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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica 

 

L' Istituto Comprensivo di Vestone, costituitosi nell’anno scolastico 2012-2013, comprende 
territorialmente le scuole dell’infanzia statali dei comuni di Mura, Pertica Alta, Pertica Bassa e 
Vestone; le scuole primarie dei comuni di Casto, Lavenone, Mura, Pertica Alta, Pertica Bassa e 
Vestone e le scuole secondarie di primo grado di Casto e Vestone, per un totale di circa 1000 
alunni.

Il comune di Casto offre il servizio di scuola dell’Infanzia non statale; il comune di Lavenone 
può invece far riferimento alla scuola dell’infanzia statale di Vestone.

I Comuni che afferiscono scolasticamente all’IC Vestone hanno caratteristiche ambientali 
molto diverse fra loro: Vestone si trova sulla statale del Caffaro, rappresenta il centro 
geografico ed amministrativo della Alta Valle Sabbia. A Vestone,  infatti,  sono presenti tutte le 
strutture pubbliche ed i servizi principali cui fanno capo una vasta area di comuni limitrofi. 
Questi  ultimi sono dislocati sui versanti montani delle valli circostanti; tra essi alcuni devono 
quotidianamente affrontare i problemi di difficili collegamenti, carenza di trasporti pubblici e 
di servizi in generale. I comuni di fondovalle (Vestone e Casto) sono densamente popolati a 
differenza di quelli dislocati sui versanti montani; ciò determina caratteristiche diverse anche 
nell’organizzazione scolastica:

-              le scuole dell'infanzia dei piccoli comuni sono monosezioni; ci sono due sezioni nella 
scuola dell'infanzia di Nozza e quattro in quella di Vestone,

-              nella scuola primaria di Vestone sono presenti classi parallele (fino a tre sezioni), a 
Casto cinque classi singole, mentre negli altri piccoli plessi sono presenti per lo più delle 
pluriclassi.

-              nella scuola secondaria di  Vestone funzionano tre sezioni; in quella di Casto due.
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La situazione economica del territorio vanta anche una tradizione di commercio e di 
artigianato consolidato nel tempo che a poco a poco ha soppiantato il lavoro agricolo; a fondo 
valle si sono sviluppate anche grosse industrie, particolarmente nel settore della lavorazione 
dei metalli e della plastica, che danno il lavoro agli abitanti locali, a persone provenienti da 
altre regioni e anche da altri stati. Il nostro Istituto, di conseguenza, evidenzia una forte 
presenza di alunni stranieri.

Opportunità

Il contesto economico è sostanzialmente benestante e il territorio offre ancora opportunita' 
lavorative, nonostante il momento di crisi nazionale. Le diverse etnie presenti per motivi di 
lavoro non hanno mai manifestato significativi problemi di integrazione con la popolazione 
locale. La percentuale di famiglie economicamente svantaggiate è minima.

Vincoli

Il contesto economico è benestante, ma collegato specialmente a opportunità lavorative 
manuali che comportano, a volte, una limitata partecipazione diretta delle famiglie alla vita 
scolastica. Il contesto culturale, purtroppo, è generalmente basso. La conformazione del 
territorio con 14 plessi distribuiti su sei Comuni per lo più montani, mal collegati tra loro, non 
consente confronti, scambi, condivisione di esperienze, gruppi di lavoro fra classi parallele. In 
alcuni comuni la presenza degli stranieri e' decisamente superiore alla media nazionale. 
Frequenti sono i casi di ricongiungimento familiare in corso d'anno. La forte presenza di 
extracomunitari, se non fa registrare discriminazione culturale, crea comunque problemi 
organizzativi e didattici. Alcuni genitori locali sono infatti convinti che la presenza di stranieri 
nelle classi, soprattutto iniziali,possa inficiare l'apprendimento dei propri figli. Recentemente, 
poi,  molti bambini stranieri hanno cominciato a frequentare irregolarmente la scuola 
dell'Infanzia e spesso solo nell'ultimo anno. I loro genitori chiedono  (oggi, forse,  per problemi 
essenzialmente economici) l'iscrizione anticipata alla primaria anche se i figli non sono in 
possesso dei necessari prerequisiti.

Territorio e capitale sociale

Opportunità
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Il territorio e' inserito in una COMUNITA' MONTANA ancora riconosciuta e attiva. Tale Ente 
fornisce pacchetti di sostegno alle iniziative di settore: salute, integrazione, sportelli 
psicologici, patrocinio di progetti in risposta ai disagi emergenti. Il tasso di disoccupazione e' 
inferiore a quello provinciale, regionale e nazionale. Sono presenti sul territorio varie 
opportunita' culturali (Museo del Lavoro e Museo della Resistenza; realta' che valorizzano 
ambienti storico-naturalistici come il Parco delle Fucine; biblioteche e teatri) e collaborazioni 
consolidate  con diverse associazioni (Alpini - Protezione Civile, Polizia Locale, Vigili del Fuoco,  
Bande, Cai, ecc.). Alcune amministrazioni comunali finanziano progetti d'Istituto di 
ampliamento dell'Offerta Formativa. L' Ente locale garantisce inoltre servizi di trasporto 
alunni, mense, assistenti ad personam e in genere quanto richiesto nel piano di  diritto allo 
studio.

Vincoli

Il territorio dell'IC e' composto da 14 plessi (2 di scuola secondaria di 1° grado; 7 di scuola 
primaria; 5 di scuola dell' infanzia) dislocati in 6 comuni diversi socialmente e geograficamente 
). Le amministrazioni di questi comuni pongono a loro volta attenzioni diverse alle rispettive  
problematiche segnalate dalla scuola. Le realtà oggettivamente diverse presenti (comuni a 
fondovalle accanto a comuni  a 800 metri e oltre di altitudine e il background culturale 
generalmente basso delle famiglie) sono di ostacolo a volte ad una progettazione integrata 
delle attività scolastiche.

 

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Le sedi dell'IC Vestone poste a fondovalle sono ben servite da mezzi pubblici. Alcuni edifici 
dell'IC Vestone sono di recente costruzione (Primaria di Vestone, Infanzia di Mura, 
Infanzia/Primaria di Pertica Alta) e risultano a norma per quanto riguarda la sicurezza. Alcuni 
comuni hanno particolare attenzione per la scuola e dotano i propri edifici di attrezzature 
multimediali e non ( anche di nuova generazione).  La LIM  (Lavagna Interattiva Multimediale) 
e' presente in tutte le aule scolastiche e anche nelle Scuole dell'Infanzia del territorio.. Da 
settembre 2015 gli edifici scolastici dell'IC Vestone sono raggiunti dalla connessione a Banda 
Ultra-Larga. Al di là dei finanziamenti ministeriali che sono la maggiore risorsa economica 
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dell'IC Vestone, questi si attiva per partecipare (anche in rete di scuole) a bandi europei, 
regionali, locali al fine di reperire ulteriori disponibilita' economiche o strumentali. L'accesso ai 
PON ha permesso di potenziare e rinnovare il patrimonio hardware dei laboratori 
dell'istituzione scolastica. Anche un grosso progetto in collaborazione con una azienda del 
territorio ha contribuito a far sì che ogni classe sia dotata di strumentazioni multimediali. 
Tutte le scuole afferenti all'IC Vestone usufruiscono di collegamento veloce in fibra ottica 
(banda ultra-larga) e di collegamento wi-fi. Nelle scuole primarie e nelle secondarie di primo 
grado  si utilizza un registro elettronico che, a partire dal secondo quadrimestre dell'anno 
scolastico 2018/2019, dovrebbe essere  attivo in tutte le sue potenzialità.

Vincoli

Si nota disomogeneità nei plessi quanto a  strutture, raggiungibilita', dotazioni e risorse 
economiche disponibili. Come più volte esplicitato, l'IC Vestone e' composto da 14 plessi, molti 
dei quali situati in comuni montani a volte anche oltre i 700 metri d'altitudine e non 
facilmente raggiungibili dai mezzi pubblici o dai mezzi privati in periodo invernale. Molti edifici 
del Comprensivo sono stati costruiti prima o intorno agli anni Settanta e presentano carenze 
'dovute all'età'' (mancanza di spazi comuni: cortili, aule da adibire a laboratori, palestre, sale 
insegnanti, ecc.) benché ritenuti a norma di sicurezza dal consulente esterno per la sicurezza 
(RSPP). Alcuni comuni non hanno sufficienti risorse per dotare le scuole di 
attrezzature/strutture supplementari oltre a quelle strettamente necessarie alla vita 
scolastica. Spesso si tende ad adeguare l'edificio rispetto alle richieste normative di sicurezza, 
investendo così tutto il budget in questo settore.

 

ANALISI DELLA SITUAZIONE

 

RICHIESTE SOCIALI

 

Discreto sviluppo economico a livello 
industriale ed artigianale, anche se oggi 
sottoposto alla concorrenza internazionale 
e quindi con l’alternarsi di periodi 
caratterizzati da ripresa a periodi 
caratterizzati da recessione;

  -         Attività orientative finalizzate ad un reale 

inserimento sociale
-                Padronanza nelle lingue straniere e 

nell’uso dei mezzi informatici

-                Apertura verso paesi e culture europee ed oltre

-  Organizzazione di attività culturali di buon livello 
(teatro, arte, musica, mostre, uscite e viaggi 
d’istruzione, ecc.) per i ragazzi

 

Notevole impatto ambientale che tali 

  -    Progettualità ambientale raccordata con il 
territorio  e riscoperta e tutela del patrimonio 
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attività economiche e artigianali hanno 
avuto sul territorio, con particolari forme 
di degrado e di inquinamento;

artistico  e storico

-     Iniziative finalizzate alla salvaguardia della salute

 

Notevole presenza di immigrati 
extracomunitari, in alcuni casi 
scarsamente integrati socialmente e 
culturalmente

  - Attivazione di progetti d’integrazione e 
conoscenza culturale e corsi di alfabetizzazione 
(al fine di superare forme di radicalismo e 
scoprire e valorizzare al contempo le  diverse 
tradizioni)

 

Difficoltà di comunicazione fra i vari 
segmenti della società, perché troppo 
impegnati in attività lavorative;

  -        Collaborazione scuola famiglie

-        Collaborazione con enti ed associazioni
-        Collaborazione con gruppi di volontariato

 

Difficoltà, per molti genitori, nel trovare più 
tempo da dedicare ai figli;

  -        Progettualità    relative  alla  comunicazione   e 
 alla relazione socio-affettiva

-        Tempi scuola più dilatati per ridurre il carico 
del lavoro scolastico a casa

 

Tendenza a ricercare, nell’avere e 
nell’apparire, ricompense agli stressanti 
impegni lavorativi;

  -        Proposte di modelli positivi

-        Adozione di strategie per la prevenzione delle 
dipendenze e tossicodipendenze

-        Uso responsabile e consapevole dei mass-
media con particolare attenzione ad Internet

 

Frammentazione dei valori, della cultura e 
dei comportamenti all’interno dei giovani e 
dei  vari comparti della società.

  -     Avvicinamento allo sport e ad altre attività 
alternative come occasione educativa per 
superare le forme di trasgressione imperanti.

