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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

La libertà senza istruzione è sempre in pericolo; imparare senza libertà è sempre 
invano.”

 JOHN FITZGERALD KENNEDY

  

Premessa

 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa esprime l'identità culturale e la progettazione 
curriculare, extracurricolare, educativa ed organizzativa dell’Istituto. Secondo quanto 
stabilito dalla legge 107/ 2015, ha valenza triennale, nasce dalla elaborazione dei 
docenti sulla base degli indirizzi determinati dal Dirigente scolastico ed è approvato 
dal Consiglio d’Istituto.

L’autonomia scolastica è ormai una realtà consolidata negli anni e questo permette 
alle istituzioni scolastiche di realizzare e proporre un programma formativo ed 
educativo che sia in sintonia con quanto espresso dalla realtà sociale in cui ogni 
singolo istituto è inserito.

...”In coerenza con gli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione formative 
dei genitori e del diritto ad apprendere degli studenti, l’ autonomia é lo strumento e la 
risorsa attraverso cui adottare metodi di lavoro, tempi di insegnamento, soluzioni 
funzionali alla realizzazione dei piani dell’offerta formativa e alle esigenze e vocazioni 
di ciascun alunno..”( cit. da Miur Atto di indirizzo del 8/09/2009 )

"È prioritario continuare a promuovere la sperimentazione e la diffusione capillare in 
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tutte le scuole di nuove metodologie didattiche, orientate al superamento del modello 
di insegnamento tradizionale di stampo trasmissivo, incentrato sulla lezione frontale. 
È, inoltre, necessario favorire lo sviluppo di una didattica per competenze, di tipo 
collaborativo ed esperienziale, per consentire una maggiore personalizzazione dei 
processi di apprendimento degli studenti, in considerazione delle loro specifiche 
esigenze" cit. da Miur atto di indirizzo del 16/09/2021)

La nostra scuola ripensa quindi il suo percorso, si adatta alle nuove esigenze sociali, 
crede fermamente nella sua autorevolezza, ricerca nuove proposte, ambienti e 
organizzazioni che siano in grado di valorizzare tutti gli studenti fornendo gli 
strumenti adatti a sviluppare competenze e abilità in linea con quanto richiesto in 
chiave europea e garantendo così il diritto allo studio e le pari opportunità di 
successo formativo per tutti. 

Popolazione scolastica

L'Istituto è collocato ad ovest della città, in una zona ricca di aree verdi e con accesso 

al Parco delle Colline. Il territorio di riferimento comprende i quartieri periferici 

Villaggio Badia e Villaggio Violino (Quartiere La Famiglia), ciascuno con una 

popolazione di circa 3500 abitanti, e il quartiere San Giacomo, più omogeneo al nucleo 

cittadino. Il territorio si contraddistingue per una forte coesione sociale nel cui tessuto è 

andato ad inserirsi il fenomeno migratorio. 

Territorio e capitale sociale

L'I.C. e' collocato in un'area in cui sono presenti numerose agenzie di supporto 
educativo:

•          oratori parrocchiali che, oltre ad attività ludiche e ricreative, promuovono 
iniziative culturali e                      campi estivi;

•          associazioni di vario genere (Alpini, protezione civile, gruppi di volontariato...);

•          biblioteca civica di zona, che propone percorsi di educazione alla lettura e offre 
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selezioni di testi;

•          cooperative sociali ( Cauto, la Mongolfiera, Agoghè, La nuvola nel sacco...), che 
integrano e                          implementano i percorsi scolastici;

•          enti locali (Comune, Consigli di quartiere, ATS e Polizia Municipale);

•          centri e associazioni sportive (Centro Sportivo Badia e Centro Sportivo San 
Filippo);

•          ospedale (Istituto Clinico Sant'Anna).

•          fondazioni (Fondazione della Comunità Bresciana).

All'interno della Scuola secondaria di Primo Grado Kennedy ha sede lo Spazio 
Biblioteca della Legalità, intitolato alla Professoressa Prandini e gestito 
dall'Associazione Libera, che promuove attività ed incontri.

Tutte le proposte vengono opportunamente vagliate in relazione alla progettazione 
didattico- educativa delle singole classi, dei plessi e dell'Istituto.

I genitori, anche associati nei Comitati e nelle Associazioni dei Genitori, rappresentano 
inoltre un'importante risorsa e contribuiscono allo sviluppo e al potenziamento 
dell'offerta formativa delle diverse scuole. Sono chiamati a scegliere i propri 
rappresentanti all'interno degli Organi Collegiali (Consiglio di Intersezione, Consiglio di 
Interclasse, Consiglio di Classe e Consiglio di Istituto) e a partecipare ad iniziative di 
arricchimento culturale.

Il territorio nell'ultimo biennio è stato significativamente colpito dall'epidemia di Covid 

19, pertanto la collaborazione tra scuola , ente locale (Comune e Consigli di Quartiere) 

ed associazioni (Protezione Civile) è stata importante per far fronte alla necessità di 

reperire e distribuire in modo tempestivo i supporti tecnologici per la Didattica a 

distanza.

Risorse economiche e materiali
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La dotazione finanziaria dell'I.C. è per la quasi totalità proveniente dallo Stato sotto 

forma di retribuzioni per il personale docente e non docente e in parte dal Comune; 

limitate risultano le risorse residue. I fondi andrebbero quindi incrementati per 

sostenere attività aggiuntive e progettuali.

Nuovi finanziamenti sono pervenuti alla scuola durante la pandemia per il 
superamento del divario digitale, l'acquisto di dispositivi per la sicurezza individuale e 
per l'igienizzazione dei locali. Si è proceduto pertanto all'arricchimento di supporti 
tecnologici e all'attivazione della piattaforma GSuite, come da Linee Guida per la 
Didattica Digitale Integrata.

L'Istituto partecipa a bandi promossi dal Miur tramite PON e da altri Enti per 
implementare le risorse finanziarie e realizzare ambienti didattici sempre più 
innovativi.

I plessi di scuola primaria e secondaria di primo grado sono dotati di palestre interne 
e di attrezzature tecnologiche per la didattica, oltre che di laboratori.

Tutte le scuole sono servite dai mezzi pubblici provenienti dal centro e dalla stazione.

Bisogni delle alunne e degli alunni

Le istanze del territorio evidenziano la necessità di offrire un ambiente stimolante, 
sereno ed aggregante, che offra opportunità di crescita relazionale, sociale ed 
individuale per tutti gli alunni e tutte le alunne.

In particolare, in seguito alla modalità di erogazione della didattica a distanza a causa 
della situazione pandemica, si evidenziano bisogni di relazione, di socialità, recupero e 
consolidamento di competenze di base.

Uno degli scopi prioritari della nostra scuola è quello di formare persone che siano in 
grado di inserirsi nella realtà, mettendo in campo le proprie capacità e competenze.

In relazione a ciò, l’Istituto si propone di svolgere attività che favoriscano e sviluppino:
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•          la collaborazione fra pari attraverso prassi e metodologie didattiche opportune;

•          l’educazione e lo sviluppo del pensiero critico e creativo,

•          le abilità di vita necessarie per crescere in maniera equilibrata,

•           la costruzione di competenze e conoscenze che possano condurre ogni alunno 
al proprio successo formativo.

•          Al termine di questo biennio caratterizzato dalla situazione pandemica, nuove 
esigenze sono emerse dal confronto con gli alunni, ponendo in evidenza la necessità 
di coltivare in modo particolare lo scambio e l’arricchimento culturale, le capacità di 
resilienza, la flessibilità nell'affrontare le diverse situazioni, le competenze individuali 
volte alla comprensione della realtà.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

IC KENNEDY OVEST3 BRESCIA (ISTITUTO PRINCIPALE)

ordine di scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice BSIC887001

Indirizzo Via del Santellone 4,  25132 Brescia

Telefono 0303738911

Email  BSIC887001@istruzione.it 

Pec bsic887001@pec.istruzione.it 

Sito web http://www.kennedyovest3.edu.it/

INFANZIA SAN GIACOMO BRESCIA (PLESSO)

 

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA 
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Codice BSAA88701T 

Indirizzo VIA ARIMANNO BRESCIA 25132 BRESCIA 

INFANZIA MANDOLOSSA BRESCIA (PLESSO)

 

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BSAA88702V 

Indirizzo VIA DEL SANTELLONE, N.2 BRESCIA 25132 BRESCIA 

PRIMARIA RODARI BRESCIA (PLESSO)

 

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA 

Codice BSEE887013 

Indirizzo   VIA ALBERTANO DA BRESCIA 57 BRESCIA 25127 BRESCIA

Numero Classi              9

Totale Alunni     168

PRIMARIA DON MILANI BRESCIA (PLESSO)

 

