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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

OPPORTUNITÀ

La popolazione scolastica è costituita da 734 alunni (dato aggiornato al 
06/10/2021). Sono presenti alunni in situazione di disagio sociale, linguistico, 
culturale e/o economico per i quali sono predisposti percorsi didattici 
personalizzati (PDP), per gli alunni stranieri è attivata l'attività di alfabetizzazione 
in orario curricolare. Il territorio, grazie ad un'attiva rete di associazioni, offre 
opportunità sportive e culturali, alle quali aderiscono molti alunni nell'orario 
extrascolastico. La scuola mette a disposizione degli alunni attività opzionali in 
orario extracurricolare (al pomeriggio o durante la sospensione delle attività 
didattiche): corsi di recupero/consolidamento per la Secondaria, progetti di 
potenziamento per gli alunni di ogni ordine di scuola.

VINCOLI

Non si evidenziano vincoli significativi. 

Territorio e capitale sociale 

OPPORTUNITÀ
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La scuola si trova in un territorio caratterizzato da una vocazione agricola (aziende agricole, 
allevamenti, caseifici, cave di ghiaia) ove, negli ultimi decenni, si sono affermati un artigianato 

di qualità, una piccola e media industria (macchine etichettatrici/imbottigliatrici, ecc.) e 
il terziario. Questo ha favorito un discreto flusso immigratorio. Nel territorio sono 
presenti risorse e competenze che collaborano con la scuola: l'Amministrazione 
comunale, la Riserva Naturale Bosco Fontana, l'ATS Val Padana e la rete Scuole che 
promuovono Salute, le famiglie e l'associazionismo locale. La collaborazione con il 
territorio si è rafforzata; l'Amministrazione comunale ha cooperato con l'Istituto per il 
miglioramento del servizio, associazioni locali hanno contribuito alla realizzazione di 
progetti scolastici. È stata ampliata la collaborazione con le scuole del secondo ciclo 
(alternanza scuola-lavoro, progetti condivisi) e con i soggetti economici (settore 
agricolo, industriale). Nel territorio comunale di riferimento è presente una variegata 
proposta di attività e servizi per gli alunni. Il Comune, anche in convenzione con 
associazioni, attiva i servizi di:

Scuolabus; •

prescuola e mensa per gli alunni della scuola dell'Infanzia;•

prescuola, doposcuola e mensa per gli alunni della scuola primaria Primaria;•

prescuola per gli alunni della Secondaria.•

Sono presenti inoltre associazioni sportive, attività ricreative (Associazione 
musicale, Banda, gruppi corali, Oratorio).

VINCOLI

Non si evidenziano vincoli significativi.

Risorse economiche e materiali

OPPORTUNITÀ
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La struttura degli edifici è complessivamente funzionale ai bisogni. I plessi sono 
oggetto di interventi costanti di manutenzione ordinaria e straordinaria, di 
riqualificazione degli spazi, di continuo miglioramento delle condizioni di sicurezza. 
Il Comune di Marmirolo ha verificato la sicurezza statica e la vulnerabilità sismica 
degli edifici, per valutare gli eventuali lavori di adeguamento. È in previsione la 
ricostruzione della palestra della Scuola Primaria di Marmirolo, inagibile dal 
01/07/2018. Sono stati portati a termine i lavori di efficientamento energetico e il 
rifacimento del cortile alla Scuola Primaria di Pozzolo s/M e di adeguamento 
sismico alla Scuola Secondaria di primo grado. Gli strumenti in uso nelle scuole 
sono adeguati; tutti i plessi sono collegati alla fibra internet, alla Primaria e alla 
Secondaria ogni classe è dotata di LIM e pc; all'infanzia ogni sezione è dotata di 
tablet. Allo stato attuale sono attivi il laboratorio di musica alla Secondaria di 
primo grado; laboratori di informatica itineranti con tablet alla Scuola Primaria e 
Secondaria di primo grado; un laboratorio multimediale/biblioteca digitale nel 
plesso della Secondaria, disponibile per tutto l'Istituto. La scuola utilizza le 
piattaforme Google Workspace for Education e MLOL. La Scuola può avvalersi dei 
fondi provenienti dal Comune di Marmirolo (piano per il diritto allo studio) e delle 
donazioni. Per l'a.s. 2021/22, a causa della pandemia da Covid-19, l'Istituto 
Comprensivo di Marmirolo continua a garantire la didattica in classe in sicurezza, 
grazie anche a lavori di ampliamento delle aule e di interventi di edilizia leggera. Gli 
ingressi e le uscite degli alunni avvengono da entrate differenti per evitare 
assembramenti; viene inoltre evitato l'ingresso dei genitori nei plessi.

VINCOLI

Deve essere realizzata la palestra della Scuola Primaria di Marmirolo.

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
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IST. COMPR. MARMIROLO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice MNIC81400T

Indirizzo VIA PARINI 2 MARMIROLO 46045 MARMIROLO

Telefono 0376294664

Email MNIC81400T@istruzione.it

Pec mnic81400t@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icmarmirolo.edu.it

 'POZZOLO' (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MNAA81401P

Indirizzo
VIA REBOLINE 2 MARMIROLO - FRAZ. POZZOLO 
46040 MARMIROLO

 'MARMIROLO ' (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MNAA81402Q

Indirizzo
VIA G.PACCHIONI 5 MARMIROLO 46045 
MARMIROLO

 MARMIROLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MNEE81401X

Indirizzo
VIA D. FERRARI 62 MARMIROLO 46045 
MARMIROLO

Numero Classi 14

Totale Alunni 258
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 POZZOLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MNEE814021

Indirizzo
PIAZZA C. MARTINELLI 2/A MARMIROLO - FRAZ. 
POZZOLO 46040 MARMIROLO

Numero Classi 5

Totale Alunni 75

 MARMIROLO "MARCONI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice MNMM81401V

Indirizzo VIA PARINI 2 MARMIROLO 46045 MARMIROLO

Numero Classi 10

Totale Alunni 208

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 8

Disegno 2

Informatica 2

Multimediale 1

Musica 1

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 5

 

Aule Magna 1
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Strutture sportive Palestra 1

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 150

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

4

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

69
21
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Le finalità della nostra mission intendono migliorare i risultati scolastici potenziando 
l'identità dell'Istituto attraverso la messa a punto di un curricolo verticale condiviso, 
la collaborazione tra docenti di plessi e ordini diversi, la digitalizzazione, il 
monitoraggio dei risultati e l'apertura al territorio per favorire:

1. il successo formativo di tutti gli alunni;

2. l'acquisizione delle competenze chiave e di cittadinanza;

3. il rafforzamento delle competenze essenziali.

 
Si persegue il miglioramento del servizio agli utenti ed alla comunità attraverso: 

1. una progettazione didattica chiara e condivisa;

2. il potenziamento delle nuove tecnologie a supporto della didattica, 
dell'organizzazione, della comunicazione;

3. la formazione del personale;

4. la collaborazione con le istituzioni e le realtà del territorio.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare il punteggio medio del risultato della prova di matematica nelle classi III 
della scuola secondaria di primo grado.
Traguardi
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Migliorare il punteggio medio del risultato della prova di matematica nelle classi III 
della scuola secondaria di primo grado portandola ai punteggi del Nord ovest.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Migliorare la valutazione delle competenze di cittadinanza.
Traguardi
Migliorare la valutazione delle competenze di cittadinanza elaborando compiti di 
realtà interdisciplinari che consentano di valutare il raggiungimento dei traguardi di 
competenza.

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

ASPETTI GENERALI

La scuola si pone come luogo inclusivo in cui promuovere il successo formativo degli 
alunni. 

