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Premessa 
 

NOI VOGLIAMO INSEGNARE:  

! la gioia di vivere, di stare insieme, di conoscere; 

! a imparare, perché la crescita di una persona non termina con la 

scuola; 

! la solidarietà, perché aiutarsi è meglio che competere; 

! a pensare, perché solo chi pensa è libero; 

! la bellezza, perché va combattuto tutto ciò che è volgare, sciocco, 

banale; 

! a capire, perché non ci si deve accontentare dell’apparenza; 

! il rispetto verso le altre persone, verso ogni forma di vita, verso la 

natura. 
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Configurazione dell’Istituto Comprensivo 
e-mail: bsic89700g@istruzione.it – pec: bsic89700g@pec.istruzione.it  
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Situazione organizzativa dell’Istituto Comprensivo 
 
 
LOCALITÀ ORDINE 

SCUOLA 
TEMPO 

PIENO/PROLUNGATO 
TEMPO NORMALE 

VEROLANUOVA  SEC. 1° GRADO  
“E. DE GASPARI” 

Dal lunedì al sabato:  
8.00 – 13.00 
Rientri pomeridiani  
Lunedì e mercoledì: 
14.00 - 16.00  
(con servizio mensa) 
34 ORE + 2 ORE mensa  

Dal lunedì al sabato: 
8.00 – 13.00 
30 ORE 

VEROLANUOVA PRIMARIA  
“G. RODARI” 

Dal lunedì al venerdì: 
8.15 - 12.15 e 14.15 – 16.15 
(con servizio mensa) 
30 ORE + 10 ORE mensa 

 

CADIGNANO  PRIMARIA  
“A. GALLO” 

Dal lunedì al venerdì: 
8.15 - 12.15 e 14.15 – 16.15 
(con servizio mensa) 
30 ORE + 10 ORE mensa 

 

VEROLAVECCHIA SEC. 1° GRADO 
“L. CONTRATTI” 

 Dal lunedì al venerdì: 
8.00 – 14.00 
30 ORE 

VEROLAVECCHIA PRIMARIA  
“A. MORO” 

Dal lunedì al venerdì: 
8.00 - 12.00 e 14.00 – 16.00 
(con servizio mensa) 
30 ORE + 10 ORE mensa 

 

VEROLAVECCHIA  INFANZIA  
“F. APORTI” 

Dal lunedì al venerdì: 
7.45 – 16.00 
41,15 ORE 

 

BASSANO 
BRESCIANO 

SEC. 1° GRADO 
“M.CURIE” 

 Dal lunedì al venerdì: 
8.00 – 14.00 
30 ORE 

BASSANO 
BRESCIANO 

PRIMARIA 
“V. CHIZZOLINI” 

Dal lunedì al venerdì: 
8.00 - 12.00 e 14.00 – 16.00 
(con servizio mensa)  
30 ORE + 10 ORE mensa 

 

BASSANO 
BRESCIANO 
 

INFANZIA 
STATALE 

Dal lunedì al venerdì: 
8.30 – 16.00 
37,5 ORE  
prescuola (7.30 – 8.30) e post 
scuola (16.00 – 17.30) gestito 
dall’amministrazione comunale. 
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Analisi del contesto territoriale 
 
L’Istituto Comprensivo Statale di Verolanuova comprende le Scuole dell’Infanzia, 

della Primaria e della Secondaria di 1° Grado ubicate nei Comuni di Verolanuova (con 

la frazione di Cadignano), Verolavecchia e Bassano Bresciano, in provincia di Brescia 

ed in prossimità della provincia di Cremona. 

Si tratta di un territorio che, negli ultimi decenni, ha conosciuto il passaggio da 

un’economia agricola ad una a prevalenza industriale e di servizi (anche se negli ultimi 

anni risente della crisi generale che sta attraversando il Paese), pur se il settore 

primario ha mantenuto un solido insediamento, connesso soprattutto all’allevamento 

di bovini e suini. 

La zona è diventata meta di manodopera qui immigrata soprattutto dai paesi 

dell’Africa settentrionale e dall’India (gli alunni con cittadinanza non italiana 

iscritti nelle scuole dell’Istituto Comprensivo rappresentano circa il 17% dell’intera 

popolazione scolastica). 

La realtà socio-culturale locale è ricca di iniziative e di opportunità. Numerose 

Associazioni operano in svariati settori: volontariato, sport, formazione culturale, 

integrazione, solidarietà, ecologia ed ambiente. Le Amministrazioni Comunali offrono 

numerose proposte culturali e agevolazioni per le scuole e per la popolazione del 

territorio. 

Le nostre scuole hanno sempre cercato forme di collegamento e collaborazione con 

le realtà extrascolastiche e le famiglie e sono sensibili alle necessità del territorio. 
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Principi Fondamentali dell’azione educativa 
"

Finalità specifiche della scuola: “Offrire agli studenti occasioni di apprendimento dei 

saperi e dei linguaggi culturali di base; far sì che gli studenti acquisiscano gli 

strumenti di pensiero necessari per apprendere a selezionare le informazioni; 

promuovere negli studenti la capacità di elaborare metodi e categorie che siano in 

grado di fare da bussola negli itinerari personali; favorire l’autonomia di pensiero  

degli studenti, orientando la propria didattica alla costruzione di saperi a partire da 

concreti bisogni formativi. 

La scuola realizza appieno la propria funzione pubblica impegnandosi, in questa 

prospettiva, per il successo scolastico di tutti gli studenti, con una particolare 

attenzione al sostegno delle varie forme di diversità, di disabilità o di svantaggio” 

(Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 

d’istruzione – 4 settembre 2012) 

 

Tenendo come sfondo tali riferimenti, l’Istituto Comprensivo Statale di Verolanuova 

identifica i seguenti Principi Fondamentali: 

o IDENTITÀ intesa come: 

! sviluppo della personalità in tutte le direzioni (etica, religiosa, sociale, 

intellettiva, culturale, affettiva, creativa, critica, operativa e motoria); 

! attenzione alle potenzialità individuali e alla valorizzazione delle diversità e 

delle esperienze pregresse; 

! conoscenza di sé, della propria identità, della propria appartenenza (famiglia, 

scuola, gruppi, territorio…). 

 

o INTEGRAZIONE intesa come: 

! accettazione e valorizzazione delle diversità (svantaggio socio-culturale, 

disabilità, provenienze e “culture” diverse); 

! condivisione di norme per la convivenza; 



Istituto Comprensivo Statale Verolanuova 

Piano dell’Offerta formativa 2015/16 7 

! valorizzazione dei saperi sulla cittadinanza e l’integrazione col territorio; 

! interazione con il mondo esterno (convivenza civile, educazione ambientale, 

abilità sociali…). 

 

o ACCOGLIENZA intesa come: 

! attenzione alla diversità, alla solidarietà e alla multiculturalità; 

! creazione di un clima sereno che si basa su relazioni aperte e sincere; 

! offerta a ciascun alunno/a di opportunità atte a garantire il successo 

scolastico. 

 

o COMPETENZE intese come: 

! sviluppo dell’interesse, dello spirito critico, della curiosità e della 

motivazione ad apprendere; 

! passaggio dalle conoscenze alle competenze; 

! attivazione di processi meta cognitivi (consapevolezza delle modalità di 

apprendimento). 

