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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Territorio e capitale sociale

Il Comune di Borgo San Dalmazzo (circa 12500 abitanti) si trova in un'area 
pedemontana, in parte pianeggiante (dove sorge la città), in parte montuosa, sita 

allo sbocco di tre vallate (Stura, Gesso e Vermenagna) percorsa da due strade 
statali e dalla ferrovia Cuneo-Nizza. Le attività produttive vedono prevalere il 

commercio e l'artigianato; sono presenti anche piccole industrie. Attualmente in 
calo l'agricoltura, in espansione il turismo. I servizi sono di buona qualità, le 

numerose associazioni sono indice di una discreta vivacità culturale. Tuttavia, 
come del resto a livello nazionale, emergono problematiche non ancora superate: 

la tutela delle fasce sociali deboli, l'occupazione giovanile e non, la carenza di 
strutture ricreative e sportive, la parziale inadeguatezza dell'edilizia scolastica. Il 

territorio e' suddiviso in tre Parrocchie che svolgono un importante ruolo di 
aggregazione sociale in un fattivo rapporto di collaborazione con la scuola. 

L'Istituto collabora altresiì con le associazioni sportive e culturali (Pedo Dalmatia, 
Ente Fiera fredda...) per numerose iniziative. Il tessuto sociale è molto vario, frutto 
delle diverse ondate migratorie degli ultimi anni da altre regioni italiane e da altri

stati. Il Comune collabora con la Scuola nella partecipazione a Bandi e Progetti.

Popolazione scolastica

Dalle evidenze dell'indice ESCS risulta un contesto socio-economico  medio-basso. Il tessuto 
sociale è molto vario, frutto delle diverse ondate migratorie degli ultimi anni da altre regioni 
italiane e da altri stati.  Si rilevano disparita' tra le famiglie degli studenti, in particolare per la 
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presenza di numerose famiglie straniere (13% della popolazione scolastica), e di molte 
situazioni di  difficolta' economico-sociale. Inoltre, in questi ultimi anni, è aumentato  il 
numero di bambini in disagio dal punto di vista relazionale e con patologie psicofisiche; la 
presenza sempre più ampia  di diverse tipologie di famiglie rende significativa la richiesta di 
un'organizzazione scolastica più flessibile ed inclusiva e di supporto a  scuola e nell'extra-
scuola.

Il territorio offre tuttavia i vantaggi di una realta' a dimensione di cittadino, con possibilita' di 
utilizzare i servizi presenti e la collaborazione con gli Enti e con le reti istituzionali. Numerose 
sono anche le associazioni culturali, sportive e di volontariato alle quali la scuola puo' 
appoggiare i propri interventi.

Risorse economiche e materiali
 

Le strutture scolastiche (edifici) sono relativamente in buono stato, con un parziale 
adeguamento delle barriere architettoniche, cosi' come le certificazioni relative alla sicurezza 
degli edifici. Le scuole sono facilmente accessibili e raggiungibili e sufficientemente capienti. Il 
numero di laboratori si allinea alla media nazionale, anche se le esigenze didattiche legate 
all'uso di nuove metodologie e tecnologie renderebbe necessario l'ampliamento del numero 
degli spazi. Risulta carente il numero delle palestre (meno di una per sede), cosi' come gli 
spazi esterni disponibili non sono sufficienti. A tal fine è stato siglato un protocollo con le 
Parrocchie per l'utilizzo degli spazi esterni delle stesse per l'attività motoria e il post mensa del 
tempo pieno.

 La riduzione dei finanziamenti pubblici rende difficoltosa la progettazione e la normale 
gestione delle attivita', a fronte  di spese di funzionamento elevate (manutenzione ordinaria 
della strumentazione); La strumentazione in uso (computer, LIM, monitor interattivi....) e' stata 
implementata con la partecipazione ai PON e a progetti a carattere locale, ma non risulta 
ancora sufficiente a coprire le esigenze della nuova didattica e non e' distribuita in modo equo 
tra i vari plessi

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
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BORGO S. DALMAZZO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice CNIC80800D

Indirizzo
P.ZZA DON RAIMONDO VIALE N. 9 BORGO SAN 
DALMAZZO 12011 BORGO SAN DALMAZZO

Telefono 0171266245

Email CNIC80800D@istruzione.it

Pec cnic80800d@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icborgosd.it

 BORGO S.DAL.-VIA GIOVANNI XXIII (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CNAA80803C

Indirizzo
VIA GIOVANNI XXIII, 3 BORGO SAN DALMAZZO 
12011 BORGO SAN DALMAZZO

 BORGO SAN DALMAZZO-TONELLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CNAA80804D

Indirizzo
VIA ASILO, 4 BORGO SAN DALMAZZO 12011 
BORGO SAN DALMAZZO

 BORGO S.DALMAZZO-VIA MONTE ROSA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CNAA80805E

Indirizzo
VIA MONTE ROSA, 2 BORGO SAN DALMAZZO 
12011 BORGO SAN DALMAZZO

 BORGO S.DALMAZZO-ROASCHIO CENTR (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CNEE80803N

Indirizzo
VICOLO PIAZZA D'ARMI 13 BORGO SAN 
DALMAZZO 12011 BORGO SAN DALMAZZO

Numero Classi 15

Totale Alunni 319

 BORGO S.DALMAZZO-DON P. LUCIANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CNEE80804P

Indirizzo
VIA GIOVANNI XXIII, 3 BORGO SAN DALMAZZO 
12011 BORGO SAN DALMAZZO

Numero Classi 12

Totale Alunni 235

 BORGO S. DALMAZZO "GRANDIS" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice CNMM80801E

Indirizzo
PIAZZA DON RAIMONDO VIALE N. 9 BORGO SAN 
DALMAZZO 12011 BORGO SAN DALMAZZO

Numero Classi 17

Totale Alunni 376

Approfondimento

La scuola è diventata Istituto Comprensivo a partire dall'a.s. 2011/12 e dallo stesso 
anno è sede di indirizzo musicale presso la scuola secondaria di I grado.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
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Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Informatica 4

Multimediale 1

Musica 1

Scienze 1

aula psicomotricità 1

altri laboratori 6

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 2

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 110

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

15

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

 

Approfondimento
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Le risorse attualmente in uso sono state acquisite grazie alla progettazione (PON e 
finanziamenti Fondazioni); per l'organizzazione delle attività didattiche con uso delle 
nuove tecnologie nel triennio si prevede di  implementare gli strumenti (quali schermi 
interattivi e pc,  arredi funzionali alla didattica multimediale e kit per l'avvio di percorsi 
di coding e programmazione con l'uso del linguaggio computazionale). 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

119
30

Approfondimento

Tra le risorse professionali aggiuntive (potenziamento) vi sono 3 docenti di scuola 
primaria (posto comune) e uno di sostegno utilizzati per la sostituzione del 
collaboratore del DS,  per la copertura delle ore sull'incremento di una classe nel 
plesso Don Luciano, per le attività di recupero e rinforzo e, marginalmente, in 
emergenza, per le sostituzioni dei colleghi assenti per breve tempo. Per la scuola 
secondaria il docente di potenziamento è stato assegnato sulla classe di concorso 
"pianoforte" e viene utilizzato in attività di sviluppo del curricolo verticale di 
educazione musicale, nonchè per sostituzione colleghi. L'eventuale incremento 
dell'organico dell'autonomia con almeno un docente di lettere, uno di matematica, 
uno di lingua straniera e uno di sostegno, consentirebbe la realizzazione di attività di 
recupero e sviluppo delle competenze verticali degli alunni nei diversi ambiti 
disciplinari, con attività progettuali e di laboratorio.