-        Diffusione della conoscenza di gruppi e 
associazioni sportive/ culturali  locali e 
l’integrazione in essi

 

 
 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
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 VESTONE (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice BSIC8AE003

Indirizzo VIA MOCENIGO N. 19 VESTONE 25078 VESTONE

Telefono 036581169

Email BSIC8AE003@istruzione.it

Pec bsic8ae003@pec.istruzione.it

 SCUOLA INFANZIA NOZZA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BSAA8AE01X

Indirizzo
VIA PASSERINI N. 11 NOZZA DI VESTONE 25070 
VESTONE

 SCUOLA INFANZIA VESTONE CAP. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BSAA8AE021

Indirizzo VIA GLISENTI VESTONE 25078 VESTONE

 SCUOLA INFANZIA P. BASSA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BSAA8AE032

Indirizzo
VIA LEVRANGE 25 PERTICA BASSA 25070 PERTICA 
BASSA

 SCUOLA INFANZIA PERTICA ALTA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BSAA8AE043
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Indirizzo
VIA NOFFO 21 PERTICA ALTA 25070 PERTICA 
ALTA

 SCUOLA INFANZIA MURA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BSAA8AE054

Indirizzo VIA MASSIMO 6/D MURA 25070 MURA

 VESTONE "COLLODI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BSEE8AE015

Indirizzo
VIA MONS. TOCCABELLI N. 26 VESTONE 25078 
VESTONE

Numero Classi 15

Totale Alunni 269

 SCUOLA PRIMARIA ONO DEGNO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BSEE8AE026

Indirizzo
VIA PARROCCHIA FRAZ.ONO DEGNO PERTICA 
BASSA 25070 PERTICA BASSA

Numero Classi 5

Totale Alunni 21

 SCUOLA PRIMARIA LAVINO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BSEE8AE037

Indirizzo
FRAZIONE LAVINO PERTICA ALTA 25070 PERTICA 
ALTA
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Numero Classi 5

Totale Alunni 24

 SCUOLA PRIMARIA MURA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BSEE8AE048

Indirizzo PIAZZA PAOLO SESTO N. 7 MURA 25070 MURA

Numero Classi 5

Totale Alunni 32

 SCUOLA PRIMARIA LAVENONE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BSEE8AE059

Indirizzo VIA NAZIONALE LAVENONE 25070 LAVENONE

Numero Classi 1

Totale Alunni 2

 SCUOLA PRIMARIA COMERO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BSEE8AE06A

Indirizzo LOC.FAMEA 37 CASTO 25070 CASTO

Numero Classi 3

Totale Alunni 16

 SCUOLA PRIMARIA CASTO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BSEE8AE07B

Indirizzo VIA ROMA 27 CASTO 25070 CASTO
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Numero Classi 5

Totale Alunni 60

 F.GLISENTI - VESTONE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice BSMM8AE014

Indirizzo VIA MOCENIGO 23 - 25078 VESTONE

Numero Classi 10

Totale Alunni 173

 MORETTI-CASTO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice BSMM8AE025

Indirizzo
VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA,1 CASTO 
25070 CASTO

Numero Classi 6

Totale Alunni 82

Approfondimento

 

NEL COMUNE DI CASTO

SCUOLA PRIMARIA    Via Roma 25070 Casto tel. 0365 88661 e-
mail:scuolacasto@tiscali.it

 

La scuola primaria di Casto accoglie anche gli alunni di due frazioni: Alone, a circa 4 

chilometri e Malpaga a un chilometro da Casto.
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L'edificio scolastico, costruito intorno agli anni 50 era così strutturato: cinque aule 

di modeste dimensioni; una piccola aula adibita alle attività di sostegno; un'aula per 

custodire i materiali  didattici ed audiovisivi, usata anche come aula di informatica 

(accogliendo però non più di dieci alunni alla volta); servizi igienici su ogni piano. La 

scuola, distribuita su due piani,  è attualmente dotata di un ascensore per il 

superamento delle barriere architettoniche (al momento non utilizzato). E' assente 

la palestra e per le attività motorie viene utilizzata la palestra della scuola 

secondaria di primo grado, poco distante. In considerazione delle mutate 

condizioni organizzative delle attività didattiche il Comune di Casto ha provveduto 

recentemente ad un ampliamento strutturale dell'edificio.

 

 

SCUOLA PRIMARIA STATALE DI COMERO        Località Famea  25070 Casto   tel. 0365 
88662       E-mail: scuolacomero@tiscali.it

La scuola primaria di Comero accoglie  alunni provenienti dalle quattro frazioni del 
paese: Comero, Famea, Briale e Auro.
Sono disponibili i seguenti locali: 5 aule; un'aula sussidi, in cui si svolgono le attività 
di ricerca e informatica, dotata di computer e vari strumenti musicali; una stanza 
adibita a bidelleria ; tre servizi igienici, uno dei quali attrezzato per i diversamente 
abili; un atrio; un'ampia palestra; uno scantinato.

 

 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “SILVIO MORETTI”   Via Dalla Chiesa,1 25070 
Casto tel. 0365 88108   e-mail: scuolamediacasto@libero.it

La scuola secondaria di 1° grado di Casto accoglie gli alunni dei comuni di Casto 

e Mura. L’edificio è posto nelle immediate vicinanze della scuola primaria e della 

scuola dell’ Infanzia di Casto (gestita, quest'ultima dal Comune). Ospita sei classi; 

le aule sono dislocate su due piani, è presente un’aula di informatica con 15 

postazioni, aula adattata a laboratorio di scienze, aula mensa, palestra con 

ingresso/uscita indipendente, una piccola aula adibita alle attività alternative e di 
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sostegno, bidelleria , sala insegnanti e ufficio per ricevimento (ex presidenza).

Gli alunni che ne hanno fatto richiesta possono usufruire dello scuolabus 

comunale. 

[ IL COMUNE DI CASTO FESTEGGIA IL SANTO PATRONO IL 17 GENNAIO, SANT’ANTONIO 
ABATE ]

 

 

NEL COMUNE DI MURA

  SCUOLA INFANZIA STATALE DI MURA   ex Asilo Infantile “Sorelle Caggioli” Via 
Massimo n°9/b 25070 Mura tel.  0365 899070    infanzia.mura@circolovestone.it

 

La scuola dell’Infanzia di Mura, è situata tra la frazione di Olsano e il 

Comune di  Mura. È composta da una monosezione e accoglie  circa 

20 bambini.

E’ un edificio di nuova costruzione, confortevole, spazioso, dotato di servizi e 

strumenti innovativi, disposto su un unico piano; un ampio salone strutturato in 

angoli e utilizzato anche per attività motorie; la sezione per attività grafico 

manipolative, di lettura e conversazione; la sala di riposo con un angolo video, e 

la sala insegnanti adibita a laboratorio informatico, la cucina, la dispensa, la  sala 

da pranzo, due bagni per i bambini con otto servizi, un bagno per i bambini 

diversamente abili, due bagni per il personale, un portico strutturato e giardino.

 

  SCUOLA PRIMARIA “G.MARCONI”   Piazza Paolo VI 25070 Mura  tel. 0365 899140   e-
mail: primaria.mura@icsvestone.it 

Il plesso accoglie gli alunni provenienti dal comune di Mura, dalle frazioni di Posico, 

Olsano, Veriano, Olsenago e della località di Cearina.

La scuola è caratterizzata da un edificio posto su tre piani. Al piano terra sono 
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situate tre aule e servizi per alunni e insegnanti. Al primo piano sono presenti altre 

due aule, i servizi ed un’aula per la raccolta dei sussidi, adibita a laboratorio 

informatico, mentre nel seminterrato si trova la palestra. 

L'amministrazione comunale garantisce un servizio scuolabus.

 

 

[ IL COMUNE DI MURA FESTEGGIA IL SANTO PATRONO IL 15 AGOSTO, ASSUNZIONE ]

 

 

NEL COMUNE DI LAVENONE

 

SCUOLA PRIMARIA  “AI CADUTI”     via Nazionale tel. 0365  823255   e-mail: 

scuolalavenone@tiscali.it

 

 

Nel plesso, nell'anno scolastico 2018/2019 non risultavano alunni iscritti, ma 

l'Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno non procedere alla chiusura 

definitiva della scuola in considerazione del fatto che negli anni a venire questo 

possa ritornare funzionante anche a salvaguardia dell'identità sociale del paese. 

La costruzione dell'edificio scolastico risale agli anni ’30 del secolo scorso. Al 

pianterreno si trovano uno spazio adibito a palestra, l'ambulatorio medico, i servizi. 

Al primo piano ci sono i servizi e cinque aule, tre delle quali sono adibite 

rispettivamente a laboratorio d'informatica, biblioteca comunale e aula sussidi.  

Adiacente alla scuola c'è un ampio cortile.

Attualmente gli alunni residenti a Lavenone accedono alla scuole del territorio di 
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Vestone (Scuola dell'Infanzia di Vestone, Scuola Primaria "Collodi" di Vestone, 

Scuola Secondaria 1° grado "Glisenti" di Vestone). 

 

[ IL COMUNE DI LAVENONE FESTEGGIA IL SANTO PATRONO IL 20 LUGLIO, SAN 
BARTOLOMEO ]

 

NEL COMUNE DI PERTICA ALTA

 

SCUOLA DELL’ INFANZIA    Loc. Lavino  tel. 0365 821330    e-mail: 
scuolelavino@tiscali.it

 

La scuola dell’infanzia è composta da una monosezione con circa 20 bambini 
frequentanti.

Il plesso  del comune di Pertica Alta, sito nella frazione di Lavino accoglie i bambini 

e le bambine  delle altre cinque frazioni del comune Belprato, Livemmo, Odeno, 

Lavino, Noffo e Navono. E' costituito da un edificio di nuova ristrutturazione, posto 

su due piani: il piano terra è adibito ad ambulatorio medico e scuola dell’infanzia. Al 

primo piano, raggiungibile da una scala esterna e una interna,  si trovano i locali  

della scuola primaria e locale mensa.

Lo spazio della scuola dell’infanzia è così suddiviso: tre sezioni di cui la più grande 

adibita a salone, la più piccola adibita a stanza di riposo e la media attrezzata per 

attività varie;  due piccoli servizi,  una stanza centrale che funge da zona di 

passaggio e gioco,  un cortile recintato attrezzato.

 
 
SCUOLA PRIMARIA Loc. Lavino tel.  0365 821330   e-mail: scuolelavino@tiscali.it
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Il plesso accoglie in media una ventina alunni provenienti da tutte le frazioni del 

Comune (Livemmo, Belprato, Odeno, Lavino, Noffo, Navono), divisi in due 

pluriclassi.

Alla scuola primaria sono riservati i seguenti spazi: un atrio, tre servizi, un’aula 

grande e due di dimensioni più ridotte, un piccolo vano adibito a laboratorio 

informatico. Vi è inoltre un’altra stanza  che è adibita a refettorio, condiviso questo 

con gli alunni della scuola dell’infanzia e una piccola palestra.

Gli alunni possono usufruire del servizio mensa e dello scuolabus comunale.

 

[ IL COMUNE DI PERTICA ALTA FESTEGGIA IL SANTO PATRONO IL 25 APRILE, SAN MARCO 
]

 

NEL COMUNE DI PERTICA BASSA  

 

SCUOLA DELL’ INFANZIA Via Levrange, 25 tel.  0365 820512 – 25078 Pertica Bassa     
e-mail : scuolalevrange@tiscali.it

 

La scuola dell’infanzia, situata nella frazione di Levrange accoglie circa venti 

bambini, provenienti dalle quattro frazioni del comune.

Il plesso è stato edificato negli anni 70 e dispone dei seguenti spazi: atrio, sezione, 

ampio salone utilizzato anche come sala da pranzo e angolo riposo, ripostiglio, 

antibagno, bagno, cucina (adibita alla distribuzione dei cibi provenienti da un 

ristorante locale), dispensa. All'esterno ci sono un cortile con piccolo giardino.

Si  usufruisce anche di uno spazio pubblico esterno e poco distante dalla scuola.
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SCUOLA PRIMARIA
Via  Parrocchia, 4 - 25078 Ono Degno (Pertica Bassa) tel. 0365 820513   e-mail: 
scuolaono@tiscali.it

 

Il plesso scolastico di Ono Degno accoglie circa trenta alunni distribuiti in due 
pluriclassi.

Alcuni alunni risiedono ad Ono Degno, altri provengono dalle tre frazioni del 

comune (Levrange, Forno D'Ono, Avenone, distanti rispettivamente Km 6, Km 5 e 

Km 10 dalla sede). Gli alunni che risiedono nelle frazioni usufruiscono dei servizi 

dello scuolabus e mensa fornito dalla cucina di un ristorante locale.

L'edificio scolastico è organizzato su due piani nel seguente modo: al piano terra  

una stanza ospita i libri della biblioteca comunale, una stanza adibita a laboratorio 

di informatica,  sala mensa, cucina; al primo piano si trovaano tre spaziose aule, l' 

atrio usato per le attività che coinvolgono l'intero plesso, per la ricreazione e come 

"palestra" nei giorni in cui non è possibile raggiungere il campo sportivo a causa del 

maltempo,  tre servizi igienici.

All'esterno c'è un cortile recintato, poco spazioso, nel quale, durante l'anno 

scolastico si organizzano le attività ludiche della ricreazione, del dopo mensa e   gli 

esercizi di educazione motoria.

[ IL COMUNE DI PERTICA BASSA FESTEGGIA IL SANTO PATRONO IL 15 AGOSTO, 
ASSUNZIONE ]

 

NEL COMUNE DI VESTONE  

 

SCUOLA DELL'INFANZIA DI NOZZA   vPasserini - Nozza tel. 0365 870453 E-mail: maternanozza@tiscali.it
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La scuola dell'infanzia di Nozza accoglie circa 60 bambini e bambine, divisi in 2 
sezioni.