 

Competenze chiave parlamento europeo 
! Comunicazione nella lingua madre 

! Comunicazione nelle lingue straniere 

! Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

! Competenza digitale 

! Imparare ad imparare 

! Competenze sociali e civili 

! Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

! Consapevolezza ed espressione culturale  

"
"
"
"
"
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"
"

"
Obiettivi 

AREA SOCIO-AFFETTIVA 

! Valorizzare l’esperienza personale 

! Valorizzare la corporeità 

! Esplicitare idee e valori presenti nell’esperienza 

! Accettare le diversità delle persone e delle culture come ricchezza 

! Praticare l’impegno personale e la solidarietà sociale 

 

AREA COGNITIVA - METACOGNITIVA 

! Favorire il passaggio dalle esperienze alle conoscenze 

! Offrire occasioni di apprendimento dei saperi e dei linguaggi culturali di 

base 

! Far sì che gli alunni acquisiscano gli strumenti di pensiero necessari per 

apprendere a selezionare le informazioni 

! Promuovere la capacità di elaborare metodi e categorie  

! Favorire il processo formativo di personalità coerenti ed equilibrate 

! Promuovere il confronto interpersonale per migliorare se stessi e la propria 

realtà 

! Favorire dinamiche aperte a nuove esperienze, collaborando con gli altri  

 

Percorsi formativi 
 

o Attività finalizzata all’accoglienza e all’integrazione 

o Esperienze mirate allo sviluppo della creatività e all’uso personale delle 

conoscenze 

o Attività per lo sviluppo affettivo, emotivo, relazionale 

o Attività di educazione alla convivenza civile (ed. alla cittadinanza, ed. 

stradale, ed. ambientale, ed. alla salute, ed. alimentare, …) 
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o Educazione interculturale: attività per la conoscenza, il confronto, 

l’accettazione e la valorizzazione delle diversità individuali 

o Esperienze significative rispetto alla memoria collettiva (appartenenza, 

identità culturale) 

o Progetti didattici trasversali ed espansioni disciplinari 

o Utilizzo di situazioni problematiche per stimolare ipotesi e riflessioni sul 

piano cognitivo e relazionale 

o Attività finalizzate alla scoperta, alla riflessione e all’analisi delle proprie 

abilità, conoscenze e competenze 

o Percorsi mirati a identificare e confrontare modalità diverse di 

apprendimento 

o Strategie mirate all’acquisizione di un metodo di studio 

o Attività tecnologiche e utilizzo di strumenti multimediali 

o Attività di animazione e di promozione alla lettura 

o Attività per la continuità educativa orizzontale e verticale 

o Esperienze dirette e significative nel proprio territorio 
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Valutazione 
 

“La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni 

da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle 

condotte a termine. Assume una preminente funzione formativa, di 

accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento 

continuo” (Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, Annali della Pubblica 

Amministrazione, Le Monnier, 2012, n. speciale, p. 19 ). 

VALUTAZIONE ALUNNI 

 

Le aree di rilevazione delle conoscenze e delle abilità acquisite sono quelle riferite 

alle discipline e alla convivenza civile. 

Costituiscono oggetto della valutazione periodica e annuale: 

! gli apprendimenti = riguardano i livelli raggiunti dagli alunni nelle conoscenze 

abilità individuate negli obiettivi formativi dai docenti per le diverse unità di 

apprendimento realizzate, e desunti, attraverso l’autonoma mediazione 

didattica dell’equipe dei docenti, dagli obiettivi specifici di apprendimento 

! il comportamento dell’alunno = viene considerato in ordine al grado di 

interesse e alle modalità di partecipazione alla comunità educativa della classe 

e della scuola, all’impegno e alla capacità di relazione con gli altri.  

 

STRUMENTI PER LA COMUNICAZIONE DELLA VALUTAZIONE 

Il lavoro valutativo è comunicato alle famiglie agli alunni in due distinti momenti: 

! quello dell’informazione in itinere, attraverso il quale sono resi noti, tramite un’esauriente e 

giustificativa informazione orale (informazione in aula, colloquio con le famiglie) o scritta 

(valutazione di prove, test, elaborati…) gli esiti di una prestazione, di un processo, di quella 

che è definita come valutazione formativa in itinere; 

! quello dell’informazione finale, attraverso il quale sono comunicati, tramite la “scheda  

personale”, gli esiti della valutazione di fine quadrimestre e di fine anno. 
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Legenda per valutazioni quadrimestrali: 
10 = padroneggia in modo completo e sicuro conoscenze e abilità 
  9 = padroneggia in modo appropriato conoscenze e abilità 
  8 = utilizza in modo adeguato conoscenze e abilità 
  7 = utilizza in modo abbastanza adeguato conoscenze e abilità 
  6 = utilizza in modo essenziale conoscenze e abilità 
  5 = ha difficoltà ad utilizzare conoscenze ed abilità 
  4 = ha gravi difficoltà ad utilizzare autonomamente conoscenze e abilità (solo per scuola secondaria 
di 1° grado). 
 
I voti in decimi in pagella non sono da intendersi come risultato della media aritmetica delle 

valutazioni in decimi delle singole prove: essi comprendono anche altri elementi formativi.  

 

VALUTAZIONE ISTITUTO 

 

L’Istituto attua una valutazione interna dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione 

formativa proposta, elaborando e somministrando questionari rivolti sia agli alunni, 

sia ai genitori che agli insegnanti; vengono così introdotte modalità riflessive 

sull’intera organizzazione dell’offerta educativa e didattica e viene offerto lo spunto 

per avviare la progettazione di piani di miglioramento. 

La valutazione esterna si realizza attraverso gli strumenti e le modalità indicate dal 

“Sistema Nazionale di Valutazione” (Invalsi), che ha il compito di rilevare la qualità 

dell’ intero sistema scolastico fornendo, a tutti i livelli, elementi di informazione 

essenziali circa la salute e la criticità del nostro sistema di istruzione.  

I risultati ottenuti vengono raccolti e rielaborati dal Nucleo valutazione, coordinato 

da un referente della valutazione, che produce resoconti sui risultati ottenuti, 

evidenziando aspetti di qualità e nodi di problematici con l’obiettivo di proporre 

risposte concrete alle criticità emerse (in particolare predispone il Rapporto per 

l’Autovalutazione d’Istituto). 
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO NEL COMPORTAMENTO 

(per la scuola Secondaria 1° grado)  
Il voto in condotta viene attribuito dal Consiglio di Classe tenendo conto della media 
dei voti negli indicatori contenuti nella griglia per l’attribuzione del voto nel 
comportamento. L’attribuzione del 5 comporta la non ammissione all’Esame di Stato o 
la non ammissione alla classe successiva. 
 

INDICATORI Descrittori Livelli Voto 

SEMPRE CORRETTO (, responsabile ed educato). 10 

GENERALMENTE CORRETTO (, responsabile ed educato). 9 
ABBASTANZA CORRETTO (ed educato). 8 
NON SEMPRE CORRETTO (ed educato). 7 
POCO CORRETTO.  6 

1) Atteggiamento di 
rispetto nei confronti 
delle persone (adulti – 
Preside, docenti, personale 
ausiliario – e compagni di 
scuola; corretto registro 
linguistico); 

L’alunno/a ha 
dimostrato un 
atteggiamento 

SPESSO NON CORRETTO. 5 
Ha rispettato 
 

SISTEMATICAMENTE le regole (dell’Istituto e della classe); ha assolto le consegne in 
maniera PUNTUALE e ASSIDUA. 

10 

Ha rispettato QUASI SEMPRE le regole (dell’Istituto e della classe); ha assolto le consegne in maniera 
PUNTUALE. 

9 

Ha rispettato SOLITAMENTE le regole (dell’Istituto e della classe); ha assolto le consegne in maniera 
GENERALMENTE PUNTUALE. 

