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AMBITO EDUCATIVO - DIDATTICO 

Collegio docenti 

Nucleo interno di autovalutazione

Commissioni 

Gruppi di lavoro 

AMBITO DIRIGENZIALE 

Collaboratori 

Funzioni strumentali 

Fiduciari di plesso 

Responsabili dell'area della sicurezza

AMBITO COLLEGIALE 

Consiglio di Istituto 

Giunta esecutiva 

Consigli di intersezione 

Consigli di interclasse 

Consigli di classe 

AMBITO GESTIONALE 

DSGA 

Assistenti amministrativi 

Collaboratori scolastici 

DIRIGENTE 
SCOLASTICO 



GESTIONE PTOF 

Coordinamento e predisposizione del PTOF 
e dei progetti di istituto

Autovalutazione di istituto

Brochure di istituto per le iscrizioni

INFORMATICA E SITO WEB 

Sito web e sostegno al lavoro dei 
docenti

Supporto alla pubblicazione di 
materiali – archivio documenti   

DISAGIO

Monitoraggio e analisi degli alunni in 
situazione di disagio socio-affettivo e 

relazionale, in difficoltà d’apprendimento e 
interessati dal fenomeno della migrazione

Rapporti con gli enti del territorio in 
relazione agli alunni in situazione di disagio 

e/o difficoltà

ORIENTAMENTO 

Iniziative di continuità

Interventi per l’orientamento 
degli alunni al termine della 

scuola di base

FUNZIONI

STRUMENTALI 



progettualità

• Tema comune 

• Contenuti e principi della 

• “Cittadinanza e Costituzione”



GIORNATA DEL 
SAPER FARE 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE

• Durante l’anno scolastico gli alunni vivranno una giornata 
in cui l’attività didattica sarà incentrata sullo sviluppo e 
potenziamento delle competenze. Gli alunni lavoreranno a 
progetti interdisciplinari a classi aperte e/o per gruppi di 
lavoro dove faranno emergere le competenze acquisite 
mettendo in pratica quanto appreso. 



CONTRASTO AL BULLISMO E CYBERBULLISMO

La scuola recepisce le indicazioni della Legge 71/2017, 

che mediante un approccio inclusivo invita i soggetti del 

mondo della scuola a sviluppare una progettualità 

didattica che porti alla prevenzione e al contrasto del 

fenomeno secondo una prospettiva innanzitutto 

educativa e non punitiva

La scuola si impegna ad attivare interventi finalizzati 

alla formazione ai rischi e all’uso consapevole e sicuro 

delle tecnologie informatiche, e a proporre, nei limiti 

delle risorse, incontri o momenti di discussione rivolti 

alle famiglie al fine di responsabilizzarle ed informarle 

sui rischi dell’uso delle risorse informatiche.

Si richiamano le modalità di utilizzo dei mezzi 

informatici a scuola e le sanzioni previste per un utilizzo 

non consono e atti di cyber-bullismo, presenti nel 

regolamento d’Istituto e nel patto di corresponsabilità



• Iscrizioni classi prime 

• Formazione classi 

• Regolamento Didattica Digitale Integrata 

• Programmazione educazione civica 

• Modello di giudizio orientativo 

• Criteri per il voto di ammissione 
all’Esame di Stato 

• Criteri per l’ammissione alla classe 
successiva 

• Valutazione – scuola primaria

• Progetto Accoglienza  

• Flessibilità didattica  

• Suddivisione dell’anno scolastico in 
quadrimestri 

REGOLAMENTI 

SONO INCLUSI NEL DOCUMENTO I REGOLAMENTI ELENCATI CHE
QUINDI AVRANNO VALIDITÀ TRIENNALE



SCUOLA DELL'INFANZIA

I.C.OLCESE – 10 SEZIONI 

VIA DEI BERIO

- 1 SEZ TEMPO

RIDOTTO

- 1 SEZ TEMPO PIENO

► 8.00-13.00

► 8.00-16.00

VIA DEL PERGOLATO

- 2 SEZ. TEMPO PIENO ► 8.25-16.25

VIA LEPETIT

- 3 SEZ TEMPO PIENO ►8.00-16.00

VIA TOVAGLIERI

- 1 SEZ TEMPO

RIDOTTO

- 2 SEZ TEMPO PIENO

► 8.00-13.00

►8.00-16.00



BAMBINI

3-6 ANNI

PROMUOVERE:

