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“Se un bambino deve tenere vivo il suo senso innato di meraviglia, ha bisogno della 

compagnia di almeno un adulto con cui condividerla, riscoprendo con lui la gioia, 

l’eccitazione e il mistero del mondo in cui viviamo”. 

Rachel L. Carson 
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Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola I.C. 

BEDIZZOLE è stato elaborato dal collegio dei docenti nella 

seduta del 19/12/2018 sulla base dell’atto di indirizzo del 

dirigente prot. 6409 del 19/12/2018 ed è stato approvato 

dal Consiglio di Istituto nella seduta del 19/12/2018 con 

delibera N.11 

 
 

Annualità di riferimento dell’ultimo 

aggiornamento: Anno Scolastico 2019/2020 

 

Periodi di riferimento: A.S 2019/20-2021/22 
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“Se un bambino deve tenere vivo il suo senso innato di meraviglia, ha bisogno della 

compagnia di almeno un adulto con cui condividerla, riscoprendo con lui la gioia, 

l’eccitazione e il mistero del mondo in cui viviamo”. 

Rachel L. Carson 

 
 

INCIPIT 

 
Questo lavoro di analisi dell’insieme dei bisogni, delle 

esigenze, delle aspettative che utenti e soggetti sociali 

esprimono, costituisce punto di riferimento e di attenzione degli 

operatori scolastici. La prima preoccupazione della scuola 

diventa, quindi, quella di dare risposte a questi bisogni, di 

costruire un progetto di apprendimento e di educazione che 

riesca a produrre nei suoi attori, docenti, discenti, utenti e parti 

interessate, soddisfazione e condivisione. 
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      LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 
     

  Il nostro, Istituto Comprensivo di Bedizzole , inserito nel  Comune di Bedizzole .  

 

Bedizzole dista circa 17 chilometri dal capoluogo (Brescia) e 8 chilometri 

dal Lago di Garda. Il paese di Bedizzole è situato ad est di Brescia, tra la 

fascia alta della pianura padana e i rilievi occidentali dei colli morenici. Il 

territorio del comune è attraversato dal fiume Chiese. Il territorio comunale 

è suddiviso in frazioni che mantengono ancora proprie caratteristiche 

identitarie e di appartenenza. Il contesto scolastico dell'Istituto 

comprende anche il territorio del Comune di Calvagese della Riviera.

  

Calvagese della Riviera è un comune di 3.565 abitanti. Il territorio di Calvagese della 

Riviera è posto sulle ultime propaggini dell'anfiteatro morenico del lago di Garda, 

conformazione prodotta da un immenso ghiacciaio in ritiro. Delimitato da un lato dalle 

immense alluvioni del fiume Chiese lungo il quale, a pelo d'acqua, vi sono ancora 

visibili depositi marini costituiti da barriere rocciose. Il paese è situato su un’altura 

collinare alla sinistra del Chiese a 225 metri di altitudine ed è costituito da tre nuclei 

http://www.icbedizzole.gov.it/
http://www.comune.bedizzole.bs.it/
https://www.comune.calvagesedellariviera.bs.it/comune
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fondamentali: il capoluogo, Calvagese, e altre due frazioni: Mocasina e Carzago 

Riviera.  

 

 L'Istituto Comprensivo Bedizzole si colloca in un 

contesto economico medio che pure ha fortemente risentito della crisi per le 

caratteristiche lavorative e lo status culturale delle componenti genitoriali. La 

fisionomia culturale locale è molto varia, caratterizzata da bisogni, valori e 

problematiche in continua evoluzione. La realtà del territorio, infatti, è cambiata 

profondamente negli ultimi anni, con un incremento considerevole della popolazione. 

La maggior parte dei genitori dell’Istituto Comprensivo è occupata nel settore 

secondario; in crescita è l’occupazione nel terziario. All’interno dell’Istituto si 

possono leggere alcuni tratti distintivi della società di oggi, caratterizzata dalla 

velocità, dalla contraddittorietà, dall’incertezza, in cui le spinte locali e le necessità 

imposte dal processo di globalizzazione in atto si intrecciano, scontrandosi 

talvolta in modo stridente. Le situazioni problematiche che ne derivano si possono 

collegare ai profondi cambiamenti che si sono registrati da quando la rivoluzione 

tecnologico-informatica ha portato “il mondo nelle case”. Gli alunni oggi sembrano 

poco attratti dall’offerta formativa della scuola: il mondo esterno appare ai loro occhi 

più interessante e meno impegnativo dato che, per lo più, si esprime per immagini da 

recepire quasi in assenza di elaborazione personale. Ne consegue che la 

demotivazione e il senso di estraneità verso il sapere e lo studio sono sempre più 

diffusi, anche tra gli alunni che vivono in contesti familiari particolarmente stimolanti 

sul piano culturale. Tali realtà rivelano quanto sia cambiato il sistema di vita e quanto 

la Scuola debba attrezzarsi per essere veramente significativa e coinvolgente. E se 

la scuola si vuole attrezzare, deve innanzi tutto riflettere sulle nuove forme di disagio 

che si sono originate, di fronte alle quali anche le famiglie, spesso, non sanno come 

comportarsi. La realtà scolastica deve porsi in un atteggiamento di ascolto per 

individuare bisogni e cogliere richieste e deve dare poi risposte adeguate, in quanto 
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consapevole di essere parte integrante della realtà territoriale e non più un mondo a 

sé. Tale complessità impone di ragionare sulle variabili del nostro contesto 

ambientale per riconoscerne i fenomeni, individuarne i problemi e definirne i bisogni, 

ma suggerisce anche di valorizzare tutte le risorse che il territorio e la scuola possono 

mettere in campo per riproporre e dare risalto a quelle esperienze che si sono rivelate 

vincenti rispetto al disagio.   

 

 L’Istituto serve una popolazione scolastica che va dai 3 anni ai 14. 

 

 

 I bisogni formativi degli alunni sono molto differenziati e le attività 

didattiche devono essere articolate per obiettivi, metodologie e contenuti. 

Innanzitutto la scuola deve tener conto del livello evolutivo dell’alunno, cercando di

 realizzare condizioni     favorevoli per una per una partecipazione attiva al lavoro 

della classe e della scuola in generale, al fine di permettere l’acquisizione di competenze 

spendibili nel percorso di crescita ci ciascuno.  

   Attraverso il confronto con i genitori, realizzato nei diversi momenti di 

incontro e di discussione (colloqui, assemblee, consigli di intersezione, di interclasse, di 

classe…) si è avuto modo di verificare che le aspettative più frequenti nelle famiglie 

risultano essere le seguenti:  

● Sapere che il proprio figlio è inserito in un ambiente sereno, sicuro e rispettoso, che 

garantisce una buona preparazione scolastica; 

● Trovare insegnanti professionalmente preparati, disponibili al dialogo; 

● Avere garanzie sulla stabilità degli insegnanti (condizione che non dipende 

dall’istituzione scolastica, ma è subordinata a vincoli contrattuali e normativi); 
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● Essere informati in modo chiaro sull’organizzazione della scuola; 

● Essere informati periodicamente sull’andamento scolastico dei figli con valutazioni 

trasparenti; 

● Poter contare su attività di recupero e potenziamento anche individualizzate.  

Il livello culturale familiare risulta medio-basso, tuttavia vi sono diversificazioni interne 

soprattutto con riferimento al titolo di studio della componente femminile, mediamente 

basso. Sono presenti fasce di disagio socio-economico. Secondo dati ufficiali, l’Istituto 

presenta, attualmente, un background familiare medio-basso e, pur non essendo presenti 

gravi situazioni di deprivazione materiale, sono sempre più frequenti le situazioni di 

disagio economico-sociale che incidono sul lavoro dell’Istituzione Scolastica. L'incidenza 

dell’iscrizione di studenti con cittadinanza non italiana è significativa, sebbene la 

caratteristica di questa fascia stia modificandosi in ragione della stabilizzazione di molte 

famiglie. È  comunque necessaria una più precisa e mirata raccolta dati per poter rilevare 

l'incidenza del livello culturale delle famiglie sull'evoluzione dell'apprendimento degli 

alunni nel corso degli anni. Le famiglie dimostrano fiducia nella scuola, identificando 

l'ambiente scolastico come uno spazio di interazione per il successo formativo e 

personale dello studente.  

 

Interessante iniziativa nata all'interno della nostra scuola è la costituzione di un Comitato 

genitori, sorto spontaneamente, che si propone come punto di riferimento per l’Istituto 

Comprensivo e svolge un ruolo di intermediazione tra Famiglia e Scuola, con l'obiettivo 

ultimo di promuovere il benessere e l'arricchimento esperienziale di bambini e ragazzi. 

Negli ultimi anni si è assistito a un deflusso migratorio, soprattutto nel comune di 

Bedizzole, anche se il territorio risente ancora del fenomeno dell’immigrazione. 

L’inserimento di alunni stranieri di recente immigrazione o residenti in Italia da alcuni anni, 

dà alla scuola l’occasione per affrontare nuove sfide educative e multiculturali. Le famiglie 

provenienti dall’estero che risiedono nel nostro paese inducono, da anni, la nostra scuola 

ad attivare autonomamente e, in collaborazione con l’Ente Locale, iniziative di 

accoglienza e di mediazione linguistica. Nel corso degli ultimi anni la scuola è stata 

investita di compiti che superano la sfera dell’apprendimento, allargandosi alle necessità 

di socializzazione, ponendo l’attenzione su alunni con situazioni personali e familiari 

https://drive.google.com/file/d/1Poiazf6IGBGP506s1xpmirMjnILtyS0_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Poiazf6IGBGP506s1xpmirMjnILtyS0_/view?usp=sharing
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complesse.   Si è così intrapreso un cammino connotato da percorsi organizzativi, 

metodologici e didattici flessibili, allo scopo di adeguare l’intervento educativo e didattico 

ai bisogni dell’utenza. Questa situazione è stata condivisa, in primo luogo, con le 

amministrazioni comunali che si sono succedute e con le quali si continua ad operare, 

come testimonia la progettualità condivisa e consolidata con l'area Istruzione e con l'area 

dei Servizi sociali del Comune di Bedizzole e di Calvagese. L’Istituzione Scolastica 

promuove, in ogni forma possibile, il raccordo e la collaborazione con le associazioni 

culturali presenti nel territorio, condividendo con esse progettualità significative. I rapporti 

con gli amministratori locali sono improntati sulla massima collaborazione con lo scopo di 

promuovere un sistema di servizi collaterali alla scuola (trasporto, mensa, assistenti ad 

personam, ecc.), funzionale alle esigenze della stessa, al fine di realizzare un impiego 

efficace e integrato delle risorse finanziarie. Le agenzie educative presenti sul territorio, 

oltre alle scuole, sono le associazioni musicali e sportive, le parrocchie e gli oratori, il 

centro di aggregazione (“Punto ragazzi,” a Bedizzole), le biblioteche comunali e i gruppi 

di volontariato.  Il territorio di provenienza degli studenti dell'Istituto è caratterizzato da 

una ampiezza e frammentazione della dislocazione residenziale degli studenti. Questo 

aspetto incide sull’organizzazione scolastica anche per quanto riguarda ogni eventuale 

proposta in orario extra scolastico. Rimane un vincolo l'inevitabile differenziazione delle 

azioni che si possono intraprendere sulle varie sedi in ragione dei finanziamenti di cui 

ciascun Comune dispone. L'orientamento è comunque di consolidare una cultura del 

contesto scolastico che consenta una lettura condivisa delle difficoltà cercando di 

garantire un modello di intervento il più simile possibile. La qualità delle strutture e delle 

infrastrutture si presenta assai diversificata in ragione delle collocazioni comunali. I due 