La scuola dell’infanzia è situata al primo piano dell’edificio della ex scuola primaria di 
Nozza, in via Passerini. La sua struttura è così articolata: 2 aule-sezioni, 2 bagni, un 
ufficio, un salone, un  refettorio, una stanza adibita a pittura-manipolazione, una 
stanza per sussidi audiovisivi.  

All’esterno c’è un giardino recintato ed attrezzato con alcuni giochi  in legno.

 Nell'edificio, inoltre, è presente una palestra pubblica, che all’occorrenza può essere 
utilizzata su concessione dell’ Amministrazione Comunale dalla scuola e dalle 
associazioni richiedenti.  

 
Al piano terra dell’edificio scolastico è presente l'Asilo Nido gestito dal Comune di 
Vestone e dall’Amministrazione del Ricovero Valsabbino.  

 
SCUOLA DELL’ INFANZIA DI VESTONE

Via Fabio Glisenti ( 
0365 81195 E-

mail: 
infanziavestone@alice.it

Usufruiscono della scuola un centinaio di bambini, distribuiti in quattro sezioni 

eterogenee per età. I bambini provengono dalle località Promo, Capparola, 

Mocenigo e dall’anno scolastico 1998/1999 anche da Lavenone e da paesi limitrofi 

(Idro, Pertica Bassa, Roè Volciano, Sabbio Chiese, Vobarno ). L’edificio scolastico, che 

risale ai primi anni del ‘900, è situato in una posizione centrale del paese. È stato 

ristrutturato ed ampliato nel 1990. e nel 2012.

La scuola dispone dei seguenti spazi: al piano terra: due ampie sale che ospitano 

due sezioni, sala da pranzo, cucina, dispensa, servizi, bidelleria; al mezzo piano il 

dormitorio per i piccoli; al primo piano altre sale che ospitano le altre due sezioni.

In dotazione altri spazi per un laboratorio grafico-pittorico–manipolativo, servizi, 

atrio-spogliatoio, ufficio-ripostiglio, due grandi balconi. All’esterno c’è un giardino 

recintato ed attrezzato con alcuni giochi.
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L'edificio è stato oggetto di una recente ristrutturazione.  

SCUOLA PRIMARIA 
“COLLODI”     Via 

Toccabelli, 26 tel. 0365 
81108 e-mail: 

server.scuolavestone@tiscali.it

 

La scuola primaria di Vestone è frequentata da circa 250 alunni, distribuiti in classi 

a sezioni  parallele. Attualmente per ogni classe ci sono 3 sezioni.

Il complesso è costituito da tre edifici di cui due di nuova costruzione: l'edificio più 

datato, che ospitava gli uffici della ex Direzione Didattica di Vestone (poi confluita 

nell'IC Vestone), è stato  destinato al laboratorio informatico, alla mensa e all' aula 

magna; l'edificio più recente è destinato alle aule scolastiche, con bidelleria; il terzo 

edificio ospita  la palestra. All’esterno c’è un giardino recintato.

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “FABIO GLISENTI”

Via Mocenigo,19 
tel.  0365 81169 e-mail:  
bsic8ae003@istruzione.it

La scuola secondaria di 1° grado di Vestone accoglie circa duecento alunni 

provenienti  dai  comuni di Vestone, Pertica Alta, Pertica Bassa e Lavenone.

L’edificio, sede anche degli Uffici di Segreteria e di Presidenza, sito in località 

Mocenigo, è posto su tre piani e su due blocchi (definiti ala vecchia e ala nuova). 

Oltre alle aule sono presenti un ampio locale adibito a palestra, l' aula magna, l' 

aula di musica, la sala mensa, l'aula di artistica, l’aula per le attività di sostegno, 

l’aula informatica, due piccole aule adibite alle attività alternative, di 

approfondimento o recupero, di alfabetizzazione.

Nell’ala vecchia sono state abbattute le barriere architettoniche ed è stato installato 
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un ascensore.

Per le lezioni di Educazione Fisica vengono utilizzati anche il campo di 

basket/volley esterno e le strutture del campetto polivalente.

Tutti gli alunni di Vestone che ne hanno necessità usufruiscono del servizio mensa e 
del servizio di trasporto comunale.

 

[ IL COMUNE DI VESTONE FESTEGGIA IL SANTO PATRONO IL 31 MAGGIO, VISITAZIONE 
]

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

86
26
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado dell'Istituto 
Comprensivo di Vestone, ispirano la propria attività ai seguenti principi:

 

v  L'uguaglianza dei cittadini.  

v  L'obbligatorietà dell'istruzione.

v  La tutela dei minori.  

Principi sanciti dalla Costituzione.

     

v  La promozione del successo 

formativo per tutti gli alunni.

Senza distinzione di età, sesso e nazionalità, 

ma valorizzando le potenzialità di tutti e di 

ciascuno.

     

 

v  l’alunno  protagonista del suo 

processo di formazione.

Da   sempre   la   “filosofia”   della  nostra 

scuola  è  quella  di  porre  al  centro   del 

processo di apprendimento e di   

formazione ed ancor più ora nell’autonomia  
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v  l’alunno Cittadino europeo.

 

e  nell’applicazione  delle riforme in 

direzione europeistica   (Le persone sono la 

principale risorsa dell’Europa…).

     

v  La comunità scolastica con le 

sue problematiche:  

un “allenamento” alla vita 

reale.

La scuola fornisce all’alunno una 

preparazione di base (sapere), un 

arricchimento culturale (saper fare) ma 

anche un’educazione al sociale (saper 

essere) e  la  consapevolezza di sé (sapere di 

sapere per sapere di più).

     

v  L’apertura degli orizzonti: la 

scuola in movimento dalla 

realtà locale verso l’esterno 

(sia esso vicino o lontano).

L’alunno espande il suo campo 

d’osservazione/azione, comprende e valuta 

culture e modi di essere simili o diversi 

rispetto ai suoi, in una prospettiva di 

apertura mondiale.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Riduzione della variabilita' degli esiti tra le classi in riferimento alle prove elaborate 
dall'istituto.
Traguardi
Miglioramento degli esiti soprattutto nei plessi dove si sono riscontrati risultati 
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molto distanti dalla media d'Istituto.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Riduzione variabilita' tra le classi.
Traguardi
Portare la variabilita' tra le classi intorno al 10%.

Priorità
Riduzione variabilita' tra le classi.
Traguardi
Ridurre la differenza nei risultati rispetto a classi/scuole con background familiare 
simile.

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

ASPETTI GENERALI

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione 
del presente Piano, gli elementi conclusivi del RAV e cioè: priorità, traguardi di 
lungo periodo, obiettivi di breve periodo (vision dell’IC Vestone) e  obiettivi  

generali così come già definiti nel POF  2016/2019 dell’IC Vestone   che rimane un 
patrimonio da non disperdere:

 

Le priorità rispetto agli esiti degli studenti  che l’Istituto si è assegnato per il prossimo 
triennio sono:

1)    RISULTATI SCOLASTICI: riduzione della variabilità degli esiti tra le classi in 
riferimento alle prove elaborate dall’istituto

2)    RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI: riduzione della 
variabilità tra le classi

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono:
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1)    Miglioramento degli esiti soprattutto nei plessi dove si sono riscontrati risultati 
molto distanti dalla media d’Istituto

2)    Ridurre la variabilità delle classi in percentuale statisticamente significativa 
(5%) Ridurre la differenza nei risultati rispetto a classi/scuole con background 
familiare simile

 

Si è deciso di puntare prioritariamente sul miglioramento dei risultati scolastici e delle 
prove standardizzate nazionali in quanto, anche se negli ultimi anni si registra un 
miglioramento negli esiti generali dell’Istituto, permangono forti problematiche in 
alcune classi che ottengono risultati inferiori anche  a classi con ESCS (Status 
economico-culturale dello studente) simile.  Tali criticità sono imputabili alla presenza 
di pluriclassi, al numero ridotto degli alunni, all’eccessiva alternanza dei docenti, 
all’alta percentuale di stranieri soprattutto S1 (Stranieri di I generazione": alunni nati 
all’estero e nessuno dei due genitori nato in Italia ).

 

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha deciso di adottare in vista del 
raggiungimento dei traguardi  sono:

1)    AREA DEL CURRICOLO, PROGETTAZIONE, VALUTAZIONE: intensificare il 
confronto tra i docenti su progetti, strategie, buone pratiche attenendosi ai 
quadri di riferimento dell’INValSI e alle INDICAZIONI NAZIONALI.

2)    AMBIENTE DI APPRENDIMENTO: migliorare la condivisione di “buone pratiche” 
(metodologie innovative, esperienze, sperimentazioni) presenti nell’Istituto ma 
non sufficientemente diffuse.

Gli obiettivi di processo possono contribuire al raggiungimento delle priorità 
attraverso la predisposizione di PROVE INTERMEDIE almeno di italiano e di 
matematica per tutte le classi e gli ordini di scuola finalizzate, oltre che alla 
valutazione formativa, all’orientare in modo diverso le attività programmate. È altresì 
di fondamentale importanza l’organizzazione da parte dell’Istituto di spazi e momenti 
per la condivisione e la socializzazione delle buone pratiche già esistenti.

 
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
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2 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

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

4 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 ALLINEAMENTO DEGLI ESITI DELLE PROVE DI ISTITUTO E NAZIONALI  
Descrizione Percorso

Prendendo atto della varianza tra classi registrata sia nelle prove di istituto sia nelle 
prove Invalsi si organizzeranno diverse inizative:

- organizzazione di tavoli di lavoro per individuare aree di debolezza e di forza e 
condivisione di strategie funzionali al miglioramento

- dipartimenti disciplinari per un confronto verticale e orizzontale

- somministrazione delle prove MT fin dalla scuola dell'infanzia per una precoce 
individuazione di eventuali difficoltà 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Intensificare il confronto tra i docenti su progetti, 
metodologie, strategie, buone pratiche attenendosi ai quadri di 
riferimento dell'INValSI.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della variabilita' degli esiti tra le classi in riferimento alle 
prove elaborate dall'istituto.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione variabilita' tra le classi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione variabilita' tra le classi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Individuare precocemente eventuali disturbi specifici 
dell'apprendimento e intervenire con strategie educative e didattiche 
mirate.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della variabilita' degli esiti tra le classi in riferimento alle 
prove elaborate dall'istituto.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione variabilita' tra le classi.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SOMMINISTRAZIONE DELLE PROVE MT E IPDA 
FIN DALLA SCUOLA DELL'INFANZIA PER UNA PRECOCE INDIVIDUAZIONE DI 
EVENTUALI DIFFICOLTÀ
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Consulenti esterni

Responsabile

Docenti di classe di italiano e matematica

Referente DSA di istituto

Personale specialistico esterno per la lettura e interpretazione dei dati 

Risultati Attesi

Individuazione precoce dei casi di difficoltà per supportare con adeguati strumenti 
compensativi e dispensativi. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DIPARTIMENTI - TAVOLI DI LAVORO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

docenti di tutte le discipline

funzione strumentale per la didattica

 

Risultati Attesi

Condivisione di buone pratiche e strategie efficaci. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE SULLA PROGETTAZIONE E 
VALUTAZIONE PER COMPETENZE
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

Referente di istituto per la formazione

funzione strumentale per la didattica 

Risultati Attesi

Docenti in grado di progettare percorsi didattici per competenze (strutturazione, 
somministrazione e valutazione) 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
 

La massiccia diffusione di tecnologie digitali ha profondamente modificato 
gli scenari educativi e formativi della società contemporanea. E’ necessario, 
pertanto, che la scuola si adegui al cambiamento e che proponga attività 
didattiche supportate dall’ausilio delle nuove tecnologie con il fine di 
promuovere un successo formativo sempre maggiore. I  percorsi proposti 
saranno, di conseguenza, dedicati all'approfondimento delle tematiche 
legate al PNSD e alla diffusione della didattica 2.0.

L'infrastruttura esistente dovrà essere maggiormente fruibile da tutto il 
personale soprattutto per incrementare la comunicazione e la condivisione 
tra i plessi.Tra gli aspetti innovativi inoltre si annovera una maggiore 
attenzione agli aspetti della didattica per competenze e alla  creazione di 
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ambienti di apprendimento significativi.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Da anni esiste nell'istituto un gruppo di insegnanti dedito alla sperimentazione 
di metodologie didattiche innovative (Flipped Classroom, apprendimento 
intervallato, didattica 2.0). Obiettivo del prossimo triennio sarà di incrementare 
la percentuali di docenti/classi coinvolte nelle sperimentazioni.