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 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

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

5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

8 ) 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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10 ) 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

11 ) 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

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

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

14 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

15 ) 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

16 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 MIGLIORARE LA DIDATTICA LABORATORIALE.  
Descrizione Percorso

Migliorare la didattica laboratoriale sia dal punto di vista strutturale che dal punto di 
vista metodologico.

Dal punto di vista strutturale si tende al miglioramento degli ambienti di 
apprendimento, potenziando:

Dotazione informatica (LIM, registro elettronico, sito ed amministrazione digitale);1. 
Realizzazione di eBook e Booktrailer;2. 
Biblioteca (attraverso progetti dedicati volti alla riqualificazione).3. 

Dal punto di vista metodologico si tende a mettere in atto pratiche educative volte 
alla collaborazione, tramite:

Lavoro di equipe tra docenti per individuare percorsi e strategie condivise;1. 
Attività di cooperative learning tra alunni;2. 
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Attività metacognitive rivolte agli alunni per riflettere sui propri processi di 
apprendimento e sui propri errori.

3. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Elaborazione di compiti di realtà disciplinari.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare il punteggio medio del risultato della prova di 
matematica nelle classi III della scuola secondaria di primo grado.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Potenziamento dotazione informatica e riqualificazione 
biblioteca.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare il punteggio medio del risultato della prova di 
matematica nelle classi III della scuola secondaria di primo grado.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare la valutazione delle competenze di cittadinanza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Favorire il successo formativo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare il punteggio medio del risultato della prova di 
matematica nelle classi III della scuola secondaria di primo grado.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Attivazione laboratori di accoglienza.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare la valutazione delle competenze di cittadinanza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Introduzione amministrazione digitale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare il punteggio medio del risultato della prova di 
matematica nelle classi III della scuola secondaria di primo grado.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Corsi di formazione (rete di Ambito).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare il punteggio medio del risultato della prova di 
matematica nelle classi III della scuola secondaria di primo grado.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Migliorare la comunicazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare la valutazione delle competenze di cittadinanza.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE SUL REGISTRO ELETTRONICO E 
L'AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Responsabile

La formazione viene gestita da Nuvola, in quanto la scuola nell'a.s. 2019/2020 ha 
acquistato l'Amministrazione Digitale ed il nuovo Registro Elettronico. 

Risultati Attesi

Miglioramento della comunicazione:

1. All'interno della scuola (tra docenti e docenti/segreteria);

2. Tra la scuola e l'esterno (docenti/famiglie e segreteria/famiglie). 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RIQUALIFICAZIONE BIBLIOTECA PRIMARIA 
MARMIROLO.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti ATA

Studenti

Associazioni

Responsabile
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Docenti della scuola primaria di Marmirolo. 

Risultati Attesi

Riqualificare la biblioteca scolastica al fine di creare un ambiente ove incentivare la 
didattica laboratoriale, favorendo la cooperazione e lo scambio tra docenti ed alunni. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CORSI RECUPERO SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Docenti di italiano, matematica e lingua straniera. 

Risultati Attesi
Favorire il successo formativo degli alunni attraverso corsi che favoriscano le modalità 
del cooperative learning e della metacognizione.  

 MIGLIORARE L'INCLUSIVITÀ.  
Descrizione Percorso

Migliorare l'inclusività sia in termini di successo formativo che per favorire 
competenze di cittadinanza.

Si mira a creare un ambiente in cui gli alunni possano migliorare i propri percorsi di 
apprendimento a partire da un ambiente relazionale accogliente ed educante, in 
grado di portare allo sviluppo della cittadinanza attiva.

Entro tale processo si presta attenzione a tutti i bisogni educativi speciali, favorendo 
anche l'allestimento di spazi in grado di svolgere attività inclusive. 
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

"Obiettivo:" Elaborazione compiti di realtà interdisciplinari.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare la valutazione delle competenze di cittadinanza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Allestimento spazi inclusivi/polifunzionali (aule, saloni).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare il punteggio medio del risultato della prova di 
matematica nelle classi III della scuola secondaria di primo grado.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare la valutazione delle competenze di cittadinanza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Partecipazione ad attività inclusive (teatro, musica, orto, 
attività sportiva, alfabetizzazione, corsi di recupero).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare la valutazione delle competenze di cittadinanza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Open day.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare la valutazione delle competenze di cittadinanza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
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DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" Registro elettronico maggiormente interattivo (caricare 
materiali per docenti, alunni, famiglie).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare il punteggio medio del risultato della prova di 
matematica nelle classi III della scuola secondaria di primo grado.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Formazione e gruppi di lavoro tra docenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare il punteggio medio del risultato della prova di 
matematica nelle classi III della scuola secondaria di primo grado.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare la valutazione delle competenze di cittadinanza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Coinvolgimento delle famiglie in iniziative della scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare la valutazione delle competenze di cittadinanza.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ELABORAZIONE COMPITI DI REALTÀ 
INTERDISCIPLINARI LEGATI ALL'EDUCAZIONE CIVICA.
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/01/2020 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Docenti di tutti i plessi suddivisi in gruppi interdisciplinari. 

Risultati Attesi
Rielaborare compiti di realtà che mirano a sviluppare competenze di cittadinanza.  

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LIFE SKILLS TRAINING.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Studenti Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

Docenti classi III-IV-V primaria e docenti secondaria di primo grado formati. 

Risultati Attesi

Potenziare le abilità di vita degli alunni al fine di prevenire dipendenze legali ed illegali.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ SPORTIVA.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Tutti i docenti dei plessi coinvolti in attività sportive in collaborazione con esperti ed 
associazioni del territorio. 

Risultati Attesi

Sviluppare attraverso l'attività sportiva il senso di appartenenza alla comunità. 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Implementazione del percorso di digitalizzazione nell'ambito della didattica, 
dell'organizzazione e della comunicazione interna ed esterna.

Potenziamento delle competenze europee di cittadinanza degli alunni 
(competenze nella lingua madre, imparo ad imparare, spirito di iniziativa e 
imprenditorialità, competenze digitali, problem solving, ecc.).

Sviluppo e miglioramento dell'insegnamento e della valutazione per competenze 
(attraverso, ad esempio, prove di realtà).

Realizzazione di eBook e booktrailer.

 AREE DI INNOVAZIONE

SPAZI E INFRASTRUTTURE
Realizzazione della biblioteca digitale alla scuola secondaria di primo grado, con 
arredi mobili atti a favorire la didattica laboratoriale ed inclusiva.  
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

'POZZOLO' MNAA81401P

'MARMIROLO ' MNAA81402Q

 
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 
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di  
conoscenza;

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

MARMIROLO MNEE81401X

POZZOLO MNEE814021

 
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. 

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

MARMIROLO "MARCONI" MNMM81401V

 
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. 

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

'POZZOLO' MNAA81401P  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali
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40 Ore Settimanali

'MARMIROLO ' MNAA81402Q  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

MARMIROLO MNEE81401X  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

POZZOLO MNEE814021  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

MARMIROLO "MARCONI" MNMM81401V  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

Si allega il Curricolo per l'Educazione Civica.