Alla scuola dell'infanzia  al momento non sono assegnate in organico figure  di 
potenziamento, che potrebbero sostenere maggiormente i progetti di inclusione e di 
personalizzazione dei percorsi. 

I collaboratori scolastici assegnati in dotazione sono in numero esiguo e non 
rispondente alle necessità di un Istituto di grandi dimensioni e frammentato sul 
territorio.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Atto d’indirizzo

per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione

 

Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione 
(RAV) e il conseguente piano di miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto 
del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80 dovranno costituire parte integrante 
del Piano.

In un’ottica di aggiornamento continuo e ampliamento del curricolo verticale, la 
Scuola sarà impegnata a perseguire i seguenti traguardi:

 

1. Inserimento di tutte le attività nell’ambito di due diversi settori in cui gli 
apprendimenti formali-non formali e informali vengano tutti equamente e 
regolarmente valutati con criteri condivisi:

 

a. Attività che hanno diretta incidenza sulle discipline curricolari ordinarie

 

b. Attività di carattere formativo che non possono avere un riconoscimento diretto 
nell’ambito dei curricoli ordinari, ma che concorrono alla valutazione delle 
competenze trasversali e di cittadinanza
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2. Personalizzazione delle attività della scuola riferite alle azione di recupero degli 
studenti in difficoltà e di potenziamento degli studenti in posizione di eccellenza, ai 
sensi dell’articolo 29 della legge 107/2015

 

3. Redazione e realizzazione di attività inserite all’interno di curricoli verticali che 
mirino alla valutazione delle competenze sia disciplinari che trasversali in un'ottica 
di miglioramento (comparazione degli indicatori di competenza al termine della 
scuola primaria e a conclusione del percorso del I ciclo)

 

4. Sviluppo di una verticalità per aree e azioni didattiche di continuità all’interno 
dell’Istituto Comprensivo, con approfondimenti formativi e ampliamento dei 
momenti di confronto tra docenti sia dello stesso ordine di scuola, che di ordini 
diversi. Attuazione di orari didattici e di attività che flessibilizzino gradualmente 
l’orario e la formazione classi, con avvio di percorsi modulari, per gruppi di livello/ a 
classi aperte, tra pari, nell’ambito di una personalizzazione del percorso didattico e 
formativo unitario e verticale.

 

5. Ampliamento delle attività attinenti all’organico potenziato con le seguenti 
priorità:

 

a. Docenti di scuola primaria (da utilizzare in continuità con la scuola dell’infanzia e 
per attività di recupero/potenziamento in compresenza)

b. Docenti di scuola secondaria di musica per un insegnamento potenziato verticale 
nei due ordini di scuola (primaria e secondaria)

c. Docenti di sostegno per tutti gli ordini di scuola (attualmente assegnati in organico 
solo sulla scuola primaria)

d. Docenti di scuola secondaria (lettere, matematica e lingua straniera) per attività 
di recupero e potenziamento– attualmente non assegnati in organico
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6. Partecipazione ad attività e progetti relativamente alle aree individuate dal 
Collegio Docenti (curricolo verticale e competenze, valorizzazione delle differenze, 
educazione alla salute, ambiente e territorio, multimedialità), con priorità alle 
attività proposte dal territorio.

 

7. Sviluppo di attività didattiche e sperimentazione delle attività formative connesse 
con un utilizzo più sistematico delle tecnologie sia a livello individuale sia a livello 
laboratoriale, con potenziamento della strumentazione di proprietà dell’Istituto 
nell’ambito di Piani di sviluppo e utilizzo graduale e guidato di quanto di proprietà 
degli studenti a livello di scuola secondaria di primo grado

 

8. Potenziamento, sviluppo e formazione in rete relativamente alle competenze nel 
settore amministrativo ai fini della dematerializzazione e semplificazione di tutta 
l’attività dell’Istituto comprensivo in supporto all’azione didattica e alla 
comunicazione sia interna che esterna.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Attivazione di percorsi inclusivi comuni di progettazione e valutazione delle 
competenze, con particolare attenzione al curricolo di educazione civica, anche 
attraverso l'applicazione delle nuove tecnologie alla didattica
Traguardi
Innalzamento del numero di alunni con competenze di livello elevato al termine dei I 
ciclo

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Percorso di analisi dei dati delle Prove Invalsi: individuazione delle criticità e 
condivisione di strategie metodologiche-didattiche migliorative - comparazione 
dell'esito storico al termine dei I ciclo
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Traguardi
Migliorare del 5% gli esiti delle Prove Invalsi a conclusione del I ciclo, con un 
incremento degli esiti di livello 4-5

Competenze Chiave Europee

Priorità
Revisione alla luce del curricolo di educazione civica ed utilizzo degli strumenti 
individuati (Griglia di valutazione) per promuovere e valutare le competenze 
trasversali di cittadinanza in relazione ai progetti e alle attività realizzati nei tre ordini 
di scuola
Traguardi
Consolidamento nel PTOF di progetti verticali di recupero/potenziamento in ambito 
linguistico -matematico-artistico e musicale, con particolare attenzione agli aspetti 
metodologici dell'inclusione e alle tematiche del curricolo di educazione civica

Priorità
Incremento delle certificazioni di competenza di livello A/B al termine del primo ciclo 
di istruzione
Traguardi
Verifica dei livelli raggiunti e miglioramento di uno step negli indicatori di 
competenza, soprattutto in riferimento alle competenze trasversali

Risultati A Distanza

Priorità
Comparazione della certificazione delle competenze al termine della scuola primaria 
e della scuola secondaria
Traguardi
Verifica dei livelli raggiunti e miglioramento di uno step negli indicatori di 
competenza, soprattutto in riferimento alle competenze trasversali

