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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Contesto

L’Istituto Comprensivo Centro 3 di Brescia è l’Istituto di riferimento per:

i quartieri centro e centro-sud della città con le Scuole Primarie Statali “M. Calini” (a 
tempo pieno), “F. Crispi”, “A. Manzoni” (a tempo pieno) e la Scuola Secondaria di I Grado 
Statale a tempo pieno e a indirizzo musicale “G. Mompiani”;

•

i bambini e i ragazzi ricoverati presso gli Spedali Civili di Brescia (Dipartimento di 
Clinica Pediatrica) ove è in funzione il servizio scolastico della Scuola Ospedaliera (Scuola 
dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I Grado); i giovani pazienti 
provengono in gran parte dalla provincia di Brescia e da province della Regione 
Lombardia, ma anche da altre regioni d’Italia e dall’estero. 

•

Scuola Primaria Calini

La Scuola Primaria Calini è situata nel centro storico di Brescia, precisamente nel quartiere 
del Carmine, un quartiere popolare, crocevia di culture e stati sociali diversi. Dagli anni ‘90 il 
territorio ha visto un massiccio ingresso di persone provenienti da numerosi paesi del 
mondo; la crisi economica ha costretto molti a trasferirsi in altri paesi europei o a tornare al 
luogo di origine. Il territorio vede dunque un alto concentramento di famiglie immigrate i cui 
figli frequentano la scuola; si parla tuttavia per lo più di bambini di seconda o anche terza 
generazione, che hanno una buona o sufficiente conoscenza della lingua italiana di uso 
quotidiano (rimane invece necessario approfondire la lingua dello studio, per favorire 
l’apprendimento e per l’utilizzo consapevole del linguaggio specifico delle diverse discipline).

Da sempre il volto del quartiere è caratterizzato anche dalla presenza di famiglie italiane di 
ceto medio-alto. La popolazione che compone quindi la scuola è caratterizzata da una 
miscellanea di variabili di carattere etnico e sociale.

Importanti punti di riferimento per gli alunni sono gli oratori di S. Faustino e di S. Giovanni e 
il centro di aggregazione “Carmen Street”; oltre ad un supporto nello svolgimento dei 
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compiti, ai bambini vengono proposte attività sportive e laboratori di vario genere. Preziosa, 
infine, è la collaborazione offerta dal Comitato genitori.

Negli ultimi anni la scuola ha visto un incremento delle iscrizioni, che ha portato, di riflesso, ad 
un aumento del numero delle classi. 

 

Scuola Primaria Crispi

La Scuola Primaria Crispi, inserita nella circoscrizione Brescia Sud, è collocata nella zona a 
sud-ovest della stazione di Brescia presso il quartiere Don Bosco.

La scuola è frequentata da alunni di estrazione socio-culturale eterogenea. La maggior 
parte di loro proviene dal quartiere Don Bosco, dalle zone limitrofe alla stazione ferroviaria e 
in alcuni casi anche dal quartiere di Brescia 2. La percentuale degli immigrati è abbastanza 
alta soprattutto nelle zone di via Corsica e della stazione, per questo motivo la presenza a 
scuola di alunni stranieri è in costante crescita. Va comunque messo in evidenza che la 
maggior parte di questi alunni è nata in Italia e ha frequentato le scuole dell'infanzia del 
quartiere.

Significativi punti di aggregazione della zona sono gli oratori di S. Maria in Silva (via Corsica) 
e S. Giovanni Bosco (via S. Giovanni Bosco), strutturalmente ben attrezzati e promotori di 
attività sportive e culturali. In queste sedi vengono organizzati doposcuola e centri ricreativi 
estivi.

La scuola fa parte dell’Istituto Centro 3 di Brescia dall’anno scolastico 2015-2016 a seguito di 
una riorganizzazione cittadina di alcuni Istituti Comprensivi.

Scuola Primaria Manzoni

La Scuola Primaria Manzoni è situata tra via dei Mille e via Fratelli Ugoni. Essa accoglie alunni 
provenienti da via Milano (un quartiere con diverse problematiche, che il Comune sta 
affrontando attraverso un piano di riqualificazione), oltre ad alunni inseriti nelle comunità 
per minori, presenti nel territorio.

Al fine di offrire risposte inclusive, di valorizzare le differenze e di affrontare la complessità 
insita nell’utenza, caratterizzata dalla presenza di molti alunni non italofoni, i docenti nel 
tempo hanno maturato competenze pedagogiche-didattiche e modalità di lavoro che, se 
adeguatamente sostenute, permettono di accompagnare le bambine e i bambini nel loro 
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processo personale di crescita culturale. I progetti avviati in questi anni (si vedano in 
particolare il progetto veicolare in lingua inglese, il coro della scuola e la robotica) 
testimoniano l’impegno a qualificare ulteriormente la scuola che può essere punto di 
riferimento per tutti gli alunni proprio per la ricchezza della sua utenza.

Scuola Secondaria di I Grado Mompiani

La Scuola Secondaria di I Grado “G. Mompiani” recentemente ha trovato una nuova sede in 
via Pace 10; è dunque inserita nella zona Sud-Ovest del centro storico di Brescia, 
agevolmente servita da autobus e metropolitana, in un contesto territoriale formato da 
famiglie sia immigrate, sia di origine bresciana. Il bacino di utenza è lo stesso delle Scuole 
Primarie “Calini” e “Manzoni”.

Si tratta di una realtà territoriale che da un lato ha vissuto un repentino e profondo 
cambiamento per ciò che concerne negozi e servizi, dall'altro rimane ancora oggi una zona 
artistica, storica e archeologica di primo piano; questo permette larghi margini di 
ampliamento dell’offerta formativa e di ancoraggio della proposta scolastica con la realtà e 
l’attualità, integrando la programmazione con uscite e incontri con esperti, enti e istituzioni. 

Permane l’afflusso di alunni di origine straniera, di prima e seconda immigrazione, che talvolta 
evidenziano difficoltà scolastiche e che necessitano, quindi, di declinare specifiche 
programmazioni educativo-didattiche.

Gli iscritti di nazionalità italiana provengono sia dal quartiere sia da altre zone della città e 
da altri comuni: le ragioni di questa scelta dipendono dalla presenza dell’indirizzo 
musicale, sempre che la dislocazione della scuola sia compatibile con i luoghi di lavoro dei 
genitori. La scuola accoglie anche i minori non accompagnati che confluiscono a Brescia 
presso alcune comunità ed alcuni studenti inseriti in comunità dal Tribunale dei minori.

In una realtà così ricca di esperienze umane la musica può fare moltissimo: in seno alla 
scuola è nato così un progetto di potenziamento musicale che intende abbracciare le Scuole 
Primarie dell’Istituto; la sua realizzazione rende l'Istituto un centro formativo musicale di 
riferimento nel territorio bresciano.

La complessità dell’utenza necessita di un impegno costante e condiviso da parte del team 
docenti ma costituisce altresì un punto di forza della scuola: nel tempo, i docenti hanno 
sperimentato e implementato una didattica inclusiva e interculturale. La scuola comprende 
nell’offerta formativa, a fianco dell’indirizzo musicale, alcune proposte laboratoriali per 
favorire stili di apprendimento diversi e consentire agli alunni in difficoltà di sperimentare 
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attività che non si basano prevalentemente sul codice linguistico, permettendo loro di 
emergere. Tale complessità richiede, però, un costante adeguamento da parte dei docenti 
alle situazioni problematiche che si presentano e l’apporto di risorse aggiuntive per 
realizzare interventi educativo-didattici efficaci.

Per gli alunni residenti nel quartiere sono importanti, sebbene non sufficienti per soddisfare 
le esigenze di una così ampia e variegata utenza, i centri di aggregazione presso gli oratori di 
San Giovanni e San Faustino dove si organizzano attività ricreative ed è operativo da tempo 
uno spazio dedicato ai compiti scolastici. Significativo è inoltre l’apporto di altre associazioni e 
di volontari che sostengono gli alunni in difficoltà nello studio.

Scuola Ospedaliera

La Scuola Ospedaliera (Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I Grado) 
opera in cinque reparti del Presidio Ospedale dei bambini, funzionante presso gli Spedali 
Civili di Brescia: Chirurgia, Pediatria est (= Oncoematologia), Neuropsichiatria, Pediatria ovest, 
Ortopedia / Otorino. La presenza della Scuola presso gli Spedali Civili di Brescia è 
regolamentata attraverso un protocollo triennale sottoscritto dall’Istituto con la Direzione 
degli Spedali stessi; tale protocollo tiene conto degli accordi stipulati nel 2015 dall’Ufficio 
Scolastico Regionale e dalla Direzione Regionale Sanitaria. Per i documenti citati, cfr. 
http://www.scuoleiccentro3.it/scuolaospedalierabs/.

I reparti sono collocati in padiglioni e piani diversi della struttura ospedaliera e hanno un 
numero variabile di posti letto. Essi offrono cure in regime di day-hospital e in degenza breve, 
media, lunga (oltre 15 giorni).

Salute e istruzione sono diritti fondamentali e necessari per poter garantire futuro e 
benessere alla nostra società. I bambini e i ragazzi che affrontano un ricovero ospedaliero 
hanno sia il diritto di essere curati, sia il diritto di non vedere interrotto il percorso 
educativo e didattico intrapreso nelle scuole di appartenenza.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC CENTRO 3 BRESCIA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO
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Codice BSIC81600V

Indirizzo VIA DEI MILLE 4/B BRESCIA 25122 BRESCIA

Telefono 0303753253

Email BSIC81600V@istruzione.it

Pec bsic81600v@pec.istruzione.it

Sito WEB www.iccentro3.edu.it/

 BRESCIA MATERNA OSPEDALIERA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BSAA81601Q

Indirizzo PIAZZALE OSPEDALI BRESCIA 25123 BRESCIA

 BRESCIA "MANZONI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BSEE816011

Indirizzo VIA DEI MILLE 4/B BRESCIA 25122 BRESCIA

Numero Classi 9

Totale Alunni 145

 BRESCIA "CALINI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BSEE816022

Indirizzo VIA N. BIXIO 9 BRESCIA 25122 BRESCIA

Numero Classi 14

Totale Alunni 238

 BRESCIA ELEMENTARE OSPEDALIERA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA
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Codice BSEE816033

Indirizzo P.LE SPEDALI CIVILI BRESCIA 25123 BRESCIA

 PRIMARIA CRISPI BRESCIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BSEE816044

Indirizzo VIA LAMBERTI 2 BRESCIA 25125 BRESCIA

Numero Classi 10

Totale Alunni 187

 MOMPIANI-BRESCIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice BSMM81601X

Indirizzo VIA DELLA PACE 10 BRESCIA 25122 BRESCIA

Numero Classi 10

Totale Alunni 197

 BRESCIA MEDIA OSPEDALIERA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice BSMM816021

Indirizzo P.LE SPEDALI CIVILI BRESCIA 25123 BRESCIA

Approfondimento

Siti Web

IC Centro 3 Brescia http://www.iccentro3.edu.it/.

Scuole Primarie:
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Calini http://www.scuoleiccentro3.it/calini/ e 
https://www.iccentro3.edu.it/plesso/primaria-cailini.

•

Crispi http://www.scuoleiccentro3.it/crispi/ e 
https://www.iccentro3.edu.it/plesso/primaria-crispi.

•

Manzoni http://www.scuoleiccentro3.it/manzoni/ e 
https://www.iccentro3.edu.it/plesso/primaria-manzoni.

•

Scuola Secondaria di I Grado:

Mompiani  http://www.scuoleiccentro3.it/mompiani/ e 
https://www.iccentro3.edu.it/plesso/secondaria-mompiani.

•

Scuola in Ospedale:

http://www.scuoleiccentro3.it/scuolaospedalierabs/ e 
https://www.iccentro3.edu.it/plesso/scuola-in-ospedale.

•

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Informatica 4

Lingue 2

Musica 7

Scienze 2

Arte e Immagine 2

 

Biblioteche Classica 3

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Palestra 5
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Servizi Mensa

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

LIM / Monitor interattivo 21

 

Approfondimento

Attrezzature e infrastrutture materiali

Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali nel corso dell’a.s. 2017-
2018 l’Istituto ha investito notevoli risorse sull’attrezzatura informatica, fino ad ora 
non particolarmente ricca.

Al momento la dotazione informatica dei Plessi è soddisfacente ed è così articolata:

Scuola Primaria Calini: un laboratorio informatico con 17 postazioni; una LIM / 
Monitor interattivo in ogni sezione (5 totali); un Pc in ogni Unità Operativa 
(U.O.). Connettività in Fibra ottica e collegamento WIFI attivo.

•

Scuola Primaria Crispi: un laboratorio informatico con 21 postazioni, un 
televisore e un videoproiettore; 7 LIM / Monitor interattivi (uno in ogni sezione); 
un Pc in ogni classe. Connettività in Fibra ottica e collegamento WIFI attivo.

•

Scuola Primaria Manzoni: un laboratorio informatico con 18 postazioni; una 
LIM / Monitor interattivo in ogni sezione (5 totali); Pc in ogni U.O. Connettività in 
Fibra ottica e collegamento WIFI attivo.

•

Scuola Secondaria di I Grado Mompiani: un laboratorio informatico con 20 
postazioni; una LIM / Monitor interattivo in 4 classi su 9; un PC in ogni classe. 
Collegamento WIFI attivo, in attesa di attivazione della fibra ottica.

•

Scuola in Ospedale: una postazione fissa in aula insegnanti connessa alla rete 
aziendale degli Spedali Civili di Brescia e collegata ad una stampante laser a 
colori; 17 tablet, di cui 14 assegnati ai docenti per le attività didattiche e 3 a 
disposizione di alunni in condizioni disagiate (3 sono di proprietà dell'Istituto, 11 
sono stati finanziati dalla Scuola Polo delle Scuole Ospedaliere lombarde, 3 
sono stati offerti dall’associazione Davide il Drago e sono dotati di autonoma 

•
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connessione alla rete internet); 3 Netbook Asus 10 pollici a disposizione degli 
alunni e di proprietà della Scuola Polo di Lodi; limitatamente ad alcuni reparti, 
una connessione WIFI messa a disposizione dagli Spedali Civili di Brescia.

Fabbisogno Risorse Progettazione Curricolare 

Per l'a.s. 2018-2019 sono state assegnate nell’organico dell’autonomia dell’Istituto:

per la Scuola Primaria quattro docenti equamente distribuiti sui plessi; essi 
contribuiscono, per quanto possibile, a realizzare l’offerta formativa 
laboratoriale. Sarebbero necessarie ulteriori risorse da utilizzare nei seguenti 
ambiti: alfabetizzazione, contemporaneità per Assemblea e Laboratori, 
inglese veicolare.

•

per la Scuola Secondaria di I Grado un docente di Lettere, che svolge attività di 
alfabetizzazione. Anche per questo ordine di scuola si auspicano risorse per 
l’ampliamento dell’offerta formativa relativamente alle discipline matematico-
logiche e scientifiche (la cosiddetta area STEM Science, Technology, Engineering 
and Mathematics), all'internazionalizzazione e, limitatamente alla Scuola 
Ospedaliera, a  Lettere.

•

Fabbisogno Infrastrutture 

La Scuola Primaria Crispi ha la necessità di un ascensore; il Comune ha promesso 
l'esecuzione a breve del relativo progetto. 

Si segnala, inoltre, sempre per la Scuola Primaria Crispi l'imminente ripristino della 
Biblioteca.

Una nuova locazione per la Secondaria di I Grado Mompiani è stata individuata nel 
2018; dall'anno scolastico 2018-2019 lo stabile della Scuola Manzoni è ritornato di 
esclusiva pertinenza della Scuola Primaria Manzoni.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

108
25
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Approfondimento

Risorse Professionali 

Nelle more della correzione dei dati a sistema del personale docente si forniscono le 
cifre aggiornate all'a.s. 2017-2018.

Scuola dell'Infanzia: 4 docenti (Scuola Ospedaliera).

Scuola Primaria:

70 docenti su posto comune•
6 docenti su posto comune (Scuola Ospedaliera)•
 1 docente di Inglese•
10 docenti di sostegno•

Scuola Secondaria di I Grado: 

A022 Italiano, Storia e Geografia 7 docenti + 9h•
A022 Italiano, Storia e Geografia (Scuola Ospedaliera) 1 docente•
A028 Matematica e Scienze 4 docenti + 9h•
A028 Matematica e Scienze (Scuola Ospedaliera) 1 docente•
AB25 Lingua Inglese 1 docente + 9h•
AB25 Lingua Inglese (Scuola Ospedaliera) 1 docente•
AA25 Lingua Francese 1 docente•
A060 Tecnologia 1 docente •
A060 Tecnologia (Scuola Ospedaliera) 1 docente•
A001 Arte e Immagine 1 docente•
A001 Arte e Immagine (Scuola Ospedaliera) 1 docente•
A030 Musica 1 docente•
A030 Musica (Scuola Ospedaliera) 1 docente•
AA56 Strumento Musicale Arpa 1 docente•
AB56 Strumento Musicale Chitarra 1 docente•
AG56 Strumento Musicale Flauto 1 docente•
AJ56 Strumento Musicale Pianoforte 1 docente•
A049 Scienze Motorie e Sportive 1 docente•
6 docenti di sostegno.•
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Premessa

Nel suo progetto formativo l’Istituto si propone primariamente due obiettivi: 
l’accoglienza e lo sviluppo della persona in ogni suo aspetto.

Consapevole della grande responsabilità che deriva dall’accogliere ed 
accompagnare i bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze nel loro processo 
personale di crescita culturale, favorendo le condizioni che aiutino tutti a diventare 
cittadini attivi e responsabili, a partire dalle proprie condizioni di vita e dalle proprie 
risorse individuali, è da anni impegnato:

in una costante ed assidua ricerca psicopedagogica per migliorare le 
strategie educative e didattiche che consentano di assicurare ad ogni 
studente il pieno successo formativo;

•

nella valorizzazione delle diversità, intese come valore da vivere e da 
condividere attivamente nel contesto di una comunità educante;

•

in un lavoro di rete con le realtà socio educative del territorio al fine di 
promuovere una collaborazione sinergica finalizzata a prevenire il disagio 
nonché a consentire esperienze varie e diversificate;

•

in una organizzazione del lavoro all’interno dell’istituto che consenta di 
affrontare la complessità gestionale con un sistema di responsabilità 
diffusa e partecipata;

•

in una stretta collaborazione con le famiglie perché tutti gli adulti diventino 
punti di riferimento per bambini e bambine e ragazzi e ragazze, pur nella 
specificità dei ruoli.

•

Priorità desunte dal RAV

Gli esiti degli studenti, soprattutto alla secondaria di primo grado, sono in molti casi 
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bassi in più discipline contemporaneamente. e allo stesso tempo i risultati INVALSI 
mostrano le maggiori difficoltà relativamente agli studenti “non nativi”. Per ovviare a 
tali criticità il punto focale dell’azione concerne sia la prassi organizzativa sia quella 
didattica dei docenti. La scelta di queste priorità è motivata dalla possibilità offerta 
dal rinnovamento del curricolo rispetto alla didattica per competenze in sinergia 
con le peculiarità metodologiche e didattiche dell’IC, nonché dal piano della 
formazione dei docenti che prevede percorsi di innovazione didattica.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Miglioramento degli esiti in uscita degli Esami di Stato con particolare attenzione alla 
fascia intermedia (voto 8).
Traguardi
Incrementare del 5% il numero di alunni con voto in uscita 8.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Miglioramento degli esiti delle prove.
Traguardi
Incrementare la percentuale degli studenti nelle fasce di apprendimento superiori 
alla sufficienza, ossia le fasce 3-4 e 5 secondo il Rapporto di Autovalutazione.

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

ASPETTI GENERALI

Un’istituzione scolastica efficace, oltre che curare la qualità della sua istruzione, 
nel suo significato di acquisizione di conoscenze, abilità ed atteggiamenti, deve dare 
centralità ai valori universali della convivenza civile e della cittadinanza globale, 
agendo nella pratica scolastica quotidiana in due ambiti tra loro complementari: 
quello cognitivo-disciplinare, aperto all’innovazione ed alla sperimentazione 
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didattica, e quello affettivo-relazionale, che, ponendo al centro della sua azione lo 
studente come persona, coltiva e fortifica la convinzione che sapere, saper fare e saper 
essere siano indissolubilmente intrecciati ed eticamente orientati.

Attraverso la scelta degli obiettivi formativi prioritari l’Istituto mira perciò:

sia a valorizzare la sua tradizione didattica nel senso dell’innovazione 
metodologica favorendo la fruizione di linguaggi diversi, attraverso 
l’approfondimento e la diffusione della cultura musicale, il potenziamento dei 
laboratori e la loro definizione curricolare, l’internazionalizzazione anche 
mediante l’utilizzo della metodologia Content Language Integrated Learning 
(CLIL), la didattica digitale, l’implementazione delle discipline matematico-
logiche e scientifiche (la cosiddetta area STEM Science, Technology, Engineering 
and Mathematics), lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti con 
particolare riguardo al pensiero computazionale e all’utilizzo critico e 
consapevole dei social network e dei media;

•

sia a valorizzare la cultura dello star bene a scuola attraverso la reale 
personalizzazione delle opportunità di apprendimento, la diffusione di una 
cultura del rispetto verso l’alterità in tutte le sue forme, lo sviluppo di 
atteggiamenti di empatia e dì solidarietà, la cura dell’ambiente di 
apprendimento anche attraverso interventi “esperti” sul disagio e la 
collaborazione con i servizi.

•

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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
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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 ) 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 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

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 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

10 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

11 ) 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

12 ) definizione di un sistema di orientamento
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PIANO DI MIGLIORAMENTO

 MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI IN USCITA DEGLI ESAMI DI STATO CON PARTICOLARE 
ATTENZIONE ALLA FASCIA INTERMEDIA (VOTO 8)  

Descrizione Percorso

Il percorso si propone di migliorare gli esiti in uscita dall'Esame di Stato 
incrementando del 5% il numero di alunni con voto di uscita 8 attraverso le seguenti 
azioni:

Area Curricolo, progettazione e valutazione - Obiettivo di Processo 1. Individuare 
le criticità più diffuse nel metodo di studio e concordare interventi migliorativi 
nell'ottica del problem-solving

Azioni: Predisposizione di materiali condivisi e attuazione dei percorsi 
progettati: a) Prove comuni per classi parallele; b) Approccio pluridisciplinare 
alla decodifica e alla comprensione del testo.

•

Risultati attesi: a) Dati per la progettazione del lavoro; b) UdA progettate e 
condivise.

•

Indicatori di monitoraggio: a) % dei piani di lavoro individuali che prevedono il 
ricorso a metodi e strumenti adatti a stili cognitivi diversi; b) % di alunni che 
seguono percorsi individualizzati per attività di recupero e potenziamento

•

Modalità di rilevazione: a) Rilevazione nei Dipartimenti e/o nelle UO dei 
materiali prodotti; b) Verifiche in itinere, valutazione di percorso e di processo, 
autovalutazione; c) Rilevazione statistica e tabulazione dei risultati in uscita 
dall'Esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione.