8 

Non ha rispettato PIENAMENTE le regole (dell’Istituto e della classe); ha assolto le consegne in maniera 
NON SEMPRE PUNTUALE. 

7 

Non ha rispettato ADEGUATAMENTE le regole (dell’Istituto e della classe); ha assolto le consegne in 
maniera POCO PUNTUALE.  

 E’ STATO/A SPESSO POCO ADEGUATO/A nella cura della persona e 
nell’abbigliamento. 

6 

Non ha rispettato QUASI MAI le regole (dell’Istituto e della classe); ha assolto le consegne in maniera NON 
PUNTUALE. 

2) Osservanza delle 
regole  dell’Istituto e 
della classe (intervallo, 
cambio dell’ora, 
spostamenti interni ed 
esterni, giustifiche, 
comunicazioni scuola-
famiglia; rispetto delle 
consegne; puntualità negli 
orari e nella restituzione 
delle verifiche); 
2.1) Adeguatezza nella 
cura della persona e 
nell’abbigliamento 
(in caso di rilevanza nel 
comportamento)  NON E’ STATO/A ADEGUATO/A nella cura della persona e nell’abbigliamento. 

5 

in modo RESPONSABILE E CORRETTO le strutture e gli strumenti scolastici e ha 
rispettato COSTANTEMENTE le norme di sicurezza personale e altrui;  

10 

in modo CORRETTO le strutture e gli strumenti scolastici e ha rispettato le norme di 
sicurezza (personale e altrui); 

9 

in modo GENERALMENTE CORRETTO le strutture e gli strumenti scolastici e ha 
rispettato QUASI SEMPRE le norme di sicurezza (personale e altrui); 

8 

in modo NON SEMPRE CORRETTO le strutture e gli strumenti scolastici e 
TALVOLTA NON HA RISPETTATO ADEGUATAMENTE le norme di sicurezza 
(personale e altrui); 

7 

in modo POCO RESPONSABILE E CORRETTO le strutture e gli strumenti scolastici e 
ha rispettato POCO ADEGUATAMENTE le norme di sicurezza (personale e altrui); 

6 

3) Utilizzo corretto delle 
strutture, macchinari, 
sussidi scolastici e 
rispetto della sicurezza; 

Ha utilizzato  

in modo NON RESPONSABILE le strutture, i macchinari, i sussidi scolastici e NON HA 
RISPETTATO le norme di sicurezza (personale e altrui); 

5 

CON ASSIDUITA’ le lezioni. 10 

GENERALMENTE CON ASSIDUITA’ le lezioni. 9 

CON UNA CERTA ASSIDUITA’ le lezioni. 8 

CON UNA CERTA IRREGOLARITA’ le lezioni. 7 

IN MANIERA DISCONTINUA le lezioni. 6 

4) Frequenza  
(in caso di rilevanza nel 
comportamento) 
 

ha frequentato 

IN MODO DISCONTINUO E IRREGOLARE le lezioni. 5 

 NON HA MAI RIPORTATO alcun provvedimento disciplinare. 10 

Solo qualche richiamo verbale. 9 

Alcuni richiami verbali e qualche nota di comportamento sul diario. 8 

Alcune note sul diario e sul registro di classe e/o colloquio con il DS e/o convocazioni dei 
genitori. 

7 

Molte note sul registro di classe e/o una sospensione. 6 

5) Provvedimenti 
disciplinari (richiami 
verbali, note di 
comportamento sul diario, 
note sul registro di classe, 
colloquio con il DS, 
convocazioni dei genitori, 
allontanamenti dall’aula, 
sospensioni) 

Ha riportato 

Una grave sospensione o più sospensioni. 5 
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Profili – Traguardi di competenze 

 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Il sé  e l’altro 
 

! bisogni di senso 
! sicurezza 
! appartenenza 
! identità 
 

- prendere coscienza di sé  e  delle proprie possibilità 
- conoscere le caratteristiche della cultura di appartenenza 
- maturare  una prima consapevolezza dei  valori umani, dei diritti 

e dei doveri 
- vivere relazioni positive con sé e con  gli altri 
- riconoscere  e  rispettare  le diversità 
- maturare le capacità  di scegliere, prendere decisioni, riflettere   
- riconoscere le persone in diversi contesti e identificarne i ruoli 

 

Il corpo e il 
movimento 

! bisogni di sicurezza 
! identità 
! espressione 
! comunicazione 
 

! acquisire positive abitudini igienico sanitarie 
! esprimere e relazionarsi con il corpo 
! conoscere lo spazio e organizzarlo 
! conoscere lo schema corporeo e rappresentarlo 
! controllare e padroneggiare gli schemi dinamici  

 

Linguaggi, creatività, 
espressione 

! bisogni di comunicazione 
! espressione 
! conoscenza 
 

- apprezzare le diverse forme espressive 
- rappresentare  con il corpo e  altre  forme espressive 
- utilizzare e sperimentare     con creatività  i materiali 
- pianificare per il raggiungimento di uno scopo 
- autonomia operativa  e attenzione  
- riflettere e rielaborare i vissuti 
- scoprire le potenzialità sonore del corpo 
- riprodurre  suoni e ritmi 
- utilizzare simboli informali per codificare  
- conoscere  le nuove tecnologie 

 

I discorsi e  
le parole 
 

! bisogni di conoscenza 
! scoperta 
! comunicazione 
 

- esprimersi con correttezza fonologica e morfologica 
- acquisire fiducia nelle proprie capacità comunicative 
- comprendere testi e/o narrazioni 
- utilizzare correttamente il linguaggio per comunicare 
- riconoscere e sperimentare lingue diverse dalla propria 
- scoprire gli aspetti della lingua materna 
- scoprire  la funzione della scrittura 

La conoscenza del 
mondo 
 

! bisogni di conoscenza 
! esplorazione 
! scoperta 
 

- classificare, confrontare, misurare, ordinare, valutare quantità  
e  registrare 

- analizzare, discriminare, strutturare e simbolizzare lo spazio 
- comprendere ricostruire e collocare temporalmente 
- raccogliere e organizzare informazioni 
- conoscere e rispettare la natura impegnandosi  per la sua 

salvaguardia 
- mostrare interesse, esplorare, conoscere  
- progettare, discutere, confrontare, ricercare soluzioni 
- esprimere conoscenze con proprietà  di  termini 
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PROFILI IN USCITA CL. 5^ SCUOLA PRIMARIA  
 
ITALIANO:  
- L’alunno interagisce in situazioni comunicative diverse attraverso messaggi 

semplici, chiari e pertinenti, adeguando la comunicazione allo scopo e al 
destinatario, utilizzando un registro il più possibile adeguato alla situazione. 

- L’alunno legge e comprende testi di vario tipo, ne individua il senso globale e le 
informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi. 

- L’alunno esprime, attraverso il parlato e lo scritto, pensieri, stati d’animo, affetti, 
rispettando l’ordine causale e temporale. 

- L’alunno produce testi di invenzione, per lo studio e per comunicare, legati alle 
diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi manipolandoli, 
parafrasandoli, completandoli e/o trasformandoli. 

- L’alunno organizza informazioni essenziali su argomenti ascoltati o letti, utili per 
l’esposizione orale e per la memorizzazione, acquisendo un primo nucleo di 
terminologia specifica. 

- L’alunno applica strategie metalinguistiche per controllare, nel testo, gli aspetti 
morfosintattici e lessicali e l’ortografia nella produzione scritta. 

