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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il territorio sorge su una delle piu' ampie zone industriali della provincia di Brescia e si 
caratterizza per recente espansione edilizia, incremento della popolazione(trasmigrazione di 
nuove famiglie da altre zone e dalla provincia), sovrapposizione del ceto medio borghese, 
permanente sviluppo delle attivita' tradizionali, notevole evoluzione dell'artigianato, del 
commercio e della piccola e media industria. In questo contesto socio-economico eterogeneo 
gli alunni della scuola presentano situazioni familiari e bisogni socio-culturali molto 
differenziati.

Vincoli

La popolazione studentesca presenta un background medio-basso(in riferimento all'indice 
ESCS) sia alla primaria che alla secondaria e una preparazione scolastica inferiore o in linea 
alla media provinciale, regionale e nazionale.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

La scuola insiste su un'area geografica che coincide con il territorio comunale, caratterizzata 
dalla presenza di varie associazioni culturali,sportive e di volontariato. La scuola organizza 
diverse attivita' e progetti con tali associazioni come implemento dell'offerta formativa. I 
rapporti scuola - ente locale sono collaborativi ed efficaci.

Vincoli
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La presenza degli stranieri e' di circa il 12,2%, percentuale piu' alta sia rispetto al dato 
regionale che nazionale. Si registra la presenza di oltre dieci nazionalita', principalmente 
cinese, marocchina, albanese ed altre. Alla risorsa costituita dalle diversita' culturali presenti 
nel territorio si affianca, talvolta, la difficolta' di comunicazione tra gli uffici di segreteria e tali 
famiglie straniere.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Quasi tutte le aule sono fornite di LIM e/o PC. Tutte le certificazioni sono state rilasciate e l' I.S. 
presenta un parziale adeguamento per superamento barriere architettoniche.

Vincoli

La scuola utilizza le uniche risorse economiche disponibili ovvero quelle erogate dal MIUR e 
dall'EE.LL.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. TORBOLE CASAGLIA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice BSIC89100L

Indirizzo
VIA GARIBALDI 30 TORBOLE CASAGLIA 25030 
TORBOLE CASAGLIA

Telefono 0302650461

Email BSIC89100L@istruzione.it

Pec bsic89100l@pec.istruzione.it

 SCUOLA INFANZIA TORBOLE CASAGLI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA
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Codice BSAA89101D

Indirizzo
VIA GARIBALDI TORBOLE CASAGLIA 25030 
TORBOLE CASAGLIA

 TORBOLE CASAGLIA CAP. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BSEE89101P

Indirizzo
VIA DONATORI DI SANGUE 13 TORBOLE 
CASAGLIA 25030 TORBOLE CASAGLIA

Numero Classi 17

Totale Alunni 342

 L.DA VINCI - TORBOLE C. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice BSMM89101N

Indirizzo VIA GARIBALDI - 25030 TORBOLE CASAGLIA

Numero Classi 11

Totale Alunni 256

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 7

Disegno 2

Informatica 3

Multimediale 2

Musica 1

 

Biblioteche Classica 2
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Aule Magna 2

Proiezioni 2

 

Strutture sportive Palestra 2

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 65

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

5

LIM presenti nelle aule 28

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

48
16

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali
La nostra scuola, in base agli indirizzi forniti dal Dirigente Scolastico al Collegio 
Docenti ed al comma 1 della legge 107, esplicita le seguenti finalità generali:
 
   ü  Affermare il ruolo centrale che la scuola, ai fini della conoscenza, ricopre 
nella società

ü  Innalzare i livelli globali di istruzione e delle competenze degli studenti;

ü  Garantire pari opportunità di successo formativo;

ü  Favorire l’acquisizione di un metodo di studio e delle competenze di 
base;

ü  Favorire la conoscenza di sé e delle proprie attitudini per un reale 
processo di orientamento;

ü  Contrastare le disuguaglianze socio culturali;

ü  Educare alla legalità ed alla convivenza democratica nel rispetto delle 
regole comuni

ü  Educare alla solidarietà, all’accoglienza e al rispetto delle diversità;

ü  Promuovere un proficuo inserimento degli alunni stranieri e 
diversamente abili;

ü  Valorizzare le eccellenze;

ü  Migliorare gli ambienti di apprendimento intesi sia come spazi fisici della 
scuola, sia come opportunità formative per gli alunni;

ü  Consolidare la cultura della valutazione, sia nella dimensione formativa 
rivolta agli alunni sia nella dimensione istituzionale come 
autovalutazione;

ü  Promuovere ed intensificare la collaborazione con gli enti operanti nel 
territorio.
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Inoltre il sistema scolastico italiano assume come orizzonte di riferimento verso cui 
tendere il quadro delle competenze-chiave per l’apprendimento permanente
 definite nella Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 maggio 
2018

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare i risultati scolastici sia alla primaria che alla secondaria.
Traguardi
Aumento della percentuale(1-2-punti%) di alunni che si colloca nella fascia di voto 
sopra al 7.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Aumentare i punteggi nelle classi Seconde della Primaria relativamente alla materia 
Matematica
Traguardi
Ridurre, per le classi Seconde della Primaria relativamente alla materia Matematica, 
il differenziale negativo ottenuto rispetto a scuole con stesso ESCS di almeno 2%

Priorità
Ridurre i valori di variabilità tra le classi riguardo alle discipline oggetto delle prove 
nazionali.
Traguardi
Mantenere il valore di variabilità tra le classi al di sotto della media nazionale

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

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 

10



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. TORBOLE CASAGLIA

particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

4 ) 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

5 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 PERCORSO DI RIDUZIONE DELLA VARIABILITÀ TRA LE CLASSI  
Descrizione Percorso