Comuni di riferimento, nel corso degli anni, hanno percorso politiche di sviluppo diverse 

in merito all'adeguamento delle strutture. Si sottolinea, in modo particolare, che per le sedi 

scolastiche del Comune di Calvagese, il completamento dei lavori di costruzione del 

nuovo edificio di scuola primaria consentirà anche un adeguamento progressivo degli 

spazi della scuola secondaria.  Durante l’anno scolastico 2017/2018, la scuola secondaria 

di Calvagese ha usufruito del trasferimento in una sede più ampia e funzionale, dotata di 

aule specialistiche (informatica, aule di arte e musicale). Nel mese di settembre 2018, la 

scuola dell’infanzia di Carzago si è trasferita nel plesso di Calvagese dove sorgeva in 
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precedenza la scuola paritaria Sertoli da Ponte. Significativo è da sempre il contributo del 

Comune di Bedizzole per il diritto allo studio che ha consentito l'avvio di interessanti 

iniziative formative e didattiche oltre che l'integrazione dei materiali per i laboratori. 

Attualmente, per alcune sedi, gli spazi costituiscono un serio vincolo. Infatti è possibile 

utilizzare unicamente lo spazio aula/classe. Non ci sono aule speciali né laboratori.  
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I.C. BEDIZZOLE (ISTITUTO PRINCIPALE) 
 

Ordine scuola 

 
 

       

                  
                    SCUOLE DELL’INFANZIA DELL’ISTITUTO 

 
 

INFANZIA ARCOBALENO (PLESSO) 
 

 
 
 

 

 

Ordine scuola 

 

 

VIA MONSIGNOR BONTACCHIO 2 

BEDIZZOLE 25081 BEDIZZOLE 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA 

Codice BSIC81300B 

 
Indirizzo 

Telefono 030674036 

Email : BSIC81300B@istruzione.it 

 
Pec bsic81300b@pec.istruzione.it 

Codice BSAA813018 

 
Indirizzo 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

 

VIA MONS. BONTACCHIO, 4 BEDIZZOLE 25081 

BEDIZZOLE 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

mailto:BSIC81300B@istruzione.it
mailto:bsic81300b@pec.istruzione.it
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                                         INFANZIA BRUNO CIARI (PLESSO) 

 

                                        

 

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA 

                   Codice                      BSAA813029 

 

Indirizzo 
VIA LEONARDO DA VINCI 1ANT SAN VITO DI 

BEDIZZOLE 25081 BEDIZZOLE 
 
 

 

SCUOLA INFANZIA CONTER (PLESSO) 

 

                                                            

 

 

 
   Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA 

                   Codice                 BSAA81303A 
 

Indirizzo 
VIA V. VENETO 6 CALVAGESE DELLA 

RIVIERA 25080 CALVAGESE DELLA 
RIVIERA 
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             SCUOLE PRIMARIE DELL’ISTITUTO 

 

PRIMARIA DON LORENZO MILANI (PLESSO) 

 

 

 

 
Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA 

 

 

Totale Alunni 
 

 

PRIMARIA MANZONI (PLESSO) 

                                                                  

 

 
Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA 

                  Codice                     BSEE81302E 

Indirizzo 
VIA MONSIGNOR BONTACCHIO 4 

BEDIZZOLE 25081 BEDIZZOLE 

                  Numero Classi                          15 

                  Totale Alunni 281 

Codice BSEE81301D 

 
Indirizzo 

Numero Classi 11 

240 

VIA DANTE ALIGHIERI 1 SAN VITO DI BEDIZZOLE 

25081 BEDIZZOLE 
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         PRIMARIA MOCASINA (PLESSO)  

     

                  

 

                       
Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA 

               Codice                 BSEE81303G 
 
                            

Indirizzo 
VIA DON F. FAPPANI 49 MOCASINA 

25080 CALVAGESE DELLA RIVIERA 

                      Totale Alunni    191 

 

                   Numero Classi 10 

         
 
 

https://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.savonanews.it/fileadmin/archivio/savonanews/logo_openday_garlenda.jpg&imgrefurl=http://www.savonanews.it/2019/01/12/leggi-notizia/argomenti/eventi-spettacoli/articolo/open-day-alla-scuola-primaria-di-garlenda.html&docid=S0vdw7fqFB80fM&tbnid=WWpsIOh4oUZ9dM:&vet=10ahUKEwjqmda9ipThAhVl1eAKHSVvDuwQMwihAigDMAM..i&w=888&h=565&bih=512&biw=1051&q=scuola%20primaria&ved=0ahUKEwjqmda9ipThAhVl1eAKHSVvDuwQMwihAigDMAM&iact=mrc&uact=8
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                  SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO  

SCUOLA SECONDARIA A. CALINI (PLESSO)

 

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

                     Codice                     BSMM81301C
 

Indirizzo 
VIA MONSIGNOR 

BONTACCHIO 4 BEDIZZOLE 25081 
BEDIZZOLE 

                    Numero Classi       15    

Totale Alunni 355 

 

 

 

 

https://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.iccrusinallocasale.gov.it/wp-content/uploads/2018/06/Libri-di-testo-a.s.-2018-19.jpg&imgrefurl=http://www.iccrusinallocasale.gov.it/libri-di-testo-a-s-20182019/&docid=DwLymlztsuUSkM&tbnid=YpigcN7PQTBcFM:&vet=10ahUKEwin8vC8i5ThAhVC1-AKHQjaBjcQMwiJAihBMEE..i&w=730&h=835&bih=512&biw=1051&q=scuola%20media&ved=0ahUKEwin8vC8i5ThAhVC1-AKHQjaBjcQMwiJAihBMEE&iact=mrc&uact=8
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SCUOLA SECONDARIA G.VERGA (PLESSO) 

 

 
 

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
Codice BSMM81302D 
 
 
Indirizzo   
                                               VIA CAVOUR 8 CARZAGO 25080 CALVAGESE DELLA RIVIERA

                         
 

 
 
Numero Classi 6 
 

                 Totale Alunni                118 
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Organizzazione oraria delle scuole primarie e secondaria dell’Istituto Comprensivo: 

Scuola Primaria - organizzazione oraria 
                  L’orario scolastico della scuola secondaria di Primo Grado 

       

Approfondimento 

 

 
“Nella società odierna "crescere nella conoscenza" contribuisce a costruire una migliore qualità 

della vita, a riconsiderare i rapporti interpersonali, gli aspetti relazionali e emotivi, quelli 

collegiali e partecipativi che agevolano la comprensione del sé e dell'altro”. 

Insegnare nella società complessa 
       
 

                  È molto importante riuscire a pensare la scuola come un contesto 

complesso, nel quale entrano in gioco molti fattori della personalità degli 

individui. La scuola è un mondo costituito dall' intrecciarsi di molte relazioni, 

tra insegnanti e allievi, tra insegnanti e insegnanti, tra dirigenti scolastici, 

insegnanti e personale non docente, tra dirigenti, insegnanti e famiglie, a cui 

vanno aggiunte le relazioni con il territorio, i servizi, i diversi consulenti 

esterni. Il nostro Istituto si presenta complesso: 8 plessi di cui 3 scuole per 

l’infanzia, 2 primarie, 2 scuole secondarie di I grado che insistono su due 

Comuni diversi per storia e scelte politiche. Molte famiglie provengono da 

territori e culture diverse e ciò non favorisce la coesione sociale; pertanto 

hanno bisogno di interlocutori presenti quotidianamente che abbiano il 

tempo e gli spazi per accogliere le loro istanze e per garantire tempestività 

e trasparenza negli interventi. Il nostro Istituto è in reggenza, situazione che 

si trascina ormai da circa 5 anni e ciò ha influito a non creare un’identità ben 

definita della scuola. Una dirigenza stabile permetterebbe di costruire un 

gruppo coeso di collaboratori e figure di supporto in grado di confrontarsi 

sulle progettualità molteplici della scuola, sulle criticità e sulle numerose 

opportunità disponibili e consentirebbe inoltre una valutazione costante nel 

https://drive.google.com/file/d/1__fckbRae_jhDgjh20RThM9WRTP0-Agt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DC43Zk-uljezWRo3CLIGeQKvIKjGdBMv/view?usp=sharing
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tempo dei processi e degli esiti anche su lungo termine. Una comunità 

educante articolata e complessa quale la nostra necessità di un leader 

autorevole e stabile che indichi gli orizzonti di riferimento e dia impulso a 

percorsi operativi verso cui alzare lo sguardo, che sostenga la mission 

educativa a cui l’intero corpo docente è chiamato e condivida la strada per 

realizzarla. Tempo, presenza ,continuità: solo in questo modo sarà possibile 

mantenere e rafforzare la nostra identità come Istituto e costruire una 

comunità professionale e sociale che investa nella collegialità, anche 

attraverso una governance distribuita e partecipata a presidio della Scuola, 

nella quale crediamo e lavoriamo ogni giorno.  