 
LINGUA INGLESE : 
- L’alunno conosce e confronta aspetti di altre culture, utilizzando la lingua inglese 

come strumento per esprimersi e comunicare relativamente ad ambiti familiari 
conosciuti e afferenti alla vita quotidiana. 

 
STORIA : 
- L’alunno si avvia gradualmente a porsi in modo consapevole e responsabile nei 

confronti della realtà 
- L’alunno sa utilizzare il metodo storiografico nella prospettiva di una cittadinanza 

attiva. 
 
GEOGRAFIA : 
- L’alunno sa risolvere problemi concreti utilizzando rappresentazioni 

cartografiche. 
- L’alunno sa assumere atteggiamenti di rispetto e responsabilità per la qualità 

dell’ambiente (uso pianificato e intelligente delle risorse). 
- L’alunno progetta soluzioni avviandosi ad una cittadinanza attiva. 
 
MATEMATICA : 
- L’alunno è consapevole che la matematica serve per descrivere ed operare nella 

realtà. 
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- L’alunno sa comunicare e discutere, argomentare e costruire ragionamenti, 
confrontare le proprie idee ed accettare i punti di vista degli altri. 

- L’alunno affronta con fiducia e determinazione situazioni-problema, individua ciò 
che è noto e ciò che si intende trovare, formula ipotesi e percorsi risolutivi 
adeguati, rappresenta con schemi opportuni. 

- L’alunno conosce ed utilizza i numeri in situazioni problematiche di carattere 
aritmetico, geometrico e logico. 

- L’alunno utilizza il linguaggio specifico per descrivere le figure geometriche, 
identificare gli elementi significativi, classificarle. 

 
SCIENZE :  
- L’alunno conosce ed applica il metodo scientifico: osserva i fenomeni nel loro 

verificarsi, descrive e registra quanto vede, interpreta fatti e processi 
attraverso modelli e quadri teorici. 

- L’alunno conosce ed utilizza in modo appropriato il linguaggio scientifico per 
descrivere un fenomeno, si serve di strumenti adeguati. 

- L’alunno rileva ed interpreta analogie e differenze nei fenomeni osservati e tra i 
viventi, riconosce caratteristiche e proprietà dei materiali e opera 
trasformazioni con essi. 

- L’alunno riconosce ed assume comportamenti di rispetto e di cura nei confronti 
del proprio corpo e dell’ambiente scolastico, sociale e naturale. 

 
MUSICA : 
- L’alunno collabora alla creazione e/o esecuzione di eventi musicali, strumentali e 

vocali con scopi e finalità diverse, rispettando il linguaggio specifico della 
disciplina. 

- L’alunno fruisce della comunicazione musicale in diversi contesti riconoscendone 
lo scopo e il messaggio ed è in grado di esprimere valutazioni personali. 

 
ARTE E IMMAGINE : 
- L’alunno riconosce i principali elementi grammaticali del linguaggio visuale, legge e 

comprende i significati di immagini statiche e in movimento, ed esprime se stesso, 
i propri sentimenti, le proprie sensazioni utilizzando anche forme personali e 
creative nelle sue produzioni artistiche. 

- L’alunno manifesta attenzione e riguardo verso i beni artistici presenti nel 
proprio territorio o in altri contesti culturali. 

 
EDUCAZIONE FISICA : 
- L’alunno padroneggia le conoscenze e le abilità motorie, sportive ed espressive 

per un equilibrato ed armonico sviluppo del proprio corpo e della propria 
personalità. Gioca individualmente e in squadra consapevole che la correttezza e 
il rispetto reciproco sono aspetti irrinunciabili. 
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TECNOLOGIA : 
- L’alunno individua le funzioni di una semplice macchina, la scompone e la 

ricompone, ne rileva le caratteristiche e distingue la funzione dal funzionamento. 
- L’alunno elabora semplici progetti valutando il tipo di materiale in funzione 

all’impiego, realizza oggetti seguendo una definitiva metodologia o istruzioni date. 
- L’alunno utilizza le “Tecnologie della Informazione e della Comunicazione (TIC)” 

nel lavoro per sviluppare ed organizzare le proprie idee, trovare e scambiare 
informazioni, archiviarle e riutilizzarle. 

 
RELIGIONE: 
- L’alunno, attraverso lo studio delle fonti, si confronta con la visione cristiana e ne 

approfondisce le implicazioni antropologiche-sociali e valoriali. 
- L’alunno sa cogliere come si esprime la comunità cristiana nella realtà che lo 

circonda. 
- L’alunno matura nella capacità di dialogo e di rispetto delle differenti culturali e 

religiose. 
- L’alunno si interroga sulla propria identità e sugli orizzonti di senso verso cui 

aprirsi per orientare un personale progetto di vita.  
 
CONVIVENZA SOCIALE E CIVILE: 
- Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. 
Assimila il senso del rispetto della convivenza civile. 
- Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in 
cui questo può avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione 
pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di 
solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc. 
- Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa 
fornire aiuto a chi lo chiede. 
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PROFILI IN USCITA CL. 3^SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
 

Lo studente al termine del primo ciclo di istruzione, attraverso gli apprendimenti 
sviluppati a scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e 
nella comunità, è in grado di affrontare in autonomia e con responsabilità le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare 
le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di 
rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le 
proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli 
altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e 
sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme 
ad altri.  
Usa manuali delle discipline o testi divulgativi nelle attività di studio personali e 
collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni e concetti. 
Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l'accostamento dei linguaggi 
verbali con quelli iconici e sonori. 
Riconosce e usa termini specifici in base ai campi di discorso. 
 
ITALIANO 
-L'allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso 
modalità dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri. 
- Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, nell'elaborazione di 
progetti e nella formulazione di giudizi su  problemi riguardanti vari ambiti. 
- Ascolta e comprende testi di vario tipo. Espone oralmente argomenti di studio e di 
ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al 
computer, ecc.). 
- Legge testi letterari di vario tipo e comincia a costruirne un'interpretazione. 
- Scrive correttamente testi di tipo diverso adeguati a situazione, argomento, scopo, 
destinatario. 
- Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base. 
- Adatta opportunamente i registri informali e formali in base alla situazione 
comunicativa e agli interlocutori. 
- E’ in grado di applicare in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al 
lessico, alla morfologia, all'organizzazione logico-sintattica della frase semplice e 
complessa, ai connettivi testuali. 
 
LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA 
Lingua inglese 
I traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di 
primo grado sono riconducibili al Livello A2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa. 
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- L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua 
standard su argomenti familiari o di studio che affronta normalmente a scuola e nel 
tempo libero. Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze 
personali, espone argomenti di studio. Interagisce con uno o più interlocutori in 
contesti familiari e su argomenti noti. 
- Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo. Legge testi 
informativi e ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline.  
- Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e 
familiari.  
- Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e li 
confronta con quelli veicolati dalla lingua straniera, senza atteggiamenti di rifiuto. 
Affronta situazioni nuove attingendo dal repertorio linguistico; usa la lingua per 
apprendere argomenti anche di ambiti disciplinari diversi e collabora fattivamente 
con i compagni nella realizzazione di attività e progetti. 
- Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di 
apprendere. 
 
Seconda lingua comunitaria (francese) 
I traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di 
primo grado sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa. 
- L’alunno comprende messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 
- Comunica oralmente in attività che richiedono uno scambio di informazioni semplice 
e diretto su argomenti familiari e abituali. Descrive oralmente e per iscritto, in modo 
semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente. 
- Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo. 
- Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera 
dell’insegnante.  
- Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri 
delle lingue di studio. 
- Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per 
imparare. 
 