ALLEGATI:
Curricolo Educazione Civica IC Marmirolo.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IST. COMPR. MARMIROLO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA
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Nell'ambito dell'autonomia scolastica, nel rispetto delle Indicazioni Nazionali e delle 
competenze chiave europee, i docenti dell'Istituto Comprensivo hanno elaborato un 
curricolo per competenze disciplinari che può essere consultato presso il sito della 
scuola. Scuola dell'Infanzia: 
https://icmarmirolo.edu.it/didattica/programmazioni/infanzia/ Scuola Primaria: 
https://icmarmirolo.edu.it/didattica/programmazioni/primaria/ Scuola Secondaria: 
https://icmarmirolo.edu.it/didattica/programmazioni/secondaria/

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Si allega il curricolo di Educazione Civica elaborato dalla commissione. Il curricolo può 
essere oggetto di revisione durante l'anno, in particolare i referenti per l'Educazione 
Civica parteciperanno a corsi di formazione.
ALLEGATO: 
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA IC MARMIROLO.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

L'attuazione di un curricolo verticale traduce operativamente il bisogno di dare 
continuità all'insegnamento e realizza un percorso costruito per gli alunni al fine di 
offrire occasioni di apprendimento attivo e non frammentario. Il curricolo verticale 
consente di valutare il profilo delle competenze al termine di ogni ordine scolastico.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 IMPARO AD IMPARARE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Nella Scuola Secondaria di primo grado sono organizzati corsi di recupero per alcune 
discipline. I corsi sono rivolti agli alunni con difficoltà individuati dal Consiglio di Classe 
e si svolgono al pomeriggio per classi parallele: prime, seconde e terze.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'obiettivo principale di "Imparo ad imparare" è aiutare gli studenti in difficoltà a 
colmare le lacune con interventi mirati, rinforzo e consolidamento delle conoscenze. 
Le metodologie didattiche prevedono un coinvolgimento attivo degli alunni. Al termine 
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del corso è prevista una verifica delle conoscenze/competenze acquisite attraverso 
una prova di verifica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 SPORTELLO DI CONSULENZA PSICOLOGICA E DI EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITÀ

Lo sportello di ascolto è rivolto al personale della Scuola (docenti e ata), agli alunni con 
disagio e ai genitori.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'obiettivo è sostenere gli insegnanti nell'organizzazione educativa, didattica e 
relazionale, al fine di favorire l'armonico sviluppo delle singole potenzialità di ciascun 
alunno. In particolare: supportare gli insegnanti nella progettazione, realizzazione e 
verifica delle attività rivolte agli alunni che presentano forme di disagio e nell'analisi 
delle ricadute delle stesse sul gruppo classe nel suo complesso; aiutare i docenti nella 
traduzione delle indicazioni diagnostiche e funzionali ricevute dagli specialisti, che 
hanno prodotto certificazioni o relazioni specifiche; facilitare gli insegnanti nelle 
relazioni con i genitori degli alunni che presentano forme di disagio scolastico o 
disabilità; fornire ai docenti strumenti per migliorare la capacità di analisi e lettura 
degli stati d’animo dei ragazzi e delle dinamiche di classe; segnalare alla famiglia i 
disagi riscontrati negli studenti e concordare insieme possibili strategie per la loro 
gestione; sostenere gli allievi e i docenti nell’attività di orientamento; favorire 
l’inclusione. I risultati attesi sono la prevenzione del disagio, l'inclusione e il saper 
operare scelte consapevoli. L’educazione all’affettività ha l’obiettivo di sviluppare 
l’intelligenza emotiva a partire dalla consapevolezza delle proprie sensazioni, delle 
proprie emozioni e dei propri sentimenti e di accrescere le abilità affettive con 
l’obiettivo di favorire una buona relazione interpersonale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO ACCOGLIENZA PER LA SCUOLA PRIMARIA

Il progetto prevede l'accoglienza in senso ampio di tutte le alunne e gli alunni, 
prevedendo attività articolate in maniera differente nei plessi e nelle classi al fine di 
far fronte alle necessità che si presentano nel corso dell'anno. È pertanto un progetto 
dinamico, in continuo divenire e flessibile che si articola a seconda dei bisogni 
emergenti. Esso viene effettuato con le ore di potenziamento. L'organico potenziato 
assegnato alla scuola rende maggiormente possibile l'attuazione di percorsi di 
recupero, consolidamento e potenziamento. Il progetto prevede l'ampliamento 
dell'offerta formativa attraverso l'organizzazione di attività per piccoli gruppi e per 
classi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le finalità attese sono: ottimizzazione dell'inserimento nella scuola; miglioramento 
dell'autostima; recupero, sviluppo e potenziamento delle abilità e competenze 
disciplinari; miglioramento del grado di autonomia nell'esecuzione di produzioni 
scritte e orali; incremento dell'interesse per le discipline, conseguente al 
compiacimento dovuto al successo formativo raggiunto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 ALFABETIZZAZIONE ALLA PRIMARIA E ALLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Il progetto di prima e di seconda alfabetizzazione è rivolto agli alunni stranieri in 
situazione di svantaggio linguistico. Allo scopo di favorire l'inclusione e il successo 
scolastico si intende predisporre una programmazione di alfabetizzazione culturale al 
fine di garantire all’alunno la conoscenza fondamentale della lingua italiana come 
mezzo indispensabile per ogni forma di comunicazione e apprendimento. Il progetto 
in questo caso consisterà in un rinforzo attraverso la lettura, la scrittura e la 
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comprensione degli elementi fondamentali della lingua italiana.

Obiettivi formativi e competenze attese
Permettere agli alunni di utilizzare la lingua italiana per comunicare e apprendere.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO MULTIMEDIALE D'ISTITUTO: BOOK CREATOR E BOOKTRAILER

Tra “le competenze digitali” che la scuola ha il compito di promuovere verso gli allievi 
c’è la produzione di contenuti originali per il web, da condividere con compagni, 
docenti, familiari, sul sito della biblioteca scolastica o con un pubblico più ampio. I 
nostri studenti vivono spesso la propria esperienza digitale da semplici consumatori, 
spettatori passivi di quel che la rete propone. Attraverso l'utilizzo di programmi 
studiati per la realizzazione di ebook o di Booktrailer, la scuola favorisce la produzione 
di materiali di qualità, originali e rispettosi del copyright, così da stimolare il passaggio 
verso il ruolo di produttori creativi e consapevoli di contenuti digitali. Gli alunni sono 
parte attiva della progettazione e della realizzazione di contenuti multimediali inerenti 
ai programmi scolastici, grazie alla guida dell'insegnante e/o di un esperto esterno.

Obiettivi formativi e competenze attese
Attraverso un lavoro di gruppo e collaborativo, imparano ad esercitare un controllo 
sulle proprie emozioni, superando difficoltà o insicurezze e potenziano le loro capacità 
creative. Si educano al rispetto e alla convivenza; ad ulteriori possibilità di conoscenza 
razionale ed emotiva.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 PROGETTO ORIENTAMENTO PER LE CLASSI TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA

Il progetto di orientamento in uscita degli alunni delle classi terze della Scuola 
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Secondaria di primo grado mira al perseguimento dei seguenti obiettivi: sostenere lo 
studente nelle decisioni, attraverso una migliore conoscenza di sé e degli elementi che 
concorrono alle sue scelte; favorire una chiara consapevolezza della relazione tra 
progetto scolastico e progetto esistenziale; presentare l’offerta formativa del territorio. 
Con tale finalità l’Istituto promuove le seguenti attività di orientamento. Orientamento 
in classe. I docenti della Scuola Secondaria di primo grado guidano gli studenti verso 
una scelta ponderata, in linea con le proprie attitudini e aspirazioni, attraverso la 
lettura di brani antologici, produzioni scritte, test di orientamento, analisi dell’offerta 
formativa del territorio e confronto costruttivo che mira a portare gli alunni a contatto 
con se stessi, con il proprio vissuto e con le proprie aspirazioni più profonde. 
Orientamento con lo psicologo. Le conoscenze, i metodi e gli strumenti della 
psicologia sono adoperati per accompagnare gli studenti nell’ascolto di se stessi. 
Toccando tematiche relative a vocazione, talento, competenze e personalità, gli alunni 
vengono supportati in modo che compiano la scelta del percorso formativo in modo 
consapevole. Orientamento in Classroom. La referente per l’orientamento in uscita 
condivide con gli alunni delle classi terze mediante Classroom : l’offerta formativa del 
territorio; informazioni relative agli Open day organizzati; indicazioni relative alle 
tempistiche per le iscrizioni alle Scuole Secondarie di II grado e video tutorial per 
guidare le famiglie nelle diverse fasi della registrazione. Tale modalità di divulgazione 
delle informazioni consente di rendere sempre accessibili i contenuti agli alunni. 
Incontri con competenze esterne al mondo della scuola per realizzare un ponte tra 
alunni e mondo del lavoro.