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

13



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
BORGO S. DALMAZZO

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

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 discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

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

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

9 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
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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

10 ) 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

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

12 ) 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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 VALORIZZAZIONE DELLE DIFFERENZE  
Descrizione Percorso

Il percorso per migliorare le pratiche inclusive comprende la formazione dei docenti 
(già in parte attuata), la disponibiiltà ad adottare tecniche e metodologie condivise, la 
realizzazione di attività individualizzate, peer to peer, a piccolo gruppo, a classi 
aperte con supporto di docenti in compresenza; utilizzo della flessibilità oraria per 
organizzazione attività laboratoriali e partecipazione a progetti.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" MIgliorare le pratiche inclusive per dare a tutti gli alunni pari 
opportunità formative

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Attivazione di percorsi inclusivi comuni di progettazione e 
valutazione delle competenze, con particolare attenzione al 
curricolo di educazione civica, anche attraverso l'applicazione 
delle nuove tecnologie alla didattica

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Incremento delle certificazioni di competenza di livello A/B al 
termine del primo ciclo di istruzione

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Comparazione della certificazione delle competenze al termine 
della scuola primaria e della scuola secondaria

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ IN PICCOLO GRUPPO PER 
SEZIONI/CLASSI PARALLELE PER FAVORIRE L'INCLUSIONE
 
Responsabile

L'attività è momentaneamente sospesa a causa della situazione sanitaria emergenziale, 
ma è volontà della scuola riprenderla non appena possibile, dato l'esito positivo nei 
precedenti anni scolastici e l'ampia valenza inclusiva

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE E AUTOFORMAZIONE DEI DOCENTI 
SULLE METODOLOGIE INCLUSIVE
 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTI DI POTENZIAMENTO E 
CONSOLIDAMENTO DELLE COMPETENZE MATEMATICHE, LINGUISTICHE, ARTISTICHE, 
MUSICALI E SPORTIVE PER VALORIZZARE LE ECCELLENZE
 

 CURRICOLO VERTICALE E COMPETENZE  
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Descrizione Percorso

I docenti saranno impegnati nella progettazione di prove per competenza, per la 
valutazione delle quali utilizzeranno le griglie di osservazione e valutazione 
condivise. Parallelamente sarà avviato il percorso di revisione e di utilizzazione di 
griglie condivise per la valutazione delle competenze di cittadinanza strettamente 
connesse al curricolo di educazione civica. Al termine della scuola primaria e del ciclo 
conclusivo si procederà al confronto dei livelli di competenza raggiunti per verificare 
i miglioramenti

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Migliorare la progettazione didattica periodica e lo scambio e 
il confronto tra i docenti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Attivazione di percorsi inclusivi comuni di progettazione e 
valutazione delle competenze, con particolare attenzione al 
curricolo di educazione civica, anche attraverso l'applicazione 
delle nuove tecnologie alla didattica

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Percorso di analisi dei dati delle Prove Invalsi: individuazione delle 
criticità e condivisione di strategie metodologiche-didattiche 
migliorative - comparazione dell'esito storico al termine dei I ciclo

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Revisione alla luce del curricolo di educazione civica ed utilizzo 
degli strumenti individuati (Griglia di valutazione) per promuovere 
e valutare le competenze trasversali di cittadinanza in relazione ai 
progetti e alle attività realizzati nei tre ordini di scuola

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Comparazione della certificazione delle competenze al termine 
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della scuola primaria e della scuola secondaria

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCONTRI DI PROGRAMMAZIONE PER 
SEZIONI/CLASSI PARALLELE: COSTRUZIONE DI ATTIVITÀ PER COMPETENZE E 
CONDIVISIONE DELLA VALUTAZIONE
 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCONTRI DI VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE 
PROVE INVALSI, CON ANALISI E CONFRONTO SUI DATI A DISTANZA
 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTI E ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE ALLA 
CITTADINANZA, ALLA SALUTE, ALLO SPORT CON VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 
TRASVERSALI STRETTAMENTE CONNESSE AL CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA
 

 DIDATTICA MULTIMEDIALE  
Descrizione Percorso

A partire dalla implementazione della dotazione informatica, i docenti saranno 
stimolati all'utilizzo delle nuove tecnologie nella pratica didattica per l'ampliamento 
delle competenze disciplinari e trasversali e per l'utilizzo di strumenti condivisi nella 
didattica digitale integrata. Gli uffici proseguiranno nel miglioramento della 
digitalizzazione delle pratiche amministrative

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Incremento dell'utilizzo delle nuove tecnologie applicate a 
metodologia innovativa

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Revisione alla luce del curricolo di educazione civica ed utilizzo 
degli strumenti individuati (Griglia di valutazione) per promuovere 
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e valutare le competenze trasversali di cittadinanza in relazione ai 
progetti e alle attività realizzati nei tre ordini di scuola

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ACQUISIZIONE DI NUOVE DOTAZIONI 
STRUMENTALI ATTRAVERSO LA PROGETTAZIONE (PON/BANDI)
 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SPERIMENTAZIONE IN AULA E PROSEGUIMENTO 
DELLA FORMAZIONE SULL'USO DI STRUMENTI TECNOLOGICI APPLICATI A 
METODOLOGIE INNOVATIVE E UTILIZZABILI IN MODALITÀ DI DIDATTICA DIGITALE 
INTEGRATA
 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RAFFORZAMENTO E INCREMENTO DELLA 
DIGITALIZZAZIONE IN AMBITO GESTIONALE-AMMINISTRATIVO, CON IMPIEGO PIÙ 
SISTEMATICO DELLE FUNZIONI OFFERTE DAI SOFTWARE IN USO E POSSIBILITÀ DI 
UTILIZZO DEGLI STRUMENTI IN SMART WORKING
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

BORGO S.DAL.-VIA GIOVANNI XXIII CNAA80803C

BORGO SAN DALMAZZO-TONELLO CNAA80804D

BORGO S.DALMAZZO-VIA MONTE 
ROSA

CNAA80805E

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

- Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;  
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- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

BORGO S.DALMAZZO-ROASCHIO 
CENTR

CNEE80803N

BORGO S.DALMAZZO-DON P. LUCIANO CNEE80804P

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
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Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità 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.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

BORGO S. DALMAZZO "GRANDIS" CNMM80801E

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
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comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità 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.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

Approfondimento

Riepilogo competenze trasversali al termine del I ciclo  identificate dall'Istituto e 
valutate secondo criteri condivisi  

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE INDICI (COMPETENZE IN USCITA)

1.      E' in grado di ricercare ed 
organizzare nuove informazioni 
utilizzando varie fonti;

2.      si impegna in modo autonomo in 
nuovi apprendimenti, 
dimostrando curiosità ed 
interesse;

3.      ultilizza le proprie conoscenze 

IMPARARE AD IMPARARE
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acquisite per interpretare fatti e 
fenomeni nuovi.