MATEMATICA 
- L’alunno utilizza le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico, algebrico e 
letterale rappresentandole anche sotto forma grafica. 
- Confronta e analizza figure geometriche, individuando proprietà varianti, invarianti 
e relazioni. 
- Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne relazioni e previsioni. 
Riconosce e risolve problemi anche in contesti diversi. 
 
SCIENZE 
- L’alunno osserva esplora e sperimenta lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne 
ipotizza e verifica le cause. 
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- Conosce la complessità del sistema dei viventi ed è consapevole delle interazioni 
tra mondo fisico, biologico e comunità umane. 
- Applica i principi fondamentali per una corretta e sana abitudine di vita. 
 
STORIA 
- L’alunno raccoglie informazioni su fatti e problemi storici – anche mediante l’uso di 
risorse digitali – e le riorganizza in testi, sintesi e mappe. 
- Espone oralmente e con scritture - anche digitali - le conoscenze storiche 
acquisite operando collegamenti. 
- Usa le conoscenze e le abilità per comprendere opinioni e culture diverse del 
mondo contemporaneo. 
- Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana dalle 
forme di insediamento e di potere medievali alla formazione dello stato unitario fino 
alla nascita della Repubblica, anche con possibilità di aperture e confronti con il 
mondo antico e con la storia del suo ambiente. 
- Conosce aspetti e processi fondamentali della storia europea e mondiale 
medievale, moderna e contemporanea, anche con possibilità di aperture e confronti 
con il mondo antico. 
- Conosce aspetti del patrimonio culturale italiano. 
 
GEOGRAFIA  
- L’alunno si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti 
cardinali e alle  coordinate  geografiche; sa orientare una carta geografica a grande 
scala facendo ricorso a punti di riferimento fissi. 
- Utilizza opportunamente carte geografiche, immagini di vario tipo, grafici e dati 
statistici per comunicare efficacemente informazioni spaziali. 
- Riconosce nei paesaggi  europei  e  mondiali, raffrontandoli in particolare a quelli 
italiani, gli elementi fisico-culturali significativi, come  patrimonio da tutelare e 
valorizzare. 
- Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel 
tempo e valuta gli effetti di azioni dell'uomo sui sistemi territoriali alle diverse 
scale geografiche. 
 
TECNOLOGIA 
- L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici.  
- Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e 
riconosce le diverse forme di energia coinvolte. 
- È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di 
tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi. 
- Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di 
classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai 
materiali. 
- Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la 
progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale. 
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- Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi 
disponibili sul mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo 
diverso. 
- Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in 
grado di farne un uso efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità di 
studio e socializzazione. 
- Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in 
maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e 
cooperando con i compagni. 
- Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla 
struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi 
del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione. 
 
MUSICA 
- L'alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali 
attraverso l'esecuzione e l'interpretazione di brani strumentali e vocali 
appartenenti a generi e culture differenti. 
- Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all'analisi e alla produzione 
di brani musicali. 
- E' in grado di ideare e realizzare, anche attraverso l'improvvisazione, messaggi 
musicali e/o multimediali, eventualmente integrandoli con altri saperi e altre 
pratiche artistiche. 
- Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati, 
anche in relazione alla propria esperienza musicali e ai diversi contesti storico-
culturali. 
 
ARTE E IMMAGINE 
- L'alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base  di un'ideazione e 
progettazione originale, applicando le conoscenze e le regole del linguaggio visivo, 
scegliendo in modo funzionale  tecniche e materiali differenti anche  con  
l'integrazione di  più  media e codici espressivi.     
- Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e comprende i 
significati di immagini statiche e in  movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti 
multimediali.  
- Analizza e descrive le opere più significative prodotte  nell'arte  antica, medievale,  
moderna  e contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, 
culturali  e  ambientali; riconosce il valore culturale di immagini, di opere  e di  
oggetti artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio. 
- Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del 
proprio territorio ed è sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione. 
 
EDUCAZIONE FISICA 
- L'alunno è consapevole delle proprie competenze  motorie, ne padroneggia i  punti 
di forza ed è cosciente dei propri limiti. 
- Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione.  
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- Utilizza gli aspetti comunicativo - relazionali del linguaggio motorio per entrare in 
relazione con gli altri, praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi (fair - play)  
come  modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole. 
- Riconosce, ricerca e applica su se stesso comportamenti di promozione dello "star 
bene" in ordine a un sano stile di vita e alla prevenzione.  
- Rispetta criteri base di sicurezza per se e per gli altri. 
- E' capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il 
bene comune. 
 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
L’alunno ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente che lo circonda. 
Comprende l’importanza delle funzioni pubbliche e vi partecipa attivamente. 
Possiede il senso della legalità e agisce in modo consapevole e responsabile nel 
proprio contesto di vita quotidiana. 
Conosce e rispetta i valori sanciti e tutelati dalla Costituzione (con particolare 
attenzione ai suoi principi fondamentali), assumendo una prima conoscenza 
dell’organizzazione della nostra società e delle nostre istituzioni politiche. 
 
RELIGIONE CATTOLICA 
- È aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sul trascendente e porsi 
domande di senso, cogliendo l’ intreccio tra dimensione religiosa e culturale.  
- A partire dal contesto in cui vive, sa interagire con persone di religione differente, 
sviluppando un’identità capace di accoglienza, confronto, dialogo. 
- Ricostruisce gli elementi fondamentali della storia della Chiesa e li confronta con le 
vicende della storia civile passata e recente elaborando criteri per avviarne una 
interpretazione consapevole. 
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Tempo scuola 
 

La giornata tipo alla SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
ATTIVITÀ PREVALENTI SPAZIO AGGREGAZIONE BISOGNI EMERGENTI 

DEL BAMBINO 
ATTEGGIAMENTO 
DELL’INSEGNANTE 

 
• ACCOGLIENZA 
• GIOCO LIBERO 
 

 
Sezione  
Salone 

 
Gruppo eterogeneo di 
sezione 

 
Bisogno di sentirsi: 
- accolto 
- rassicurato 
- stabilità relazioni amicali 

- Cura nelle modalità di    
distacco 
- Disponibile al rapporto 
empatico 
- Interessata alle 
comunicazioni dei genitori 

 
 
• ATTIVITÀ DI ROUTINE 

 
 
Sezione 
 

 
 
Gruppo eterogeneo di 
sezione 

Bisogno di : 
- esprimersi 
spontaneamente 
- socializzare 
- orientarsi nel tempo e 
nello spazio 
- condividere il piacere di 
uno “spuntino” 

 
- Osserva 
- Stimola 
- Conversa 
- Rassicura 
 

 
 
• ATTIVITÀ DEL PERCORSO 

DIDATTICO 
 

 
 
 
Sezione 

 
 
 
Gruppo omogeneo 

 
- Bisogno di realizzare 
esperienze con il gruppo 
dei pari 
- Bisogno di comprendere 
contenuti tramite il gioco 
- Bisogno di ascoltare, 
esplorare, fantasticare, 
raccontare, costruire e 
muoversi 

- Organizza 
- Propone 
- Coordina 
- Supporta 
- Incoraggia 
- Cura la relazione 

• PREPARAZIONE AL 
PRANZO 

• IGIENE PERSONALE 

Sezione 
Bagno  

 
Gruppo eterogeneo 

- Soddisfazione dei bisogni 
primari 
- Bisogno di autonomia 

- Aiuta 
- Rinforza le regole 
- Favorisce l’autonomia 

 
• PRANZO 

 
Sezione 
Mensa  

 
Gruppo eterogeneo 
 

- Bisogno di autonomia 
- Bisogno di nutrizione 
- Bisogno di comunicare 
con i compagni/e 