Con questo percorso l'istituto intende diminuire la variabilità tra le classi evidenziata 
dall'analisi dei risultati delle prove Invalsi attraverso la maggiore condivisione del 
curricolo per competenze tra docenti della stessa disciplina, percorsi di attività 
didattica basati anche sul modello classi aperte e progettazione, condivisione e 
somministrazione di unità di apprendimento che prevedano la realizzazione di un 
compito di realtà 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Implementare il lavoro di cooperazione e riflessione sulle 
programmazioni disciplinari, sulle pratiche e strategie didattiche e sulla 
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valutazione all'interno dei vari dipartimenti disciplinari progettando 
percorsi comuni per classi parallele

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre i valori di variabilità tra le classi riguardo alle discipline 
oggetto delle prove nazionali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Strutturare percorsi didattici organizzati sul modello classi 
aperte

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre i valori di variabilità tra le classi riguardo alle discipline 
oggetto delle prove nazionali.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGRAMMARE E METTERE IN ATTO, NELLE 
CLASSI TERZE DELLA SECONDARIA, ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO PER 
CLASSI APERTE
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Studenti Studenti

Risultati Attesi

Sperimentazione, da parte degli alunni, dei metodi di insegnamento di docenti diversi 
dal proprio insegnante di classe. Attenzione e rispetto degli stili e dei tempi di 
apprendimento di ciascun alunno. Maggiore socializzazione tra alunni di classi diverse 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DI 
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UN'U.D.A. TRASVERSALE COMUNE A TUTTE LE CLASSI PARALLELE DELL'ISTITUTO
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Studenti ATA

Genitori Studenti

Genitori

Responsabile

Funzione strumentale al P.T.O.F.

Risultati Attesi

Maggiore condivisione del curricolo per competenze, degli strumenti e delle rubriche 
valutative tra i docenti delle stesse discipline; gli insegnanti potranno acquisire 
maggiore consapevolezza, analizzando i risultati Invalsi, delle abilità e competenze che 
gli allievi devono maggiormente possedere; i docenti potranno apportare modifiche 
alle loro pratiche didattiche quotidiane; maggiore omogeneità dei risultati degli 
studenti di classi parallele. Inoltre, in una giornata dedicata, si avrà il coinvolgimento 
diretto delle famiglie per una maggiore condivisione degli obiettivi programmati 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: POTENZIARE I MOMENTI DI CONFRONTO TRA 
DOCENTI DI CLASSI PARALLELE
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Risultati Attesi
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Modelli più uniformi di progettazione didattica tra i docenti della stessa disciplina, 
stesure di griglie di rilevazione competenze trasversali; banca dati di prove e di 
materiali didattici ad uso dei docenti. 

 PERCORSO PER MIGLIORARE, NELLE CLASSI SECONDE DELLA PRIMARIA, I RISULTATI 
DI MATEMATICA DELLE PROVE INVALSI  

Descrizione Percorso

Con questo percorso l'istituto intende migliorare gli esiti delle prove 
standardizzate, soprattutto nelle prove di Matematica nelle classi Seconde 
della Primaria, anche in percentuali minime rispetto all’a.s. precedente ed in 
comparazione alle medie di riferimento regionali e nazionali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Programmare percorsi strutturati per classi parallele nelle 
discipline interessate dalla prova nazionale e somministrare, 
sistematicamente prove di verifica sullo stile di quelle dell’INVALSI, per 
abituarsi a nuovi modelli di insegnamento, di apprendimento e di 
valutazione, creando una griglia comune di valutazione stessa.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Aumentare i punteggi nelle classi Seconde della Primaria 
relativamente alla materia Matematica

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SOMMINISTRAZIONE DI PROVE PERIODICHE SUL 
MODELLO INVALSI PER CLASSI PARALLELE
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Studenti

Risultati Attesi

Sviluppare negli studenti la capacità di leggere, decodificare e affrontare prove 
standardizzate. Insegnare agli allievi a gestire l’ansia e a gestire i tempi; potenziare 
l’autostima, abituandoli ad una modalità di somministrazione delle prove diversa da 
quella vissuta in classe; analizzare insieme agli alunni le difficoltà incontrate e gli errori 
commessi. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGRAMMAZIONE CONDIVISA PER CLASSI 
PARALLELE E CONDIVISIONE DEI MATERIALI
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Risultati Attesi

Maggior uniformità dei contenuti trattati dai docenti di classi parallele, utilizzo di 
materiale didattico e somministrazione di verifiche, per quanto possibile, più uniformi 
tra loro

 PERCORSO DI MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI SCOLASTICI  
Descrizione Percorso

Con questo percorso ci si pone come obiettivo l'incremento del numero degli alunni 
che, nella media della valutazione finale, si collochi nella fascia superiore al 7
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

"Obiettivo:" Implementare le fasi di monitoraggio e verifica del curricolo 
verticale già elaborato dall'istituto.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici sia alla primaria che alla secondaria.

 
"Obiettivo:" Avviare percorsi di alfabetizzazione culturale (literacy e 
numeracy)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici sia alla primaria che alla secondaria.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Incrementare la strumentazione tecnologica per creare 
ambienti di apprendimento innovativi ed efficaci.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici sia alla primaria che alla secondaria.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Consolidare il lavoro svolto nei Dipartimenti tra docenti dei 
due ordini di scuola. Condividere, soprattutto tra docenti delle classi 
Quinte Primaria e Prime Secondaria, le diverse strategie didattiche, la 
complessità e l'approfondimento dei contenuti e riflettere sulle modalità 
di somministrazione delle prove e relativa valutazione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici sia alla primaria che alla secondaria.