Gli insegnanti dell’I.C da sempre impegnati in prima persona 

nell'offrire un servizio formativo di qualità, esprimono delle esigenze che possono 

essere   sintetizzate come segue:  

● Lavorare in un ambiente sereno, organizzato e motivante, in cui ruoli e regole 

siano ben definiti; 

 ● Condividere le finalità educative e i metodi di lavoro;  

● Avere spazi temporali per progettare con i colleghi le attività della classe;  

● Disporre di attrezzature e materiali efficienti;  

● Poter contare, in caso di necessità, sull’aiuto di esperti;  

● Avere occasioni di aggiornamento professionale mirato;  

● Ottenere la fiducia, la collaborazione e la stima degli alunni e delle loro famiglie;  

● Avere la collaborazione degli Enti Locali nell'attuazione dei progetti programmati;  

● Ottenere il riconoscimento sociale ed economico della loro funzione. 
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Laboratori Con collegamento ad Internet 5 

 Disegno 2 

 Informatica 4 

  

Lingue 

2 

 Musica 1 

 Scienze 2 

   

Biblioteche Classica 4 

   

Aule Magna 1 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE 
MATERIALI 

https://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/istruzione-ricerca/regione-per-scuole/img/arredi_scolastici_1.jpg_1919238419.jpg&imgrefurl=http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/istruzione-ricerca/regione-per-scuole/FOGLIA229/&docid=AXMwawUvQnN3RM&tbnid=543j9tPiKyL9uM:&vet=10ahUKEwjBqpb8jJThAhUJmRQKHRvsBa4QMwhiKBQwFA..i&w=253&h=169&bih=512&biw=1051&q=attrezzature%20scolastiche&ved=0ahUKEwjBqpb8jJThAhUJmRQKHRvsBa4QMwhiKBQwFA&iact=mrc&uact=8
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Palestra 5 
 
 
 

Scuolabus 

 
 
 
 

 

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 

presenti nei laboratori 
15

 

 
          

                               

                                      
 
                                    
 
 
 
 
 
                                    
                                   Ricognizione attrezzature e infrastrutture materiali di ogni ordine di scuola:     
 
                                          Caratteristiche delle risorse strutturali e infrastrutturali Scuole Infanzia 
                                            Caratteristiche delle risorse strutturali e infrastrutturali Scuole Primarie   
                                            Caratteristiche delle risorse strutturali e infrastrutturali Secondaria I° 
                                             

 
 
 
 
 
 
 
 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1 

Servizio trasporto alunni disabili 

Servizi Mensa 

Attrezzature 

multimediali 
PC e Tablet presenti nei Laboratori 133 

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2 

https://drive.google.com/file/d/1Kd3fg19G57THRb1Yz323krE4MMLWvENr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rSgySXpWZgt9OkHxYHoP1Xnph0lxXuP3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Yq1QFZ7qRfPVf_a3TZ0_xufbunAFUXrm/view?usp=sharing
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"Il reciproco amore fra chi apprende e chi insegna è il primo e più importante gradino 

verso la conoscenza". 

Erasmo da Rotterdam 

 

L'Istituto conta un numero di 126 docenti  un numero di   30 assistenti ATA. 

L’I.C seppur in reggenza, sulla figura del Dirigente Scolastico, ma soprattutto su un buon 

numero di docenti che si caratterizzano per dinamicità, vivacità e spirito innovativo, 

consentendo la continuità e lo sviluppo della progettualità e dell'esercizio dell'autonomia 

organizzativa. La struttura organizzativa interna dell’Istituto oltre a rilevare i ruoli e le funzioni 

degli addetti ai lavori, formalizza le relazioni fra i diversi gruppi di lavoro. 

La struttura organizzativa ha come punto di riferimento:  

  

1. La Dirigente Scolastica reggente che assicura la gestione unitaria 

dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione 

delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. 

2. Il primo collaboratore che affianca la Dirigente Scolastica nelle varie attività 

dell’organizzazione scolastica. 

RISORSE PROFESSIONALI 
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3. Lo Staff della scuola, costituito da docenti con acquisite conoscenze 

specifiche e competenze tecniche che intrattengono con la Dirigente rapporti di 

collaborazione e vicinanza e che operano come un centro di consulenza e di 

supporto nelle decisioni. 

4. Gli Organi Collegiali della scuola che garantiscono l'efficacia dell'autonomia 

dell'istituzione scolastica nel quadro delle norme che ne definiscono 

competenze e composizione. 

4. I/le Docenti hanno il compito e la responsabilità della progettazione e 

dell’attuazione del processo di insegnamento e di apprendimento. 

5. Il Direttore dei servizi amministrativi assume funzioni di direzione dei 

servizi di segreteria nel quadro dell'unità di conduzione affidata alla dirigente 

scolastica. 

6. Il Personale della scuola, i Genitori e gli alunni partecipano al processo di 

attuazione e sviluppo dell'autonomia assumendo le rispettive responsabilità. 

Per l’attuazione dei principi educativi e l’esercizio dell’autonomia 

scolastica, l’Istituto ha adottato pratiche di leadership diffuse attraverso 

l’attribuzione di molteplici funzioni, incarichi e responsabilità come si evince 

dall’organigramma della scuola. All’inizio di ogni anno scolastico, 

l’assegnazione degli incarichi e delle funzioni costituisce un momento in cui 

tutto il personale è sollecitato, sulla base del P.T.O.F., a formulare proposte 

e a mostrare la propria disponibilità ad accettare responsabilità. Gli scopi 

comuni sono diventati punti della bussola per guidare ciò che deve essere fatto 

e come. La collegialità è alta e caratterizzata dal rispetto reciproco, da valori 

di lavoro condivisi, da cooperazione e da specifiche conversazioni 

sull'insegnamento e sull'apprendimento. Emerge una forte cultura 

professionale. Le norme sono in linea con gli scopi della scuola, 

contribuendo coerentemente all'aumento dell’impegno.  
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               Aspetti Generali 

- Aspetti generali della vision e/o della mission della scuola fissati 

per il triennio di riferimento, in coerenza con i bisogni formativi 

espressi dal territorio e le risorse disponibili descritte nella prima 

sezione del PTOF per gli anni scolastici 2019/2022 , in relazione ai 

percorsi di miglioramento da attivare. 

                                

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è il documento che definisce 

l’identità pedagogico-culturale di una Scuola, frutto della riflessione 

comune, degli scambi e delle interazioni continue tra i docenti delle 

singole scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di 1° grado. È lo 

strumento attraverso cui la scuola rende trasparente e leggibile ciò che 

fa, come lo fa e perché. Tiene conto dei bisogni educativi espressi dalle 

 famiglie e dal territorio. È rivolto ai bambini, alle famiglie, all’Ente 

Locale, alle Istituzioni e alle Associazioni del territorio con cui la scuola 

interagisce in modo costruttivo. Contiene le scelte culturali, educative, 

didattiche e organizzative, espressione dell’autonomia progettuale e 

dell’assunzione di responsabilità della scuola. Dà coerenza e giustifica 

pedagogicamente e culturalmente ogni progetto.  Le scelte operate dalle 

scuole e le loro pratiche educative si ispirano, dunque, ai principi e ai valori 

in esso dichiarati 

 

LE SCELTE STRATEGICHE 

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV 
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                 PREMESSA 
 
 

Come se fosse un macramè…un filo alla volta, un nodo alla volta …intrecciare 

il tessuto di una scuola che forma, emoziona, progetta per “abitare” un mondo in 

trasformazione 

 
L. Malaguzzi 

 
 

Compito della scuola è favorire la formazione dell’uomo e del cittadino 

secondo i principi sanciti dalla Costituzione, attraverso la promozione 

dell’identità, dell’alfabetizzazione, della convivenza, nel rispetto e nella 

valorizzazione delle diversità individuali, sociali, culturali ed etniche. 

Per questo la scuola, in ogni suo ordine, ha compiti formativi sia sul 

piano cognitivo, sia su quello educativo. Nell’anno 2000 l’Unione 

Europea ha approvato la strategia di    Lisbona che riconosce il ruolo 

determinante svolto dall’istruzione quale parte integrante delle politiche 

economiche e sociali, per far fronte al cambiamento continuo ed alle 

richieste di competenze sempre più elevate ed aggiornate. L’istruzione 

diventa, quindi, una condizione permanente per le persone (Lifelong 

learning) ed una priorità essenziale per l’occupazione e la completa 

partecipazione alla vita sociale. Il sistema educativo deve rispondere 

alle sfide della società della conoscenza, dove il sapere ha 

caratteristiche nuove (dinamicità, distribuzione, globalizzazione e 

complessità) e deve garantire ad ogni soggetto la possibilità di 

diventare pienamente protagonista del mutamento, facendo della 

formazione la leva strategica della sua crescita. L'Identità' di una scuola 

nasce dal connubio di Vision e Mission. Vision e Mission dell’Istituto 

trovano una formulazione esplicita nel PTOF.  
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            LA VISION E MISSION DELL’ISTITUTO 
         

 
           

 
Il sistema educativo deve formare cittadini in grado di partecipare consapevolmente 

alla costruzione 
di collettività più ampie e composite, siano esse quella nazionale, quella europea, quella mondiale. 

 
 

        
      La stesura del PTOF ha seguito il format 1

 
standardizzato 

nazionale, le indicazioni ministeriali e ha tenuto conto della 

rilevazione delle esigenze dell’utenza, coinvolgendo direttamente i 

principali portatori di interesse (stakeholders). Si ritiene, tuttavia, 

necessario estendere ulteriormente alle partnership e al territorio 

la possibilità di partecipare alla valutazione dei risultati e alla 

definizione del processo di miglioramento, attraverso una 

comunicazione efficace, soprattutto per quanto riguarda le 

famiglie. 

 

 
➢ LA VISION DELL’ISTITUTO 

 
L’Istituto Comprensivo di Bedizzole è in grado di promuovere 

la crescita e la valorizzazione dei bambini e dei ragazzi, che gli 

sono affidati dalle famiglie, ponendo attenzione affinché questa 

crescita sia la più equilibrata possibile in sintonia con le risorse e 

le istanze presenti nel territorio di riferimento. La scuola intende 

offrire occasioni e percorsi di apprendimento coerenti e integrati 

con la dimensione multimediale, attenti alla maturazione di 

competenze come insieme di conoscenze (sapere), di abilità 

procedurali (saper fare) e di atteggiamenti (saper essere). Il nostro 

Istituto si propone 

                                                
1 PTOF 2019/2002, lavoro svolto sulla piattaforma accessibile dal SIDI. 
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di fornire risposte innovative rispetto alle esigenze del contesto, 

contribuendo concretamente alla formazione globale degli alunni 

secondo quanto declinato dalle Indicazioni Nazionali dei vari ordini 

di scuola. L’Istituto Comprensivo di Bedizzole, quale Comunità 

educante, fa propria la definizione di scuola come “comunità che 

apprende dall'esperienza, riflette, si misura con le nuove sfide e 

sostiene un’identità pedagogica che si sviluppa nel tempo in una 

ricerca continua di miglioramento”. Essa mette al centro le 

persone, non i ruoli; non trascura i risultati, ma presta una grande 

attenzione alla qualità dei percorsi. Le nostre scuole si 

preoccupano di offrire occasioni di sviluppo della personalità di 

ciascun allievo in tutte le sue componenti (etiche, religiose, sociali, 

intellettive, affettive, operative, creative, ecc.). La realtà scolastica 

del nostro Istituto vuole promuovere un concetto di nuova 

cittadinanza attraverso lo sviluppo di una cultura della 

partecipazione, dell’incontro, del confronto, dell’inclusione  

nonché della  crescita personale. Essa mira alla realizzazione 

sociale di cittadini europei e del mondo, attivi e consapevoli, al di 

là di ogni forma di svantaggio fisico, sociale ed economico, 

incentrando costantemente l’agire sul soggetto in formazione, 

assicurandogli piene opportunità di successo attraverso la 

valorizzazione completa del potenziale individuale. 