Ordine scuola  SCUOLA PRIMARIA 

Codice  BSEE887024 

Indirizzo TRAVERSA IV, N. 12 VILL. BADIA BRESCIA 25132 BRESCIA

Numero Classi              10
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Totale Alunni          195

PRIMARIA E. MONTALE BRESCIA (PLESSO)  

 

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA 

Codice    BSEE887035 

Indirizzo      VIA IX, N. 38 VILL. VIOLINO BRESCIA 25126 BRESCIA

Numero Classi              7

Totale Alunni               125

SEC. I KENNEDY BRESCIA (PLESSO)

 

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Codice  BSMM887012 

Indirizzo VIA DEL SANTELLONE, 4 - 25132 BRESCIA  

Numero Classi        16

Totale Alunni               349

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE  MATERIALI

 
Laboratori Con collegamento a Internet 5

 Disegno 6

 Informatica 4

 Musica 4

 Scienze 1

Biblioteche classica 5

10



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2022-2025
IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA

 Informatizzata 1

Aule Magna 1

Strutture sportive Palestre 4

Servizi mensa  

 Pre-scuola  

 Spazio compiti  

 
Attrezzature 
multimediali

Pc e tablet presenti nei laboratori 90

 
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)  presenti nei 
laboratori             

45

 Pc e tablet presenti nelle biblioteche 2

 
LIM e Smart Tv (dotazioni multimediali presenti nelle 
biblioteche)    

1

Approfondimento

Si specifica che l'Istituto si è dotato della piattaforma GSuite ed ha proceduto 
all'acquisto di dispositivi tecnologici a supporto dei bisogni delle famiglie, alle quali 
sono stati affidati in comodato d'uso.

La Scuola Secondaria di Primo Grado Kennedy è direttamente collegata al Centro 
Sportivo Badia tramite un accesso diretto che consente l'utilizzo degli impianti in 
occasione dell'attuazione di progetti sportivi.

In orario pomeridiano e serale le palestre della scuola Kennedy, Don Milani e 
Rodari vengono utilizzate dalle società sportive territoriali per corsi rivolti a 
bambini/e ed adulti.

Le cooperative “Agoghè” e “Nuvola nel sacco” in collaborazione con il Consiglio di 
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Quartiere, aderenti al bando Vivi il Quartiere del Comune di Brescia, organizzano 
per le scuole primarie e secondarie dell’Istituto uno spazio compito e dei laboratori 
in orario extrascolastico.

La Fondazione Comunità Bresciana attraverso il progetto CHAIROS-DIFFERENTI 
APPROCCI DIDATTICI collabora a progetti contro la dispersione scolastica 
attraverso percorsi individualizzati in collaborazione con le cooperative " Il 
Calabrone" e "Opera pavoniana".

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti 117

Personale ATA 27

 

Approfondimento

Dal 1° settembre 2019 l'Istituto è stato assegnato ad un Dirigente titolare a tempo 
indeterminato, che assicura la continuità per il triennio prossimo.

Il personale docente è per la maggioranza titolare nell'Istituto e garantisce 
continuità al progetto formativo della scuola.                                            
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

 

 

LE SCELTE STRATEGICHE

L’Istituto Kennedy Ovest 3 si impegna a progettare e strutturare un percorso 
educativo e culturale che conduca tutti gli alunni a migliorare l’integrazione sociale, 
per far sì che ogni singolo si senta una parte attiva della comunità in cui è inserito. È 
importante che ogni studente riesca ad esprimersi compiutamente, sviluppando le 
proprie competenze e conoscenze e potenziando una corretta ed equilibrata gestione 
di sé. Le continue richieste della società fanno sì che i giovani debbano essere 
attrezzati al meglio per rispondere con sicurezza ed equilibrio alle pressanti richieste 
che vengono loro continuamente poste. La scuola deve supportare gli alunni in 
questo processo di crescita, accompagnandoli attentamente in modo che sviluppino 
adeguate risorse cui attingere in caso di necessità, capacità di resistenza e resilienza. 
Risulta pertanto importante non soffermarsi esclusivamente al conseguimento di un 
adeguato bagaglio culturale, ma interessarsi anche di tutti quei processi che 
riguardano la crescita di cittadini consapevoli e responsabili.

La progettazione e la pianificazione della progettualità del prossimo triennio devono 
necessariamente tenere in considerazione gli effetti della pandemia Covid 19, iniziata 
nel febbraio 2020, e le sue conseguenze relativamente agli studenti, al loro benessere 
e alle competenze acquisite.

Inoltre, le novità normative riguardo all’insegnamento dell’educazione civica e della 
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valutazione nella scuola primaria costituiscono importanti riferimenti per ispirare la 
progettazione delle linee di lavoro nel prossimo triennio

 

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

 Gli ambiti scelti sono quelli che presentano maggiori criticità e su cui si ritiene di 
poter intervenire con un buon margine di successo a medio/lungo termine.

In sintesi, le aree di interesse che rappresentano le scelte di fondo dell’Istituto:

Formazione continua del personale per allineare la scuola ai nuovi stili di 
apprendimento

•

Potenziamento e sviluppo di pratiche educative e didattiche differenti;•

Sviluppo delle competenze digitali per rispondere in modo sempre più 
corretto ed efficace ai nuovi scenari.

•

 Inclusione di tutti gli alunni secondo le potenzialità di ciascuno•

Potenziamento delle lingue straniere per inserire sempre più la scuola nel 
contesto internazionale

•

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI  

Risultati Scolastici

Priorità

          Promuovere il recupero, consolidamento e potenziamento degli apprendimenti in italiano 
e matematica.  Creare ambienti di apprendimento per l'esercizio e lo sviluppo delle 
competenze.

 

Traguardi
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        Migliorare gli esiti dell'esame finale del primo ciclo di istruzione, incrementando del 10 % 
il miglioramento della valutazione finale.   

Obiettivi funzionali al raggiungimento della priorità e del traguardo,  

        Condividere percorsi di programmazione, confronto in itinere e valutazione comuni 
all’interno dei dipartimenti e dei consigli di classe/team 

       Applicare una maggiore differenziazione nei percorsi interni alle classi soprattutto per 
quanto concerne gli alunni con BES

       Incrementare del 10% le metodologie didattiche innovative e la didattica laboratoriale

          Confrontare gli esiti al termine del primo e del secondo quadrimestre con prove comuni di 
istituto

        Favorire l'equità degli esiti formativi riducendo la varianza interna nelle classi e tra le classi.

     Attivare percorsi volti al successo formativo degli studenti, anche in orario extra curricolare

     Attivare percorsi volti al miglioramento delle competenze in italiano e matematica.

        Potenziare l’insegnamento dell’italiano come L2

      Potenziare l’insegnamento di matematica  

      Potenziare la L2 (lingua inglese e francese) e programmare certificazioni con Enti accreditati.

Potenziare la formazione dei docenti (MIUR, Istituto, auto-formazione) raggiungendo nel 
triennio il 40% dei docenti formati

         Favorire la costituzione di Associazione di genitori. 
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Competenze Chiave Europe

Priorità

        Tradurre in pratiche didattiche il curricolo per competenze con particolare attenzione alle 
fasi di progettazione e valutazione

 
Traguardi

         Migliorare i livelli nelle competenze chiave europee 

Obiettivi funzionali al raggiungimento della priorità e del traguardo,  

         Favorire gruppi di studio/lavoro per la elaborazione e la fruizione di format univoci e 
condivisi di programmazione per competenze all’interno dei dipartimenti e dei consigli di 
classe /team

       Condividere nei dipartimenti e nei consigli di classe/team la programmazione per UDA

  Ampliare la progettazione per competenze utilizzando il format del compito autentico come 
consuetudine di lavoro ricerca/azione.

        Applicare il curricolo d’istituto con attenzione alla progettazione e alla valutazione per 
competenze

        Attuare il curricolo di Educazione Civica attraverso la programmazione per UDA

         Utilizzare le rubriche di valutazione per rendere omogenee le risultanze degli esiti scolastici e 
della valutazione del comportamento.

          Intraprendere azioni didattiche che implementino le competenze trasversali con l’utilizzo 
delle rubriche valutative dedicate.

       Certificare il raggiungimento delle competenze mediante strumenti condivisi, in coerenza con 
i percorsi didattici realizzati

         Promuovere azioni di riflessione sulla valutazione.
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       Specificare e declinare in modo dettagliato il giudizio descrittivo per la valutazione periodica e 
finale degli apprendimenti

         Inserire l’autovalutazione dello studente tra le pratiche valutative ed orientative in ogni 
consiglio di classe

       Potenziare le metodologie laboratoriali e le attività di laboratorio che facilitino i processi 
inclusivi e l’acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza ed imparare ad imparare

        Potenziare la formazione dei docenti (MIUR, Istituto, auto-formazione) raggiungendo nel 
triennio il 40% dei docenti formati

 

Risultati a Distanza          

Priorità

         Successo negli studi secondari di secondo grado - corrispondenza tra il consiglio 
orientativo e la scelta effettuata dallo studente.