 

16



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. TORBOLE CASAGLIA

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Consolidare le azioni di formazione per i docenti sulla 
didattica innovativa.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici sia alla primaria che alla secondaria.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: EFFETTUARE AZIONI FORMATIVE RIVOLTE AI 
DOCENTI SULLE METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Consulenti 
esterni

Risultati Attesi

facilitare l’accesso ai contenuti presenti nel web, l’aumento della capacità di 
programmazione, di progettazione, di valutazione e di controllo; promuovere una 
cultura aperta alle innovazioni e sostenere l’innovazione per il miglioramento continuo 
della qualità dell’offerta formativa e dell’apprendimento, fornendo alle scuole modelli e 
strumenti per valutare il proprio lavoro e per identificare, valorizzare e utilizzare 
efficacemente le risorse disponibili 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTARE PERCORSI DI ALFABETIZZAZIONE 
CULTURALE DI PRIMO E SECONDO LIVELLO (LITERACY E NUMERACY)
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Insegnanti coinvolti nella realizzazione del progetto

Risultati Attesi

Favorire l’accoglienza verso tutti, introdurre al codice linguistico e/o potenziarne l’uso, 
garantire il successo formativo e una positiva integrazione scolastica ed educare 
all’interculturalità 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: POTENZIARE LA DOTAZIONE INFORMATICA 
DELL'ISTITUTO
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti
Consulenti 

esterni

Studenti Ente locale

Risultati Attesi

Incrementare le attrezzature informatiche presenti nei locali delle scuole (aule, 
laboratori ecc.) per favorire il loro utilizzo da parte degli insegnanti ed incentivare le 
metodologie didattiche innovative 
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCUOLA INFANZIA TORBOLE CASAGLI BSAA89101D

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

- Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 

19



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. TORBOLE CASAGLIA

delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

TORBOLE CASAGLIA CAP. BSEE89101P

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

L.DA VINCI - TORBOLE C. BSMM89101N

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

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

SCUOLA INFANZIA TORBOLE CASAGLI BSAA89101D  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

TORBOLE CASAGLIA CAP. BSEE89101P  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

L.DA VINCI - TORBOLE C. BSMM89101N  
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

Approfondimento

Scaricando l'allegato è possibile avere una descrizione 
dettagliata dell'organizzazione oraria, degli 

insegnamenti e dei progetti relativi ai tre ordini di scuola 
del nostro Istituto:

INFANZIA
PRIMARIA

SECONDARIA DI I GRADO
 

ALLEGATI:

24



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. TORBOLE CASAGLIA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. TORBOLE CASAGLIA (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

In allegato è possibile visualizzare il curricolo essenziale per i tre ordini di scuola. Per la 
Primaria e Secondaria tale curricolo è riferito alle discipline Italiano, Matematica e 
Lingua Inglese
ALLEGATO: 
CURRICOLO ESSENZIALE.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

In allegato è possibile visualizzare il curricolo verticale d'istituto articolato per 
competenze
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 I PROGETTI DELLA NOSTRA SCUOLA

I progetti rappresentano un'occasione di integrazione e di arricchimento dell'offerta 
formativa della scuola. Essi sono finalizzati a: • far incontrare agli alunni figure 
educative diverse dagli insegnanti di classe con competenze specifiche rispetto 
all'attività proposta; • offrire agli alunni la possibilità di esprimersi secondo i reali 
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interessi, di sviluppare capacità ed acquisire abilità in situazioni gratificanti e operative 
di apprendimento; • sviluppare linguaggi integrativi rispetto al codice verbale; • 
favorire l'integrazione sociale e lo sviluppo delle potenzialità di tutti gli alunni, in 
particolare di quelli con difficoltà di apprendimento, in situazione di svantaggio 
socioculturale o di handicap

Approfondimento

Si elencano i progetti attivi nel nostro 
istituto divisi per ordine di scuola

PROGETTI SCUOLA DELL’INFANZIA 
Sezione Arcobaleno

 

DENOMINAZIONE ATTIVITA’ Responsabili

ED.AMBIENTALE:

 

L’ORTO BIOLOGICO 
IN CLASSE

OBIETTIVI

Promuovere osservazioni, scoperta e 
sperimentazione.

•

Rispetto e cura dell’ambiente.•
Scoprire tecniche di coltivazione e 
fattori di crescita.

•

Formulare ipotesi, registrare i 
cambiamenti.

•

Marinoni

RACCOLTA 
DIFFERENZIATA IN 
CLASSE

Rispetto e cura dell’ambiente.•
Raccolta tappi•

 
Tutti i docenti
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ALIMENTAZIONE E 
SALUTE

Importanza degli alimenti e corretta 
alimentazione per crescere sani.

•
Marinoni

CICCI PASTICCI

Promuovere la conoscenza di vari 
materiali a livello sensoriale per 
acquisire la piena coscienza del 
proprio corpo.

•

Tutti i docenti

SCUOLA SICURA Percezione del rischio.• Tutti i docenti

PROMOZIONE ALLA 
LETTURA

Visita alla biblioteca comunale.•
Lettura e racconto.•

 
Uberti

ACCOGLIENZA E 
INSERIMENTO

(CONTINUITA’)

Visita scuola primaria.• Marinoni

PSICOMOTRICITA'
Percezione globale del proprio corpo e 
segmentaria

•
Uberti

EDUCAZIONE ALLE 
RELAZIONI POSITIVE

 

 

-  Attivazione del servizio di Counselling 
psico-pedagogico a scuola.

-  Progettazione e coordinamento di attività 
finalizzate allo “stato di benessere” (star 
bene con se stessi, con gli altri, con 
l’ambiente) degli alunni in accordo con i 
Consigli di Classe/Interclasse.

-  Coordinamento e controllo delle modalità 
di verifica.

-  Documentazione del percorso.

Operatori 
esterni:

 

Dott.ssa Laini 
Marina

MUSICA GIOCANDO Ascolto e discriminazione dei suoni / Avanzini
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Percezione corporea legata al 
movimento 

 

PROGETTI SCUOLA PRIMARIA 
 

DENOMINAZIONE
ATTIVITA’

 
Responsabili

ED. AMBIENTALE

-  Orto biologico e sensoriale

-  L’ambiente in tutti i sensi.