-RELAZIONI

- APPRENDIMENTI

-SCUOLA FAMIGLIA

-INFANZIA-PRIMARIA

-TERRITORIO

FINALIZZATA

A

SCUOLA DELL'INFANZIA

ED.ALLA

CITTADINANZA ACQUISIZIONE

AUTONOMIA E

COMPETENZE

COSTRUZIONE

IDENTITA'



SE' E

L'ALTRO
DISCORSI E

PAROLE
CORPO E

MOVIMENTO

IMMAGINI,SUONI

COLORI CONOSCENZA

DEL

MONDO

CAMPI DI ESPERIENZA



PROGRAMMAZIONE DIDATTICA-EDUCATIVA

OBIETTIVI METODOLOGIE STRUMENTI
INIZIATIVE 

CULTURALI

VISITE DIDATTICHE

PROGRAMMAZIONE

DIDATTICA-

EDUCATIVA

ACCOGLIENZA

2 SETTIMANE

CONTINUITÀ

NIDO-INFANZIA

CONTINUITÀ

INFANZIA-PRIMARIA

EDUCAZIONE

CIVICA



CRITERI FORMAZIONE 

SEZIONI

►TOTALE ALUNNI PER SEZIONE

►BILANCIAMENTO MASCHI E

FEMMINE

►FRATELLI/SORELLE CLASSI

DIVERSE SALVO RICHIESTA

►GEMELLI IN CLASSI DIVERSE

SALVO RICHIESTA

►SUDDIVISIONE NELLE SEZ.

BAMBINI CERTIFICATI

► SEZ. 2 FASCE ETA’ OVE

POSSIBILE

VALUTAZIONE ► OSSERVAZIONI SISTEMATICHE

► SCHEDA VALUTAZIONE

BAMBINI 5 ANNI

SCUOLA-FAMIGLIA

► ASSEMBLEE DI CLASSE

CONSIGLI D'INTERSEZIONE

►COLLOQUI INDIVIDUALI



Scuola Primaria

Tipologia del tempo scuola

TEMPO NORMALE TEMPO PIENO

• 27 ORE SETTIMANALI

• 5 giorni (lunedì-venerdì)

• Una permanenza 

pomeridiana settimanale per 

tutte le classi

• 40 ORE SETTIMANALI

• 5 giorni (lunedì- venerdì)

• per otto ore giornaliere

• Fascia oraria antimeridiana 

(8:30-12:30)

• Fascia oraria pomeridiana 

(12:30-16:30)

Madre 

Teresa di 

Calcutta

Sibilla 

Aleramo

Pergolato

• Sede della 

dirigenza

• Via Olcese

Tempo pieno

• Largo 

Appio 

Chieregatti

Tempo pieno 

e normale

● Via del 

Pergolato

Tempo pieno



Offerta 
formativa 
Scuola Primaria

•CRITERI DI FORMAZIONE DELLE 
PRIME CLASSI

• Numero equilibrato di alunni per 
ogni classe

• Numero equilibrato di maschi e 
femmine

• Numero equilibrato di alunni 
diversamente abili

• Gemelli in classi diverse, salvo 
casi particolari

• Mantenimento di un piccolo 
gruppo-classe eterogeneo nel 
passaggio dalla scuola 
dell’infanzia alla scuola primaria

LA SCUOLA PRIMARIA

Accompagna gli alunni 
nel loro percorso 

formativo  
promuovendo:

LACAPACITA’ DI 
PORSI OBIETTIVI 

NON IMMEDIATI E  
PERSEGUIIBILI

L’ESPERIENZA DIRETTA 
ATTRAVERSO 

L’ESPLORAZIONE E LA 
SCOPERTA

LE ATTIVITA’ DI 
LABORATORIO

LA RIFLESSIONE SU 
COMPORTAMENTI 

ED EMOZIONI

GLI ALFABETI DI 
BASE DELLA 

CULTURA

IL SENSO DI 
RESPONSABILITÀ

IL RISPETTO DI SE’ E 
DELL’ALTRO 

ATTRAVERSO:

LA VALORIZZAZIONE 
DELLE DIVERSITA’

LA COLLABORAZIONE

UN CONTESTO DI 
APPRENDIMENTO 

POSITIVO E 
SIGNIFICATIVO

LA PRATICA 
DELLA 

CITTADINANZA 
ATTIVA

IL SUCCESSO 
FORMATIVO



Informatica
Viene realizzata come attività trasversale 
alle varie discipline di studio, utilizzando 
le competenze esistenti all’interno del 
team docente.

Attività alternativa, tenendo conto della

normativa vigente, riguarda temi che abbracciano l’etica e la

convivenza civile, oppure attività di studio o ricerca individuali
con assistenza del personale docente

Educazione Civica è un insegnamento trasversale. Il curricolo è di 33 ore 
annue e viene valutato come una disciplina a se stante.





Le strutture della scuola primaria 



Sedi di scuola secondaria di primo grado 

Sedi
Lingua 

straniera

Ore 

settimanali
Orario

Largo

Chieregatti

Inglese

Spagnolo
30

Dal                    

lun. al ven. 

08:00 – 13:45

Via Olcese
Inglese

Spagnolo
30

Dal                    

lun. al ven. 

08:00 – 13:45

Via del 

Pergolato

Inglese 

Francese

36

Comprensive 

della mensa

(2 ore)

lun. mer. ven.

08:00 – 13:30

mar. e giov.

08:00 – 16:10



Il quadro orario 
della scuola 
secondaria  

Disciplina

L.go Appio 

Chieregatti 

Via Olcese

Via del Pergolato

Tempo normale Tempo prolungato 

Italiano 5 7

Storia, Geografia 4 6

1^ Lingua 

comunitaria Inglese 

3 3

2^ Lingua 

comunitaria 

2 2

Matematica e 

scienze 

6 7

Tecnologia 2 2

Arte 2 2

Musica 2 2

Scienze motorie 2 2

Religione / Materia 

alternativa  

1 1

Approfondimento 1 //

Mensa / 2

Totale 30 36

Educazione civica –

trasversale 

Almeno 33 ore annuali 



Potenziamento lingua inglese 

L'istituto è Centro Trinity e organizza
corsi di preparazione per
sostenere l'esame relativo alla
certificazione delle competenze
acquisite nella lingua Inglese.

La certificazione è utile per:
• Ottenere crediti formativi utili per

la valutazione finale dell’Esame di
Stato;

• Acquisire ulteriore punteggio in
concorsi attinenti.

• Alcune classi aderiscono al progetto
e-twinning che consiste in un gemellaggio
elettronico tra scuole d’Europa che si
scambiano materiali e informazioni
multimediali in lingua inglese secondo un
progetto / tema concordato tra le scuole
stesse.

• Si approfondisce la cultura di altri paesi e allo 
stesso tempo di potenziano le conoscenze 
della lingua inglese e dello strumento 
informatico. 

TRA I PROGETTI SVOLTI: 
• CUCINA, CULTURA E TRADIZIONI 
• REALITY  and TALENT  SHOW  
• TEST OF MY LIFE 
• LEGENDS AND TALES FROM OUR  

HOMETOWNS
• SCAMBIO EPISTOLARE



ULTERIORI ATTIVITÀ PROGETTUALI 

STRUTTURE CREATIVE

LABORATORIO DI CUCINA 

INTERNET SAFER DAY



Incentivi 
allo studio 

Al termine dell’anno scolastico 
un alunno per sede riceverà una 
borsa di studio (da spendere in 
materiale didattico) che terrà 
conto della media dei voti, della 
frequenza e del comportamento 
evidenziati nel corso dell’anno.