Obiettivi formativi e competenze attese
Aiutare gli alunni e le alunne delle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado 
a scegliere consapevolmente la Scuola Secondaria di primo grado.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO DI SENSIBILIZZAZIONE AL CORRETTO UTILIZZO DI INTERNET E 
CYBERBULLISMO

Il progetto mira a fornire ai docenti, agli alunni e alle famiglie le conoscenze necessarie 
per un corretto utilizzo dei social network, della sicurezza in rete e dell'uso 
consapevole di internet, in particolare sottolineando i rischi e le principali minacce 
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legate all’utilizzo dei social. Il progetto si propone inoltre di sensibilizzare gli alunni al 
tema del cyberbullismo, soprattutto nell'ottica della prevenzione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere le minacce che si possono trovare in rete e saperle fronteggiare con un uso 
consapevole dei social network . Saper riconoscere il fenomeno del cyberbullismo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO POTENZIAMENTO LINGUISTICO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA

Nella scuola dell’Infanzia di Marmirolo e Pozzolo s/m verrà attivato un Progetto di 
Potenziamento linguistico , dal titolo “Parole in Gioco”, rivolto ai bambini di 5 anni, per 
consolidare l’offerta formativa. Tale progetto ha lo scopo di promuovere e 
incoraggiare il progressivo avvicinamento dei bambini alla lingua scritta, all’estensione 
del lessico, alla corretta pronuncia di suoni, parole e frasi e allo sviluppo del pensiero 
logico e creativo. I traguardi di sviluppo che il progetto intende raggiugere , fanno si 
che il bambino usi in modo corretto la lingua italiana, che riconosca la presenza anche 
di lingue diverse e che esperimenti le prime forme di comunicazione attraverso non 
solo la scrittura, ma anche tecnologie digitali e i nuovi media.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi specifici di apprendimento possono essere così elencati: distinguere segni 
grafici, lettere e parole; partecipare a giochi linguistici; confrontare lingue diverse; 
avvicinarsi alla lingua scritta.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 SPORTIVAMENTE A SCUOLA

Si preferirà presentare i contenuti tecnici in maniera globale più che in modo analitico, 
procedendo dal semplice al complesso. Sarà necessario individuare strategie che 
permettano ad ogni singolo alunno (o gruppo di alunni), di poter usufruire e sfruttare 
gli stimoli motori adatti alle proprie potenzialità. Ogni allievo stabilito il proprio livello 
iniziale, dovrà tramite prove e test specifici approntati dall’insegnante, essere in grado 
di verificare il miglioramento del proprio “potenziale personale”, ricercando senza 
esasperazione quel sano e stimolante “confronto” che sta alla base di una corretta 
interpretazione della componente agonistica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la diffusione capillare presso la popolazione scolastica dell’attività sportiva. 
Sensibilizzare gli alunni al movimento e allo stare bene a scuola. Creare un’abitudine 
alla pratica sportiva, come stile di vita regolare e quotidiano. Promuovere la 
partecipazione ai Campionati Studenteschi. Fare acquisire un corretto “atteggiamento 
competitivo".

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

 

•
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COMPETENZE E 
CONTENUTI

ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI 
STUDENTI

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali 
applicate

 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
'POZZOLO' - MNAA81401P
'MARMIROLO ' - MNAA81402Q

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Si allega la griglia
ALLEGATI: Infanzia Griglia.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Si allega il curricolo verticale di Educazione civica di Istituto.
ALLEGATI: Curricolo Educazione Civica IC Marmirolo.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Si allega la griglia
ALLEGATI: Infanzia Competenze.pdf
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ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
MARMIROLO "MARCONI" - MNMM81401V

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di 
approfondimenti degli apprendimenti degli alunni nel primo ciclo di istruzione. È 
integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti raggiunto per ciascuna delle discipline di studio previste dalle 
Indicazioni Nazionali per il curricolo e riguarda tutte le discipline curricolari, 
compresa Cittadinanza e Costituzione.

ALLEGATI: Valutazione-Secondaria-primo-grado.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Si allega il curricolo verticale di Educazione civica di Istituto.
ALLEGATI: Curricolo Educazione Civica IC Marmirolo.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del Comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza ed è espressa collegialmente dai docenti contitolari o dal consiglio di 
classe attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione.

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

Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e 
degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale 
personalizzato. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le 
attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.  
 
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la 
non ammissione alla classe successiva. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o 
finali degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento 
in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia 
didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli 
di apprendimento.

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

Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e 
degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale 
personalizzato. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le 
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attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe. 
Sono ammesse deroghe dal Collegio dei Docenti Unitario.  
 
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la 
non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo. Nel caso in cui le 
valutazioni periodiche o finali degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei 
livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito 
dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il 
miglioramento dei livelli di apprendimento.  
 
Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal 
consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto 
dall'alunna o dall'alunno.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
MARMIROLO - MNEE81401X
POZZOLO - MNEE814021

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione è espressa con un giudizio che indica differenti livelli di 
approfondimenti degli apprendimenti degli alunni nel primo ciclo di istruzione. È 
integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti raggiunto per ciascuna delle discipline di studio previste dalle 
Indicazioni Nazionali per il curricolo e riguarda tutte le discipline curricolari, 
compresa Cittadinanza e Costituzione.

ALLEGATI: Allegato-valutazione-Primaria-1.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Si allega il curricolo verticale di Educazione civica di Istituto.
ALLEGATI: Curricolo Educazione Civica IC Marmirolo.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del Comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza ed è espressa collegialmente dai docenti contitolari o dal consiglio di 
classe attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione.

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
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Gli alunni della Scuola Primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima 
classe della Scuola Secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Nel caso in 
cui le valutazioni periodiche o finali degli alunni indichino livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, 
nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie 
per il miglioramento dei livelli di apprendimento.  
 
I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, 
possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi 
eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola dispiega azioni e realizza attività per favorire l'inclusione degli 
alunni diversamente abili nel gruppo dei pari. Il GLI (Gruppo di Lavoro per 
l'Inclusione) e il GLO (Gruppo di Lavoro Operativo) definiscono le linee 
principali di intervento in un'ottica di miglioramento del servizio. Gli 
insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano efficaci metodologie che 
favoriscono una didattica inclusiva. Vengono adottati strumenti finalizzati a 
garantire accessibilità e fruibilità di risorse, attrezzature, strutture e spazi e 
software specifici per la comunicazione e l'apprendimento degli alunni con 
disabilità. Alla formulazione dei Piani Educativi Individualizzati partecipano 
tutti gli insegnanti della classe. Il raggiungimento degli obiettivi definiti nei 
Piani Educativi Individualizzati viene monitorato con regolarità. La scuola si 
prende cura degli alunni con bisogni educativi speciali anche attraverso la 
stesura di piani Didattici Personalizzati, che sono aggiornati con regolarità e 
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con strategie inclusive. La scuola realizza attività di prima/seconda 
alfabetizzazione e percorsi personalizzati per gli alunni stranieri da poco in 
Italia, attivati anche durante i mesi estivi. Le risorse messe a disposizione: 
docenti di sostegno, educatori ad personam, volontari del servizio civile, 
mediatori culturali, psicologo, docenti.  