 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 1.      Ha cura e rispetto di sè e degli 
altri;

2.      adatta atteggiamenti e 
comportamenti adeguati al 
contesto;

3.      si impegna a portare a termine 
un compito da solo e/o con gli 
altri.

SPIRITO DI INIZIATIVA ED 
IMPRENDITORIALITA'

1.      E' capace di produrre idee e 
progetti creativi;

2.      propone strategie per risolvere 
problemi;

3.      sa aiutare chi si trova in difficoltà 
e chiede aiuto in caso di bisogno;

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE

1.      Riconosce ed apprezza le diverse 
identità, le tradizioni culturali e 
religiose, in un'ottica di dialogo e 
rispetto reciproco;

2.      sa comprendere ed interpretare 
testi ed opere artistico/musicali di 
vario genere, anche attraverso la 
lettura dell'ambiente circostante;

3.      dimostra interesse per gli ambiti 
motori, artistici e musicali.
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

BORGO S.DAL.-VIA GIOVANNI XXIII CNAA80803C  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

BORGO SAN DALMAZZO-TONELLO CNAA80804D  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

BORGO S.DALMAZZO-VIA MONTE ROSA CNAA80805E  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

BORGO S.DALMAZZO-ROASCHIO CENTR CNEE80803N  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

BORGO S.DALMAZZO-DON P. LUCIANO CNEE80804P  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA
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27 ORE SETTIMANALI

BORGO S. DALMAZZO "GRANDIS" CNMM80801E  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

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

attività: tempo scuola e classi

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

 

SCUOLA DELL'INFANZIA 
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L'organizzazione della scuola dell'infanzia prevede momenti di 
compresenza giornaliera di insegnanti. L'insegnamento si attua 
attraverso “campi di esperienza” secondo le Nuove Indicazioni 
Nazionali. Dall'a.s.2014/15 sono attive le “sezioni miste”. Per il primo 
anno è prevista la possibilità di ingresso graduale (periodo di 
accoglienza) e, in casi motivati, di un'uscita anticipata alle ore 13.30. 
(v allegato)

 

    SCUOLA PRIMARIA

    La scuola è luogo di apprendimento per docenti e studenti, promuove 
saperi e valori     condivisibili, sviluppa tutte le potenzialità e le capacità di 
orientarsi nel mondo in cui     viviamo. Su questa base vengono costruiti i 
percorsi didattici, utilizzando la lista degli     obiettivi specifici di 
apprendimento contenuti nelle Indicazioni Nazionali del     04/09/2012. 
La formazione delle classi prime avverrà nelle prime tre settimane di 
scuola, sulla base delle indicazioni dei docenti della scuola dell'infanzia e 
delle osservazioni di inizio anno dei docenti della primaria, riscontrate 
per mezzo di attività a classi aperte. A partire dall'a.s. 2020/21, a seguito 
di ampia riflessione in Collegio Docenti e di condivisione in Consiglio di 
Istituto dopo sondaggio, considerate altresì le problematiche relative al 
trasporto, gli orari dei plessi saranno modificati come da allegato.

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
A partire dall'a.s. 2020/21, a seguito di ampia riflessione in Collegio 
Docenti e di condivisione in Consiglio di Istituto dopo sondaggio, 
considerate altresì le problematiche relative al trasporto, gli orari 
della scuola secondaria saranno modificati come da allegato Il nuovo 
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modello organizzativo consentirà una migliore rispondenza alle 
esigenze dell'Offerta Formativa e ai bisogni espressi dalle famiglie.

 

 

ALLEGATI:
NUOVI ORARI SCUOLA.docx.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
BORGO S. DALMAZZO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Durante l'anno scolastico 2020-2021 si è riunita la commissione per il curricolo di 
educazione civica e per ogni ordine di scuola sono stati individuati i nuclei fondanti, le 
conoscenze, le abilità e i traguardi sulla base -delle linee guida del MIUR- da perseguire 
all'interno del ciclo di studi. Successivamente è stato redatto il curricolo in allegato.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE EDUCAZIONE CIVICA PER PTOF.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 CURRICOLO VERTICALE E COMPETENZE

Progetti/Attività di ampliamento dell'offerta formativa in ambito linguistico-letterario, 
storico, matematico-scientifico, musicale e artistico per il potenziamento delle 
competenze Progetti in attuazione per l'a.s. 2020 - 2021 Gli altri siamo noi: 
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collaborazione con Liceo Artistico di Cuneo per la realizzazione di pannelli informativi 
legati alla Costituzione dei Diritti degli Studenti Il tesoro della Storia: ricerca-
formazione- apprendimento sui siti legati alla seconda guerra mondia Lettura - Il 
piacere di leggere: collaborazione con la Biblioteca comunale Storie D'Oc: letture 
animate intorno alle tradizioni occitane Progetto musicale primaria e secondaria: 
potenziamento musicale/presentazione strumenti Diderot: attività in collaborazione 
con CRC - esperti in classe Giochi matematici - centro Pristem 
Orientamento/continuità: laboratori scuola formazione e prevenzione dispersione 
scolastica La grandezza dei piccoli: formazione insegnanti e ampliamento dei servizi 
educativi e di cura (scuola dell'infanzia) Tirocinio / Alternanza scuola-lavoro 
Potenziamento Lingue straniere: English is fun - Sequel - CRC (biennio)-Infanzia 
Educhange : al momento sospeso DELF: certificazione di lingua francese Erasmus +: 
formazione di lingua inglese, francese e mobilità fisica e virtuale per il personale 
scolastico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
Musica
Scienze
aula psicomotricità
altri laboratori

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna
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 Strutture sportive: Palestra

 VALORIZZAZIONE DELLE DIFFERENZE

Progetti e attività per inclusione alunni con BES. In particolare per l'a.s. 2020/2021: 
Progetto Diversabilità (formazione docenti, continuità tra ordini di scuola; laboratori in 
piccolo gruppo quando permesso) Progetto DSA: monitoraggio e coordinamento, 
recupero e proposte formative Progetto Pari e Dispari: progetto in rete per ridurre 
l'emergenza educativa - percorsi di formazione per docenti e genitori - attività in classe 
scuola primaria e secondaria; attività di doposcuola per il plesso Don Luciano (sc. 
primaria). Progetto Interculturale: attività di dialogo interculturale e interreligioso su 
tematiche della pace Progetto recupero e potenziamento (tre ordini di scuola) La città 
dei talenti: formazione docenti e percorsi in classe sull'avvicinamento ai mestieri e 
esplorazione del sè

