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C H E  C O S ’ È  I L  P . O . F .  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redatto annualmente dal Collegio dei Docenti, il P.O.F. illustra la struttura e l’organizzazione della scuola, le attività che vi si svolgono, le scelte 

pedagogico-didattiche. 

È consultabile sul sito della scuola, all’indirizzo www.icroncoferraro.gov.it 

 

 

 

 

 

Il P.O.F. (Piano dell’Offerta Formativa) 
è il documento con il quale ogni scuola dichiara 
la propria identità, offrendo alle famiglie degli 
alunni e al territorio uno strumento di cono-

scenza dell’istituto. 
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L ’ U T E N Z A  E  I  B I S O G N I  F O R M A T I V I  

L’individuazione dei Bisogni Formativi degli studenti che frequentano l’Istituto avviene attraverso l’osservazione, l’analisi e l’interpretazione del 

contesto territoriale nei suoi aspetti sociali, economici, antropologici e si effettua in diversi ambiti e momenti: 

� in classe con gli alunni 

� negli incontri con le famiglie 

� negli Organi Collegiali 

� negli incontri con associazioni del territorio ed enti locali.  

Emergono, così, Bisogni Formativi afferenti sia alla sfera cognitiva, sia a quella affettiva e relazionale. 

 

I Bisogni Formativi rilevati dall’I.C. di Roncoferraro riguardanti sia la sfera cognitiva, sia quella affettiva e relazionale, hanno portato alla stesura 

di UN CURRICOLO TRASVERSALE PER COMPETENZE IN CHIAVE DI CITTADINANZA. 

 

 Esso è strutturato in riferimento al profilo dello studente al termine del primo ciclo d’Istruzione, ai traguardi dello sviluppo delle competenze 

e agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina. 
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COSTRUZIONE 
DEL SE’ 

 

Imparare ad Imparare Organizzare il proprio apprendimento, individuando, 
scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazioni e di 
formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei 
tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di 
lavoro 

Progettare Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle 
proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per 
stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i 
vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i 
risultati raggiunti 

RAPPORTO 
CON LA  

REALTA’  

Risolvere Problemi  Acquisire e interpretare l’informazione Acquisire ed 
interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 
attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e 
l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

Acquisire e interpretare l’informazione Acquisire ed interpretare 
criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi 
strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo 
fatti e opinioni. 

Individuare collegamenti e relazioni Individuare e rappresentare, 
elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, 
eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e 
lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, 
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti 
e la loro natura probabilistica.  
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RELAZIONE  
CON GLI ALTRI  

Collaborare e partecipare Interagire in gruppo, comprendendo i diversi 
punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la 
conflittualità, contribuendo  all’apprendimento comune ed alla  
realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti 
fondamentali degli altri 

Agire in modo autonomo e responsabile Sapersi inserire in modo attivo e  
consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e 
bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i 
limiti, le regole, le responsabilità 

Comunicare e comprendere: Comprendere messaggi di genere diverso 
(quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, 
trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 
simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e  
multimediali)  - rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, 
procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando  
linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse 
conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e  
multimediali) 
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L ’ I S T I T U T O  C O M P R E N S I V O  D I  R O N C O F E R R A R O  

 
I L  C O N T E S T O  T E R R I T O R I A L E  

La popolazione scolastica che frequenta 

l’Istituto Comprensivo proviene principal-

mente dai comuni di Roncoferraro, Villim-

penta e Castel d’Ario; una percentuale ri-

dotta, ma non trascurabile, proviene an-

che da altri comuni: Bagnolo San Vito, 

Gazzo Veronese, Mantova, Nogara e Susti-

nente.  

I plessi delle diverse scuole sono ubicati in 

zone rurali a media densità. Il territorio 

pianeggiante si situa tra la Lombardia e il 

Veneto. Le principali attività produttive dei 

comuni indicati sono legate all’agricoltura, 

all’artigianato e alla piccola impresa, 

che seppur in crescita negli ultimi an-

ni, risentono dell’attuale crisi economica 

generale. È tuttavia ancora diffuso il fenomeno del pendolarismo verso Mantova e il suo polo industriale e commerciale. I comuni e le diverse 

frazioni cercano di mantenere vive le proprie tradizioni grazie al lavoro dei comitati di paese. Molte sono le associazioni aventi scopi educativi o 

ricreativi. Esse sono attive e aperte anche alla presenza crescente di persone provenienti da altri stati. 
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L E  U N I T À ’  S C O L A S T I C H E  

Scuole dell’Infanzia 

 

Scuola dell'Infanzia "Chiara Bertoli Boldrini" 

Castel d'Ario 

via Marconi n. 52/A 

℡ 0376 660163 

�  inf.casteldario@icroncoferraro.gov.it 

5 sezioni 

Orario: 8:oo – 16:00 

Frequenza: dal lunedì al 

venerdì 

 

Scuola dell'Infanzia "Gulliver" 

Roncoferraro 

Via P. Nenni n.9 

℡  0376 663647 

�  inf.roncoferraro@icroncoferraro.gov.it 

3 sezioni 

Orario: 8:oo – 16:00 

Frequenza: dal lunedì al 

venerdì 

 

Scuola dell'Infanzia "Rodoni Vignola" 

Villa Garibaldi 

Via C. Battisti n.200 

℡  0376 663295 

�  inf.villagaribaldi@icroncoferraro.gov.it  

2 sezioni 

Orario: 8:oo – 16:00 

Frequenza: dal lunedì al 

venerdì 
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Scuole Primarie 

 

Scuola Primaria “A. Sabin” - Barbasso 

Strada Ostigliese n. 73 

℡  0376-663843         �  prim.barbasso@icroncoferraro.gov.it  

6 classi 

Orario: 7:45 – 12:35 

Frequenza: dal lunedì al 

sabato 

 

Scuola Primaria “G. Carducci” - Castel d'Ario 

Viale Rimembranze n. 1 

℡  0376-661521            �  

prim.casteldario@icroncoferraro.gov.it 

12 classi 

Orario: 8:00 – 13:00 

Frequenza: dal lunedì al 

sabato 

 

Scuola Primaria “V. Gementi” - Governolo 

Via Gramsci, n. 6 

℡  0376- 668118          �  prim.governolo@icroncoferraro.gov.it  

5 classi 

Orario: 8:15 – 13:05 

Frequenza: dal lunedì al 

sabato 

 

Scuola Primaria “S. Pertini” - Roncoferraro 

Piazza Dall'Oca 1 

℡ Tel. 0376- 66311    �  prim.roncoferraro@icroncoferraro.gov.it 

9 classi 

Orario: 8:15 – 13:05 

Frequenza: dal lunedì al 

sabato 

 

Scuola Primaria “Bambini del mondo” 

Villimpenta 

Piazzale Walter Tobagi n.2 

℡  0376-667150          �  prim.villimpenta@icroncoferraro.gov.it 

7 classi 

Orario: 7:50 – 12:50 

Frequenza: dal lunedì al 

sabato 
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Scuole Secondarie di primo grado 

 

Scuola Secondaria di primo grado “E. Fermi” 

Castel d’Ario 

Via Rimembranze n. 38 

℡  0376 660145 

�  sec.casteldario@icroncoferraro.gov.it 

2 sezioni – 6 classi 

Orario: 8:00 – 13:00 

Frequenza: dal lunedì al 

sabato 

 

Scuola Secondaria di primo “L. Fancelli” 

Roncoferraro 

via P. Nenni n.11 

℡  0376 633118 

�  sec.roncoferraro@icroncoferraro.gov.it 

3 sezioni – 9 classi 

Orario: 8:10 – 13:10 

Frequenza: dal lunedì al 

sabato 

 

Scuola Secondaria di primo grado “G.B. 

Vico” 

Villimpenta 

Piazzale Walter Tobagi n.2 

℡  0376 667116 

�  sec.villimpenta@icroncoferraro.gov.it 

1 sezione – 3 classi 

Orario: 7:50 – 12:50 

Frequenza: dal lunedì al 

sabato 
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L E  R I S O R S E  U M A N E   

PERSONALE STATALE 

Dati aggiornati al 06 -12 - 2017 

DIRIGENZA: UN DIRIGENTE SCOLASTICO 

     

UFFICI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI 

1 DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

8 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

     

SCUOLA DELL’INFANZIA  SCUOLA PRIMARIA  SCUOLA SECONDARIA  
DI PRIMO GRADO 

N. 18 INSEGNANTI DI SEZIONE 

N. 4  INSEGNANTI DI SOSTEGNO  

N. 1 INSEGNANTE I.R.C. 

N 7 COLLABORATORI SCOLA-
STICI  

 N. 54 INSEGNANTI DI CLASSE 

N. 15 INSEGNANTI DI SOSTEGNO 

N. 4 INSEGNANTI   I.R.C. DI CUI 1 
PART-TIME 

N. 2 SPECIALISTI  L2 

N. 11 COLLABORATORI SCOLA-
STICI  

 
N. 31 INSEGNANTI DI CLASSE 

N. 7  INSEGNANTI DI SOSTEGNO 

N. 1 INSEGNANTE I.R.C. 

N. 6 COLLABORATORI SCOLA-
STICI  
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I  N O S T R I  A L U N N I  

 
Dati aggiornati al 31 – 10 – 2017 

 

Plesso 

N. alunni 

Scuola dell’Infanzia 

N. alunni 

Scuola Primaria 

N. alunni 

Scuola Secondaria di primo 

 grado 

 

TOTALE ALUNNI 

M F TOT S BES M F TOT S BES M F TOT S BES M F TOT S BES 

CASTEL D’ARIO 39 50 89 21 7 110 102 212 51 36 62 59 121 27 13 211 211 422 99 56 

GOVERNOLO      41 49 90 11 13      41 49 90 11 13 

BARBASSO      66 56 122 17 8      66 56 122 17 8 

RONCOFERRARO 37 35 72 11 7 83 72 155 23 36 100 98 198 27 39 218 206 424 61 81 

VILLA GARIBALDI 23 11 34 8 5           23 11 34 8 5 

VILLIMPENTA      66 61 127 34 26 23 42 65 14 4 89 103 192 48 30 

TOTALE PER ORDINE DI SCUOLA 99 96 195 40 19 366 340 706 136 119 185 199 384 68 55 648 636 1284 244 193 

 

LEGENDA 

M: maschi S: stranieri 

F: femmine BES: Bisogni Educativi Speciali 

TOT: totale  
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I  R E G O L A M E N T I  

 

L’Istituto, in ottemperanza alla normativa vigente, si è dotato dei seguenti regolamenti, consultabili sul sito: 

 

• Regolamento d’Istituto 

• Regolamento Disciplinare 

• Sicurezza Alunni 

• Formazione Sicurezza ed Igiene Scolastica 

• La Carta dei Servizi 

• Regolamento modo d’uso strumenti informatici 

• Piani di emergenza 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 



 

L E  S C E L T E  E D U C A T I V E

L A  M I S S I O N  D E L L ’ I S T I T U T O

Il nostro Istituto Comprensivo, avvalendosi di tutte le professionalità di cui dispone
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L E  S C E L T E  E D U C A T I V E  

L A  M I S S I O N  D E L L ’ I S T I T U T O  

Il nostro Istituto Comprensivo, avvalendosi di tutte le professionalità di cui dispone

INTENDE 

 

Il nostro Istituto Comprensivo, avvalendosi di tutte le professionalità di cui dispone 
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I L  P A T T O  E D U C A T I V O  D I  C O R R E S P O N S A B I L I T À  

Il Patto educativo di corresponsabilità è un documento introdotto nella scuola con il D.P.R. 235/2007 e "finalizzato a definire in maniera 

dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie". 

Esso sottolinea la necessità di una forte alleanza educativa tra le due istituzioni sociali a cui è affidato il delicatissimo compito di istruire e 

formare le giovani generazioni, nella consapevolezza che l’unità di intenti tra gli adulti che rivestono un ruolo formativo è elemento essenziale e 

irrinunciabile per l’efficacia della proposta educativa; imprescindibile, quindi, la profonda condivisione dei valori che sostanziano la convivenza 

civile e democratica. 

Il Patto, segnala, altresì, l’esigenza improrogabile che anche l’alunno, in quanto protagonista del proprio processo educativo e formativo, vi 

partecipi attraverso una consapevole e responsabile assunzione di impegni.  