PUNTI DI DEBOLEZZA 

Non si rilevano punti di debolezza significativi.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Nella scuola secondaria, per rispondere alle difficoltà di apprendimento degli alunni, 
vengono attivati moduli di recupero delle competenze e attività di potenziamento 
delle abilità, per gruppi di livello all'interno della classe. Nella Scuola secondaria, 
vengono attivati interventi personalizzati in funzione dei bisogni educativi degli 
alunni attraverso attività di piccolo gruppo, strumentazione informatica e messa in 
rete di materiali di sintesi o di supporto allo studio. 

Nella scuola Primaria viene attivato il progetto di accoglienza per rispondere ai 
diversi bisogni educativi degli studenti. Vengono inoltre attivati interventi 
personalizzati in funzione dei bisogni educativi degli alunni attraverso attività di 
piccolo gruppo coordinata da docenti della scuola. 

Punti di debolezza

I gruppi di alunni che presentano maggiori difficoltà di apprendimento sono quelli 
costituiti da alunni con disagio socio-linguistico-culturale. 

 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

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

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Tra le novità introdotte dal DM 66/2017 vi è l’utilizzo della classificazione ICF-CY per 
delineare il Profilo di funzionamento dell’alunno con disabilità e per la successiva 
stesura del Piano Educativo Individualizzato (PEI) da parte del Gruppo di lavoro 
operativo per l'inclusione, composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di 
classe, con la partecipazione dei genitori dell'alunno con disabilità, delle figure 
professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono 
con l'alunno stesso, nonché con il supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare e 
con un rappresentante designato dall'ente locale.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Docenti, famiglia, ASST e associazioni.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia rappresenta un punto di riferimento essenziale per la corretta inclusione 
scolastica dell'alunno diversamente abile, sia in quanto fonte di informazioni preziose, 
sia in quanto luogo in cui avviene la continuità del processo educativo.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione al GLO

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione degli alunni con disabilità certificata è riferita al comportamento, alle 
discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 
5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104. Nella valutazione degli alunni con disabilità i 
docenti perseguono l'obiettivo di garantire l’inclusione e si riferisce allo sviluppo delle 
“potenzialità della persona con disabilità nell'apprendimento, nella comunicazione, 
nelle relazioni e nella socializzazione” (art. 314 c. 2 D. Lgs 297/1994). L'ammissione alla 
classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene 
secondo quanto disposto dal D. Lgs 62/2017, tenendo a riferimento il PEI (piano 
educativo individualizzato) elaborato ed approvato dai docenti del team/consiglio di 
classe con la partecipazione della famiglia e degli operatori professionali. Prove 
INVALSI: Gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate; il consiglio di 
classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure 
compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero 
sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova. 
Gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di 
istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma 
di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per 
l'attuazione del PEI (piano educativo individualizzato). Per lo svolgimento dell'esame di 
Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del PEI, 
relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente 
prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, prove 
differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità 
e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai 
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fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale. L'esito finale 
dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dal D. Lgs 62/2017. Agli 
alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di 
credito formativo, valido per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di 
secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del 
riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di 
istruzione e formazione. Nel diploma finale rilasciato al termine dell' esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo di istruzione e nei tabelloni affissi all'albo dell'istituzione 
scolastica non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della 
differenziazione delle prove. Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) 
certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, 
incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, 
sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria 
dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal 
consiglio di classe. Per la valutazione degli alunni con DSA certificato le istituzioni 
scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente 
il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure 
dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, 
indicati nel piano didattico personalizzato. Prove INVALSI. Gli alunni con DSA 
partecipano alle prove standardizzate. Per lo svolgimento delle suddette prove il 
consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano 
didattico personalizzato. Gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua 
straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova 
nazionale di lingua inglese. Esame di Stato conclusivo del 1° ciclo di istruzione. La 
Commissione può riservare agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari e 
consentire l’utilizzo di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano 
già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali 
allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. 
Per gli alunni la cui certificazione di DSA prevede la dispensa dalla prova scritta di 
lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e 
contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta. In casi di particolare gravità 
del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, 
risultanti dal certificato diagnostico, l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente 
approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue 
straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato 
sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai 
fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. Nel diploma finale 
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rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto 
non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle 
prove.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali saranno seguiti in modo particolare nei 
momenti di passaggio da un grado scolastico all'altro, per evitare difficoltà di 
inserimento, limitare il disagio e orientarli nella scelta della Scuola Secondaria di primo 
grado. Gli alunni con PEI saranno affiancati dall'insegnante di sostegno al passaggio 
alla Scuola Secondaria di secondo grado.

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Il presente Regolamento ha lo scopo di definire le finalità e le modalità di 
realizzazione e di utilizzo della Didattica Digitale Integrata (DDI), metodologia da 
adottare in modalità complementare alla didattica in presenza, al fine di garantire il 
successo formativo e la continuità dell’azione educativo-didattica. 

ALLEGATI:
Regolamento-Didattica-Digitale-Integrata-2.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Sostituzione del DS per brevi assenze, 
partecipazione agli incontri di staff, 
collaborazione con DS, DSGA e uffici; 
preparazione coordinamento presidenza in 
assenza del DS, di alcuni organi collegiali; 
proposta preparazione circolari interne; 
collaborazioni con docenti per gestione 
organizzativa progetti e attuazione PTOF, 
partecipazione attività di presentazione 
delle scuole; referente docenti nuclei di 
valutazione interno (formazione RAV, ecc.); 
supporto informazione docenti neoarrivati

2

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Lo Staff organizza le attività didattiche, 
redige, monitora ed aggiorna PTOF, RAV e 
PDM; prepara il Collegio Docenti; 
collaborare con il DS per garantire il 
funzionamento dei plessi; diffonde avvisi e 
circolari inviati da DS e segreteria, controlla 
che sia rispettato il regolamento di Istituto; 
monitora lo svolgimento di progetti 
didattici.

9

Nel nostro Istituto sono presenti le 
seguenti Funzioni Strumentali: 

Funzione strumentale 2
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PTOF/Autovalutazione/Miglioramento ed 
Inclusione. I compiti generali delle funzioni 
strumentali sono: operare nel settore di 
competenza stabilito dal Collegio Docenti; 
analizzare le tematiche che il Collegio 
Docenti ha affidato alle funzioni 
strumentali; individuare modalità operative 
e organizzative in accordo con il dirigente 
scolastico; ricevere dal dirigente scolastico 
specifiche deleghe operative; verificare il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati e 
relazionare sul suo operato al Collegio 
Docenti; incontrarsi periodicamente con le 
altre funzioni strumentali, con i 
collaboratori e il Dirigente; pubblicizzare i 
risultati. PTOF: Operare nei settori di 
competenza stabilito dal collegio docenti; 
analizzare le tematiche che il collegio 
docenti ha affidato alla funzione 
strumentale; individuare modalità 
operative e organizzative in accordo con il 
DS; ricevere dal DS specifiche deleghe 
operative; verificare il raggiungimento degli 
obiettivi prefissati e relazionare sul suo 
operato al collegio docenti. BES: 
Coordinamento attività didattico-educative 
a favore degli alunni certificati ai sensi della 
legge 104 del 1992 (art. 3, commi 1 e 3); 
collaborazione ed incontri con il DS e la 
segreteria; aggiornamento fascicoli 
personali alunni disabili; incontri con il 
gruppo H dei docenti di sostegno dei tre 
ordini di scuola; incontri con il gruppo GLI; 
contatti ed incontri con gli specialisti e 
assistenti sociali; contatti con le famiglie 
per fornire chiarimenti in merito all’iter per 
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l’accesso al sostegno; stesura del Piano 
Annuale dell'Inclusività (PI); mappatura e 
monitoraggio degli alunni con disabilità, 
DSA, Disturbi Evolutivi e svantaggio; 
raccolta e inserimento, nei rispettivi 
fascicoli personali, dei PEI, dei Piani 
Didattici Personalizzati, certificazioni, 
documentazione prodotta dalle famiglie 
degli alunni con Disturbi Specifici di 
Apprendimento e/o Bisogni Educativi 
Speciali;