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
Musica
aula psicomotricità
altri laboratori

 Biblioteche: Classica

 Strutture sportive: Palestra

 EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA, AMBIENTE, TERRITORIO E SALUTE
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Per l'anno scolastico 2020 - 2021 sono approvati i seguenti progetti/attività: Progetto 
Ambiente e sostenibilità: in collaborazione con Comune, LVIA, Ditta Markas, Botteghe 
del commercio equo e solidale, Parco Fluviale (mobilità sostenibile, sensibilizzazione 
sui temi ambientali, laboratori per le classi) Silenzio...AscoltiAMOci! promozione del 
benessere a scuola, in rete con IC Robilante Attività ambiente/storia e sport con uscite 
su territorio Progetto sport: settimana dello sport, adesioni a progetti nazionali e 
coinvolgimento delle realtà territoriali Progetto educazione alla cittadinanza e 
prevenzione bullismo e cyberbullismo Attività e progetti ASL: formazione docenti 
Uscite e visite sul territorio: al momento sospese

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
aula psicomotricità
altri laboratori

 Biblioteche: Classica

 MULTIMEDIALITA' - ORGANIZZAZIONE E SUPPORTO ALLA GESTIONE

Progetti e attività relativi alla conoscenza e all'uso delle nuove tecnologie e alla 
dematerializzazione Progetti in attuazione per l'a.s. 2020/2021: - PROGETTO SITO 
(aggiornamento e manutenzione del sito di istituto; formazione GSUITE per docenti, 
portale Argo) - Manual...mente: scacco matto al closieu: riqualificazione spazio del Don 
Roaschio e allestimento del Closieu e di uno spazio per il gioco degli scacchi. - Eipass: 
esame finale / certificazione informatica
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
altri laboratori

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
Registro elettronico per tutte le scuole primarie

 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

L'Istituto  ha attivato progetti anche in rete per la 
realizzazione di percorsi di coding, robotica e 
domotica,  attraverso l'adesione ai Bandi 
"Curricoli digitali" e "Ambienti di Apprendimento" 
e alla collaborazione con le Agenzie di 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Formazione,  con formazione dei docenti e 
laboratori per gli alunni di tutti gli ordini di scuola.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

Un animatore digitale in ogni scuola

La scuola si è accreditata quale centro Eipass 
Junior (formazione sia dei docenti che degli 
alunni)

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
BORGO S.DAL.-VIA GIOVANNI XXIII - CNAA80803C
BORGO SAN DALMAZZO-TONELLO - CNAA80804D
BORGO S.DALMAZZO-VIA MONTE ROSA - CNAA80805E

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Nell' a.s. 2020-2021, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i tre 
plessi della Scuola dell'Infanzia hanno modificato in parte la loro organizzazione 
interna seguendo la normativa imposta. Le sezioni sono divenute “bolle”, realtà 
circoscritte tra le quali sono vietati i contatti, in ogni luogo e momento della 
giornata scolastica.  
Le sezioni sono state riorganizzate anche dal punto di vista dei loro componenti 
in quanto sono stati messi nello stesso gruppo i fratelli e in ogni plesso sono 
state create una o due sezioni di bambini frequentanti il preingresso, il tutto in 
vista di un maggior contenimento possibile dei contagi. Anche l’ingresso e l’uscita 
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sono stati organizzati in modo da non creare assembramenti: i genitori lasciano i 
bambini all’orario stabilito per la loro fascia di età all’ingresso loro dedicato, 
senza entrare nella scuola e così all’uscita, i bambini escono divisi per sezioni o 
per fasce d’età e i genitori li attendono fuori dall’edificio scolastico.  
 
La valutazione alla scuola dell'Infanzia ha come base l'osservazione sistematica e 
occasionale  
- l'osservazione in situazione di gioco libero e guidato  
- l'osservazione nelle attività laboratoriali programmate;  
- l'osservazione nelle conversazioni (individuali e di gruppo)  
- l'osservazione e l'analisi della documentazione prodotta  
 
La sintesi delle osservazioni permetterà poi di passare all'operazione della 
valutazione che sarà effettuata al termine dell’anno scolastico, secondo griglie 
appositamente elaborate (in allegato).

ALLEGATI: scheda valutazione 5 anni.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
BORGO S. DALMAZZO "GRANDIS" - CNMM80801E

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione degli alunni, intesa sia come verifica dei risultati (valutazione 
sommativa), sia come valutazione dei processi cognitivi (valutazione formativa) è 
orientata e sarà preceduta da opportune prove di controllo/verifica effettuate nei 
vari ambiti disciplinari e sarà strettamente collegata alla programmazione 
didattico - educativa.  
Essa sarà finalizzata alla presa di coscienza da parte dell'alunno delle sue 
potenzialità, delle sue conoscenze e dei suoi errori affinché possa migliorare in 
futuro. I risultati delle verifiche periodiche saranno utilizzati ai fini della 
valutazione quadrimestrale, per gli opportuni adeguamenti e/o interventi di 
recupero e di sostegno.  
 
Per la Scuola Secondaria, la valutazione si articola in due momenti:  

 1° quadrimestre  
a) consultazione delle schede di valutazione della 5^ (ultimo anno scuola 
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primaria)  
b) verifica iniziale degli apprendimenti  
c) prove di verifica scritta, orale e pratica  
 

 2° quadrimestre  
La somministrazione delle prove di verifica orale, scritta e pratica, insieme ai 
fattori non cognitivi e ai progressi/regressi avvenuti, saranno la base di 
discussione della ammissione o non alla classe successiva o all'esame conclusivo 
del I ciclo.  
I giudizi globali di fine quadrimestre terranno conto delle prove per competenze 
e delle osservazioni relative a attività, progetti, visite e i viaggi di istruzione e 
saranno espressi dai seguenti indicatori relativi alle competenze trasversali: 
partecipazione, impegno, relazionalità, livello di apprendimento, autonomia.  
La valutazione degli apprendimenti di Educazione civica è intesa come 
trasversale a tutte le discipline.