•

Area Curricolo, progettazione e valutazione - Obiettivo di Processo 2. 

Consolidare il possesso delle competenze disciplinari di Italiano, 
Matematica e Lingua straniera inglese nei diversi ordini di scuola

Azioni: Attività sul modello INVALSI: a) Incontri per la lettura dei risultati delle 
prove INVALSI (Primaria e Secondaria); b) Esercitazioni sul modello INVALSI con 
attività di correzione ragionata; c) Potenziamento di Lingua Inglese 
(madrelingua e certificazione esterna).

•

Risultati attesi: a) Riprogettazione disciplinare sulla base di quanto emerso •
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dalla lettura dei risultati delle prove INVALSI; Dati per la verifica della 
progettazione e per la riflessione metaconitiva del lavoro svolto (sia del 
docente, sia dell'alunno); c) Potenziamento delle competenze.
Indicatori di monitoraggio: a) % di insegnanti che partecipano agli incontri; b) 
% di miglioramento degli esiti nelle esercitazioni.

•

Modalità di rilevazione: a) Lettura delle progettazioni; b) Valutazioni sul 
registro e risultati delle prove INVALSI; c) Verifiche in itinere, valutazione di 
percorso e di processo, autovalutazione.

•

Area Inclusione e differenziazione - Obiettivo di Processo Potenziare i processi 
inclusivi di tutti gli alunni in difficoltà

Azioni di sostegno per gli alunni in difficoltà: a) Attivazione di uno sportello di 
ascolto per gli utenti; b) Attivazione di corsi di aiuto-compiti per gli alunni con 
carenze disciplinari, BES e allofoni; c) Implementazione di modalità operative 
per la personalizzazione dei saperi.

•

Risultati attesi: a) e b) Miglioramento del clima relazionale e 
dell'apprendimento; c) Acquisizione di maggior consapevolezza da parte 
dell'alunno delle proprie potenzialità.

•

Indicatori di monitoraggio: a) % di alunni che seguono positivamente le 
attività proposte; b) Riduzione dello scarto tra risultati ottenuti e 
autovalutazione.

•

Modalità di rilevazione: a) Schede di rilevazione (quantitative per lo sportello, 
nominative per il corso di aiuto compiti); b) Schede di autovalutazione per i 
ragazzi; c) Schede di valutazione quadrimestrali.

•

Area Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane - Obiettivo di Processo 
Ottimizzare le risorse professionali

Azioni: Attività di formazione: a) Sviluppo delle competenze professionali 
attraverso la partecipazione a corsi di formazione orientati all'innovazione 
didattica, ad azioni di empowering, peer tutoring, didattica per competenze, EAS, 
CL, LST, FIL e Dislessia Amica e PNSD.

•

Risultati attesi: a) Attivazione di nuove strategie didattiche utili a coinvolgere e 
motivare i discenti.

•

Indicatori di monitoraggio: a) % dei docenti che partecipano ai corsi di 
formazione e % dei docenti che utilizzano le nuove strategie didattiche.

•
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Modalità di rilevazione: a) Programmazioni disciplinari, schede progetto, 
relazioni del CdC, relazioni finali.

•

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Individuare le criticità più diffuse nel metodo di studio e 
concordare interventi migliorativi nell'ottica del problem solving.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti in uscita degli Esami di Stato con 
particolare attenzione alla fascia intermedia (voto 8).

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento degli esiti delle prove.

 
"Obiettivo:" Consolidare il possesso delle competenze disciplinari di 
Italiano, Matematica e Lingua straniera Inglese nei diversi ordini di scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti in uscita degli Esami di Stato con 
particolare attenzione alla fascia intermedia (voto 8).

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Potenziare i processi inclusivi di tutti gli alunni in difficoltà.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti in uscita degli Esami di Stato con 
particolare attenzione alla fascia intermedia (voto 8).

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento degli esiti delle prove.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Ottimizzare le risorse professionali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti in uscita degli Esami di Stato con 
particolare attenzione alla fascia intermedia (voto 8).

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento degli esiti delle prove.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PREDISPOSIZIONE DI MATERIALI CONDIVISI E 
ATTUAZIONE DEI PERCORSI PROGETTATI - ATTIVITÀ SUL MODELLO INVALSI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

Dirigente Scolastico

Risultati Attesi

Cfr. sopra Descrizione del Percorso

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AZIONI DI SOSTEGNO PER GLI ALUNNI IN 
DIFFICOLTÀ
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

Studenti

Associazioni

Responsabile

Dirigente Scolastico

Risultati Attesi

Cfr. sopra Descrizione del Percorso 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

Dirigente Scolastico

Risultati Attesi

Cfr. sopra Descrizione del Percorso 

 MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI DELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI  
Descrizione Percorso

Il percorso si propone di migliorare gli esiti delle prove nazionali incrementando la 
percentuale degli studenti nelle fasce di apprendimento superiori alla sufficienza, 
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ossia le fasce 3-4 e 5 secondo il RAV attraverso le seguenti azioni:

Area Curricolo, progettazione e valutazione - Obiettivo di Processo 1. Individuare 
le criticità più diffuse nel metodo di studio e concordare interventi migliorativi 
nell'ottica del problem-solving

Azioni: Predisposizione di materiali condivisi e attuazione dei percorsi 
progettati: a) Prove comuni per classi parallele; b) Approccio pluridisciplinare 
alla decodifica e alla comprensione del testo.

•

Risultati attesi: a) Dati per la progettazione del lavoro; b) UdA progettate e 
condivise.

•

Indicatori di monitoraggio: a) % dei piani di lavoro individuali che prevedono il 
ricorso a metodi e strumenti adatti a stili cognitivi diversi; b) % di alunni che 
seguono percorsi individualizzati per attività di recupero e potenziamento

•

Modalità di rilevazione: a) rilevazione nei Dipartimenti e/o nelle UO dei 
materiali prodotti; b) Verifiche in itinere, valutazione di percorso e di processo, 
autovalutazione.

•

Area Curricolo, progettazione e valutazione - Obiettivo di Processo 2. 

Consolidare il possesso delle competenze disciplinari di Italiano, 
Matematica e Lingua straniera inglese nei diversi ordini di scuola

Azioni: Attività sul modello INVALSI: a) Incontri per la lettura dei risultati delle 
prove INVALSI (Primaria e Secondaria); b) Esercitazioni sul modello INVALSI con 
attività di correzione ragionata; c) Potenziamento di Lingua Inglese 
(madrelingua e certificazione esterna).

•

Risultati attesi: a) Riprogettazione disciplinare sulla base di quanto emerso 
dalla lettura dei risultati delle prove INVALSI; Dati per la verifica della 
progettazione e per la riflessione metaconitiva del lavoro svolto (sia del 
docente, sia dell'alunno); c) Potenziamento delle competenze.

•

Indicatori di monitoraggio: a) % di insegnanti che partecipano agli incontri; b) 
% di miglioramento degli esiti nelle esercitazioni.

•

Modalità di rilevazione: a) Lettura delle progettazioni; b) Valutazioni sul 
registro e risultati delle prove INVALSI; c) Verifiche in itinere, valutazione di 
percorso e di processo, autovalutazione.

•

Area Inclusione e differenziazione - Obiettivo di Processo Potenziare i processi 
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inclusivi di tutti gli alunni in difficoltà

Azioni di sostegno per gli alunni in difficoltà: a) Attivazione di uno sportello di 
ascolto per gli utenti; b) Attivazione di corsi di aiuto-compiti per gli alunni con 
carenze disciplinari, BES e allofoni; c) Implementazione di modalità operative 
per la personalizzazione dei saperi.

•

Risultati attesi: a) e b) Miglioramento del clima relazionale e 
dell'apprendimento; c) Acquisizione di maggior consapevolezza da parte 
dell'alunno delle proprie potenzialità.

•

Indicatori di monitoraggio: a) % di alunni che seguono positivamente le 
attività proposte; b) Riduzione dello scarto tra risultati ottenuti e 
autovalutazione.

•

Modalità di rilevazione: a) Schede di rilevazione (quantitative per lo sportello, 
nominative per il corso di aiuto compiti); b) Schede di autovalutazione per i 
ragazzi; c) Schede di valutazione quadrimestrali.

•

Area Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane - Obiettivo di Processo 
Ottimizzare le risorse professionali

Azioni: Attività di formazione: a) Sviluppo delle competenze professionali 
attraverso la partecipazione a corsi di formazione orientati all'innovazione 
didattica, ad azioni di empowering, peer tutoring, didattica per competenze, EAS, 
CL, LST, FIL e Dislessia Amica e PNSD.

•

Risultati attesi: a) Attivazione di nuove strategie didattiche utili a coinvolgere e 
motivare i discenti.

•

Indicatori di monitoraggio: a) % dei docenti che partecipano ai corsi di 
formazione e % dei docenti che utilizzano le nuove strategie didattiche.

•

Modalità di rilevazione: a) Programmazioni disciplinari, schede progetto, 
relazioni del CdC, relazioni finali.

•

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Individuare le criticità nel metodo di studio e concordare 
interventi migliorativi nell'ottica del problem solving.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti in uscita degli Esami di Stato con 
particolare attenzione alla fascia intermedia (voto 8).

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento degli esiti delle prove.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Ottimizzare le risorse professionali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti in uscita degli Esami di Stato con 
particolare attenzione alla fascia intermedia (voto 8).

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento degli esiti delle prove.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PREDISPOSIZIONE DI MATERIALI CONDIVISI E 
ATTUAZIONE DEI PERCORSI PROGETTATI - ATTIVITÀ SUL MODELLO INVALSI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

Dirigente scolastico 

Risultati Attesi
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Cfr. sopra Descrizione del Percorso

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AZIONI DI SOSTEGNO PER GLI ALUNNI IN 
DIFFICOLTÀ
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

Studenti

Associazioni

Responsabile

Dirigente Scolastico

Risultati Attesi

Cfr. sopra Descrizione del Percorso 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

Dirigente Scolastico

Risultati Attesi

Cfr. sopra Descrizione del Percorso
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Ricerca Didattica - La Didattica conversazionale

Nel corso degli anni si è consolidata nell'istituto l’attenzione alla ricerca e 
sperimentazione didattica attraverso percorsi di ricerca / azione che hanno visto 
coinvolti molti docenti della scuola e professori universitari. In particolare la 
collaborazione dei docenti con il Prof. Perticari, nella veste di coordinatore 
scientifico, ha portato alla pubblicazione di due volumi editi da Armando Editore:

Paolo Perticari, La scuola che non c’è. Riflessioni e esperienze per un 
insegnamento aperto, inclusivo e universalità. Il caso del 2° Istituto comprensivo 
di Brescia, Roma 2008;

•

Paolo Perticari, Alla Prova dell’inatteso. Scuola e crisi educativa. Dalla 
malaripetizione agli insegnamenti profondi, Roma 2012.

•

I testi si propongono di presentare un’alternativa alla scuola del sapere 
trasmissivo-lineare a favore di una scuola in cui gli apprendimenti vengono 
esperiti dagli alunni ed acquisiti quindi in maniera partecipata e attiva. È il 
principio del coinvolgimento degli alunni e della motivazione in una forma di 
insegnamento-apprendimento che si relazionano costantemente e 
vicendevolmente si condizionano e si arricchiscono.

Negli anni 2011-2013 l'Istituto ha collaborato con la Finlandia per un progetto di 
miglioramento nello Stato  finlandese delle dimensioni scolastiche, sanitarie e 
istituzionali. Il confronto si è concluso con un convegno ad Helsinki, in occasione 
del quale le docenti referenti dell'Istituto, Bottari e Fermani, hanno presentato il 
modello di scuola a cui si ispira il rinnovamento finlandese.

Dal 2013 l'attività prosegue sulla base dei criteri della didattica conversazionale, 
tenendo conto dell'evoluzione dei bambini e dei ragazzi, della realtà e delle 
riforme scolastiche. Dall'a.s. 2018-2019 l'Istituto ha deciso di continuare la propria 
ricerca didattica nell'ambito delle "Avanguardie educative" di INDIRE, scegliendo di 
partecipare all'azione "Debate".
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Inclusione

L’Istituto ha fatto dell’inclusione e quindi dell’inserimento proficuo in classe degli 
alunni oggi chiamati BES la cifra della sua attività didattica e della sua finalità 
educativa. Da quando sono state chiuse le scuole speciali, nell'Istituto si adottano 
e sperimentano modalità per l’accoglienza ed il successo didattico degli alunni in 
difficoltà.

Nel corso degli anni però sono aumentati i casi di disagio linguistico e culturale. La 
realtà entra nella scuola in modo deciso ed anche le difficoltà legate alla 
disgregazione sociale non ne possono rimanere escluse. Dal punto di vista 
formativo, dunque, l’Istituto ha elaborato una serie di buone pratiche che 
consentono di affrontare le varie situazioni e di fornire agli alunni un’occasione 
imperdibile di crescita civile e culturale nell'ottica dello "star bene a scuola". Il 
manifesto per l'inclusione, in preparazione, sarà disponibile su una pagina 
dedicata del sito dell’Istituto.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

L’attività di laboratorio - Imparare Facendo

Secondo i princìpi dell’attivismo pedagogico, la conoscenza autentica si 
costruisce sull'esperienza. Tutto l’apprendimento è un processo di 
partecipazione ad una costruzione che si concentra sull'individuo, e su questo 
all'interno del gruppo. La persona apprende in modo attivo, coinvolgendo tutti i 
sensi, in base ad offerte e stimoli didattici che gli vengono messi a disposizione 
o che sono presenti nel suo ambiente di apprendimento. Anche se il linguaggio 
e il pensiero giocano un ruolo determinante nella riorganizzazione delle 
conoscenze che l’individuo possiede da altre fonti esperienziali, tuttavia è 
indispensabile procedere per prove ed errori: riflettendo sull'errore, si osserva 
che una certa azione e una certa conseguenza sono connessi, ma si coglie 
anche come ciò avvenga. Ovviamente l’esperienza da sola non basta. Essa deve 
diventare riflessiva: l’alunno deve, prima di tutto, apprendere un atteggiamento 
in cui il pensiero è un tentativo intenzionale di cogliere le modalità di 
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connessione tra le azioni e le conseguenze, di scoprire il nesso che le collega. 
Cambia anche la funzione ed il ruolo dell’insegnante.

Laboratori facoltativi (martedì e giovedì)

I laboratori facoltativi dell’Istituto si configurano come attività di potenziamento 
con metodologia laboratoriale e sono fortemente orientati all'attività pratica. 
Concorrono alla valutazione delle discipline coinvolte (italiano, storia e geografia 
- matematica e scienze). Intrecciano teoria e pratica, mirano al consolidamento 
di abilità, conoscenze e capacità in un’ottica più operativa. I laboratori si 
pongono quale finalità la realizzazione di elaborati e/o manufatti di diverso tipo 
(eventualmente proposti in continuità tra le classi dell’Istituto).

Competenze chiave di riferimento: imparare ad imparare, spirito di 
iniziativa ed imprenditorialità, competenze sociali e civiche (collaborare e 
partecipare).

•

Metodologia: didattica laboratoriale e apprendimento cooperativo.•

Per l'a.s. 2018-2019 sono stati attivati i seguenti laboratori facoltativi:

1) Laboratorio di lettura

Obiettivi specifici: padronanza della lingua italiana. •
Strumenti: utilizzo degli strumenti fondamentali per una fruizione 
consapevole del patrimonio letterario e/o artistico.

•

Attività: produzione di testi, ipertesti, elaborati a codici misti (fumetto, 
racconto illustrato, prodotti multimediali, giornalino scolastico, video, 
pubblicità, giochi linguistici, enigmistica, ecc.).

•

2) Laboratorio STEM

Obiettivi specifici: osservazione, descrizione, analisi e sperimentazione di 
fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed artificiale.

•

Attività: progettazione e realizzazione di manufatti con materiali di 
diverso tipo, anche di recupero.

•

Strumenti: giochi di logica, problem solving, software e giochi matematici.•

 

29



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IC CENTRO 3 BRESCIA

Laboratori opzionali (obbligatorio-curricolare) - Laboratorio espressivo

I laboratori opzionali dell’Istituto si configurano come un'alternativa curricolare 
all'indirizzo musicale. Si tratta di attività integrate nel curricolo ma con 
vocazione laboratoriale e valutate in modo specifico.

La pratica laboratoriale, supportata da momenti di apprendimento teorico delle 
tecniche utilizzate, mira allo sviluppo di competenze trasversali e disciplinari, 
anche attraverso la realizzazione di prodotti finali di diverso tipo (animazioni, 
video, azioni sceniche, rappresentazioni teatrali, fotografia, cinema, ecc.).

Per l'a.s. 2018-2019 è stato attivato un solo laboratorio, quello espressivo. 

Il laboratorio espressivo si configura come uno spazio entro il quale l’alunno 
esprime le proprie potenzialità e il proprio talento in relazione all'ambito 
letterario, artistico e motorio.

Competenze chiave di riferimento: comunicare nella madrelingua, 
competenza matematica e competenze di base in campo scientifico e 
tecnologico, imparare ad imparare, spirito di iniziativa ed 
imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale, competenze 
sociali e civiche (collaborare e partecipare).

•

Metodologia: didattica laboratoriale e apprendimento cooperativo.•
Obiettivi specifici: 1) potenziare l’apprendimento della lingua madre, del 
patrimonio artistico e delle abilità motorie; 2) interpretare e comunicare 
contenuti attraverso i gesti e il movimento.

•

Strumenti: 1) partecipare a giochi di movimento, giochi tradizionali, giochi 
sportivi di squadra, rispettando le regole e imparando a gestire con 
equilibrio sia la sconfitta che la vittoria; 2) elaborare prodotti personali e 
creativi, applicando le regole del linguaggio verbale, motorio, artistico, 
interpretando i temi proposti e i messaggi visivi del patrimonio storico-
artistico della città; 3) riutilizzare tecniche, strumenti e regole della 
comunicazione visiva e del cinema per creare messaggi personali e 
creativi, con precisi scopi comunicativi.

•

Didattica conversazionale 
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L’insegnante e l’alunno diventano parti simmetriche, pur nei rispettivi e distinti 
ruoli, di un rapporto di insegnamento/apprendimento, dove chi di solito 
insegna può anche imparare, anzi, deve imparare, e chi per tradizione impara 
può insegnare.

Il medium dell’insegnamento è sempre la conversazione, declinazione della 
comunicazione, che è motore di un clima di apprendimento consapevole, in cui 
sono tutelate tutte le intelligenze e tutti gli stili di apprendimento (olistico e 
seriale, ma anche, nello specifico, verbale, ecc.), tutte le personalità e le culture.

Solitamente la conversazione, il dialogo, l’incontro sono destinati ad uno spazio 
delimitato e circoscritto nel tempo e nella lezione: prima si parla, e poi si smette 
di parlare e si lavora. O meglio, parla l’insegnante, statisticamente per il 70% del 
tempo della lezione. Gli alunni, se parlano, fanno domande o rispondono a 
domande, tutte relative all'argomento. Fine.

Nell'ottica conversazionale, la lezione frontale diventa dialogata, si parla 
durante la lezione perché si parla della tematica, ma anche dei processi 
messi in atto per fornire una risposta, giusta o sbagliata che sia, che fornisca 
all'insegnante una chiave di accesso al tipo di ragionamento fatto, all'alunno, 
che l’ha costruito, una consapevolezza maggiore sui propri circuiti mentali e 
al resto della classe la possibilità di seguire un procedimento di cui 
arricchirsi, per allontanamento o per imitazione. Tutti ne escono rafforzati. 
L’errore, in quest’ottica, non è sancito come sbagliato, nessun alunno vuole 
sbagliare. È invece il punto di rotazione della didattica, da cui ripartire per 
riformulare la lezione, declinandola attraverso altri linguaggi e altri canali, 
oppure chiedendo di studiare, oppure ripristinando serenità e collaborazione, 
senza le quali è facile che i ragazzi e le ragazze più fragili si confondano, 
consegnando una risposta “sbagliata”. Anche l’errore diventa quindi un punto 
di svolta per conoscere meglio gli alunni, per accoglierli maggiormente, per 
far sì che si conoscano più a fondo, individualmente o reciprocamente, in una 
classe dove la lezione non è improntata a una fitta atmosfera di necessità, ma 
alla libertà di ragionare in modo originale e anche divergente e creativo.

Così caratterizzato, l’apprendimento dall'esperienza rinvia chiaramente ad 
una situazione “laboratoriale”, in cui l’alunno è impegnato attivamente nel 
fare, nello sperimentare, nell'osservare. Nell'insegnamento sotto forma di 
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laboratorio agli alunni è consentito di apprendere in modo situazionale, 
individuale e rispettoso degli stili cognitivi, interdisciplinare, cooperativo e 
creativo, nonché di acquisire un abito mentale che apparterrà loro per sempre 
e che li sosterrà anche da adulti. Questa concezione viene ribadita a più riprese 
anche negli anni Novanta. Nel libro bianco sull'apprendimento permanente, 
Judith Cresson esplicita che il momento formativo rappresenta un’occasione 
che va oltre gli obiettivi didattici in quanto tali perché si tratta di un momento 
nel quale i diversi soggetti si trovano insieme a riflettere e confrontarsi sui 
contenuti e si elaborano nuove ipotesi. La conoscenza diventa dunque una 
costruzione attiva e partecipata dell’alunno in cui “imparare ad imparare” è 
la competenza che permette di rinnovare se stesso e le proprie conoscenze 
ogni qual volta ve ne sia la necessità, grazie all'acquisizione di una sorta di 
chiave interpretativa (competenze trasversali o soft skills), che gli fornisce il 
giusto approccio per affrontare il cambiamento. Non più quindi l’acquisizione di 
conoscenze codificate e cristallizzate “una volta per tutte nella vita” (tradizionale 
corso di studi), ma un continuo apprendimento che coinvolge nelle sempre 
nuove sfide sociali delle cosiddette società complesse. L’obiettivo finale è il 
lifelong learning quale percorso personale di apprendimento, che prepara 
l’individuo a rispondere alle esigenze del vivere sociale, rinnovando il proprio 
sapere, modificandolo o sostituendolo.

Per tutte queste ragioni ed in considerazione della naturale vocazione 
orientativa della scuola, i laboratori dell’Istituto mirano ad offrire agli studenti 
la possibilità reale di personalizzare il proprio percorso educativo, 
valorizzando al momento le seguenti aree: scientifico-tecnologica, linguistico-
espressiva e musicale.

I laboratori sono progettati per classi parallele (gruppi misti) e mirano a 
potenziare, di anno in anno, attraverso metodologie inclusive e progetti 
specifici che tengono conto delle esigenze formative dei gruppi, le conoscenze, 
abilità e competenze degli alunni.