La nostra scuola intende porsi come: 

- Comunità di apprendimento continuo e globale; 

- Una scuola promotrice del benessere integrale e salutare 

dell'alunno e dove ciascuno concorre al benessere di tutti. 

- Una scuola che dia l’opportunità ai propri insegnanti di sperimentare 

nuove metodologie didattiche e di ricerca, che favorisca 

l’aggiornamento continuo e che sia un reale stimolo professionale. 

 



           PTOF - 2019/20-2021/22 
I.C. BEDIZZOLE 

                                                     

 

        
             

Accogliere, formare, orientare tra esperienza e innovazione                                                                                
 

 

 
➢ LA MISSION DELL’ISTITUTO 

 
Con il termine mission si vuole indicare: il "mandato" e gli 

obiettivi strategici della scuola (cosa si intende fare per 

adempiervi). 

 
La mission viene resa nota all’esterno, alle famiglie e al territorio, 

attraverso l’esplicitazione dei principi e delle scelte educative e 

metodologiche, dei curricoli e dell’organizzazione generale dei 

segmenti scolastici, dei progetti e degli accordi di rete. 

 
L’Istituto Comprensivo individua come fattori di qualità le seguenti 

scelte di fondo: 

 

a. La costruzione di un generale clima positivo 

attraverso: 

-la promozione dello star bene a scuola, luogo delle opportunità e non 

della selezione; 

-la circolazione della cultura dell’accoglienza, che si traduce 

nella pratica dell’educazione alla convivenza, alla 

collaborazione, all'accettazione e al rispetto delle 

diversità. 

b. La predisposizione di situazioni strutturate di 

apprendimento operanti sul piano della formazione della 

persona, che inizia il suo percorso nella scuola dell’infanzia, 

come viaggio di scoperta dell’identità personale, per 

continuare nella scuola primaria e secondaria di primo grado 

come progressiva ed accresciuta conquista dell’autonomia 

del pensare, del fare, dell’essere, dello scegliere. 

c. La predisposizione di percorsi educativi e didattici 

supportati da metodologie volte ad incrementare un 

apprendimento significativo che: 

-si rapporti all’età evolutiva degli allievi e, ponendosi in 

un’ottica di sviluppo verticale, guidi alla costruzione di un 

sapere culturalmente valido e socialmente spendibile; 

-costruisca e rafforzi le abilità strumentali come mezzo per 
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continuare ad apprendere; 

-parta dalle conoscenze degli allievi, le incrementi, fino a farle 

diventare sempre più complesse, problematizzate, 

improntate a punti di vista non univoci e le organizzi in reticoli 

di concetti; 

-traduca le conoscenze e le abilità in competenze, mediante 

strumenti razionali, procedure e strategie che, coniugando il 

sapere con il fare, siano applicabili nelle diverse situazioni e 

risultino osservabili, misurabili e certificabili; 

-attivi azioni per valorizzare le eccellenze e supportare gli 

alunni in difficoltà di apprendimento, limitando la dispersione 

scolastica e favorendo l’integrazione; 

-predisponga azioni che favoriscano la Continuità educativa 

e l’Orientamento. 

Tali le priorità di azione alle quali vengono indirizzate le 

risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili. 

 

 

Un'azione educativa, dunque, che cominci nella Scuola dell’Infanzia 

con le prime forme di relazione e prepara i rapporti interpersonali e il 

primo contatto con le norme di comportamento; prosegua nella Scuola 

Primaria, attraverso occasioni formative (di gruppo, di squadra, 

collettive) che favoriscono la scoperta e la comprensione dei 

fondamenti del “vivere insieme”, della convivenza civile e democratica 

e si traduce infine, nella Scuola Secondaria di primo grado, nello studio 

dell’organizzazione sociale e nella guida alla conoscenza dei beni 

culturali, storici e ambientali. 
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LE SCELTE STRATEGICHE 

 

 
 

❖ PRIORITÀ E TRAGUARDI2 in riferimento ai risultati scolastici 
 

                   Priorità :   
- Individuare due competenze di base all'interno degli ambiti disciplinari 
 e/o delle singole discipline in relazione alla verticalita' del curricolo.  

                   Traguardi : 
- Produrre una rubrica di valutazione con indicatori verificabili e linguaggi 
condivisi in tutte le classi della scuola primaria e secondaria.  
 

 
                   Priorità :  

- Individuare metodologie innovative laboratoriali che facilitino il successo 
formativo anche nelle competenze trasversali rendendo omogenea la 
didattica.  

                  Traguardi :  
- Stabilizzare le rubriche di valutazione nei due ordini di scuola, uso  
di prove comuni e tabelle di rilevazione dei risultati con finalita'  
comparative.  

 
                  Priorità :  

- Potenziamento della didattica inclusiva e orientativa per valorizzare gli stili 
cognitivi e gli interessi degli studenti e per favorire la personalizzazione 
dell’apprendimento.  

- Potenziamento delle attività di orientamento consapevole degli alunni in 
uscita.  

                                                
         2   RISULTATI SCOLASTICI   Risultati nelle prove standardizzate nazionali Competenze chiave europee      Risultati a distanza 

 
 

https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/index#collapse-0
https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/index#collapse-1
https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/index#collapse-2
https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/index#collapse-3
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- Alfabetizzazione e perfezionamento dell’Italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non 
italiana.  

                   Traguardi :  
- Capitalizzare le buone pratiche, monitorarle, raccogliere e coordinare i dati. 

 

❖ PRIORITÀ E TRAGUARDI3 in riferimento ai Risultati nelle Prove 
Standardizzate Nazionali 

 

 

                  Priorità :  

- Diminuire il gap con le prove standardizzate a livello locale e  

regionale. 

                  Traguardi :  

- Ridurre ulteriormente la variabilità dei risultati di almeno 5 punti 
percentuale 

   

                   Priorità :  

- Ridurre la variabilità dei risultati di italiano e matematica. 

                  Traguardi :  

- Ridurre ulteriormente la variabilità dei risultati di almeno  

5 punti percentuale 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

                                                
         3   RISULTATI SCOLASTICI   Risultati nelle prove standardizzate nazionali Competenze chiave europee      Risultati a distanza 

 
 

https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/index#collapse-0
https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/index#collapse-1
https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/index#collapse-2
https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/index#collapse-3
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❖ PRIORITÀ E TRAGUARDI4 in riferimento alle Competenze Chiave 
Europee 

 
 

               Priorità :  

- Progettazione di laboratori per l’acquisizione di conoscenze e  

abilità di base per un adeguato utilizzo degli strumenti informatici. 

              Traguardi :  

- Certificazione della competenza digitale per le classi finali di ogni  

grado (quinte primaria e terze secondaria). 

 

              Priorità :  

- Strutturazione di percorsi mirati per l’utilizzo delle tecnologie anche 

 in funzione delle prove CTB. 

               Traguardi :  

- Tutti gli studenti della secondaria sono in grado di utilizzare in modo 

autonomo i principali applicativi. 

 

              Priorità :  

- Potenziare percorsi di sensibilizzazione all’uso corretto e consapevole 
della Rete. 

               Traguardi :  

- Gli studenti delle classi quinte della primaria e di tutte le classi della 

secondaria conoscono i rischi e le potenzialità della Rete. 

 

                                                
         4   RISULTATI SCOLASTICI   Risultati nelle prove standardizzate nazionali Competenze chiave europee      Risultati a distanza 

 
 

https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/index#collapse-0
https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/index#collapse-1
https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/index#collapse-2
https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/index#collapse-3
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                  OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15) 
   

 
                ASPETTI GENERALI 

 

 
“La conoscenza acquisita con l'obbligo non fa presa nella mente. Quindi non usate 

l'obbligo, ma lasciate che la prima educazione sia una sorta di divertimento; questo vi 

metterà maggiormente in grado di trovare l'inclinazione naturale del bambino.” 

Platone 

 

 
- Obiettivi formativi e aspetti generali della vision e/o della mission che determinano la scelta 

degli obiettivi formativi del comma 7 della Legge 107/15 ed il livello di coerenza con le 

priorità definite con il RAV 

 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa viene predisposto ai sensi dell’art.1 comma 1 

della Legge 107 del 15/07/2015, alla luce delle Linee Guida, della normativa primaria 

e agli Atti di indirizzo del Dirigente Scolastico 

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA 
 

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 

particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 

dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 

language integrated learning 

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

 
3 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 

della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 

patrimonio e delle attività culturali 

4 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a 

uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
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all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 

degli studenti praticanti attività sportiva agonistica 

 
5 ) 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 

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

 
7 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione 

scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali 

attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 

il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 

e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 

il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014 

8 ) 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 

9 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 

studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 

potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 

a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 

10 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 

alunni e degli studenti 

11 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 

valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti 

12 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 

attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 

da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 

l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali 

13 ) definizione di un sistema di orientamento 
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Piano di miglioramento5 

➢ CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

➢ CONTINUITA' E ORIENTAMENTO 

➢ POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI E VALORIZZAZIONE DELLE 

ECCELLENZE 

 

 

 

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE 

 
L'Istituto ha integrato vari aspetti innovativi nel proprio modello organizzativo e nelle 

pratiche didattiche proposte. Si riportano in modo riassuntivo esempi di attività per 

il triennio relativo agli a.s. 2019-2022, che si intendono portare avanti 

implementandole e migliorandole, mantenendo quell'atteggiamento di  apertura alle 

novità che contraddistingue la concezione educativa dell'Istituto. 

 

AREE DI INNOVAZIONE 

 
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 

 
Ambienti innovativi di apprendimento : metodologie laboratoriali, 

laboratori multimediali, Classi Virtuali 

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE 

 
Si intende implementare e migliorare gli strumenti per la valutazione e 

l’autovalutazione degli apprendimenti e delle competenze quali, ad esempio: 

rubriche di valutazioni comuni per dipartimento 

 

                                                
      5          Si rimanda alla agli Atti di indirizzo del Dirigente Scolastico  

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1bojtC0RIQk3733F229hx_hYJD7XJzyKP/view?usp=sharing
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SPAZI E INFRASTRUTTURE 

 
Si intende proseguire il percorso di progettazione di spazi didattici innovativi 

attraverso l'implemento della dotazione tecnologica e l'integrazione delle TIC 

nella didattica. Alcuni esempi di attività innovativa realizzata: dotazione di 

L.I.M. in tutte le aule, P.O.N. Ambienti Digitali per la didattica, P.O.N. 