ALLEGATI: criteri valutazione comuni.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

In ottemperanza alla normativa emanata dal Miur (D.L. n. 62/2017 norme in 
materia di valutazione e di certificazione delle competenze, DM n. 741/2017 
norme relative agli esami di Stato di scuola secondaria di I grado, il DM n. 
742/2017 istituzione dei modelli nazionali di certificazione nazionale delle 
competenze, Nota n. 1865 del 10 ottobre 2017 indicazioni in merito a 
valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del 
primo ciclo di istruzione), è stata elaborata la tabella di descrittori per 
l’attribuzione del giudizio sintetico relativo al comportamento (in allegato)

ALLEGATI: GIUDIZIO E DESCRITTORI comportamento.pdf

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

In presenza di particolari situazioni di criticità, di rilevanza tale da 
compromettere gravemente il processo di apprendimento in atto, prefigurando 
oggettivamente l'impossibilità di conseguire gli obiettivi formativi previsti, i 
docenti – sia di Scuola primaria che secondaria – possono, in via eccezionale, non 
ammettere l'alunno alla classe successiva. Il Collegio Docenti del 20.12.2017 ha 
formulato le seguenti indicazioni di base, che in Consigli di classe potranno 
utilizzare, tenendo tuttavia conto del livello di partenza, del grado di maturazione 
raggiunto e dell’impegno nel percorso scolastico di ciascun allievo.  
“Si procede alla non ammissione alla classe successiva, nonché all’esame finale a 
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conclusione del I ciclo di un alunno con carenze in una o più discipline qualora la 
somma delle discipline sia superiore a quattro, considerato che alle discipline 
con prova scritta è attribuito un valore di 1,5, mentre le altre discipline valgono 1 
punto e qualora i membri del Consiglio di Classe ritengano, a maggioranza, che 
la non ammissione dell’alunno in questione rappresenti una possibilità di 
recupero per quest’ultimo”.  
Per la scuola secondaria di I grado il Decreto Legislativo n. 59/2004 ha inoltre 
introdotto il principio della validazione dell'anno scolastico in base al quale lo 
stesso non è valido se l'alunno ha superato il numero di assenze consentite (1/3 
del monte ore personalizzato).  
In questo caso l'alunno non viene ammesso alla valutazione finale, e dovrà 
quindi ripetere la classe.  
Il Collegio dei docenti, ha deliberato le seguenti deroghe:  
1) per gravi motivi di salute, documentati con certificato medico specifico 
attestante la malattia ma non la patologia e la durata della degenza, viene 
decurtato l'intero periodo di assenza;  
2) per gravi motivi di famiglia, autocertificati da un genitore, viene decurtato il 
10% del periodo di assenza.  
Sono fatte salve le assenze documentate relative a partecipazione ad attività 
agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute dal CONI, sulla base della 
normativa vigente.

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

CONDIZIONI PER LA NON AMMISSIONE ALL’ESAME FINALE A CONCLUSIONE DEL 
CICLO DI STUDI  
(è sufficiente che una sola condizione sia soddisfatta)  
 
FREQUENZA L’alunno ha superato il monte ore di assenze consentite e non ha 
diritto ad una deroga (poiché non rientra tra i casi deliberati dal Collegio dei 
Docenti o perché le numerose assenze hanno pregiudicato la possibilità di 
valutarlo).  
 
N.B. è necessario che il consiglio di classe abbia comunicato alla famiglia 
l’avvenuto superamento del monte ore di assenze consentito ed abbia 
verbalizzato quanto è stato fatto per evitare tale situazione di “evasione”.  
Per quanto riguarda l’impossibilità di valutare un alunno a causa delle numerose 
assenze, è opportuno ricordare che, per procedere con una non ammissione, è 
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necessario che tale circostanza sia stata oggetto di accertamento da parte del 
Consiglio di Classe e che vi sia traccia di ciò nel registro dei verbali della classe 
interessata.  
 
Il Collegio dei Docenti si è espresso favorevolmente nei confronti di deroghe per: 
motivi di salute certificati e/o disagio socio-familiare-culturale (v. PTOF 2016/19)  
 
COMPORTAMENTO L’alunno ha subito almeno un allontanamento temporaneo 
dalla comunità scolastica comminato da Organo Collegiale (per aver gravemente 
violato i doveri sanciti dal Regolamento Interno di Disciplina) e non ha, in seguito, 
dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da 
evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e 
di maturazione.  
 
 
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
 
Si procede alla non ammissione all’esame finale a conclusione del I ciclo di un 
alunno con carenze in una o più discipline qualora la somma delle discipline sia 
superiore a 4, considerato, come da approvazione del Collegio docenti e 
pubblicazione nel PTOF., che alle discipline con prova scritta è attribuito un 
valore di 1,5, mentre le altre discipline valgono 1 punto e qualora i membri del 
Consiglio di Classe ritengano a maggioranza che la non ammissione dell’alunno 
in questione rappresenti una possibilità di recupero per quest’ultimo

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
BORGO S.DALMAZZO-ROASCHIO CENTR - CNEE80803N
BORGO S.DALMAZZO-DON P. LUCIANO - CNEE80804P

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione degli alunni, intesa sia come verifica dei risultati (valutazione 
sommativa), sia come valutazione dei processi cognitivi (valutazione formativa) è 
orientata e sarà preceduta da opportune prove di controllo/verifica effettuate nei 
vari ambiti disciplinari e sarà strettamente collegata alla programmazione 
didattico - educativa.  
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Essa sarà finalizzata alla presa di coscienza da parte dell'alunno delle sue 
potenzialità, delle sue conoscenze e dei suoi errori affinché possa migliorare in 
futuro. I risultati delle verifiche periodiche saranno utilizzati ai fini della 
valutazione quadrimestrale, per gli opportuni adeguamenti e/o interventi di 
recupero e di sostegno  
Per la Scuola Primaria e la valutazione si articola in due momenti:  

 1° quadrimestre  
a) verifica iniziale degli apprendimenti e consultazione delle schede di 
osservazione e valutazione della scuola dell'infanzia  
b) prove di verifica scritta e orale  

 2° quadrimestre  
somministrazione delle prove di verifica orale e scritta, insieme ai fattori non 
cognitivi e ai progressi/regressi avvenuti, saranno la base di discussione della 
ammissione o non alla classe successiva.  
I giudizi globali di fine quadrimestre terranno conto delle prove per competenze 
e delle osservazioni relative a attività, progetti, visite e i viaggi di istruzione e 
saranno espressi dai seguenti indicatori relativi alle competenze trasversali e di 
cittadinanza: partecipazione, impegno, relazionalità, livello di apprendimento, 
autonomia.  
Per le classi prime, a decorrere dall'a.s. 2019/20, la valutazione del I 
quadrimestre sarà effettuata con il solo giudizio globale degli apprendimenti e 
del comportamento.  
A partire dall'anno scolastico 2020-2021, secondo le vigenti normative la scuola 
primaria in modo progressivo e previa formazione del corpo docenti, adotta - in 
sede di valutazione intermedia e finale - la valutazione espressa non più con voti 
numerici, ma con indicatori di livello (in via di acquisizione, base, intermedio, 
avanzato).