“Il Patto di Corresponsabilità Educativa, sottoscritto dai genitori affidatari e dal Dirigente Scolastico, rafforza il rapporto scuola/famiglia in 

quanto nasce da una comune assunzione di responsabilità e impegna entrambe le componenti a condividerne i contenuti e a rispettarne gli 

impegni” (Linee di indirizzo sulla “Partecipazione dei genitori e la corresponsabilità educativa”, MIUR, 22 novembre 2012). 

L'Istituto Comprensivo di Roncoferraro ha elaborato un patto educativo di corresponsabilità per ciascun ordine di scuola; il patto viene 

condiviso con le famiglie e sottoscritto da esse nelle prime settimane dell'anno scolastico. 
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ – D.P.R. 24.06.1998 mod. D.PR. 235 21.11.2007 -  
SCUOLA DELL’INFANZIA 

Il dirigente scolastico ………………………………………………    I genitori ……………………………………………… 
 

  

 LA SCUOLA S’IMPEGNA….. LA FAMIGLIA S’IMPEGNA L’ALUNNO 
S’IMPEGNA 

Offerta 
Forma-

tiva 

- a individuare, definire e proporre, attraverso la   programmazione i saperi es-

senziali e significativi per la propria realtà territoriale, operando scelte respon-

sabili all’interno delle Indicazioni Nazionali, per promuovere il benessere e il 

successo dell’alunno; 

- a presentare gli obiettivi d’apprendimento; 

- a mettere in atto tutti gli accorgimenti possibili per recuperare le difficoltà e 

per sviluppare al massimo le potenzialità degli alunni, tenendo conto delle diffe-

renze nelle modalità, nei ritmi e negli stili di apprendimento. 

- a prendere visione del patto formativo e a 

condividerlo, assumendosi la responsabilità 

di quanto espresso e sottoscritto; 

- a rispettare le modalità e le strategie 

d’insegnamento messe in atto dagli inse-

gnanti e il loro ruolo educativo. 

- ad accettare eventuali 

insuccessi nel lavoro e nel 

gioco con serenità e moti-

vazione al miglioramento. 

Relazio-
nalità 

- a creare un clima sereno in cui stimolare il dialogo e la discussione, favorendo 

la conoscenza ed il rapporto reciproco tra alunni, l’integrazione, l’accoglienza, il 

rispetto di sé e dell’altro; 

- a promuovere le abilità sociali di base; 

- a far rispettare le regole relative all’organizzazione dell’Istituzione scolastica 

(orari di ingresso e uscita, firma, avvisi); 

-  a esercitare la massima sorveglianza sul comportamento degli alunni, facendo 

rispettare norme e divieti e a richiamare sempre l’alunno in caso di comporta-

menti scorretti verso gli altri, gli ambienti e le cose; 

- a trattare tutte le informazioni relative all’alunno con la massima riservatezza 

e nel totale rispetto della vigente normativa in materia di privacy. 

- a condividere con gli insegnanti linee educa-

tive comuni, consentendo alla scuola di dare 

continuità alla propria azione educativa; 

- a collaborare con la scuola nel sostenere 

l’apprendimento delle regole di convivenza; 

- a segnalare, con garanzia della privacy da 

parte della scuola, i problemi di salute che 

richiedono congrui e tempestivi interventi da 

parte dei docenti; 

- a rispettare le persone dell’ambiente scola-

stico, adottando comportamenti, linguaggio e 

toni adeguati. 

- a mantenere comporta-

menti progressivamente 

corretti per il rispetto e la 

sicurezza  di sé e degli al-

tri; 

- ad osservare progressi-

vamente le regole della 

convivenza nel gruppo, ri-

spettando le persone, le 

cose e gli ambienti. 

 

Parteci-
pazione 

-ad ascoltare e coinvolgere gli alunni  e le famiglie, richiamandoli ad 

un’assunzione di responsabilità rispetto a quanto espresso nel patto educativo; 

-a convocare le assemblee di sezione per discutere di problemi generali relativi 

all’organizzazione, al comportamento, alla programmazione di attività, alla loro 

verifica e valutazione; 

- a predisporre colloqui individuali con i genitori e  a richiederli per chiarimenti 

e/o comunicazioni tramite comunicazione scritta; 

- a ricevere il genitore che ne faccia richiesta. 

- a curare i rapporti con la scuola parteci-

pando alle riunioni degli organi collegiali, alle 

assemblee di sezione, ai colloqui individuali; 

-a richiedere, tramite comunicazione scrit-

ta, un colloquio individuale con i docenti per 

chiarimenti e/o comunicazioni. 

-a lavorare  con impegno, 

partecipando al lavoro in 

sezione, ascoltando, ponen-

do domande, segnalando 

difficoltà, domandando 

spiegazioni ed aiuto. 
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ – D.P.R. 24.06.1998 mod. D.PR. 235 21.11.2007 
SCUOLA PRIMARIA 

 

 LA SCUOLA S’IMPEGNA….. LA FAMIGLIA S’IMPEGNA L’ALUNNO S’IMPEGNA 

Offerta 
Forma-

tiva 

- a individuare, definire e proporre, attraverso la programma-

zione i saperi essenziali e significativi per la propria realtà ter-

ritoriale, operando scelte responsabili all’interno delle Indica-

zioni Nazionali, per promuovere il benessere e il successo 

dell’alunno; 

- a presentare gli obiettivi d’apprendimento; 

- a mettere in atto tutti gli accorgimenti possibili per recupe-

rare le difficoltà e per sviluppare al massimo le potenzialità 

degli alunni, tenendo conto delle differenze nelle modalità, nei 

ritmi e negli stili di apprendimento; 

- a calibrare i carichi cognitivi sia durante l’orario scolastico 

che nei compiti a casa. 

- prendere visione del patto formativo, condividerlo 

anche con i figli, assumendosi la responsabilità di 

quanto espresso e sottoscritto; 

- a rispettare le modalità e le strategie 

d’insegnamento messe in atto dagli insegnanti e il loro 

ruolo educativo. 

- a condividere con gli insegnanti e 

la famiglia la lettura del Patto 

Formativo, discutendo con loro i 

vari aspetti di responsabilità; 

- ad accettare eventuali insucces-

si nel lavoro e nel gioco con sere-

nità e motivazione al miglioramen-

to. 

Relazio-
nalità 

- a creare un clima sereno in cui stimolare il dialogo e la discus-

sione, favorendo la conoscenza ed il rapporto reciproco tra a-

lunni, l’integrazione, l’accoglienza, il rispetto di sé e dell’altro; 

- a promuovere le abilità sociali necessarie ad una buona convi-

venza civile, all’educazione alla responsabilità, all’impegno, al 

pensiero critico; 

- a far rispettare le regole relative all’organizzazione 

dell’Istituzione scolastica (orari di ingresso e uscita, firma, av-

visi); 

- a esercitare la massima sorveglianza sul comportamento degli 

alunni, facendo rispettare norme e divieti, a richiamare sempre 

l’alunno in caso di comportamenti scorretti verso gli altri, gli 

ambienti e le cose, e ad applicare inoltre le sanzioni previste dal 

Regolamento d’Istituto; 

- a trattare tutte le informazioni relative all’alunno con la mas-

sima riservatezza e nel totale rispetto della vigente normativa 

in materia di privacy. 

- a collaborare con la scuola nel sostenere 

l’apprendimento delle regole di convivenza e 

nell’assunzione d’impegno e di responsabilità degli a-

lunni; 

-a sollecitare il proprio figlio ad un comportamento 

corretto e responsabile durante il trasporto scolasti-

co ed eventuali attività extra scolastiche; 

- a rispettare le persone dell’ambiente scolastico, a-

dottando comportamenti, linguaggio e toni adeguati; 

- a segnalare, con garanzia della privacy da parte del-

la scuola, i problemi di salute che richiedono congrui e 

tempestivi interventi da parte dei docenti; 

- a rispettare le regole relative all’organizzazione 

dell’Istituzione scolastica (orari di ingresso e uscita, 

firma, avvisi). 

 

- a mantenere sempre comporta-

menti corretti per il rispetto e la 

sicurezza di sé e degli altri; 

- ad osservare le regole della con-

vivenza nel gruppo, rispettando le 

persone, le cose e gli ambienti; 

-ad avere un comportamento cor-

retto e responsabile durante il 

trasporto scolastico ed eventuali 

attività extra scolastiche; 

- ad accogliere gli insuccessi sen-

za umiliare i compagni; 

- ad assumersi la responsabilità e 

le conseguenze delle proprie azio-

ni, anche con atti di riparazione. 
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Il dirigente scolastico ………………………………………………    I genitori ………………………………………………… 
 

 

 

 

 LA SCUOLA S’IMPEGNA….. LA FAMIGLIA S’IMPEGNA L’ALUNNO S’IMPEGNA 

Parteci-
pazione 

-ad ascoltare e coinvolgere gli alunni  e le famiglie, richia-

mandoli ad un’assunzione di responsabilità rispetto a quanto 

espresso nel patto educativo; 

-a convocare all’inizio dell’anno scolastico e al termine di ogni 

quadrimestre per la consegna del documento di valutazione 

assemblee di classe  per discutere di problemi generali rela-

tivi all’organizzazione, al comportamento, alla programma-

zione di attività, alla loro verifica e valutazione ; 

- a  predisporre colloqui individuali per informare sulle cono-

scenze, sull’ impegno, sulla partecipazione e sui livelli rela-

zionali di ogni singolo alunno con cadenza quadrimestrale; 

- a richiedere colloqui individuali con i genitori per chiari-

menti e/o comunicazioni tramite richiesta scritta; 

- a ricevere il genitore che ne faccia richiesta nel primo 

giorno utile di programmazione. 

 

- a sostenere il lavoro dei propri figli, accogliendo 

serenamente successi e insuccessi, quando accom-

pagnati da serietà e impegno; 

- a collaborare con la scuola, controllando sistema-

ticamente il lavoro dei figli, soprattutto l’impegno 

a casa; 

- a curare i rapporti con la scuola, controllando 

quotidianamente il diario e partecipando alle riu-

nioni degli organi collegiali, alle assemblee di clas-

se, ai colloqui individuali; 

- a controllare che il proprio figlio si presenti a 

scuola con tutto il materiale occorrente per le at-

tività didattiche; 

- ad aiutare, in caso di assenza, il proprio figlio a 

recuperare le attività svolte a scuola e/o i compiti 

contattando il compagno il cui nominativo è stato 

precedentemente comunicato ai docenti. A questi 

verranno consegnate eventuali schede eseguite in 

classe; 

- a riportare le comunicazioni e le verifiche firma-

te nei tempi indicati dai docenti; 

-a richiedere, tramite comunicazione scritta, un 

colloquio individuale con i docenti per chiarimenti 

e/o comunicazioni 

-a lavorare con impegno e re-

sponsabilità, partecipando al la-

voro in classe, ascoltando, po-

nendo domande, segnalando dif-

ficoltà, domandando spiegazioni 

ed aiuto; 

- ad adeguarsi alle forme di la-

voro di classe, di gruppo, indivi-

duali; 

- a svolgere accuratamente e nei 

tempi stabiliti i compiti asse-

gnati in classe e per casa; 

- ad avere a disposizione il ma-

teriale di lavoro richiesto 

dall’orario delle lezioni tenendo-

lo con cura; 

- ad usare i servizi igienici, spe-

cialmente nelle classi quarta e 

quinta, solo prima dell’inizio del-

le lezioni, al momento 

dell’intervallo e prima della fine 

delle lezioni, salvo casi partico-

lari segnalati dai genitori 
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ – D.P.R. 24.06.1998 mod. D.PR. 235 21.11.2007 - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
 

 

 LA SCUOLA S’IMPEGNA….. LA FAMIGLIA S’IMPEGNA L’ALUNNO S’IMPEGNA 

Offerta 
Formativa 

- a comunicare ai genitori le scelte educative e didat-

tiche, la programmazione del lavoro  

annuale, degli obiettivi ed i risultati che si intendono 

perseguire, gli strumenti di verifica ed i  

criteri di valutazione che si intendono adottare; 

- a esplicitare agli studenti le attività, i metodi e i cri-

teri di valutazione sia delle prove in itinere, sia del 

giudizio finale; 

-ad adeguare all’età degli alunni, alle loro caratteristi-

che e ai loro bisogni l’intervento didattico,  

le metodologie e le strategie didattiche ed educative; 

- a offrire iniziative concrete per il recupero di situa-

zioni di ritardo e di svantaggio, al fine di  

favorire il successo formativo e combattere la di-

spersione scolastica oltre a promuovere il  

merito e incentivare le situazioni di eccellenza.  