Laboratori didattici innovativi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjJjpLPkZThAhWEIlAKHbXwBF0QjRx6BAgBEAU&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.luomoeillegno.com%2Fprogettis%2Fformazione-docenti-su-competenze-digitali-e-nuovi-ambienti-per-lapprendimento%2F%26psig%3DAOvVaw2xO4Q-BEcOsaQ4pV-n64RL%26ust%3D1553288603328328&psig=AOvVaw2xO4Q-BEcOsaQ4pV-n64RL&ust=1553288603328328
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L'OFFERTA FORMATIVA 
 

 

 

 

 
 

 

 

https://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.mondelli.gov.it/sites/default/files/pictures/imag.png&imgrefurl=http://www.mondelli.gov.it/node/2334&docid=2ANYQAYTXozZ3M&tbnid=Tw1Hp6xBl9AyOM:&vet=10ahUKEwiFubmwp47hAhUKsaQKHdouBFkQMwiuAShfMF8..i&w=877&h=1240&bih=665&biw=1366&q=offert%20formativa&ved=0ahUKEwiFubmwp47hAhUKsaQKHdouBFkQMwiuAShfMF8&iact=mrc&uact=8
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INFANZIA 

 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA 
 

INFANZIA BRUNO CIARI BSAA813029 
 

 

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. 

 

 

 

 

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA 

INFANZIA ARCOBALENO BSAA813018 

SCUOLA INFANZIA CONTER BSAA81303A 
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TRAGUARDI ATTESI IN USCITA  

PRIMARIA 

 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA 
 

PRIMARIA MANZONI BSEE81302E 
 

 

 
 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PRIMARIA DON LORENZO MILANI BSEE81301D 

PRIMARIA MOCASINA BSEE81303G 
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TRAGUARDI ATTESI IN USCITA  

 

SECONDARIA I GRADO 
 
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA 

MEDIA A. CALINI BSMM81301C 

MEDIA G.VERGA BSMM81302D 

 
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. 

  
 

-  
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Approfondimento 

 

 
 

“Non è facile avere un bel giardino: è difficile come governare un regno. Ci si deve risolvere 

ad amare anche le imperfezioni, altrimenti ci si illude." 

 
Herman Hesse 

 

 
Per promuovere il successo formativo di ciascun alunno, dovremo innanzi tutto 

dedicare grandi energie alla prevenzione e alla riduzione di situazioni che inibiscono la 

crescita e l’apprendimento. 

Tutte le Scuole del nostro Istituto Comprensivo dovranno pertanto proporsi di 

“promuovere il successo formativo di ciascun alunno/a, prevenendo e/o 

riducendo situazioni di disagio, garantendo a tutti adeguate opportunità 

educativo–formative anche attraverso iniziative progettuali e laboratoriali “. Si 

sottolinea infatti il carattere di collegialità della progettazione, in quanto essa viene 
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elaborata a livello di plesso, per la definizione e pianificazione dei progetti trasversali 

comuni, a livello di intersezione nella Scuola dell'Infanzia, di gruppi di modulo e  ambito 

nella Scuola Primaria, di Consigli di Classe nella Scuola Secondaria di Primo 

Grado.Questa finalità diventerà indicatore di direzione comune e verrà scandita in 

percorsi formativi, differenziati in base all’ordine di scuola e alle esigenze specifiche 

dei singoli plessi, organizzati e realizzati secondo scelte precise che rispettino tre 

principi   considerati   irrinunciabili:   la  continuità,  l’accoglienza e l’orientamento. 

Nell'Istituto sono presenti strutture di riferimento, specifiche per ciascun ordine di 

scuola, predisposte alla progettazione educativo didattica. 

 
 
 

Con la parola PROGETTO intendiamo un insieme di procedure che la 

scuola mette in atto per: 

□ affrontare e/o approfondire tematiche culturali particolari 

 
□ prevenire le situazioni di disagio sociale e/o individuale 

 
□ affrontare e risolvere un problema riguardante una o più classi 

 
□ permettere l’integrazione tra l’Istituto e il territorio in cui opera 
 

 
            UN PERCORSO FORMATIVO RICHIEDE: 

 
1) Analisi e raccolta dei bisogni-esigenze; 

 
2) Ideazione e progettazione per mettere a punto:  

a. la definizione degli obiettivi per rispondere ai bisogni; 

 
b. le modalità di lavoro e di verifica; 

 
c. le richieste di finanziamento; 

 
d. i rapporti con enti esterni; 
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1) Approvazione e delibera da parte degli organi collegiali; 

 
a. Insegnante responsabile (referente/coordinatore del progetto); 

b. Programmazione che coinvolga tutte le classi interessate per raggiungere 

obiettivi comuni;  

c. Verifica e valutazione del progetto 

 

PROGETTI D’ISTITUTO 

Le scuole dell'Infanzia dell'I.C 

Brochure scuola Infanzia 

I progetti delle Scuole Primarie 

Brochure Scuole Primarie 

I progetti delle scuole Secondarie 

Brochure Scuole Secondarie 
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PRIMARIA DON LORENZO MILANI BSEE81301D 

SCUOLA PRIMARIA 

TEMPO SCUOLA 

 

 

 

 

PRIMARIA MANZONI BSEE81302E 

SCUOLA PRIMARIA 

TEMPO SCUOLA 

 

 

 

 

PRIMARIA MOCASINA BSEE81303G 

SCUOLA PRIMARIA 

TEMPO SCUOLA 

 

 

 

 

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO 

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI 

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI 

27 ORE SETTIMANALI 
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MEDIA A. CALINI BSMM81301C 

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 

Seconda Lingua Comunitaria 2 66 

Arte E Immagine 2 66 

   

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE 

Scienze Motoria E Sportive 2 66 

Musica 2 66 

Religione Cattolica 1 33 

Approfondimento Di Discipline A Scelta 

Delle Scuole 

 
1 

 
33 



           PTOF - 2019/20-2021/22 
I.C. BEDIZZOLE 

                                                     

 

        
             

Accogliere, formare, orientare tra esperienza e innovazione                                                                                
 

 
PTOF - 2019/20-2021/22 

I.C. 

BEDIZZOLE 

 
 

 

 
 

 

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 

Tecnologia 2 66 

Inglese 3 99 
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TEMPO PROLUNGATO 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 

 
1/2 

 
33/66 
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE 

Delle Scuole 
  

 
 
 

 
 

MEDIA G.VERGA BSMM81302D 

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 

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 1 33 
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❖ Curricolo d’Istituto6 

 
 
 

Il curricolo è espressione della libertà di insegnamento, dell’autonomia 

scolastica e, al tempo stesso, esprime le scelte della comunità professionale 

docente e l’identità dell’istituto scolastico.  È uno strumento che consente di 

rilevare il profilo del percorso di studi che i docenti elaboreranno seguendo le 

Indicazioni nazionali. Il Curricolo d’Istituto è il percorso che la scuola progetta e 

segue per far conseguire gradualmente agli alunni gli obiettivi di 

apprendimento, le competenze specifiche disciplinari e quelle trasversali, così 

come definite dalle Indicazioni Nazionali e dal Profilo dello studente al termine 

del primo ciclo d’istruzione. È un percorso unitario, dai 3 ai 14 anni, che 

costituisce il cuore del PTOF, e contiene le scelte didattiche, metodologiche e 

valutative funzionali al successo formativo degli alunni. Per il corpo docente, il 

curricolo si presta ad essere, inoltre, uno strumento didattico utile per lo 

                                                
    6 Il nostro curricolo sarà elaborato partendo dalla lettura dei seguenti documenti: Indicazioni Nazionali per il curricolo Profilo dello studente (2012) -   

        Competenze chiave europee per l’apprendimento permanente (2006) -Nuovo obbligo d’istruzione– Competenze chiave di cittadinanza (2007).  

 

CURRICOLO DI ISTITUTO 
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sviluppo e l’organizzazione della ricerca e per l’innovazione educativa in linea 

con l’impostazione dell’Europa   comunitaria.  

Tramite il percorso di apprendimento lo studente: 

 

1. acquisisce sempre maggiore consapevolezza delle trasformazioni avvenute 

nel corso dei secoli a livello socio- economico, ambientale e politico; 

2. amplia le proprie conoscenze nei diversi campi del sapere; 

 

3. sviluppa capacità logico-argomentative, metodi di studio e ricerca, e più in 

generale di ragionamento e risoluzione di problemi; 

4. perfeziona le proprie modalità comunicative e il linguaggio, che si arricchisce 

del lessico specifico delle diverse discipline, anche con il contributo delle 

nuove tecnologie; 

5. riscontra continuità e cambiamenti riguardo la modalità di intendere, 

descrivere e spiegare un certo fenomeno, e altresì riguardo gli oggetti di 

indagine di ciascun settore disciplinare, sperimentando punti di vista diversi 

e affrontando nuove formulazioni teoriche e modalità risolutive di problemi 

teorici ed applicati anche con approccio laboratoriale. 

I Dipartimenti lavoreranno nella seguente direzione: 

 

• declinazione di competenze specifiche per i tre ordini di 

scuola; 

 

• individuazione dei nuclei fondanti delle discipline; 

 

• definizione dei livelli di padronanza per la valutazione delle competenze; 

• individuazione di compiti significativi per valutare le 
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competenze; 

• descrizione di rubriche valutative; 

 

• individuazione e descrizione di metodologie per il 

conseguimento delle competenze; 

• revisione del modello di certificazione delle competenze. 
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Le azioni di ampliamento e arricchimento del curricolo utilizzano gli spazi di autonomia 

e flessibilità definiti dal Regolamento dell’autonomia DPR nr. 275/99 e sono 

caratterizzate da una forte coerenza con i bisogni dell’utenza e con gli obiettivi generali 

della scuola. Lo scopo dell’arricchimento dell’offerta formativa è legato, inoltre, alla 

possibilità di contrastare ulteriormente la dispersione scolastica, potenziare 

l’inclusione delle diversità e facilitare il dialogo multietnico, e, non ultimo, di accrescere 

attraverso la pubblicizzazione e il coinvolgimento, l’interazione con le famiglie e la 

comunità locale 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

                              Classi aperte verticali                                                 Interno 
 

 

           Classi aperte parallele 

 

PROMOZIONE DEL BENESSERE PSICOFISICO 

 

La salute nasce lì dove le persone vivono, lavorano, giocano e trascorrono il loro 

tempo libero: a casa e a scuola. Promuovere la salute in età scolare significa 

trasmettere a bambini e ragazzi - che in questa fase della loro vita gettano le basi per i 

futuri comportamenti salutari - gli strumenti necessari per attivarsi a favore della 

propria salute in maniera consapevole e autonoma. Per fare della scuola un luogo di 

apprendimento e di lavoro salutare, serve un approccio globale che tenga conto di 

tutti gli aspetti legati a quest'ambito di vita. L'introduzione di politiche scolastiche volte 

a promuovere la salute offre la possibilità di coltivare i rapporti tra le persone 

all'interno dell'azienda scolastica, di tenere conto del contesto sociale e di sostenere lo 

sviluppo di competenze di salute individuali. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Individuare i bisogni di crescita specifici degli allievi, accompagnare il loro sviluppo 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 
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fisico e psicologico; prevenire comportamenti dannosi e disagio; educare a 

comportamenti sani. 