-   Non moltiplicare, dividi:

-  Rifiuti e raccolta differenziata.

-   Collezione di semi.

-   La via dell’acqua.

-    L’energia.

-   Raccolta tappi.

Visite: isola ecologica, discarica, pozzo, 
depuratore.

Interventi operatori esterni:Oratorio di 
Torbole Casaglia, Cogeme LGH, Vivilab.

Voltolini

Orlandi

 

-  Cibo sano per ogni bambino, Coldiretti e 
Campagna Amica

-  La filiera degli alimenti: farine, passaggi 

ED. ALIMENTARE

Voltolini

Orlandi
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della panificazione, prodotti da forno.

-   Prevenzione diabete.

Visita all’azienda Valledoro.

Interventi operatori esterni: Dott. Prandi 
Giovanni e Prof. Attilii Pietro.

ED. ALLA SICUREZZA

E ALLA SALUTE

-  Scuola Sicura: intervento protezione Civile 
e visita al REAS

-  Il mio amico Vigile.

-   Primo Soccorso: la Croce Azzurra.

-   Piacere: Avis. E tu?

Interventi esterni: Vigili Urbani, Protezione 
Civile di Torbole Casaglia, Croce Azzurra di 
Travagliato, Avis di Brescia e sez. di Torbole 
Casaglia.

Voltolini

Orlandi

 

-   Arte Informale.

-   Cosa mi porto? Dono libro (Amm. 
Comunale).

-   Conoscere e capire per non 
dimenticare:commemorazione Unità 
d’Italia e Giornata della Memoria.

-   Visita a Pescantina e Terranegra.

-  Un dono in dono: visita a Villa Gelsi 
(incontro con gli anziani del paese in 
occasione delle festività: Festa dei Nonni 
ad ottobre, Natale, Pasqua)

 

ED. AFFETTIVO 
RELAZIONALE

Orlandi
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-INTERVENTO INDIVIDUALIZZATO CON 
L’UTILIZZO DI ANIMALI E COMUNICAZIONE 
AUMENTATIVA (Progetto di inclusione con 
l’aiuto degli animali e l’ausilio della IIA- 
(rivolto a 1 alunno della scuola dell’Infanzia/ 
8 alunni della scuola Primaria/ 2 alunni 
della scuola Secondaria diversamente abili)

 

Interventi esterni: esperto.

RISCOPERTA DEL 
PROPRIO TERRITORIO

-  Brescia Romana: I Romani tra noi.

-  Visita:  Museo di Santa Giulia.

Voltolini

“ATTIVAMENTE” Sport

-  Motoria di base, Bocce.

-  Corso “Sport di classe”.

Interventi operatori esterni: Associazioni 
Sportive, tutor nominato da A.T. BS, Prof. 
Paladino.

Orlandi

INCONTRI CON LA 
BIBLIOTECA

-  Animazione alla lettura

-  Incontri in Biblioteca.

Bertolini

UN LIBRO A SCUOLA  

Ferrara

 

 

GIOCHI MATEMATICI
-  “Cerchi.amo.ci”

-  Festa della matematica.
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INGLESE “MAGIC 
TOUR”

Potenziamento lingua inglese. Sciuto

EDUCAZIONE ALLE 
RELAZIONI POSITIVE

 

 

-  Attivazione del servizio di Counselling 
psico-pedagogico a scuola.

-  Progettazione e coordinamento di attività 
finalizzate allo “stato di benessere” (star 
bene con se stessi, con gli altri, con 
l’ambiente) degli alunni in accordo con i 
Consigli di Classe/Interclasse.

-  Coordinamento e controllo delle modalità 
di verifica.

-  Documentazione del percorso.

Operatori 
esterni:

 

Dott.ssa Laini 
Marina

INTERVENTO 
INDIVIDUALIZZATO 
CON L’UTILIZZO DI 
ANIMALI E 
COMUNICAZIONE 
AUMENTATIVA

 

-Progetto di inclusione con l’aiuto degli 
animali e l’ausilio della CCA

Orlandi

OPERA DOMANI Avvicinamento dei giovani alla musica lirica Avanzini

 

PROGETTI  SCUOLA SECONDARIA PRIMO 
GRADO

DENOMINAZIONE ATTIVITA’ Responsabili
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CRESCERE NELLA 
MEMORIA

 

-  Organizzazione delle attività previste per 
il Giorno della Memoria (27 gennaio) e 
delle ricorrenze del 4 novembre, 17 
marzo, 25 aprile, 28 maggio.

-  Coordinamento degli interventi delle 
classi per il rispetto della tempistica.

-  Indicazioni e predisposizione del 
materiale specifico,  attraverso la 
redazione di un fascicoletto.

-  Organizzazione uscite didattiche sui 
Luoghi della Memoria (Trieste, 
Marzabotto, Modena-Carpi…..).

-  Documentazione del percorso.

Ferrara

EDUCAZIONE ALLE 
RELAZIONI 
POSITIVE

 

 

-  Attivazione del servizio di Counselling 
psico-pedagogico a scuola.

-  Progettazione e coordinamento di 
attività finalizzate allo “stato di 
benessere” (star bene con se stessi, con 
gli altri, con l’ambiente) degli alunni in 
accordo con i Consigli di 
Classe/Interclasse.

-  Coordinamento e controllo delle 
modalità di verifica.

-  Documentazione del percorso.

Operatori esterni
:

 

Dott.ssa Pasolini 
Laura

-  Promozione  delle tematiche della 
Cittadinanza e della Democrazia 
Partecipe.