 Traguardi

          Consolidare il percorso di orientamento in modo che la scelta della scuola secondaria di 
II grado sia aderente alla proposta del Consiglio, migliorando del 10%

    Obiettivi funzionali al raggiungimento della priorità e del traguardo 

 

 

             promuovere azioni e progetti per implementare i risultati del 10% rispetto alla 

corrispondenza dell’anno precedente

            proporre attività di confronto e progetti di orientamento con percorsi anche personalizzati
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        Favorire raccordi tra i vari ordini di scuola con particolare confronto riguardo alle 
competenze di cittadinanza e imparare ad imparare

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 

PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE

Descrizione dell’obiettivo di processo

Analizzare sistematicamente i risultati delle prove 
standardizzate e quelli scolastici (anche a distanza) per

regolare le azioni successive

Curricolo progettazione e valutazione

Utilizzare strumenti standardizzati e condivisi per la

progettazione e la valutazione a corredo del curricolo

Incrementare le dotazioni tecnologiche e digitali e il cablaggio 
degli istituti.

Migliorare le pratiche didattiche attraverso la condivisione di

materiali e la documentazione di buone pratiche

Ambiente di apprendimento

Incentivare forme di flessibilità organizzativa e didattica 
(attività a classi aperte, utilizzo di pratiche didattiche

attive/laboratoriali)

Implementare e tradurre in pratica il protocollo di accoglienza 
per alunni stranieri

Inclusione e differenziazione
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  Favorire le azioni previste nel piano di Inclusione ed attivare   
      il vademecum per il sostegno

Continuità e orientamento  Favorire il raccordo tra I vari ordini di scuola

 

PRATICHE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE

Descrizione dell’obiettivo di processo

Potenziare l’Offerta Formativa e renderla più rispondente ai

bisogni reali dell’utenza

Sviluppare pienamente il monitoraggio dei risultati degli

studenti usciti dal I primo Ciclo al fine di rivedere le 
procedure valutative interne

Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola

Migliorare la comunicazione interna ed esterna. Ottimizzare

il sito web della scuola. Favorire il collegamento tra apparato 
amministrativo e pratica didattica organizzativa

Ampliare il numero delle figure di sistema e definire il loro 
ruolo

  Mantenere gruppi di lavoro per la produzione di materiali     
didattici, di protocolli di osservazione e certificazione delle

competenze

Incentivare la documentazione delle buone pratiche

Sviluppo e valorizzazione delle 
risorse umane

Incentivare l’aggiornamento dei docenti, la formazione su 
metodologie didattiche attive e innovative
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Incentivare relazioni positive con le famiglie, l’Ente locale e

le realtà del territorio.

Integrazione col territorio e 
rapporti con le famiglie

Mantenere attive le Reti sul territorio

COME GLI OBIETTIVI DI PROCESSO POSSONO CONTRIBUIRE AL 
RAGGIUNGIMENTO DELLE PRIORITA'

 

Gli obiettivi di processo proposti nelle diverse Aree di Processo (realizzabili nel 
breve/medio/lungo periodo) possono favorire un lavoro concreto, coerente con il curricolo 
di scuola. La condivisione di materiali didattici e di procedure per la gestione delle attività 
(buone pratiche) e la creazione di strumenti standardizzati per la valutazione degli 
apprendimenti e per la certificazione delle competenze, rappresentano il punto di partenza 
per il miglioramento generale degli apprendimenti, nonché per la riduzione del divario tra 
classi e all’interno delle stesse. Il potenziamento dell’offerta formativa con attività 
rispondenti ai bisogni dell’utenza, così come la promozione della formazione del personale 
e l’utilizzo di pratiche didattiche attive sono altresì correlati al miglioramento generale del 
rendimento scolastico e possono produrre effetti positivi anche nelle relazioni all’interno 
del corpo docente. L’utilizzo di forme di flessibilità organizzativa e didattica permette lo 
sviluppo e la valutazione di competenze chiave e di cittadinanza unitamente alle 
competenze disciplinari. Il modello di riferimento è quello di una comunità professionale 
che progetta, agisce in modo coordinato, riflette sul                      proprio lavoro per operare scelte 
fondate che migliorino il rendimento scolastico e gli esiti di tutti i processi attivati.

Principali riferimenti normativi:

§    Indicazioni Nazionali per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione D.M. 254/2012
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§    Legge 107 (2015), Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62

§    Indicazioni Nazionali e i Nuovi Scenari 2018

§    Legge 92 del 20 agosto 2019, D.M. 35 del 22 giugno 2020 – Educazione civica

§    Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41

§    Ordinanza Ministeriale n. 172 del 04/12/2020 e le relative Linee - Valutazione primaria

§    D. I. 29/12/2020, n. 182 - Inclusione e Nuovo Pei

 

Al fine di implementare una scuola attenta ai bisogni degli alunni in relazione ai valori e alle 
trasformazioni sociali e nell’ottica di un’educazione alla responsabilità e sostenibilità, il nostro 
Istituto ispira la propria azione educativa sulla base dei seguenti obiettivi formativi e percorsi

·         Mettere al centro l’alunno nella sua unicità valorizzandone l’autonomia, la 
responsabilità e la diversità nella prospettiva di una continuità educativa con le 
famiglie.

·         Sviluppare conoscenze, abilità e competenze attraverso percorsi formativi 
connotanti un curricolo inclusivo che valorizzi lo stile di apprendimento e 
favorisca il successo scolastico di ciascuno.

·         Proporre soluzioni organizzative flessibili che consentano la riflessione e la 
capacità critica, la partecipazione e la cooperazione, la collaborazione e la 
sostenibilità.

·         Stimolare negli alunni il pensiero critico e l’autonomia di pensiero attraverso la 
diffusione di metodologie attive e collaborative (apprendimento per problem 
solving, ricerca, esplorazione e scoperta, apprendimento cooperativo, peer to 
peer, ecc.), che valorizzino stili e modalità affettive e cognitive individuali.

·   Sviluppare competenze sociali e civiche e porre le basi per una partecipazione 
attiva e consapevole alla costruzione di una società civile e democratica.

·  Sviluppare le competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e 
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dei media, anche come contrasto alle diverse forme di bullismo/cyberbullismo.

·       Intraprendere percorsi per l’inclusione al fine di favorire il conseguimento degli 
obiettivi di apprendimento in base alle diverse caratteristiche degli alunni.

·   Realizzare attività che coinvolgano in continuità docenti e studenti di ordini di 
scuola successivi e precedenti.

·     Collaborare con le principali associazioni e gli enti locali per la realizzazione di 
percorsi di cittadinanza attiva, co-progettando attività che concorrano alla 
formazione dei futuri cittadini.

·       Promuovere lo sviluppo della lingua materna, della lingua di scolarizzazione e 
delle lingue europee (inglese e francese) per garantire l’inclusione sociale, il 
successo scolastico e il pensiero critico di ogni alunno.

·     Migliorare il successo formativo a lungo termine per gli alunni dell’istituto 
attraverso un percorso di orientamento che curi le attitudini personali 
prevenendo forme di dispersione scolastica.

·     Supportare il processo di apprendimento e insegnamento attraverso percorsi 
formativi di aggiornamento dei docenti.

·         Alfabetizzare gli studenti alla fruizione critica e alla produzione delle immagini.

·         Potenziare le competenze nell’arte e nella storia dell’arte.

·         Potenziare le competenze nella pratica e cultura musicale.

·         Potenziare le discipline motorie e sviluppare comportamenti ispirati a uno stile 
di vita sano (particolare riferimento all’alimentazione, educazione fisica e sport).

·  Attivare percorsi e progetti che pongano al centro la tutela dell’ambiente e la sua 
salvaguardia.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

 

SCUOLE QUADRO ORARIO

INFANZIA SAN GIACOMO BRESCIA 
BSAA88701T

INFANZIA MANDOLOSSA BRESCIA 
BSAA88702V

40 ore settimanali

 

SCUOLE QUADRO ORARIO

PRIMARIA RODARI BRESCIA

BSEE887013

PRIMARIA DON MILANI BRESCIA 
BSEE887024

PRIMARIA E. MONTALE BRESCIA 
BSEE887035

 30 ore settimanali

·         Servizio mensa a richiesta delle famiglie
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ORGANIZZAZIONE ORARIA DELLE DISCIPLINE SCUOLA PRIMARIA

DISCIPLINE Cl 1^ Cl 2^ Cl 3^  Cl 4^ Cl 5^

Italiano 8 8 8 8 8

Matematica 8 8 7 7 7

Storia 2 2 2 2 2

Geografia 2 2 2 2 2

Scienze 2 2 2 2 2

Musica 1 1 1 1 1

Inglese 1 2 3 3 3

Ed. fisica 2 1 1 1 1

Religione 
cattolica/Attività 
alternative

2 2 2 2 2

Arte 2 2 2 2 2

Ed. civica Trasversale

Tecnologia Trasversale

 

 

SCUOLA QUADRO ORARIO

SEC. I KENNEDY BRESCIA BSMM887012 30 ore settimanali

24



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA

 

 

ORGANIZZAZIONE ORARIA DELLE DISCIPLINE SCUOLA SECONDARIA

DISCIPLINE SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 
(approfondimento di materie 
letterarie)

10 330

Matematica e Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica/Attività 
alternative

1 33

Ed. Civica trasversale
33 
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Approfondimento

·         Le scuole dell'Infanzia osservano un orario che prevede un ingresso flessibile dalle 
ore 8 alle ore 9 e l'uscita dalle ore 15.45 alle ore 16.00. Previa richiesta, documentata 
dalle esigenze lavorative di entrambi i genitori, le scuole dell’infanzia offrono inoltre 
un servizio anticipato a partire dalle ore 07.30 e posticipato fino alle ore 17.00 gestito 
dalle insegnanti dei plessi. Il servizio verrà attivato al raggiungimento di almeno 10 
iscritti.