ALLEGATI: criteri valutazione comuni.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

In ottemperanza alla normativa emanata dal Miur (D.L. n. 62/2017 norme in 
materia di valutazione e di certificazione delle competenze, DM n. 741/2017 
norme relative agli esami di Stato di scuola secondaria di I grado, il DM n. 
742/2017 istituzione dei modelli nazionali di certificazione nazionale delle 
competenze, Nota n. 1865 del 10 ottobre 2017 indicazioni in merito a 
valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del 
primo ciclo di istruzione), è stata elaborata la tabella di descrittori per 
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l’attribuzione del giudizio sintetico relativo al comportamento (in allegato)
ALLEGATI: GIUDIZIO E DESCRITTORI comportamento.pdf

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

In presenza di particolari situazioni di criticità, di rilevanza tale da compro- 
mettere gravemente il processo di apprendimento in atto, prefigurando 
oggettivamente l'impossibilità di conseguire gli obiettivi formativi previsti, i 
docenti – sia di Scuola primaria che secondaria – possono, in via eccezionale, non 
ammettere l'alunno alla classe successiva. Il Collegio Docenti del 20.12.2017 ha 
formulato le seguenti indicazioni di base, che in Consigli di classe potranno 
utilizzare, tenendo tuttavia conto del livello di partenza, del grado di maturazione 
raggiunto e dell’impegno nel percorso scolastico di ciascun allievo.  
“Si procede alla non ammissione alla classe successiva, nonché all’esame finale a 
conclusione del I ciclo di un alunno con carenze in una o più discipline qualora la 
somma delle discipline sia superiore a quattro, considerato che alle discipline 
con prova scritta è attribuito un valore di 1,5, mentre le altre discipline valgono 1 
punto e qualora i membri del Consiglio di Classe ritengano, a maggioranza, che 
la non ammissione dell’alunno in questione rappresenti una possibilità di 
recupero per quest’ultimo”.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

La realtà scolastica dell’Istituto Comprensivo di Borgo San Dalmazzo si 
caratterizza per la presenza di un’utenza estremamente eterogenea 
caratterizzata da profonde differenze a livello sociale, economico e culturale.

Si è registrato un  incremento di alunni con Bisogni Educativi Speciali: bambini e 
ragazzi stranieri, bambini con disabilità, bambini con DSA e con difficoltà psico-
relazionali e di apprendimento. 

Le dinamiche che caratterizzano la vita del gruppo-classe sono sempre più articolate 
e influiscono in modo determinante sui singoli alunni e sulle figure dei docenti di 
sezione/classe. 

Emerge, pertanto, la necessità di poter sviluppare ed applicare pratiche inclusive per 
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l’intero gruppo classe.

Fino ad oggi in tutte le classi dell'istituto, compatibilmente con le risorse disponibili, 
sono stati attivati percorsi di recupero personalizzati e a piccoli gruppi. Nella scuola 
dell'infanzia e Primaria il potenziamento passa attraverso la realizzazione di progetti 
transdisciplinari, mentre nella Secondaria sono attivi corsi specifici sia curricolari che 
extracurricolari  (latino, indirizzo musicale, certificazione linguistica, partecipazione a 
manifestazioni sportive, giochi matematici).

Nella secondaria, l'attività in piccolo gruppo permette di rispondere alle emergenze 
didattiche educative, vengono attuati momenti di recupero in orario curricolare, 
attivati progetti di potenziamento compatibilmente con le risorse disponibili e, nella 
seconda metà del mese di giugno,  gli insegnanti non impegnati negli esami  
conducono sportelli didattici aperti a tutti gli alunni.

Per gli alunni con BES sono redatti i Piani Didattici Personalizzati sulla base della 
normativa vigente. Ciascun Piano viene condiviso annualmente con la famiglie (v. 
Protocollo in allegato).

Nell'anno scolastico 2020 - 2021, data la situazione di contenimento della pandemia 
da SARS COV-2 sono sospese tutte le attività che prevedono l'ingresso a scuola di 
volontari e il lavoro a piccolo gruppo per classi aperte. 

 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il P.E.I. , redatto secondo i criteri ICF, specifica i diversi obiettivi sui quali si intende 
lavorare tenendo conto del contesto, delle risorse a disposizione e delle abilità presenti 
ed emergenti già individuate all'interno del Profilo di Funzionamento. Il P.E.I è uno 
strumento in continua evoluzione durante l'anno scolastico in quanto tale viene 
considerato "concluso" al termine dell'anno scolastico. Nella prima parte dell'anno in 
seguito ad una accurata osservazione si compila per ciascun allievo il prospetto degli 
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"obiettivi individualizzati di inizio anno scolastico" il cui modello è concordato dal 
gruppo GLI.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il P.E.I. è redatto "congiuntamente dagli operatori , compresi gli operatori addetti 
all’assistenza, dagli insegnanti curricolari e di sostegno e con la collaborazione della 
famiglia" (D.P.R. 24/02/1994 - art.5). La stesura di tale documento è il risultato di 
un'azione congiunta, che acquisisce il carattere di progetto unitario e integrato di una 
pluralità di interventi espressi da più persone concordi sia sull'obiettivo da raggiungere 
che sulle procedure, sui tempi e sulle modalità sia degli interventi stessi che delle 
verifiche.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Come affermano le Linee Guida per l’Integrazione dell’alunno disabile emanate dal 
Ministero dell’Istruzione nel 2009: “...La famiglia rappresenta un punto di riferimento 
essenziale per la corretta inclusione scolastica dell’alunno con disabilità, sia in quanto 
fonte di informazioni preziose sia in quanto luogo in cui avviene la continuità tra 
educazione formale ed educazione informale”. Il coinvolgimento avviene attraverso 
colloqui informali ogni qualvolta se ne ravveda la necessità, colloqui calendarizzati 
durante l'anno, incontri di formazione rivolti alle famiglie degli alunni frequentanti 
l'istituto, creazione di reti con i vari operatori degli alunni (sanitari, educativi...) al fine di 
redarre un progetto il più possibile individualizzato. Inoltre sono previste attività di 
promozione inclusiva e consapevolezza della diversità rivolta alla cittadinanza (mercato 
natalizio di manufatti realizzati dagli alunni, partecipazione alla Straconi...)