Al fine di garantire la piena attuazione delle 
diverse attività didattiche previste dal 
PTOF, in ogni plesso è istituita la figura del 
responsabile, i cui compiti sono così 
definiti: A) con i colleghi e con il personale 
in servizio: essere punto di riferimento 
organizzativo; sapersi porre, in alcuni 
momenti, come gestore di relazioni 
funzionali al servizio di qualità; riferire 
comunicazioni, informazioni e/o 
chiarimenti avuti dalla Direzione o da altri 
referenti; raccogliere e farsi portavoce di 
proposte, stimoli, ecc; mediare, se 
necessario, i rapporti tra colleghi e altro 
personale della scuola; coordinare la messa 
a punto dell’orario scolastico di plesso, 
occuparsi delle sostituzioni (supplenze, 
orario ricevimento docenti, ore eccedenti, 
recuperi, compresenze ecc.). B) con gli 
alunni: rappresentare il Dirigente in veste 
di responsabile di norme e regole ufficiali di 
funzionamento della propria scuola 
(autorità delegata); raccogliere, vagliare 
adesioni ad iniziative generali. C) con le 
famiglie: disporre che i genitori accedano ai 

Responsabile di plesso 6
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locali scolastici nelle modalità e nei tempi 
previsti dai regolamenti interni dell’Istituto 
e dell’organizzazione dei docenti in caso di 
convocazioni; essere punto di riferimento 
per i rappresentanti di classe.

Responsabile di 
laboratorio

Richiede l'acquisto dei materiali, 
aggiornamento e verifica dell'inventario, 
regolamento di utilizzo del laboratorio.

2

Nel nostro IC è presente un animatore 
digitale ed è una docente della Scuola 
primaria. L ’Animatore Digitale affianca il 
Dirigente e il Direttore dei Servizi 
Amministrativi (DSGA) nella progettazione 
e realizzazione dei progetti di innovazione 
digitale contenuti nel PNSD. I tre punti 
principali del suo lavoro sono: Formazione 
interna: stimolare la formazione interna 
alla scuola negli ambiti del PNSD, 
attraverso l’organizzazione di laboratori 
formativi (senza essere necessariamente 
un formatore), favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità 
scolastica alle attività formative, come ad 
esempio quelle organizzate attraverso gli 
snodi formativi; Coinvolgimento della 
comunità scolastica: favorire la 
partecipazione e stimolare il protagonismo 
degli studenti nell’organizzazione di 
workshop e altre attività, anche 
strutturate, sui temi del PNSD, anche 
attraverso momenti formativi aperti alle 
famiglie e ad altri attori del territorio, per la 
realizzazione di una cultura digitale 
condivisa; Creazione di soluzioni 
innovative: individuare soluzioni 

Animatore digitale 1
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metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola (es. uso di particolari strumenti per 
la didattica di cui la scuola si è dotata; la 
pratica di una metodologia comune; 
informazione su innovazioni esistenti in 
altre scuole; un laboratorio di coding per 
tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa, anche in 
sinergia con attività di assistenza tecnica 
condotta da altre figure.

Nel nostro IC sono presenti tre docenti che 
hanno seguito la formazione del PNSD 
come team digitale (due docenti di Scuola 
primaria e uno di Scuola secondaria). 
FORMAZIONE INTERNA:  stimolare la 
formazione interna alla scuola negli ambiti 
del PNSD, attraverso l’organizzazione di 
laboratori formativi (senza essere 
necessariamente un formatore), favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività formative, 
come ad esempio quelle organizzate 
attraverso gli snodi formativi; CREAZIONE 
DI SOLUZIONI INNOVATIVE:  favorire la 
partecipazione e stimolare il protagonismo 
degli studenti nell’organizzazione di 
workshop e altre attività, anche 
strutturate, sui temi del PNSD, anche 
attraverso momenti formativi aperti alle 
famiglie e ad altri attori del territorio, per la 
realizzazione di una cultura digitale 
condivisa; COINVOLGIMENTO DELLA 
COMUNITA’ SCOLASTICA:  Individuare 
soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno degli 

Team digitale 3
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ambienti della scuola (es. uso di particolari 
strumenti per la didattica di cui la scuola si 
è dotata; la pratica di una metodologia 
comune; informazione su innovazioni 
esistenti in altre scuole; un laboratorio di 
coding per tutti gli studenti), coerenti con 
l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, 
anche in sinergia con attività di assistenza 
tecnica condotta da altre figure.

Coordinatore 
dell'educazione civica

Coordinare lo scambio ed il confronto sulla 
tematica, garantendo anche relazioni con 
l'ambito territoriale.

1

Team bullismo e 
cyberbullismo

Prevenire episodi di bullismo e 
cyberbullismo e funzione di osservatorio.

3

Referente Piattaforma 
MLOL

Coordinare l'utilizzo della piattaforma 
nell'ambito del progetto di biblioteca 
digitale.

1

Referente intercultura
Favorire i rapporti e gli scambi tra persone 
di nazionalità differenti.

1

Referente alunni 
adottati

Favorire il supporto alle famiglie con alunni 
adottati.

1

Referente psicologo
Favorire l'accesso allo sportello psicologo e 
lo scambio tra i vari attori sociali coinvolti: 
docenti, alunni, genitori.

2

Referente valutazione 
scuola primaria

Favorire lo scambio tra docenti inerente la 
nuova valutazione prevista per la scuola 
primaria, aiutare le famiglie a 
comprenderne il significato.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive
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Docente infanzia

Si rimanda al curricolo dell'Infanzia.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

19

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Si rimanda al curricolo della Primaria.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

40

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Si rimanda ai relativi curricoli per 
competenze.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

2

A022 - ITALIANO, 
STORIA, GEOGRAFIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Si rimanda ai relativi curricoli per 
competenze.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

6

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

Si rimanda ai relativi curricoli per 
competenze.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

4
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A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Si rimanda ai relativi curricoli per 
competenze.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

A049 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Si rimanda ai relativi curricoli per 
competenze.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

A060 - TECNOLOGIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Si rimanda ai relativi curricoli per 
competenze.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

2

AA25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(FRANCESE)

Si rimanda ai relativi curricoli per 
competenze.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

2

AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE)

Si rimanda ai relativi curricoli per 
competenze.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

2

ADMM - SOSTEGNO

Si rimanda ai relativi curricoli per 
competenze.
Impiegato in attività di:  