-  Gestione del progetto di costituzione e 

CONSIGLIO 
COMUNALE

RAGAZZI

 

Zambelli
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funzionamento del Consiglio Comunale 
dei Ragazzi, attraverso la promozione e 
l’aiuto nello svolgimento delle attività del 
Consiglio stesso.

-  Rapporto con le figure a ciò delegate dai 
Consigli Comunali del territorio.

-  Organizzazione di iniziative socio-
ambientali in collaborazione con  Amm. 
Comunale e volontari.

-  Rappresentanza  della scuola nelle 
cerimonie di commemorazione proposte 
dall’amministrazione comunale e dalle 
associazioni  presenti sul  territorio (Avis, 
Protezione Civile, Alpini) e 
organizzazione della delegazione del 
CCR.

-  Coordinamento e controllo delle 
modalità di verifica.

 

-  RETE SPORT A 
SCUOLA

 

- PROGETTO RUGBY

 

-PROGETTO 

PALLAMANO

 

-GIOCHI SPORTIVI 
STUDENTESCHI 

-  Promozione e organizzazione degli 
eventi sportivi.

-  Rapporti con le associazioni esterne.

-  Partecipazione e coordinamento delle 
competizioni in ambito provinciale.

 

Paladino

33



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. TORBOLE CASAGLIA

(C.S.S)

LINGUAGGI 
ESPRESSIVI

Organizzazione di eventi, spettacoli e 
mostre, anche in relazione a ricorrenze 
storiche, in collaborazione con gli altri 
ordini di scuola.

De Gasperi

MAGIC TOUR Potenziamento lingua inglese Abaterusso

FIOR DI SCUOLA

Creare un ambiente interno ed esterno 
più accogliente per l’utenza scolastica.

Coinvolgere i ragazzi in attività 
interdisciplinari, promuovere la 
collaborazione e lo “star bene a scuola”

  Creare spunti per rafforzare il senso 
civico e la cura delle cose comuni

Zambelli

KANGOUROU

(giochi matematici)

Promuovere la diffusione della cultura   
matematica di base utilizzando ogni 
strumento e, in particolare, organizzando 
un gioco-concorso a cadenza annuale che 
si espleta in contemporanea in tutti i 
Paesi aderenti alla iniziativa. Attuare 
selezioni nazionali o operare confronti fra 
nazioni non sono tra gli scopi primari 
dell’iniziativa

Oddo

-  Stimolare gli alunni alla lettura e guidarli 
alla scoperta del piacere della lettura.

-  Far   maturare     negli   alunni   una   
maggiore   consapevolezza   dei   propri   
gusti personali e guidarli poi nella scelta 

INCONTRI CON LA 
BIBLIOTECA

Mattioli
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dei generi letterari  e delle letture che 
meglio rispondono ai loro interessi.

-  Cercare di creare uno scambio reciproco 
di commenti, consigli, impressioni ed

-  emozioni suscitate dalla lettura, cosicché 
quest’ultima diventi un’esperienza più

-  ricca ed esca dai confini della suola, per 
entrare   nel  tessuto quotidiano   dei

-  rapporti umani, della famiglia e della vita 
stessa.

-  Moltiplicare e rendere più varie e vivaci 
le occasioni per gli alunni di prendere

-  confidenza   con   i  libri   e  con   la  
lettura,  offrendo   loro   anche   la  
possibilità  di

-  conoscere   ed   usufruire   delle   
risorse   offerte   dal   loro   territorio   
(Biblioteca

-  Comunale) .

-  Favorire momenti di incontro tra i 
coetanei anche fuori dalla scuola 
(Biblioteca Comunale).

-  Spronare   gli   alunni   ad   individuare   
percorsi   interdisciplinari   partendo   
dalla

-  lettura di un libro o di un'opera 
letteraria

PREVENZIONE AL Informare gli alunni circa il fenomeno  
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BULLISMO E 
CYBERBULLISMO

del bullismo elettronico ed educarli ad un 
uso consapevole della tecnologia in 
un’ottica di prevenzione.

Potenziare le abilità sociali dei 
partecipanti, promuovere la cooperazione 
e la mediazione del conflitto tra pari

Venzi

 

Eventuali 
rappresentanti 
della Polizia di 

Stato

EDUCAZIONE ALLA 
LEGALITÀ

Conoscere l’organizzazione e le attività 
operative svolte dall’Arma dei Carabinieri.

Sensibilizzare i giovani alla cultura della 
legalità

Rappresentante 
dell’arma dei 
Carabinieri

CORSO DI 
AVVIAMENTO ALLO 

STUDIO DEL 
LATINO

Acquisire una maggiore consapevolezza 
storica, linguistica e culturale relativa alla 
lingua latina ed al suo rapporto con le 
lingue neo-latine

 

Acquisire alcuni primi e basilari rudimenti 
grammaticali della lingua latina

Ferrara

Far comprendere l’importanza di 
informarsi per essere pienamente 
cittadini ed esercitare i propri diritti

Sviluppare la capacità di informarsi in 
autonomia, confrontando diverse fonti

Sviluppare la capacità di riconoscere 
l’informazione di qualità dal resto 
dell’informazione

Costruire in modo graduale lo spirito 
critico ed il senso civico e di cittadinanza, 

IL QUOTIDIANO IN 
CLASSE

Pietrantonio
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attraverso la discussione sugli 
avvenimenti della quotidianità e sui valori 
democratici del nostro Paese e 
dell’Europa

CHITARRA IN 
CLASSE

Integrare la chitarra alla pratica 
strumentale con il flauto, per gli alunni 
interessati e motivati verso questo 
strumento. Gli obiettivi generali della 
classe sono incrementare l'interesse e la 
motivazione, imparare a collaborare, 
migliorare il senso di responsabilità e 
autoefficacia. Il laboratorio, integrato con 
il progetto “musica d’insieme”, sarà inoltre 
indirizzato alle esibizioni musicali di fine 
anno, nonché per eventuali concorsi 
corali e/o strumentali

Venzi

CORO IN CLASSE

Avviare gli alunni destinatari alla pratica 
vocale e corale. Utilizzare il docente di 
potenziamento in compresenza con la 
docente curricolare per creare un coro 
d’istituto da sviluppare nell’arco del 
triennio. Il progetto verrà integrato con i 
progetti “chitarra in classe” e “musica 
d’insieme” nonché con la pratica 
strumentale curricolare (flauto) per creare 
ensemble vocali e strumentali d’istituto 
da far esibire in occasione della festa di 
fine anno e per eventuali concorsi corali 
e/o strumentali.