- a calibrare i carichi cognitivi sia durante l’orario 

scolastico che nei compiti a casa. 

-  a condividere con gli insegnanti le linee educa-

tive comuni, consentendo alla scuola di dare con-

tinuità alla propria azione educativa;  

- a rispettare le modalità e le strategie 

d’insegnamento messe in atto dagli insegnanti e il 

loro ruolo educativo;  

 

- a condividere con gli insegnanti e 

la famiglia la lettura del Regola-

mento d’Istituto e del Patto For-

mativo, discutendo con loro i vari 

aspetti di responsabilità; 

 

Relazionalità 
 

- a fare della scuola un ambiente sereno, di positive 

relazioni fra adulti e studenti e fra gli stessi  

alunni; 

- a favorire la socializzazione, l’integrazione e la co-

municazione tra tutti i membri del gruppo classe; 

- a stimolare una partecipazione attiva; 

-  a esercitare la massima sorveglianza sul comporta-

mento degli alunni, facendo rispettare norme e divieti, 

a richiamare sempre l’alunno in caso di comportamenti 

scorretti verso gli altri, gli ambienti e le cose, e ad 

applicare inoltre le sanzioni previste dal Regolamento 

d’Istituto; 

- a trattare tutte le informazioni relative all’alunno 

con la massima riservatezza e nel totale rispetto della 

vigente normativa in materia di privacy; 

-ad educare il proprio figlio ad un comportamen-

to sempre corretto nei confronti delle norme 

scolastiche, dei compagni e del personale scola-

stico, assumendosi le relative responsabilità in 

caso contrario; 

- a rispettare le persone dell’ambiente scolasti-

co, adottando comportamenti, linguaggio e toni 

adeguati; 

- a sollecitare il proprio figlio ad un comporta-

mento corretto e responsabile durante il tra-

sporto scolastico ed  eventuali attività extra 

scolastiche; 

-a  mantenere vivo il rapporto con la scuola, par-

tecipando attivamente alle riunioni e agli incontri 

proposti con spirito di produttiva collaborazione; 

- a mantenere sempre comporta-

menti corretti per il rispetto e la 

sicurezza  di se’ e  degli altri; 

- ad osservare le regole della con-

vivenza nel gruppo, rispettando le 

persone, le cose e gli ambienti; 

-ad avere  un comportamento cor-

retto e responsabile durante il 

trasporto scolastico ed  eventuali 

attività extra scolastiche; 

- ad accogliere gli insuccessi sen-

za umiliare i compagni; 

- ad assumersi la responsabilità e 

le conseguenze delle proprie azio-

ni, anche con atti di riparazione;  
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LA SCUOLA S’IMPEGNA….. LA FAMIGLIA S’IMPEGNA L’ALUNNO S’IMPEGNA 

Relazionalità  

- a segnalare, con garanzia della privacy da parte 

della scuola, i problemi di salute che richiedono 

congrui e tempestivi interventi da parte dei docen-

ti; 

- a rispettare le regole relative all’organizzazione 

dell’Istituzione scolastica (orari di ingresso e usci-

ta, firma, avvisi); 

- ad indossare un abbigliamento adeguato 

all’ambiente in cui ci si trova; 

- ad accettare le sanzioni come momento 

di riflessione sui propri errori 

Partecipazione 

-a  mettere in campo le proprie risorse 

perché ogni studente esprima al massimo le 

sue  

potenzialità e viva proficuamente 

l’esperienza scolastica;  

-a  rendere l’alunno consapevole e partecipe 

del proprio processo educativo.  

-a  mantenere un rapporto con le famiglie, 

informandole sull’andamento didattico-

disciplinare  

degli studenti.  

 

- a collaborare attivamente per mezzo degli stru-

menti messi a disposizione dall’istituzione scolasti-

ca, informandosi costantemente del percorso di-

dattico-educativo del proprio figlio, in particolare 

attraverso il registro elettronico utilizzando il 

proprio username e password; 

- a sostenere il lavoro dei propri figli, accogliendo 

serenamente successi e insuccessi, quando accom-

pagnati da serietà e impegno; 

- a collaborare con la scuola, controllando sistema-

ticamente il lavoro dei figli, soprattutto l’impegno a 

casa; 

- a controllare che il proprio figlio si presenti a 

scuola con tutto il materiale occorrente per le at-

tività didattiche; 

- ad aiutare, in caso di assenza, il proprio figlio a 

recuperare le attività svolte a scuola e/o i compiti 

; 

-a richiedere, tramite comunicazione scritta, un 

colloquio individuale con i docenti per chiarimenti 

e/o comunicazioni; 

- a intervenire con azioni concrete, in caso di com-

portamenti e situazioni problematiche, segnalate 

dai docenti. 

- a frequentare regolarmente le lezioni, 

giungendo puntuali e rispettando in gene-

rale gli orari scolastici;** 

-a lavorare  con impegno e responsabilità, 

partecipando al lavoro in classe, ascol-

tando, ponendo domande, segnalando dif-

ficoltà, domandando spiegazioni ed aiuto; 

- ad adeguarsi alle forme di lavoro di 

classe, di gruppo, individuali; 

- a svolgere accuratamente e nei tempi 

stabiliti i compiti assegnati in classe e 

per casa; 

- ad avere a disposizione il materiale di 

lavoro richiesto dall’orario delle lezioni 

tenendolo con cura; 

- a recuperare in caso di assenza il lavoro 

svolto in classe ed eventuali compiti; 

- a riportare le comunicazioni e le verifi-

che firmate dai genitori nei tempi indica-

ti dai docenti; 

- ad usare i servizi igienici solo prima 

dell’inizio delle lezioni, al momento 

dell’intervallo e prima della fine delle le-

zioni, salvo casi particolari segnalati dai 

genitori. 

Il dirigente scolastico ………………………………………………    I genitori ………………………………………………… 



 

G L I  A L U N N I  C O N  B I S O G N I  E D U C A T I V I  S P E C I A L I  ( B E S )

In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni.

Con la sigla BES si fa riferimento ai Bisogni Educativi Speciali

dualizzati e/o personalizzati.  
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G L I  A L U N N I  C O N  B I S O G N I  E D U C A T I V I  S P E C I A L I  ( B E S )

In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni. 

Bisogni Educativi Speciali portati da tutti quegli alunni che presentano difficoltà richiedenti interventi indiv

G L I  A L U N N I  C O N  B I S O G N I  E D U C A T I V I  S P E C I A L I  ( B E S )  

portati da tutti quegli alunni che presentano difficoltà richiedenti interventi indivi-
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L'istituzione scolastica garantisce il diritto all'educazione e all'istruzione degli studenti con bisogni educativi speciali nel rispetto di tutta la nor-

mativa primaria e secondaria prevista dalla Legge 5/02/1992 n. 104, dal DPR 24/02/1994, dal D.P.C.M. 23-02-2006, dalla Legge n. 170 dell'8 ot-

tobre 2010, dal D. M. 5669 12/7/2011 (Linee Guida), dal D. M. 27/12/2012 “Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 

organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica” e dalla C. M. n. 8 del 6 marzo 2013 sul D. M. 27/12/2012, dalla Nota n. 2563 del 22 no-

vembre 2013, dalle “Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati” del 18 dicembre 2014. 

 

Il panorama dei bisogni è molto ampio, non si riferisce solo a cause specifiche, la loro natura non è stabile nel tempo poiché possono venire 

meno o essere superati.  

 

Le linee di intervento vengono declinate in ordine alle diverse tipologie. 

 

� Per gli alunni con certificazione L. 104 viene predisposto il PEI condiviso tra docenti e famiglie. Mediante un progetto educativo-

didattico CONDIVISO, insegnanti curricolari e insegnanti di sostegno, cercano di sviluppare in modo globale i vari aspetti che rientrano 

nel Piano Educativo Individualizzato di ogni alunno diversamente abile. 

Il  P.E.I.  

� è elaborato  e  approvato  dai  docenti  contitolari  o  dal consiglio di  classe,  con  la  partecipazione  dei  genitori,  delle   figure profes-

sionali   specifiche   interne   ed   esterne   all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e  con  lo  studente  con disabilità  

nonché  con  il  supporto  dell’unità  di  valutazione multidisciplinare;  

� tiene conto della certificazione di disabilità e del  Profilo di funzionamento;  

� individua strumenti, strategie e modalità per  realizzare  un ambiente di apprendimento nelle  dimensioni  della  relazione,  della socia-

lizzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie;  
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� esplicita  le  modalità  didattiche  e  di  valutazione   in relazione alla programmazione individualizzata;  

� indica le modalità  di  coordinamento  degli  interventi  ivi previsti e la loro interazione con il Progetto individuale;  

� è redatto all'inizio di ogni anno scolastico di  riferimento, a partire dalla scuola dell'infanzia, ed è aggiornato in presenza di nuove e so-

pravvenute condizioni di funzionamento della  persona; 

� è  soggetto  a  verifiche  periodiche  nel  corso  dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli  obiettivi  e apportare 

eventuali modifiche ed integrazioni. 

 

 

� Per gli alunni con diagnosi di Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) è prevista una procedura progettata e concordata nel 

tavolo interistituzionale che prevede molteplici azioni che coinvolgono scuola, famiglia e servizi e la redazione del Piano Didattico 

Personalizzato (PDP), condiviso tra gli insegnanti e i genitori. Nel Piano si prevedono un’adeguata didattica, le modalità di verifica e 

gli eventuali strumenti compensativi e le misure dispensative utili nelle diverse attività.  

Gli strumenti compensativi e le misure dispensative sono misure e strumenti che aiutano l’alunno con DSA a ridurre gli effetti del 

suo disturbo, predisponendo una modalità di apprendimento più adatta alle sue potenzialità, senza peraltro facilitargli il compito 

dal punto di vista cognitivo. 

 

 

� Per gli alunni adottati,come previsto dalla Nota Ministeriale del Miur Prot. n. 7443 del 18 dicembre 2014 “Linee di indirizzo per fa-

vorire il diritto allo studio degli alunni adottati”, si impiegano buone prassi volte ad individuare:  

a) modalità e tempi d'iscrizione più consoni alle loro esigenze,  

b) tempi di inserimento e scelta delle classi in cui inserirli.  
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I docenti, dall’anno scolastico 2016 – 2017, con il sostegno del referente d’istituto per le adozioni, hanno il compito di coinvolgere tutte le 

componenti scolastiche, a vario titolo chiamate nel processo di inclusione di alunni adottati, al fine di attivare prassi mirate a valorizzarne 

le specificità, a sostenerne l'inclusione e a favorirne il benessere scolastico. In qualunque momento dell’anno scolastico il team docenti o 

il consiglio di classe, di concerto con la famiglia, ne ravvisino la necessità, redige un PDP, “fermo restando che, se tra l’arrivo a scuola del 

minore e la chiusura dell’anno scolastico non vi è il sufficiente tempo utile per l’osservazione e la stesura del documento, la scuola dovrà 

comunque prevedere delle misure didattiche di accompagnamento da formalizzare nel PDP nell’anno scolastico successivo” (Linee di indi-

rizzo…) 

 

 

� Per gli alunni con le rimanenti tipologie di BES si redige un PDP che definisce, monitora e documenta le strategie di intervento più 

idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti, così come già visto per i DSA. 

 
Nell’assegnazione delle risorse professionali si seguono i seguenti criteri: 

� gravità (art. 3 comma 3 della legge 104 del 1992); 

� presenza di alunni che hanno possibilità di evoluzione molto positiva se l’intervento viene effettuato precocemente e tempestivamente. 
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L’I.C. di Roncoferraro si è attivato nei seguenti ambiti. 

 

PROGETTO DESCRIZIONE 

EDUCATORI A SCUOLA 

Il progetto mira ad affiancare educatori professionali ai docenti per sostenere situazioni 

di disagio non certificate. Viene annualmente rinnovato con il sostegno dei Comuni 

nell'ambito dei rispettivi Piani per il Diritto allo studio . 