 

STARE BENE INSIEME AGLI ALTRI 

 

Punto fondamentale di uno "star bene a scuola" è sicuramente la certezza di entrare in 

una struttura accogliente e attenta ai bisogni di alunni e genitori, con docenti motivati e 

capaci di rimuovere, con la propria azione, il disagio e le ansie dovute all'ingresso alla 

scuola dell'infanzia o al passaggio ad altro ordine di scuola: primaria o secondaria di 

primo e secondo grado. Per garantire, quindi, un percorso formativo sereno, improntato 

sulla coerenza/continuità educativa e didattica, l’Istituto Comprensivo propone un 

itinerario scolastico che crei “continuità” nello sviluppo delle competenze che l’alunno 

può acquisire dall’ingresso nella scuola fino ad orientarlo nelle scelte future (continuità 

verticale); eviti che ci siano fratture tra vita scolastica ed extra-scuola facendo sì che la 

scuola si ponga come perno di un sistema allargato ed integrato in continuità con 

l’ambiente familiare e sociale (continuità orizzontale). vi afferiscono tutti i progetti di 

Continuità e accoglienza; educazione ambientale; educazione stradale (infanzia e 

primaria); educazione musicale (infanzia e primaria) 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Collaborare, saper entrare in relazione positivamente, imparare e sperimentare i 

principi della convivenza civile. 
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https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi0t9bfvY7hAhXFwKQKHYahBGYQjRx6BAgBEAU&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.psicologiainsieme.it%2Fonlus%2Fblog%2Fspazio-alle-notizie%2F408-una-psicologa-tra-i-banchi-di-scuola-progetto-star-bene-insieme-coltivare-buone-relazioni-nella-scuola-primaria%26psig%3DAOvVaw0Au6i37VRXJctzMsSc3Lzo%26ust%3D1553094051120134&psig=AOvVaw0Au6i37VRXJctzMsSc3Lzo&ust=1553094051120134
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I PROGETTI DELL’ISTITUTO 

 

SVILUPPO DELLA PERSONA 

 
Il Progetto educativo dell’Istituto Comprensivo condivide la finalità generale della scuola 

come espressa nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del 

primo ciclo d’istruzione: “lo sviluppo armonico e integrale della persona, all’interno dei 

principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione 

della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il 

coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie.  

Lettura ; Progetto Intercultura; Progetto Solidarietà a scuola; Progetto alfabetizzazione 

primaria ; Progetto passo dopo passo; Progetto Giada (primaria) ; Progetto recupero e 

potenziamento; Sviluppo delle competenze digitali 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Collaborare; saper entrare in relazione positivamente, imparare e sperimentare i 

principi della convivenza civile. 

 

ACCOGLIENZA E CONTINUITÀ 

 
All'interno dell'istituto ogni ordine di scuola, in relazione all'età degli alunni, organizza 

interventi didattici ed educativi per favorire il sereno inserimento e il progressivo 

adattamento nelle nuove realtà scolastiche, in termini di spazi, di attività, di 

organizzazione dei tempi, di conoscenza dei compagni e dei docenti. Il progetto si 

articola in due fasi: 1) pre-inserimento o pre-conoscenza: conoscenza dei nuovi 

ambienti scolastici alla fine dell'anno, prima dell'inserimento, attraverso visite nella 

nuova scuola e svolgimento in loco di attività ludodidattiche; 2) accoglienza nel nuovo 

ordine scolastico: serie di attività ludiche, didattiche ed educative svolte a inizio anno 

per favorire la conoscenza del nuovo ambiente e la socializzazione con i nuovi 

compagni.  
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. 

PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 

 
Annualmente nelle varie sedi è condotto un progetto di educazione ambientale scelto 

tra quelli proposti dalle Amministrazioni comunali. 

 

PROGETTO DI EDUCAZIONE STRADALE 

 
Il progetto ha come finalità la percezione dei pericoli presenti sulla strada, la 

promozione di comportamenti corretti e responsabili quali utenti della strada, lo 

sviluppo della capacità di riconoscere la segnaletica stradale e di capirne le 

motivazioni. All’interno di questo progetto ogni ordine di scuola promuove iniziative 

diverse a seconda dell’età degli alunni coinvolti con l’intervento di alcuni agenti della 

Polizia locale 

 

PROGETTO LETTURA 

 
Complesso di strumenti e attività, svolte anche in collaborazione con le biblioteche 

comunali, per consolidare o potenziare la competenza della lettura, attraverso un 

lavoro di approccio al libro, di attrazione alla lettura e attraverso la realizzazione di 

una didattica fondata sui libri, che crei curiosità, incoraggi e consolidi il gusto della 

lettura, di narrativa e divulgazione. 

 

L’ISTRUZIONE DOMICILIARE 

 
L’istruzione domiciliare costituisce un ampliamento dell’offerta formativa, che 

garantisce ai minori malati il diritto-dovere dell’istruzione a domicilio. Con la riduzione 

della degenza ospedaliera, anche nei casi più gravi, il bambino o il ragazzo trascorre il 

tempo della malattia e della cura a casa. In questi casi la scuola domiciliare permette di 

proseguire l’attività didattico-educativa, adeguandosi alle condizioni dell’alunno. La 

scuola domiciliare è attivata su richiesta presentata al dirigente scolastico dalla 

famiglia, accompagnata dai certificati medici rilasciati dall’ASL di competenza. A 

seguito dell’approvazione di uno specifico progetto, il minore impossibilitato alla 

frequenza scolastica per almeno trenta giorni, può essere seguito a casa da uno o più 

docenti. L’intervento ha lo scopo di assicurare agli alunni con gravi patologie pari 

opportunità, permettendo loro, ove possibile, di sviluppare capacità e competenze che 
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facilitino il reinserimento scolastico. I docenti, oltre a garantire il raccordo tra scuola e 

famiglia, hanno il compito di promuovere il diritto all’istruzione in un contesto delicato 

e complesso. A tal fine predispongono una programmazione didattica, la cui 

articolazione e durata dipende dal periodo di assenza dalla scuola e dai limiti intrinseci 

alle patologie. I docenti curano con particolare attenzione l’approccio dell’alunno alle 

discipline, adottando strategie finalizzate ai risultati nell’ambito didattico-curricolare e 

nella qualità della vita.  
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SVILUPPO DELLE COMPETENZE DIGITALI 

 

 

 
L'istituto comprensivo è impegnato da alcuni anni in un progressivo 

ammodernamento delle pratiche di comunicazione e di condivisione di materiali e 

documenti attraverso l'utilizzo delle tecnologie informatiche. Vanta infatti un sito 

efficiente e in costante aggiornamento attraverso il quale passano tutte le 

informazioni rivolte al personale della scuola e all’utenza, i materiali e le 

comunicazioni necessari alla quotidiana pratica didattica. Il progressivo ampliamento 

e ammodernamento della strumentazione informatica (aule LIM, laboratori di 

informatica) è funzionale anche all'incremento dell'efficacia didattica e all'innovazione 

degli interventi programmati; in particolare l’utilizzo delle TIC contribuisce alla 

realizzazione dei seguenti progetti:  

□ educazione ambientale: per cercare, costruire testi, tabulare e analizzare dati;  

□ lettura: per ricerche bibliografiche e catalogazione del patrimonio librario 

dell'istituto;  

□ progetti relativi all'inclusività (intercultura, disagio, disabilità,): il ricorso alle TIC 

colma gli svantaggi nell'apprendimento, crea un contesto motivante e di 

collaborazione; in particolare il progetto “Passo dopo passo” si basa sull’utilizzo di una 

piattaforma multimediale;  

□ accoglienza e continuità: per creare contesti comunicativi motivanti, che 

contribuiscano alla socializzazione e all’inserimento;  

□ teatro : attraverso la creazione e la manipolazione delle immagini e dei filmati le TIC 

contribuiscono alla ricerca di espressività e favoriscono la creatività, 

offrono spunti di riflessione sull’influenza dei media e sulla comunicazione in generale; 

□ recupero e potenziamento: rendono l’apprendimento più motivante e stimolante, 

contribuendo al recupero o al potenziamento di conoscenze e abilità; laboratori di 

sviluppo delle competenze digitali (“Il computer a scuola” e relativo progetto alla 

https://www.google.it/imgres?imgurl=https://i1.wp.com/www.corrierenazionale.it/cn-pro/wp-content/uploads/2017/03/competenze_digitali_scuola.jpg?resize%3D1199%2C651%26ssl%3D1&imgrefurl=https://www.corrierenazionale.it/2017/06/29/miur-regione-campania-alleate-per-sviluppo-competenze-digitali/&docid=4UxJ62kOk6pTAM&tbnid=rOjZMSlfASVcoM:&vet=10ahUKEwjAx9irv47hAhUOjqQKHdNjDD8QMwh4KCowKg..i&w=1199&h=651&itg=1&bih=665&biw=1366&q=SVILUPPO%20DELLE%20COMPETENZE%20DIGITALI&ved=0ahUKEwjAx9irv47hAhUOjqQKHdNjDD8QMwh4KCowKg&iact=mrc&uact=8
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secondaria);  

□ orientamento: l’uso delle presentazioni e del web facilitano la comunicazione con 

gli alunni, contribuiscono alla ricerca di informazioni e quindi alla scelta della scuola 

superiore. L’uso delle TIC consente inoltre un approccio stimolante alle materie nella 

quotidiana pratica didattica e possono fornire un utile supporto anche alla 

costruzione e alla presentazione del percorso multidisciplinare per l’Esame di Stato. 
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Azioni della scuola per l'inclusione scolastica 

BAMBINI, RAGAZZI: NESSUNO ESCLUSO 

 

 

 

 

 

                   “Arricchiamoci delle nostre reciproche differenze” 
                      Paul Valery 

 

L’insegnamento, l’integrazione e l’inclusione di alunni diversamente abili nelle classi pongono 

problemi di carattere psicopedagogico, organizzativo, didattico. Infatti, mentre l’inserimento è un 

fatto giuridico, fisico e rappresenta l’azione d’avvio per favorire lo sviluppo del bambino 

diversamente abile e della sua socialità, l’integrazione è, invece, un fatto didattico, educativo e 

rappresenta l’obiettivo permanente d’ogni attività. 

Il nostro Istituto persegue, da anni, un passaggio dall’integrazione scolastica all’integrazione sociale 

e accetta e valorizza le differenze di ogni alunno come una risorsa e non come una mancanza. 