Le strutture della scuola secondaria  

• Laboratorio di informatica 

• Aula video multimediale 

• Laboratorio di scienze 

• LIM IN OGNI CLASSE 

• Laboratorio artistico

• Aula Magna – Teatro 

• Palestra

• Biblioteca

• Atelier digitale, Ambiente 
innovativo di 
apprendimento, ambiente 
di apprendimento STEM 

• NELLA SEDE DI VIA DEL 
PERGOLATO sono inoltre 
presenti :

• Refettorio e Cucina

• Laboratorio di cucina



Comunicazioni scuola famiglia 

• Consigli di classe bimestrali  / 
mensili;

• Due incontri collegiali con i genitori 
in orario pomeridiano; 

• Incontri bisettimanali in orario 
antimeridiano (da novembre a 
maggio);

• Convocazioni dirette in caso di 
situazioni specifiche;

• Registro elettronico per docenti 
e famiglie. 



L’espressione del giudizio relativo al 
comportamento tiene in considerazione i 
seguenti ambiti : 

• CONVIVENZA CIVILE: momento di 
verifica delle capacità dello studente 
di rispettare le disposizioni che 
disciplinano la convivenza civile e la 
vita di ciascuna istituzione scolastica 
nell’adempimento dei propri doveri e 
nella consapevolezza dei propri diritti 
e rispetto di quelli altrui

• STATUTO DEGLI STUDENTI E 
DELLE STUDENTESSE: carta 
fondamentale degli studenti italiani 
alla base di ogni regolamento e del 
progetto educativo di ogni istituzione 
scolastica

• REGOLAMENTO DI ISTITUTO: 
comprende le norme che regolano il 
funzionamento della scuola e le 
relative sanzioni in caso di 
inadempienze 

• PATTO DI CORRESPONSABILITÀ: 
riguarda tutti i soggetti coinvolti nella 
vita scolastica e ne stabilisce le 
reciproche responsabilità nel percorso 
educativo degli studenti

• RELAZIONALITÀ: capacità 
dell’alunno di stabilire relazioni 
positive tra i pari e gli adulti

• PARTECIPAZIONE: contributo attivo 
ed efficace alla vita scolastica

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO



L’alunno non sarà ammesso alla classe successiva o all’Esame di

Stato:

∙ Se, fermo restando il monte ore minimo dei ¾ dell’orario

scolastico annuale e fermo restando le deroghe stabilite dai

rispettivi organi collegiali, ha superato il limite delle ore di

assenza consentito;

∙ Se è incorso nella sanzione prevista dallo Statuto delle

studentesse e degli studenti, nei confronti di coloro cui è stata

irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio

finale (articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998);

∙ Se relativamente all’Esame di Stato non ha partecipato alle

prove Invalsi;

∙ Se si discosta dalla sufficienza nelle discipline dove non è

raggiunta per più di 5 punti.





Prove

parallele

Valutazione 

periodica

Primo step 

recupero

Secondo 

step di 

recupero

Terzo step di 

recupero

Studio autonomo

su indicazione dei 

docenti

Settembre X

Ottobre

Novembre

Dicembre 3 ore

Gennaio X

Febbraio X 3 – 6 ore

Marzo

Aprile 3 ore

Maggio X

Giugno X

Luglio/Agosto X

MONITORAGGIO DEGLI APPREMENDIMENTI



Per gli studenti 
che non si 
avvalgono 
dell’insegnamento 
della religione 
cattolica

Materia alternativa 
(Cittadinanza e 
Costituzione)

Entrata posticipata / Uscita 
anticipata (Compatibilmente 
con l’orario delle lezioni )

Inserimento in classe 
parallela 



Piano di miglioramento 
2022/2025



Esiti degli 
studenti 

Risultati scolastici   

Risultati delle prove 
standardizzate 

Descrizione 
della priorità 

Esiti delle prove standardizzate 

di Italiano Matematica ed 

Inglese svolte dalle classi terze 

di scuola secondaria di primo 

grado

Riduzione della variabilità tra 
i plessi le classi e all’interno 

delle classi 

Descrizione del 
traguardo 

Migliorare i risultati delle prove 

Invalsi di Italiano, Matematica 

ed Inglese nella scuola 

secondaria di primo grado a 

partire dai valori dell’a.s. 

2020/2021 nelle scuole con lo 

stesso background

Nella scuola primaria 
riportare le prove Invalsi ad 

una tendenza in 
miglioramento rispetto all'a.s. 

2020/2021