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

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)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili
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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

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

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 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

Rapporti con Ente 
Locale

Assegnazione di ore per l'assistenza alle autonomie

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione avviene prima, durante e al termine di ogni percorso educativo-
didattico. Importante è la fase di osservazione iniziale che avviene sia in maniera 
sistematica (check-list-test...) che con annotazioni libere. Essenziale è poi la valutazione 
intermedia al fine di operare, eventualmente, scelte didattiche che si avvicinino meglio 
alle esigenze di ogni alunno. La valutazione al termine del primo e secondo 
quadrimestre non è limitata alla mera valutazione numerica, bensì si affianca, 
soprattutto nei casi di alunni con handicap più gravi, relazioni che integrino e 
presentino maggiormente gli obiettivi raggiunti e le potenzialità dell'alunno.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La scuola partecipa a progetti di Rete relativi all'orientamento scolastico. Sono previste 
attività di pre-orientamento nella scuola primaria (classi quarte e quinte), che 
proseguono con il passaggio alla scuola secondaria in un processo di 
accompagnamento. Dalla classe seconda di scuola secondaria vengono organizzate 
attività di educazione alla scelta; le classi terze partecipano alle iniziative di 
orientamento organizzate dalla rete di scuole del territorio (laboratori formativi, scuole 
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aperte, incontri informativi anche con i genitori)

 

Approfondimento

Si inserice in allegato il documento con i relativi protocolli di accoglienza approvati 
dall'istituto.

ALLEGATI:
Protocolli di accoglienza.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Collabora con il DS e si occupa in 
particolare dell'organizzazione della scuola 
primaria e del PTOF. Sostituisce il DS in 
caso di assenza. Cura i rapporti con 
l'Università per quanto concerne il 
tirocinio. E' referente INVALSI per la scuola 
primaria

1

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Referenti di plesso, funzioni strumentali, 
animatore digital, referente interno 
sicurezza, DSGA con compiti di supporto 
all'organizzazione e al presidio nei plessi

10

Funzione strumentale

Le funzioni strumentali sono così suddivise: 
- COORDINAMENTO SCUOLE INFANZIA - 
COORDINAMENTO SCUOLA PRIMARIA - 
PROGETTAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE 
DIFFERENZE - COORDINAMENTO SCUOLA 
SECONDARIA, AMBIENTE-TERRITORIO-
SALUTE - MULTIMEDIALITA' E 
COMUNICAZIONE INTERNA/ESTERNA

6

Coordinano le attività del plesso-curano i 
rapporti tra docenti, con le famiglie e il 
personale ATA-presiedono i consigli di 
intersezione, interclasse, classe in assenza 

Responsabile di plesso 6
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del DS

Animatore digitale
Coordina il team, organizza attività di 
formazione inerenti le nuove tecnologie, 
supporta i colleghi

1

Team digitale

Supporto all'organizzazione e alla didattica 
per quanto concerne le attività connesse 
alle nuove tecnologie; attività di 
autoformazione e di sportello per i colleghi 
e supporto alle famiglie

9

Referenti COVID

Nella situazione sanitaria emergenziale è 
stato dato incarico ad una figura per 
ciascun plesso, al fine di fungere da 
raccordo con il DS (referente COVID della 
scuola)

6

Referente sicurezza

Collabora con il DS e il RSPP per 
l'organizzazione e la gestione delle attività 
di prevenzione, formazione e controllo in 
materia di sicurezza

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

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

Insegnamento curricolare 
sulla base delle competenze, 
appoggio alle classi, 
sostituzione colleghi (anche 
su scuola infanzia), supporto 
organizzativo (collaboratore 
DS)
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo) 4
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Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

AJ56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 
(PIANOFORTE)

Insegnamento su curricolo verticale 
(approccio alla musica, realizzazione del 
coro di istituto nella scuola primaria)-
supporto alle classi ad indirizzo musicale-
sostituzione colleghi assenti
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Direzione e organizzazione degli uffici-gestione 
amminstrativo-contabile in collaborazione con il DS

Ufficio protocollo
Gestione protocollo digitale e comunicazione interna e 
esterna

Ufficio per la didattica Gestione pratiche alunni
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Ufficio personale Gestione personale docente e ATA a TI e TD

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.icborgosd.it/index.php/area-
docenti1/modelli-e-moduli 
Protocollo informatico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE SEGRETERIE AMMINISTRATIVE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 CONVENZIONE COMUNE DI BORGO S.DALMAZZO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Acquisti e forniture•
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 CONVENZIONE COMUNE DI BORGO S.DALMAZZO

Risorse condivise Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE SICUREZZA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 LA GRANDEZZA DEI PICCOLI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 LA GRANDEZZA DEI PICCOLI

Soggetti Coinvolti

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

•

ASL•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete per progetti relativi alla scuola dell'infanzia

 PARI-DISPARI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Altre scuole•
Università•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, •

Soggetti Coinvolti
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 PARI-DISPARI

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

•

ASL•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete per progetti in ambito di orientamento, continuità, prevenzione della 
dispersione scolastica e della povertà educativa

 RETE COMUNIC-ABILE C.A.A.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 RETE GESTIONE ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE LABORATORI SCUOLA-FORMAZIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 SILENZIO...ASCOLTIAMOCI!

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
SPORTELLI ADOLESCENTI•
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 SILENZIO...ASCOLTIAMOCI!

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Progetto in rete con IC Robilante volto ad implementare il benessere a scuola per tutti 
gli operatori coinvolti. Per gli studenti, il progetto si rivolge in particolare alla fascia 
d'età della scuola secondaria di primo grado, con l'attivazione di sportelli di ascolto 
(counselor professionista).

 TESORO NELLA STORIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo
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Approfondimento:

Riflessioni sulla storia locale; aggancio con curriculum di educazione civica.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 USO DELLE NUOVE TECNOLOGIE

Moduli di formazione e autoformazione sull'utilizzo delle nuove tecnologie a supporto della 
didattica, in particolare digitale, e della professione docente

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

 

 DIDATTICA INCLUSIVA E DISABILITA'

Moduli per la progettazione e la realizzazione di attività di didattica inclusiva a favore degli 
alunni con BES - L'inclusione nella DAD

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti dei tre ordini di scuola

 

 DIDATTICA DELLE DISCIPLINE E COMPETENZE IN LINGUA STRANIERA

Formazione sulle nuove metodologie di insegnamento in area linguistica e logico-matematica. 
Formazione linguistica in lingua straniera inglese e francese

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base
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Destinatari Gruppi di miglioramento

 

 CORSI SICUREZZA

Formazione e aggiornamento primo soccorso e antiincendio

Destinatari Docenti dei tre ordini di scuola

 

 RELAZIONI DENTRO E FUORI LA SCUOLA

Formazione su gestione emozioni e stress lavoro correlato, gestione gruppi classe ai tempi del 
Covid, alleanza scuola-famiglia

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 USO DEI SOFTWARE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Personale Amministrativo

 GESTIONE PERSONALE E NUOVE PRATICHE

Descrizione dell'attività di 
formazione

AGGIORNAMENTO NORMATIVO
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Destinatari Personale Amministrativo

 PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

CORSI DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PRIMO 
SOCCORSO E ANTIINCENDIO PER I COLLABORATORI 
SCOLASTICI

Destinatari Personale Collaboratore scolastico
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