·         Le scuole primarie Montale e Don Milani articolano l'orario su cinque giorni 
settimanali dalle ore 8.30 alle ore 16.00; la scuola primaria Rodari articola l'orario su 
cinque giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 16.30. Il Comune integra 
l'offerta scolastica delle scuole primarie con il servizio mensa e l'anticipato (a partire 
dalle ore 7.30), previa iscrizione ai servizi.

·         La Scuola Secondaria di Primo Grado Kennedy, oltre al modello standard di 30 ore 
antimeridiane articolate su sei giorni, propone altre due possibili articolazioni orarie:

1.      30 ore antimeridiane su cinque giorni settimanali

 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 14; (modello attualmente in vigore)

2.      30 ore su cinque giorni settimanali,

da lunedì a venerdì, dalle ore 8 alle ore 13 + lunedì e mercoledì pomeriggio dalle ore 14 
alle ore 16 e venerdì pomeriggio dalle ore 14 alle ore 15. Questa  opzione potrebbe dare la 
possibilità di fruire del servizio di mensa scolastica organizzato dall'Istituto previo il 
raggiungimento di un numero congruo di iscritti.
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TRAGUARDI DELLE COMPETENZE ATTESI IN USCITA

COMPETENZE DI BASE ATTESE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
in termini di identità, autonomia, competenza, cittadinanza.:

Il bambino:

·         riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui;

·         ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri 
limiti, quando occorre sa chiedere aiuto;

·      manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente 
e le persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;

·      condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento 
nei contesti privati e pubblici;

·      ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni 
etiche e morali;

·      coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come 
fonte di conoscenza;

·         sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e 
si esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore 
proprietà la lingua italiana;

·         dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio- 
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei 
media, delle tecnologie;
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 ·         rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;

·     è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;

·      si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

 

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA:

 

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, 
le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.

·         Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.

·         Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.

·         Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici 
situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.
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·         Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.

·         Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza 
dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a 
spiegazioni univoche.

·         Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.

·         Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.

·         Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.

·         Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni 
pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.

·         Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.

·         In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.
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PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE:

·         Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.

·         Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.

·         Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.

·         informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.

·         Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.

·         Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni 
pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.
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·         Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.

·         In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.

·         Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni 
pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.

·         Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.

·         In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.

CURRICOLO DI ISTITUTO IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA

CURRICOLO DI ISTITUTO IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA

L’Istituto ha completato un percorso di definizione del curricolo verticale per 
competenze e del curricolo di cittadinanza.

Il curricolo è il risultato di un percorso di formazione biennale effettuato dai docenti 
dell’ Istituto in collaborazione con esperti. Il curricolo così elaborato assume come 
orizzonte di riferimento il quadro delle competenze chiave europee.
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·         competenza alfabetica funzionale;

·         competenza multilinguistica;

·         competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologie;

·         competenza digitale;

·         competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;

·         competenza sociale e civica in materia di cittadinanza;

·         competenza imprenditoriale;

·         competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Il piano per la didattica digitale ha la funzione di garantire l’accesso all’istruzione, in 
coerenza con il Piano dell’Offerta Formativa, qualora emergessero necessità di 
contenimento del contagio, nonché si rendesse necessario sospendere nuovamente 
le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti 
o per singole esigenze di quarantena.

Per garantire continuità negli apprendimenti con l’accesso alle attività a distanza, in 
caso di chiusura delle scuole, l’Istituto aggiornerà la rilevazione del fabbisogno di 
strumentazione tecnologica e di connettività, integrandolo con i nuovi dati, utilizzando 
anche tutte le opportunità e le collaborazioni avviate con l’Ente Locale e con le realtà 
associative del territorio.

In caso di necessità, la scuola fornirà in comodato d’uso gratuito strumentazione 
tecnologica, secondo i criteri individuati dal Consiglio di Istituto.

PIANO-DIDATTICA-DIGITALE-INTEGRATA-I.C.-OVEST-3-2020-21- 1.

REGOLAMENTO-IC-OVEST-3-DIDATTICA-DIGITALE-INTEGRATA-2020-21.pdf

CURRICOLO VERTICALE SCUOLA PRIMARIA

CURRICOLO VERTICALE SCUOLA SECONDARIA

OBIETTIVI  DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA 2021
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CRITERI AMMISSIONE E CONDUZIONE DELL'ESAME DI STATO 2021

RUBRICHE COMPETENZE EUROPEE

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

ANALISI CONTESTO

Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) vivono una situazione particolare che li 
ostacola nell’apprendimento e, talvolta, nella partecipazione alla vita sociale. In questi 
casi i normali bisogni educativi che tutti gli alunni hanno (bisogno di sviluppare 
competenze, bisogno di appartenenza, di identità, di valorizzazione, di accettazione) si 
arricchiscono di qualcosa di particolare e il bisogno educativo diviene “speciale”. La 
scuola ha l’obiettivo generale di garantire alle fasce di alunni più fragili una didattica 
individualizzata o personalizzata. Le forme di personalizzazione vanno da semplici 
interventi di recupero, sostegno e integrazione degli apprendimenti, fino alla 
costruzione di una Programmazione Educativa Personalizzata (PEI secondo la legge 
104) o un Piano Didattico Personalizzato (PDP secondo la legge 170).

I quartieri di riferimento dell’I.C. Ovest 3, densamente popolati, sono interessati dal 
processo immigratorio che ha assunto, nel corso degli ultimi anni, un carattere di 
stabilità. La maggior parte degli alunni stranieri sono ben integrati. Numerosi sono 
nati in Italia. 

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA PER GLI ALUNNI STRANIERI

Il nostro istituto favorisce l'inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali 
attraverso le seguenti pratiche didattico – educative e formative: 

-          incontri con la famiglia e condivisione di strategie efficaci;

-          condivisione di buone prassi tra docenti, operatori e specialisti coinvolti;
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-          valorizzazione dei punti di forza di ogni alunno;

-          flessibilità organizzativa in relazione ai bisogni dell’alunno;

-          conoscenza approfondita della documentazione agli atti;

            -            passaggio informazioni tra i docenti dei diversi ordini scolastici

-          osservazione degli alunni dell'infanzia e all'ingresso dei vari ordini di    scuola

-          condivisione del percorso didattico con gli operatori dell'integrazione durante 
la programmazione di team o i consigli di classe;

-          collaborazione/informazione del personale ATA;

-          confronto in fase di programmazione/verifica con il personale della 
neuropsichiatria;

-          elaborazione del PEI/PDP, condiviso con personale scolastico, operatori, 
enti/associazioni coinvolte (centro non vedenti, gruppo CAA, FOBAP, scuola ABA, AID-
ADHD...), psicologi, logopedisti e altri specialisti anche di centri privati;

-          rapporti con CTI (ex CTRH);

-          valorizzazione delle competenze dei docenti per la realizzazione di laboratori e 
di attività specifiche;

-          laboratori sensoriali, musicali, manipolativi, psicomotori;

-          superamento della classe e creazione di gruppi eterogenei per lo sviluppo di 
percorsi didattici specifici;

- laboratori per alunni neoarrivati senza alcuna conoscenza della lingua italiana 
per favorire lo sviluppo delle prime strutture linguistico – comunicative;

- laboratori di alfabetizzazione per lo sviluppo di competenze della lingua L2 come 
abilità trasversali ad ogni ambito disciplinare (ascolto, comprensione, partecipazione) 
e per il consolidamento delle conoscenze e delle abilità specifiche dell’ambito 
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disciplinare ( abilità di letto-scrittura, comprensione, produzione..);

- laboratori di italiano per lo studio per avviare lo sviluppo di competenze relative a 
processi cognitivi complessi che si esprimono con un linguaggio 
astratto/decontestualizzato, specifico delle diverse discipline;

- organizzazione di un orientamento efficace alla prosecuzione degli studi;

- informare in maniera accurata le famiglie e gli alunni con origini migratorie sul 
sistema scolastico italiano e sulle opportunità di istruzione superiore;

- condivisione di progettazione e percorsi    tra docenti incaricati per i corsi di italiano 
L2 e docenti della classe di riferimento;

-           nella fase di accoglienza di alunni stranieri neoarrivati in Italia, tutoraggio di 
compagni della stessa nazionalità.