Sostegno•

5
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

• Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali 
amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione 
svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle 
attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli 
obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale 
ATA, posto alle sue dirette dipendenze. • Organizza 
autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito 
delle direttive del dirigente scolastico. Attribuisce al 
personale ATA, nel piano delle attività, incarichi di natura 
organizzative e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, 
quando necessario. • Svolge con autonomia operativa e 
responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione 
e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è 
funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei 
beni mobili. • Svolge attività di studio e di elaborazione di 
piani e programmi richiedenti specifica specializzazione 
professionale, con autonoma determinazione dei processi 
formativi ed attuativi. • Svolge incarichi di attività tutoriale, 
di aggiornamento e formazione nei confronti del personale. 
In materia finanziaria e patrimoniale il Direttore: • redige e 
aggiorna la scheda finanziaria dei progetti; • predispone la 
tabella dimostrativa dell’avanzo di amministrazione; • 
elabora il prospetto recante l’indicazione di utilizzo 
dell’avanzo di amministrazione; • predispone la relazione 
sulle entrate accertate sulla consistenza degli impegni 
assunti e dei pagamenti eseguiti finalizzata alla verifica del 
programma annuale: • firma gli ordini contabili (riversali e 
mandati) congiuntamente al Dirigente; • provvede alla 
liquidazione delle spese; • ha la gestione del fondo per le 
minute spese; • predispone il conto consuntivo; • tiene e 
cura l’inventario e ne assume la responsabilità quale 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

consegnatario; • effettua il passaggio di consegne in caso di 
cessazione dall’ufficio di Direttore con la redazione di 
apposito verbale; • cura l’istruttoria per la ricognizione dei 
beni; • è responsabile della tenuta della contabilità e degli 
adempimenti fiscali; • cura e tiene i verbali dei revisori dei 
conti, • monitora i flussi finanziari In materia di attività 
negoziale il D.S.G.A: • collabora con il Dirigente Scolastico 
nella fase istruttoria e svolge specifica attività negoziale 
connessa con le minute spese prevista dal D.I. 44/01 e dal 
suo profilo professionale; • svolge l’attività di ufficiale 
rogante nella stipula degli atti che richiedono la forma 
pubblica; • provvede alla tenuta della documentazione 
relativa all’attività contrattuale svolta e programmata; • 
redige apposito certificato di regolare prestazione per i 
contratti inerenti la fornitura di servizi periodici.

Acquisisce le comunicazioni provenienti dall'esterno 
attraverso mail ordinaria e pec, in cartaceo, attraverso i siti 
e le piattaforme, le registra al protocollo e le conserva in 
archivio (cartaceo o digitale). Trasmette le comunicazioni in 
uscita. • Gestione posta elettronica sia in entrata che in 
uscita per gli atti di propria competenza (scarico posta 
elettronica dal sito istituzionale, web intranet, USR 
Lombardia, AT Mantova, scarico delibere e circolari inerenti 
gli adempimenti degli istituti scolastici dai siti enti vari come 
INPS, ANAC, IPA, AGID ecc) • Gestione PEC; • Spedizione 
posta manuale e telematica; • Tenuta del registro di 
protocollo informatico; • Gestione circolari interne 
personalele docente e ATA (istruttoria, stesura, diramazione 
e controllo); • Pratiche relative alla manutenzione ordinaria 
e straordinaria degli edifici scolastici e comunicazioni 
urgenti per interventi agli organi competenti (Comuni, 
Provincia, Enti privati ecc.) ; • Atti inerenti l’attività sindacale 
non di competenza di altri assistenti amm.vi (Pubblicazioni 

Ufficio protocollo
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sito); • Osservatorio Digitale e tecnologico (SIDI): rilevazioni • 
Supporto informatico con risoluzioni di problemi legati al 
funzionamento della rete e dei P.C. di propria competenza.

Ufficio acquisti

DSGA • Acquisti di materiale secondo le procedure previste 
dalla normativa; • Contratti professionisti; • Incarichi a 
personale interno; • Certificazione dei compensi; • Gestione 
acquisti per attività progettuale; • Uscite didattiche di un 
giorno e viaggi di istruzione di più giorni; • Adempimenti 
contabili connessi a corsi di aggiornamento, compresa la 
liquidazione; • Pagamenti esperti esterni /interni impegnati 
in progetti e/o attività ; • Gestione e pagamento salario 
accessorio (ore eccedenti, Funzioni strumentali, Fondo di 
Istituto, bonus merito docenti, CSS, ...) tramite C.U. ; • 
Gestione ENTRATEL ai fini dei versamenti dei contributi 
assistenziali, fiscali e previdenziali (F24 E.P.), e IVA; • Rilascio 
Certificazioni Uniche (C.U.); • Elaborazione e Trasmissione 
telematica modelli 770, IRAP, INPS; Inserimento dati in per 
la PA • Protocollo in uscita delle pratiche assegnate relative 
al proprio mansionario, provenienti da Enti esterni (es. 
circolari Miur, documenti contabili Banca popolare di 
Sondrio, preventivi di spesa ecc.)e protocollo sia in entrata 
che in uscita di atti interni relativi alle mansioni sopra 28 
citate. • Pubblicazione atti di competenza sul sito 
istituzionale.

Gestisce tutte le pratiche relative agli alunni: gestisce il 
fascicolo riservato degli alunni (certificazioni, diagnosi, 
adempimenti vaccinali, rapporti con servizi sociali) • Front – 
office sportello didattica (rapporti con genitori, docenti e 
alunni); • Iscrizione e trasferimenti alunni; • Tenuta e 
aggiornamento fascicoli documenti alunni; • Richiesta o 
trasmissione documenti; • Gestione corrispondenza con le 
famiglie; • Statistiche e monitoraggi alunni; • Stampa 

Ufficio per la didattica
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pagelle; • Operazioni a supporto di scrutini ed esami; • 
Registro elettronico: gestione credenziali (docenti e 
genitori), configurazione • Gestione prove INVALSI; • 
Procedure per adozione libri di testo; • Gestione infortuni 
alunni (denuncia/comunicazione INAIL, denuncia 
assicurazione); • Diplomi; • Azioni per garantire l'obbligo 
scolastico; • Tenuta e gestione protocollo riservato alunni: 
tenuta documentazione alunni con BES (diagnosi, 
certificazioni, appuntamenti con specialisti); controllo 
documentazione relativa agli adempimenti vaccinali 
obbligatori; provvedimenti disciplinari; rapporti con servizi 
sociali • Archiviazione documenti relativi agli alunni (in 
cartaceo ed in digitale: Mediasoft. sidi); • Attività sportiva 
scolastica e attività extracurriculari; • Assicurazione RC e 
infortuni (parte legata alla didattica); • Gestione 
organizzativa uscite didattiche e visite/viaggi di istruzione 
(parte legata alla didattica); • Gestione avvisi alunni sistema 
“PAGO IN RETE” • Protocollo in uscita delle pratiche 
assegnate relative al proprio mansionario, provenienti da 
Enti esterni (es. circolari alunni, circolari infortuni, circolari 
organici documenti alunni da altre scuole, ecc.)e protocollo 
sia in entrata che in uscita di atti interni relativi alle 
mansioni sopra citate. • Pubblicazione atti di competenza 
sul sito istituzionale.