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

In seguito alla pubblicazione delle Linee Guida sulle competenze si evince che 
tra i compiti fondamentali dei docenti vi è quello di monitorare il grado di 
maturazione delle competenze dell’alunno, al fine di valorizzarle e favorirne lo 
sviluppo. La valutazione delle competenze e la relativa certificazione devono 
essere adeguate alle altre due dimensioni sostanziali dell’insegnamento: la 
progettazione e l’attività didattica in classe. La progettazione deve, pertanto, 
avere come punto di partenza i traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli 
obiettivi di apprendimento indicati per ciascuna disciplina. Il percorso formativo 
si prefigge, pertanto, di:

diffondere la cultura e la pratica della valutazione  della comprensione 
profonda in riferimento all'acquisizione di competenze;

•

 progettare un curricolo  per competenze e in continuità verticale, 
secondo quanto previsto dalle indicazioni Nazionali del 2013;

•

utilizzare modalità di rilevazione e valutazione  delle competenze comuni 
tra i diversi gradi scolastici;

•

innovare le attività didattiche attraverso la creazione di ambienti di 
apprendimento significativo.

•

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

L'infrastruttura esistente dovrà essere maggiormente fruibile da tutto il 
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personale soprattutto per incrementare la comunicazione e la condivisione tra i 
plessi

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative

Avanguardie educative DENTRO FUORI LA SCUOLA - SERVICE LEARNING
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

SCUOLA INFANZIA NOZZA BSAA8AE01X  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SCUOLA INFANZIA VESTONE CAP. BSAA8AE021  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VESTONE "COLLODI" BSEE8AE015  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA ONO DEGNO BSEE8AE026  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA LAVINO BSEE8AE037  
SCUOLA PRIMARIA
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 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA MURA BSEE8AE048  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA LAVENONE BSEE8AE059  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA COMERO BSEE8AE06A  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA CASTO BSEE8AE07B  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

F.GLISENTI - VESTONE BSMM8AE014  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

MORETTI-CASTO BSMM8AE025  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

Approfondimento
L'orario settimanale nelle scuole dell’infanzia è di 40 ore, distribuite in cinque 
giorni dal lunedì al venerdì. Gli orari giornalieri sono leggermente differenziati tra i 
vari plessi per esigenze locali:

Vestone 7.50 - 16.00

Nozza 8.00 - 16.00

Pertica Alta 8.15 - 16.15

Pertica Bassa 8.00 - 16.00

Mura 8.00 - 16.00

L'orario settimanale di tutte le  scuole primarie  dell’Istituto è  di 30 ore.

Le attività didattiche sono distribuite in maniera diversa, tenendo conto delle 
esigenze del territorio.
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Antimeridiano

(Dal lunedì al sabato)

Pomeridiano

(Rientri lunedì e 
mercoledì

CASTO 8.00 – 13.00
 

COMERO 7.50 – 12.50
 

MURA 8.00 – 13.00
 

LAVENONE 8.20 -  12.40 14.00 - 16.00

VESTONE 8.20 -  12.40 13.55 - 15.55

VESTONE

(settimana corta)

8.20 -  12.40

Sabato escluso

13.55 - 15.55

(lun - mart- merc. -gio)

PERTICA BASSA 8.30 - 12.30 (lun.-mer.)

8.30 - 13.00

13.30 - 15.30

PERTICA ALTA 8.30 - 12.30

Sabato escluso

13.30-16.00

(lun - mart- gio-ven)

 

 

Nelle due scuole secondarie di primo grado dell’Istituto il tempo scuola 

maggiormente sollecitato e scelto dalle famiglie degli alunni è storicamente il 

TEMPO PROLUNGATO (36 ore settimanali, di cui 34 di lezione e due di mensa).

Questo tempo scuola è organizzato in maniera diversa nelle due sedi (Vestone e 
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Casto), tenendo conto delle esigenze specifiche del territorio.

A Vestone la presenza a scuola degli alunni oltre che in orario antimeridiano è 

prevista anche per due pomeriggi per settimana. A Casto gli alunni frequentano 

le lezioni solo in orario antimeridiano continuato fino alle ore 14.10 per un 

totale di 34 ore (recuperando le rimanenti due ore curricolari  con progetti 

mirati).

Esistono nell’Istituto anche sezioni nelle quali è in vigore l’orario annuale 
obbligatorio, TEMPO ORDINARIO, di 30 ore settimanali, con lezioni solo antimeridiane  
 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 GEOMETRIKO

Il progetto proposto, rivolto alle quarte o classi quinte della scuola primaria, alle 
seconde e terze classi della secondaria di 1° grado, è un modello didattico 
sperimentale e laboratoriale che ben si integra con la didattica tradizionale. Essendo la 
geometria un segmento curricolare della matematica generalmente poco apprezzato 
dagli alunni, lo scopo del progetto è proprio quello di rendere più accattivante e 
innovativo lo studio della geometria piana stimolando la curiosità, la partecipazione e 
la motivazione degli studenti stessi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi primari del modello sono i seguenti: - avvicinare i ragazzi alla Geometria 
Piana facendo leva sulla motivazione individuale consapevole, al fine di garantire il 
successo formativo in termini di potenziamento rispetto ai livelli di partenza, ovvero 
un miglioramento dell’atteggiamento verso la Geometria, non più vista come materia 
arida, “piena di formule” ed esercizi ripetitivi ma disciplina creativa che prima del 
rigore e dell’astrazione richiede un approccio dinamico e laboratoriale; - migliorare — 
grazie ai quesiti proposti durante gioco — le proprie competenze, cioè la capacità di 
utilizzare gli strumenti acquisiti in contesti diversi da quelli tradizionali; in altre parole, 
ci si aspetta che la maggior parte degli alunni arrivino ad applicare ciò che hanno 
imparato a scuola anche in situazioni meno strutturate e in cui le informazioni sono 
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meno esplicite e non offrono chiare indicazioni su quali siano le conoscenze pertinenti 
e come esse debbano essere applicate; - miglioramento delle capacità espositive e 
argomentative come conseguenza della discussione insita nel lavoro di esposizione 
scritta e orale delle soluzioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Seguiranno le fasi finali di istituto a cui parteciperanno i due vincitori dei tornei di classe, che si 
contenderanno così il titolo di campione e vice-campione di istituto. Gli alunni così individuati 
rappresenteranno la scuola alle finali regionali (Casto, Marzo 2019) e nazionali (Casamassella maggio 
2019).

 OSOS: CREO, CONOSCO, CONSERVO

Il ruolo previsto del progetto OSOS, è quello di descrivere e implementare a scala 
ridotta un processo che faciliti la trasformazione delle scuole in ecosistemi innovative, 
agendo come siti di apprendimento condiviso delle scienze dei quali i dirigenti, gli 
insegnanti, gli studenti e le comunità locali condividano le responsabilità, e dai quali 
tutti loro traggano beneficio attraverso la crescita del loro capitale comunitario di 
scienza e lo sviluppo di una cittadinanza responsabile. Obiettivo principale del 
progetto OSOS è trasformare alcune scuole del territorio nazionale in Open School 
(scuole aperte) attraverso sia l’innovazione nell’insegnamento delle scienze che 
invitando famiglie, comunità locale, imprese, esperti, università e altre realtà presenti 
sul territorio, a lavorare insieme su progetti che soddisfino esigenze e sfide reali sia 
dell’intera società che delle comunità locali. Le attività del progetto OSOS sono 
incentrate prevalentemente su settori della scienza che sono legati alle sfide e alle 
priorità sociali fissate dalla Commissione Europea tra queste quella scelta dalla nostra 
scuola in sinergia con il territorio: Azione climatica, ambiente, efficienza delle risorse e 
materie prime. Durante le ore curricolari di scienze sviluppo di una tematica stabilita 
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dal gruppo di progetto in relazione alla fascia di età (tipo di scuola). Attività 
preparatorie alla mostra espositiva dell’8 giugno 2019. Incontri con esperti sia in 
aziende del territorio sia a scuola. Alunni infanzia: individuazione e creazione di un 
ecosistema (biotopo). Alunni primaria: costruzione di un ebook o libro con flora e 
fauna esistenti nell’ecosistema costruito dai bambini dell’infanzia. Alunni secondaria 1° 
grado: percorso sulla carta (classi prime), sulle materie plastiche (classi seconde) e sui 
metalli/lattine (classi terze).

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi generali: • valorizzare i principi scolastici di apertura al territorio integrandoli 
nella programmazione curriculare, negli approcci pedagogici e nel monitoraggio; • 
coinvolgere il territorio favorendo partnership con le organizzazioni presenti sul 
territorio (imprese locali, centri di ricerca, musei, associazioni di genitori); • evidenziare 
l'importanza della scienza, della ricerca e dell'innovazione nelle vite dei giovani 
incoraggiandoli a perseguire le carriere legate alle STEAM (Science, Technology, 
Engineering, Art and Math) e a diventare cittadini più responsabili. Obiettivi specifici: • 
Saper osservare l'ambiente locale • Saper cogliere, nel proprio ambiente, gli elementi 
di conservazione/cambiamento/vulnerabilità • Saper creare un ecosistema e capire i 
suoi equilibri e trasformazioni • Saper conoscere flora e fauna del nostro territorio • 
Capire i principi di conservazione dell’energia e della massa • Favorire la crescita e lo 
sviluppo di una "Mentalità" ecologica • Comprendere i concetti di economia circolare • 
Conoscere la “seconda vita” di carta, plastica e metalli • Favorire la presa di coscienza 
che la salvaguardia dell'ambiente è il presupposto di benessere, salute e qualità della 
vita.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Scienze
Ambiente esterno

 LA CITTÀ DEI RAGAZZI VERSO L'EUROPA... E OLTRE
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Il progetto tende promuove la cittadinanza attiva: VIVERE LA DEMOCRAZIA 
Simulazione di democrazia partecipata attraverso l’organizzazione di spazi e tempi 
dedicati agli alunni. AMBIENTE E CULTURA Adesione a progetti sociali di educazione 
ambientale e salvaguardia del patrimonio. Organizzazione di manifestazioni collegate 
alle tradizioni ed esigenze locali. SOLIDARIETÀ ED ALTRUISMO Iniziative benefiche a 
livello locale, nazionale, internazionale; collaborazioni a proposte di volontariato. 
STARE BENE A SCUOLA Attività di auto-mutuo-aiuto tra adolescenti; prevenzione 
bullismo e dipendenze. Organizzazione di manifestazioni sportive d’istituto e oltre. 
Educazione alimentare: frutta a ricreazione. DIALOGO, COMUNICAZIONE E 
CONFRONTO Organizzazione di strumenti di comunicazione: giornalino scolastico, 
viaggi e uscite d’istruzione, gemellaggi con altri istituti (anche all’estero).

Obiettivi formativi e competenze attese
Esercitare i propri diritti di cittadinanza attiva nell’ambito delle istituzioni e delle 
iniziative locali, fruendo delle diverse opportunità offerte agli adolescenti; Interagire 
con uno o più soggetti nell’ambito di situazioni di vita diverse, anche in una lingua 
diversa dalla lingua madre; Curare in autonomia la propria persona, l’ambiente e i 
materiali comuni nella prospettiva della salute e della salvaguardia del patrimonio a 
disposizione di tutti; Elaborare un proprio progetto di vita in relazione alle proprie 
attitudini e aspirazioni, gestendo in modo consapevole il proprio processo di crescita 
nella fase del passaggio al secondo ciclo di istruzione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Multimediale
Musica

 Biblioteche: Classica

 Aule:
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Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

VESTONE

“LA CITTÀ DEI RAGAZZI VERSO L’EUROPA… E 
OLTRE”

Formazione istituzionale

Le persone sono la principale risorsa dell’Europa…

 

ESITI DI APPRENDIMENTO IN TERMINI DI COMPETENZE:

 

 

Esercitare i propri diritti di cittadinanza attiva nell’ambito delle istituzioni e delle iniziative locali, 

fruendo delle diverse opportunità offerte agli adolescenti;

 

Interagire con uno o più soggetti nell’ambito di situazioni di vita diverse, anche in una lingua diversa 
dalla lingua madre;

 

 

Curare in autonomia la propria persona, l’ambiente e i materiali comuni nella prospettiva della 

salute e della salvaguardia del patrimonio a disposizione di tutti;

 

Elaborare un proprio progetto di vita in relazione alle proprie attitudini e aspirazioni, gestendo in 

modo consapevole il proprio processo di crescita nella fase del passaggio al secondo ciclo di 

istruzione.
[Indirizzi per la Quota regionale dei Piani personalizzati di Studio 

– LOMBARDIA 2009]

Esigenze sociali Esigenze formative
Attività da 
promuovere
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- Proposte di modelli positivi

 

-   Avvicinamento allo sport e ad 
altre attività alternative come 
occasione educativa per 
superare le forme di 
trasgressione imperanti

 

-   Progettualità  ambientale  
raccordata con il territorio e 
riscoperta e tutela del 
patrimonio

 

-  Apertura verso culture e paesi 
europei  e non europei

 

-   Attività orientative finalizzate 
ad un reale inserimento sociale

 

-   Uso responsabile e 
consapevole dei mass-media 
con particolare attenzione  ad 
internet

 

Motivazione

Applicazione delle regole di 
democrazia partecipata

 

Conoscenza

Rispetto e sostenibilità 
ambientale, riscoperta delle 
tradizioni e dei beni culturali e 
artistici.