“La cultura è organizzazione, disciplina del proprio io interiore, è presa di possesso della propria 

personalità, è conquista di coscienza superiore, per la quale si riesce a comprendere il proprio 

valore storico, la propria funzione nella vita, i propri diritti e i propri doveri.” (Antonio Gramsci) 

L’integrazione e l’inclusione, per la nostra scuola, sono l’obiettivo permanente che si esplica nel 

dare al soggetto le condizioni per divenire parte integrante in un contesto sociale, per vivere 

esperienze significative, emozioni razionali con il gruppo dei pari. 

Grazie alla sua stessa valenza educativa e formativa, la scuola tiene conto dei diversi ritmi di 

apprendimento di ogni alunno e si impegna a realizzare percorsi formativi, nella prospettiva di 

valorizzare gli aspetti della personalità di ognuno e favorire il raggiungimento del successo 

scolastico di tutti gli studenti. 
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La quotidiana attività educativo-didattica intesa a favorire l’integrazione dei nostri alunni e la loro 

progressiva maturazione formativa si articola in modo da: 

 - cogliere il valore dell’altro nell’unitarietà del suo essere e metterlo nelle condizioni di potersi 

relazionare nel miglior modo possibile ai suoi coetanei e alla realtà; 

 - promuovere le potenzialità del singolo alunno; 

 - pensare l’allievo non solo in quanto studente, ma come appartenente a contesti diversi dalla 

scuola, ponendo attenzione all’alunno come persona che può crescere, che può, nella sua disabilità, 

diventare adulto; 

 - adottare forme di flessibilità dell’organizzazione didattica ed educativa; 

 - creare un positivo rapporto di collaborazione tra insegnanti, famiglia e servizi specialistici per 

conseguire il successo formativo e per una corretta “condivisione delle responsabilità educative”. 

 

 

“Il concetto di Bisogno Educativo Speciale è una macrocategoria che comprende dentro di 
sé tutte le possibili difficoltà educativo-apprenditive degli alunni.” (Dario Ianes -Vanessa 
Macchia - "La didattica per i Bisogni Educativi Speciali - Strategie e buone prassi di 
sostegno inclusivo") 
 
 

                      

 
 
 

            Il nostro Istituto intende promuovere scelte metodologiche che favoriscano l’attuazione di 

percorsi capaci di promuovere pari opportunità per tutti gli alunni: in particolare, si propone di 

individuare strategie didattiche ed organizzative che, sostenendo il percorso di apprendimento 

dei soggetti più deboli, risultino capaci di offrire, a tutti gli alunni, un contesto, per loro stessi, più 

efficace. Il nostro Istituto, peraltro, ha da tempo adottato un percorso pedagogico fondato sulla 

“TRASVERSALITA’ DELLE PRASSI DI INCLUSIONE”: 

NEGLI AMBITI DELL’INSEGNAMENTO CURRICULARE; 

NELLA GESTIONE DELLE CLASSI; 

NELL’ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI E DEGLI SPAZI SCOLASTICI; 
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NELLE RELAZIONI TRA DOCENTI-ALUNNI-GENITORI. 

La nostra scuola valorizzando l’aspetto “pedagogico” del percorso di apprendimento ed ispirandosi alla 

normativa vigente, si propone di perseguire la “politica dell’inclusione” e “dell’integrazione” e di 

“garantire il successo scolastico” e la realizzazione “di un progetto di vita” a tutti gli alunni che 

presentano una richiesta di speciale attenzione. L’impiego calibrato, in modo permanente e 

temporaneo dei pilastri dell’inclusività, sarà basato sulla concretezza nella prassi ordinaria dell’attività 

educativo-didattica quotidiana. L’adozione di questa ottica favorirà la personalizzazione dei percorsi 

educativi e di apprendimento, non solo per  gli alunni con bisogni educativi speciali, ma anche, 

immediatamente, per tutti gli studenti della scuola, per restituire equità, come ci insegna Ianes. 

Le famiglie verranno coinvolte direttamente nel processo educativo affinché, in accordo con le figure 

scolastiche preposte, vengano predisposte e usate le strumentazioni necessarie per consentire agli 

alunni di seguire con profitto le attività scolastiche, in relazione alle specifiche necessità. In una “scuola 

inclusiva” ognuno troverà la “sua” proposta didattica nella piena partecipazione a tutte le attività, senza 

esclusione o barriera nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni. 

Da qui matura l’esigenza di sviluppare e approfondire percorsi specifici che, inseriti in un progetto 

scolastico, possano anche diventare occasione di formazione per i docenti. 

 

Allegati di riferimento : 
 

PAI 2018/2019 

Schema sinottico della normativa di tutti i BES 
 

 

 

 

 
 
                    
 

 

             

 

 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1Gi0JZ0L1pkNd3s9H5nnB9sYq9NFT-aPD/view?usp=sharing
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ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA 

 
NOME SCUOLA: 

INFANZIA ARCOBALENO - BSAA813018 

INFANZIA BRUNO CIARI - BSAA813029 

SCUOLA INFANZIA CONTER - BSAA81303A 

Criteri di osservazione/valutazione del team docente: 

SI VEDA ALLEGATO DI RIFERIMENTO 

ALLEGATI: MODALITÀ E CRITERI PER LA VALUTAZIONE E IL PASSAGGIO 

DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA SCUOLA PRIMARIA.pdf 

Criteri di valutazione delle capacità relazionali: 

SI VEDA ALLEGATO DI RIFERIMENTO 

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

NOME SCUOLA: 

MEDIA A. CALINI - BSMM81301C 

MEDIA G.VERGA - BSMM81302D 

 
 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
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Criteri di valutazione comuni: SI RIMANDA AGLI ALLEGATI DI RIFERIMENTO : 

 

 MODALITÀ E CRITERI PER LA VALUTAZIONE, L’AMMISSIONE ALLE CLASSI 
SUCCESSIVE E ALL’ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 

MODALITÀ E CRITERI PER LA VALUTAZIONE E IL PASSAGGIO DALLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA ALLA SCUOLA PRIMARIA 

 
 
 
 
 
 
 
 

             
 

https://drive.google.com/file/d/12V_ugeY-kPAUFyCVGRbT-bUp-mtvkl9b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12V_ugeY-kPAUFyCVGRbT-bUp-mtvkl9b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kNvmR9MrYaWIRGO8Mt90WuKAZtG8e7s0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kNvmR9MrYaWIRGO8Mt90WuKAZtG8e7s0/view?usp=sharing
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ORGANIZZAZIONE 
 

Organigramma d'Istituto7 
 

L’organigramma d’Istituto descrive l’organizzazione del nostro Istituto e rappresenta una mappa delle 
competenze e delle responsabilità dei soggetti e delle loro funzioni: “chi fa – che cosa fa”. 
Nell’organigramma sono indicate tutte le attività svolte dalle varie funzioni nelle diverse aree di 
competenza, per garantire una certa trasparenza, sia all’interno, sia verso gli utenti del servizio, per 
sapere a chi rivolgersi e per quale informazione. L’Istituto Comprensivo, in quanto luogo in cui molti 
soggetti interagiscono per realizzare un progetto formativo, rappresenta un sistema organizzativo 
complesso. Per questo è necessario che il modello organizzativo scolastico sia coerente con la specificità 
del servizio: da un lato si caratterizzi come aperto, flessibile e adattabile a situazioni differenziate, 
dall’altro sia regolato da precisi principi, quali il coordinamento, l’interazione, l’unitarietà e la circolarità. Il 
Dirigente Scolastico, gli organismi gestionali (Consiglio d’Istituto, Collegio docenti, Consigli di 
Intersezione, Interclasse, Consigli di Classe), le figure gestionali intermedie (collaboratori del dirigente 
scolastico, funzioni strumentali, fiduciari e referenti di progetto), i singoli docenti, operano in modo 
collaborativo e si impegnano nell’obiettivo di offrire all’alunno un servizio scolastico di qualità. Il Dirigente 
Scolastico si pone come promotore e facilitatore di tale processo, garante della correttezza delle 
procedure, della funzionalità ed efficacia del modello organizzativo. L'Istituto si è dato, inoltre, una 
struttura per Dipartimenti orizzontali e verticali. Gli obiettivi sono: accogliere i nuovi insegnanti, 
promuovendo la conoscenza delle scelte dell'istituto e la diffusione di buone pratiche; elaborare test 
comuni in ingresso e in uscita e prove comuni; progettare e organizzare gli interventi di recupero; 
verificare l'andamento dell'attività didattica e l'efficacia degli standard comuni. Il Dipartimento è, quindi, 
luogo di produzione culturale e rappresenta il punto di riferimento a cui il Consiglio di Classe e il singolo 
docente ricorrono nella fase della progettazione didattico-educativa e di realizzazione del curricolo. È, 
inoltre, luogo del confronto e della condivisione, della comunicazione intersoggettiva come garanzia della 
condivisione delle scelte culturali e metodologiche. 

 
La dirigente Prof.ssa Sabina Stefano è il rappresentante legale, assicura la gestione unitaria ed ha la 
responsabilità della gestione delle risorse finanziarie e strumentali.  
È supportato dallo Staff che è costituito da: Due collaboratori del DS: uno per la Scuola dell’Infanzia e 
Primaria ed uno per la scuola secondaria di 1° grado:  
• collaborano con il D.S. per la formulazione dell’o.d.g. del Collegio Docenti, per l’elaborazione 
dell’organigramma e del funzionigramma per la predisposizione delle circolari e del piano annuale;  
• raccolgono e controllano le indicazioni dei docenti dei rispettivi ordini di scuola in merito alla scelta dei 
libri di testo;  
• collaborano alla vigilanza ed al controllo della disciplina e alla tutela della salute e sicurezza del personale 
e degli alunni;  
• costituiscono il Gruppo di Autovalutazione che collabora alla stesura del RAV, del Piano di Miglioramento 
e del PTOF.  

 
 
 

I Coordinatori dei Dipartimenti;  
 

• su delega del dirigente scolastico, presiedono il dipartimento le cui sedute vengono verbalizzate; 
 • sono punto di riferimento per i docenti del proprio dipartimento come mediatore delle istanze di ciascun 

                                                
7 Si rimanda al sito web con collegamento iper testo 

http://www.icbedizzole.gov.it/organigramma/
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docente, garante del funzionamento, della correttezza e trasparenza del dipartimento. 
 

I Referenti di Plesso: 
 • si occupano di predisporre la sostituzione dei docenti assenti e collaborano alla predisposizione delle 
circolari relative alle riunioni di Plesso;  
• in assenza del D.S. coordinano il consiglio d'interclasse; 

 • raccolgono e coordinano le proposte e le richieste dei docenti del Plesso e collaborano al controllo ed 
alla vigilanza della disciplina all’interno del plesso;  
• verificano che la compilazione dei verbali delle riunioni di interclasse sia ordinata, chiara e completa;  
• curano le relazioni tra studenti e docenti; 
• richiedono interventi di manutenzione relativi al Plesso con segnalazione scritta al dirigente e segnalano 
tempestivamente al D.S. problematiche relative alla sicurezza e tutela della salute. Talora i compiti descritti 
vengono suddivisi tra più docenti. 
 