Finalità principale è la sperimentazione di un diverso modo di rapportarsi 
all'apprendimento, più dinamico, con setting di volta in volta diversi, con 
modalità e opportunità relazionali più ampie e variegate. L’impostazione del 
lavoro e la scelta delle attività sono inoltre attente all'inclusione degli alunni, in 
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particolar modo dei BES, perché l’intero gruppo sia in grado di sfruttare al 
meglio le proprie potenzialità.

Ad inizio anno scolastico, dopo una breve fase di osservazione dei gruppi, i 
docenti pianificano le attività annuali in un piano di lavoro le cui linee 
programmatiche generali vengono approvate dal consiglio di classe e 
formalmente condivise con le famiglie degli alunni.

La didattica nella Scuola Ospedaliera 

Gli insegnanti che svolgono la loro attività nella Scuola Ospedaliera permettono 
agli alunni di tenere il passo con i compagni di scuola, proponendo attività 
conformi con i programmi affrontati dai docenti delle relative scuole di 
appartenenza, seppur veicolate con modalità didattiche necessariamente 
peculiari e congeniali con l’ambiente ospedaliero anche con il contributo delle 
nuove tecnologie. La necessità di articolare l’intervento didattico in modo 
adeguato alle particolari esigenze di tipo strutturale, organizzativo e terapeutico 
costituisce un vincolo ed una sfida alla ricerca di una didattica nuova marcata 
da:

flessibilità dell’insegnamento•
percorsi formativi individualizzati•
ottimizzazione del tempo•
ottimizzazione delle strategie didattiche.•

La Scuola Ospedaliera nei suoi vari ordini garantisce:

accoglienza: in questa fase l’insegnante infonde fiducia e serenità, evitando che 
i giovani pazienti trascorrano troppe ore passivamente nei loro letti. In 
particolare pone in prospettiva ciò che può essere definito come “un incidente 
di percorso”, traducendolo in un’occasione di apprendimento. Sono buone 
prassi gli spazi resi accoglienti, le attività educative e ricreative di durata breve, 
mutevoli e adeguate all’età, il gioco come strumento di approccio relazionale 
soprattutto nelle prime fasce d’età, attività che aiutino i soggetti a scaricare 
tensioni e paure;

continuità del processo formativo: non interrompere i vissuti scolastici per 
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assicurare un naturale reinserimento;

la costruzione di percorsi/esperienze che abbiano carattere di “progetto”:  il 
bambino/ragazzo assume un ruolo attivo in relazione alle sue condizioni in 
attività che hanno carattere di spendibilità e trasversalità e che superano la 
sensazione di frammentarietà e casualità;

una risposta ai bisogni formativi individuali: recuperi disciplinari specifici, 
approfondimenti, valorizzazione delle attitudini. Gli insegnanti dei vari ordini di 
scuola condividono le seguenti finalità: 1) stimolare la conoscenza di sé e delle 
proprie risorse; 2) riconoscere, esprimere, valorizzare le emozioni; 3) utilizzare 
conoscenze e competenze per agire in contesti diversi; 3) scoprire e valorizzare, 
attraverso i vari linguaggi, attitudini e passioni; 4) arricchire le conoscenze 
relative ai linguaggi mediante esperienze che abbiano carattere di trasversalità.

percorsi di alfabetizzazione: all’occorrenza, per i degenti non italofoni, vengono 
realizzati percorsi di prima alfabetizzazione.

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Le Tecnologie dell’Informazione e della 
Comunicazione (TIC) e la Digital Literacy

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) prevede «la costruzione di una visione di 
Educazione nell’era digitale, attraverso un processo che, per la scuola, sia correlato 
alle sfide che la società tutta affronta nell’interpretare e sostenere l’apprendimento 
lungo tutto l’arco della vita (life-long) e in tutti contesti della vita, formali e non 
formali (life-wide)». Il PNSD contribuisce a “catalizzare” l’impiego di più fonti di 
risorse a favore dell’innovazione digitale, a partire dai fondi della Legge 
107/2015 e dai Fondi Strutturali Europei Programmi Operativi Nazionali (PON 
Istruzione 2014-2020).

La scuola non può trascurare i profondi mutamenti che la diffusione delle 
tecnologie sta producendo e deve assumere un ruolo strategico nell'educare le 
nuove generazioni, sia proponendo le tecnologie della comunicazione come 
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strumento in grado di potenziare lo studio e i processi di apprendimento 
individuali, sia aiutando gli studenti a scoprire e ad analizzare il mondo che li 
circonda, potenziando la didattica collaborativa che prevede il coinvolgimento di 
tutti gli alunni.

In coerenza con il PNSD l’Istituto sta predisponendo un modello di processo 
didattico innovativo che prevede l’utilizzo delle tecnologie digitali, per 
raggiungere gli obiettivi prioritari di miglioramento dell’Istituto stesso, visto il 
potenziale offerto dall'introduzione della tecnologia digitale.

Attività e progetti previsti

In tutti i plessi è in corso la sperimentazione nella didattica dei Monitor 
interattivi e dei tablet acquisiti con i fondi dei due bandi PON. Con altri 
finanziamenti si è potenziato il numero di Monitor interattivi e di PC. 
Questi strumenti sono volti a potenziare, anche attraverso specifici 
software, la didattica disciplinare. Il Monitor interattivo e la LIM svolgono 
un ruolo chiave per l’innovazione dell’insegnamento: essi consentono sia 
di integrare le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione nella 
didattica in classe in modo trasversale alle diverse discipline sia di favorire 
l’apprendimento significativo per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali 
(BES) e per gli alunni che necessitano di un percorso di alfabetizzazione.

•

Nella Scuola Secondaria di I Grado è stato attivato il progetto Bring Your 
Own Device (BYOD), azione 6 del PNSD, che prevede la possibilità di far 
utilizzare a ciascuno studente il proprio dispositivo informatico (
smartphone, tablet, notebook, ecc.) all’interno dell’ambito scolastico in 
momenti e modalità strutturati e sotto la guida dell’insegnante.

•

Prosegue la sperimentazione e la formazione relativa al coding e alla 
robotica (cfr. sotto Iniziative di ampliamento curricolare il progetto 
“Robotica educativa” della Scuola Primaria Manzoni). Quando si parla di 
coding a scuola s’intende non solo la scrittura di codice, ma, in senso più 
ampio, anche l’acquisizione degli strumenti intellettuali per procedere alla 
risoluzione di un problema, strumenti che sono propri del pensiero 
computazionale (cfr. 
http://forum.indire.it/repository_cms/working/export/6604/#/s_istruzioni).

•

35



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IC CENTRO 3 BRESCIA

Un obiettivo non secondario è attivare negli alunni l'uso consapevole dei 
nuovi media favorendo la loro digital literacy attraverso attività e progetti 
che potenzino un atteggiamento di responsabilizzazione nella gestione 
dei dispositivi in classe e fuori dalla classe, nonché lo sviluppo di un senso 
critico volto al discernimento delle informazioni reperibili in rete (A caccia 
di bufale).

•

Didattica

L’innovazione tecnologica comporta un ripensamento della “didattica” 
tradizionale e una promozione di attività di ricerca scientifica e pedagogica sui 
modelli innovativi di scuola digitale. Come ricorda anche il Piano Nazionale 
Scuola Digitale «nessun passaggio educativo può infatti prescindere da 
un’interazione intensiva docente-discente». In questo contesto l’insegnante 
progetta un intervento didattico strutturato e interattivo, diverso dalla didattica 
frontale unidirezionale, che metta al centro dell’apprendimento lo studente, 
valorizzi le sue capacità relazionali e accresca le sue conoscenze. È necessario 
lavorare sulle competenze, sulle abilità e sulle risorse del singolo, per renderlo 
più capace di affrontare in modo adeguato le situazioni nei diversi contesti di 
vita e di risolvere in modo più efficace i problemi.

Le TIC offrono un supporto didattico anche nel caso di alunni con Disturbi 
Specifici di Apprendimento (DSA) e disabilità, tenendo presente nella prassi 
formativa i diversi stili di apprendimento e le diverse strategie che 
caratterizzano ogni studente. Si prevede l’utilizzo delle nuove tecnologie e della 
rete internet come valido strumento per la messa a punto di progetti educativi 
altamente personalizzati. I PC e le cosiddette tecnologie assistive possono, 
infatti, compensare specifiche disabilità, innate o acquisite e sono utilizzati 
come uno strumento riabilitativo e di compensazione delle abilità residue. Il 
ruolo dell’elaboratore, di software facilitanti, di sussidi e ausili informatici è 
rilevante nel consentire l’attivazione di tecniche difficilmente attuabili senza il 
mezzo informatico; questi strumenti inoltre permettono un risparmio di risorse, 
un incremento della motivazione, una individualizzazione dei percorsi di 
recupero, infine una maggiore autonomia ed espressione utilizzando al 
massimo le capacità dell’alunno con disabilità.
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Nella Scuola Ospedaliera le nuove tecnologie, in particolare Skype e Google 
Drive, consentono di creare dei ponti tra scuola in ospedale e scuole di 
appartenenza per gli allievi ricoverati per periodi lunghi nonché di potenziare 
il servizio di istruzione domiciliare. Ciò permette di realizzare pienamente il 
diritto allo studio di ogni bambino e ragazzo a prescindere da qualsiasi 
condizione nella quale il soggetto si venga a trovare. Le risorse 
tecnologicamente avanzate non solo forniscono agli studenti un supporto per 
proseguire nel migliore dei modi il proprio percorso scolastico, ma anche una 
motivazione in più per relazionarsi con i coetanei e con l’esterno.

Formazione

Di concerto con l’Istituto Comprensivo Nord 2, che gestisce la formazione sulle 
TIC dell’Ambito Territoriale (AT) 6 di Brescia, è stata effettuata una rilevazione 
sui bisogni formativi dei docenti. L’analisi ha evidenziato l’esigenza di potenziare 
le seguenti tematiche:

Utilizzo didattico delle LIM;•
Google apps;•
Coding e robotica;•
Prezi, Padlet;•
Alfabetizzazione informatica di base (per un esiguo numero di docenti).•

Obiettivi a breve/medio termine

Nel corso dell’a.s. 2018-2019 è stato attivato il registro elettronico di classe 
consentendone la visione alle famiglie in un’ottica di trasparenza e tempestività 
di comunicazione.

Prosegue l’adeguamento relativo alla privacy e al rispetto delle Misure minime 
ICT (Information and Communications Technology).

Si intende potenziare la connettività presente in tutti i plessi dell'Istituto, 
eccezion fatta per la Scuola Ospedaliera, portandola a 50 mbits, questo per 
consentire una miglior fruizione dei contenuti della rete, del registro elettronico 
e della didattica attraverso le TIC.
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Altri obiettivi: installare un Monitor interattivo in ogni classe, attivare spazi 
virtuali condivisi per i docenti.

L’Istituto valuterà in itinere se partecipare a reti, comunità di pratiche, progetti 
ed iniziative riguardanti azioni specifiche del PNSD e opportunità offerte dal 
territorio in riferimento al digitale.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Didattica immersiva Altri progetti

Avanguardie educative DEBATE Edmondo E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

BRESCIA MATERNA OSPEDALIERA BSAA81601Q  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

BRESCIA "MANZONI" BSEE816011  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

BRESCIA "CALINI" BSEE816022  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

PRIMARIA CRISPI BRESCIA BSEE816044  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

MOMPIANI-BRESCIA BSMM81601X  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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 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

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

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
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

BRESCIA MEDIA OSPEDALIERA BSMM816021  
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

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Approfondimento

Rispetto ai quadri orari forniti sono necessarie alcune precisazioni.
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Scuola Secondaria di I Grado Mompiani

Il tempo prolungato di 40 ore è pensato per avere 5 pomeriggi di rientro e 5 giorni di 
servizio mensa. Il tempo ordinario di 36 ore, comprensivo dei giorni di mensa, 
prevede 3 pomeriggi di rientro.

Il servizio mensa resta comunque facoltativo e prevede 3 oppure 5 giorni.

Scuola in Ospedale (SiO)

L’attività didattica segue il calendario scolastico dell’Istituto e si svolge cinque giorni 
la settimana, dal lunedì al venerdì, con un orario concordato con la Direzione 
sanitaria e articolato in fasce antimeridiane e pomeridiane rispettando i tempi ed 
i ritmi di cura dei vari reparti . Gli insegnanti della Scuola dell’Infanzia e della Scuola 
Primaria sono assegnati ai reparti annualmente, mentre gli insegnanti della Scuola 
Secondaria di I Grado sono presenti in tutti i reparti.

Insegnamenti e quadri orari rispondono alle esigenze specifiche della realtà 
ospedaliera, divergendo perciò in modo significativo da quelli sopra riportati per 
la Scuola Secondaria di I Grado. In particolare:

gli insegnamenti attivati sono: 1) Lettere, Storia e Geografia, 2) Matematica e 
Scienze, 3) Lingua Inglese, 4) Tecnologia, 5) Arte e Immagine, 6) Musica;

•

nella definizione delle attività didattiche e del relativo monte ore proposti 
agli studenti ricoverati si ha particolare attenzione per i ragazzi lungodegenti, 
per i ricoveri ricorrenti o con un protocollo di cura che ostacola la normale 
partecipazione alla vita scolastica e sociale; ne consegue che i quadri orari 
sono flessibili e adattati alle esigenze rilevate quotidianamente.

•

Viste le sue peculiarità, l'offerta formativa della Scuola in Ospedale è ampiamente 
descritta in allegato: cfr. sotto.

ALLEGATI:
2020 Offerta formativa OB.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO
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NOME SCUOLA
IC CENTRO 3 BRESCIA (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L'Istituto ha un curricolo verticale condiviso da tutti i Plessi e corredato di rubriche di 
valutazione. A seguire è ripartito secondo i tre ordini di scuola: Scuola dell'Infanzia, 
Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I Grado.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

L’Istituto fonda le sue scelte metodologico-didattiche su un progetto organico 
riconosciuto da tutti i docenti e orientante la loro azione educativa. Tale progetto, 
sostenuto e sviluppato da una programmazione comune che tiene conto delle esigenze 
proprie di ciascun alunno, intende promuovere una cultura viva, condivisa, che sappia 
affrontare la complessità tenendo desto l’approccio con l’incertezza, che apra alla 
speranza, che non ostacoli l’inatteso, l’imprevisto, che non sia un accumulo di 
conoscenze, le une separate dalle altre, ma che stimoli una virtuosa spirale di ingegno 
creativo. L’accesso al maggior numero possibile di linguaggi e codici comunicativi è 
ritenuto uno strumento fondamentale per i bambini e i ragazzi non solo per 
decodificare la realtà ma anche per favorire l’estrinsecazione di quella particolare 
forma di intelligenza di cui ciascuna persona è portatrice e per consentire una prima ed 
efficace forma di orientamento. Poiché riconosce la potenzialità co-educativa degli 
alunni, l’Istituto si è adoperato e si adopera per promuovere la formazione di gruppi di 
apprendimento il più possibile variegati e flessibili, in modo da favorire al massimo la 
pluralità di interazione e integrazione. Sotto il profilo della programmazione queste 
scelte metodologiche hanno portato alla formazione nelle Scuole Primarie di Unità 
Operative (U.O.) di docenti che lavorano su classi parallele (incontri con cadenza 
settimanale). Nella stessa direzione si colloca la programmazione annuale per classi 
parallele della Scuola Secondaria di I Grado. L’Istituto si pone inoltre come struttura 
aperta alla realtà territoriale e ad altre fonti d’informazione (i mass-media, i giornali, le 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione) affinché sia garantito un servizio 
qualitativamente più completo e nel quale l’alunno stesso sia impegnato, accanto al 
docente, nell'acquisizione di strumenti che gli permettano di capire la cultura del suo 
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tempo, di elaborarla e di produrre a sua volta cultura nell'ottica del sapere per saper 
fare e, quindi, per saper essere al fine di saper scegliere.

 

NOME SCUOLA
BRESCIA MATERNA OSPEDALIERA (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

L’offerta formativa nella Scuola Ospedaliera si articola nelle seguenti azioni: 1) fornire 
nella fase di accoglienza le necessarie informazioni relative alla presenza della scuola, 
degli insegnanti e delle opportunità per i piccoli pazienti di svolgere all'interno del 
reparto attività ludiche e didattiche; 2) osservare per comprendere il bambino e la sua 
condizione nel nuovo contesto e stabilire un'adeguata relazione 
bambino/genitore/insegnante; 3) favorire un approccio positivo nella situazione di 
ospedalizzazione; 4) delineare il tipo di intervento idoneo alle necessità individuali 
offrendo proposte rassicuranti sul piano affettivo ed emotivo; 5) incentivare la curiosità 
e la motivazione attraverso esperienze significative; 6) elaborare proposte 
ludico/didattiche individualizzate e connesse al Curricolo della Scuola dell’Infanzia in 
ospedale fornito in allegato.
ALLEGATO: 
CURRICOLO SCUOLA DELL'INFANZIA 2020 2021.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Il curricolo di Educazione Civica della Scuola dell'Infanzia è attinente all'area "Il Sè e 
l'Altro" ed è in fase di una più puntuale formalizzazione, che tiene conto delle particolari 
esigenze degli alunni in Ospedale.

 

NOME SCUOLA
BRESCIA "MANZONI" (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA
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 CURRICOLO DI SCUOLA

In allegato il Curricolo e le Rubriche di valutazione di Istituto per la Scuola Primaria.
ALLEGATO: 
CURRICOLO E RUBRICHE DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA 2020 2021 01 20.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

L’insegnamento e l’apprendimento dell’Educazione Civica sono parte irrinunciabile nella 
proposta educativa e didattica della Scuola; la Scuola, infatti, è la prima “comunità” in 
cui gli alunni possono esercitare i loro diritti nel rispetto dei doveri sociali. Qui gli alunni 
si confrontano con regole da rispettare e vivono nella quotidianità esperienze di 
partecipazione attiva che costituiscono il primo passo verso il loro futuro di cittadini 
attivi, consapevoli e responsabili. In classe gli studenti iniziano a vivere pienamente in 
una società pluralistica e complessa come quella attuale, sperimentano la cittadinanza 
e iniziano a conoscere e a praticare la Costituzione. Come riportato nelle Linee Guida, il 
curricolo si sviluppa attraverso tre nuclei concettuali fondamentali: 1) COSTITUZIONE, 
diritto nazionale e internazionale, legalità e solidarietà; 2) SVILUPPO SOSTENIBILE, 
educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio; 3) 
CITTADINANZA DIGITALE. Come previsto dalle Linee guida, «il Collegio dei Docenti 
provvede ad individuare all’interno del curricolo i traguardi di competenze, integrando, 
in via di prima applicazione, il Profilo delle competenze al termine del Primo Ciclo di 
istruzione e il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente, rinviando 
all’a.s. 2022-2023, la determinazione dei traguardi di competenza e degli obiettivi 
specifici di apprendimento sia per la Primaria che per la Secondaria di Primo Grado». La 
prospettiva trasversale dell’insegnamento di Educazione Civica. L’art. 2 dispone che «a 
decorrere dal 1° settembre dell’a.s. successivo alla data di entrata in vigore della legge, 
nel Primo e nel Secondo Ciclo di istruzione è attivato l’insegnamento – definito 
trasversale dell’educazione civica», offrendo un paradigma di riferimento diverso da 
quello delle singole discipline. Le istituzioni scolastiche prevedono l’insegnamento 
dell’educazione civica nel Curricolo di Istituto, per un numero di ore annue non inferiore 
a 33 (corrispondente a 1 ora a settimana), da svolgersi nell’ambito del monte orario 
obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Sebbene in via di prima applicazione e 
in attesa di una ridefinizione entro l’a.s. 2022-2023, il Curricolo di Educazione Civica e le 
relative rubriche di valutazione sono stati inseriti nel Curricolo di Istituto sopra allegato.

 

NOME SCUOLA
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BRESCIA "CALINI" (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Per il Curricolo e le Rubriche di valutazione di Istituto si veda l'allegato già fornito sotto 
la Scuola Primaria Manzoni.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Sebbene in via di prima applicazione e in attesa di una ridefinizione entro l’a.s. 2022-
2023, il Curricolo di Educazione Civica e le relative rubriche di valutazione sono stati 
inseriti nel Curricolo di Istituto; si veda quanto già detto sotto la Scuola Primaria 
Manzoni.

 

NOME SCUOLA
BRESCIA ELEMENTARE OSPEDALIERA (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Le attività curricolari proposte nella Scuola Ospedaliera, pur avendo come punto di 
riferimento il curricolo di Istituto e in particolare la didattica per competenze (si veda 
l'allegato già fornito sotto la Scuola Primaria Manzoni), tengono prioritariamente conto 
della programmazione della scuola di appartenenza dei giovani pazienti. L'offerta 
formativa della Scuola Primaria Ospedaliera prevede inoltre: la riduzione del disagio e 
dell’isolamento degli allievi favorendo la conoscenza dell’ambiente ospedaliero; il 
coinvolgimento dei bambini/ragazzi in attività di laboratorio finalizzate alla realizzazione 
dei progetti in atto. Tra gli obiettivi di apprendimento si evidenziano in particolare i 
seguenti: 1) mantenere la coscienza della propria identità ed accrescere la fiducia in se 
stessi, rispettare le diversità; 2) collaborare con un adulto e/o un bambino fornendo il 
proprio contributo personale; 3) sviluppare nuove modalità di apprendimento anche 
attraverso il gioco; 4) osservare per imparare; 5) saper operare in modo autonomo, 
accrescere motivazione, curiosità, desiderio di fare; 6) saper verbalizzare le difficoltà 
incontrate o presenti in riferimento ad un apprendimento proposto; 7) riuscire a 
provare, adattare, scegliere; 8) ascoltare, comprendere ed esprimere in modo 
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autonomo il contenuto di narrazioni, storie, racconti; esprimere sentimenti e vissuti; 9) 
saper descrivere, dialogare; 10) ricordare e ricostruire tutto ciò che si è visto, fatto, 
sentito; 11) conoscere ed utilizzare linguaggi verbali e non verbali in modo appropriato 
e funzionale; 12) saper scrivere diversi tipi di testo; 13) saper individuare rime e ripetere 
filastrocche o canzoni; 14) sapersi orientare nel tempo e nello spazio; 15) disegnare, 
dipingere, modellare, dare forma e colore alle esperienze con varietà di materiali, 
tecniche, strumenti; 16) saper agire utilizzando vari metodi di problem-solving, 
mettendo in stretto rapporto il fare e il pensare; 17) riconoscere le forme geometriche e 
saperle individuare nella realtà; 18) rielaborare dati numerici costruendo grafici e 
tabelle.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Come già sopra ricordato, la Scuola Primaria Ospedaliera fa riferimento al Curricolo di 
Istituto, tenendo però conto delle particolari esigenze degli alunni in Ospedale. Questo 
vale anche per l'insegnamento trasversale dell'Educazione Civica, in merito al quale si 
rinvia a quanto specificato sotto la Scuola Primaria Manzoni.