Venzi

Il progetto, integrato con i progetti 
“chitarra in classe” e “coro in classe” 
nonché con la pratica strumentale 

MUSICA D’INSIEME Venzi
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curricolare (flauto), intende creare 
ensemble vocali e strumentali d’istituto 
da far esibire in occasione della festa di 
fine anno e per eventuali concorsi corali 
e/o strumentali

OPERA DOMANI
Avvicinamento dei giovani alla musica 
lirica

Venzi

 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
L.DA VINCI - TORBOLE C. - BSMM89101N

Criteri di valutazione comuni:

In allegato è possibile visualizzare i criteri per la misurazione delle prove di 
verifica, la griglia di valutazione degli obiettivi di apprendimento e la descrizione 
del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunti

ALLEGATI: Valutazione Scuola Secondaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

In allegato è possibile visualizzare i criteri per la valutazione del comportamento
ALLEGATI: La valutazione del comportamento.pdf

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

In allegato è possibile visualizzare i criteri per l'ammissione/non ammissione alla 
classe successiva

ALLEGATI: Criteri di ammissione alla classe successiva.pdf

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

In allegato è possibile visualizzare i criteri per l'ammissione/non ammissione 
all'esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione
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ALLEGATI: Criteri di ammissione all'esame di stato.pdf

Valutazione attività di ampliamento dell'offerta formativa:

I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti 
per tutti gli alunni o per gruppi di essi, finalizzati all'ampliamento dell'offerta 
formativa (ad esempio i progetti) forniscono, in sede di scrutinio, elementi 
conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno. 
 
Tali indicazioni concorreranno alla formulazione del giudizio sintetico e del 
comportamento.

Valutazione Religione Cattolica ed Alternativa:

La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica e delle attività 
alternative ad essa verrà inserita su una nota distinta tramite giudizio sintetico 
sull'interesse manifestato, la partecipazione ed i livelli di apprendimento 
conseguiti.  
In allegato è possibile visualizzarne le griglie di valutazione

ALLEGATI: Valutazione Religione - Alternativa.pdf

Interventi miglioramento di livelli parzialmente raggiunti:

In caso di valutazione quadrimestrale inferiore a 6/10 in una o più discipline per 
obiettivi parzialmente o non ancora raggiunti, la scuola provvede alla 
segnalazione alle famiglie mediante colloqui individuali e ad attivare strategie e 
azioni per il miglioramento degli apprendimenti attraverso:  
• Interventi didattici individualizzati e/o in piccoli gruppi, apprendimento 
cooperativo  
• Spiegazioni aggiuntive offerte dall’insegnante  
• Attività di supporto dei docenti con ore di potenziamento e contemporaneità  
• Eventuale fornitura di materiale didattico semplificato in aggiunta del libro di 
testo  
• Eventuali corsi di recupero pomeridiano tenuto conto delle risorse disponibili  
Gli alunni sono resi partecipi dei criteri generali sulla base dei quali sono valutati 
e dei loro risultati, al fine di potenziare la capacità di autovalutazione.  
In caso di valutazione finale inferiore a 6/10 in una o più discipline per obiettivi 
parzialmente o non ancora raggiunti, i docenti forniranno esercizi specifici per il 
recupero dei saperi minimi disciplinari.

Modalità comunicazione valutazione apprendimenti:

La valutazione, che viene espressa in coerenza con l’offerta formativa, con la 
personalizzazione/individualizzazione dei percorsi e con le Indicazioni nazionali 
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per il curricolo, ha cadenza quadrimestrale.  
Il Documento di Valutazione può essere visionato on-line dalle famiglie nei mesi 
di febbraio e di giugno al termine degli scrutini. È possibile visionare altresì la 
nota allegata per la valutazione degli apprendimenti e dell’interesse dimostrati 
dagli alunni nell’insegnamento della religione cattolica o nelle attività alternative 
a tale insegnamento.  
Gli esiti delle verifiche orali e scritte sono sempre accessibili alle famiglie 
attraverso il registro elettronico, aggiornato dai docenti, ma anche attraverso il 
diario degli alunni.  
I genitori possono prendere visione delle verifiche e delle valutazioni riguardanti 
il proprio figlio anche durante gli incontri programmati per i colloqui individuali e 
durante le ore di ricevimento di ogni singolo docente.  
Sia nella scuola primaria che nella scuola secondaria di I grado il team docenti o il 
consiglio di classe procede a convocare la famiglia dell’alunno che presenta 
difficoltà di apprendimento per un colloquio informativo e di condivisione delle 
strategie di miglioramento del processo di apprendimento.  
Nella scuola secondaria di I grado tali colloqui sono curati dal coordinatore di 
classe, possibilmente dall’intero team docenti nella scuola primaria.  
I colloqui sono previsti anche al permanere delle difficoltà già evidenziate e, nel 
mese di maggio, per i casi a rischio di non ammissione alla classe successiva o 
all’esame conclusivo del I ciclo di istruzione.  