 

Cittadinanza

Integrazione e riconoscimento 
dei valori socialmente condivisi, 
verso una cittadinanza Europea

 

Orientamento

Partecipazione attiva alla propria 
crescita umana e sociale

 

Competenza

Stabilizzazione e 
personalizzazione del sapere
Uso efficace degli strumenti di 
comunicazione

 

VIVERE LA DEMOCRAZIA

Simulazione di democrazia partecipata 
attraverso l’organizzazione di spazi e 
tempi dedicati agli alunni.

 

AMBIENTE E CULTURA

Adesione a progetti sociali di 
educazione ambientale e salvaguardia 
del patrimonio. Organizzazione di 
manifestazioni collegate alle tradizioni 
ed esigenze locali.

 

SOLIDARIETÀ ED 
ALTRUISMO

Iniziative benefiche a livello locale, 
nazionale, internazionale; 
collaborazioni a proposte di 
volontariato.

 

STARE BENE A SCUOLA

Attività di auto-mutuo-aiuto tra 
adolescenti; prevenzione bullismo e 
dipendenze. Organizzazione di 
manifestazioni sportive d’istituto e 
oltre. Educazione alimentare: frutta a 
ricreazione.

 

DIALOGO, 
COMUNICAZIONE 
E CONFRONTO

Organizzazione di strumenti di 
comunicazione: giornalino scolastico, 
viaggi e uscite d’istruzione, gemellaggi 
con altri istituti (anche all’estero).

 

Risultati attesi

Visibili cambiamenti nella mentalità e negli atteggiamenti interpersonali e sociali

 A SCUOLA NEL SAVALLESE - IDENTITÀ E TRADIZIONE

Il progetto promuove: - attività orientative finalizzate ad un reale inserimento sociale - 
Progettualità ambientale raccordata con il territorio e riscoperta e tutela del 
patrimonio artistico, storico ed etnografico. - Organizzazione di attività culturali di 
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buon livello (teatro, arte, musica, mostre, uscite e viaggi d’istruzione, ecc.) per i ragazzi 
- Collaborazione con gruppi di volontariato - Avvicinamento allo sport e ad altre attività 
alternative come occasione educativa per superare le forme di trasgressione 
imperanti. - Adozione di strategie per la prevenzione delle dipendenze e delle 
tossicodipendenze

Obiettivi formativi e competenze attese
Curare in autonomia la propria persona, l’ambiente e i materiali comuni nella 
prospettiva della salute e della salvaguardia del patrimonio a disposizione di tutti; 
Esercitare i propri diritti di cittadinanza attiva nell’ambito delle istituzioni e delle 
iniziative locali, fruendo delle diverse opportunità offerte agli adolescenti; Interagire 
con uno o più soggetti nell’ambito di situazioni di vita diverse, anche in una lingua 
diversa dalla lingua madre.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

CASTO

“A SCUOLA NEL SAVALLESE”     Identità e tradizione
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ESITI DI APPRENDIMENTO IN TERMINI DI COMPETENZE:

 

Curare in autonomia la propria persona, l’ambiente e i materiali comuni nella prospettiva della 
salute e della salvaguardia del patrimonio a disposizione di tutti;

 

Esercitare i propri diritti di cittadinanza attiva nell’ambito delle istituzioni e delle iniziative 
locali, fruendo delle diverse opportunità offerte agli adolescenti;

 

Interagire con uno o più soggetti nell’ambito di situazioni di vita diverse, anche in una lingua 
diversa dalla lingua madre.

 

Esigenze sociali Esigenze formative Attività da 
promuovere

 

-   Attività orientative finalizzate 
ad un reale inserimento sociale

 

-   Progettualità ambientale 
raccordata con il territorio e 
riscoperta e tutela del 
patrimonio artistico, storico ed 
etnografico.

 

-  Organizzazione di attività 
culturali di buon livello (teatro, 
arte, musica, mostre, uscite e  
viaggi  d’istruzione, ecc.) per i 
ragazzi

 

-      Collaborazione con gruppi 
di volontariato

 

-   Avvicinamento allo sport e ad 

 

Motivazione

 

Rispettare ed accogliere 
tradizioni e abitudini diverse  
dalla  propria, applicando 
regole di democrazia 
partecipata.

 

Conoscenza

 

Conoscere il proprio 
patrimonio culturale e attivarsi 
per la salvaguardia del 
territorio

 

Cittadinanza

 

 

AMBIENTE E 
TRADIZIONI

Adesione a progetti sociali di 
educazione ambientale e 
salvaguardia del patrimonio. 
Organizzazione di 
manifestazioni collegate alle 
tradizioni ed esigenze locali.
Incontro e attività a 
sostegno della Banda 
Autonoma di Casto.

 

STARE BENE A 
SCUOLA

Attività di accoglienza e 
continuità con la scuola 
primaria.  Promozione dei 
valori positivi e dell’agio, 
giornata dedicata allo sport.

 

SOLIDARIETÀ ED 
ALTRUISMO
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SCUOLE 
DELL'IN
FANZIA 
IC 

VESTONE

Per arricchire l’offerta formativa e migliorare la qualità del servizio scolastico, i progetti 
didattici vengono riproposti ed integrati con nuovi percorsi all’interno di un Progetto 
Quadro amplio, che ingloba tutti i Campi d’Esperienza. Saranno proposti percorsi di 
accoglienza che si articolano nei seguenti passaggi: pre-inserimento a giugno- 
Inserimento scaglionato -Riduzione di orario Attività di continuità che prevedono visite 
alla scuola primaria , incontri fra gli insegnanti dei vari ordini di scuola

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire le capacità di interpretare e governare il proprio corpo, avere fiducia in sé e 
fidarsi degli altri; provare piacere nel fare da sé e saper chiedere aiuto; esprimere 
sentimenti ed emozioni; esplorare la realtà e comprendere le regole della vita 
quotidiana ;motivare le proprie opinioni, le proprie scelte e i propri comportamenti; 
assumere atteggiamenti sempre più responsabili Imparare a conoscersi, a sentirsi 
riconosciuti come persona unica e irripetibile, a stare bene e a sentirsi sicuri 
nell’affrontare nuove esperienze in un ambiente sociale allargato. Scoprire gli altri, i 
loro bisogni, gestire i contrasti attraverso le regole condivise ,porre le fondamenta di 
un abito democratico, aperto al futuro e rispettoso del rapporto uomo- natura. Porre 
attenzione a ciò che viene detto ed agire di conseguenza; organizzare il proprio lavoro 

altre attività alternative come 
occasione educativa per 
superare le forme di 
trasgressione imperanti.

 

-     Adozione di strategie per la 
prevenzione delle dipendenze 
e delle tossicodipendenze

Riconoscere l’ importanza e l’ 
utilità delle varie proposte 
culturali; rispettarle e sapersi 
mettere in gioco attraverso la 
partecipazione attiva ad esse.

 

Orientamento

 

Saper affrontare le attività 
sportive con sano spirito 
agonistico, imparando ad 
accettare serenamente anche 
gli insuccessi.

Attività di vario genere: 
giornata sportiva disabili, 
collaborazioni a proposte di 
volontariato.

 

DIALOGO, 
COMUNICAZIONE 
E CONFRONTO

Teatro, attività di 
promozione dell’interesse 
per la lettura, giochi 
matematici, scientifici e 
letterari.

 

Risultati attesi
Visibili cambiamenti nella mentalità e negli atteggiamenti interpersonali e 

sociali
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portandolo a termine in modo completo e accurato; produrre messaggi, testi e 
situazioni attraverso una molteplicità di strumenti linguistici e di modalità 
rappresentative ;comprendere, interpretare, rielaborare e comunicare conoscenze ed 
abilità relative a specifici campi di esperienza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

salone

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

 

SCUOLE   INFANZIA      I.C.VESTONE

ESITI DI APPRENDIMENTO IN TERMINI DI COMPETENZE:

 

Acquisire le capacità di interpretare e governare il proprio corpo, avere fiducia in sé 
e fidarsi degli altri; provare piacere nel fare da sé e saper chiedere aiuto; esprimere 
sentimenti ed emozioni; esplorare la realtà e comprendere le regole della vita 
quotidiana ;motivare le proprie opinioni, le proprie scelte e i propri comportamenti; 
assumere atteggiamenti sempre più responsabili

 

Imparare a conoscersi, a sentirsi riconosciuti come persona unica e irripetibile, a 
stare bene e a sentirsi sicuri nell’affrontare nuove esperienze in un ambiente 
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sociale allargato.

 

Scoprire gli altri, i loro bisogni, gestire i contrasti attraverso le regole condivise 
,porre le fondamenta di un abito democratico, aperto al futuro e rispettoso del 
rapporto uomo- natura.

 

Porre attenzione a ciò che viene detto ed agire di conseguenza; organizzare il 
proprio lavoro portandolo a termine in modo completo e accurato; produrre 
messaggi, testi e situazioni attraverso una molteplicità di strumenti linguistici e di 
modalità rappresentative ;comprendere, interpretare, rielaborare e comunicare 
conoscenze ed abilità relative a specifici campi di esperienza

 

Esigenze 
sociali

 

Esigenze 
formative

 

Attività da promuovere

-Proposta di un 
percorso di accoglienza 
progettato soprattutto 
per i bambini di tre 
anni, ma anche per 
quelli di quattro e 
cinque che iniziano a 
frequentare la scuola 
dell’infanzia o che 
rientrano dopo la pausa 
estiva

 

-Nei passaggi dai diversi 
ordini di scuola (nido- 
scuola infanzia - scuola 
primaria) il bambino si 
ritrova con un bagaglio 
personale che va 
riconosciuto e integrato 

Autonomia

 

-sviluppo autonomia 

personale

-cura e gestione dei 

materiali

-sviluppo autonomia 

di pensiero

-problem solving

-organizzazione delle 

attività

 

Identità

 

-genere

-Percorso di accoglienza che
si articola nei seguenti 
passaggi: pre-
inserimento a giugno 
Inserimento scaglionato
Riduzione di orario
 
Assemblee e colloqui

 

Attività di continuità prevedono
-visite alla scuola primaria
- incontri fra gli insegnanti dei vari 
ordini di scuola
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,fatto delle tracce dei 
propri vissuti. L’obiettivo 
del progetto è quello di 
tenere conto di tali 
tracce per accogliere il 
bambino nell’integrità 
della sua persona.

 

 

-Valorizzazione, 
all’interno della Scuola 
dell’Infanzia, della 
risorsa “biblioteca”, 
come occasione di 
incontro con i libri, ma 
anche come canale di 
circolazione
 
 
 
 
 
 

-conoscenza di sé

-senso di 

appartenenza 

(culturale e 

ambientale)

-relazione con gli altri

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 INSIEME PER CRESCERE - BAMBINI,GENITORI, INSEGNANTI

Il progetto si prefigge di: • rispondere ai bisogni di accoglienza e integrazione dei 
bambini e delle famiglie italiane e immigrate • costruire una sempre più efficace 
collaborazione tra scuola e famiglia aprire la scuola verso il territorio e far partecipare 
la comunità alle iniziative promosse dalla scuola Attivare una coscienza educativa che 
porti a riflettere, a confrontarsi e a trovare strategie condivise tra scuola e famiglia. 
Stimolare l’approfondimento di tematiche educative ed evolutive. Favorire 
l’aggregazione dei genitori. Educare al rispetto e alla sostenibilità ambientale. 
Collaborazione scuola famiglia per un fine comune. Promuovere iniziative che aprono 
la scuola al paese. Condividere con i genitori un percorso sui diritti e doveri.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Imparare ad aver fiducia in se stessi. - Assumere comportamenti di rispetto 
ambientale - Costruire rapporti positivi
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Teatro

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

SCUOLA DELL’INFANZIA VESTONE

INSIEME PER  CRESCERE     BAMBINI GENITORI INSEGNANTI

 

ESITI DI APPRENDIMENTO IN TERMINI DI COMPETENZE

-          Imparare ad aver fiducia in se stessi.