 

NOME SCUOLA
PRIMARIA CRISPI BRESCIA (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Per il Curricolo e le Rubriche di valutazione di Istituto si veda l'allegato già fornito sotto 
la Scuola Primaria Manzoni.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Sebbene in via di prima applicazione e in attesa di una ridefinizione entro l’a.s. 2022-
2023, il Curricolo di Educazione Civica e le relative rubriche di valutazione sono stati 
inseriti nel Curricolo di Istituto; si veda quanto già detto sotto la Scuola Primaria 
Manzoni.

 

NOME SCUOLA
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MOMPIANI-BRESCIA (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

In allegato il Curricolo e le Rubriche di valutazione di Istituto per la Scuola Secondaria di 
I Grado.
ALLEGATO: 
CURRICOLO E RUBRICHE DI VALUTAZIONE SCUOLA SECONDARIA I GRADO 2020 2021 01 
20.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Competenza in materia di cittadinanza. «La competenza in materia di cittadinanza si 
riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla 
vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, 
economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e della 
sostenibilità» (dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 
maggio 2018). Sebbene in via di prima applicazione e in attesa di una ridefinizione entro 
l’a.s. 2022-2023, il Curricolo di Educazione Civica è stato inserito nel Curricolo di Istituto 
sopra allegato. Le rubriche di valutazione sono in via di sperimentazione.

 

NOME SCUOLA
BRESCIA MEDIA OSPEDALIERA (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Le attività curricolari proposte nella Scuola Ospedaliera, pur avendo come punto di 
riferimento il curricolo di Istituto e in particolare la didattica per competenze (si veda 
l'allegato già fornito sotto la Scuola Secondaria di I Grado Mompiani), tengono 
prioritariamente conto della programmazione della scuola di appartenenza dei giovani 
pazienti. L'offerta formativa nella Scuola Ospedaliera prevede in particolare quanto 
segue: 1) l’offerta di informazioni sulla scuola in ospedale e in particolare dei riferimenti 
normativi sul diritto allo studio dei ragazzi malati, anche facendosi carico di tutte le 
problematiche legate al diritto allo studio; 2) l’attivazione per i lungodegenti dei contatti 

48



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC CENTRO 3 BRESCIA

con la scuola di appartenenza; 3) stimoli per dominare il disagio della malattia e 
riattivare il desiderio di apprendere/fare; 4) attività individualizzate o in piccolo gruppo 
in sintonia con la programmazione della scuola di appartenenza e progetti specifici 
della scuola ospedaliera; 5) attività di orientamento per i ragazzi di classe III; 6) 
somministrazione, ove necessario, delle prove INVALSI; 7) valutazioni quadrimestrali per 
gli studenti lungodegenti; 8) l’istituzione di un’apposita sotto-commissione per gli 
studenti che, secondo la recente normativa, devono sostenere gli Esami di Stato in 
ospedale (cfr. D.Lgs. n. 62 2017 e D.M. 741 2017).

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Come già sopra ricordato, la Scuola Ospedaliera fa riferimento al Curricolo di Istituto, 
tenendo però conto delle particolari esigenze degli alunni in Ospedale. Questo vale 
anche per l'insegnamento trasversale dell'Educazione Civica, in merito al quale si rinvia 
a quanto specificato sotto la Scuola Secondaria Mompiani.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 INTEGRAZIONE INTERATTIVA DEGLI ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA

L’intervento si colloca all'interno di un progetto più ampio della scuola e si delinea 
come un percorso educativo per tutti (alunni, famiglie, docenti, personale ausiliario). 
Esso ha come fine il riconoscimento di ogni specificità individuale nella gestione delle 
differenze e delle complessità. Prevede un tempo e uno spazio di ascolto, di dialogo e 
di confronto con la famiglia con la quale ricostruire le molteplicità biografiche di 
ciascun bambino. Con queste finalità intreccia un sistema di relazioni e di interventi 
che si pongono in un rapporto progettuale anche con l’extra-scuola (famiglie dei 
bambini italiani e non, mediatori culturali, comunità, servizi territoriali). I docenti 
adottano una metodologia laboratoriale, supportata da molteplici tecniche didattiche, 
tra cui il gioco, il brainstorming, il role-taking, il role-play, il cooperative learning e, 
conseguentemente, dei materiali didattici diversificati, comprendenti filmati e canzoni, 
prodotti multimediali, avvalendosi di LIM, tablet, risorse online, video-conferenza ed 
una piattaforma su cui docenti e studenti possono condividere materiali ed elaborati. 
La scuola intende in questo modo esprimere una cultura dell’accoglienza.

 ATTIVITÀ PER IL RECUPERO DEGLI APPRENDIMENTI
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Le modalità per il recupero degli apprendimenti, illustrate nell'approfondimento a 
seguire, sono state approvate dal Collegio dei Docenti il 7 dicembre 2017.

Approfondimento

Premessa pedagogica

La programmazione e gli interventi didattici dei docenti intendono riconoscere la 
diversità delle attitudini, degli stili di apprendimento, delle capacità dei singoli 
studenti. Non possono dunque essere omologati, ma devono essere modulati in 
relazione tanto alle difficoltà degli studenti meno motivati quanto al desiderio di 
progresso culturale dei più capaci.

La riflessione sul tema del recupero è stata posta solo negli ultimi decenni e per lo 
più ha prodotto iniziative aggiuntive alla normale attività didattica e, come tali, 
opzionali. Ancora oggi il recupero viene spesso considerato in tale prospettiva e non 
come un momento integrante del normale processo didattico, che deve prevedere 
gli eventuali insuccessi nell'apprendimento degli alunni.

Come le normali attività didattiche, invece, anche le attività di recupero devono 
essere flessibili, personalizzate, a misura dei singoli alunni. L’attività di recupero, che 
si configura come un progetto coinvolgente l'intero Consiglio di Classe, si esplicherà 
infatti mediante varie modalità:

il rapporto diretto e individuale tra docente e discente a partire dai problemi 
che caratterizzeranno ogni singola situazione anche mediante attività di 
semplificazione, attraverso strumenti compensativi per semplificare le 
spiegazioni (schemi, tabelle, mappe, facilmente comprensibili, perché basate 
su parola-chiave)

•

l'intervento sugli aspetti socio relazionali con promozione dell’autostima per 
consentire al discente di inserirsi efficacemente nel suo processo di 
apprendimento (recupero motivazionale);

•

l'abitudine alla riflessione meta-cognitiva attraverso il potenziamento di 
tecniche che favoriscono negli studenti l’acquisizione di un metodo di studio 
“imparare ad imparare” (recupero metodologico trasversale);

•

l'individuazione delle specifiche debolezze e lacune con interventi a carattere 
compensativo svolti in itinere (recupero disciplinare).

•
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Premessa metodologica

Per un intervento mirato e puntuale è necessario enucleare con chiarezza le 
eventuali lacune, ciò è possibile attraverso:

l'accertamento iniziale delle competenze linguistiche e logiche di ogni alunno 
attraverso prove d’ingresso

•

l'individuazione degli stili di apprendimento di ogni alunno per poter 
predisporre percorsi didattici mirati

•

la conversazione come strumento indispensabile per creare relazioni 
educative interpersonali all'interno del gruppo classe e dei gruppi di lavoro

•

strategie di coinvolgimento degli alunni per motivarli al lavoro che si sta per 
affrontare e per responsabilizzarli

•

la lettura e l'analisi di testi tratti non solo dai libri adottati, ma anche 
provenienti da bibliografie diverse, per confrontare le informazioni prese

•

la produzione di lavori individuali•
lavori di gruppo, come momento in cui tutti i partecipanti hanno un ruolo 
specifico nell'esecuzione del lavoro (costruzione di cartelloni, elaborazione di 
testi per ricerche)

•

la costruzione di mappe concettuali per sintetizzare gli argomenti trattati•
l'elaborazione di mappe delle idee per la costruzione di testi•
l'uso di schemi riassuntivi. •

Piano di intervento operativo per gli alunni in difficoltà di apprendimento

Gli strumenti utilizzati per il raggiungimento degli obiettivi minimi si individuano 
nelle seguenti modalità:

Corso di recupero extracurricolare a carico della scuola o di altre agenzie 
educative

1. 

Attività di scaffolding2. 
Classi aperte: sdoppiamento di classi parallele3. 
Recupero in itinere4. 
E-learning: sia attraverso link a siti didattici (es. Edmodo), sia attraverso la messa 
in rete di esercizi di recupero da parte dei docenti

5. 

Laboratorio delle Regole6. 
Peer tutoring: esperienza di mutuo insegnamento tra pari, anche di pomeriggio7. 
Studio individuale con il supporto di uno Sportello didattico; insegnanti a 
disposizione in orario pomeridiano per chiarimenti e dubbi

8. 
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Contratto formativo individualizzato: individuazione di obiettivi minimi da 
raggiungere

9. 

Laboratori sul metodo di studio10. 
Recupero in itinere, in classe, attraverso lavori differenziati11. 
Lezioni a cura famiglia12. 

 CONTINUITÀ

Il progetto si basa sulla promozione e il coordinamento di momenti d’incontro e di 
lavoro congiunto tra le scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado di 
maggior riferimento per l’utenza dell’Istituto. Tale progetto richiede scambi verbali e 
contatti periodici tra i docenti dei diversi ordini di scuola, utilizzando anche la rete 
internet. La continuità stabilisce, dunque, un raccordo pedagogico, curricolare ed 
organizzativo tra le scuole di ogni ordine e grado, al fine di rendere significativo il 
passaggio dell’alunno da una scuola all’altra. L’adattamento a strategie educative 
diverse, non coordinate, può infatti diventare un elemento di disturbo nella crescita 
scolastica e rendere più difficile lo sviluppo armonico dei bambini. Gli insegnanti dei 
tre ordini di scuola (Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado) elaborano 
periodicamente griglie di valutazione e supporti strumentali e teorici che facilitino i 
diversi passaggi.

 ORIENTAMENTO

Orientarsi significa scegliere un determinato indirizzo, di ordine pratico o intellettuale, 
in conformità a idee sufficientemente chiare su problemi specifici. L’Istituto ha da 
sempre operato per condurre gli allievi a conoscere se stessi e la realtà esterna 
(comprendente sia i percorsi scolastici successivi alla scuola dell’obbligo sia il mondo 
del lavoro), in quanto ritenuti due momenti importanti per chi deve scegliere il proprio 
futuro.

Obiettivi formativi e competenze attese
Risultati Attesi: positivo inserimento degli alunni nelle scuole dell’Istituto e Secondarie 
di II Grado, assunzione di atteggiamenti positivi nei confronti del lavoro scolastico, 
conseguimento di livelli di competenza più elevati, raggiungimento di un linguaggio 
metodologico comune tra i docenti dei diversi ordini di scuola dell’Istituto. Modalità di 
valutazione del progetto orientamento - Indicatori, strumenti: test di gradimento delle 
attività per gli/le alunni/e per i genitori, osservazione diretta, questionari strutturati 
sulle tematiche condivise nel gruppo, griglie di valutazione dei risultati.
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Approfondimento

Dalla Scuola Primaria alla Secondaria di I Grado

Continuità e orientamento sono un obiettivo trasversale ai due ordini di scuola. La 
conclusione del ciclo primario e l’inserimento in quello successivo assumono le 
caratteristiche di una situazione di transizione psico-sociale (inserirsi in un nuovo 
ambiente, interrompere relazioni significative, confrontarsi con nuove regole 
organizzative, adattare le proprie abitudini di studio) e ciò può creare nell’alunno 
disorientamento nella prosecuzione del percorso formativo. In quest’ottica l’Istituto 
da anni attua percorsi di continuità: giornate in cui i bambini della Primaria sono 
ospitati presso la Scuola Secondaria di I Grado per partecipare a lezioni di 
strumento, assistere a spettacoli e partecipare ai vari laboratori proposti. Da un 
iniziale rilevamento di problematiche per mezzo di strumenti conoscitivi 
appositamente elaborati (scheda alunni in ingresso) si passa a ulteriori successivi 
approfondimenti (prove strutturate allo scopo), ritenuti idonei al raggiungimento 
delle finalità e obiettivi sopracitati.

Scuola Secondaria di Primo Grado

Fase Formativa

Il percorso orientativo di carattere formativo che segue è inteso come 
proseguimento del lavoro iniziato dalle classi dell’Infanzia ed è articolato secondo 
obiettivi specifici nelle tre classi della Scuola Secondaria di I Grado.

Fase Informativa

Nel condividere il progetto formativo di ogni studente se ne favorisce la 
realizzazione attraverso strumenti di orientamento:

Ampliamento della conoscenza dell’Offerta Formativa presente sul territorio 
attraverso incontri con i docenti delle scuole superiori invitati a esporre 
l’offerta formativa propria dei loro Istituti. 

•

Intervento degli operatori della Provincia (centro Informagiovani) per 
informazioni, consigli e dati aggiornati sulle Scuole Superiori anche in vista 
dell’inserimento nel mondo del lavoro (possibilità di incontri con équipe di 
esperti).

•

Comunicazione degli open day che si realizzeranno al pomeriggio con •
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l’accompagnamento da parte dei genitori.
Visite guidate per una conoscenza delle realtà produttive esistenti nel 
territorio.

•

Partecipazione al Campus cittadino: OrientaBrescia.•
Iscrizione agli Istituti superiori.•
Eventuali colloqui personali con i docenti delle classi terze qualora 
permangano dubbi.

•

A conclusione dei lavori e delle attività orientative ogni singolo Consiglio di 
Classe distribuisce, durante un colloquio individuale con le famiglie degli 
alunni delle classi terze, un consiglio orientativo.

•

Particolare attenzione è dedicata al passaggio e all’inserimento dei ragazzi con 
disabilità nelle Scuole Superiori scelte. L’insegnante di sostegno li accompagna in 
uno o più incontri di conoscenza, curando anche il nuovo percorso casa-scuola che 
l’alunno dovrà intraprendere.

Sono previsti, accanto a metodologie consolidate nel lavoro curricolare della classe, 
momenti assembleari e individuali, visite a scuole e luoghi di lavoro in piccoli gruppi. 
Saranno utilizzati: schede di attività orientative predisposte, test attitudinali, 
supporti audiovisivi, sezioni sull’orientamento presenti in antologie adottate, 
possibilità di prendere parte a Workshop e Stage presso l’Istituto prescelto.

Risorse: funzioni strumentali (Orientamento e Continuità), membri della 
Commissione accoglienza e continuità, alunni, genitori e docenti dell’Istituto, un 
collaboratore scolastico per ogni plesso (per le eventuali ore pomeridiane di 
apertura e pulizia dei locali scolastici).

Dall'a.s. 2016-2017 l’Istituto collabora con l’Università Bocconi di Milano per una 
ricerca su “Il ruolo degli insegnanti nell'orientamento alla scelta della scuola 
superiore”.

 INDIRIZZO MUSICALE - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO MOMPIANI

Il corso si pone nel solco della tradizione del Centro di educazione musicale “G. 
Ligasacchi”, dell’orchestra di mandolini e chitarre “Città di Brescia”, della banda 
cittadina; esso rappresenta un momento privilegiato per quei ragazzi che vogliono 
accedere al linguaggio sonoro al fine di scoprire le proprie potenzialità, le proprie 
attitudini e un’esperienza musicale per un’eventuale prosecuzione degli studi musicali.
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Approfondimento

Il programma didattico del corso di orientamento musicale si sostanzia in tre ore 
aggiuntive di cui un’ora per lo studio individuale dello strumento scelto (iscrizioni 
per un numero chiuso di 72 unità) e di due ore per le lezioni settimanali collettive 
di lettura musicale, musica d’insieme e periodicamente in esercitazioni pubbliche. 
Gli strumenti di cui si impartisce l’insegnamento sono: arpa, chitarra, flauto, 
pianoforte. Gli strumenti sono concessi in comodato d’uso, a fronte del versamento 
di un modesto contributo annuale.

Sono tradizionali occasioni di esibizioni pubbliche:

concerti per la Scuola Primaria•
concerto di dicembre presso un auditorium della città•
concerti presso i reparti pediatrici degli Spedali Civili•
saggi di classe•
partecipazione alle rassegne organizzate dal coordinamento provinciale delle 
scuole ad indirizzo musicale

•

giornata della memoria•
realizzazione di colonne sonore dal vivo in occasione di spettacoli teatrali.•

Il regolamento dell’Indirizzo musicale è reperibile sul sito dell’Istituto al seguente 
link:

https://www.iccentro3.edu.it/sites/default/files/page/2019/regolamento-corso-
musicale.pdf.

 PROGETTO LETTURA

I progetti finalizzati all’approfondimento del rapporto con il libro e con la lettura si 
articolano in percorsi differenziati a seconda dei diversi Plessi e ordini di scuole. 
Questi progetti hanno due denominatori comuni: 1. il libro come momento di 
comunicazione di valori e messaggi, sintesi degli apprendimenti conseguiti; 2. 
l’impegno delle scuole dell’Istituto a programmare e coordinare attività e iniziative di 
promozione della lettura in tutte le classi al fine di far nascere e coltivare nei 
bambini/e il piacere per la lettura, potenziare l’esperienza del leggere e 
dell’immaginario personale, motivare la comunicazione e stimolare la capacità 
espressiva, anche attraverso la produzione di elaborati multimediali.
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 GIOCHI MATEMATICI

La finalità del progetto è promuovere la cultura matematica usando il gioco per 
sviluppare in modo piacevole e divertente le capacità intuitive, la logica ed il pensiero 
divergente. Si deciderà di anno in anno a quali giochi aderire tra quelli offerti 
(Univeristà Bocconi, Kangourou o altri) e secondo quali modalità (a squadre, on line o 
individuali). I destinatari di questi giochi possono essere gli alunni della Scuola 
Secondaria di I Grado Mompiani e le classi IV e V di tutte le Scuole Primarie. La 
strategia è quella di attivare capacità di problem solving.

 INGLESE VEICOLARE - SCUOLA PRIMARIA (MANZONI E CRISPI)

Il progetto coinvolge tutte le classi della Scuola Primaria Manzoni. «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 Integrate Learning (CLIL)» (cfr. legge 107 
del 13-07-2015, art. 7, comma a) sono fra gli obiettivi principali del progetto che 
intende anche: 1) sviluppare conoscenze, atteggiamenti e abilità in modo da facilitare 
la partecipazione attiva degli alunni come cittadini di una comunità globale; 2) far 
acquisire, attraverso attività laboratoriali, competenze e conoscenze linguistiche che 
siano trasferibili anche in altri ambiti; 3) valorizzare il dialogo e l’educazione 
interculturale. Il percorso sarà svolto nelle due ore di inglese curricolare e nelle due 
ore di un’educazione a scelta tra motoria, immagine, musica o in altre discipline; esso 
prevede la presenza di un docente esperto madrelingua e un raccordo 
interdisciplinare. Al fine di monitorare le ricadute di questo percorso didattico 
innovativo sono previste verifiche delle conoscenze e delle competenze acquisite 
attraverso test e griglie di osservazione confrontabili con classi parallele delle altre 
scuole dell’Istituto. Presso la Scuola Primaria Crispi il progetto, attivato nell’a.s. 2016-
2017, coinvolge due classi parallele e mira a migliorare le competenze linguistiche e le 
abilità di comunicazione nella lingua orale inglese. Il percorso prevede lo svolgimento 
nelle ore di inglese curricolare e nelle ore della disciplina relativa all’argomento che si 
è scelto di sviluppare (storia, geografia, arte, musica), con la presenza sia 
dell’insegnante di lingua inglese della classe sia dell’insegnante della disciplina 
coinvolta. La scelta degli argomenti è legata al vissuto dei bambini.

 ASSEMBLEA E CIRCLE TIME - SCUOLE PRIMARIE CALINI E MANZONI

Le Assemblee vengono effettuate con un numero massimo di 30 alunni, seduti in 
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cerchio durante le fasi di verbalizzazione. Il Circle Time viene effettuato con un 
numero massimo di 20 alunni. Le due attività sono illustrate nell'approfondimento.

Approfondimento

Assemblea

È necessaria la presenza di almeno due insegnanti (attualmente per carenza di 
organico tale attività in alcune classi avviene con un solo insegnante), uno con il 
ruolo di conduttore, l’altro con il ruolo di verbalizzatore, i due ruoli possono essere 
interscambiabili nel corso del lavoro. Nelle classi terminali il ruolo del conduttore e 
il ruolo del verbalizzatore possono essere assunti anche dagli alunni.

L’insegnante conduttore propone stimoli sia verbali sia attraverso proposte ludiche, 
filmiche, grafiche o tutto ciò che può essere funzionale al confronto e 
all’approfondimento sul tema trattato.

Il conduttore stimola la circolarità delle idee, il confronto fra tutti i partecipanti, non 
censura, non trae conclusioni, limita allo stretto necessario le spiegazioni in modo 
che sia l’assemblea il luogo della riflessione, della scoperta, dell’acquisizione di 
consapevolezze, delle scelte.

I contenuti del percorso di assemblea vanno individuati nel contesto e possono 
riguardare le tematiche emergenti nel contesto e durante il percorso di lavoro.

L’abilità del conduttore consiste nello stimolare il confronto, ma anche nel 
raccogliere e riproporre problematiche che possono emergere durante il percorso 
stimolando la ricerca di approfondimenti ed eventuali soluzioni.

Per queste caratteristiche un percorso di assemblea non può essere rigidamente 
programmato nei tempi e nei contenuti, anche se non vanno perse di vista le 
finalità.

Tempi: 2 ore settimanali o quindicinali per tutto il quinquennio.

Circle Time 

Il Circle Time viene effettuato con un numero massimo di 20 alunni. Il numero 
ideale però non dovrebbe superare i 15 bambini riuniti in cerchio per un tempo di 
50 minuti settimanali.
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Richiede la presenza di due insegnanti: uno con il ruolo di facilitatore, l’altro con il 
ruolo di “ombra”. Il facilitatore pone stimoli, guida gli alunni a far emergere le 
emozioni. L’“ombra” osserva le dinamiche, controlla, al termine dell’incontro 
esprime valutazioni e critiche.

I contenuti sono di tipo personale. L’obiettivo è di far acquisire una maggiore 
consapevolezza di sé riconoscendo e lavorando sulle proprie emozioni.

Date le caratteristiche del percorso è necessario che gli insegnanti abbiano, oltre ad 
una formazione teorica iniziale, una supervisione in itinere da parte di un esperto 
sul metodo integrato.

 EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA

Il progetto intende diventare un’occasione di riflessione, per alunni e docenti, in 
riferimento ad avvenimenti drammatici della storia del ‘900 e favorire l’acquisizione 
della consapevolezza del valore della pace e della democrazia in quanto rispettosi dei 
diritti umani e delle libertà individuali e dell’importanza di impegnarsi personalmente 
per la loro difesa. Intende sottolineare il valore della democrazia in quanto frutto 
anche del sacrificio personale di uomini e donne che spesso hanno anteposto alla loro 
stessa vita il raggiungimento del bene comune. Il progetto annualmente si articola in 
una serie differenziata di proposte, anche attuate con il coinvolgimento dell’Ente 
Locale.