ISTRUZIONE DOMICILIARE 

Interventi specifici volti a garantire il diritto all'apprendimento e prevenire le difficoltà 

degli alunni colpiti da gravi patologie o impediti a frequentare la scuola per un periodo di 

almeno trenta giorni  (in accordo alla nota MIUR n. 11246 del 21-10-2011). 

APPRENDERE SERENAMENTE 

Il progetto è attivato dall'AT Mantova ed è finalizzato al monitoraggio dell'apprendimen-

to della letto-scrittura e del calcolo nelle classi prime e seconde della scuola primaria. 

L’attività viene coordinata da un’insegnante referente dell’Istituto e da un gruppo di do-

centi impegnati in questo settore. 
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U N A  R E T E  P E R  G L I  A L U N N I  C O N  B I S O G N I  E D U C A T I V I  S P E C I A L I  
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A C C O G L I E N Z A ,  I N S E R I M E N T O ,  I N T E G R A Z I O N E  E  A L F A B E T I Z Z A Z I O N E  

D E G L I  A L U N N I  S T R A N I E R I  

 

Gli alunni stranieri sono un fenomeno che riguarda ormai ogni ordine e grado di scuola e la gestione di questa realtà costituisce una consapevo-

le assunzione di responsabilità nei confronti di un fenomeno strutturale qual è ormai l’immigrazione. Anche la normativa assegna alle istituzioni 

scolastiche il compito di promuovere e favorire iniziative per l’accoglienza e l’inserimento degli alunni stranieri (“Linee guida per l’accoglienza e 

l’integrazione degli alunni stranieri” allegato alla C.M. 4233 del 19/02/2014). 

In considerazione di ciò e compatibilmente con le risorse disponibili, già da diversi anni l’Istituto, avvalendosi di un docente Figura Strumentale 

ha costruito reti di intervento con il polo scolastico di appartenenza, con le agenzie comunali e provinciali e con altri Istituti presenti sul territo-

rio. 

In collaborazione con tali partner sono state rese disponibili diverse opportunità ad alunni e docenti, per favorire attività di prima e seconda 

alfabetizzazione e progetti di educazione alla mondialità e all’intercultura. 

La conoscenza della lingua italiana è una conquista necessaria e imprescindibile per l’integrazione scolastica degli alunni stranieri: un alunno che 

non conosce la lingua è impossibilitato alla comunicazione, al confronto, all’apprendimento. Per tali ragioni nell’Istituto si attivano, ogni anno 

scolastico, progetti di alfabetizzazione grazie alla collaborazione di docenti che agiscono nell’ambito del progetto “Flussi Migratori”; si tratta di 

interventi che favoriscono, oltre la prima alfabetizzazione, l’inserimento di alunni stranieri in corso di anno scolastico.  
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C O N T I N U I T À ’  F O R M A T I V A  

“È importante valorizzare simbolicamente i momenti di passaggio che segnano le tappe principali di apprendimento e di crescita di ogni 

studente.“ (Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, D.M. n. 254 del 16 novembre 2012) 

 

L’istanza della continuità educativa, affermata nelle Indicazioni Nazionali, investe l’intero sistema formativo di base. Essa nasce dall’esigenza di 

garantire ad ogni bambino e ad ogni ragazzo un percorso scolastico unitario, organico e completo che valorizzi le competenze già acquisite e 

riconosca la specificità di ogni scuola. 

Attualmente la continuità centra la sua azione nelle classi ponte, ossia quelle di passaggio da un ordine di scuola all’altro e si pone l’obiettivo di 

attenuare le difficoltà che spesso si presentano in queste fasi accompagnando genitori ed alunni nella nuova esperienza. 

A tal fine è fondamentale che i docenti dei diversi ordini di scuola lavorino in sinergia per la realizzazione di una continuità che investa diversi 

ambiti: quello curricolare, metodologico e valutativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTINUITÀ 

 

CURRICOLARE 

Prosecuzione di esperienze formative 
che hanno caratterizzato il segmento di 
scuola precedente ed espansione e 
prosecuzione dei saperi disciplinari o 
trasversali. 

VALUTATIVA 

Applicazione di criteri di valutazione gra-
duali ed uniformi all’interno dei tre ordini 
di scuola e reale corrispondenza tra i pro-
fili in uscita e i prerequisiti richiesti in in-
gresso. 

 

METODOLOGICA 

Realizzazione di esperienze me-
todologiche comuni relative alle 
varie situazioni formative. 
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Nel nostro istituto vengono attivate forme di raccordo pedagogico, curricolare ed organizzativo attraverso diversi strumenti e attività: 

� commissione formata da docenti di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado, coordinata da una F.S., con compiti di elabora-

zione, promozione e coordinamento di interventi di continuità formativa; 

� progettazione di attività per gli alunni delle classi ponte in collaborazione tra scuole;  

� scambio di informazioni per la conoscenza degli alunni in ingresso nelle nuove realtà scolastiche; 

� incontri tra docenti per la formazione delle classi iniziali; 

� interventi specifici per gli alunni con BES (assistenza dell’insegnante di sostegno dell’ordine di scuola precedente, inserimento graduale 

nella nuova scuola, incontri con l’équipe psico-medico-pedagogica, con i docenti e con i genitori); 

� incontri con le famiglie per la presentazione delle attività relative ai diversi ordini di scuola dell'Istituto; 

� incontro fra docenti dei diversi ordini di scuola, per una verifica-confronto sugli alunni inseriti nel nuovo segmento scolastico. 
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O R I E N T A M E N T O  

 

La Risoluzione del consiglio d’Europa del 21/11/2008, “Integrare maggiormente l’orientamento permanente nelle strategie di apprendimento 

permanente”, definisce l’orientamento come: 

“Un insieme di attività che mette in grado i cittadini di ogni età, in qualsiasi momento della loro vita di identificare le proprie capacità, compe-

tenze, interessi; prendere decisioni consapevoli in materia di istruzione, formazione, occupazione; gestire i propri percorsi personali di vita nelle 

situazioni di apprendimento, di lavoro e in qualunque altro contesto in cui tali capacità e competenze vengono acquisite e/o sviluppate”. 

Alla scuola è riconosciuto un ruolo centrale nei processi di orientamento, sia in quello formativo o didattica orientativa/orientante che si realiz-

za nell’insegnamento/apprendimento disciplinare, sia nelle attività di accompagnamento e di consulenza orientativa, condotte dai docenti, che 

“aiutano i giovani ad utilizzare/valorizzare quanto appreso a scuola per costruire progressivamente la propria esperienza di vita e per operare le 

scelte necessarie” (Linee guida nazionali per l’orientamento permanente, febbraio 2014). 

L’attività di orientamento, quindi, deve interessare tutta l’azione didattica quotidiana di ogni ordine di scuola e deve servire a preparare il gio-

vane a compiere scelte responsabili. 

In modo particolare alla fine della scuola sec. di 1° grado i ragazzi sono chiamati ad una prima importante scelta: quella della scuola secondaria 

di 2° grado. A tal fine vengono organizzate diverse attività e forniti alcuni strumenti, riportati nella sottostante tabella: 
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COSA? CHI? QUANDO? 

Percorso in classe finalizzato alla conoscenza di sé, attraverso l'analisi del 

proprio carattere, dei propri bisogni, delle proprie attitudini, del proprio 

atteggiamento verso lo studio e l'impegno 

Docenti - Alunni 
Primo trimestre dell'anno 

scolastico 

Presentazione del sistema formativo successivo alla scuola secondaria di 

primo grado 
Docenti - Alunni 

Primo trimestre dell'anno 

scolastico 

Divulgazione delle informazioni sui vari tipi di scuola presenti sul territorio 

e nel mondo del lavoro 
Docenti - Alunni Intero anno scolastico 

Partecipazione ad iniziative di orientamento proposte da enti operanti sul 

territorio 
Docenti – Alunni - (Famiglie) Intero anno scolastico 

Incontri con ex studenti dell'istituto comprensivo volti ad uno scambio e 

ad una condivisione di esperienze 
Docenti - Alunni Dicembre dell’a.s. in corso 

Sportello per il supporto alle famiglie nel percorso di orientamento Docenti - Famiglie 
Intero anno scolastico, su 

richiesta dei genitori 

Elaborazione del consiglio orientativo e consegna alle famiglie Docenti - Famiglie Dicembre dell’a.s. in corso 

Frequenza di una mattina di scuola aperta (open day) presso l'istituto su-

periore prescelto 

Alunni 

Docenti della scuola superiore 

Primo quadrimestre 

dell'anno scolastico 

Elaborazione di percorsi orientativi ad hoc per studenti disabili o con biso-

gni educativi speciali 

Docenti - Alunni 

Scuole/Associazioni del territorio 
Intero anno scolastico 

Predisposizione di una "Scheda di raccordo" per gli istituti superiori scelti 

dai nostri studenti 

Docenti 

Docenti della scuola superiore 
Esame di Stato 

Questionario rivolto agli ex-studenti per valutare "a distanza" il percorso 

di studio all'interno dell'istituto comprensivo. 
Dirigente scolastico - Alunni 

Anno scolastico successivo 

a quello di riferimento 
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L E  S C E L T E  D I D A T T I C H E  

P E C U L I A R I T À  D E L L A  S C U O L A  D E L L ’ I N F A N Z I A  E  D E L L A  S C U O L A  D E L  

P R I M O  C I C L O  ( P R I M A R I A  E  S E C O N D A R I A  D I  P R I M O  G R A D O )  

La Scuola dell’Infanzia  

La Scuola dell’Infanzia è un contesto educativo che promuove nei bambini: 

� Lo sviluppo dell’identità (costruzione del sé, autostima, fiducia nei propri mezzi); 

� lo sviluppo dell’autonomia intesa come progressiva capacità di costruzione di regole, di rapporti sociali positivi, di collaborazione e di 

responsabilità; 

� lo sviluppo di competenze (come elaborazione di conoscenze, abilità, atteggiamenti); 

� l’avvio alla cittadinanza (come attenzione alle dimensioni etiche e sociali). 

Lo stile educativo dei docenti si ispira a criteri di ascolto, accompagnamento, interazione partecipata, mediazione comunicativa, con una conti-

nua capacità di osservazione del bambino, di presa in carico del suo «mondo», di lettura delle sue scoperte, di sostegno e incoraggiamento 

all’evoluzione dei suoi apprendimenti verso forme di conoscenza sempre più autonome e consapevoli. 

 

Il curricolo della scuola dell’infanzia non coincide con la sola organizzazione delle attività didattiche che si realizzano nella sezione e nelle inter-

sezioni, negli spazi esterni, nei laboratori, negli ambienti di vita comune, ma si esplica in un’equilibrata integrazione di momenti di cura, di rela-

zione, di apprendimento, dove le stesse routine (l’ingresso, il pasto, la cura del corpo, il riposo, ecc.) svolgono una funzione di regolazione dei 

ritmi della giornata e si offrono come «base sicura» per nuove esperienze e nuove sollecitazioni. 

 

L’apprendimento avviene attraverso il gioco, l’esplorazione e la vita di relazione, lo studio dell’ambiente attraverso la ricerca, l’osservazione, la scoper-

ta.  
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Gli insegnanti accolgono, valorizzano ed estendono le curiosità, le esplorazioni, le proposte dei bambini e creano occasioni di apprendimento attraverso i 

campi di esperienza, che sono: 

- Il sé e l’altro; 

- Il corpo e il movimento; 

- Immagini, suoni, colori; 

- I discorsi e le parole; 

- La conoscenza del mondo. 

La scuola del primo ciclo 

Il primo ciclo d’istruzione comprende la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo grado. 

La finalità del primo ciclo è l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali per sviluppare le competenze culturali di base nella prospettiva del 

pieno sviluppo della persona. 

Nel rispetto dell’autonomia delle scuole e della libertà di insegnamento, la scuola del primo ciclo fa propri alcuni principi metodologici volti a promuovere 

apprendimenti significativi e garantire il successo formativo per tutti gli alunni, quali: 

� valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni; 

� attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità; 

� favorire l’esplorazione e la scoperta; 

� incoraggiare l’apprendimento collaborativo; 

� promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere; 

� realizzare attività didattiche in forma di laboratorio. 