Composizione del gruppo di lavoro operativo (GLO):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASST e NPI

Famiglie

PROGRAMMAZIONE VALUTAZIONE E PERCORSI 

SPECIFICI PER ALUNNI  BES

Si rimanda alle specifiche indicazioni riportate nel piano 

annuale   per l'inclusione

PAI-2021-2022. 

PAI2020-2021CON INTEGRAZIONE DAD. 

http://www.kennedyovest3.edu.it/wp-

content/uploads/2021/06/
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http://www.kennedyovest3.edu.it/wp-

content/uploads/2020/07/ 

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

L’orientamento, cioè l’accompagnare ogni alunno alla piena consapevolezza di sé, è 
un vero e proprio compito di sistema e non il semplice fine che si esaurisce in una 
scelta. Orientare ha come meta lo sviluppo delle competenze personali e si realizza 
attraverso una progettualità educativa e didattica che promuove in ciascun allievo, in 
modo unitario e integrale, la costruzione di un personale progetto di vita, la presa di 
consapevolezza di una propria identità nel rispetto di sé e degli altri e la volontà di 
contribuire al progresso della società.

Soprattutto nei passaggi tra i diversi ordini di scuola, è fondamentale considerare il 
percorso formativo secondo una logica di sviluppo coerente che valorizzi le 
competenze già acquisite dall’ alunno e prevedere forme di coordinamento che 
rispettino, tuttavia, le differenziazioni proprie di ciascuna scuola. Orientamento 
dunque è anche continuità, di sistema, di obiettivi, di progettazione educativa e 
didattica che ogni grado di scuola promuove nella consapevolezza che solo attraverso 
il dialogo, lo scambio, la promozione di esperienze e la maturazione di competenze 
ogni studente può acquisire e maturare quegli strumenti a lui più adatti per 
comprendere se stesso e il mondo che lo circonda.

Obiettivi formativi e competenze attese

Le prassi che vengono attuate hanno lo scopo di sostenere ed accompagnare gli 
alunni nel delicato passaggio di scuola. Si tratta di costruire, in linea col Ptof, un 
ambiente positivo, sereno e socializzante nella classe, nella scuola e nell’Istituto, che 
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permetta agli alunni di avere le condizioni ideali per iniziare la futura esperienza 
scolastica. Il fatto di essere un Istituto Comprensivo sicuramente favorisce il percorso 
di Continuità, in quanto i docenti possono seguire il percorso formativo dell’alunno.

Buone prassi

1          Scuola dell'Infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado

PRASSI IN CUI GLI ALUNNI SONO PROTAGONISTI

OPEN DAY: la scuola “apre le porte” e permette di:•

-          visitare gli spazi;

-          partecipare ad attività coinvolgenti di tipo laboratoriale (ad esempio: attività 
sportive, laboratori artistico-espressivo-musicale-scientifico-linguistico…).

•          PROGETTO ACCOGLIENZA:

-          inserimento graduale per i nuovi iscritti nella scuola dell'infanzia.

-          festa d’inizio anno dove i bambini della scuola primaria accolgono i nuovi 
arrivati ed eventualmente le nuove figure, che operano all’interno della scuola;

-          scambio d’auguri, attraverso l'invio di un elaborato, tra scuola primaria e scuola 
dell’infanzia in occasione del Natale;

-          laboratori continuità (in primavera) durante i quali le classi quarte preparano 
un’attività di stimolo da proporre ai bambini delle future classi prime coinvolgendo 
anche gli alunni delle prime.

In seguito si strutturano laboratori di vario genere fra i bambini di prima e la scuola 
dell’infanzia.

Si è deciso di coinvolgere i bambini di quarta in modo che l’anno successivo

potranno accogliere e supportare i futuri alunni.

•   Giornate di accoglienza, a inizio anno, per ragazzi delle classi prime delle 
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secondaria, con attività in classe e trasversali finalizzate alla conoscenza degli 
ambienti, dei compagni e dei docenti.

PRASSI CHE COINVOLGONO I DOCENTI

•          Collaborazione continua fra i docenti dei diversi ordini di scuola

•          Stesura da parte dell’equipe pedagogica di schede conoscitive dove viene 
riportato in sintesi il                         percorso dell’alunno

•          Colloqui dove si effettua uno scambio di informazioni utili alla formazione delle 
future classi prime

•          Incontri di dipartimento: luogo preposto per la condivisione e il confronto

PRASSI CHE COINVOLGONO I GENITORI

•          OPEN DAY: la scuola “apre le porte” e permette di

-          ricevere informazioni sui principali aspetti organizzativi

-          partecipare ad un’assemblea informativa inerente il Ptof, dove vengono 
esplicitati i progetti, le finalità educativo-didattiche, l’organizzazione scolastica…

-          Raccolta di informazioni da parte dei docenti della scuola primaria ad inizio 
anno.

2      Scuola secondaria di primo grado / scuola secondaria di secondo grado

PRASSI IN CUI GLI ALUNNI SONO PROTAGONISTI

•   Percorso strutturato mirato ad aiutare lo studente a conoscere se stesso, le

sue abilità, le sue intelligenze, i suoi interessi e la sua motivazione allo studio

•   Presentazione dell'offerta formativa del territorio.

•   Colloquio con il docente di classe, referente per l'orientamento per un confronto e 
una riflessione condivisa.
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PRASSI CHE COINVOLGONO I DOCENTI

•     Individuazione di un referente per l'orientamento di istituto e di una commissione 
apposita formata da un docente per ogni classe terza.

•      Coinvolgimento di tutto il consiglio di classe nel percorso di orientamento e 
divisione delle attività tra              i   docenti.

•      Stesura del consiglio orientativo da parte dell'intero consiglio di classe alla luce 
del livello di preparazione scolastica, delle ipotesi espresse dall'alunno e dalla 
famiglia, del profilo delle attitudini, della motivazione allo studio e degli interessi

•    Analisi degli esiti degli studenti alla fine del primo anno della scuola secondaria di 
secondo grado, alla luce anche della concordanza tra iscrizione e consiglio orientativo.

PRASSI CHE COINVOLGONO I GENITORI 

•   Presentazione dell'offerta formativa del territorio durante un'assemblea specifica;

•    Raccolta delle ipotesi e delle aspettative dei genitori, per integrare al meglio il 
percorso di orientamento

•    Consegna del consiglio orientativo da parte del docente coordinatore che illustra 
personalmente i motivi che hanno portato alla scelta.

 

EDUCAZIONE AMBIENTALE

Orto didattico,•

uscite sul territorio, partecipazione a concorsi su tematiche inerenti 
all’educazione ambientale.

•

Progetti in collaborazione con le associazioni del territorio.•

Obiettivi formativi e competenze attese

Vivere il contatto con la natura per scoprire la sua ciclicità anche in relazione alla 
propria crescita; conoscere e rispettare il territorio, valorizzandone i beni ambientali, 
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artistici, architettonici; educare al rispetto dell'ambiente domestico, scolastico, urbano 
e naturale; educare al risparmio energetico e alla raccolta differenziata dei rifiuti; 
promuovere comportamenti etici finalizzati allo sviluppo sostenibile; sensibilizzare 
alle problematiche legate alla tutela dell'ambiente.

EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ E ALLA CITTADINANZA

All’interno di quest’area si riconducono: - le iniziative atte a mantenere viva la 
memoria storica (il Giorno della Memoria, il Giorno del Ricordo, il 25 Aprile, la 
Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo.); - la messa in atto di buone pratiche di 
Cittadinanza attiva in raccordo con il territorio (ad esempio: “Banco alimentare”) - 
incontri di approfondimento e attività a carattere operativo rivolti a classi singole o a 
più classi con l’associazione “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie” che 
gestisce la biblioteca della Legalità con sede presso il plesso Kennedy. Le tematiche 
affrontate riguardano la Costituzione, la mafia e l’antimafia, la Legalità democratica - 
incontri a carattere informativo a scopo preventivo per ragazzi, genitori e docenti 
sulle problematiche del Bullismo e Cyberbullismo - percorsi didattici finalizzati 
all’interiorizzazione di buone pratiche per la gestione dei conflitti e per il rispetto delle 
regole - cura e monitoraggio costante delle modalità relazionali tra gli alunni. 
attivazione di uno Sportello di Ascolto.