 STAR BENE A SCUOLA (SBAS)

Da alcuni anni l’Istituto ha attivato il progetto “Star bene a scuola” (SBAS), finalizzato 
alla prevenzione di comportamenti devianti, originati da un rapporto errato con le 
norme e le regole del vivere civile in una comunità. Il progetto prevede e attiva: 1) 
momenti di riflessione, confronto e ricerca di soluzioni riguardo ai problemi di 
relazioni tra pari e nei confronti degli adulti di riferimento; 2) attività organizzate che 
riguardano il regolamento e l’accoglienza delle classi prime per consentire la 
conoscenza della scuola; 3) organizzazione di attività ludiche e gestione dei conflitti 
durante i momenti della ricreazione e del post-mensa.

 LIFE SKILLS TRAINING

L’Istituto fa parte della Rete delle scuole che promuovono salute, nata in seguito 
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all’intesa sottoscritta nel 2011 tra la Regione Lombardia e l’Ufficio Scolastico Regionale 
per proporre e favorire il tema della promozione della salute all’interno del contesto 
scolastico. Numerose evidenze scientifiche hanno ormai dimostrato che in una 
comunità scolastica sana, dove cioè tutte le componenti promuovono lo star bene 
(dirigente, docenti, personale ATA, studenti, famiglie, operatori), si studia, si insegna, si 
impara meglio, con meno fatica.

Approfondimento

Il Life Skills Training (LST) è un programma di prevenzione all’uso e abuso di 
sostanze validato scientificamente; fornisce agli studenti la motivazione e le abilità 
necessarie a resistere alla pressione dei coetanei e dei mass media verso l’uso di 
droghe, inoltre fornisce loro strumenti utili a rinforzare le abilità, personali e 
sociali, necessarie per affrontare le sfide tipiche della vita di un preadolescente e 
di un adolescente.

Con la locuzione «skills for life» si intendono infatti tutte quelle skills (abilità, 
competenze) che è necessario apprendere per mettersi in relazione con gli altri e 
per affrontare i problemi, le pressioni e gli stress della vita quotidiana.

In particolare, le componenti su cui agisce il programma sono:

competenze personali: agisce sull’immagine di sé e l’autostima, promuove abilità 
creative di risoluzione dei problemi, sviluppa competenze di gestione dello stress, 
dell’ansia e della rabbia;

abilità sociali: rafforza gli studenti rendendoli in grado di superare alcuni ostacoli 
sociali, ad esempio superando la propria timidezza, comunicando in modo chiaro, 
costruendo nuove relazioni e evitando comportamenti violenti;

abilità di resistenza all’uso di sostanze: rende in grado gli studenti di difendersi 
dalle pressioni sociali riguardanti l’utilizzo di tabacco, alcool e altre droghe.

Il Life Skills Training nella Scuola Secondaria di I Grado prevede complessivamente 
34 unità didattiche ed è progettato per essere sviluppato durante tutti e tre gli 
anni di permanenza dello studente nell’Istituto; viene interamente gestito da 
insegnanti della classe, adeguatamente formati all’utilizzo di tale Programma e 
della sua metodologia. Inoltre, nel corso dell’attuazione del programma, gli 
insegnanti coinvolti, sono supportati con incontri di supervisione da operatori del 
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Gruppo di lavoro Prevenzione dell’ASL di Brescia.

Un approccio educativo fondato sui principi della «life skills education» è stato 
adottato presso l’Istituto già nell’a.s. 2014-2015 nella Scuola Secondaria di I 
Grado; successivamente vi hanno aderito anche le Scuole Primarie (dal 2015-
2016 i Plessi Calini e Manzoni, dal 2018-2019 il Plesso Crispi).

 PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

Nell’ambito delle iniziative volte alla promozione dello star bene a scuola e allo 
sviluppo di relazioni interpersonali positive, particolare attenzione viene data alla 
prevenzione dei fenomeni di Bullismo e del Cyberbullismo. Attraverso un confronto e 
una consultazione tra le diverse componenti (dirigenza, alunni, insegnanti, genitori, 
personale ATA) la scuola si propone di promuovere una cultura di rispetto e 
solidarietà e ridurre il fenomeno delle prepotenze tra ragazzi e tra insegnanti e alunni. 
A tale scopo gli insegnanti si propongono i seguenti obiettivi specifici: fornire un 
modello di collaborazione tra adulti, tra adulti e ragazzi e tra ragazzi; promuovere 
l’ascolto dell’altro; saper cogliere segnali di emozione e di difficoltà nella 
comunicazione interpersonale; offrire numerose occasioni in cui ognuno possa 
esprimere le proprie potenzialità. Con l’evolversi delle tecnologie, l’espansione della 
comunicazione elettronica e online e la loro diffusione tra i pre-adolescenti e gli 
adolescenti, il Bullismo ha assunto le forme subdole e pericolose del Cyberbullismo 
che richiedono la messa a punto di nuovi e più efficaci strumenti di contrasto. Come 
previsto dalla recente normativa sul tema (Legge 71/2017), l’Istituto ha provveduto alla 
nomina di un referente per il Cyberbullismo con vari compiti fra cui, in particolare, 
quello di coordinare specifiche azioni. Gli interventi mirano a prevenire il disagio 
nell’ambito delle tematiche afferenti a Cittadinanza e Costituzione per tradurre i 
“saperi” in comportamenti consapevoli e corretti, indispensabili per consentire alle 
giovani generazioni di esercitare la democrazia nel rispetto della diversità e delle 
regole della convivenza civile. Le necessarie azioni preventive sono svolte in 
collaborazione con Enti ed Associazioni territoriali.

 SCUOLA AMICA UNICEF

Il progetto "Verso una Scuola Amica dei bambini e dei ragazzi" prevede la promozione 
della “Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza” e mira ad attivare 
processi che rendano le scuole luoghi fisici e relazionali nei quali i diritti dei ragazzi 
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siano concretamente vissuti e si realizzi un ambiente a loro misura. Annualmente 
l’Istituto attiva azioni per migliorare l’accoglienza e la qualità delle relazioni e fare 
proprie metodologie che favoriscono l’inclusione delle diversità di cultura, di genere e 
delle diversità psicofisiche, promuovendo la partecipazione attiva dei bambini e degli 
adolescenti. Nell’a.s. 2012-2013 l’Istituto ha ottenuto, dopo un percorso annuale, il 
riconoscimento di “scuola amica dei bambini e dei ragazzi” e tuttora partecipa al 
progetto, con il supporto dell’Ufficio Scolastico Territoriale (UST) di Brescia e 
dell’Unicef di Brescia. La progettazione dell’Istituto ha nell’inclusione e nella 
valorizzazione della diversità i suoi punti cardine; la costruzione di un’identità comune 
di Istituto prevede la condivisione di scelte didattiche ed educative, discusse ed 
elaborate collegialmente, anche in merito ai suddetti temi. La partecipazione al 
progetto ha consentito all’Istituto, in un’ottica di autovalutazione, di affinare le buone 
pratiche di inclusione già in atto nell’Istituto.

 MUSICA MAESTRO - SCUOLA PRIMARIA CRISPI

Destinato a tutte le classi della Scuola Primaria Crispi, il progetto intende offrire agli 
alunni la possibilità di conoscere un linguaggio universale che coinvolge la persona in 
modo completo e che stimola uno sviluppo armonico, migliorandone attenzione, 
concentrazione, memoria, impegno personale, senso della responsabilità, ciò 
attraverso diversificate attività musicali, vocali e strumentali, condotte da un esperto.

 PROGETTO “ASSISTENTE MADRELINGUA” – SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
MOMPIANI

Il progetto intende potenziare le competenze in lingua inglese di tutti gli alunni della 
Scuola Secondaria di I Grado Mompiani con il supporto di un esperto madrelingua. 
Per tre mesi, da marzo a maggio, ogni classe usufruisce di un’ora settimanale di 
conversazione con l’assistente madrelingua per piccoli gruppi (due alunni per volta per 
30 minuti). Si vuole così dar modo ad ognuno di avere uno spazio preferenziale in cui 
mettere alla prova le proprie abilità di interazione, senza condizionamenti da parte 
della classe, sperimentando così maggiore libertà di espressione.

 ISTRUZIONE DOMICILIARE

Come richiesto dall’Ufficio Scolastico Regionale e recentemente ribadito nella circolare 
del 1 ottobre 2018 (cfr. https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20181001prot25666/), 
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l’offerta formativa dell’Istituto prevede la possibilità, per eventuali studenti malati 
impossibilitati a frequentare la scuola, di attivare progetti personalizzati di Istruzione 
domiciliare cofinanziati dal MIUR. L'Istituto inoltre attiva, in accordo con la Scuola Polo, 
progetti di Istruzione domiciliare totalmente a carico del MIUR per alunni iscritti in 
scuole di altre Regioni e in regime di day hospital presso gli Spedali Civili di Brescia, 
potendo contare sulla disponibilità dei docenti della Scuola Ospedaliera.

Approfondimento

Il progetto di Istruzione domiciliare di Istituto si articola nel rispetto della normativa 
e dei criteri fissati dall'Ufficio Scolastico Regionale qui di seguito riportati.

«L’Istruzione domiciliare si propone di garantire il diritto all'apprendimento, 
nonché di prevenire le difficoltà degli studenti e delle studentesse colpiti da gravi 
patologie o impediti a frequentare la scuola per un periodo di almeno trenta 
giorni, anche se non continuativi, durante l’anno scolastico.

In tali specifiche situazioni, l’istituzione scolastica di appartenenza dell’alunno, 
previo consenso dei genitori e su loro specifica richiesta, attiva un progetto di 
Istruzione domiciliare secondo una specifica procedura.

Tale progetto prevede, di norma, un intervento a domicilio del minore dei docenti 
dell’istituzione scolastica di appartenenza, per un monte ore massimo così 
previsto:

Scuola Primaria: massimo 4 ore settimanali in presenza•
Scuola Secondaria di I Grado: massimo 5 ore settimanali in presenza•
Scuola Secondaria di II grado: fino a 6/7 ore settimanali in presenza.•

Oltre all'azione in presenza – necessariamente limitata nel tempo – è possibile 
prevedere attività didattiche che utilizzino differenti tecnologie (sincrone e 
asincrone), allo scopo di consentire agli studenti (in particolare ai più grandi) un 
contatto più continuo e collaborativo con il proprio gruppo-classe.

In ogni caso, tuttavia, si ribadisce che la scuola dovrà attivare tutte le forme di 
flessibilità didattica volte a garantire il prioritario interesse degli studenti e delle 
studentesse, nell’intento di favorire il loro pieno recupero alla vita scolastica, 
secondo le indicazioni fornite dai sanitari.
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Si ricorda che, purché documentati e certificati, tutti i periodi di attività svolti in 
Istruzione domiciliare concorrono alla validità dell’anno scolastico (D.P.R 22 
giugno 2009 n. 122; D. Lgs 66/2017, art. 16; D. Lgs 62/2017, art.22).»

Cfr. https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20181001prot25666/.

 CORO - SCUOLA PRIMARIA MANZONI

Nato nel 2015 per gli alunni di tutte le classi della Scuola Primaria Manzoni, il coro 
rappresenta un efficace strumento formativo e di diffusione del linguaggio e della 
cultura musicale tra gli allievi, le famiglie, il territorio. Il progetto promuove il valore 
formativo della musica dal punto di vista creativo, affettivo, relazionale e di 
educazione alla cittadinanza. Educa, infatti, gli alunni non solo ad un utilizzo corretto 
della voce nell'espressione cantata, ma consente loro di acquisire anche competenze 
trasversali di attenzione, autocontrollo, espressione e comunicazione. Si tratta di un 
percorso che favorisce, la socializzazione, l’integrazione e la cooperazione: è un 
linguaggio senza tempo, senza territori, né confini, è la voce di tutta l’umanità, di 
qualsiasi tempo e luogo. Il coro si esibisce durante le feste della scuola ed in occasione 
del Natale, cantando in diversi punti significativi del centro città.

 ROBOTICA EDUCATIVA - SCUOLA PRIMARIA MANZONI

Il progetto, nato nel 2017-2018 grazie ad un finanziamento del Lions di Brescia in 
collaborazione con Lucy Robottina Dreampuzzle, ha coinvolto le classi quarte, 
consentendo loro di partecipare alla First Lego Junior Aqua Adventure, una “sfida” 
scientifica finalizzata ad analizzare un tema relativo al mondo reale. Avvicinare gli 
alunni in modo ludico a materie e tecnologie proprie della cultura che avanza 
attraverso la realizzazione di un artefatto dotato di dispositivi sensoriali ed elettronici 
è un’attività complessa, ma stimolante, che trova le sue espressioni in una pratica 
laboratoriale e di sperimentazione orientate ad oggetti reali e non astratti. La Robotica 
educativa implica e promuove le attitudini creative negli alunni, nonché la loro 
capacità di comunicare, cooperare e lavorare in gruppo. La sua applicazione sviluppa 
negli alunni un atteggiamento nuovo ed attivo verso il sapere, favorisce la crescita 
della cultura scientifico-tecnologica (nelle cosiddette STEM: Science, Technology, 
Engineering and Mathematics) e multidisciplinare in quanto trasversale a tutte le 
discipline e le educazioni. Dall’a.s. 2018-2019 il progetto prosegue con finanziamenti 
propri nelle classi quinte e si prevede di estenderlo gradualmente a tutte le classi della 
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scuola.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Nel corso dell'a.s. 2018-2019 sarà potenziata la 
connessione presente in tutti i plessi dell'Istituto, 
eccezion fatta per la Scuola Ospedaliera, portandola a 
50 mbits, questo per consentire una miglior fruizione 
dei contenuti della rete, del registro elettronico e della 

didattica attraverso le TIC. 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)

Nella Scuola Secondaria di I Grado è stato attivato 
il progetto Bring Your Own Device (BYOD), azione 6 
del PNSD, che prevede la possibilità di far 
utilizzare a ciascuno studente il proprio 
dispositivo informatico (smartphone, tablet, 
notebook, ecc.) all’interno dell’ambito scolastico in 
momenti e modalità strutturati e sotto la guida 
dell’insegnante.

•

IDENTITA’ DIGITALE
Sistema di Autenticazione unica (Single-Sign-On)

 

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
Registro elettronico per tutte le scuole primarie

 

•

COMPETENZE 
E CONTENUTI

ATTIVITÀ

COMPETENZE 
DEGLI 
STUDENTI

Portare il pensiero computazionale a tutta la scuola primaria

Prosegue la sperimentazione e la formazione relativa al coding e alla 
robotica (cfr. sopra Iniziative di ampliamento curricolare il progetto 
“Robotica educativa” della Scuola Primaria Manzoni). Quando si parla di 
coding a scuola s’intende non solo la scrittura di codice, ma, in senso più 
ampio, anche l’acquisizione degli strumenti intellettuali per procedere 
alla risoluzione di un problema, strumenti che sono propri del pensiero 
computazionale (cfr. 
http://forum.indire.it/repository_cms/working/export/6604/#/s_istruzioni
).

•

Aggiornare il curricolo di "Tecnologia" alla scuola secondaria di primo 
grado

Cfr. il curricolo della Scuola Secondaria di I Grado offerto in allegato.

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO
Un animatore digitale in ogni scuola

 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
BRESCIA MATERNA OSPEDALIERA - BSAA81601Q

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Per la Scuola dell’Infanzia lo strumento privilegiato della valutazione è 
l’osservazione del bambino: durante le attività, nell'esecuzione di elaborati, nella 
comunicazione verbale e non, nella relazione con gli adulti, nella partecipazione e 
nell'impegno. Tale osservazione è utile all'insegnante per riflettere e orientare il 
percorso proseguendo e/o rimodulando le proposte, incoraggiando i punti di 
forza e cercando di superare le criticità.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
MOMPIANI-BRESCIA - BSMM81601X
BRESCIA MEDIA OSPEDALIERA - BSMM816021

Criteri di valutazione comuni:

Si vedano in allegato i criteri di valutazione della Scuola Secondaria di I Grado 
approvati dal Collegio dei Docenti il 7 dicembre 2017.

ALLEGATI: Criteri di valutazione comuni Secondaria di I Grado.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Il Collegio dei Docenti ha approvato nella seduta del 7 dicembre 2017 i criteri e gli 
indicatori per la valutazione delle competenze trasversali acquisite dagli alunni e 
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studenti di tutto l’Istituto. Le competenze trasversali non si limitano a 
considerare solo il comportamento ma comprendono le competenze chiave di 
cittadinanza.  
I criteri prevedono che nella fase di valutazione si considerino: la situazione di 
partenza, i ritmi di apprendimento, l’impegno dimostrato e i progressi registrati. 
È inoltre possibile che i docenti personalizzino la valutazione inserendo solo 
alcuni dei descrittori riportati in tabella e aggiungano riferimenti rispetto ad 
alcune variabili quali: la situazione di partenza, la frequenza irregolare, l’iscrizione 
in corso d’anno.  
Per gli indicatori si rinvia alla tavola offerta in allegato.

ALLEGATI: Criteri valutazione Competenze Trasversali.pdf

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

Si vedano in allegato i criteri per l'ammissione/non ammissione alla classe 
successiva e agli Esami di Stato della Scuola Secondaria di I Grado, approvati dal 
Collegio dei Docenti nella seduta del 7 dicembre 2017.

ALLEGATI: Criteri ammissione classe successiva ed Esami di Stato 
Secondaria di I Grado.pdf

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

Gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017 individuano le modalità di 
ammissione all’Esame di Stato conclusivo del I Ciclo di istruzione delle alunne e 
degli alunni frequentanti scuole statali e paritarie. In sede di scrutinio finale, 
presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, l’ammissione all’Esame di 
Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in 
presenza dei seguenti requisiti:  
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, 
fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti (Il 
monte ore annuale delle lezioni consiste nell’orario complessivo di tutte le 
discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina).  
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’Esame 
di Stato prevista dall’articolo 4. commi 6 c 9 bis del DPR n. 249/1998;  
c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, 
matematica e inglese predisposte dall’INVALSI.  
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline, il Consiglio di Classe può deliberare, a maggioranza e con 
adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti, la 
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non ammissione dell’alunna o dell’alunno all’Esame di Stato conclusivo del I Ciclo 
pur in presenza dei tre requisiti sopra citati.  
Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all’esame dall’insegnante 
di religione cattolica o dal docente per le attività alternative - per i soli alunni che 
si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante, diviene un giudizio 
motivato iscritto a verbale. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe 
attribuisce ai soli alunni ammessi all’Esame di Stato, sulla base del percorso 
scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le 
modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF un voto di 
ammissione espresso in decimi senza utilizzare frazioni decimali (Voto di 
ammissione = Media dei voti delle singole discipline compresi i laboratori in 
orario scolastico obbligatorio dei tre pomeriggi).  
Il Consiglio di Classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline, può attribuire all’alunno un voto di 
ammissione anche inferiore a 6/10.  
Deroghe al raggiungimento dei requisiti di frequenza sopra indicati: il Collegio 
dei Docenti ha approvato le seguenti deroghe in caso di mancato 
raggiungimento dei tre quarti del monte ore annuale personalizzato, frequenza 
richiesta per l'ammissione all'Esame di Stato: 1) Gravi motivi di salute psicofisica 
adeguatamente documentati.  
2) Terapie e cure programmate.  
3) Partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni 
riconosciute dal CONI.  
4) Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese con lo 
Stato Italiano che considerano altri giorni di riposo.  
5) Sospensione temporanea della frequenza dovuta a problematiche 
organizzative del nucleo familiare costretto ad urgente rimpatrio.  
6) Partecipazione ad attività culturali organizzate da associazioni ed Enti 
riconosciuti dal MIUR.  
7) Gravi motivi di famiglia documentati.  
8) Assenze per situazioni di particolare disagio familiare o personale di cui è a 
conoscenza il Consiglio di Classe.  
9) Assenze per motivi riservati di cui è a conoscenza il Dirigente Scolastico.  
10) Assenze per motivi socio-culturali (per alunni e studenti stranieri).  
Per i criteri di valutazione si rinvia a quanto già sopra riportato in allegato.

Verifica e valutazione nella Scuola Ospedaliera:
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Nella Scuola Ospedaliera verifica e valutazione delle attività svolte si effettuano 
nei casi di lunghe o medie degenze in particolare con gli alunni della Scuola 
Secondaria di I Grado e della Scuola Primaria; esse, secondo la normativa 
vigente, sono da ritenersi valide a tutti gli effetti. Data la situazione emotiva 
molto carica che gli alunni degenti vivono, si individuano insieme ai docenti della 
scuola di appartenenza dei ragazzi le valutazioni indispensabili da effettuare 
affinché il percorso di apprendimento sia considerato valido. Al termine della 
degenza, i docenti ospedalieri forniscono alla scuola di appartenenza la 
documentazione dell’attività svolta in ospedale e le relative valutazioni, validate 
dalle rispettive dirigenze.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
BRESCIA "MANZONI" - BSEE816011
BRESCIA "CALINI" - BSEE816022
BRESCIA ELEMENTARE OSPEDALIERA - BSEE816033
PRIMARIA CRISPI BRESCIA - BSEE816044

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione è sostanzialmente formativa, ossia tiene conto dei progressi 
compiuti da ciascun alunno lungo il percorso formativo stabilito nella 
programmazione di classe o individuale, secondo un PEI (Piano Educativo 
Individualizzato) per gli alunni con disabilità certificata (legge 104/92), un PDP 
(Piano Didattico Personalizzato) per gli alunni con DSA (Disturbi Specifici di 
Apprendimento - legge 170/2010) e BES (Bisogni Educativi Speciali - Direttiva del 
27 dicembre 2012).  
Essa si fonda su verifiche sia di tipo soggettivo (elaborati in varia forma, ricerche, 
esposizioni individuali, osservazioni in itinere), sia di tipo oggettivo (vero/falso, 
completamento, sequenze, riordino, questionari anche a risposta aperta, scelta 
multipla. Le tipologie delle prove comprendono: prove scritte, prove orali, giochi 
strutturati, prove grafiche, attività pratiche, lavori di gruppo, osservazioni 
informali, compiti contestualizzati.  
Sono previste prove per classi parallele ad inizio e a fine anno. I ragazzi sono 
inoltre guidati attraverso griglie in un percorso di autovalutazione che monitora i 
progressi effettuati e permette di riflettere sul proprio metodo di studio.  
A partire dall'a.s. 2020-2021 e a seguito dell'OM 172/2020, Il Collegio Docenti è 
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impegnato in un processo di riflessione didattico-pedagogica relativa al materiale 
già elaborato negli anni precedenti. La ridefinizione delle rubriche di valutazione 
presenti nel Curricolo di Istituto (vedi sopra) terrà conto degli aspetti di novità 
introdotti dalla normativa, ossia livelli, obiettivi di apprendimento e dimensioni.