- Aiuta 
- Contiene 
- Rassicura 

 
• GIOCO LIBERO/RIPOSO 

Giardino 
Salone 
Aula riposo 
 

 
 
Gruppo eterogeneo 

- Bisogno di socializzare 
- Bisogno di sperimentare 
spazi diversi 
- Bisogno di 
rilassarsi/riposarsi 

- Osserva 
- Contiene 
- Media i conflitti 
- Cura la relazione 

 
 
• ATTIVITÀ COME DA 

PROGETTAZIONE 
DIDATTICA: ANGOLI 
GIOCO 

 

 
 
 
Sezione 

 
 
 
Gruppo eterogeneo  
di sezione 

-Bisogno di esprimere se 
stessi in modo libero ed 
autonomo 
- Bisogno di vivere 
esperienze con il gruppo 
- Bisogno di comprendere 
contenuti tramite il gioco 
- Bisogno di ascoltare, 
esplorare, fantasticare, 
raccontare, costruire e 
muoversi 

- Osserva 
- Incoraggia 
- Partecipa 
- Coordina le scelte 
- Conversa 
- Cura la relazione 
- Media i conflitti 

 
• RIORDINO 
• MERENDA 

 
Sezione 
Giardino 

 
Gruppo eterogeneo  
di sezione 

- Bisogno di autonomia 
- Bisogno di socializzare le 
esperienze vissute durante 
la giornata 
 

- Aiuta 
- Rinforza le regole 
- Favorisce l’autonomia 
- Coordina 

• USCITA Sezione Gruppo eterogeneo  
di sezione 

- Bisogno di sentire 
l’esistenza di una relazione 
positiva tra le insegnanti e 
le figure parentali 

- Comunica con le figure 
parentali 
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SCUOLA PRIMARIA 

 
Il Collegio Docenti nel rispetto della normativa e dell’autonomia ha stabilito, la 
seguente suddivisione oraria da considerarsi flessibile in base alle esigenze ed ai 
progetti dei diversi moduli. 
"
"

Discipline Classe prima Classe seconda 
Classi terza, 

quarta e quinta 
Italiano 
 

7 + 1* 6 + 1* 6 + 1* 

Inglese 
 1 2  3 

Storia 
 

2 2 2 

Geografia 
 

2 2 2 

Matematica 
 

5 + 1* 5 + 1*  5 + 1* 

Scienze 
 

1 + 1* 1 + 1* 1 + 1* 

Tecnologia  
 

1 1 1 

Musica 
 2 2 1 

Arte e immagine 
 

2 2 2 

Ed.fisica 
 

2 2 2 

Religione Cattolica /  
Att. Alternativa 
 

2 2 2 

 *laboratorio di supporto alla disciplina 
 

Utilizzo delle risorse 
orarie di attività di 
contemporaneità o non 
frontali 

1. Supplenze per la sostituzione dei colleghi assenti 
nel plesso. 

2. Attività di recupero e sostegno (semiclassi o 
gruppi) 

3. Arricchimento dell’Offerta Formativa (progetti) 
4. Supporto alle uscite 
5. Assistenza ad alunni problematici  

 
 

Criteri per la definizione 
degli ambiti disciplinari 
 

• Composizione equilibrata per assicurare ad ogni 
materia un adeguato sviluppo e garantire parità di 
impegno professionale per i docenti,  nel rispetto 
della normativa vigente.  
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SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 
"
"

Discipline o gruppi di discipline 
 

Classi a tempo 
normale 

 

Classi a tempo prolungato 
 

Italiano, Storia, Geografia 9 11 
 

Matematica, Scienze 6 8 
 

Tecnologia 2 2 
 

Inglese 3 3 
 

Seconda lingua comunitaria (Francese) 2 2 
 

Arte e immagine 2 2 
 

Educazione Fisica 2 2 
 

Musica 2 2 
 

Religione Cattolica/ Att. alternativa 1 1 
 

Attività di approfondimento in materie 
letterarie 

1 1 

Mensa 
 

- 2 

Totale ore settimanali 
 

30 36 

"
"
"
"
"
"
"
"
"
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"
Promozione dell’inclusione 

 
Le attività specifiche relative alla riflessione e promozione di una didattica attenta ai 
bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni, volta a realizzare la cultura 
dell’inclusione, sono contenute nel Piano annuale per l’Inclusività (PAI, Nota Ministeriale 
Roma, 22 novembre 2013, Prot. N. 2563).  
Annualmente si riunisce il Gruppo di Lavoro per l’Inclusività (GLI). 
 
ALUNNI STRANIERI 
L’attività didattica rivolta agli alunni stranieri si propone di:  

" promuovere la collaborazione fra la scuola e il territorio sui temi dell’accoglienza e 
dell’educazione interculturale nell’ottica di un sistema formativo integrato; 

" sostenere gli alunni neo arrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto; 
" facilitare il processo di integrazione degli alunni migranti nel sistema scolastico e sociale; 
" costruire un contesto favorevole all’incontro con le altre culture e con le “storie di ogni 

alunno”; 
" facilitare la partecipazione e la comunicazione delle famiglie immigrate. 

Documenti di riferimento: 
" protocollo accoglienza 
" procedura per l’integrazione degli alunni stranieri 
" P.O.F. 
" accordo di rete C.T.I. 2 
" progetto L. 40 Distretto Socio Sanitario n. 9 

Risorse umane coinvolte: 
" Istituzioni scolastiche ed extrascolastiche 
" Dirigente Scolastico  
" Referente Intercultura (Funzione Strumentale) 
" Commissione Intercultura 
" Famiglie 
" Docenti 

 
ALUNNI BES (Disabilità, DSA, BES) 
L’attività didattica rivolta agli alunni BES si propone di:  

" accogliere gli alunni e le famiglie; 
" costruire i Profili dinamici Funzionali (PDF) per gli alunni disabili; 
" costruire i Piani Educativi Individualizzati (PEI), Piani Didattici Personalizzati (PDP); 
" acquisire materiale adatto (sussidi, testi, giochi,…); 
" collaborare con gli enti territoriali. 

Documenti di riferimento: 
" procedura per l’integrazione degli alunni; 
" P.O.F.; 
" tutti i regolamenti che regolano il settore (Es. L. 104/92, accordi di programma, piani di 

zona; L.170/2010; DM 27/12/12, CM 06/03/2013); 
" PDF/PEI/PDP; 
" Strumenti per l’individuazione degli alunni BES 

Risorse umane coinvolte: 
" Istituzioni scolastiche ed extrascolastiche; 
" Dirigente Scolastico; 
" Funzioni Strumentali disabilità, DSA, BES 
" insegnanti di sostegno, team docenti/Consigli di Classe; 
" commissioni Disabilità, DSA, BES; 
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" famiglie. 
La scuola prevede inoltre l’attivazione del servizio di istruzione domiciliare nelle modalità e termini 
contemplati dalla normativa vigente. 