Obiettivi formativi e competenze attese

Formare cittadini responsabili e preparati all'osservanza delle norme che regolano 
una corretta convivenza civile;

Prevenire forme di bullismo e cyberbullismo.

 EDUCAZIONE ALLA SPORTIVITÀ

Attività di ampliamento curriculare per approfondire la conoscenza di sé, per 
migliorare il controllo delle proprie emozioni, per rimuovere i disagi e l’eccessivo 
individualismo affinché ogni alunno possa contribuire al raggiungimento di un 
obiettivo collettivo.
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Obiettivi formativi e competenze attese

Educare al rispetto reciproco e alla tolleranza;

accogliere successi e insuccessi gestendo la frustrazione.

EDUCAZIONE ALLA SALUTE E ALL’AFFETTIVITÀ

L’Istituto comprensivo Kennedy promuove la salute in conformità con quanto viene 
sancito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità “uno stato di completo benessere 
fisico, psichico e sociale…”. Gli obiettivi che le scuole dell’Istituto si propongono sono i 
seguenti: conoscenza di sé, delle funzioni corporee, alimentazione corretta, igiene 
della persona e degli ambienti in cui si vive; miglioramento del rapporto con gli altri 
(coetanei ed adulti) e con tutti gli esseri viventi; educazione all’affettività; informazioni 
relative alle funzioni riproduttive umane; acquisizione da parte degli alunni di 
comportamenti maturi e responsabili nel rapporto con gli altri; prevenzione in 
relazione ad atteggiamenti di dipendenza e di devianza. Perciò sono favoriti e 
sostenuti progetti che comprendono tutte le seguenti tipologie di azioni: percorsi di 
formazione, aggiornamento e sensibilizzazione, rivolti a tutto il personale della scuola, 
anche in collaborazione con altri partner del territorio (Enti locali, ATS, Università, 
Istituto Clinico S. Anna, associazioni di volontariato); percorsi curriculari e/o integrativi 
al curriculum scolastico, di tipo educativo ed informativo, che permettano ai ragazzi di 
sviluppare life skills e competenze di cittadinanza. In particolare, la scuola ha aderito 
al “LifeSkills Training Program”, un programma educativo validato scientificamente 
nella promozione della salute della popolazione scolastica. Questo programma si è 
dimostrato in grado di ridurre a lungo termine il rischio di uso di alcol, tabacco, 
droghe e comportamenti violenti attraverso l'incremento delle abilità personali e 
sociali. Il programma è stato sviluppato negli Stati Uniti dal prof. Gilbert J. Botvin, un 
esperto internazionale di prevenzione all'uso di sostanze, il quale ne sperimenta e 
verifica la validità da oltre trent’anni, ed è stato adattato al contesto italiano per 
iniziativa di Regione Lombardia. Il programma viene interamente gestito dai docenti 
della classe, adeguatamente formati all'utilizzo del programma e alla sua 
metodologia. Nel corso dell’attuazione del percorso gli insegnanti verranno 
supportati, con incontri di tutoraggio e supervisione, dagli operatori dell'U.O.S.D. 
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Promozione della Salute dell’ATS di Brescia.

Obiettivi formativi e competenze attese

Acquisire il senso dell'identità personale attraverso l'espressione consapevole delle 
proprie esigenze e dei propri sentimenti;

Acquisire consapevolezza che le dinamiche relazionali promuovono benessere psico-
fisico e sociale;

Acquisire stili di vita sani.

 LABORATORIO MUSICALE

Durante le ore curriculari, si propongono approfondimenti mirati allo sviluppo delle 
competenze sociali e di consapevolezza ed espressione culturale. In particolare,

SCUOLA DELL'INFANZIA "Giocare il corpo" attraverso l'uso della voce, della 
respirazione, del ritmo, del rumore, del suono, della musica.

SCUOLA PRIMARIA partecipazione ad Opera Domani; realizzazione di spettacoli e 
feste.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO -in classe prima “La danza popolare”; -in 
classe seconda “Spettacolo di Natale” e partecipazione ad “Opera Domani”; - in classe 
terza esperienza teatrale e musicale.

Obiettivi formativi e competenze attese

Scoprire il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione, discriminazione uditiva 
e produzione musicale utilizzando voce, corpo, oggetti.

Potenziare la percezione ritmico e melodico

Sviluppare delle capacità relazionali

Allenare le competenze sociali.

PERCORSO TRIENNALE SULLA DISABILITÀ
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La Scuola Secondaria Di Primo Grado propone un percorso articolato su tre anni che 
comprende momenti di riflessione e un’indagine sulle barriere architettoniche (classi 
prime);

attività laboratoriale di basket con l’associazione Icaro (classi seconde);

laboratorio sull’accettazione dei limiti propri e altrui e sulle capacità di lavorare in 
coppia in collaborazione con l’associazione 3D di Sarezzo (classi terze).

Obiettivi formativi e competenze attese

Favorire l'inclusione

Accettare la diversità come arricchimento personale

POTENZIAMENTO E CONSOLIDAMENTO DELLA LINGUA INGLESE

La Scuola Secondaria di Primo Grado e la Scuola Primaria annualmente propone 
iniziative di potenziamento e consolidamento della lingua inglese con la presenza di 
madrelingua.

Obiettivi formativi e competenze attese

Potenziamento delle abilità orali e di comprensione.

Produzione ed interazione attraverso spunti di lessico, funzioni e cultura.

POTENZIAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA PER LE CLASSI TERZE DELLA 
SECONDARIA

Il corso extracurriculare, destinato agli studenti di terza, vuole accompagnare gli 
alunni interessati a un approfondimento delle strutture grammaticali, lessicali e 
linguistiche dell’italiano e a un parallelo primo approccio allo studio della lingua latina.

Obiettivi formativi e competenze attese

Primo approccio allo studio della disciplina.

Primo approccio alla cultura latina e al mondo classico.
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Potenziamento delle capacità logiche.

Riflessione sull’etimologia delle parole.

PROMOZIONE ALLA LETTURA

La lettura come piacere e come pratica competente, oltre alla routine didattica, viene 
promossa grazie allo spazio della biblioteca scolastica che offre varie tipologie di testi. 
La loro acquisizione annuale è perseguita tramite l'acquisizione di donazioni e 
partecipazioni ad attività di promozione della lettura come "Io leggo perché" dell'AIE. 
Partecipazione alle attività della rete "Lib(e)ri Libri”. Incontri con l'autore.

Obiettivi formativi e competenze attese

Sviluppare il piacere della lettura.

 Ampliare il lessico personale

GIOCHI MATEMATICI

 "Giochi d'autunno" d'Istituto. 

Partecipazione ai giochi Kangourou, sia a livello individuale che di squadra.

Obiettivi formativi e competenze attese

Suscitare interesse per la matematica attraverso il quesito-gioco;

 stimolare l'alunno ad una maggiore comprensione e applicazione della matematica;

saper collaborare per la realizzazione di un progetto comune;

capacità di organizzare il proprio lavoro all'interno di un gruppo;

 coinvolgere ragazzi di età diverse per uno scopo comune;

suscitare una competitività positiva.

CODING PER TUTTI...DIVERTIRSI MENTRE SI IMPARA!
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Attività rivolte all'alfabetizzazione digitale, per arrivare allo sviluppo del pensiero 
computazionale che sta alla base del problem solving e favorisce uno sviluppo logico- 
cognitivo utilizzabile nelle discipline scolastiche.

Obiettivi formativi e competenze attese

Promuovere attività didattiche finalizzate al successo formativo attraverso 
l'acquisizione e la padronanza degli strumenti informatici di base;

promuovere e sostenere l'utilizzo di metodologie didattiche innovative;

 incrementare l'utilizzo delle nuove tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione al fine di favorire conoscenze multidisciplinari;

sviluppare le competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media 
nonché alla produzione;

 sviluppare la capacità di comunicare e lavorare con gli altri per il raggiungimento di 
una meta comune o di una soluzione condivisa;

 accrescere la consapevolezza e la capacità di valutare i limiti fisici, sociali ed 
emozionali; sviluppare la capacità di compiere scelte;

 sviluppare l'immaginazione e la capacità di giocare. 

LABORATORIO TEATRALE

Per la Scuola dell'Infanzia, incontri rivolti ad acquisire i primi rudimenti dell'arte 
teatrale, attraverso un approccio ludico e in un clima scevro da dinamiche inibenti.

Per la Scuola Secondaria di Primo Grado, laboratorio teatrale interculturale.

Obiettivi formativi e competenze attese

Per la scuola dell'infanzia: - scuola primaria

acquisire fiducia in sé e nel gruppo;
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 affinare capacità di ascolto e di attenzione;

 promuovere e consolidare atteggiamenti cooperativi;

 far emergere il potenziale espressivo fisico e vocale,

 sviluppare il senso della fantasia e implementare capacità immaginifiche;

 entrare in relazione con lo spazio;

produrre brevi drammaturgie semplici e coerenti.