Criteri di valutazione del comportamento:

Per i Criteri di valutazione del comportamento, condivisi da tutti i plessi, si veda 
quanto già riportato sotto la Scuola Secondaria di I Grado.

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

Per la valutazione finale degli alunni in sede di scrutinio, coerentemente con i 
criteri deliberati dal Collegio dei Docenti e tenendo conto della normativa di 
riferimento (art. 45, comma 4 DPR 394/1999 e Linee Guida per l’accoglienza 
alunni stranieri; DL 59/2008; L. 169/2008; D.lvo 62 e 66 del 2017, nota MIUR 1865 
del 10/10/2017; OM 172 del 2020), si procederà secondo le modalità e i criteri di 
seguito elencati. Gli scrutini finali avvengono secondo un calendario fissato dal 
Dirigente Scolastico, a collegio perfetto cioè con la presenza di tutti i docenti 
contitolari della classe, ivi compresi il docente di sostegno, il docente specialista 
per la lingua inglese e, limitatamente agli alunni che si avvalgono delle rispettive 
discipline, del docente dell’Insegnamento della Religione Cattolica (IRC) e del 
docente di Attività Alternative. «I docenti, anche di altro grado scolastico, che 
svolgono attività nell’ambito del potenziamento e dell’arricchimento dell’offerta 
formativa, forniscono elementi di informazione sui livelli di apprendimento 
conseguiti dalle alunne e dagli alunni e sull’interesse manifestato».  
1. Il consiglio così riunito dovrà tener conto della storia scolastica precedente, 
delle competenze essenziali acquisite, degli obiettivi realizzati e soprattutto delle 
potenzialità di apprendimento dimostrate in un’ottica di valutazione formativa 
che privilegia il percorso di sviluppo dell’alunno.  
2. La non ammissione alla classe successiva all’interno del medesimo periodo 
didattico può essere assunta in casi eccezionali e comprovati da specifica 
motivazione, con decisione assunta all’unanimità e previo accordo con la 
famiglia. La non ammissione deve essere deliberata all’unanimità.  
3. Per la valutazione di non ammissione alla classe successiva, gli insegnanti 
contitolari della classe dovranno presentare al Dirigente Scolastico una relazione 
contenente le motivazioni della proposta di non ammissione e la 
documentazione di tutti i percorsi intrapresi al fine del recupero delle carenze 
riscontrate durante l’anno.  
4. Prima della convocazione dello scrutinio, dovrà essere fissato un incontro con 
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la famiglia, alla presenza del Dirigente Scolastico e con eventuali specialisti 
coinvolti nel progetto educativo.  
5. Per la stesura della Relazione contenente le motivazioni della non ammissione 
alla classe successiva o al successivo grado dell’istruzione, si dovrà fare 
riferimento ai seguenti elementi. Elementi di presentazione: livelli di partenza, 
scolarizzazione, difficoltà e lacune nell’apprendimento evidenziate dall’alunno nel 
corso dell’anno scolastico, piano degli interventi messi in campo durante l’anno, 
comunicazioni intercorse tra scuola e famiglia. Elementi di motivazioni della non 
ammissione: effettive possibilità di recupero, evidenti elementi di 
compromissione dei processi di apprendimento derivanti dall’ammissione alla 
classe successiva, eventuali riferimenti al parere di specialisti coinvolti.  
6. Per gli alunni stranieri, tenuto conto del necessario adattamento dei 
programmi di insegnamento anche declinati nel Piano Personalizzato, si 
procederà come sopra.  
 
Il consiglio delibera all’unanimità o a maggioranza l’ammissione degli alunni che 
hanno sviluppato, anche se con livelli diversificati, le competenze essenziali e che 
vengono ammessi alla classe successiva per le seguenti ragioni:  
1. Presentano un profilo positivo nelle discipline oggetto di studio, avendo 
raggiunto almeno un livello di apprendimento Base in tutte le discipline.  
2. Pur rivelando qualche incertezza nella padronanza delle competenze, sono 
ritenuti in grado di affrontare proficuamente la classe successiva.  
3. Pur presentando un livello non adeguato di padronanza delle competenze, i 
docenti, nel considerare il percorso scolastico dell’alunno nel suo complesso 
(ambito cognitivo e socio affettivo) individuano la presenza di elementi positivi, 
tali da permettere all’alunno di poter recuperare le carenze evidenziate.  
 
«L’ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di 
primo grado è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto, l’alunno viene 
ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene 
attribuito un livello di apprendimento inferiore al Base in una o più discipline da 
riportare sul documento di valutazione.»  
 
Su proposta dei docenti vengono registrati sulla scheda di valutazione i livelli di 
apprendimento finali relativi alle varie discipline.

71



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC CENTRO 3 BRESCIA

Criteri di ammissione all’Esame di Stato del I Ciclo:

Si veda quanto già riportato sotto la Scuola Secondaria di I Grado.

Verifica e valutazione nella Scuola Ospedaliera:

Si veda anche quanto già riportato per gli indirizzi ordinari.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

Le attività didattiche hanno tutte come sfondo comune l'inclusione, percepita a 360° 
per le caratteristiche dell'utenza. L'Istituto è sede del Centro Territoriale per 
l'Inclusione (CTI, ex CTRH), che fornisce un valido aiuto nel diffondere la cultura 
dell'inclusione tra i docenti e gli alunni.

Attività che favoriscono l'inclusione sono: l'accoglienza disciplinare, i laboratori 
didattici, i laboratori funzionali, i progetti e l'alfabetizzazione. Tutte queste attività 
contribuiscono al successo scolastico. I Piani Educativi Individualizzati (PEI) e i Piani 
Didattici Personalizzati (PDP) sono stesi in collaborazione tra i docenti di sostegno e i 
docenti curricolari. Per gli alunni non italofoni è stato predisposto un modello di 
Piano personalizzato per l’alunno alloglotto.

La scuola realizza attività su temi interculturali e sulla valorizzazione delle diversità 
(contributi sulle discipline che testimoniano le diverse culture o sulle competenze di 
cittadinanza). In alcuni ambiti la partecipazione attiva dei genitori dà valore concreto 
alla diversità.

L'Istituto realizza percorsi di alfabetizzazione di diverso grado per gli studenti neo-
arrivati in Italia (NAI) o comunque allofoni.

Nel corso dell’a.s. 2017-2018 il Collegio Docenti ha approvato la stesura e l’utilizzo di 
linee guida per l’individuazione degli alunni con bisogni educativi speciali (i cosiddetti 
BES) da parte del Consiglio di Classe (svantaggio socio-culturale ed economico).
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All’interno dell’Istituto è presente la figura professionale della psicopedagogista, 
anch’essa punto di riferimento importante per insegnanti e famiglie in merito alle 
tematiche inclusive.

Punti di debolezza

Nell'ambito didattico si rilevano:

la mancanza di condivisione sui temi dell’intercultura e di aggiornamenti 
specifici nella gestione dei diversi livelli di alfabetizzazione

•

la necessità di una formazione continua per l’apprendimento di metodologie 
che favoriscano una didattica sempre più inclusiva e di strumenti che 
potenzino l'utilizzo di molteplici mediatori (concreti, iconici, analogici, simbolici).

•

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti di sostegno

Personale ATA

Famiglie

Funzione strumentale BES Scuola 
Secondaria

Collaboratore vicario

Rappresentante Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale ASST

Referente CTI

Docenti curricolari responsabili di Plesso

Rappresentante del Comune

Funzione strumentale BES Scuola 
Primaria

Operatori per l'autonomia e la 
comunicazione

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) ha l’obiettivo di rispondere ai bisogni educativi 
speciali, che possono presentare gli alunni con disabilità certificata. Frutto di un lavoro 
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collegiale condiviso tra tutti gli operatori coinvolti nel progetto di vita dell’allievo, il 
documento individua gli obiettivi di sviluppo, le attività, le metodologie, le facilitazioni, 
le risorse umane e materiali coinvolte, i tempi e gli strumenti per la verifica. 
Nell’elaborazione del PEI si individuano gli elementi che possono ridurre le disabilità ai 
fini della predisposizione di un progetto fattibile, che coinvolga in modo flessibile tutte 
le risorse a disposizione, integrando tempi, spazi, strumenti, professionalità e 
lavorando nel contempo per trasformare le barriere in risorse. Questo necessita del 
coinvolgimento di tutte le componenti della scuola, in modo che il processo di 
integrazione diventi relazione significativa fra più soggetti e quindi un’occasione di 
crescita per tutti. I punti cardine del progetto sono infatti: la corresponsabilità di tutti i 
docenti in fase sia di programmazione, sia di operatività; il coinvolgimento dei 
compagni di classe; il raccordo tra il lavoro individualizzato e la programmazione 
disciplinare; la condivisione con le famiglie; la strutturazione di laboratori aperti in 
verticale (classi diverse) ed in orizzontale (classi parallele), funzionali all'acquisizione di 
abilità diversificate, ma integrate per un piccolo gruppo di alunni con deficit e non 
(laboratorio di cucina, manipolazione, piscina, uscite sul territorio, ecc.). Nella 
predisposizione del PEI si considera: il presente nella sua dimensione trasversale (la 
vita scolastica, la vita extrascolastica, le attività del tempo libero, le attività familiari); il 
futuro, nella sua dimensione longitudinale (cosa potrà essere utile per migliorare la 
qualità della vita della persona, per favorire la sua crescita personale e sociale). Il piano 
è predisposto entro il 30 novembre di ogni anno scolastico e verificato al termine dei 
due quadrimestri. L’individuazione degli obiettivi e la progettazione delle attività 
tengono conto dell’originalità della persona, dei suoi bisogni e del contesto in cui vive, 
partendo dal presupposto che l’inclusione è un processo complesso. Esso, infatti, non 
può essere realizzato dalla coppia insegnante di sostegno/alunno, ma necessita della 
compartecipazione attiva di tutte le componenti della scuola e richiede che si creino 
rapporti significativi mediati fortemente dal fare insieme.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Viene redatto congiuntamente da: personale insegnante curricolare e di sostegno, 
operatori dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST), genitori dell’alunno/a, 
operatori per l’autonomia e la comunicazione.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:
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1) Partecipazione alla formulazione del PEI; 2) Corresponsabilità educativa; 3) 
Collaborazione con la Scuola per l’attuazione di quanto previsto nel PEI; 4) 
Collaborazione per il raccordo tra scuola e extra-scuola. La partecipazione dei genitori 
alla vita della scuola è favorita da: un incontro di accoglienza con il gruppo docente 
all’inizio dell’anno scolastico; la programmazione di incontri, anche mensili, per 
situazioni particolarmente problematiche qualora genitori e/o insegnanti ne ravvisino 
la necessità; la consultazione sul PEI, anche con tempi aggiuntivi rispetto ai normali 
colloqui; incontri congiunti scuola famiglia con gli specialisti di riferimento; condivisione 
del percorso educativo e scolastico nelle sue diverse articolazioni.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
Assistenti alla 

comunicazione
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

protetti, ecc.)

Assistenti alla 
comunicazione

Stesura PEI, incontri congiunti scuola/famiglia/specialisti

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Collaborazione nei percorsi di autonomia previsti dai PEI

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Incontri di fine anno per passaggi di Ciclo

Associazioni di 
riferimento

Oratori, Centri Aggregazione Giovanile, Centri Pomeridiani

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 

Progetti integrati a livello di singola scuola
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

territoriale

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

Cooperative Sociali di 
Tipo A

Operatori per l'inclusione e la comunicazione

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione degli apprendimenti prende in considerazione soprattutto i processi e 
non la performance; essa, inoltre, tiene conto del punto di partenza dell’alunno. La 
valutazione in decimi o in livelli di apprendimento per la Primaria va rapportata al PEI, 
che costituisce il punto di riferimento per le attività educative a favore dell’alunno con 
disabilità. La valutazione quadrimestrale degli alunni disabili può avvalersi di una griglia 
individualizzata, aggiuntiva alla scheda ministeriale, che comunichi alla famiglia con 
precisione le abilità acquisite. Questo strumento di valutazione è utile anche per gli 
insegnanti, poiché delinea la storia e i progressi dell’alunno; può infatti essere utilizzato 
l’anno successivo per valutare se le abilità si sono mantenute. Spesso i progressi e i 
cambiamenti di un alunno con disabilità sono lenti ed è importante poter monitorare la 
loro evoluzione. La griglia utilizza tre indicatori (A B C) relativi alla frequenza di 
emissione di un dato comportamento/capacità e permette di precisare se l’alunno 
manifesta la capacità in modo autonomo o con aiuto.

 

Approfondimento

Laboratori Funzionali

Fra le attività progettate per favorire l’inclusione assume un ruolo importante la 
strutturazione dei laboratori funzionali, cioè di laboratori aperti in verticale e in 
orizzontale funzionali all'acquisizione di abilità diversificate, ma integrabili, per 
permettere la partecipazione contemporanea di alunni con condizioni personali, 
capacità ed età differenti in un contesto collaborativo significativo.

Si tratta di attività pensate per favorire le abilità sia cognitive che comunicative e di 
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socializzazione; esse hanno scansione settimanale e vedono la partecipazione di 
alunni disabili con alcuni compagni di classe che vi partecipano a rotazione.

Le attività proposte variano a seconda delle caratteristiche degli alunni e delle risorse 
umane e materiali disponibili. Nel corso degli anni si sono attivati laboratori di cucina, 
di informatica, di manipolazione, giochi cooperativi, sport, teatro e piscina.

Fanno parte dei laboratori funzionali anche le uscite sul territorio, che si svolgono in 
una mattinata scolastica, e un’uscita annuale di tutta una giornata. 

L’esperienza non si esaurisce nel laboratorio, viene poi riportata dagli alunni nel 
contesto delle rispettive classi e condivisa con tutti attraverso il racconto, fotografie, 
filmati.

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Premessa 

Per Didattica Digitale Integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di 
insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli alunni dell’Istituto, come 
modalità didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza, 
sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di 
piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.

L’IC Centro 3 ha deciso di investire sull’uso didattico delle nuove tecnologie, 
riconoscendo la loro efficacia nel processo di apprendimento/insegnamento 
permettendo una didattica individualizzata, personalizzata ed inclusiva.

Il quadro normativo di riferimento

L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi 
che hanno riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” le attività 
didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il territorio nazionale (decreto-
legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p). Si rimanda alla 
normativa specifica di settore : D.L. 8 aprile 2020 n. 22. ; D.L. 19 maggio 2020 
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n. 34 e D.M.I. 26 giugno n. 39.

Le Linee Guida (Allegato A al D.M. 26 giugno n. 39) hanno fornito indicazioni 
per la progettazione del Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata 
(DDI) che l’Istituto intende adottare. Altre indicazioni sono state aggiunte nella 
Nota MIUR 1934 del 26 ottobre 2020

Le finalità del Piano

o   Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata hanno richiesto l’adozione, 
da parte delle Scuole, di un Piano affinché gli Istituti siano pronti “qualora 
si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in 
presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti”.

o   Durante il periodo di grave emergenza verificatosi nell’a.s. 2019/2020, i 
docenti dell’Istituto hanno garantito, seppur a distanza, la copertura 
parziale delle attività didattiche previste dal curriculum ed hanno provato 
ad assicurare un contatto con gli alunni e le loro famiglie. L’Istituto ha 
cercato di garantire, nei limiti dettati dall’emergenza, lo svolgimento della 
programmazione riformulata secondo le indicazioni ministeriali, attraverso 
un attivo processo di ricerca-azione.

o   Il presente Piano, adottato per l’a.s. 2020/2021, contempla la DAD non più 
come didattica di emergenza, ma come didattica digitale integrata che 
prevede l’apprendimento con le tecnologie considerate uno strumento 
utile per facilitare apprendimenti curricolari e favorire lo sviluppo 
cognitivo.

o   In questa prospettiva compito della scuola è quello di creare ambienti 
sfidanti, rispettosi dello stile cognitivo di ognuno attraverso un approccio 
ludico e motivante in cui sia possibile:
−        valorizzare l’esperienza e le conoscenze pregresse degli alunni;
−        favorire l’evoluzione del pensiero critico attraverso l’esplorazione e la 

scoperta;
−        incoraggiare l’apprendimento collaborativo;
−        promuovere la riflessione autonoma sul proprio stile di 

apprendimento
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−        attuare interventi adeguati nei riguardi di alunni con Bisogni Educativi 
Speciali nell’ottica per cui quello che è necessario per alcuni diventa 
utile per tutti (MIUR documento di lavoro L’AUTONOMIA SCOLASTICA 
PER IL SUCCESSO FORMATIVO.

La DDI costituisce parte integrante dell’offerta formativa dell’Istituto, sia in 
affiancamento alle normali lezioni in presenza, sia in loro sostituzione, in 
particolare nelle situazioni di emergenza che rendono impossibile l’accesso 
fisico alla scuola, così come la normale didattica d’aula.

Gli obiettivi

Partendo dal presupposto che la progettazione didattica, anche al fine di 
garantire sostenibilità ed inclusività, eviterà che i contenuti e le metodologie 
impiegate siano la mera trasposizione dell’attività in presenza, il Piano 
scolastico per la Didattica Digitale Integrata intende promuovere:

o   una maggiore omogeneità dell’offerta formativa: il Collegio Docenti, tramite 
il presente piano, fissa criteri e modalità per erogare la DDI, affinché la 
proposta didattica dei singoli docenti si inserisca in una cornice 
pedagogica e metodologica condivisa;

o   la realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli 
alunni;

o   il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a 
migliorare la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni 
scolastiche;

o   l’adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la 
trasparenza e la condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni tra 
dirigente, docenti e alunni;

o   la formazione dei docenti per l’innovazione didattica e sviluppo della 
cultura digitale per l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione delle 
competenze lavorative, cognitive e sociali degli alunni;

o   l’attenzione agli alunni più fragili: gli alunni che presentino fragilità 
temporanee nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e 
riconosciute, potranno fruire della proposta didattica dal proprio 
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domicilio, in accordo con le famiglie ed in alternativa alla istruzione 
domiciliare; nei casi di alunni con disabilità, sarà privilegiata la frequenza 
scolastica in presenza, prevedendo l’inserimento in turnazioni che 
contemplino alternanza tra presenza e distanza, ma solo d’intesa con le 
famiglie e la NPI e tenuto conto delle indicazioni normative;

o   l’informazione puntuale, nel rispetto della privacy: l’Istituto fornirà alle 
famiglie una puntuale informazione sui contenuti del presente Piano ed 
agirà sempre nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati 
personali raccogliendo solo dati personali strettamente pertinenti e 
collegati alla finalità che si intenderà perseguire.

Organizzazione della DDI

Così come previsto dalle Linee Guida, le modalità di realizzazione della DDI 
mireranno ad un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone. In 
maniera complementare, la DDI integra la tradizionale esperienza di scuola in 
presenza.

Organizzazione oraria

Per quanto riguarda l’organizzazione oraria, nel corso della giornata scolastica 
sarà offerta, agli alunni in DDI, una combinazione adeguata di attività in 
modalità sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta didattica 
con i ritmi di apprendimento, prevedendo opportuni momenti di pausa.

Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio 
scolastico, a seguito di eventuali nuove situazioni di lockdown, per i diversi 
ordini dell’Istituto sarà prevista una diversa quota settimanale minima di 
lezione in modalità sincrona con l'intero gruppo classe, con possibilità di 
prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo nonché proposte in modalità 
asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee.

L'orario delle attività educative e didattiche sarà organizzato in base ai criteri 
definiti nel Regolamento della DDI integrato nel Piano.

Nella strutturazione dell’orario settimanale in DDI, sarà possibile comunque 
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fare ricorso alla riduzione dell’unità oraria di lezione, alla compattazione delle 
discipline, nonché all’adozione di tutte le forme di flessibilità didattica e 
organizzativa previste dal Regolamento dell'Autonomia scolastica.

Strumenti

La comunicazione

   Sito istituzionale
   Edmodo
   Collabora
   Registro Elettronico
   Zoom

 

Le applicazioni per la Didattica a Distanza

I principali strumenti di cui si avvale la Didattica a Distanza dell’Istituto sono i 
seguenti:

A.    Registro Elettronico

Dall’inizio dell’Anno Scolastico tutti i docenti e tutti gli alunni e le famiglie sono 
dotati di credenziali per l’accesso al Registro Elettronico Axios. Si tratta dello 
strumento ufficiale attraverso il quale i Docenti comunicano le attività svolte e 
quelle da svolgere, all’interno della sezione “Compiti assegnati”. Per le Famiglie 
è scaricabile l’app, ma è comunque disponibile anche tramite browser 
(accesso da PC).

Il Registro Elettronico consente, tramite la Segreteria Digitale, di inviare, in 
maniera pressoché istantanea, comunicazioni ufficiali da parte dell’Istituto.

       B.    SITO

Oltre alle funzioni amministrative legate all’albo e alla trasparenza, il sito 
veicola le comunicazioni scuola - famiglia anche in ordine alle circolari 
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permettendo ai genitori la firma delle stesse.

C.     G Suite for Education (in via di implementazione)

L’account collegato alla G Suite for Education, gli strumenti che Google mette 
gratuitamente a disposizione della scuola, consente l’accesso alle email ed alle 
app utili alla didattica, come ad esempio Google Classroom, Google Drive, 
Google Meet, etc.

Ogni alunno ed ogni docente ha accesso ad un account personale elaborato e 
fornito dalla segreteria dell’Istituto. Tale piattaforma risponde ai necessari 
requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy.

È prevista la creazione di repository con l’ausilio di Google Drive che saranno 
esplicitamente dedicate alla conservazione di attività o  video-lezioni svolte e 
tenute dai docenti. Tali contenitori virtuali saranno utili non solo per la 
conservazione, ma anche per ulteriore fruibilità nel tempo di quanto prodotto 
dai docenti stessi, anche in modalità asincrona, sempre nel rispetto della 
disciplina in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo 
alla conservazione di immagini e/o audio.

Ai servizi di base della G Suite for Education possono essere affiancate delle 
estensioni, soprattutto per il browser Google Chrome, che consentono di 
aggiungere funzionalità utili alla didattica.

A titolo puramente esemplificativo, elenchiamo alcune web app o servizi che 
potranno essere utilizzati dai Docenti e dagli Alunni in abbinamento con 
Google Classroom o con gli strumenti di G Suite for Education in generale:

−       Drive: Cloud gratuito con impostazioni di condivisione a diversi livelli.
−       Documenti: Fogli di testo in stile Microsoft word.
−       Presentazioni:       Strumento semplice per creare presentazioni in stile 

Powerpoint.
−       Read & Write:      Software di alfabetizzazione amichevole per supportare 

gli alunni nella lettura, scrittura e ricerca.
−    Screencastify:   Estensione gratuita per registrare lo schermo del computer 

e la propria voce. Ideale per fornire istruzioni o presentare concetti ed idee.
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−       Edpuzzle: Piattaforma per inserire domande aperte o a scelta multipla 
autocorrettive all’interno di un qualsiasi video, rendendolo di fatto 
interattivo.