 

La Scuola Primaria dà continuità alle attività didattiche privilegiate nella Scuola dell’Infanzia. Essa mira all’acquisizione degli apprendimenti di base. Offre 

l’opportunità di sviluppare le dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e di acquisire i saperi irrinunciabili. Si pone come scuola for-
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mativa che, attraverso gli alfabeti caratteristici di ciascuna disciplina, permette di esercitare differenti stili cognitivi, ponendo così le premesse per lo sviluppo 

del pensiero riflessivo e critico. 

Nella classe prima e nel primo biennio le progettualità rivestono carattere maggiormente trasversale, mentre nel secondo biennio le attività didattiche so-

no progettate e realizzate in modo da delineare progressivamente le singole discipline.  

La ripartizione oraria, riferita alle quote minime per disciplina, alla scuola primaria risulta essere la seguente: 

DISCIPLINE CLASSE 1  ̂ CLASSE 2  ̂ CLASSE 3  ̂ CLASSE 4  ̂ CLASSE 5  ̂

ITALIANO 9 8 8 8 8 

INGLESE 1 2 3 3 3 

STORIA-GEOGRAFIA-
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

3 3 3 4 4 

MATEMATICA 8 8 7 6 6 

SCIENZE  1 1 1 1 1 

TECNOLOGIA 1 1 1 1 1 

MUSICA 1 1 1 1 1 

ARTE-IMMAGINE 1 1 1 1 1 

SCIENZE MOTORIE 1 1 1 1 1 

RELIGIONE CATTOLICA 2 2 2 2 2 

TOTALE 28 28 28 28 28 
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La scuola  secondaria di primo grado, in continuità con gli ordini di scuola precedenti, favorisce una più approfondita padronanza delle discipline e 

un’articolata organizzazione delle conoscenze, nella prospettiva dell’elaborazione di un sapere sempre meglio integrato e padroneggiato. 

Per evitare il rischio della frammentazione dei saperi, i diversi punti di vista disciplinari devono dialogare in modo che si realizzi l’accesso alle discipline come 

punti di vista sulla realtà e come modalità di conoscenza. Agli insegnanti, quindi, il compito di sottolineare costantemente e “provare” nell’esperienza didat-

tica, lo stretto rapporto fra le discipline, relativamente agli obiettivi, ai contenuti, al metodo. 

La ripartizione oraria delle discipline alla scuola secondaria di primo grado risulta essere la seguente: 

DISCIPLINE CLASSE 1  ̂ CLASSE 2  ̂ CLASSE 3  ̂

ITALIANO 6 6 6 

INGLESE 3/5 (potenziato) 3/5 (potenziato) 3/5 (potenziato) 

FRANCESE/SPAGNOLO 2 2 2 

STORIA/CITTADINANZA E COSTITUZIONE 2 2 2 

GEOGRAFIA 2 2 2 

MATEMATICA 4 4 4 

SCIENZE 2 2 2 

TECNOLOGIA 2 2 2 

MUSICA 2 2 2 

ARTE E IMMAGINE 2 2 2 

EDUCAZIONE FISICA 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA 1 1 1 

TOTALE 30 30 30 
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L A  P R O G R A M M A Z I O N E  

Le scelte di programmazione del nostro Istituto si articolano in: 

1. programmazione lineare per obiettivi 

2. programmazione per progetti. 

 

PROGRAMMAZIONE LINEARE PER OBIETTIVI: gli obiettivi sono intesi come scelta e realizzazione di apprendimenti, attraverso procedure con-

trollabili e verificabili.  

 

PROGRAMMAZIONE PER PROGETTI: la progettazione è intesa come “attività” esplorativa e costruttiva volta alla ricerca, alla definizione e alla 

soluzione di problemi, vale a dire la messa in atto di strategie d’azione per produrre le soluzioni più significative tra le varie possibili. Tale pro-

grammazione sarà: 

• MODULARE: scelta di un autonomo nucleo tematico organizzatore, rispetto al quale si articolano temi, sequenze e progressioni delle 

operazioni cognitive degli studenti che, partendo dalla padronanza di capacità di base, giungeranno a padroneggiare conoscenze e 

competenze via via più complesse. 

• PLURIDISCIPLINARE: convergenza di abilità proprie di più discipline. 

• INTERDISCIPLINARE: cooperazione tra diversi insegnamenti per un accordo su obiettivi, metodi, contenuti, strumenti in vista di un 

approccio culturale alla realtà più motivato e di un sapere unitario. 

• DI SUPPORTO/SVILUPPO/APPROFONDIMENTO: individualizzazione degli itinerari di apprendimento come garanzia per l’alunno di 

effettiva soddisfazione al diritto allo studio. 
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M E T O D I  E  S T R A T E G I E  D I D A T T I C H E  

Quando parliamo di metodi d’insegnamento intendiamo, per fare un esempio concreto, gli ‘attrezzi’ del repertorio professionale di ciascun do-

cente tra i quali scegliere, a seconda non solo dei propri convincimenti, ma anche degli alunni a cui si rivolge la nostra azione didattica, delle 

condizioni di contesto, del tipo di obiettivi che s’intende perseguire. 

Ogni docente ha a disposizione una molteplicità di metodi e strategie didattiche, ma, in sintesi, possiamo affermare che il conseguimento delle 

finalità e degli obiettivi educativi è possibile perché ogni docente del nostro Istituto: 

� promuove un clima positivo e di benessere; 

� parte dall’esperienza e dagli interessi dell’alunno; 

� conosce e valorizza i diversi stili cognitivi, di apprendimento e di insegnamento; 

� utilizza tutte le forme di comunicazione; 

� adotta molteplici strategie;  

� mette a punto diversi percorsi didattici per favorire la personalizzazione dell’insegnamento;  

� organizza in modo flessibile tempi, spazi e gruppo degli alunni. 
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V E R I F I C A  E  V A L U T A Z I O N E  

Ogni fase significativa del processo insegnamento/apprendimento dev’essere seguita da un momento di controllo: la verifica e la valutazione. 

La verifica è il controllo periodico degli obiettivi raggiunti e del corretto funzionamento dei metodi e delle strategie usati. 

La valutazione è un processo complesso, delicato, che coinvolge ciascun alunno sia nel campo cognitivo sia in quello della socializzazione. Si riferisce al singolo e 

non può avere confronti con gli altri. 

La valutazione non rileva solamente gli esiti emersi dalle verifiche; pone attenzione ai processi formativi dell’alunno quali impegno, interesse, e applicazione 

nello studio; considera il differenziale d’apprendimento (livello di partenza e livello di arrivo).  

Il Collegio Docenti ha deliberato di utilizzare le griglie riportate nelle pagine 39 - 42 e 45 per il documento di valutazione. 

 

 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 
TABELLA   per la valutazione del comportamento nella scuola primaria 
La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. (Art. 1, comma 3) 

La valutazione del comportamento dell’alunna e dell’alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documen-

to di valutazione. (Art. 2, comma 5).  

IMPARARE AD IMPARARE  
Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo e utilizzando varie fonti e modalità di informazione e di formazione (formale, non 

formale e informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 
• Organizza il proprio apprendimento in funzione dei tempi, delle strategie e del metodo di studio.  

• Organizza il proprio apprendimento non in funzione dei tempi, o delle strategie o del metodo di studio.  

• Trova difficoltà a organizzare il proprio apprendimento.  

• Anche se guidato trova difficoltà a organizzare il proprio apprendimento.  

PROGETTARE  
Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire 

obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risul-
tati raggiunti. 

• Elabora e realizza progetti utilizzando le conoscenze apprese definendo strategie e verificando i risultati.   
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• Realizza progetti utilizzando le conoscenze apprese e verificando parte dei risultati.  

• Incontra difficoltà nel realizzare progetti utilizzando le conoscenze apprese.  

• Fatica a realizzare progetti utilizzando le conoscenze apprese, anche con aiuto.  

COMUNICARE 
o Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi 

diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici, multimediali) 
o Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni ecc.) e diverse conoscenze disci-

plinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 
• Presta attenzione per un tempo adeguato, comprende il senso globale di una comunicazione e seleziona informazioni in base a 

uno scopo. 

• Utilizza in modo appropriato linguaggi diversi e diverse conoscenze disciplinari per rielaborare e rappresentare situazioni ed 
eventi. 

 

• Presta attenzione per un tempo sufficiente, comprende il senso globale di una comunicazione  ma non sempre seleziona in-
formazioni in base a uno scopo. 

• Utilizza linguaggi diversi e alcune diverse conoscenze disciplinari per rappresentare situazioni ed eventi. 

 

• Presta attenzione per un tempo limitato, non sempre sa comprendere il senso globale di una comunicazione  e selezionare le 
informazioni in base a uno scopo. 

• Se guidato riesce a organizzare (non sempre riesce a utilizzare …) le diverse conoscenze disciplinari per rappresentare in modo 
sufficiente situazioni ed eventi. 

 

• Non presta attenzione per un tempo adeguato, anche se guidato fatica a comprendere il senso globale di una comunicazione e 
a selezionare le informazioni in base a uno scopo. 

• Non ha ancora acquisito i linguaggi e le conoscenze disciplinari sufficienti per situazioni ed eventi. 

 

COLLABORARE E PARTECIPARE  
Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e altrui capacità gestendo la conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

• Interagisce in modo costruttivo e collaborativo; gestisce la conflittualità ed è sempre disponibile al confronto, rispettando gli 
altri. 

 

• Collabora con il gruppo classe; contribuisce a gestire la conflittualità ed è disponibile al confronto, rispettando gli altri.  

• Non sempre si dimostra collaborativo e disponibile al confronto. Talvolta rispetta/non rispetta i diversi punti di vista.  

• Si dimostra poco collaborativo e va guidato nel rispetto dei compagni.  

AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE  
Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli 
altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

• Assolve in modo attivo e responsabile gli obblighi scolastici. Rispetta in modo consapevolmente le regole.  

• Assolve in modo regolare gli obblighi scolastici. Rispetta le regole.  

• Assolve in modo superficiale/ abbastanza regolare gli obblighi scolastici. Rispetta le regole/Non sempre rispetta le regole.  
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• Assolve in modo discontinuo gli obblighi scolastici. Va sollecitato al rispetto delle regole.  

RISOLVERE PROBLEMI  
Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i 
dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 
• Riconosce situazioni problematiche e ricerca modalità (strategie/risorse) per la loro soluzione.  

• Riconosce situazioni problematiche ma non individua modalità corrette per la loro soluzione.  

• Trova difficoltà nel riconoscere situazioni problematiche e/o nel ricercare modalità per la loro soluzione.  

• Anche se guidato, trova difficoltà nel riconoscere situazioni problematiche e/o nel ricercare modalità per la loro soluzione.  

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 
Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche apparte-
nenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze 
ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

• Riconosce relazioni e collegamenti fra eventi. (per 1^ e 2^) 

• Riconosce relazioni e collegamenti fra eventi e concetti  
(per 3^ - 4^ e 5^) 

 

• Non sempre riconosce relazioni e collegamenti fra eventi. (per 1^ e 2^) 

• Non sempre riconosce relazioni e collegamenti fra eventi e concetti. (per 3^ - 4^ e 5^) 

 

• Stenta a  riconoscere relazioni e collegamenti.  

• Non riesce a riconoscere relazioni e collegamenti.  

ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE ( non valutare in classe prima e seconda). 
Acquisire e interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti e attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone 
l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

• Acquisisce e interpreta l’informazione nei diversi ambiti valutandone l’utilità.  

• Acquisisce l’informazione, se guidato ne valuta l’utilità.  

• Fatica ad acquisire l’informazione. Anche se guidato non ne sa valutare l’utilità.  

• Anche se guidato fatica ad acquisire le informazioni.  

 

VALUTAZIONE (derivante dai diversi indicatori): …………………………………………………………………………………… 

AVANZATO 
INTERMEDIO 
BASE 
INIZIALE 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
TABELLA   per la valutazione del comportamento nella scuola secondaria 
La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. (Art. 1, comma 3) 

La valutazione del comportamento dell’alunna e dell’alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documen-

to di valutazione. (Art. 2, comma 5).  