-          Assumere comportamenti di rispetto ambientale

-          Costruire rapporti positivi fra

ESIGENZE 
SOCIALI

ESIGENZE 
FORMATIVE

ATTIVITÁ DA PROMUOVERE

 

 

 

Il progetto si 
prefigge di:

 

 

 

Attivare  una 
coscienza

 
INSIEME 

PER …
 

… EDUCARE E CONDIVIDERE incontri per 
rispondere al bisogno di confronto tra 
insegnanti e genitori sui temi educativi relativi 
all’età della Scuola dell’Infanzia, affiancati dalla 
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·         rispondere ai 
bisogni

di accoglienza 
e integrazione 
dei bambini e 
delle famiglie 
italiane e 
immigrate

 

·         costruire una 
sempre

più efficace 
collaborazione 
tra scuola e 
famiglia aprire 
la scuola 
verso il 
territorio e far 
partecipare la 
comunità alle 
iniziative 
promosse 
dalla scuola

educativa che 
porti a  riflettere, 
a   confrontarsi   
e   a    trovare 
strategie condivise 
tra scuola e 
famiglia.

 

Stimolare 
l’approfondimento 
di tematiche  
educative ed

evolutive.

 

Favorire 
l’aggregazione dei 
genitori.

Educare al 
rispetto e alla 
sostenibilità 
ambientale.

 

Collaborazione 
scuola famiglia 
per un fine 
comune.

 

Promuovere   
iniziative che

aprono la scuola 
al paese.

 

 

 

Condividere  con  
i  genitori un 
percorso sui diritti 
e doveri.

consulenza di un esperto.

 

… LEGGERE E CAPIRE: allestimento,  nella 
scuola, di  una “ Biblioteca genitori “ con testi 
che trattano i temi della genitorialità; ciò in 
collaborazione con la biblioteca comunale

.

… FARE TEATRO – DIVENTARE ATTORI PER I   
NOSTRI

BAMBINI: spettacolo organizzato dai genitori.

… SALVARE IL NOSTRO PIANETA:

comitato plastica insegnanti-genitori per la 
raccolta, lo smistamento e il trasporto della 
plastica.

…  FARE  TEATRO  – DIVENARE  ATTORI  PER  I 
NOSTRI

GENITORI: progetto realizzato con il gruppo dei 
bambini grandi.

… ANIMARE LA SCUOLA: iniziative per aprire 
alla comunità gli spazi della scuola ristrutturati:

 

“ Giornata della lettura “ “ Ludoteca ”

“ Educazione stradale “ “ Il centro per i piccoli “

…  ESSERE  FELICI,  CON  I  DIRITTI  E  I  
DOVERI    CHE

AIUTANO A CRESCERE : percorso sui diritti-
doveri dei bambini che coinvolge le famiglie e 
la comunità:

 

“ Marcia della pace “

“ Visita a luoghi pubblici: biblioteca, municipio, 
casa di riposo, gemellaggio con la scuola 
primaria,

“ Festa di Natale “
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RISULTATI ATTESI
 

Visibili cambiamenti nella collaborazione scuola famiglia e negli atteggiamenti dei 
bambini.

 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata
Avendo rilevato la presenza di dotazioni 
informatiche obsolete e/o limitate in alcuni plessi 
dell'istituto sarà necessario procedere ad un 
adeguamento / incremento delle strumentazioni

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Creazione di ambienti di apprendimento centrati 
sulla discussione, comunicazione, lavoro 
cooperativo, contestualizzazione dei saperi nella 
realtà al fine di migliorarla, empatia, 
responsabilità. 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL 
PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Creazione di eventi, corsi di formazione, seminari, 
workshop per consolidare e approfondire le competenze 
metodologiche digitali di tutti i docenti di ogni ordine 
scolastico. 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
F.GLISENTI - VESTONE - BSMM8AE014
MORETTI-CASTO - BSMM8AE025

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari, verifica i 
progressi compiuti dagli alunni, attiva le azioni da intraprendere, regola quelle 
avviate. Assume una fondamentale funzione formativa, di accompagnamento dei 
processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo. La 
valutazione periodica e finale espressa in decimi (da 0 a 10) nel documento di 
valutazione per le singole discipline non sarà una semplice media aritmetica dei 
voti delle verifiche orali e scritte del primo e secondo quadrimestre (che 
potrebbero, a discrezione dei docenti, essere valutate in maniera diversa dalla 
votazione in decimi, purché condivisa con gli studenti), ma sulla base del Decreto 
Legislativo 62/2017 corrisponderà alla segnalazione del livello di apprendimento 
raggiunto dal singolo alunno sulla base della tabella che segue.

ALLEGATI: voto-livello secondaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Per valutazione del comportamento non si intende quella che nei tempi passati 
era definita condotta (= valutazione della “disciplina”, finalizzata alla 
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sottolineatura di atteggiamenti sanzionabili, riservata, questa, alla norme 
contenute nel DPR 235/2007 “Statuto delle Studentesse e degli Studenti della 
Secondaria”), ma una rilevazione degli atteggiamenti generali osservabili, della 
correttezza e coerenza nell’esercizio dei diritti, della conoscenza ed esercizio dei 
propri doveri e della partecipazione alla vita della scuola, come già richiesto dal 
DPR 122/2008 (Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la 
valutazione degli alunni) e confermato dal Decreto Legislativo n. 62/2017 che, 
all’art. 1, comma 3, cita “La valutazione del comportamento si riferisce allo 
sviluppo delle competenze di cittadinanza”. Pertanto si terrà conto del rispetto 
dei regolamenti di istituto, di quanto contenuto nello Statuto delle studentesse e 
degli studenti, nel Patto educativo di corresponsabilità sottoscritto con i genitori. 
Come per le singole discipline, la valutazione del comportamento ha finalità 
formative. La valutazione del comportamento viene espressa collegialmente dai 
docenti attraverso un giudizio sintetico ( definito dal Collegio dei Docenti) 
riportato nel documento di valutazione in quanto l’art. 26 del Decreto Legislativo 
62/17 ha abrogato l’art. 7 del DPR 122/09 «Valutazione del comportamento» che 
faceva riferimento alla valutazione in decimi. Normalmente una valutazione 
negativa del comportamento, in base allo stesso Decreto, non vincola inoltre più 
il Consiglio di Classe alla automatica non ammissione dell’alunno alla classe 
successiva/all’Esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo.

ALLEGATI: Valutazione Comportamento secondaria.pdf

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

Gli alunni possono essere ammessi alla classe successiva o all’Esame di Stato 
anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di 
prima acquisizione in una o più discipline con decisione assunta a maggioranza 
dal Consiglio di classe. La delibera deve contenere adeguata motivazione. Il voto 
espresso dall’insegnante di religione cattolica, per chi si è avvalso di tale 
insegnamento, e il voto espresso dal docente di alternativa, se determinante, 
diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. Il Collegio docenti, cui spetta 
stabilire i criteri generali di ammissione/non ammissione, ha deliberato in via 
generale, in questo senso: “L’alunno sarà ammesso alla classe 
successiva/all’Esame di Stato conclusivo del primo Ciclo previa valutazione della 
propria situazione in base alla personalizzazione del percorso di apprendimento 
pianificato dai docenti e alla risposta alle strategie di miglioramento poste in 
essere per il raggiungimento di conoscenze e abilità essenziali”.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
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Gli alunni possono essere ammessi alla classe successiva o all’Esame di Stato 
anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di 
prima acquisizione in una o più discipline con decisione assunta a maggioranza 
dal Consiglio di classe. La delibera deve contenere adeguata motivazione. Il voto 
espresso dall’insegnante di religione cattolica, per chi si è avvalso di tale 
insegnamento, e il voto espresso dal docente di alternativa, se determinante, 
diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. Il Collegio docenti, cui spetta 
stabilire i criteri generali di ammissione/non ammissione, ha deliberato in via 
generale, in questo senso: “L’alunno sarà ammesso alla classe 
successiva/all’Esame di Stato conclusivo del primo Ciclo previa valutazione della 
propria situazione in base alla personalizzazione del percorso di apprendimento 
pianificato dai docenti e alla risposta alle strategie di miglioramento poste in 
essere per il raggiungimento di conoscenze e abilità essenziali”. Per quanto 
concerne infine il voto finale di ammissione all’Esame di Stato conclusivo del 
primo ciclo, esso è espresso dal Consiglio di Classe in decimi, considerando il 
percorso scolastico compiuto dall’alunna o dall’alunno. A tale proposito i Consigli 
di Classe, in quanto organismi tecnici, tengono conto collegialmente dello 
sviluppo diacronico del percorso di apprendimento, comprendente anche la 
successione di esperienze e di eventi che hanno caratterizzato il processo 
formativo. Possono avvalersi sia di modelli descrittivi-narrativi che di strumenti 
digitali di lavoro all’uopo costruiti. L’esito conclusivo del procedimento dovrà 
essere opportunamente riportato a verbale. Validità dell’anno scolastico Per la 
valutazione finale, in ogni caso, è richiesta la validità dell’anno scolastico, 
corrispondente alla frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale 
personalizzato. Rientrano in tale monte ore tutte le attività oggetto di valutazione 
periodica e finale da parte del consiglio di classe.

Criteri di valutazione IRC e attività alternative:

Sia nella scuola primaria che nella scuola secondaria di 1° grado il Collegio 
Docenti, pur mantenendo in sostanza quanto normativamente regolato 
(valutazione espressa con giudizio di valore) ha deliberato di aumentare il range 
degli indicatori con i livelli "Intermedio" e "Eccellente". Compatibilmente con le 
risorse assegnate nell’organico dell’autonomia, l’Istituto Comprensivo di Vestone 
conferma le attività alternative per piccoli gruppi di classe su progetto specifico, 
con finalità educative ed obiettivi didattici dichiarati. Questo comporta la 
presenza dei docenti nelle riunioni di valutazione intermedia e finale. Il Decreto 
Legislativo n. 62/2017 prevede che la valutazione delle attività alternative, per gli 
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alunni e le alunne che se ne avvalgono, sia resa su una nota distinta nel 
documento di valutazione con giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i 
livelli di apprendimento conseguiti. Il Collegio dei Docenti ha optato per l’utilizzo 
degli stessi giudizi e indicatori già in uso per l’Insegnamento della Religione 
Cattolica. I Docenti di Attività Alternative della Secondaria di primo grado, in base 
all’articolo 8, comma 2 del Decreto Legislativo n. 62 del 2017, partecipano di 
diritto all’Esame di Stato Conclusivo del Primo Ciclo.