 

Attività integrative offerta formativa 
L’Istituto svolge le seguenti attività integrative dell’offerta formativa, la cui specifica 
articolazione è contenuta nelle programmazioni delle funzioni strumentali e dei relativi 
referenti nelle varie sedi delle scuole : 
- Educazione alimentare; 
- Educazione ambientale; 
- Educazione all’affettività; 
- Educazione alla legalità; 
- Educazione stradale; 
- Educazione alla salute; 
- Continuità tra i gradi delle scuole dell’Istituto; 
- Orientamento in uscita dalla classe terza della scuola secondaria di primo grado 

Progetti/esperienze ampliamento offerta formativa 
PROGETTO/ESPERIENZA PLESSO 
Sportello d’ascolto Tutti 
Progetto “Il tempo” Tutti 
Tempo… per una merenda sana Tutti 
Tempo di auguri Tutti 
Pedibus Primaria VN/VV/BB 
Guizzino – Progetto musicale Infanzia Verolavecchia - tutte le classi 
Mi muovo con sicurezza Infanzia Verolavecchia - tutte le classi 
Impronte di emozioni Infanzia Verolavecchia  - classi anni 3 
Bimbi@.it Infanzia Verolavecchia – classi 5 anni 
Primi passi nell’inglese Infanzia Verolavecchia – classi 5 anni 
Tre storie di luna Infanzia Verolavecchia – cl. 5 anni/Prim. VV (cl. 5°) 
Mi diverto e imparo con il cavallo Infanzia Bassano – classi 3/4 anni 
Ascolto il mio corpo Infanzia Bassano – classi 4/5 anni 
Se tutti usiamo il cuore Infanzia Bassano – classi 5 anni 
Mi diverto con il mouse Infanzia Bassano – classi 5 anni 
Home sweet home – school sweet school Infanzia Bassano – classi 5 anni 
Mi muovo come un pesce Infanzia Bassano – classi 5 anni 
Gioca Yoga Primaria VV/BB classi quarte 
Operadomani Primaria VN cl. terze/VV classi terze/quarte 
Corso di nuoto Primaria VV cl. 1°-2°-3°-4°/Cad tutte le classi 
Karate a scuola Primaria VN – classi seconde 
Un mondo di libri: il piacere di leggere Primaria VN – classi seconde 
Paese mio… Primaria VN – classi terze 
I giochi della gentilezza nell’intervallo Primaria VN – classi quarte 
Meglio vivere così…Scegli le strade giuste Primaria VN – classi quarte 
Tutte le strade portano a scuola Primaria VN – classi quarte 
La buona strada per imparare Primaria VN – classi quarte 
Prima di scattare…Pensa Primaria VN – classi quinte 
Sperimentare l’arte Primaria VV – tutte le classi 
Matematica in gioco Primaria VV – tutte le classi 
Rugby a scuola Primaria VV – tutte le classi 
Scopriamo l’economia con la famiglia Millesogni Primaria VV – classi terze/quarte/quinte 
Un filo tira l’altro Primaria VV – classi quinte 
“I Chiacchieroni” – Giornalino della scuola Primaria CAD – tutte le classi 
Mini basket Primaria CAD – tutte le classi 
Manipolare ad arte Primaria CAD – tutte le classi  
Solidarietà  Primaria BB – tutte le classi 
Musica in movimento Primaria BB – classi terze/quarte/quinte 
L’orto a scuola Primaria BB - classi quarte 
Abio Primaria BB – classi quinte 
Dimmi cosa mangi… Primaria BB – classi quinte 
Siamo tutti diversi Primaria BB – classi quinte 
Piacere AVIS… E tu? Primaria BB – classi quinte 
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Letture animate Secondaria 1° gr. VN/VV/BB – tutte le classi 
Corsa contro la fame Secondaria 1° gr. VN/VV/BB – tutte le classi 
Progetto teatrale Secondaria 1° gr. VN/VV/BB – tutte le classi 
Giornata della Memoria Secondaria 1° gr. VN/VV/BB – tutte le classi 
Educazione al corretto confronto sportivo (pallavolo, pallamano,pallacanestro) Secondaria 1° gr. VV/BB – Tutte le classi 
Gestione animali domestici Secondaria 1° gr VN/VV/BB – classi prime 
Pop music ‘n’ culture Secondaria 1° gr. VN/VV/BB – classi prime/seconde 
Certificazione KET inglese Secondaria 1° gr. VN/VV/BB – classi terze 
CLIL lesson Secondaria 1° gr. VN/VV/BB – classi terze 
Incontro con giornalista: capire il Medioriente Secondaria 1° gr. VN/VV/BB – classi terze 
Insegnante madrelingua inglese Secondaria 1° gr. VN/VV/BB – classi terze 
Corso lingua Latina Secondaria 1° gr. VN/VV/BB – classi terze 
Rilevanza pratica vaccinale Secondaria 1° gr. VN/VV – classi prime 
Corso di vela Secondaria 1° gr. VN/VV – classi seconde 
Scuola “Icaro” Secondaria 1° gr. VN/VV – classi seconde 
Intervento volontari primo soccorso Secondaria 1° gr. VN/VV – classi seconde 
Prevenzione abuso e dipendenze da fumo, alcool, droghe, internet Secondaria 1° gr. VN/VV – classi terze 
Volontari gruppo AVIS Secondaria 1° gr VN classi 2°/VV – classi 2°/3° 
Giochi matematici Secondaria 1° gr. VV/BB – tutte le classi 
Conti e racconti: numeri e uomini nella storia Secondaria 1° gr. VN – tutte le classi 
Incontro con la Protezione civile Secondaria 1° gr. VN – tutte le classi 
Corso nuoto Secondaria 1° gr. VN – classi prime 
Torneo di pallavolo Secondaria 1° gr. VN – classi terze 
Progetto adolescenza Secondaria 1° gr. VN – classe 2B 
Falstaff Secondaria 1° gr. VN – classe 3B 
Risparmio energetico Secondaria 1° gr. VN – classe 3C 
Origine nomi vie del paese Secondaria 1° gr. VV – classe terza 
“The Canterville Ghost” Secondaria 1° gr. VV – classe terza 
Educazione alla convivenza civile: incontro con la Polizia Postale Secondaria 1° gr. VV classe 2°/ BB classi 2°-3° 
Scuola web Secondaria 1° gr. BB – tutte le classi 

 
 
 

Visite e viaggi d’istruzione: il piano delle uscite 
"

Il Piano delle uscite viene predisposto dal Collegio Docenti ed approvato dal Consiglio 

d’Istituto nei primi mesi dell’attività scolastica. Esso può subire modificazioni e integrazioni 

durante l’anno scolastico ed è depositato agli atti della Dirigenza. 

Le uscite sul territorio ed i viaggi d’istruzione sono regolamentati da specifiche disposizioni 

contenute nel regolamento d’istituto. 

I viaggi d’istruzione sono oggetto di apposita programmazione da parte del gruppo docente; 

tutte le uscite devono essere discusse ed approvate nei Consigli di Intersezione / 

Interclasse / Classe e nel Consiglio d’istituto. 
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Rapporti scuola – famiglia 
"

La scuola intende instaurare un clima relazionale positivo e propositivo, coinvolgendo 

i genitori su problemi e questioni educativi e scolastici. 

Negli organismi collegiali della scuola i genitori hanno i loro rappresentanti nel: 

- consiglio d’Istituto 

- consiglio di sezione / interclasse / classe  

- commissione “scuola-famiglia-territorio” 

I rappresentanti dei genitori, nei rispettivi organismi, hanno il compito di informare 

in modo corretto e puntuale la totalità dei genitori, sulle iniziative e sulle 

problematiche della vita scolastica. Hanno inoltre il ruolo di raccogliere le eventuali 

proposte dei singoli genitori e riproporle con gli strumenti a loro disposizione.  

La scuola rende disponibili ambienti su richiesta per incontri fra genitori. 

I colloqui con le famiglie hanno luogo attraverso incontri fissi calendarizzati e 

incontri su richiesta. 