IMPARARE AD IMPARARE  
Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo e utilizzando varie fonti e modalità di informazione e di formazione (formale, non 

formale e informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 
 

• Organizza il proprio apprendimento scegliendo e utilizzando varie fonti, in funzione dei tempi, delle strategie e del 
proprio metodo di studio. 

 

• Organizza il proprio apprendimento utilizzando le fonti ma non in funzione dei tempi o delle strategie o del proprio 
metodo di studio. 

 

• Trova difficoltà a organizzare il proprio apprendimento e a utilizzare le fonti.  

• Anche se guidato trova difficoltà a organizzare il proprio apprendimento.  

PROGETTARE  
Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire 

obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risul-
tati raggiunti. 

 
• Elabora e realizza progetti per sviluppare le proprie attività, partendo dalle conoscenze. Fissa gli obiettivi, considera 

le possibilità di realizzazione e verifica i risultati. 
 

• Elabora e realizza progetti per sviluppare le proprie attività, utilizzando parzialmente le conoscenze apprese. Fissa al-
cuni obiettivi, li realizza, ma verifica solo in parte i risultati raggiunti. 

 

• Se guidato elabora progetti, ne stabilisce in parte gli obiettivi ma la realizzazione non è del tutto autonoma.  

• Anche se guidato elabora progetti non sempre adeguati alle possibilità di sviluppo delle attività, poiché non possiede 
né le conoscenze né le strategie necessarie per portare a termine il compito prefissato. 

 

COMUNICARE 
o Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi 

diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici, multimediali) 
o Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni ecc.) e diverse conoscenze disci-

plinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 
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• Comprende tutti i messaggi ricevuti dai diversi canali di comunicazione. Espone concetti complessi e li rappresenta 
utilizzando linguaggi specifici e conoscenze mediante i diversi supporti. 

 

• Decodifica globalmente i messaggi ricevuti dai diversi canali di comunicazione. Espone concetti e li rappresenta in 
modo semplice e chiaro, mediante diversi supporti. 

 

• Se guidato decodifica parzialmente i messaggi ricevuti. Espone alcuni concetti e li rappresenta in modo frammentario 
o confuso, mediante diversi supporti. 

 

• Anche se guidato decodifica con difficoltà i messaggi nei diversi linguaggi. Non espone adeguatamente i concetti né 
li rappresenta mediante diversi supporti. 

 

COLLABORARE E PARTECIPARE  
Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e altrui capacità gestendo la conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

• Interagisce nel gruppo, comprende i diversi punti di vista, valorizza le capacità proprie e dei compagni, nel loro pieno 
rispetto. Apporta validi contributi nelle varie attività. 

 

• Interagisce nel gruppo comprendendo i diversi punti di vista nel rispetto dei compagni, ma non valorizza le proprie 
e/o altrui capacità apportando contributi nelle varie attività. 

 

• Se sollecitato interagisce con il gruppo ma ha difficoltà a comprendere i diversi punti di vista e talvolta non rispetta i 
compagni / e rispetta i compagni. Generalmente non riconosce le proprie e/o altrui capacità ma apporta qualche con-
tributo nelle varie attività. 

 

• Non interagisce con il gruppo, ha difficoltà a comprendere i diversi punti di vista dei compagni e non apporta contri-
buti nelle varie attività. Talvolta va guidato nel rispetto dei compagni / rispetta i compagni. 

 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE  
Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli 
altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 
 

• Si inserisce pienamente nell’ambito scolastico consapevole dei propri e altrui diritti. Persegue le opportunità comuni 
responsabilmente, rispettando in modo scrupoloso le regole. 

 

• Si inserisce nell’ambito scolastico ma non sempre è consapevole dei propri e/o altrui diritti e delle opportunità comu-
ni. Rispetta le regole. 

 

• Ha difficoltà a inserirsi nell’ambito scolastico e ad avere consapevolezza dei propri e/o altrui diritti. Per lo più rispetta 
le regole. 

 

• Si inserisce nell’ambito scolastico quando è guidato e non è consapevole dei propri e/o altrui diritti. Deve essere sol-
lecitato al rispetto delle regole. 

 

RISOLVERE PROBLEMI  
Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i 
dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 
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• Affronta situazioni problematiche, costruisce e verifica ipotesi, raccoglie dati, propone soluzioni adeguate  

• Affronta situazioni problematiche, costruisce ipotesi, raccoglie dati, non sempre propone soluzioni adeguate.  

• Affronta situazioni problematiche ma propone soluzioni inadeguate.  

• Di fronte a situazione problematiche rinuncia a costruire ipotesi e a proporre soluzioni.  

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 
Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche apparte-
nenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze 
ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

• Comprende collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi all’interno di specifiche situazioni spazio-
temporali e individua analogie e differenze, cause ed effetti. 

 

• Comprende collegamenti tra fenomeni, eventi e concetti diversi all’interno di specifiche situazioni spazio-temporali e 
individua alcune analogie e differenze, alcune cause e alcuni effetti. 

 

• Ha difficoltà a comprendere i collegamenti tra fenomeni, eventi e concetti diversi e ha difficoltà a individuare analo-
gie e differenze, cause ed effetti. 

 

• Se guidato comprende semplici collegamenti tra fenomeni e non individua / individua semplici analogie e differenze.  

ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE  
Acquisire e interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti e attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone 
l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

• Acquisisce e interpreta criticamente l’informazione, ne valuta l’attendibilità e l’utilità, distingue i fatti dalle opinioni.  

• Acquisisce l’informazione, se guidato ne valuta l’attendibilità e l’utilità e distingue i fatti dalle opinioni.  

• Acquisisce acriticamente l’informazione, valutandone solo l’utilità; se guidato distingue i fatti dalle opinioni.  

• Acquisisce acriticamente l’informazione, non ne valuta l’attendibilità o l’utilità, non distingue i fatti dalle opinioni.  

 

VALUTAZIONE (derivante dai diversi indicatori): …………………………………………………………………………………… 

AVANZATO 
INTERMEDIO 
BASE 
INIZIALE 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE PER LA SCHEDA DI VALUTAZIONE 

10 

Conoscenza ampia e approfondita dei contenuti; padronanza completa delle tecniche che sa applicare con precisione; capacità di rielabo-
rare conoscenze e trasferirle in situazioni diverse e in contesti nuovi, in modo personale; esposizione ricca, ben articolata, con uso di ter-
minologia specifica della disciplina. 
Obbiettivi raggiunti in modo completo e personale. 

9 
Conoscenza ampia dei contenuti; padronanza delle tecniche che sa applicare con autonomia; capacità di rielaborare conoscenze e trasfe-
rirle in situazioni diverse e in contesti nuovi, in modo personale; esposizione ricca, con uso di terminologia specifica della disciplina. 
Obbiettivi raggiunti in modo completo e personale 

8 

Buona conoscenza dei contenuti e delle tecniche che sa applicare correttamente; 
capacità di rielaborare conoscenze e trasferirle in situazioni diverse ; esposizione semplificata ma sostanzialmente corretta, con lessico 
appropriato. 
Obbiettivi raggiunti in modo completo. 

7 
Discreta conoscenza dei contenuti e delle tecniche che sa applicare abbastanza correttamente; 
capacità di riferire conoscenze; esposizione chiara e corretta, con lessico adeguato. 
Obbiettivi raggiunti. 

6 
Conoscenza accettabile dei contenuti; incertezza nell’uso delle tecniche che sa applicare se guidato; 
capacità di riferire conoscenze; esposizione semplificata e parzialmente guidata. 
Obbiettivi sostanzialmente raggiunti . 

5 
Conoscenza frammentaria e lacunosa dei contenuti; difficoltà nell’uso delle tecniche che sa applicare solo se guidato; 
esposizione imprecisa e confusa. 
Obbiettivi non raggiunti. 

4 

Conoscenza frammentaria e molto lacunosa dei contenuti; applicazione scorretta e/o impropria delle tecniche nell’esecuzione di compiti 
anche semplici; 
esposizione scorretta, poco chiara con uso di lessico povero e non appropriato. 
Obbiettivi non raggiunti. 

 

Nota bene: il voto 4 è utilizzato solo nelle classi quarta e quinta della Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di primo grado. 
Con delibera del Collegio Docenti del 4 settembre 2013 la valutazione della Religione Cattolica viene integrata dal giudizio “discreto”. 

Le verifiche in itinere prevedono voti anche inferiori a quelli della scheda di valutazione: non meno di quattro nella Scuola Primaria; non meno di tre nella 
Scuola Secondaria di primo grado. 
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C R I T E R I  D I  V A L U T A Z I O N E  D E G L I  A L U N N I  S T R A N I E R I  E  D E G L I  

A L U N N I  C O N  B I S O G N I  E D U C A T I V I  S P E C I A L I  

Tenuto conto che non è possibile definire un’unica modalità di valutazione degli apprendimenti che possa valere come criterio generale adatta-

bile a tutte le situazioni, essa potrà essere: 

� uguale a quella della classe; 

� in linea con quella della classe, ma personalizzata e comunque tendente al positivo; 

� differenziata; 

� mista. 

 

Nella valutazione si ritiene essenziale tener presente i seguenti criteri: 

� sarà strettamente correlata al percorso individuale; 

� evidenzierà i progressi dell’alunno. 

 

Nella somministrazione delle verifiche : 

� si utilizzeranno strumenti compensativi e dispensativi; 

� i tempi terranno conto della capacità di attenzione; 

� sarà utilizzato un linguaggio semplice; 

� le richieste saranno opportunamente articolate. 
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L E  SCE L TE  CU RRI COL A RI  E  I  PROGE T T I  

I L  C U R R I C O L O  

Il curricolo è la programmazione di un percorso didattico-educativo in funzione di determinati obiettivi formativi, con la precisa indicazione dei 

contenuti, dei metodi, dei criteri di valutazione, dei tempi e delle scadenze. 

Nel quadro dell’autonomia scolastica (DPR 275/99) il curricolo diventa l’espressione principale della scuola, perché la avvicina al territorio, la 

rende più flessibile e idonea ad intercettare i bisogni educativi tipici degli alunni e del contesto, la arricchisce di qualificati contributi e opportu-

nità esterne. 

La sua efficacia dipende dalla capacità del corpo docenti di delineare, dalla scuola dell’Infanzia alla scuola Primaria fino alla Scuola Secondaria di 

primo grado, un processo unitario, graduale, coerente, progressivo delle tappe e delle scansioni d’apprendimento dell’alunno, in riferimento al-

le competenze da acquisire e ai traguardi in termini di risultati attesi. 

Il documento di riferimento per il curricolo è costituito dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 

d’istruzione (D.M. n. 254/2012). In esso vengono esposti i nuclei fondanti e i contenuti imprescindibili intorno ai quali il legislatore ha individua-

to un patrimonio culturale comune condiviso. 

L’I.C. di Roncoferraro ha recepito questo patrimonio attraverso un percorso di analisi che ha portato, alla fine dell’a.s. 2014-2015, alla redazione 

dei curricoli disciplinari in verticale, di tutte le classi dei tre ordini di scuola. 

Sulla base delle Indicazioni per il curricolo, i docenti, riuniti in gruppi di lavoro, hanno elaborato il curricolo delle singole discipline, fissando i tra-

guardi da raggiungere in ogni annualità e definendo gli specifici contenuti, relativamente alla sezione dei cinque anni per la Scuola dell’Infanzia, 

alle classi terza e quinta per la Scuola Primaria e alle classi prima, seconda e terza per la Scuola Secondaria di primo grado. 
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La “verticalità” del curricolo risulta dalla presenza, nei curricoli di tutti e tre gli ordini di scuola, degli stessi traguardi per lo sviluppo delle com-

petenze e degli stessi obiettivi d’apprendimento, riproposti nei diversi segmenti scolastici con un grado sempre maggiore di complessità. 

I curricoli prodotti, saranno resi disponibili e consultabili sul sito istituzionale. 

Il passo ulteriore che l’I.C. si propone è la “lettura comune” dei curricoli verticali così redatti, in modo da enuclearne le costanti da un ordine di 

scuola all’altro e confrontarsi sulle priorità e sui metodi, affinché l’impianto organizzativo unitario e la “verticalità” così efficacemente risultante 

dai documenti, si traducano, nella pratica, in una continuità educativa, metodologica e didattica che incontra il diritto di ogni alunno ad un “per-

corso formativo organico e completo” (Circolare Ministeriale 16 novembre 1992, n. 339).  