ALLEGATI: TABELLA VALUTAZIONE IRC.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
VESTONE "COLLODI" - BSEE8AE015
SCUOLA PRIMARIA ONO DEGNO - BSEE8AE026
SCUOLA PRIMARIA LAVINO - BSEE8AE037
SCUOLA PRIMARIA MURA - BSEE8AE048
SCUOLA PRIMARIA LAVENONE - BSEE8AE059
SCUOLA PRIMARIA COMERO - BSEE8AE06A
SCUOLA PRIMARIA CASTO - BSEE8AE07B

Criteri di valutazione comuni:

Valutazione dell’apprendimento La valutazione precede, accompagna e segue i 
percorsi curricolari, verifica i progressi compiuti dagli alunni, attiva le azioni da 
intraprendere, regola quelle avviate. Assume una fondamentale funzione 
formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al 
miglioramento continuo. Al fine di effettuare una valutazione il più possibile 
oggettiva-attendibile e imparziale, per collocare ogni alunno al giusto livello di 
padronanza, perché il giudizio non sia univoco e per condividere anche con i 
genitori il percorso di apprendimento dell’alunno, gli insegnanti hanno 
approntato un sistema di “rubriche valutative” per ogni disciplina, a cui si 
riferiranno nei vari momenti dell’azione valutativa. Per le verifiche e le prove 
oggettive somministrate agli alunni nelle varie discipline, gli insegnanti ritengono 
opportuno utilizzare la valutazione in decimi impiegando una scala "ridotta" : dal 
4 (non ha raggiunto gli obiettivi di apprendimento proposti ed evidenzia gravi e 
diffuse lacune nella conoscenza degli argomenti proposti, non è autonomo nello 
studio e nell’organizzazione del proprio lavoro, si esprime con grande difficoltà 
commettendo errori gravi e sostanziali) al 10 (ha pienamente e in modo sicuro 
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raggiunto gli obiettivi di apprendimento prefissati, in relazione alle sue capacità 
individuali;è completamente autonomo nello studio e nell'organizzazione del 
lavoro. Approfondisce e rielabora le conoscenze e gli apprendimenti appresi e li 
sa utilizzare in più contesti e situazioni diversificate. Si esprime in modo sicuro, 
ed appropriato utilizzando correttamente il linguaggio disciplinare). Nelle 
esercitazioni quotidiane, nei lavori di approfondimento sui quaderni invece si 
preferisce utilizzare giudizi sulla prestazione (Benissimo/Molto bene – Bene – 
Abbastanza bene/Benino… Non va bene …) eventualmente specificando come 
migliorare (riprova con maggior concentrazione, più ordine e precisione...). La 
valutazione periodica e finale espressa in decimi nel documento di valutazione 
per le singole discipline non sarà una semplice media aritmetica dei voti delle 
verifiche orali e scritte del primo e secondo quadrimestre ma terrà conto del 
punto di partenza dell’alunno, dei ritmi di sviluppo, dell’impegno e partecipazione 
dimostrati nel processo di apprendimento. Un giudizio globale trasversale sul 
processo di apprendimento accompagna la valutazione delle singole discipline. 
Rilevazioni nazionali L’Istituto Nazionale per la Valutazione del sistema educativo 
di istruzione e formazione (INVALSI) effettua rilevazioni nazionali sugli 
apprendimenti degli alunni in italiano matematica e inglese in coerenza con le 
INDICAZIONI NAZIONALI per il curricolo nelle classi seconda e quinta per italiano 
e matematica e nella sola classe quinta per inglese (comprensione e uso della 
lingua, secondo il Quadro comune di riferimento Europeo per le lingue). Le prove 
supportano il processo di autovalutazione d’istituto e forniscono strumenti utili 
miglioramento dell’efficacia dell’azione didattica. Le azioni relative allo 
svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche 
attività ordinarie d’istituto.

Criteri di valutazione del comportamento:

Valutazione del comportamento La valutazione del comportamento è espressa 
attraverso un giudizio, formulato secondo le modalità deliberate dal collegio dei 
docenti, riportato nel documento di valutazione. Anche per la valutazione del 
comportamento gli insegnanti hanno ritenuto opportuno predisporre una 
rubrica di valutazione in cui sono declinati i seguenti descrittori: impegno, 
partecipazione, rispetto delle regole, relazioni con adulti e compagni.

ALLEGATI: rubricheCOMPORTAMENTO.pdf

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

Ammissione alla classe successiva Gli alunni sono ammessi alla classe successiva 
o alla prima classe della scuola secondaria di primo grado anche in presenza di 
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livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. 
L’istituzione scolastica, in ogni caso, è tenuta ad attivare specifiche strategie per il 
miglioramento dei livelli di apprendimento. I docenti della classe, con decisione 
assunta all’unanimità in sede di scrutinio, possono non ammettere solo in casi 
eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola promuove attivita' per favorire l'inclusione degli studenti: Citta' dei ragazzi, 
Circle Time, Orientabile, alcune attivita' di educazione alla salute; rapporti 
collaborativi e progettuali con Cooperative esterne. La funzione strumentale per 
l'Inclusione e il GLI si occupano di guidare gli insegnanti di sostegno e quelli 
curricolari nella stesura del PEI, di monitorare periodicamente i vari interventi 
applicati. La scuola puo' contare sulla presenza di mediatori culturali forniti dalla 
Comunita' Montana di Valle Sabbia. Numerosi sono i progetti attivati 
sull'interculturalita': convivenza pacifica, rispetto degli altri, la diversità e' fonte di 
ricchezza. Da anni e' presente lo sportello di consulenza DSA con specialista 
(psicopedagogista). Si effettua uno Screening periodico con le prove MT a partire 
dall'ultimo anno della scuola dell'infanzia per verificare la presenza di eventuali 
disturbi di apprendimento. Nell'IC sono presenti docenti che hanno concluso Master 
sulle problematiche BES. L'IC Vestone, da un triennio, e' istituto riconosciuto "Scuola 
Amica" tramite l'adesione ad un progetto MIUR/UNICEF che prevede la presenza di 
osservatori esterni che periodicamente verificano alcuni aspetti quali: accoglienza e 
qualita' delle relazioni, capacita' di dialogo e ascolto, inclusivita', pratica della 
solidarieta', protagonismo e decisionalita' degli studenti, collaborativita' 
nell'apprendimento.

Punti di debolezza
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Nell'Istituto comprensivo ci sono solo due docenti di sostegno titolari e cio' causa una 
turnazione elevata dei docenti di sostegno supplenti con conseguente discontinuità 
sull'attività didattica. Si registra un consistente numero di alunni con situazioni di 
handicap distribuiti su tutti e 14 i plessi. Le risorse economiche per l'alfabetizzazione 
degli stranieri sono insufficienti, vista l'alta percentuale di alunni stranieri di prima e 
seconda generazione presenti nell'IC.  Alcuni genitori, pur in possesso di certificazioni 
DSA o BES formalmente riconosciute, non le presentano e in questo modo diventa 
complesso l'intervento della scuola. La scuola secondaria, in particolare, deve 
normativamente tenere in massimo conto delle difficoltà di apprendimento per 
tipologie diverse di BES.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Si attivano "pacchetti" di intervento specifico di alfabetizzazione linguistica e culturale 
per alunni stranieri; in caso di necessita' si può ricorrere all'intervento di mediatori 
linguistici e culturali per interagire efficacemente con studenti e famiglie. Si utilizzano 
ore aggiuntive per organizzare progetti o attività di recupero/potenziamento con 
risorse professionali interne finanziate con fondi FIS e con quelli destinati alle aree a 
forte flusso migratori. In ottemperanza di alcuni punti del Piano di Miglioramento, 
sono stati utilizzati a questo fine anche gli insegnanti di organico potenziato, tramite 
predisposizione di progetti mirati attuati anche oltre l'orario scolastico. In alcune sedi 
i docenti assegnati alla secondaria di primo grado hanno fornito supporto 
specialistico anche alla primaria.

Punti di debolezza

Le maggiori difficoltà di apprendimento si riscontrano negli alunni stranieri non 
alfabetizzati, soprattutto nei anni iniziali della scuola primaria. Altre problematiche 
emergono nei casi di inserimento anticipato o inserimento in corso d'anno per 
ricongiungimento familiare.

 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

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

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Si procede alla individuazione degli elementi caratterizzanti l'alunno con disabilità 
attraverso la lettura delle diagnosi funzionali, dei PEI del precedente anno scolastico, 
delle relazioni finali e dalla rilevazione delle osservazioni iniziali. Ci si confronta con il 
personale specialistico e socio-assistenziale e con i genitori e si redige il PEI che si 
sottoscrive congiuntamente.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Docenti curricolari, docenti di sostegno, assistenti ad personam, genitori e specialisti 
asst, specialisti coinvolti privatamente dai genitori.

 
 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Ogni alunno viene valutato in base agli obiettivi concordati nel PEI, che se ritenuti 
troppo ambiziosi vengono rimodulati.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Forti dell'esperienza pluriennale del progetto "Orientabile" già dalla classe seconda 
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della scuola secondaria di primo grado si attuano incontri con i genitori, gli alunni e gli 
insegnanti dell'ordine di scuola successivo per individuare l'indirizzo di studi più idoneo 
per il ragazzo. Il passaggio all'interno dell'IC avviene attraverso lo scambio di 
informazioni tra i docenti dei vari ordini scolastici. Negli incontri di accoglienza, inoltre, 
hanno un'ulteriore opportunità di conoscere il nuovo ambiente scolastico.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaborano con il Dirigente Scolastico per 
la gestione dei rapporti con Enti esterni. 
Gestiscono i rapporti con alunni e famiglie 
per casi eccezionali. Promuovono, facilitano 
e coordinano tutte quelle attività e quelle 
iniziative volte a migliorare la qualità 
dell’apprendimento e dello stare bene a 
Scuola. Collaborano con il Dirigente 
Scolastico per tenere rapporti di 
collaborazione operativo-didattica con i 
Colleghi. Coordinano i contatti con le altre 
Scuole per scambi di informazioni ed 
esperienze; promuovono ed organizzano la 
partecipazione degli/delle studenti/esse ad 
attività culturali e ricreative di particolare 
interesse educativo per migliorare l’offerta 
formativa. Collaborano col Dirigente 
Scolastico all’inizio delle attività per 
preparare un piano “preventivo” per 
l’assegnazione del Fondo d’Istituto e nei 
mesi estivi per elaborare il consuntivo del 
Fondo d’Istituto e per programmare le 
attività di inizio anno scolastico. Affiancano 
il Dirigente Scolastico nei momenti di 

Collaboratore del DS 2
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presentazione delle varie offerte formative 
elaborate dai Plessi. In particolare il 
collaboratore con funzioni vicarie 
sostituisce in tutte le funzioni il Dirigente 
Scolastico in sua assenza o impedimento in 
rapporto a situazioni giuridiche o di fatto 
che trovino riscontro o in un 
provvedimento formale o in circostanze 
obiettive e firma tutto ciò a cui è 
espressamente delegato. Il secondo 
collaboratore sostituisce in tutte le funzioni 
il Dirigente Scolastico quando assente 
contemporaneamente al primo 
collaboratore.

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Fanno parte dello Staff di Dirigenza il 
Dirigente Scolastico, i collaboratori del 
Dirigente, il Coordinatore della Scuola 
dell’Infanzia, i docenti con Funzione 
Strumentale, il DSGA. Possono essere 
invitati alla riunioni dello Staff anche i 
docenti i Referenti d’Istituto, i Coordinatori 
di Commissione, i Responsabili dei gruppi 
di Progetto/ di Dipartimento.

7

Le Funzioni Strumentali sono figure docenti 
previste all’interno del Contratto Collettivo 
nazionale, che all’art. 30 recita: “Per la 
realizzazione delle finalità istituzionali della 
scuola in regime di autonomia, la risorsa 
fondamentale è costituita dal patrimonio 
professionale dei docenti, da valorizzare 
per la realizzazione e la gestione del POF 
dell’istituto e per la realizzazione dei 
progetti formativi d’intesa con enti ed 
istituzioni esterni alla scuola. Tali funzioni 
strumentali sono identificate con delibera 

Funzione strumentale 3

65



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
VESTONE

del Collegio Docenti, in coerenza con il 
PTOF, che, contestualmente, ne definisce 
criteri di attribuzione, numero e 
destinatari”. Nel nostro Istituto operano 
per le seguenti aree e funzioni: 
COORDINAMENTO DIDATTICO- PIANO 
OFFERTA FORMATIVA Il docente si rapporta 
alle altre funzioni strumentali e alle altre 
figure che operano per la messa a punto e 
in opera di progetti e altre iniziative, anche 
svolgendo funzioni di ricerca e proposta e 
curando gli adempimenti d’ufficio. 
DOCUMENTAZIONE Gestione del sito della 
scuola. Cura della documentazione della 
scuola. INTEGRAZIONE Gestione delle 
tematiche integrazione alunni H 
(informazione/formazione docenti). 
Supporto famiglie alunni. ORIENTAMENTO 
Gestione delle tematiche relative 
all’orientamento scolastico. 
Informazione/formazione docenti Supporto 
famiglie alunni. PROFILO FUNZIONALE DEL 
DOCENTE CHE RICOPRE LA FUNZIONE 
STRUMENTALE • Mantiene i rapporti con i 
soggetti coinvolti nelle diverse azioni 
progettate dall’Istituto • Supporta con 
competenza tecnica l’attività dei docenti 
per l’area presidiata • Monitora, valuta e 
valida le attività progettate dall’Istituto • 
Coordina il gruppo designato con il compito 
di garantire l’operatività delle azioni 
progettate dall’Istituto • Gestisce 
comunicazioni aggiornate con i vari docenti 
dell’area presidiata • Individua le 
caratteristiche d’uso di un sistema/un 
archivio funzionale per la tenuta e la 

66



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
VESTONE

consultazione delle fonti ai fini di 
monitoraggi interni od esterni. • Si 
relaziona costantemente con i vari soggetti 
istituzionali dell’area presidiata anche 
attraverso la verbalizzazione precisa e 
puntuale delle riunioni a cui partecipa. • 
Prefigura la mappa delle esigenze di 
formazione/ strumentazione in merito alle 
problematiche dell’area presidiata. • 
Riferisce periodicamente al Collegio 
Docenti

Il lavoro dei Dipartimenti Disciplinari è 
coordinato da un docente responsabile, 
nominato dal Dirigente Scolastico tenendo 
conto delle sue esperienze e competenze 
nell’organizzare e promuovere attività di 
lavoro finalizzate al miglioramento della 
didattica. PROFILO FUNZIONALE DEL 
REFERENTE DI DIPARTIMENTO • 
rappresenta il proprio Dipartimento 
Disciplinare; • cura la stesura della 
documentazione prodotta dal Dipartimento 
predisponendola in formato elettronico, 
consegnandone copia al Dirigente 
Scolastico e a tutti i docenti del 
Dipartimento; • su delega del Dirigente 
Scolastico, convoca e presiede le riunioni 
del Dipartimento programmate dal Piano 
annuale delle attività, le cui sedute 
vengono verbalizzate; • è punto di 
riferimento per i docenti del proprio 
dipartimento come mediatore delle istanze 
di ciascun docente, garante del 
funzionamento, della correttezza e 
trasparenza del Dipartimento; • relaziona i 
dati della Prova Nazionale, commentando 

Capodipartimento 5
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punti di forza e di criticità.