COLLOQUI INDIVIDUALI: sono a cadenza bimestrale, o straordinari se ritenuti 

necessari dai docenti o dai genitori (per sc. infanzia e primaria); a cadenza 

quadrimestrale per la sec. 1° grado.  

Oltre al ricevimento quadrimestrale, i docenti della sc. secondaria 1° grado sono 

disponibili a incontrarsi individualmente con i genitori nella prima e terza settimana 

di ogni mese secondo giorni e orari calendarizzati, mentre nella seconda e quarta 

settimana viene data ai genitori la possibilità di incontrarsi con i docenti mediante 

appuntamento. 

  

ASSEMBLEE: 

- a ottobre per la presentazione dei percorsi disciplinari e progetti trasversali, per 

progettare forme di partecipazione nelle attività scolastiche, per confrontarsi su 

aspetti e tematiche educativi e definire il patto educativo scuola-famiglia. 

- a gennaio per le famiglie degli alunni aventi diritto all’iscrizione alla classe prima, 

nei tre ordini di scuola. 
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La scuola si impegna ad informare per iscritto le famiglie di tutte le decisioni prese 

nell’ambito scolastico, di convocare tempestivamente i genitori e/o i rappresentanti 

di classe o d’istituto e di affiggere le comunicazioni all’albo della scuola e della 

bacheca. Le famiglie possono ricevere ulteriori informazioni presso la segreteria, nei 

seguenti orari:  

dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 15.00; 

il sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00. 

La Dirigente Scolastica riceve il pubblico su appuntamento. 

Numeri utili: 

Tel. Segreteria 030 931214 

Fax Segreteria 030 9921066 

 
www.comprensivoverolanuova.gov.it 
bsic89700g@istruzione.it  
 
bsic89700g@pec.istruzione.it  

 
Piano della sicurezza 

 
Ai sensi delle lettere a, b, dell’art. 17 del D.lgs. 81/2008, D.lgs. 106/2009 e successive 

modifiche, l’incarico di consulenza per garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro e la salute 

dei lavoratori dipendenti presenti nelle nove sedi scolastiche di pertinenza dell’Istituto 

Comprensivo è stato affidato alla dott.ssa Raffaella Bertuzzi. 

La relazione della valutazione dei rischi, redatta dalla dott.ssa Raffaella Bertuzzi, contiene 

le seguenti informazioni: 

- misure di prevenzione e protezione ordinate secondo la priorità, da porre in atto per 

garantire il rispetto delle leggi e norme vigenti inerenti alla sicurezza relativamente agli 

ambienti scolastici e all’attività didattica; 

- misure strutturali e degli interventi straordinari, ordinati secondo priorità, da 

trasmettere all’Ente locale perché di sua competenza; 

- programmi per l’informazione, la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti; 

- linee guida per l’elaborazione del piano di emergenza e di evacuazione. 
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Attività previste:  

- sopralluogo annuale degli edifici scolastici, provvedendo ad aggiornare i documenti di 

valutazione dei rischi sia rispetto alle modifiche intervenute sia rispetto agli interventi 

strutturali e alle misure di prevenzione nel frattempo adottate da parte degli Enti locali. 

In detta occasione saranno verificati ed eventualmente aggiornati i piani di evacuazione 

adottati dalle scuole per far fronte all’emergenza; 

- verificare che le misure adottate o gli interventi strutturali realizzati siano conformi 

alle norme di legge ed alle norme tecniche vigenti e , siano accompagnate dalla specifica 

certificazione 

- predisporre per ogni edificio scolastico il registro dei controlli periodici, in conformità al 

Decreto legge n. 37/98; fornendo al Dirigente Scolastico le istruzioni per una corretta 

compilazione; 

- segnalare al Dirigente Scolastico le novità legislative e tecniche afferenti agli ambienti 

scolastici, fornendo al tempo stesso l’assistenza per l’adozione delle iniziative 

conseguenti; 

- prove periodiche di evacuazione, in ogni singolo plesso (ad ogni prova segue un momento 

di verifica). 

 

Piano della sorveglianza 
 

Il piano sorveglianza, messo a punto dall’Istituto, prevede l’assistenza e la sorveglianza degli 

alunni dal momento del loro ingresso nell’edificio scolastico fino alla consegna degli stessi 

agli adulti di riferimento. 

Tale sorveglianza è riferita sia ai momenti di attività didattica, di cui rispondono 

direttamente i docenti, sia ai momenti delle attività meno strutturate per i quali sono 

previste disposizioni particolari. 

Tali disposizioni sono contenute in: 

- regolamento d’istituto  

- regolamento sicurezza 

- protocollo di somministrazione dei farmaci a scuola 

- regolamento utilizzo laboratori di informatica 
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- disposizioni interne a tutto il personale (per il servizio di vigilanza, per il servizio di 

sicurezza, per il servizio di pulizia, per il servizio mensa e dopo-mensa, per il servizio di 

assistenza pre e post scolastica, per gli infortuni, disposizioni ai collaboratori scolastici 

per apertura/chiusura cancelli, disposizioni per alunni in attesa dei genitori al momento 

dell’uscita. 

 

La privacy nella scuola  
"

È importante comprendere che la tutela della privacy equivale al rispetto dell’identità, della 

dignità e della sfera più intima della persona. Il rispetto reciproco è uno dei pilastri sui quali 

una società dei valori si fonda ed è essenziale che l’individuo ne apprenda i principi fin 

dall’infanzia.  

È fondamentale che la scuola tratti correttamente tutte le informazioni degli studenti e 

delle loro famiglie. La disciplina della privacy nelle scuole ha come fonte il Codice della 

Privacy (D.lgs. 196/2003) nonché i provvedimenti del Garante  per la protezione dei dati 

personali, che di volta in volta si è espresso sui vari aspetti della materia. 

I dati personali possono essere trattati solo per le specifiche finalità istituzionali, nonché 

per gli scopi espressamente previsti dalla normativa di settore, ma non per scopi ulteriori e 

diversi. 

I dati sensibili (quelli che riguardano il credo religioso, le origini razziali ed etniche, lo stato 

di salute, le convinzioni politiche) e quelli giudiziari (per i soggetti sottoposti a detenzione o 

protezione) richiedono un livello di riservatezza maggiore. 

Tutte le informazioni e i dati relativi ad eventuali contenziosi tra gli studenti e la scuola 

(reclami, ricorsi, denunce, provvedimenti disciplinari, ecc.) devono essere sottoposti allo 

stesso regime previsto per i dati sensibili e giudiziari. 
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Il Servizio reclami  
 

Il servizio è a disposizione degli utenti (genitori ed alunni) per la segnalazione delle 

disfunzioni e per le proposte di modifiche. 
La scuola accetta e sollecita ogni forma di segnalazione degli utenti relativa a disfunzioni o a 

possibili modifiche dei servizi erogati. La scuola considera tale segnalazioni come indicazioni 

utili a migliorare la qualità del servizio. 
I reclami o le segnalazioni possono essere presentati a voce o per iscritto alla Dirigente. 

La Dirigente Scolastica, dopo aver esperito le dovute ricerche, si attiva per rimuovere le 

cause di una eventuale disfunzione comunicando i risultati al proponente. 

Se la disfunzione segnalata attiene le competenze di altri Enti o soggetti esterni, la 

Dirigente ne richiederà l’intervento dandone immediata comunicazione all’utente. Se la 

segnalazione riguarda una proposta di modifica, tale proposta verrà portata all’attenzione 

degli Organi Collegiali competenti. 

 

"