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
TORBOLE CASAGLIA CAP. - BSEE89101P

Criteri di valutazione comuni:

In allegato è possibile visualizzare la griglia di valutazione degli obiettivi di 
apprendimento e la descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti raggiunti

ALLEGATI: Valutazione sommativa Primaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

In allegato è possibile visualizzare i criteri per la valutazione del comportamento
ALLEGATI: La valutazione del comportamento.pdf

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

Gli alunni della scuola Primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima 
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classe di scuola Secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.  
I docenti della classe, con decisione assunta all’unanimità, possono non 
ammettere l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da 
specifica motivazione.

Valutazione Religione Cattolica ed Alternativa:

La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica e delle attività 
alternative ad essa verrà inserita su una nota distinta tramite giudizio sintetico 
sull'interesse manifestato, la partecipazione ed i livelli di apprendimento 
conseguiti.  
In allegato è possibile visualizzarne le griglie di valutazione

ALLEGATI: Valutazione Religione - Alternativa.pdf

Valutazione attività di ampliamento dell'Offerta Formativa:

I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti 
per tutti gli alunni o per gruppi di essi, finalizzati all'ampliamento dell'offerta 
formativa (ad esempio i progetti) forniscono, in sede di scrutinio, elementi 
conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

Per gestire gli studenti che necessitano d'inclusione,la scuola offre un'ampia 
proposta di attivita' coordinate dalla Funzione Strumentale e dalla Commissione. Tali 
attivita',che si realizzano a partire dall'inizio dell'anno scolastico,consistono in 
laboratori di alfabetizzazione con un'ampia varieta' di metodologie di didattica 
innovativa col supporto delle TIC. La scuola ha organizzato incontri formativi anche 
per le madri di alunni non italofoni e attua un percorso strutturato di inclusione 
secondo un protocollo condiviso di accoglienza. Il GLI ha elaborato un protocollo e 
apposita modulistica secondo la normativa recente per la compilazione di PEI per 
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l'inclusione degli alunni con disabilita' e di PDP per alunni con DSA e/o BES. Nell'a.s. 
2017/18 e' stato attivato il progetto I.I.A. per tutti gli alunni DVA dell'IC.

Punti di debolezza

Incentivare le attivita' di tutoraggio tra pari e aumentare il numero degli incontri del 
GLI per un maggiore coordinamento dei neo docenti di sostegno soprattutto in 
merito alla compilazione dei PEI e dei PDP.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Le attivita' di recupero sono consolidate sia nella primaria che nella secondaria. 
Nell'ambito della rete ''Brescia e Hinterland'' e' partito il PROGETTO DISPERSIONE per 
il recupero di primo e secondo livello sia alla primaria (Italiano e Inglese) sia alla 
secondaria (Inglese e Matematica). Il progetto,realizzato da ottobre a dicembre,ha 
visto l'attivazione in orario extracurricolare di quattro laboratori. Grazie ai fondi 
dell'EE.LL, per il potenziamento di L2, si realizzano ormai da anni il Progetto ''Hello 
Children'' all'infanzia e ''Magic Tour'' alla primaria e alla secondaria.

Punti di debolezza

Implementare incontri ad inizio anno per passaggio informazioni solo per alunni BES. 
Nell' a.s. 2017/18 sono state elaborate batterie di test per competenze linguistiche e 
logico-matematiche in ingresso per alunni stranieri.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
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Nel caso di alunni con certificazione di disabilità, i docenti di classe e gli insegnanti di 
sostegno in collaborazione con la famiglia e gli operatori socio sanitari elaborano il 
Piano Educativo Individualizzato. Esso illustra la progettazione didattico-educativa e di 
socializzazione, illustra le forme d'inclusione tra attività scolastiche ed extrascolastiche, 
individua le metodologie e le strategie più adeguate per la piena realizzazione del 
diritto all'educazione e all'istruzione. Suggerisce inoltre strategie che promuovono la 
collaborazione e l'amicizia con i compagni

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia costituisce un punto di riferimento essenziale per la corretta inclusione 
scolastica dell’alunno con disabilità. I rapporti fra scuola e famiglia si realizzano in una 
logica di supporto alla stessa in relazione alle attività scolastiche e al processo di 
sviluppo dell’alunno con disabilità. La famiglia collabora alla redazione del PEI e ne 
offre elementi di osservazione preziosi. Lo approva e contribuisce alla sua 
realizzazione.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

 

Approfondimento

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON CERTIFICAZIONE DI 

DISABILITÀ

 

 

Fasi della 
Valutazione

Documenti di 
riferimento

Azioni

 

 

Valutazione 
diagnostica

 

Diagnosi 
Funzionale (DF)

Profilo 
Dinamico 
Funzionale 
(PDF)

Confronto tra docenti, genitori dell’alunno ed 
operatori socio-sanitari per descrivere i livelli di 
funzionalità raggiunti ed evidenziare le potenzialità 
relative alle aree di sviluppo affettivo relazionale, 
cognitiva, comunicativa, linguistica, sensoriale, 
motorio-prassica, autonomia personale e sociale, 
apprendimenti

 

 

 

Osservazioni sistematiche e valutazione funzionale 
relativa alle aree di sviluppo identificate.

Conoscenza e valorizzazione dell’ambiente 
scolastico: laboratori, articolazione e disposizione di 
spazi, individuazione sussidi e materiali.

 

Piano Educativo 
Individualizzato  
(PEI)
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Valutazione 
formativa

 

 

Partecipazione alle iniziative ed inclusione nel 
gruppo-classe

Integrazione con l’extrascuola con la partecipazione 
dei genitori (possibilità di consulenze, terapie e 
interventi riabilitativi)

 

 

Valutazione 

sommativa

 

PEI

Relazione finale

Documento di 
valutazione

Descrizione degli sviluppi per ogni area individuata 
nel PEI

Cura nella stesura del Documento di valutazione 
intermedia e finale

Relazione conclusiva dettagliata delle esperienze 
formative messe in atto e delle capacità sviluppate 
in relazione alle aree del PEI

 

Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate.

Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate 

misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non 

fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero 

della stessa.

Gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di 

istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra 

forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per 

l'attuazione del piano educativo individualizzato.

Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la 

sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato predispone, se 

necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove 

differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue 
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potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e 

del conseguimento del diploma finale.

L'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei  criteri ordinari stabiliti.

Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene 

rilasciato un attestato di credito formativo che rappresenta, comunque, titolo per 

l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di 

istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti 

formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

 

 

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DSA (DISTURBI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO) E BES

 

 

VALUTAZIONE DIAGNOSTICA

 

La certificazione di DSA viene redatta dall’Azienda Ospedaliera o dall’ASL recante la 

dicitura: “Valutazione funzionale per disturbo specifico di apprendimento (DSA)”.

Nella valutazione funzionale viene delineato il quadro clinico espresso per aree, 

evidenziando potenzialità e criticità, in modo funzionale al progetto didattico.

La diagnosi rappresenta il riferimento per la valutazione iniziale (diagnostica) 

dell’alunno con certificazione di DSA.
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Ad essa si fa riferimento per l’individuazione dei descrittori (schede predisposte per 

primaria e secondaria allegate) del profilo diagnostico rilevato dall’Equipe o dal 

Consiglio di Classe.

 

 

VALUTAZIONE FORMATIVA

 

La scuola adotta, dichiarandole nel Piano Didattico Personalizzato (PdP), le necessarie 

misure dispensative e compensative per la buona riuscita del progetto scolastico di 

intervento.

In particolare nella valutazione degli apprendimenti si terrà conto della difficoltà 

specifica di apprendimento e si documenterà il percorso scolastico con gli interventi 

individualizzati a favore dello studente.

Nelle prime fasi dell’apprendimento è determinante:

q  prevedere interventi specifici di abilitazione e di potenziamento

q  stimolare strategie immediate di compenso 

Dall’ultimo biennio della scuola primaria e per il corso della secondaria è invece più 

opportuno:

q  incrementare le strategie di compenso

q  introdurre gli strumenti compensativi

q  attuare eventuali misure dispensative necessarie

 

VALUTAZIONE SOMMATIVA
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Per gli alunni con DSA certificati la valutazione degli apprendimenti, incluse 

l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono 

coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai 

docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio 

di classe.

Verranno adottate modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il 

livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure 

 dispensative e degli strumenti compensativi indicati nel piano didattico 

personalizzato.

Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione potrà 

riservare tempi più lunghi di quelli ordinari; per tali alunni può essere consentita la 

utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già 

stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali 

allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove 

scritte.

Per gli alunni la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la 

dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la 

sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della 

prova scritta di lingua straniera.

In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in associazione con 

altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico l'alunno, su richiesta 

della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato 

dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico 

personalizzato.

In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, 

con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del 
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diploma.

L'esito dell'esame viene determinato sulla base dei criteri ordinari previsti dall’istituto.

Gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate e per lo svolgimento di esse 

il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il 

piano didattico personalizzato.

Gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati 

dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua 

inglese.

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle 

affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e 

della differenziazione delle prove.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS
1 - PRIMO COLLABORATORE 2 - 
COORDINATRICE DI PLESSO (Secondaria)

2

Funzione strumentale

AREA 1 - PTOF AREA 2 - INCLUSIVITA' ED 
INTERCULTURA AREA 3 - NUOVE 
TECNOLOGIE AREA 4 - CONTINUITA' ED 
ORIENTAMENTO

4

Animatore digitale

coordina la diffusione dell’innovazione a 
scuola e le attività del PNSD anche previste 
nel piano nel Piano triennale dell’offerta 
formativa della propria scuola

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali 
amministrativo – contabili e ne cura l’organizzazione 
svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle 
attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli 
obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale 
ATA, posto alle sue dirette dipendenze. Svolge con 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

autonomia operativa e responsabilità diretta attività di 
istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti 
amministrativi e contabili;

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online https://www.portaleargo.it 
News letter http://www.ictorbolecasaglia.edu.it/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE DI AMBITO 6

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE SCOLASTICA DI SCIENZE MOTORIE "SPORT A SCUOLA"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse professionali•Risorse condivise
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 RETE SCOLASTICA DI SCIENZE MOTORIE "SPORT A SCUOLA"

Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE PRIVACY 2019

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL PERCORSO DI APPRENDIMENTO (ERASMUS KA1 E KA2)

Formazione in servizio del personale della scuola, attraverso corsi di lingua inglese e francese

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera
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Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 FORMAZIONE SULLA DIDATTICA INNOVATIVA

Attività di formazione volte a stimolare i docenti ad una costante ricerca e ad un continuo 
tentativo di sviluppare approcci, metodologie e strumenti utili ad accrescere la qualità dei 
processi educativi che la scuola promuove.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 FORMAZIONE SULLA SICUREZZA

Attività sulla sicurezza

Destinatari Tutti i docenti

 

 FORMAZIONE SULLA PRIVACY

FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MERITO alla protezione dei dati personali ex D.Lgs. n. 
101/2018 e Regolamento UE • 2016/679

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti
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Modalità di lavoro FORMAZIONE ON LINE•

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE SULLA SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Attività di formazione per il primo soccorso

 FORMAZIONE SULLA PRIVACY

Descrizione dell'attività di 
formazione

FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MERITO alla protezione 
dei dati personali ex D.Lgs. n. 101/2018 e Regolamento UE • 
2016/679

Destinatari TUTTO IL PERSONALE ATA

Modalità di Lavoro Formazione on line•

 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO SULLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E GESTIONE 
DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il coordinamento del personale

Destinatari DSGA e personale amministrativo

55



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. TORBOLE CASAGLIA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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