Per la scuola Secondaria di Primo Grado:

 facilitare l'integrazione ed il confronto;

acquisire maggior competenza nella lingua italiana;

 sviluppare "l'agire" in un gruppo eterogeneo, attraverso il linguaggio teatrale.

LABORATORI DI ALFABETIZZAZIONE 

Percorsi di primo sostegno linguistico da svolgere durante le attività curricolari in 
classe, organizzazione di laboratori di alfabetizzazione a diversi livelli (livello 0: prima 
alfabetizzazione –Livello 1 – Livello 2) in orario curricolare/extracurricolare, in base 
alle competenze specifiche e alle situazioni comunicative reali di ciascun alunno 
straniero.

Obiettivi formativi e competenze attese

Creare un clima di accoglienza per l’inserimento e l’integrazione degli studenti nel 
nuovo ambiente scolastico.

 Promuovere e realizzare la centralità dell’alunno in modo che sia sempre il vero 
protagonista del processo di apprendimento.

 Facilitare l’apprendimento della seconda lingua per comunicare in modo efficace in 
situazioni e in contesti quotidiani diversi.
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Favorire la socializzazione, la collaborazione, l’aiuto e il rispetto reciproco e quindi la 
costruzione di significativi rapporti di conoscenza e amicizia. 

Permettere, anche attraverso l’apprendimento della seconda lingua, il 
raggiungimento del successo scolastico e della realizzazione del proprio progetto di 
vita.

 

 

ALLEGATI:
PROGETTUALITÀ DEI SINGOLI ISTITUTI.pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:     Quadrimestri

 

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primo Collaboratore del DS

Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza o di 
impedimento in rapporto a situazioni giuridiche o di fatto 
che trovino riscontro o in un provvedimento formale o in 
circostanze obiettive con delega alla firma degli atti 
ordinari.

•

Cura le Comunicazioni del Dirigente Scolastico ai Docenti•
In caso di assenza del D.S., presiede e coordina i lavori del 
Collegio Docenti Unitario.

•

Rappresenta il D.S. in riunioni di ambito o interistituzionali.•
Partecipa alle riunioni di staff.•
È consulente del DS sugli aspetti organizzativi e gestionali 
riguardanti l'istituto

•

Presiede e coordina il lavoro collegiale dei docenti di ordine 
primaria e infanzia.

•

Redige il verbale in presenza del DS.•
Redige il verbale del Collegio Docenti•

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      1

Secondo ·         Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza 
contemporanea del 1° collaboratore, con delega alla 
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Collaboratore del DS firma degli atti ordinari.

·         Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza 
contemporanea del 1° collaboratore, nelle funzioni 
indicate per 1° collaboratore

·         Partecipa alle riunioni di staff

·         Collabora con il Dirigente Scolastico per la gestione della 
scuola

·         Cura le Comunicazioni del Dirigente Scolastico ai 
Docenti

·         Presiede e coordina il lavoro collegiale dei docenti di 
ordine primaria, infanzia e secondaria.

·         Redige il verbale del Collegio di ordine

 

 

 

      1

Funzione strumentale

“VALUTAZIONE D’ISTITUTO e PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA 
FORMATIVA”

       Coordina i lavori della Commissione per l’elaborazione del 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 
2022-25 in relazione alla nuova normativa (DECRETO 
LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 e Nota circolare 17832 
del 16-10- 2018). Sviluppa la cultura della valutazione e 
dell’autovalutazione attraverso il coordinamento del 
Gruppo di Autovalutazione. Promuove e guida la 
riflessione sui dati rilevando gli elementi che 
caratterizzano l’istituto in una prospettiva di 
miglioramento continuo. Collabora all’elaborazione, 
adeguamento e realizzazione del Piano di Miglioramento 
dell’Istituto.

       Coordina lo sviluppo e il monitoraggio della formazione 
d’istituto in relazione ai bisogni. Coordina la propria 
azione con le altre FFSS e con il DS.

FUNZIONE STRUMENTALE “INCLUSIONE” (HANDICAP, DSA E BES) 
- DUE DOCENTI

      Collabora con la commissione inclusione e altre figure di 
riferimento alla stesura del Piano di Inclusione 
dell’Istituto. Offre consulenza ai docenti di classe per la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funzione strumentale
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predisposizione del PEI e del PDP con attenzione anche 
agli alunni con DSA.

Promuove iniziative e progetti d’integrazione e d’inclusione. 
Formula proposte di acquisto di materiali e sussidi 
specifici. Cura i rapporti con gli specialisti dell’AO e 
dell’ASST e con i servizi sociali del territorio. Raccoglie, 
seleziona e diffonde il materiale didattico e formativo 
specifico. Accoglie i nuovi insegnanti di sostegno. 
Diffonde le buone pratiche e la cultura dell’inclusione. 
Coordina e supporta i progetti ponte tra i diversi ordini di 
scuola. Cura il successo scolastico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

attraverso la personalizzazione per gli studenti con disturbi 
specifici di apprendimento. Segue la formazione del 
coordinatore del sostegno. Analizza e condivide la nuova 
normativa relativa all’area dell’”Inclusione” (DECRETO 
LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66).

     Cura i rapporti con il CTRH/CTI di riferimento. Coordina il 
gruppo GLI di Istituto. Coordina i lavori della 
Commissione inclusione, DSA e BES. Coordina la propria 
azione con le altre FFSS e con il DS.

 

FUNZIONE STRUMENTALE “INTERCULTURA E INTEGRAZIONE”

Promuove e coordina gli interventi a sostegno degli alunni non 
italofoni. Cura l’organizzazione dei laboratori di 
alfabetizzazione. Offre sostegno e consulenza per la 
predisposizione del piano personalizzato per gli alunni 
stranieri.

Coordina il lavoro dei docenti impegnati nell’alfabetizzazione. 
Raccoglie, seleziona e diffonde il materiale didattico e 
formativo per l’alfabetizzazione. Diffonde le buone 
pratiche didattiche per il successo formativo degli alunni 
non italofoni. Cura i rapporti con il CPIA e il Centro di 
Intercultura di riferimento. Pone attenzione a progetti e 
proposte riferite all’integrazione e al successo scolastico 
degli alunni stranieri e a rischio di dispersione scolastica. 
Monitora e propone, coordina interventi a sostegno degli 
studenti a rischio dispersione. Aggiorna la 
documentazione dell’istituto relativa a questa area. 
Coordina la propria azione con le altre FFSS e con il DS.
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FUNZIONE STRUMENTALE “ORIENTAMENTO"

Opera con gli alunni del terzo anno della scuola secondaria, 
coordinando gli interventi degli operatori esterni per 
l’educazione alla scelta. Coordina e guida l’attuazione del 
percorso sviluppato con gli operatori esterni e ne 
mantiene i contatti. Partecipa agli incontri di 
orientamento promossi dall’AT di Brescia e dalle scuole 
del territorio. Partecipa agli incontri per la continuità con 
le scuole superiori. Informa i colleghi, gli alunni delle 
terze e i loro genitori sulle iniziative svolte dalle scuole 
secondarie di II grado (serate e scuole aperte).

 "CONTINUITA’

       Coordina le attività di continuità all’interno dell’istituto tra 
i diversi ordini, con particolare attenzione agli anni ponte 
tra infanzia/primaria e primaria/secondaria.

       Coordina la propria azione con le altre FFSS e con il DS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capodipartimento

Presiede le riunioni di “dipartimento”, che ha il potere di 
convocare, su delega del dirigente scolastico, anche in 
momenti diversi da quelli ordinari; Organizza e coordina 
le attività del proprio dipartimento (inteso come gruppo 
di lavoro e di ricerca), attenendosi a quanto stabilito dagli 
organi competenti; Rappresenta i docenti del 
dipartimento, facendosi portavoce di eventuali proposte, 
suggerimenti o istanze; Riceve e divulga ai docenti del 
dipartimento le comunicazioni interne e/o esterne di 
proprio interesse e competenza; Promuove, fra i docenti 
del dipartimento, il più ampio scambio di informazioni e 
di riflessione su iniziative di aggiornamento, sviluppi della 
ricerca metodologico-didattica e della normativa relativa 
all’area di intervento; Cura la verbalizzazione delle 
riunioni; Cura la raccolta e l'archiviazione dei materiali 
didattici prodotti dal dipartimento (curricolo verticale, 
progettazione disciplinare e/o interdisciplinare di unità di 
apprendimento e compiti di realtà, iniziative di 
promozione dell'innovazione metodologico-didattica, 
definizione di prove di verifica iniziali/intermedie/finali 
per classi parallele, individuazione di criteri di 
valutazione condivisi, materiale per alunni con B.E.S., 
ecc.).

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

INFANZIA

·  Partecipa alle riunioni di staff.