RSPP (esperto esterno) 
 

L’area educativo-didattica è costituita da:   
- Collegio Docenti, i cui compiti sono stabiliti dall’art. 7 del D-Lgs. 297/94 e dagli artt.3 e 7 del D.P.R. 275/99 e s.m.i. 

- Dipartimenti che hanno le seguenti competenze:  

• propongono gli obiettivi, l'articolazione didattica della disciplina e i criteri di valutazione da deliberare in Collegio Docenti;  
• propongono l’adozione dei libri di testo e dei materiali didattici;  
• propongono le modalità di verifica e la costruzione di verifiche comuni;  
• promuovono il confronto delle diverse proposte didattiche dei docenti in ordine alla disciplina;  
• presentano proposte per l’aggiornamento e la formazione del personale;  
• formulano richieste per gli acquisti relativi all’area didattica;  
• promuovono lo sviluppo di metodologie didattiche innovative attraverso un lavoro di ricerca e autoaggiornamento. 
 
 Referenti di progetto:  
 • collaborano alla organizzazione e realizzazione dell’attività; 
 • relazionano sull’attività svolta;  
• collaborano con il gruppo di autovalutazione nella raccolta dati e documentazione al termine dell’attività. 
 
Coordinatori di classe  
• coordinano la  predisposizione della programmazione didattica di classe e ne verificano l’attuazione;  
• propongono interventi di recupero per le situazioni a rischio e la valorizzazione delle eccellenze;  
• curano la comunicazione con le famiglie e le relazioni tra studenti e docenti, tengono rapporti con i rappresentanti dei 
genitori della classe e ne promuovono il contributo attivo; 
 • verificano che la compilazione del registro di classe sia ordinata, chiara e completa e controlla le assenze e i ritardi degli 
studenti comunicando tempestivamente al DS casi gravi (superiori a 15 giorni) o anomalie;  
• informano il dirigente di eventuali situazioni problematiche relative al profitto e/o alla disciplina degli studenti;  
• verificano che eventuali attività extracurricolari siano coerenti con il curricolo e siano distribuite nel tempo in modo da non 
creare ostacoli allo svolgimento delle attività didattiche nelle discipline e propongono uscite didattiche e viaggi di istruzione 
per la classe. 
 
Le Funzioni strumentali individuate ogni anno dal Collegio Docenti Commissioni:  
• Supporto alla disabilità;  
• Supporto agli Studenti stranieri inclusione;  
• Supporto DSA;  
• Commissione Continuità.  
 
L’area partecipativa:   

• Consigli di interclasse;  
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• Consigli di classe;   

• Consigli di intersezione;   

• Giunta Esecutiva;   

• Consiglio di Istituto 

 
 
 
Area amministrativa e ausiliaria DSGA;  
Assistenti amministrativi;   
Collaboratori Scolastici. 
Area organizzativa e di tutela della sicurezza  
Docenti responsabili di laboratorio/aule speciali (palestre, laboratorio scienze, informatica, ecc.);   
Docenti individuati come sub-consegnatari;   
Docenti responsabili biblioteca e sussidi didattici;   
Referenti mensa;   
ASPP e figure sensibili: addetti antincendio e primo soccorso; RLS. 
 
 
Giunta esecutiva in fase di insediamento 
 
 

- Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con l’utenza 

Funzionamento uffici 
● Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì dalle 7:30 alle 17:00. 

● Sabato dalle 7:30 alle 14:00     

 
Apertura al pubblico 

● Tutti i giorni dalle 10:30 alle 13:30  

 
L’ufficio è sempre aperto ai docenti per esigenze connesse con il funzionamento didattico 

● Lunedì, Martedì dalle 15:30 alle 16:30  

 
La comunicazione con l’utenza, nell’ottica del processo di dematerializzazione previsto dalle norme, utilizza come canale 
prevalente il sito web dell’Istituto.  
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PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri 

 

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE 

 

Collaboratore del DS sostituisce 2 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI 

Direttore dei servizi 

generali e amministrativi 

Contabilità, programma annuale, bilancio, coordinamento 

personale ATA 

Ufficio protocollo Protocollazione documentale in entrata e in uscita 

 
Ufficio acquisti 

acquisto materiale per il funzionamento di tutti i settori 

della scuola, viaggi e visite di istruzione 

Ufficio per la didattica gestione alunni/famiglia 

Ufficio per il personale 

A.T.D. 

 
gestione del personale docente/ATA 

 
Graduatorie 

Convocazione docenti/ATA su posti vacanti e per supplenze 

brevi 

 

MODELLO ORGANIZZATIVO 

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA 
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Servizi attivati per la 

dematerializzazione dell'attività 

amministrativa: 

Registro online : 

https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 

Pagelle on line : 

https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 

Modulistica da sito scolastico : 

www.icbedizzole.edu.it/wp/modulistica-per-gli-

studenti/ 

 
 
 

 
 

RETE DEL GARDA 
 

 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Formazione del personale 

• Attività didattiche 

• Attività amministrative 

 

Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

• Risorse materiali 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Altri soggetti 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
Partner rete di ambito 

 
 
 
 
 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE 

https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx
https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx
http://www.icbedizzole.edu.it/wp/modulistica-per-gli-studenti/
http://www.icbedizzole.edu.it/wp/modulistica-per-gli-studenti/
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Approfondimento 

La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo 

professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, 

per un’efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L’Amministrazione è tenuta a 

fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La 

formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi 

universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi 

brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi 

di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. 

 

 
 
 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE 
DOCENTE 
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LA DIGITALIZZAZIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI (DSGA E AA) NUOVO CODICE 

AMMINISTRAZIONE DIGITALE (CAD) D.LVO217/2017 

 
 

Descrizione dell'attività di 

formazione 

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 

innovazione dell’istituzione scolastica 

Destinatari Personale Amministrativo 

 

 
 

Descrizione dell'attività di 

formazione 

 
Amministrazione trasparente 

Destinatari Personale Amministrativo 

 

 
 
 
 
 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA 
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Descrizione dell'attività di 

formazione 

 
Inclusione scolastica 

 

 
 

Descrizione dell'attività di 

formazione 

 
D.L.vo 81/2008 artt. 36 e 37 

 

Approfondimento 

 
Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza 

tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme  di 

legge o da norme comunitarie. Le somme destinate alla formazione e non spese 

nell'esercizio finanziario di riferimento sono vincolate al riutilizzo nell'esercizio 

successivo con la stessa destinazione. In via prioritaria si dovranno assicurare alle 

istituzioni scolastiche opportuni finanziamenti per la partecipazione del personale in 

servizio ad iniziative di formazione deliberate dal collegio dei docenti o programmate 

dal DSGA, sentito il personale ATA, necessarie per una qualificata risposta alle 

esigenze derivanti dal piano dell'offerta formativa. 
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Sitografia e allegati di riferimento normativo nazionale/istituzionale e 
dell’Istituto Comprensivo di Bedizzole:  

 
http://www.icbedizzole.gov.it/ 
 
http://www.miur.gov.it/ 
 
http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/ 
 
http://brescia.istruzione.lombardia.gov.it/ 
 
http://www.miur.gov.it/-/sidi 
 
http://www.miur.gov.it/scuola-in-chiaro 
 
http://www.invalsi.it/invalsi/index.php 
 
 LEGGE 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti 
 
Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione 

Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione 

MIUR E PIATTAFORMA PTOF 2019/2022 
 
https://snv.pubblica.istruzione.it/snv-portale-web/public/ptof/ptof 
 

Atti di indirizzo del Dirigente Scolastico  

 
FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE/ATA 
 
Ricognizione attrezzature e infrastrutture materiali 
Schema sinottico della normativa di tutti i BES 

PAI 2018/2019 

MODALITÀ E CRITERI PER LA VALUTAZIONE, L’AMMISSIONE ALLE CLASSI SUCCESSIVE E 
ALL’ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 

MODALITÀ E CRITERI PER LA VALUTAZIONE E IL PASSAGGIO DALLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA ALLA SCUOLA PRIMARIA 

Contratto scuola: PTOF si contrattualizza, utilizzo e orario dei docenti, responsabilità del dirigente 

 PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA - GESTIONALE  E FABBISOGNO 

 

 

 

http://www.icbedizzole.gov.it/
http://www.miur.gov.it/
http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/
http://brescia.istruzione.lombardia.gov.it/
http://www.miur.gov.it/-/sidi
http://www.miur.gov.it/scuola-in-chiaro
http://www.invalsi.it/invalsi/index.php
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/15/15G00122/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/15/15G00122/sg
http://www.indicazioninazionali.it/wp-content/uploads/2018/08/Indicazioni_Annali_Definitivo.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/14MGSFlGy9JnxEFr2mc_gFU_9X-3S3NkG
http://www.miur.gov.it/ricerca?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=7915251&_101_type=content&_101_urlTitle=piattaforma-ptof&inheritRedirect=true
https://snv.pubblica.istruzione.it/snv-portale-web/public/ptof/ptof
https://drive.google.com/file/d/1bojtC0RIQk3733F229hx_hYJD7XJzyKP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Fvlm0893-TGHYyJUwvz3UMwEfS2QRWDr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1C1jGVeVsZmcNp6uwdJlJZnjMntu37XwK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dpF6is37RfacqPIwMNvJLUkYeadsf1es/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dpF6is37RfacqPIwMNvJLUkYeadsf1es/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Gi0JZ0L1pkNd3s9H5nnB9sYq9NFT-aPD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12V_ugeY-kPAUFyCVGRbT-bUp-mtvkl9b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12V_ugeY-kPAUFyCVGRbT-bUp-mtvkl9b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kNvmR9MrYaWIRGO8Mt90WuKAZtG8e7s0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kNvmR9MrYaWIRGO8Mt90WuKAZtG8e7s0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OCPSBRCXwxJn35tql17N7TXCHL7FtWku/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sx4zNp-nkIEI6alsq2182kBcHKvE2ZLQ/view?usp=sharing
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Da qualche parte, qualcosa di incredibile attende di essere conosciuto.  

Carl Sagan                                                                                                                               

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Lo scopo di un’educazione liberale è quello di trasmettere il senso del valore delle cose che non fanno parte delle 
forme di dominio, contribuire a creare dei cittadini equilibrati di una comunità libera e, attraverso la combinazione di 

questa appartenenza alla comunità con la creatività individuale, mettere gli uomini in condizione di conferire alla vita 
umana quello splendore che, come un limitato numero di persone hanno dimostrato, la vita può raggiungere.”  

Noam Chomsky  
 