L’I.C. ha redatto anche il curricolo trasversale (educativo e pratico cognitivo), ossia un progetto educativo-formativo che si occupa di saperi, a-

bilità, competenze trasversali e metacognitive che riguardano, attraversandoli orizzontalmente e verticalmente, tutti gli ambiti disciplinari. 
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A T T I V I T À ’  A L T E R N A T I V E  A L L ’ I N S E G N A M E N T O  D E L L A   
R E L I G I O N E  C A T T O L I C A  

 
Secondo l ’Accordo addizionale tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, sottoscritto il 18 febbraio 1984 e ratificato con la Legge 25 marzo 1985 

n. 121, è consentito agli studenti e/o ai loro genitori  di scegliere se avvalersi o se non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.  

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica (come recita anche la C.M. 110 del 2011 “Insegnamento della 

religione cattolica e attività alternative”) è esercitata dagli interessati al momento dell’iscrizione. 

La scelta ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta 

per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati.  

La scelta di attività alternative è operata, all’interno di ciascuna scuola, da parte degli interessati, all’avvio dell’anno scolastico, in attuazione del-

la programmazione di inizio d’anno da parte degli organi collegiali, e trova concreta attuazione nelle seguenti opzioni:  

• attività didattiche e formative;  

• attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;  

• libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione 

secondaria di secondo grado);  

• non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica. 

In ottemperanza alle disposizioni di legge, relativamente ai primi 2 punti suindicati, la scuola primaria e secondaria di primo grado ha posto in 

essere i progetti “L’alternativa c’è”. 
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C U R R I C O L O  T R A S V E R S A L E :  
C O M P E T E N Z E  I N  C H I A V E  D I  C I T T A D I N A N Z A  

 

IMPARARE AD IMPARARE 
USCITA SC. INFANZIA USCITA SC. PRIMARIA USCITA SC. SECONDARIA 

Utilizza correttamente il materiale scolastico. 
 
Utilizza gli ambienti scolastici in modo adegua-
to. 
 
Organizza le proprie azioni in una sequenza lo-
gica. 
 
 
 

Organizza il proprio materiale scolastico in mo-
do da poter realizzare le attività previste quoti-
dianamente. 
 
 
Organizza il proprio apprendimento in funzione 
dei tempi disponibili. 
 
 
Sceglie e utilizza varie fonti e varie modalità di 
informazione (formale, non formale, informale). 

Organizza il proprio materiale scolastico in mo-
do da poter realizzare le attività previste quoti-
dianamente. 
 
 
Organizza il proprio apprendimento in funzione 
dei tempi, delle strategie e del proprio metodo 
di studio. 
 
Individua, sceglie e utilizza varie fonti e varie 
modalità di informazione (formale, non formale, 
informale). 
 

 

PROGETTARE 
USCITA SC. INFANZIA USCITA SC. PRIMARIA USCITA SC. SECONDARIA 

Porta a termine semplici incarichi assegnati. 
 
 
Distingue quello che gli piace, quello che desi-
dera e quello che è in grado di fare. 
 
 

Individua le strategie adatte per raggiungere un 
obiettivo 
 
Esprime le proprie preferenze, i propri senti-
menti e le proprie emozioni.  
 
Conosce le proprie capacità, i propri limiti e ri-
sorse. 
 
 
 
Interagisce con la scuola e con organizzazioni 
extrascolastiche alla ricerca del proprio ruolo e 
per la propria affermazione.  
 

Individua procedure adatte per raggiungere un 
obiettivo 
 
Esprime le proprie preferenze, i propri senti-
menti e le proprie emozioni.  
 
È consapevole delle proprie capacità, dei propri 
limiti, delle proprie risorse e del proprio modo 
di apprendere nelle attività di studio e di lavoro. 
 
Si impegna attivamente nella costruzione del 
proprio progetto di vita.  
 
Stabilisce un rapporto corretto fra ideazione, 
progettazione e realizzazione. 
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Comprende la necessità di portare a termine 
un’attività anche se non corrisponde alle pro-
prie preferenze.  
 

 

COMUNICARE 
USCITA SC. INFANZIA USCITA SC. PRIMARIA USCITA SC. SECONDARIA 

A  
Ascolta e comprende semplici messaggi. 
 
 
 
Ascolta e comprende ciò che viene letto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B 
Utilizza linguaggi verbali e non verbali per sta-
bilire relazioni. 
 
Migliora la conoscenza della lingua italiana e ar-
ricchisce il lessico 

A 
Ascolta e comprende il senso globale di un mes-
saggio e lo scopo di una comunicazione. 
 
 
Comprende messaggi di genere 
 diverso. 
 
Comprende messaggi trasmessi mediante lin-
guaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 
simbolico) 
 
Comprende messaggi trasmessi 
da diversi supporti (cartacei, informatici e mul-
timediali) 
 
 
 
B 
Utilizza forme e strumenti di espressione orale, 
scritta, grafica, simbolica per trasmettere mes-
saggi mediante diversi supporti (cartacei, in-
formatici, multimediali) 
 
Interviene in modo pertinente utilizzando un 
lessico progressivamente più ricco e appropria-
to. 
 

A 
Attua un ascolto finalizzato alla comprensione 
dei contenuti, cogliendo sia le informazioni e-
splicite che le informazioni implicite. 
 
Comprende messaggi di genere diverso 
 
Comprende messaggi trasmessi mediante lin-
guaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 
simbolico) 
 
Comprende messaggi trasmessi 
da diversi supporti (cartacei, informatici e mul-
timediali) 
 
 
 
 
B 
Rappresenta eventi e fenomeni, principi, concet-
ti, norme e procedure, atteggiamenti, stati d'a-
nimo ed emozioni utilizzando linguaggi verbali e 
non verbali, conoscenze disciplinari e lessico 
specifico, mediante diversi supporti. 
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COLLABORARE E PARTECIPARE 
USCITA SC. INFANZIA USCITA SC. PRIMARIA USCITA SC. SECONDARIA 

Collabora con gli altri in un’attività di gioco or-
ganizzato. 
 
Partecipa alle attività nei diversi contesti. 
 
Riconosce atteggiamenti e parole della sfera 
dell'amicizia e del litigio. 
 
 
 
 
Comincia a cogliere il significato di diritti e do-
veri come essere accettato e accettare, essere 
rispettato e rispettare, essere ascoltato e ascol-
tare. 

Interagisce in gruppo. 
 
 
 
 
Accetta punti di vista diversi dal proprio. 
 
Utilizza al meglio le proprie capacità. 
 

 
 
È consapevole dei propri  diritti e doveri, in par-
ticolare il dovere di fare bene il proprio “lavoro” 
e di portarlo a termine. 

 
 
 
 

 

Interagisce in gruppo. 
 
 
 
 
Comprende i diversi punti di vista. 
 
Gestisce la conflittualità. 
 
Valorizza le proprie e altrui capacità. 
 
È consapevole dei propri  diritti e doveri in di-
versi contesti. 
 
Riconosce i diritti fondamentali degli altri. 
 
Contribuisce all'apprendimento comune e alla 
realizzazione delle attività comuni. 

 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 
USCITA SC. INFANZIA USCITA SC. PRIMARIA USCITA SC. SECONDARIA 

Si inserisce nel piccolo e grande gruppo. 
 
 
 
 
Conosce le regole dell'igiene personale. 
 
Conosce sé stesso. 
 
Conosce la sua realtà familiare. 
 

Si inserisce in modo attivo nella vita sociale. 
 
 
 
 
Conosce il proprio corpo, i propri bisogni, i pro-
pri stati d’animo, le proprie 
emozioni, i propri comportamenti. 
 
 
 

Si inserisce in modo attivo e consapevole nella 
vita sociale. 
 
Fa valere i propri diritti e bisogni. 
 
Conosce il proprio corpo, i propri pensieri, i 
propri stati d’animo, le proprie 
emozioni, i propri stili e ritmi di apprendimento, 
le 
dinamiche interiori. 
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Ha fiducia in sé e negli altri. 
 
 
Rispetta regole, codici e regolamenti stabiliti a 
scuola, per strada, negli spazi pubblici, sui mez-
zi di trasporto. 
 
 
 
 
 
Realizza le proprie attività senza scoraggiarsi. 
 
Prova piacere nel fare da sé ma se necessario 
chiede aiuto. 
 
 
 
Individua comportamenti corretti e scorretti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ha fiducia in sé e negli altri. 
 
 
Comprende l’importanza di regole, codici, rego-
lamenti, divieti e autorizzazioni nella vita co-
munitaria. 
 
Si sforza di controllare la propria irrequietezza 
emotiva per affermare il proprio ruolo con i co-
etanei. 
 
Manifesta disponibilità nell'intraprendere le at-
tività e nel portare a termine gli incarichi. 
 
 
 
 
 
Distingue tra modelli positivi e negativi di com-
portamento. 
 
Percepisce le conseguenze di un gesto e ricerca 
semplici strategie per modificare un 
comportamento non corretto. 
 
 
 
Riconosce gli altrui stati d’animo, i ritmi di ap-
prendimento degli altri. 
 
 
 

 
Incrementa l’autostima. 
 
 
Comprende la necessità del rispetto di regole, 
codici, regolamenti, divieti e autorizzazioni nella 
vita comunitaria. 
 
Riconosce i diritti altrui, le opportunità comuni, 
i limiti, le regole, le responsabilità. 
 
 
Nell'intraprendere le attività e nel portare a 
termine gli incarichi è consapevole delle proprie 
capacità e dei propri punti deboli e si sforza di 
gestirli. 
 
 
 
Valuta e sceglie modelli di comportamento posi-
tivi per il pieno sviluppo della propria 
personalità. 
 
Acquisisce gli strumenti atti a valutare se stesso, 
le proprie azioni e i comportamenti altrui. 
 
 
Riconosce e rispetta gli altrui stati d’animo, le 
altrui 
emozioni, gli stili e ritmi di apprendimento degli 
altri. 
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RISOLVERE PROBLEMI 
USCITA SC. INFANZIA USCITA SC. PRIMARIA USCITA SC. SECONDARIA 

Cerca soluzioni a situazioni problematiche rela-
tive al contesto quotidiano 

Riconosce situazioni problematiche e ricerca 
strategie e risorse necessarie per la loro solu-
zione. 
 
Verifica ipotesi 
 
Utilizza in modo adeguato le fonti e le risorse 
fornite 
 
Raccoglie i dati utili e propone soluzioni spie-
gando il procedimento seguito 

Affronta situazioni problematiche utilizzando 
contenuti e metodi delle diverse discipline 
 
 
Costruisce e verifica ipotesi 
 
Utilizza le fonti e le risorse in modo adeguato 
 
 
Raccoglie, valuta i dati e propone soluzioni spie-
gando il procedimento seguito 

 

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 
USCITA SC. INFANZIA USCITA SC. PRIMARIA USCITA SC. SECONDARIA 

È curioso ed esplorativo e pone domande sulla 
realtà circostante. 
 
Trova somiglianze e differenze, riconosce rap-
porti di causa ed effetto, relativi al proprio vis-
suto. 

Individua e rappresenta collegamenti e relazio-
ni tra fenomeni ed eventi.  
 
Coglie analogie e differenze, rapporti di causa 
ed effetto nei diversi ambiti disciplinari. 
 

Individua e rappresenta collegamenti e relazioni 
tra fenomeni, eventi e concetti diversi. 
 
Coglie analogie e differenze, rapporti di causa ed 
effetto tra i diversi ambiti disciplinari. 
 

 

ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE 
USCITA SC. INFANZIA USCITA SC. PRIMARIA USCITA SC. SECONDARIA 

Acquisisce le informazioni relative al proprio 
vissuto attraverso l’esplorazione, l’osservazione 
e il confronto. 

Acquisisce ed espone le informazioni in modo 
personale attraverso diversi strumenti comuni-
cativi. 
 
Valuta l’utilità delle informazioni ricevute. 
 
 
 

Acquisisce ed espone le informazioni in modo 
personale e critico attraverso diversi strumenti 
comunicativi. 
 
Valuta l’utilità e l’attendibilità delle informazioni 
ricevute. 
 