• Gestione organici ; • Gestione infortuni del personale; • 
Gestione convenzioni con Università e Istituti scolastici per 
tirocini formativi; • Protocollo in uscita delle pratiche 
assegnate relative al proprio mansionario, provenienti da 
Enti esterni e protocollo sia in entrata che in uscita di atti 
interni relativi alle mansioni sopra citate. • Pubblicazione 
atti di competenza sul sito istituzionale. • Adempimenti di 
inizio a.s. Insegnanti annuali di religione (Contratti in SIDI e 
schede di religione con invio alla Ragioneria di Mantova). • 

Ufficio Personale
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Gestione TFR; • Collaborazione e controllo finale delle 
ricostruzioni di carriera; • Gestione lavoro straordinario/ore 
eccedenti e permessi brevi (tabulazione orari, segnalazione 
monte ore straordinario, segnalazione permessi brevi e 
comunicazione mensile al personale dei crediti e debiti di 
lavoro vistata dal Direttore s.g.a.). • Controllo, a campione, 
orario ordinario di lavoro del pers.le ATA su indicazione del 
Dsga. • Adempimenti relativi alla “posizione di Stato” del 
pers.le Docente e ATA : A)Gestione assenze (permessi, 
congedi, ferie, aspettative ecc”: 1) inserimento assenze a 
SIDI , ASSENZE NET e MEDIASOFT con emissione relativi 
decreti, aggiornamento registro delle assenze e 
monitoraggi delle stesse (assenze mensili in SIDI – riduzione 
stipendio in assenze net – monitoraggio annuale Legge 104) 
B) Trasferimenti, utilizzazioni, parttime C) Gestione Diritto 
allo studio 150 ore D) Autorizzazioni esercizio libera 
professione o altre attività ecc.; • Adempimenti relativi al 
“trattamento economico” pers.le Docente e ATA ( A) 
Ricostruzione della carriera B) Assegni nucleo familiare 
ecc.); • Adempimenti relativi al “Periodo di prova” del pers.le 
Docente e ATA; • Piccolo prestito e cessione del quinto del 
pers.le Docente e ATA, • Graduatorie interne del pers.le 
docente e ATA (aggiornamento); • Graduatorie 3^ fascia e 
aggiornamento periodico graduatorie di Istituto di II fascia 
del pers.le Docente e ATA; • Visite fiscali del pers.le docente 
e ATA su disposizione del Dirigente; • Cessazioni 
dall’impiego e trattamento di “Quiescenza”: (A) Pratiche 
pensioni (1. inserimento servizi, controllo riscatti, 
buonuscita ecc. 2. atti relativi ai collocamenti fuori ruolo per 
limiti d’età, anzianità di servizio, dimissioni volontarie, 
idoneità fisica o inidoneità all’impiego; • Adempimenti 
relativi alla nomina/contratti del pers.le Docente e ATA: A) 
Reclutamento (Convocazione e nomina supplenti personale 
docente e ATA con emissione di specifici atti 
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es.fonogramma B) Comunicazione al Centro per l’impiego 
del personale C) Rapporti con Curia per insegnamento 
religione cattolica e pratiche connesse, relativamente alle 
nomine di eventuali supplenti D) Convalida punteggio 
personale docente e ATA E) Gestione contratti personale 
docente e ATA supplente e relativa trasmissione agli uffici 
competenti (MEF, Curia, USP,, ecc.), • Fondo Espero; • 
Organizzazione sostituzioni interne personale docente e 
A.T.A. ; • POLIS, PIN, PIN dispositivi, supporto del personale 
su mail e applicazioni; • Gestione fascicoli del pers.le 
docente e ATA; • Gestione assemblee sindacali: 
comunicazioni a tutto il personale su apposito modello di 
adesione del sito (circolari di servizio), raccolta adesioni e 
organizzazione servizi minimi didattici e del personale in 
collaborazione con il collaboratore vicario, predisposizione 
comunicazioni alle famiglie, organizzazione dei servizi di 
scuolabus con i Comuni, predisposizione modello, raccolta 
dati inerenti la partecipazione alle assemblee e 
conseguente registrazione del numero di ore di 
partecipazione del personale docente e ATA (10 ore annuali 
a persona); • Gestione scioperi: comunicazione a tutto il 
personale su apposito modello di adesione del sito, raccolta 
adesioni/non adesioni/presa visione, raccolta adesioni e 
organizzazione servizi minimi didattici e del personale in 
collaborazione con il dirigente scolastico, , predisposizione 
comunicazioni alle famiglie, organizzazione dei servizi di 
scuolabus con i Comuni, predisposizione modello e raccolta 
dati inerenti la partecipazione allo sciopero; monitoraggi 
SIDI “scioperi”; • Gestione pratiche di malattia dei 
dipendenti (docenti e ATA), legate ad eventi riconducibili a 
responsabilità civile verso terzi con immissione dati su 
piattaforma FORMISTRUZIONELOMBARDIA” ai fini del 
recupero somme (azione di rivalsa); • Verifica delle 
autocertificazioni prodotte dal pers.le docente e ata (es. 
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Titolo di studio, casellario giudiziale ecc.) di nuova nomina; • 
Attestazioni e certificati di servizio di tutto il personale 
docente; • Gestione elenchi aggiornati pers.le ATA e 
Docente; • Gestione consegna e restituzione chiavi dei 
plessi per i coll. scolastici; • Formazione generica e 
Aggiornamento del pers.le Docente e ATA; • Pubblicazione 
atti sul sito istituzionale ( es: individuazioni pers.le docente 
e ATA e pubblicazione anche della tabella come da 
indicazioni del gruppo di supporto USR Lombardia per gli 
adempimenti ex D.Lgs. 33/2013 e successive modifiche. Ecc. 
); • Implementazione, aggiornamento e inserimento sul sito 
della modulistica del pers.le Docente e ATA secondo le 
direttive del Dsga;

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online Nuvola 
Modulistica da sito scolastico 
https://icmarmirolo.edu.it/scuola_modulistica/ 
Amministrazione digitale 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE AISAM DELLE SCUOLE MANTOVANE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 AMBITO TERRITORIALE 19

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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 ORIENTAMENTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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 SOSTENIBILITÀ

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE SICUREZZA D.LGS 81/2008

L'Istituto attiva i corsi di formazione e aggiornamento previsti dal D. Lgs 81/2008: Formazione 
generale e specifica lavoratori, Preposto/Dirigente, Addetto antincendio, Primo soccorso, Uso 
defibrillatore, RLS

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutto il personale

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE REGOLAMENTO UE 679/2016 E D. LGS 101/2018

Formazione e aggiornamento in materia di protezione dei dati personali
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSI DI FORMAZIONE AMBITO 19

I corsi sono attivati dalla Rete di ambito Lombardia 19 http://www.ambito19mn.it

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 REGISTRO ELETTRONICO NUVOLA

Formazione legata all'adozione del nuovo registro elettronico.

 

 CORSO PREVENZIONE CONTAGIO DA COVID 19

Per poter affrontare in maniera adeguata l’inizio del nuovo a.s. 2020-21 i docenti hanno 
partecipato al corso di formazione asincrona riguardo alla prevenzione del contagio da Covid-
19.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

 

 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

I docenti sono tenuti alla formazione in merito alla didattica digitale integrata per arricchire 
l'offerta educativa, specialmente in questo periodo di emergenza sanitaria nella quale la 
didattica non necessariamente è svolta in presenza.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE SICUREZZA D. LGS 81/2008

Descrizione dell'attività di 
formazione

L'Istituto attiva i corsi di formazione e aggiornamento 
previsti dal D. Lgs 81/2008: Formazione generale e specifica 
lavoratori, Preposto/Dirigente, Addetto antincendio, Primo 
soccorso, Uso defibrillatore, RLS

Destinatari
Tutto il personale ATA: DSGA, assistenti amministrativi, 
collaboratori scolastici.

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE REGOLAMENTO UE 679/2016 E D. LGS 101/2018

Descrizione dell'attività di 
formazione

Formazione e aggiornamento in materia di protezione dei 
dati personali

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSI DI FORMAZIONE AMBITO 19
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Descrizione dell'attività di 
formazione

I corsi sono attivati dalla Rete di ambito Lombardia 19 
http://www.ambito19mn.it

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 CORSI DI FORMAZIONE AISAM

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il programma annuale

Destinatari DSGA

 AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Formazione di Nuvola sull'Amministrazione Digitale

Destinatari Personale Amministrativo

 CORSO PREVENZIONE CONTAGIO DA COVID 19

Descrizione dell'attività di 
formazione

Corso sulla prevenzione dal contagio di Covid-19

Destinatari Tutto il personale ata
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