−     Kahoot! Creazione condivisione di quiz interattivi che sfruttano i dispositivi 
degli alunni o quelli della scuola in un’ottica di gamification.

−       Padlet: Creazione e condivisione di lavagne di lavoro per supportare lezioni 
o ricerche.

−       Moduli: Strumento per editare e condividere sondaggi, test e verifiche.
−       Sites: Strumento per la creazione di siti internet.
−     Equatio: Software per una migliore scrittura dei simboli matematici 

all’interno degli strumenti di G Suite for Education.

D.    Libri di testo digitali

Sia per i docenti che per gli alunni, vi è la possibilità di utilizzare i materiali 
digitali già forniti dalle case editrici a corredo dei libri di testo.

E.     Supporto

L’Animatore Digitale ed il Team digitale garantiranno il necessario supporto 
alla realizzazione delle attività digitali della scuola. L’Animatore Digitale curerà 
gli aspetti di formazione del personale e di gestione della piattaforma G Suite 
for Education.

F.     Metodologie

Risultano già in uso e verranno implementate metodologie innovative come 
per esempio:

o   Project-based Learning - per la creazione di un prodotto specifico;
o   Segmentazione didattica - per dividere la lezione online in micro attività utili 

a rafforzare le capacità attentive;
o   Flipped Classroom - in relazione all'utilizzo della piattaforma Google 

Classroom e di EdPuzzle;
o   Didattica Laboratoriale - per passare dall'informazione alla formazione;
o   Cooperative Learning - per favorire corresponsabilità e clima relazionale 

positivo.
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Strumenti per la verifica

Ai consigli di classe e ai singoli docenti è demandato il compito di individuare 
gli strumenti per la verifica degli apprendimenti inerenti alle metodologie 
utilizzate. Si ritiene che qualsiasi modalità di verifica di una attività svolta in 
DDI non possa portare alla produzione di materiali cartacei, salvo particolari 
esigenze correlate a singole discipline o a particolari bisogni degli alunni. I 
docenti avranno cura di salvare gli elaborati degli alunni medesimi e di avviarli 
alla conservazione all’interno degli strumenti di repository a ciò dedicati 
dall’Istituto, ovvero Google Drive e l’archivio personale di Edmodo, Collabora e 
del RE.

Valutazione

La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti, con 
riferimento ai criteri approvati dal Collegio dei Docenti e inseriti nel Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa. Anche con riferimento alle attività in DDI, la 
valutazione sarà costante, garantendo trasparenza e tempestività e, ancor più 
laddove dovesse venir meno la possibilità del confronto in presenza, 
assicurando feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di 
insegnamento/apprendimento.

La garanzia di questi principi cardine consentirà di rimodulare l’attività 
didattica in funzione del successo formativo di ciascuno studente, avendo cura 
di prendere ad oggetto della valutazione non solo il singolo prodotto, quanto 
l'intero processo.

La valutazione formativa tiene conto della qualità dei processi attivati, della 
disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della 
responsabilità personale e sociale e del processo di autovalutazione. In tal 
modo, la valutazione della dimensione oggettiva delle evidenze empiriche 
osservabili è integrata, anche attraverso l’uso di opportune rubriche e diari di 
bordo, da quella più propriamente formativa in grado di restituire una 
valutazione complessiva dello studente che apprende.
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Formazione dei docenti

L’Istituto predisporrà, all’interno del Piano della formazione del personale, 
delle attività che risponderanno alle specifiche esigenze formative. Pur avendo 
già effettuato numerosi incontri di formazione durante gli ultimi anni, 
l’Animatore Digitale, coadiuvato dal Team Digitale e altri insegnanti in 
possesso di competenze digitali, realizzerà attività formative incentrate sulle 
seguenti priorità:

o   Metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di 
apprendimento - didattica breve, apprendimento cooperativo, flipped 
classroom, ecc.

o   Piattaforma G Suite for Education

o   Approfondimento App ed estensioni della G Suite for Edu per i docenti.

Nell’a.s. in corso è prevista un’attività di formazione che si articola in 10 ore di 
video-lezioni con un docente formatore e 10 di attività di laboratorio per la 
sperimentazione pratica.

NB. In Allegato si offre, oltre al Piano Scolastico sopra esposto corredato di 
una tabella riassuntiva della Didattica Digitale Integrata (DDI) nei diversi 
Plessi, anche il Regolamento Scolastico per la DDI; l'indice posto al termine 
consente una migliore fruibilità del documento. 

ALLEGATI:
Didattica Digitale Integrata DDI Piano scolastico e Regolamento 2021 01 
17.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Responsabile di plesso

Coordina l’attività del plesso. 
Comunica e condivide con i 
colleghi le informazioni che 
riceve dalla sede. Opera le 
sostituzioni brevi. Cura i 
rapporti con i genitori. 
Relaziona al Dirigente 
Scolastico o ad un suo 
incaricato in incontri mensili. 
Prende nota e segnala alla 
sede guasti e/o necessità di 
manutenzioni. Collabora per la 
realizzazione del Piano di 
sicurezza.

5

Responsabile di 
laboratorio

I responsabili di laboratorio 
sono così distribuiti: 2 su aule 
speciali, 5 su laboratori 
informatici, 3 su laboratori di 
pittura e immagine, 2 su 
laboratorio scientifico, 4 su 
palestre, 3 su registro online 
della Scuola Ospedaliera.

19

Stimola la formazione interna Animatore digitale 1
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alla scuola negli ambiti del 
Piano Nazionale Scuola 
Digitale (PNSD), attraverso 
l’organizzazione di laboratori 
formativi. Favorisce 
l’animazione e la 
partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle 
attività formative, come ad 
esempio quelle organizzate 
attraverso gli snodi formativi. 
Favorisce la partecipazione e il 
protagonismo degli studenti 
nell'organizzazione di 
workshop e altre attività, 
anche strutturate sui temi del 
PNSD, anche attraverso 
momenti formativi aperti alle 
famiglie e ad altri attori del 
territorio per la realizzazione 
di una cultura digitale 
condivisa. Crea soluzioni 
innovative. Individua soluzioni 
metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere 
all'interno degli ambienti della 
scuola, coerenti con l'analisi 
dei fabbisogni della scuola 
stessa, anche in sinergia con 
attività di assistenza tecnica 
condotta da altre figure.

Il docente Collaboratore 
Vicario sostituisce il Dirigente 
Scolastico in caso di assenza o 
impedimento, o su delega, 
esercitandone tutte le funzioni 

Primo Collaboratore del 
Dirigente Scolastico - 
Vicario

1
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anche negli organi collegiali, 
redigendo atti, firmando 
documenti interni, curando i 
rapporti con l’esterno, secondo 
l’orario stabilito. Inoltre: 
coordina le attività della Scuola 
Primaria e dei referenti di 
plesso. Svolge la funzione di 
segretario verbalizzante delle 
riunioni del Collegio dei 
Docenti. Collabora nella 
predisposizione delle circolari. 
Collabora con il Dirigente 
Scolastico per questioni 
relative a sicurezza e tutela 
della privacy (secondo quanto 
stabilito dalla recente 
normativa: Regolamento UE 
2016/679, noto come GDPR 
(General Data Protection 
Regulation), e D.Lgs. 101/2018). 
Partecipa alle riunioni di 
coordinamento indette dal 
Dirigente Scolastico. Opera il 
necessario raccordo all'interno 
dell’Istituzione Scolastica fra i 
vari ordini di scuola. Collabora 
alla formazione delle classi 
secondo i criteri stabiliti dagli 
organi collegiali e dal 
Regolamento d'Istituto. 
Partecipa all'organizzazione di 
eventi e manifestazioni, anche 
in collaborazione con strutture 
esterne. Partecipa, su delega 
del Dirigente Scolastico, a 
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riunioni presso gli Uffici 
Scolastici periferici. Segue le 
iscrizioni degli alunni. Cura le 
relazioni con il personale in 
collaborazione con il Dirigente 
Scolastico.

Sostituisce il Dirigente 
Scolastico in caso di assenza o 
di impedimento dello stesso e 
del Primo collaboratore, 
esercitandone tutte le funzioni 
anche negli Organi Collegiali, 
con l’eccezione di quelle non 
delegabili. Predispone circolari 
e altre comunicazioni, in caso 
di assenza del Dirigente 
Scolastico. Cura i rapporti con 
docenti, studenti, famiglie. 
Sorveglia l’osservanza delle 
norme previste nei 
regolamenti d’Istituto da parte 
degli studenti, delle famiglie e 
del personale. Sostituisce i 
docenti assenti, gestisce il 
recupero dei permessi brevi 
del personale docente per la 
Scuola Secondaria di I Grado. 
Provvede alla giustificazione 
dei ritardi degli alunni e alle 
autorizzazioni per le uscite 
anticipate. Collabora a 
redigere la bozza del Piano 
Annuale delle Attività. Svolge 
la funzione di segretario 
verbalizzatore del Collegio dei 
Docenti in alternanza con il 

Secondo Collaboratore 
del Dirigente Scolastico

1
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Primo collaboratore. Collabora 
alla formazione delle classi.

Funzione strumentale - 
PTOF e Curricolo

Predispone la stesura e/o 
aggiornamento del Piano 
Triennale dell'Offerta 
Formativa (PTOF) includendo il 
curricolo verticale. Cura la 
predisposizione dei progetti e 
la rendicontazione finale. 
Partecipa agli incontri 
istituzionali sul tema. Cura la 
stesura e la predisposizione 
del “bilancio sociale” se 
richiesto dalla norma. 
Partecipa al Nucleo Interno di 
Valutazione (NIV). Si relaziona 
mensilmente con il Dirigente 
Scolastico.

1

Coordina le iniziative di 
orientamento in entrata e in 
uscita degli studenti. In entrata 
organizza visite e/o stage degli 
alunni della Scuola Primaria e 
supporta studenti e genitori 
per una scelta consapevole. In 
uscita garantisce la continuità 
tra le Scuole Secondarie di I e 
di II Grado, partecipando 
anche a incontri di rete; 
gestisce i rapporti con enti 
esterni comprese le Scuole 
Secondarie di I Grado, le 
Università, le agenzie per il 
lavoro e il mondo del lavoro, 
organizzando corsi, eventi e 

Funzione strumentale - 
Continuità e 
Orientamento

1
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uscite in merito e tenendo 
contatti continui con i vari Enti. 
Collabora con la segreteria per 
la gestione di tutte le attività 
connesse all'orientamento e 
alle iscrizioni. Cura la 
partecipazione degli alunni di 
classe III della Scuola 
Secondaria di I Grado agli 
eventi di orientamento. 
Partecipa al Nucleo Interno di 
Valutazione (NIV).

Stabilisce le linee guida 
condivise per la stesura dei 
Piani Educativi Individualizzati 
(PEI) / Piani Didattici 
Personalizzati (PDP). Informa 
circa la compilazione del 
PEI/PDP. Coordina la 
produzione di materiali utili 
all’attività didattica. 
Predispone materiali per la 
modulistica. Cura i rapporti 
con i portatori di interesse. 
Partecipa agli incontri 
programmati dal Centro 
Territoriale per l'Inclusione 
(CTI) o da altri enti. Socializza i 
materiali e le conoscenze. 
Sostiene i docenti di nuova 
nomina. Si relaziona con la 
Funzione strumentale PTOF 
per la stesura del Piano 
Annuale di Inclusione 
dell’Istituto (PAI). Coordina la 
commissione BES e verbalizza. 

Funzione strumentale - 
Bisogni Educativi 
Speciali (BES)

2
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Si relaziona mensilmente con il 
Dirigente Scolastico.

Funzione strumentale - 
Disagio

Incontra gli operatori del 
servizio prevenzione, disagio e 
tutela dei minori. Organizza 
incontri di verifica con il 
consultorio. Verifica ed 
eventualmente integra la 
procedura di accesso al 
servizio. Registra agli atti tutti i 
verbali degli incontri di verifica, 
aggiornando lo storico circa le 
varie situazioni di disagio. 
Collabora alla stesura del 
Piano Annuale di Inclusione 
(PAI). Informa circa la 
compilazione del Piano 
Didattico Personalizzato (PDP). 
Si occupa di tutte le 
problematiche del disagio 
interagendo con i Consigli di 
Classe interessati. Si relaziona 
mensilmente con il Dirigente 
Scolastico.

1

Delinea e promuove le azioni 
di monitoraggio e i 
conseguenti interventi 
migliorativi. Coordina il lavoro 
del Nucleo Interno di 
Valutazione (NIV) in caso di 
assenza del Dirigente 
Scolastico. Coordina l’analisi 
degli esiti delle prove INVALSI. 
Delinea e promuove le azioni 
migliorative conseguenti. 

Funzione strumentale - 
Autovalutazione e 
Miglioramento

2
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Prosegue il processo di 
autovalutazione d’Istituto, 
seguendo il Piano di 
Miglioramento negli ambiti 
prioritari individuati. Gestisce 
le nuove prove INVALSI. 
Partecipa al Nucleo Interno di 
Valutazione (NIV).

Funzione strumentale - 
Innovazione didattica

Accompagna gli insegnanti 
nella pratica della ricerca e 
dell’innovazione 
metodologico/didattica. Segue 
l’adesione al gruppo "Indire - 
Avanguardie educative". Avvia 
un processo di maggior 
consapevolezza del proprio 
stile di 
insegnamento/apprendimento, 
in particolare ad imparare a 
distinguere fra osservare e 
interpretare, documentando 
ciò che è accaduto e non 
interpretando secondo le 
proprie idee preconcette.

2

Raccoglie ed organizza 
materiale esistente per 
l’accoglienza e l’integrazione, 
rendendolo accessibile ai 
colleghi. Organizza l’attività di 
accoglienza nei vari plessi 
anche con l’aiuto di altri 
colleghi. Verifica l’attuazione 
del protocollo di accoglienza e 
informa circa le sue modalità. 
Informa i colleghi circa la 

Funzione strumentale - 
Intercultura

1
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compilazione del Piano di 
lavoro per l’alunno alloglotto. 
Segue le azioni di formazione 
specifiche. Collabora alla 
pianificazione di progetti 
specifici. Svolge i colloqui 
informativi con le famiglie dei 
Neo Arrivati in Italia (NAI) per il 
suo plesso. Cura lo spazio 
specifico sul sito. Partecipa al 
Nucleo Interno di Valutazione 
(NIV).

Referente per la 
Compilazione 
dell’orario della Scuola 
Secondaria di I grado

Coordina i lavori per la stesura 
e la pubblicazione dell’orario 
delle attività didattiche su 
indicazioni del Dirigente 
Scolastico e in coerenza con il 
Piano Triennale dell'Offerta 
Formativa (PTOF).

1

Coordinatore

I coordinatori sono così 
ripartiti: 1 per i docenti 
dell’Insegnamento della 
Religione Cattolica (IRC) nella 
Scuola Primaria; 17 per le 
attività dei Dipartimenti; 18 
per le Unità Operative (UO) dei 
plessi Calini, Crispi, Manzoni, 
Mompiani; 5 per i reparti 
pediatrici della Scuola 
Ospedaliera; 24 per i Consigli di 
Classe; 1 per i rapporti con le 
scuole di appartenenza degli 
alunni della Scuola 
Ospedaliera (Secondaria di I 
Grado).

66
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Responsabile dei 
sussidi

Gestisce la distribuzione dei 
sussidi, in collaborazione con il 
personale ATA. Organizza e 
gestisce la biblioteca di plesso. 
Propone e raccoglie le 
proposte di acquisto sussidi.

4

Referente INVALSI

Cura la somministrazione delle 
prove INVALSI. Monitora la 
correzione e la comunicazione 
dei risultati delle prove stesse. 
Comunica gli esiti delle prove 
al Collegio dei Docenti. 
Promuove l’utilizzo dei risultati 
delle prove standardizzate 
INVALSI per riorientare la 
programmazione e la 
progettazione di interventi 
didattici mirati.

2

Referente 
Cyberbullismo

Secondo quanto stabilito dalla 
Legge 71/2017 sul 
Cyberbullismo, il referente 
partecipa alla formazione 
indetta dal MIUR; promuove 
reti di collaborazione con le 
altre agenzie, le forze di polizia, 
i servizi sociali, le associazioni 
di aggregazione giovanile del 
territorio; raccoglie e diffonde 
le buone pratiche educative ed 
organizzative, le azioni di 
monitoraggio, favorendo così 
l'elaborazione di un modello di 
e-policy d’Istituto. Coordina le 
iniziative di prevenzione e 
contrasto del Cyberbullismo.

1
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Referente Life Skills 
Training e Scuole che 
Promuovono Salute

Concorda con l’Agenzia di 
Tutela della Salute di Brescia le 
finalità a breve e a lungo 
termine dell’attività e le 
modalità di supervisione 
offerte dai loro operatori. 
Partecipa con la commissione 
agli incontri mensili organizzati 
dall'Agenzia di Tutela della 
Salute (ATS) per tutti i docenti 
coinvolti nel progetto. 
Collabora con i membri della 
commissione nella definizione 
delle fasi, delle modalità e 
delle sequenze operative del 
progetto. Pubblicizza l’attività 
all'interno e all'esterno 
dell’Istituto.

1

Coordina le attività del CTI per 
l’Ambito 6 di Brescia quanto 
alla consulenza a docenti e 
famiglie sui temi 
dell‘inclusione. Collabora con 
la funzione strumentale BES 
per la definizione dei 
documenti, in particolare per 
la revisione del progetto 
inclusione. Collabora con i 
docenti per gli aspetti didattici 
dell’inclusione. Propone ed 
organizza i corsi di formazione 
della rete di ambito. Partecipa 
agli incontri del Centro 
Territoriale di Supporto - 
Nuove Tecnologie e Disabilità 
(CTS-NTD). Monitora eventuali 

Referente Centro 
Territoriale per 
l'Inclusione (CTI)

1
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bandi e ne informa la 
dirigenza. Monitora il sito. 
Propone l’acquisto di materiali. 
Gestisce la posta del CTI. 
Partecipa al Gruppo di Lavoro 
per l’Inclusione (GLI). 
Documenta la propria attività 
mediante gli strumenti 
predisposti dall'Istituto.

Svolge ruoli di supporto 
all'inclusione e di prevenzione. 
A) Supporto alle attività di 
inclusione: coordina i rapporti 
e gli incontri con gli operatori 
coinvolti nel progetto del 
minore (cooperative, Comune, 
assistenza sociale, Tribunale); 
offre consulenza, a richiesta, ai 
docenti e agli operatori per 
l’inclusione degli alunni in 
situazione di svantaggio socio-
economico e culturale incluso 
quello familiare; offre 
consulenza, a richiesta, alle 
famiglie; attiva tutte le 
procedure inerenti alla 
continuità sia orizzontale (ad 
es. passaggio di informazioni ai 
nuovi docenti) sia verticale (ad 
es. passaggio degli alunni ad 
un diverso grado scolastico). B) 
Prevenzione: coordina il 
Progetto di prevenzione del 
bullismo “Star bene a scuola” 
per la Scuola Secondaria di I 
Grado; offre supporto, a 

Psicopedagogista di 
Istituto

1
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richiesta, alla 
programmazione/gestione di 
percorsi di assemblea e di 
educazione emotiva affettiva; 
provvede ad eventuali 
osservazioni, a richiesta, di 
singoli alunni e/o di gruppi.

Referente Supporto 
tecnologico/Informatico 
Scuola Secondaria di I 
Grado

Cura e aggiorna il sito web del 
plesso di appartenenza. 
Garantisce l’efficienza delle 
dotazioni tecnologiche del 
plesso di appartenenza e la 
loro ottimale utilizzazione. Si 
aggiorna riguardo all’utilizzo 
del registro elettronico e 
supporta i colleghi del plesso. 
Segue la ridefinizione del 
laboratorio informatico, 
l’effettuazione delle prove 
INVALSI e degli Esami di Stato.

1

Coordina i docenti di 
Strumento in servizio 
nell'Istituto. Controlla la 
trasmissione delle 
informazioni nei confronti dei 
docenti e delle famiglie degli 
alunni di Strumento. Avvisa, 
previa autorizzazione, il 
docente coordinatore di plesso 
ed i collaboratori scolastici nei 
casi in cui siano previste 
attività musicali straordinarie. 
Promuove anche attraverso la 
partecipazione a concorsi 
interni ed esterni l’attività 

Referente Indirizzo 
Musicale

1
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dell’indirizzo musicale.

Referente Biblioteca

I referenti, 3 per la Biblioteca 
Calini ed 1 per la Biblioteca 
Manzoni, garantiscono la 
catalogazione, il prestito, la 
corretta conservazione del 
materiale librario in dotazione. 
Propongono attività e incontri 
culturali, tenendo conto delle 
esigenze formative riscontrate. 
Attivano progetti di creazione, 
diffusione e comunicazione dei 
contenuti digitali creati dai 
ragazzi in accordo con i docenti 
e il bibliotecario.

4

Responsabile Sito web

Progetta e implementa nuove 
componenti del sito. Gestisce 
l’hosting dei siti dell’Istituto. 
Gestisce il backup e aggiorna i 
componenti del sito. Pubblica 
circolari. Gestisce l’area 
riservata e l’albo online. Si 
occupa della gestione 
dell’Amministrazione 
trasparente. Pubblica gli 
articoli inerenti le attività e le 
iniziative svolte da tutte le 
componenti costitutive 
l’Istituto. Implementa e 
gestisce la customer 
satisfaction con la produzione 
dei risultati rappresentati 
attraverso grafici.

2

Gestisce il server (lato 
segreteria e lato didattica), i 

Responsabile Gestione 
applicativi informatici

1
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backup dati degli uffici 
amministrativi firewall, 
antivirus, rete LAN e Wifi in 
collaborazione con il tecnico 
esterno. Gestisce gli 
aggiornamenti degli applicativi 
gestionali della segreteria. 
Gestisce l’assistenza remota 
degli applicativi aree alunni e 
personale. Crea account per 
genitori e docenti per il 
Registro elettronico e/o altri 
gestionali. Si occupa della 
supervisione della 
manutenzione hardware e 
software dei PC dell’Istituto 
con il supporto del tecnico 
esterno. Propone l’acquisto di 
materiale informatico. Tiene i 
rapporti con i tecnici e con le 
ditte fornitrici di beni e servizi.

