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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L'Istituto Comprensivo, inserito nel territorio di un'unica amministrazione comunale, è 
chiamato a offrire opportunità formative alla popolazione scolastica della scuola primaria e 
della scuola secondaria di primo grado. 

Il lungo periodo di emergenza sanitaria ha inevitabilmente inciso sulla realtà economica e 
sociale del paese. 

In particolare, si rileva un aumentato bisogno di servizi a supporto delle famiglie, tale da 
rendere indispensabile l'attivazione di tutte le agenzie del territorio e la progettazione di una 
rete di coordinamento finalizzata a collegare, organizzare e potenziare le risorse disponibili.

La scuola assume il ruolo centrale di agenzia formativa che accoglie, soprattutto nel delicato 
periodo che la comunità sta vivendo, le esigenze di cura e di sollecita attenzione espresse 
dalle studentesse e dagli studenti.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e 
significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e 
sociale, nell’ottica di una crescita umana e cognitiva complessiva, promuovendo 
esperienze in cui l’empatia, la reciprocità e la solidarietà siano valori tradotti in 
coerenti pratiche comportamentali.

Ricercare strategie organizzative che prevedano, anche superando la struttura della 
classe, gruppi di lavoro finalizzati al miglioramento dei processi di apprendimento.

Utilizzare metodologie innovative in tutti gli ambiti disciplinari, per rendere le 
studentesse e gli studenti soggetti attivi nella costruzione del sapere.

Correlare il processo di valutazione alla costante rimodulazione delle progettazioni 
disciplinari e considerare il momento dell'attribuzione di valore quale indicatore 
fondamentale del percorso di apprendimento di ciascuno.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

Nel curricolo d'Istituto, documento elaborato dai/dalle docenti dei due ordini di scuola, sono 
dettagliati gli obiettivi di apprendimento per ciascuno degli insegnamenti attivati.

Il documento costituisce il punto di riferimento per la progettazione didattica annuale.

Aspetto qualificante del curricolo è la continuità, intesa come processo graduale e 
progressivo di strutturazione dei contenuti e di sviluppo delle abilità previste per ogni ambito 
disciplinare.

ALLEGATI:
Link per collegamento a Curricolo verticale di Istituto.pdf

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

L'Istituto progetta iniziative di ampliamento curricolare finalizzate allo 
sviluppo delle competenze di cittadinanza intese come capacità di agire da 
cittadini responsabili.

ALLEGATI:
Iniziative di ampliamento curricolare 2022-23 .pdf

STRUMENTI DI VALUTAZIONE
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La scuola ha elaborato vari strumenti di valutazione, condivisi dai due ordini di scuola, per 
garantire la documentazione e la trasparenza del processo valutativo.

ALLEGATI:
Link di collegamento ai documenti sugli strumenti di valutazione.pdf

VALUTAZIONE IN ITINERE

La valutazione del processo di apprendimento e dell'acquisizione di abilità in tutte le 
discipline avviene con costanza e continuità, anche attraverso prove scritte, orali e pratiche.

L'attribuzione di valore si effettua mediante l'utilizzo di scala numerica nella scuola 
secondaria di primo grado e mediante giudizi descrittivi nella scuola primaria.

La valutazione in itinere rappresenta il momento privilegiato del monitoraggio del percorso di 
insegnamento - apprendimento, per l'eventuale ridefinizione della progettazione.

 

ALLEGATI:
Griglie di valutazione degli apprendimenti(primaria e secondaria).pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

La cura dei vari aspetti organizzativi necessari al funzionamento dell'istituzione scolastica 
richiede l'individuazione di figure sensibili, con competenze e aree di lavoro specifiche.

ALLEGATI:
Funzionigramma.pdf

PROFESSIONALITÀ ESTERNE

Per consentire la gestione e il controllo di aree che richiedono competenze specifiche, sono 
individuati/e professionisti/e esterni/e che operano a stretto contatto con le figure sensibili 
della scuola:

1. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) -  figura esterna competente 
ed adeguatamente formata per garantire tutti gli adempimenti relativi alla sicurezza nelle 
scuole (d.lgs n. 81/2008).

2. Responsabile della Protezione dei dati personali (DPO) - figura esterna con competenze 
legate al trattamento dei dati personali e ai profili giuridici correlati.

3. Medico Competente.

4. Amministratore di sistema - figura esterna con competenze tecniche relative alla gestione 
del sistema informatico della scuola.

5.  Responsabile sito scolastico.
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