Distingue i fatti dalle opinioni. 
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I  P R O G E T T I  

I progetti sono percorsi didattici con precise modalità e cadenze temporali, collegati alla programmazione annuale delle classi e finalizzati ad 

approfondire le conoscenze, superando le singole discipline secondo un principio di trasversalità. Sono individuati dai docenti, in collegamento 

con la programmazione annuale. Per l'attuazione di alcuni di essi ci si avvale dell'intervento di esperti esterni con il sostegno finanziario delle 

amministrazioni comunali o utilizzando le risorse presenti nel programma annuale della scuola. 

P R O G E T T I  D I  I S T I T U T O  D A  A T T U A R E  N E L L ’ A . S .  2 0 1 7 / 2 0 1 8  
 

AREA DI INTERVENTO PROGETTI/RISORSE 

Area accoglienza e intercultura 

Flussi migratori 

Doposcuola 

Continuità 

B.E.S. (Bisogni Educativi Speciali) 

Istruzione domiciliare 

Apprendere serenamente 

“Il terzo tempo” 

Progetto P.I.P.P.I. 

Area benessere 

Giocosport 

Centro sportivo scolastico. Avviamento alla pratica sportiva - Campionati 

studenteschi 

Affettività e legalità 

La mia scuola accogliente 

Orientamento 

Area disciplinare 

Educatori / Operatori del servizio civile 

Recupero e potenziamento 

Scuole aperte 

Viaggi d’istruzione 

Laboratorio musicale 

Piano Nazionale Scuola Digitale 
PON (Programmi Operativi Nazionali) "Per la scuola - Competenze e ambienti 

per l'apprendimento" 2014-2020 
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A T T I V I T À / P R O G E T T I  S P E C I F I C I  

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

CASTEL D’ARIO 

LEGGERE PER  CRESCERE 

MUSICA E MOVIMENTO 

PROGETTO PSICOMOTRICITA’ 

 
 
 

VILLA GARIBALDI 

TUTTI PER STRADA 

 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

CASTEL D’ARIO VILLIMPENTA 

GIOCOSPORT GIOCOSPORT 
SPORT DI CLASSE A SCUOLA DI SPORT 
GIOCOSPORT 70 COMUNI GIOCOSPORT 70 COMUNI 
A SCUOLA DI SPORT MANUALITA’ 
PROGETTO DI MUSICOTERAPIA EDUCATIVA A SCUOLA 
IL TEATRO DEI COLORI CRESCERE DANZANDO 
FAVOLE IN MOVIMENTO FLUSSI MIGRATORI 
A PASSO SICURO VIAGGIO NELLA MUSICA 
FLUSSI MIGRATORI SI RICOMINCIA COL GIOCO 
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BARBASSO RONCOFERRARO 

GIOCOSPORT GIOCOSPORT 
MUSICA NELLE SCUOLE SPORT DI CLASSE 
KARATE A SCUOLA EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ 
EDUCATORE PROFESSIONALE NELLA SCUOLA EMOZIONI-AMO 
FRUTTA NELLA SCUOLA MUSICA NELLA SCUOLA 
SPORT DI CLASSE COOP ALKEMICA ASS. PER IL PARCO “IL TESORO NEL SACCO” 
PER UNA SCUOLA PIU’ SICURA FLUSSI MIGRATORI 

 
 

GOVERNOLO 

GIOCOSPORT 
SPORT DI CLASSE 
MUSICA NELLE SCUOLE 

 
 
 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

VILLIMPENTA CASTEL D’ARIO 

MADRELINGUA INGLESE MADRELINGUA INGLESE 
PROGETTO LETTURA SIMULAZIONE PROVE INVALSI 
PREPARAZIONE ESAMI CLASSE TERZA UNA FINESTRA SUL MONDO 
LABORATORIO NARRATIVO SAGGIO MUSICALE DI FINE ANNO SCOLASTICO 
MASTER TAKE AWAY METODO DI STUDIO 
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI MANTOVA E SABBIONETA, DUE CITTA’ UN SOLO SITO 
SAGGIO MUSICALE DI FINE ANNO SCOLASTICO  
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RONCOFERRARO 

UNA FINESTRA SUL MONDO MINCIO 
PREPARAZIONE PROVE INVALSI LABTER-CREA GIORNATA DELL’ACQUA 
UNA STORIA VISIVA “PROGETTARE LA SCUOLA” SPAGNOLO ELEMENTI DI BASE 
STIAMO BENE A SCUOLA I GIOVANI RICORDANO LA SHOA 
GIORNATA DELLA MEMORIA FLUSSI MIGRATORI 
POTENZIAMENTO MADRELINGUA INGLESE  (DIRITTO ALLO ST) GIOCHI MATEMATICI 

 
 
 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

PROGETTI PNSD  
IL CODING E IL PENSIERO COMPUTAZIONALE 
TIC 

 

PROGETTI CLIL 
RIGHTS AND RESPONSABILITIES 

 

ALTRI PROGETTI  
AREE A FORTE RISCHIO IMMIGRATORIO 
GIOCHI SPORTIVI E STUDENTESCHI E GRUPPO SPORTIVO 
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L E  R E T I  D I  S C U O L E  
 

La rete di scuole è un particolare istituto giuridico introdotto dall'articolo 7 del D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 cui possono ricorrere le istituzioni 

scolastiche nell'ambito della propria autonomia e nell'espletamento delle loro funzioni educative istituzionali al fine di ampliare la loro offerta 

formativa. 

L’Istituto Comprensivo di Roncoferraro ha aderito alle seguenti reti di scuole. 
 
 
 
 

RETI DI SCUOLE FINALITÀ 

C.T.I. (Centro Territoria-

le per l’Inclusione) 

� Sostenere e qualificare il processo di integrazione di tutti gli alunni con disabilità frequentanti le se-

zioni e le classi delle scuole di ogni ordine e grado; 

� fornire risposte concrete alle esigenze poste dalla presenza nelle classi comuni di alunni con disabilità 

grave; 

� favorire la collaborazione e le sinergie tra le scuole con lo scambio di esperienze e strumenti; 

� costituire un punto di riferimento per le famiglie, le persone con disabilità, i Dirigenti Scolastici e gli 

insegnanti, gli operatori delle diverse istituzioni, delle Associazioni, del volontariato coinvolti nel pro-

cesso di integrazione scolastica e sociale; 

� favorire la collaborazione tra Istituzioni, Associazioni, no profit e volontariato. 

Rete delle scuole  

primarie per l’area  

motoria 

� “Promuovere […] l’educazione ludico motoria dei bambini, potenziando e diversificando proposte e oc-

casioni di attività motoria e di pratica pre-sportiva, anche in base alle attitudini, alle preferenze e alle 

capacità individuali, rispettandone i naturali ritmi di crescita e promuovendo pari opportunità di par-

tecipazione con una corretta attenzione per gli alunni diversamente abili”. 
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RETI DI SCUOLE FINALITÀ 

Rete di ambito  

 

� Valorizzare le risorse professionali presenti nelle scuole 

� Gestire   funzioni e  attività amministrative 

� Realizzare  progetti o iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale 

Presi nella rete 

� prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, sia in ambito scolastico, sia nei 

contesti extrascolastici,.  

� Costituire di luoghi di incontro e di sintesi delle varie realtà del territorio impegnate nel contrasto al 

bullismo e al cyberbullismo, 

� favorire collaborazioni operative tra le realtà del territorio. 

LABTER-CREA 

Laboratorio Territoriale 

Centro Regionale per 

l'Educazione Ambien-

tale 

� disseminare l'educazione ambientale nell'ottica dello sviluppo sostenibile nelle scuole e nella 

comunità mantovana; 

� coordinare reti di scuole che realizzano progetti mirati all’indagine e alla protezione ambientale e allo 

sviluppo della cultura delle energie alternative, del risparmio energetico e dell’efficienza energetica; 

� interagire a livello locale, nazionale e internazionale con istituzioni pubbliche, parchi, associazioni, 

università, centri di ricerca. 
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S C U O L A  E  T E R R I T O R I O  

Nella progettazione e realizzazione della sua Offerta Formativa l’Istituto Comprensivo interagisce con diverse istituzioni territoriali, in primo luo-

go con gli Assessorati alla Pubblica Istruzione e alla Cultura dei tre Comuni (Roncoferraro, Villimpenta, Castel d’Ario) in cui opera. 

In collaborazione e con il sostegno finanziario dei Comuni, infatti, sono organizzati il servizio di Scuolabus e la mensa scolastica; attraverso il Pia-

no del Diritto allo Studio, i Comuni consentono di arricchire il patrimonio scolastico con strumenti utili alla didattica (LIM, computer…) e di am-

pliare l’Offerta Formativa sostenendo il potenziamento di proposte didattiche trasversali alle discipline come risposta alle esigenze formative 

del territorio. 

Il Comune di Roncoferraro e l’Istituto Comprensivo, inoltre, hanno posto in essere il progetto “Smartbook” per il comodato d’uso dei libri di te-

sto alla Scuola Secondaria di primo grado. 

La scuola mantiene forti rapporti anche con le Asl e con le associazioni di volontariato, con le Biblioteche Comunali, le Pro-Loco e le società spor-

tive. Queste collaborazioni rappresentano un ulteriore strumento utile al conseguimento di diversi obiettivi: 

� contribuiscono a far conoscere agli alunni le possibilità che il territorio offre; 

� promuovono il benessere degli alunni attraverso forme diverse di acquisizione delle competenze; 

� potenziano il legame culturale e sociale all’interno del territorio, permettendo di fondare e poi incrementare nei bambini e ragazzi il sen-

so civico di appartenenza. Fra i bisogni formativi esposti a pag. 5-6, infatti, l’I.C. di Roncoferraro ha individuato la “Costruzione 

dell’identità culturale e del senso di appartenenza alla comunità civile anche attraverso la conoscenza e valorizzazione del territorio” 

L’Istituto  inoltre accoglie studenti delle scuole superiori e delle università e li accompagna in percorsi di tirocinio mediante specifiche con-

venzioni con gli Istituti superiori e le Facoltà Universitarie. 
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La tabella seguente riporta nel dettaglio le collaborazioni della scuola con il territorio. 

ATTIVITÀ E SERVIZI   
PROMOSSI 

ENTI E ASSOCIAZIONI COINVOLTI 

 
SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA 

Comuni (PDS) 

Pre scuola: infanzia di Villa Garibaldi, Castel d’Ario; primaria di Roncoferraro e Castel d’Ario. 

Post scuola: infanzia di Castel d’Ario; primaria di Roncoferraro, Governolo, Barbasso e Castel d'Ario. 

Associazione Aiutiamoci Auser Volontariato ONLUS di Villimpenta 
Prescuola: primaria Villimpenta 

ATTIVITÀ SPORTIVE 

Attività sportive varie: 

- Karatè a Governolo 

- Giocosport pomeridiano ad integrazione del progetto a Roncoferraro e Villimpenta (palestre scuole) 
 

SOSTEGNO AL DISAGIO /  
EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ 

Centro Ippocastano 
Progetto “Il terzo tempo” 

 
VOLONTARIATO DI SOSTEGNO ALLA 

SCUOLA 

Coll.scolastica (CDA) 
Progetto orto (CDA) 
Sostegno allo studio (CDA) 
Auser Volontariato ONLUS di Villimpenta 

 
PROGETTI IN ORARIO SCOLASTICO 

ED EXTRASCOLASTICO 

Fondazione Nuvolari 
Filarmonica di Governolo 

 
INIZIATIVE A SOSTEGNO DEGLI  

STUDENTI E DEL MERITO 

Mutuo Soccorso (CDA) - Borsa di studio ad alunni meritevoli 
Progetto “Smartbook” – Comodato d’uso per i libri di testo alla scuola secondaria di primo grado. 
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ATTIVITÀ E SERVIZI   
PROMOSSI 

ENTI E ASSOCIAZIONI COINVOLTI 

 
TIROCINIO 

Istituti Superiori: Istituto Superiore Bonomi Mazzolari,  
                                     Istituto Superiore d’Arco – d’Este - Liceo delle scienze umane “Isabella d’Este” 
 
Università: Università agli studi di Padova 
                        Università agli studi di Reggio Emilia 
                        Università agli studi di Ferrara 
                        Università agli studi di Venezia 
                        Università agli studi di Brescia 
                        UNINT di Roma 

 

 
 

 

 