Aggiorna il Documento di 
Valutazione dei Rischi ai sensi 
del D.Lgs. 81/2008 e sue 
modificazioni. Elabora le 
procedure da attuare in caso di 
emergenza e stende le 
planimetrie necessarie al piano 
di evacuazione. Forma i 
docenti al loro primo incarico 
nell’Istituto e gli alunni delle 
classi prime sul 
comportamento da tenersi 
durante le situazioni di 
emergenza. Esegue 
sopralluoghi nei locali di lavoro 

Responsabile del 
Servizio di prevenzione 
e protezione (RSPP)

1
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con l’eventuale assistenza 
dell'Azienda Sanitaria Locale 
(ASL, in Lombardia Azienda 
Socio Sanitaria Territoriale 
ASST) e/o gli Ufficiali di Polizia 
Giudiziaria (UPG) e apporta gli 
adeguamenti necessari a 
garantire il miglioramento 
della sicurezza e della salute in 
ambito lavorativo anche in 
caso di variazioni della 
disposizione dei locali e dei 
macchinari presenti. Partecipa 
alle consultazioni in materia di 
tutela della salute e sicurezza 
sul lavoro, nonché alla 
riunione periodica fungendo 
anche da verbalizzatore. Vigila 
sulle scadenze degli 
adempimenti inerenti la 
sicurezza e l’igiene (Certificato 
Prevenzione Incendi CPI, 
impianto terra). Collabora nella 
gestione della documentazione 
interna ai fini della sicurezza. 
Fornisce assistenza durante le 
prove di evacuazione. Produce 
la modulistica necessaria 
all’espletamento degli 
adempimenti formali. Svolge 
attività di consulenza e 
supporto tecnico con i 
responsabili e i tecnici della 
Provincia di Brescia 
(proprietaria dell’Istituto). 
Elabora progetti relativi alle 
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partizioni interne da 
sottoporre alla Provincia. 
Assiste le imprese durante 
l’esecuzione dei lavori da 
svolgersi presso l’Istituto.

Preposti alla Sicurezza

Supportano il Servizio di 
prevenzione e protezione 
(SPP). Operano in stretta 
collaborazione con il 
Responsabile del Servizio di 
prevenzione e protezione 
(RSPP) designato. Redigono i 
regolamenti di utilizzo dei 
laboratori. Sovrintendono e 
segnalano inosservanze e 
pericoli dei luoghi di lavoro. 
Formano i docenti neoassunti.

4

Collabora con il datore di 
lavoro (in ambito scolastico il 
Dirigente Scolastico) e con il 
Servizio di Prevenzione e 
Protezione (SPP) alla 
valutazione dei rischi, anche ai 
fini della programmazione, ove 
necessario, della sorveglianza 
sanitaria, alla predisposizione 
dell’attuazione delle misure 
per la tutela della salute e della 
integrità psico-fisica dei 
lavoratori, all’attività di 
formazione e informazione nei 
confronti dei lavoratori, per la 
parte di competenza, e 
all’organizzazione del servizio 
di primo soccorso, 

Medico Competente 1
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considerando i particolari tipi 
di lavorazione ed esposizione e 
le peculiari modalità 
organizzative del lavoro. 
Programma ed effettua la 
sorveglianza sanitaria di cui 
all’art. 41 del D.Lgs. 81/2008, 
attraverso protocolli sanitari 
definiti in funzione dei rischi 
specifici e tenendo in 
considerazione gli indirizzi 
scientifici più avanzati. 
Istituisce, aggiorna e 
custodisce, sotto la propria 
responsabilità, una cartella 
sanitaria e di rischio per ogni 
lavoratore sottoposto a 
sorveglianza sanitaria. 
Consegna al datore di lavoro, 
alla cessazione dell’incarico, la 
documentazione sanitaria in 
suo possesso, nel rispetto delle 
disposizioni di cui al D.Lgs. 
196/2003 e con salvaguardia 
del segreto professionale. 
Consegna al lavoratore, alla 
cessazione del rapporto di 
lavoro, copia della cartella 
sanitaria e di rischio, e gli 
fornisce le informazioni 
necessarie relative alla 
conservazione della medesima. 
Richiede al datore di lavoro il 
massimo rispetto e 
l’osservanza delle scadenze 
previste dal protocollo 
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sanitario per le visite mediche 
periodiche (art.18 comma 1 D. 
Lgs. 81/2008). Fornisce 
informazioni ai lavoratori sul 
significato e sulla necessità 
della sorveglianza sanitaria. 
Informa ogni lavoratore 
interessato dei risultati della 
sorveglianza sanitaria e 
rilascia, se richiesta, copia 
della documentazione. 
Coomunica per iscritto al 
datore di lavoro e ai membri 
del Servizio Prevenzione e 
Protezione i risultati anonimi 
collettivi della sorveglianza 
sanitaria e fornisce indicazioni 
per l’attuazione delle misure di 
tutela della salute. Visita gli 
ambienti di lavoro con 
periodicità legata alla 
valutazione dei rischi.

Monitora la gestione della 
sicurezza affinché siano 
rispettate le norme stabilite 
dal Testo Unico sulla Salute e 
Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 
81/2008). La nomina, definita 
dall’art. 47, è affidata a 
un’assemblea di lavoratori che 
lo sceglie tra i dipendenti 
assunti a tempo 
indeterminato. Compiti 
specifici: sorveglia la qualità 
dell’ambiente di lavoro (igiene); 
partecipa alla prevenzione dei 

Rappresentante dei 
Lavoratori per la 
Sicurezza (RLS)

1
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rischi lavorativi 
(dall’individuazione del rischio 
fino alla progettazione e 
applicazione delle misure di 
sicurezza); agisce da punto di 
riferimento tra datore di 
lavoro (in ambito scolastico il 
Dirigente Scolastico), 
lavoratori, sindacato ed 
istituzioni. Per raggiungere 
questi obiettivi: controlla le 
condizioni di rischio 
nell’azienda (in ambito 
scolastico la scuola), 
monitorando eventuali 
cambiamenti; promuove le 
attività della sicurezza; formula 
proposte e iniziative inerenti 
all’attività di prevenzione, 
nonché ricorsi alle autorità 
competenti; partecipa alle 
verifiche delle autorità 
competenti; avverte il 
responsabile dell’azienda dei 
rischi individuati nello 
svolgimento del suo ruolo.

Dirama lo stato di allarme. 
Coordina le misure di pronto 
intervento. Coordina il 
controllo delle presenze nei 
Punti di Raccolta e revoca lo 
stato di allarme. Il Piano per le 
Emergenze prevede inoltre che 
i docenti di sostegno assegnati 
alle classi ed i collaboratori in 
servizio ai piani siano incaricati 

Coordinatori delle 
Emergenze

10
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dell’evacuazione degli alunni 
certificati secondo la Legge 
104/1992.

Addetti al Primo 
Soccorso

Gli addetti al primo soccorso 
sono tenuti a: indossare, 
quando necessari, i dispositivi 
di protezione individuali (DPI); 
portarsi sul luogo in cui è stata 
segnalata l’emergenza muniti 
di valigetta di primo soccorso; 
accertarsi delle condizioni di 
salute della persona 
infortunata; eseguire i primi 
interventi conformemente alla 
formazione ricevuta; segnalare 
l’infortunio al Coordinatore 
delle emergenze (Responsabile 
e Addetti al Servizio di 
Prevenzione e Protezione, 
RSPP/ASPP); contattare, se 
necessario, i soccorsi sanitari 
esterni; attendere con 
l’infortunato l’arrivo dei 
soccorsi esterni; tenersi 
aggiornato sui prodotti chimici 
eventualmente utilizzati nella 
scuola e prendere visione delle 
relative schede di sicurezza.

20

Gli addetti antincendio sono 
tenuti a: segnalare lo stato di 
pericolo alle persone presenti 
nei locali ubicati nelle 
vicinanze della fonte di 
pericolo; prestare il primo 
soccorso agli infortunati; 

Addetti Antincendio 22
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mettere in azione gli estintori 
in caso di incendio; segnalare 
l’emergenza con il sistema di 
allarme; allertare i Vigili del 
Fuoco e/o il Pronto Soccorso; 
controllare che il personale 
proceda all’evacuazione 
secondo quanto prescritto nel 
Piano d’emergenza; 
ispezionare i locali di piano se 
le condizioni lo permettono e 
chiudere le porte lasciate 
aperte; disattivare gli impianti, 
in particolare i quadri elettrici; 
coadiuvare il responsabile 
dell’area di raccolta nella 
verifica delle presenze nel 
punto esterno di raccolta; 
collaborare con il Responsabile 
e gli Addetti al Servizio di 
Prevenzione e Protezione 
(RSPP e ASPP) nel controllo 
quotidiano dello stato degli 
impianti e delle attrezzature 
antincendio.

Verbalizzatori - Scuola 
Secondaria di I Grado 
Mompiani

I docenti sono incaricati di 
verbalizzare le riunioni 
consiliari delle nove classi del 
plesso.

8

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - Classe di concorso Attività realizzata
N. unità 
attive

Lezioni curricolari e Progetti%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo) 4
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Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Laboratori•

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A022 - ITALIANO, 
STORIA, GEOGRAFIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Lezioni curricolari, Alfabetizzazione, 
Laboratori
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Alfabetizzazione•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI 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 
ATA, posto alle sue dirette dipendenze. Organizza l’attività 
del personale ATA nell’ambito delle direttive del Dirigente 
Scolastico. Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del 
piano delle attività, incarichi di natura organizzativa e, 
quando necessario, prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo. 
Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione 
degli atti amministrativi e contabili. È funzionario delegato, 
ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili.

1) Ufficio Alunni: 3 incaricati, tra cui il Coordinatore di Area. 
A. Scuola Primaria: predisposizione elenchi alunni per 
registri di classe; rapporti con le scuole di appartenenza 
degli alunni ricoverati presso l'Ospedale dei Bambini; 
gestione e caricamento informatico nuovi iscritti e 
registrazioni variazioni; rilascio certificazioni; stampa 
schede di valutazione R.C. e A.A.; controllo sistematico 
documentazione e fascicoli alunni; controllo annuale 
variazioni anagrafiche; pratiche scuole private, parificate, 
istruzione domiciliare; comunicazioni scuola-famiglia tra cui 
pratiche assicurazione integrativa; infortuni alunni; 
sportello per le pratiche di competenza e rapporti con il 
pubblico; archiviazione pratiche di competenza del settore; 
rapporti con le altre scuole, i Comuni, l’Ufficio Scolastico 
Territoriale; cedole librarie; pratiche INVALSI. Gestione 
mense: predisposizione elenchi alunni, registrazioni 
giornaliere, trasmissioni mensili al Comune, rapporti con le 
Ditte, il Comune e le dietiste, aggiornamento elenchi. 
Preparazione materiale per scrutini, esami di licenza e 
idoneità, stampa diplomi (collaborazione con il Vicario). 
Collaborazione diretta con il Dirigente Scolastico e il 
Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA). 
Collaborazione con il collega incaricato per la Scuola 
Secondaria di I Grado. B. Scuola Secondaria di I Grado: 
predisposizione elenchi alunni per registri di classe; 
rapporti con le scuole di appartenenza degli alunni 
ricoverati presso l'Ospedale dei Bambini; gestione, 
supporto alle famiglie iscrizioni on-line e caricamento 
informatico nuovi iscritti e registrazioni variazioni; 
preparazione cartellini di riconoscimento alunni; rilascio 

1) Ufficio Alunni 2) Ufficio 
del Personale 3) Ufficio 
Contabilità
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certificazioni; rilascio nulla-osta; richieste e trasmissioni 
fascicoli personali; stampa schede di valutazione R.C. e A.A.; 
predisposizione statistiche varie ed eventuale trasmissione 
in via telematica; controllo sistematico documentazione e 
fascicoli alunni; controllo annuale variazioni anagrafiche; 
pratiche scuole private, parificate, istruzione domiciliare; 
comunicazioni scuola-famiglia tra cui pratiche assicurazione 
integrativa; sportello per le pratiche di competenza e 
rapporti con il pubblico; archiviazione pratiche di 
competenza del settore; rapporti con le altre scuole, i 
Comuni, l’Ufficio Scolastico Territoriale; predisposizione e 
distribuzione circolari relative al settore; adozione libri di 
testo Secondaria di I Grado; supporto alle famiglie iscrizioni 
online; uscite didattiche. Rapporti con il Comune, 
manutenzioni (RDA - predisposizione dei buoni, acquisto e 
riparazione da inviare online al Comune di Brescia). Posta in 
entrata e relativo protocollo generale: si incarica di 
scaricare la posta per tutti i settori, da consegnare al DSGA 
per la successiva distribuzione alle aree interessate, 
sebbene ogni dipendente sia tenuto al controllo quotidiano 
della posta elettronica istituzionale per quanto attiene la 
propria area. 2) Ufficio per il Personale: 3 incaricati, tra cui il 
Coordinatore di Area. Certificati e dichiarazioni di servizio, 
richieste e invio fascicoli; gestione tesserini identificativi del 
personale docente in ospedale; posta e relativo protocollo 
del settore. Individuazione supplenti e relativa stipula dei 
contratti Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I Grado e 
Scuola Ospedaliera; comunicazione contratti SINTESI 
(Centro per l’impiego). Inserimento/variazione dati 
personale programma Axios e/o portale Sidi. Gestione delle 
graduatorie personale supplente docente, predisposizione 
e gestione graduatorie interne personale docente. 
Inserimento organici e trasferimenti; diritto allo studio (150 
ore); richieste part-time, variazioni e/o rientri a tempo 
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pieno; registrazione-gestione assenze, ferie, permessi vari e 
emissione relativi decreti; pratiche per la Ragioneria 
Territoriale dello Stato; visite fiscali; inserimento riduzione 
assenze secondo le scadenze previste; circolari relative a 
scioperi e assemblee sindacali, rilevazione scioperi, 
archiviazione pratiche di competenza del settore. 
Inserimento supplenti a tempo determinato nel sistema 
Sidi; individuazione supplenti e contratti, comunicazione 
contratti SINTESI (Centro per l’impiego); infortuni personale; 
pratiche assegni familiari; invio mensile file rilevazione 
assenze del personale, richiesta certificati del casellario 
giudiziale. Anagrafe delle prestazioni; ricostruzione e 
progressione carriera; controllo decreti di ricostruzione; 
istruzione pratiche pensioni, buonuscita, riscatto e 
ricongiunzione L. 29; TFR, PA04; rapporti con Ragioneria 
Territoriale dello Stato, INPS, U.S.T., Scuole; archiviazione 
documenti (area personale docente). Collaborazione diretta 
con il DS e il DSGA. Collaborazione con i colleghi di area. 
Richieste preventivi; CONSIP, mercato elettronico; prospetti 
comparativi; determina del DS; richiesta DURC–CIG-
tracciabilità; ordini d'acquisto; compilazione regolare 
fornitura o verbale di collaudo. Gestione inventario e 
registro beni durevoli, nomine sub-consegnatari e consegna 
elenchi beni della scuola, pratiche di scarico dall’inventario, 
ricognizione e ammortamento annuale dei beni 
inventariati. Chiusura registro c/c postale. Split payment, 
scorporo e pagamento IVA con F24EP. Convocazione e 
preparazione pratiche per Giunta e Consiglio di Istituto. 
Pratiche di donazione. Organizzazione e gestione CTI e GIT. 
Contratti con esperti esterni ed interni. Viaggi d’istruzione. 
Gestione personale A.T.A.: preparazione moduli e 
registrazione mensile “firme presenza” personale A.T.A. 
comprese le ore straordinarie, contratti, richieste e invio 
fascicoli, Sintesi (Centro per l’Impiego). 
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Inserimento/variazione dati personale A.T.A programma 
Axios e/o portale Sidi. Gestione delle graduatorie personale 
supplente A.T.A.; predisposizione e gestione graduatorie 
interne personale A.T.A., Organico A.T.A., Diritto allo studio 
(150 ore), richieste part-time o rientri a tempo pieno; 
registrazione-gestione assenze e permessi con emissione 
dei relativi decreti (Axios-Sidi-RTS), pratiche RTS; Circolari 
relative a scioperi e assemblee sindacali, rilevazione 
scioperi, archiviazione pratiche di competenza del settore. 
Anagrafe delle prestazioni; ricostruzione e progressione 
carriera; controllo decreti di ricostruzione; istruzione 
pratiche pensioni, buonuscita, riscatto e ricongiunzione L. 
29; TFR, PA04; rapporti con Ragioneria Territoriale dello 
Stato, INPS, U.S.T., Scuole; archiviazione documenti (area 
personale ATA). Collaborazione diretta con il DS e il DSGA. 
3) Ufficio contabilità, un incaricato. UniEmens, CU e 
dichiarazioni di versamento ritenuta d’acconto estranei 
amministrazione; inserimento accessori fuori sistema in 
NoiPa; Mod. 770 e Mod. IRAP (in collaborazione con il 
DSGA), Split payment, scorporo e pagamento IVA con F24EP 
(in collaborazione con un collega dell’Ufficio del Personale). 
Indice di tempestività dei pagamenti. Trasmissione 
telematica documenti contabili. In stretta collaborazione il 
DSGA: contabilità finanziaria, atti del bilancio, emissione 
mandati e reversali, controllo della spesa, verifica paritari 
entrate e spese, monitoraggio modelli “I” per la costante 
verifica della disponibilità finanziaria di attività e progetti, 
tutte le operazioni relative alla gestione contabile. Controllo 
e Liquidazione emolumenti al personale (stipendi, 
emolumenti accessori) tramite Cedolino Unico, Verifica c/c 
bancario e conto Tesoreria Unica (mod. 56T), Assicurazione 
alunni/personale - Rendicontazione e elenchi adesioni. 
Collaborazione diretta con il DS e il DSGA e con i colleghi 
dell’area Acquisti.
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Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 
Pagelle on line 
https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.iccentro3.edu.it/segreteria.htm 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE DI AMBITO 6: BRESCIA HINTERLAND E VALLE TROMPIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 CTI 5

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•
Altri soggetti•
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 CTI 5

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Sede Provinciale del CTI 5

 SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE SPS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 SIO RETE DELLE SCUOLE IN OSPEDALE DELLA LOMBARDIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Cfr. http://icaresegelsi.it/wp-content/uploads/2013/10/Accordo-di-Rete-Scuola-in-
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Ospedaledella-

Lombardia.pdf

 ENGLISH FOR EVERYBODY

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE ISTITUTI SCOLASTICI BRESCIANI PER L’ALFABETIZZAZIONE DELLE MAMME

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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Le istituzioni scolastiche aderenti alla rete collaborano al progetto “Le mamme 
tornano a scuola. Percorso di alfabetizzazione negli Istituti scolastici bresciani”.

 CONVENZIONE QUADRO UNIVERSITÀ CATTOLICA E USR - TIROCINIO DI FORMAZIONE 
ED ORIENTAMENTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività di tirocinio•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Istituto scolastico ospitante

 PROTOCOLLO DI INTESA CON ACTION AID ATTRAVERSO LA FONDAZIONE REALIZZA IL 
CAMBIAMENTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

117



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC CENTRO 3 BRESCIA

 PROTOCOLLO DI INTESA CON ACTION AID ATTRAVERSO LA FONDAZIONE REALIZZA IL 
CAMBIAMENTO

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner

 RETE DELLE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE BRESCIANE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE DI SCUOLE PER L'EDUCAZIONE ALL'AMBIENTE E ALA SOSTENIBILITÀ

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Altri soggetti•
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 RETE DI SCUOLE PER L'EDUCAZIONE ALL'AMBIENTE E ALA SOSTENIBILITÀ

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ACCORDO CON FONDAZIONE PINAC

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner dell'accordo

 FA MI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE ANNI SCOLASTICI 2019-2022
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Il Collegio Docenti ha approvato in data 08/10/2019 (delibera n. 14) il piano di formazione di 
Istituto, che prevede 20 ore annue di aggiornamento (10 conteggiate all'interno delle 40 h per 
il CD e 10 extra) sui seguenti temi: 1) Inclusione, 2) Competenze digitali e nuovi ambienti per 
l’apprendimento, 3) Internazionalizzazione, 4) Intercultura, competenze di cittadinanza e 
cittadinanza globale, 5) Approfondimenti disciplinari, 6) Proposte formative Scuola in 
Ospedale (SiO) e Istruzione Domiciliare (ID), 7) Valutazione e miglioramento. All’interno delle 
aree tematiche deliberate ogni docente è libero di scegliere la modalità di formazione che 
preferisce purché organizzata da un ente formatore riconosciuto dal MIUR. Tutte le istituzioni 
scolastiche sono riconosciute quali “enti formatori”. Dei corsi frequentati deve essere 
consegnata – entro il 31 agosto di ogni anno scolastico - apposita certificazione.

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Lezioni frontali•

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Approfondimento

Per l'a.s. 2019-2020 sono stati approvati i seguenti corsi: 

 

Aree Corsi Destinatari
Ente 
erogatore

Ore

Inclusione 
Somministrazione e 
valutazione prove MT 

Tutti i 
docenti 

IC Centro 3 4

Problemi della condotta 
"Piccole pesti"

Problemi della 

Inclusione 
Tutti i 
docenti 

IC Centro 3 4
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condotta: gestione in 
classe 

Inclusione 
DSA e prove MT, 
sperimentazione con 
l'Università di Padova

Docenti 
classi 
coinvolte

IC Centro 3 10

Inclusione LIS, CAA e Braille
Docenti 
iscritti

Rete di 
ambito

9

 

Inclusione Affettività e disabilità
Docenti 
iscritti 

IC Centro 3 
- Scuola 
polo 
inclusione

9

Inclusione Autismo
Docenti 
iscritti 

IC Centro 3 
- Scuola 
polo 
inclusione 

9

Inclusione Disturbi della condotta
Docenti 
iscritti 

IC Centro 3 
- Scuola 
polo 
inclusione 

9

Inclusione Life Skills Training
Docenti 
iscritti 

ATS Brescia 12

Formazione su 
tecnologie e approcci 
metodologici innovativi 
nell'ambito del PNSD. 
Utilizzo del digitale nei 
processi di 
apprendimento. 
Sperimentazione e 

Competenze digitali e 
nuovi ambienti per 
l'apprendimento

Docenti 
interessati 

IC Centro 3 4
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diffusione di applicativi, 
metodologie e 
strumenti (LIM, monitor 
interattivi, tablet, BYOD) 
per una didattica attiva 
e collaborativa, 
ambienti digitali, 
sviluppo e valutazione 
delle competenze per la 
vita. Comunicazione in 
rete e social network.

Internazionalizzazione

Metodologia CLIL e 
certificazioni 
linguistiche con ricadute 
nelle classi.

Docenti 
interessati 

Enti 
formatori 
riconosciuti

 

Intercultura, 
competenze di 
cittadinanza e 
cittadinanza globale

da programmare
da 
programmare 

Enti 
formatori 
riconosciuti 

a scelta 
del 
singolo 
docente

Approfondimenti 
disciplinari

Metodo Pea
da 
programmare 

Enti 
formatori 
riconosciuti 

a scelta 
del 
singolo 
docente 

Proposte formative 
SiO e ID

da programmare 
Docenti 
interessati 

Enti 
formatori 
riconosciuti 

a scelta 
del 
singolo 
docente 

qualità 
progettuale, 
l'efficienza 
organizzativa e 
quella gestionale 
delle singole 

•

Valutazione e 
miglioramento

Docenti 
interessati 

Enti 
formatori 
riconosciuti 

a scelta 
del 
singolo 
docente 
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istituzioni 
scolastiche;
progettare azioni 
di miglioramento;

•

tecniche di 
comprensione del 
testo;

•

lettura dati 
INVALSI;

•

formulare un 
bilancio sociale.

•
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