Responsabile di plesso

Considerata la dislocazione dei plessi 
dell’istituto, il Dirigente Scolastico si avvale 
della collaborazione di docenti incaricati 
della gestione delle risorse umane 
assegnate, dei rapporti con il territorio, 
della sicurezza degli edifici, della 
supervisione dei servizi forniti dalle 
amministrazioni comunali di riferimento

13

L’animatore digitale individuato in ogni 
scuola, formato in modo specifico affinché 
possa (C.M. N° 17791 del 19/11/2015) 
“favorire il processo di digitalizzazione delle 
scuole nonché diffondere le politiche legate 
all'innovazione didattica attraverso azioni 
di accompagnamento e di sostegno sul 
territorio del piano nazionale scuola 
digitale”, ha un ruolo strategico nella 
diffusione dell’innovazione digitale a 
scuola. PROFILO FUNZIONALE 
DELL’ANIMATORE DIGITALE • Promozione 
della formazione interna alla scuola negli 
ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi 
(senza essere necessariamente un 
formatore), favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità 
scolastica alle attività formative, come ad 
esempio quelle organizzate attraverso gli 
snodi formativi. • Coinvolgimento della 
comunità scolastica: favorire la 
partecipazione e stimolare il protagonismo 
degli studenti nell’organizzazione di 
workshop e altre attività, anche 
strutturate, sui temi del PNSD, anche 

Animatore digitale 1
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attraverso momenti formativi aperti alle 
famiglie e ad altri attori del territorio, per la 
realizzazione di una cultura digitale 
condivisa. • Creazione di soluzioni 
innovative: individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola (es. uso di particolari strumenti per 
la didattica di cui la scuola si è dotata; la 
pratica di una metodologia comune; 
informazione su innovazioni esistenti in 
altre scuole; un laboratorio di coding per 
tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa, anche in 
sinergia con attività di assistenza tecnica 
condotta da altre figure.

Team digitale

Il team coadiuva il docente Animatore 
Digitale nel suo incarico. Si occupa 
dell'individuazione e gestione delle risorse 
necessarie a soddisfare bisogni dei docenti 
e dell’organizzazione in campo tecnico-
informatico- multimediale. 
Formazione/formazione docenti

4

Coordinatore Scuola 
Infanzia

È una figura istituita appositamente dal 
Collegio dei Docenti con il compito di 
coordinare e curare gli aspetti organizzativi 
e gestionali nel funzionamento della Scuola 
dell’Infanzia. È responsabile della 
comunicazione Educativa della Scuola 
dell’Infanzia.

1

VALUTAZIONE - INVALSI Gestione del 
settore valutazione. Supporto con 
competenza tecnica del nucleo di 
valutazione interna. Supporto al Dirigente 
per la valutazione esterna. Aggiornamento 

Referenti Di Istituto 7
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delle informazioni utili in ambito valutativo 
per i vari soggetti istituzionali. DSA 
Gestione del settore Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento. Supporto con 
competenza tecnica ai docenti. 
Aggiornamento delle informazioni utili per 
l’operatività dei docenti. Cura dei rapporti 
con gli specialisti del settore. SALUTE 
Coordinamento delle iniziative relative allo 
“star bene a scuola”. Aggiornamento delle 
informazioni utili per l’operatività dei 
docenti. Cura dei rapporti con gli operatori 
del settore. FORMAZIONE Individuazione 
delle risorse necessarie a soddisfare i 
bisogni scaturiti da problemi educativi, 
didattici, organizzativi dell’Istituto. 
Strutturazione piani di formazione 
necessari alla soluzione dei problemi. 
STRANIERI Individuazione e gestione delle 
risorse necessarie a soddisfare i bisogni 
scaturiti da problemi educativi degli alunni 
stranieri. Informazione/formazione docenti 
BULLISMO E CYBERBULLISMO 
Coordinamento delle iniziative relative alle 
problematiche del bullismo e cyberbullismo 
Cura dei rapporti con gli operatori del 
settore. Formazione/informazione docenti 
– alunni e genitori PROFILO FUNZIONALE 
DEL DOCENTE REFERENTE D’ISTITUTO • Si 
relaziona costantemente con i vari soggetti 
istituzionali e relaziona al Collegio • 
Gestisce comunicazioni aggiornate con i 
docenti del proprio ordine di scuola/dei 
diversi ordini di scuola • Individua le 
caratteristiche d’uso di un sistema/un 
archivio funzionale per la tenuta e la 
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consultazione delle fonti ai fini di 
monitoraggi interni od esterni. • Prefigura 
la mappa delle esigenze di formazione/ 
strumentazione in merito alle 
problematiche dell’area affidatagli. • 
Predispone condizioni idonee per 
migliorare l’organizzazione e produrre 
innovazione. • Supporta con competenza 
tecnica l’operatività delle azioni progettate 
dall’istituto.

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Organizza i Servizi Amministrativi dell’istituzione scolastica 
ed è responsabile del funzionamento degli stessi. Provvede 
direttamente al rilascio di Certificazioni, nonché di estratti e 
copie di documenti che non comportino valutazioni 
discrezionali. Provvede all’esecuzione delle delibere degli 
Organi Collegiali aventi carattere esclusivamente contabile 
e di quelle sottoposte a provvedimento vincolato. Esprime 
parere sugli atti riguardanti il miglioramento organizzativo e 
la funzionalità dei servizi di competenza. Cura l’attività 
istruttoria diretta della stipulazione di accordi, contratti e 
convenzioni con soggetti esterni. Coordina il personale 
addetto ai servizi amministrativi e ausiliari. Organizza i 
Servizi Amministrativi dell’istituzione scolastica ed è 
responsabile del funzionamento degli stessi. . Esprime 
parere sugli atti riguardanti il miglioramento organizzativo e 
la funzionalità dei servizi di competenza. Cura l’attività 
istruttoria diretta della stipulazione di accordi, contratti e 
convenzioni con soggetti esterni. Coordina il personale 
addetto ai servizi amministrativi (addetti alla Segreteria) e 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

ausiliari (collaboratori scolastici). Funge da Segretario nelle 
riunioni della Giunta Esecutiva. Partecipa alle riunioni dello 
Staff di Dirigenza.

Assistenti amministrativi

Eseguono attività lavorativa nell’Ufficio di Segreteria. Si 
occupano della predisposizione, istruzione e redazione 
degli atti amministrativo-contabili della istituzione scolastica 
ed educativa, nell'ambito delle direttive e delle istruzioni 
ricevute. Hanno rapporti con l'utenza (alunni, famiglie e 
docenti) rispetto ai servizi connessi con il proprio incarico. 
Forniscono attività di supporto amministrativo alla 
progettazione e realizzazione di iniziative didattiche, decise 
dagli organi collegiali.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 
Dominio protetto per la gestione dei dati sensibili 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE SCOLASTICA GENERALE D’AMBITO GARDA-VALLE SABBIA (AMBITO LOM 007)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•
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 RETE SCOLASTICA GENERALE D’AMBITO GARDA-VALLE SABBIA (AMBITO LOM 007)

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito per l formazione scuole di rete 
primo ciclo e partner rete di ambito.

 CTI - CENTRO TERRITORIALE INCLUSIONE (EX CTRH) CON SEDE A SALÒ

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 CIT - CENTRO INTERCULTURA TERRITORIALE CON SEDE A LONATO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di •

Soggetti Coinvolti
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 CIT - CENTRO INTERCULTURA TERRITORIALE CON SEDE A LONATO

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 OSSERVATORIO SCOLASTICO ORIENTAMENTO PROVINCIALE (PROVINCIA DI BRESCIA)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 UNIVERSITÀ E SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO PER ACCOGLIENZA TIROCINANTI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
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 UNIVERSITÀ E SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO PER ACCOGLIENZA TIROCINANTI

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 INCONTRI DIGITALI (WINTER E SUMMER CAMP)

La massiccia diffusione di tecnologie digitali ha profondamente modificato gli scenari 
educativi e formativi della società contemporanea. E’ necessario, pertanto, che la scuola si 
adegui al cambiamento e che proponga attività didattiche supportate dall’ausilio delle nuove 
tecnologie con il fine di promuovere un successo formativo sempre maggiore. I due percorsi 
formativi sono, di conseguenza, dedicati all'approfondimento delle tematiche legate al PNSD e 
alla diffusione della didattica 2.0. Tra gli obiettivi che si intendono perseguire vi sono: 1) 
implementare la conoscenza delle nuove tecnologie nella didattica. 2) Promuovere la 
diffusione di una didattica per competenze. 3) Favorire il rapporto e il confronto tra gli 
insegnanti di ogni ordine e grado scolastico. 4) Divulgare le buone pratiche del PNSD.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari
Docenti delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e 
delle scuole secondarie di 1° grado di tutto il territorio 
nazionale

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

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

Attività proposta dalla singola scuola

 VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE

In seguito alla pubblicazione delle Linee Guida sulle competenze si evince che tra i compiti 
fondamentali dei docenti vi è quello di monitorare il grado di maturazione delle competenze 
dell’alunno, al fine di valorizzarle e favorirne lo sviluppo. La valutazione delle competenze e la 
relativa certificazione devono essere adeguate alle altre due dimensioni sostanziali 
dell’insegnamento: la progettazione e l’attività didattica in classe. La progettazione deve, 
pertanto, avere come punto di partenza i traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli 
obiettivi di apprendimento indicati per ciascuna disciplina. Il percorso formativo si prefigge, 
pertanto, di: • diffondere la cultura e la pratica della valutazione della comprensione profonda 
in riferimento all'acquisizione di competenze; • progettare un curricolo per competenze e in 
continuità verticale, secondo quanto previsto dalle indicazioni Nazionali del 2013; • utilizzare 
modalità di rilevazione e valutazione delle competenze comuni tra i diversi gradi scolastici; • 
innovare le attività didattiche attraverso la creazione di ambienti di apprendimento 
significativo.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti dell'istituto

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

76



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
VESTONE

 CONOSCERE E PREVENIRE IL BULLISMO

Il percorso si propone un duplice obiettivo: da un lato aumentare la conoscenza del bullismo 
e del cyberbullismo, dall’altro proporre strategie efficaci e pratiche di prevenzione e 
intervento. Alla scuola è riconosciuto, anche dalla legge 71/2017, un ruolo strategico nel 
prevenire e contrastare attivamente il fenomeno, sarà quindi importante saper riconoscere e 
distinguere il fenomeno del bullismo, trasmettere conoscenze circa la strutturazione e il 
funzionamento dei gruppi nel bullismo, individuare la connessione tra stili educativi e 
bullismo, approfondire il ruolo dell'insegnante in relazione alla costruzione dell'identità in 
adolescenza, approfondire la conoscenza dei vari aspetti della comunicazione efficace, saper 
gestire le dinamiche relazionali emergenti dalla proposta al gruppo classe di attività anti-
prepotenza.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti, studenti, genitori e personale ATA

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SEGRETERIA DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo
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Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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