·  Collabora con la dirigente scolastica per la gestione della 

Scuola dell’infanzia

·  In caso di assenza del D.S., presiede e coordina i lavori del 
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Collegio Docenti della scuola dell’infanzia

·  Cura le Comunicazioni del Dirigente Scolastico ai Docenti

·  Individua le sostituzioni brevi/supplenze nella scuola 

dell’infanzia Mandolossa,

·  Accoglie i docenti supplenti temporanei della scuola 

dell’infanzia.

·  Redige il verbale del Collegio di ordine

·  È vicepresidente dell’Intersezione della scuola dell’infanzia

 

PRIMARIA

·  Partecipa alle riunioni di staff.

·  Coordina le sostituzioni dei docenti assenti della scuola

·  Collabora con la dirigente scolastica per la gestione della 

scuola primaria.

·  Coordina l’elaborazione dell’orario delle lezioni.

·  Cura le Comunicazioni del Dirigente Scolastico ai Docenti.

·  È consulente del DS sugli aspetti organizzativi e gestionali 

riguardanti la scuola primaria Montale.

·  Coordina e presiede i lavori dei docenti riuniti a livello di 

Plesso.

·  Accoglie i docenti neoassunti ed i supplenti.

·  È vicepresidente dell’Interclasse del plesso della scuola 

primaria

 

SECONDARIA 

•    Partecipa alle riunioni di staff.

•     Collabora con la dirigente scolastica per la gestione del 
plesso Kennedy.

•     Coordina l’elaborazione dell’orario delle lezioni.

•     Cura le Comunicazioni del Dirigente Scolastico ai Docenti.

•     È consulente del DS sugli aspetti organizzativi e gestionali 
riguardanti la Scuola Secondaria di Primo Grado 
Kennedy.

•     Coordina e presiede i lavori dei docenti riuniti a livello di 
Plesso.

•     Presiede e coordina il lavoro collegiale del collegio di 
ordine secondaria 

•     Accoglie i docenti neoassunti ed i supplenti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile di plesso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   6
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Responsabile sostituzione 
docenti assenti scuola sec. 1° 
Kennedy

 

Coordina le sostituzioni dei docenti assenti della scuola•

 

 

 

 

 

       1

 

 

 

 

 

Animatore digitale

Il suo profilo professionale è rivolto a:

1)    FORMAZIONE INTERNA

      per stimolare la formazione del personale e delle 
scolaresche negli ambiti del Piano Nazionale Scuola 
Digitale (PNSD) favorendo la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività formative;

2. COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA

       per favorire la partecipazione degli studenti, delle famiglie 
e di altre figure del territorio sui temi del PNSD;

3. CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE

       per individuare soluzione metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno dell’Istituzione 
scolastica, coerenti con l’analisi dei fabbisogni dell’Istituto 
stesso.

 

 

 

 

 

1
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Team digitale

      

      Il team per l’innovazione tecnologica supporta l'animatore 
digitale e accompagna adeguatamente l’innovazione 
didattica nella scuola con il compito di favorire il 
processo di digitalizzazione, di diffondere politiche legate 
all'innovazione didattica attraverso azioni di sostegno al 
Piano nazionale per la scuola digitale sul territorio e di 
creare gruppi di lavoro, anche in rete con altri Istituti, 
coinvolgendo tutto il personale della scuola.

       Promuove azioni formative. Il team lavora in sinergia con 
l’animatore digitale per la realizzazione del Piano di 
intervento triennale d’Istituto nell’ambito del PNSD, 
inserito nel PTOF.

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

Coordinatore dell'educazione 
civica

-    Coordinare

       le fasi di progettazione e realizzazione dei percorsi di Educazione 
Civica anche attraverso la promozione della realizzazione e/o 
partecipazione a concorsi, convegni, seminari di 
studio/approfondimento, in correlazione con i diversi ambiti 
disciplinari garantendo funzionalità, efficacia e coerenza con il 
PTOF; - Favorire l’attuazione dell’insegnamento dell’educazione 
civica attraverso azioni di tutoring, di consulenza, di 
accompagnamento, di formazione e supporto alla progettazione; - 
Curare il raccordo organizzativo all’interno dell’Istituto e con 
qualificati soggetti culturali quali 
autori/enti/associazioni/organizzazioni supervisionando le varie 
fasi delle attività e i rapporti con gli stessi; - Monitorare le diverse 
esperienze e le diverse fasi, in funzione della valutazione 
dell’efficacia e funzionalità delle diverse attività;

            - Promuovere

 esperienze e progettualità innovative e sostenere le azioni 
introdotte in coerenza con le finalità e gli obiettivi del nostro 
Istituto; - Socializzare le attività agli Organi Collegiali; - Preparare 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

54



Organizzazione PTOF - 2022-2025
IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA

tutta la documentazione necessaria per l’avvio, la prosecuzione e la 
chiusura delle attività; - Costituire uno staff di cooperazione per la 
progettazione dei contenuti didattici nei diversi ordini di scuola; - 
Collaborare con la funzione strumentale PTOF alla redazione del 
“Piano” avendo cura di trasferire quanto realizzato ai fini 
dell’insegnamento dell’educazione civica. - Monitorare, verificare e 
valutare il tutto al termine del percorso; - Superare la formale 
“trasversalità” che tale insegnamento appartiene a tutti, ma non lo 
impartisce nessuno; - Presentare, a conclusione dell’anno 
scolastico, al Collegio Docenti, una relazione finale, evidenziando i 
traguardi conseguiti e le eventuali “debolezze” e vuoti da colmare; - 
Curare il rapporto con l'Albo delle buone pratiche di Educazione 
Civica istituito presso il Ministero dell’università e della ricerca, 
avendo cura di inoltrare le migliori esperienze maturate in istituto 
al fine di condividere e contribuire a diffondere soluzioni 
organizzative ed esperienze di eccellenza; - Rafforzare la 
collaborazione con le famiglie al fine di condividere e promuovere 
comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, non 
solo dei diritti, dei doveri e delle regole di convivenza, ma anche 
delle sfide del presente e dell’immediato futuro, anche integrando il 
Patto educativo di corresponsabilità.               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referente INVALSI

Analisi dei risultati delle prove Invalsi

       restituiti confrontati sul territorio nazionale e sulle diverse aree 
geografiche - traduzione degli stessi in un report dettagliato da 
sottoporre al Collegio. Elaborazione di linee di indirizzo per le 
progettazioni di Italiano e Matematica, alla luce dei Quadri di 
riferimento Invalsi e delle nuove Indicazioni nazionali per il 
curriculo. Autoaggiornamento (lettura documentazione, circolari, 
collegamenti e contatti con il SNV).

Predisposizione materiale

       (manuale del somministratore, catalogazione plichi, griglie) 
consegna del materiale nel primo giorno delle prove. A maggio 
riunione preliminare con i somministratori al fine di rendere più 
agevole l’applicazione del protocollo Individuazione di azioni e 
comportamenti che permettano di migliorare gli esiti.
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Referente Bullismo e 
Cyberbullismo

Stimolare la riflessione

       tra gli alunni, personale della scuola e famiglie per la prevenzione dei 
comportamenti di prevaricazione anche in rete e promuovere 
l'educazione al rispetto dell'altro. Realizzare azioni per la 
disseminazione di buone pratiche preventive che coinvolgano 
l'intera comunità scolastica.

 

 

 

1

 

Referente DSA

 

 

 

Collaborare

       all’individuazione di strategie volte al superamento di problemi 
esistenti nella classe con alunni DSA.

Si attiva per una fase di screening

        iniziale per individuare eventuali problematiche di disturbo 
specifico.

Fornire informazioni

       riguardo a Enti, Associazioni, Istituzioni di riferimento, formazione.

 

 

 

2
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Mobility manager

Organizzare e coordinare

gli spostamenti casa-scuola-casa del personale scolastico e degli 
alunni; - mantenere i collegamenti con le strutture comunali e le 
aziende di trasporto; - coordinarsi con gli altri istituti scolastici 
presenti nel medesimo comune; - favorire l'utilizzo della bicicletta 
e di servizi di noleggio di veicoli elettrici o a basso impatto 
ambientale; - segnalare all'ufficio scolastico regionale eventuali 
problemi legati al trasporto dei disabili.

 

 

 

 

1

Referente sito web Cura

 la comunicazione e la pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’Istituto

1

Referente registro elettronico  Collabora con il DS

e la segreteria alla gestione della funzionalità del registro 
elettronico degli alunni.

1

 

Referente 
educazione 
ambientale

 

Coordinare le iniziative

finalizzate allo sviluppo di cittadinanza attiva Promuovere 
l'attuazione di progetti legati all'ambiente ed alla legalità, in 
collaborazione con agenzie del territorio (Comune, Comitati di 
Quartiere, Ambiente Parco, Legambiente...)

 

 
1

 

 
 

Responsabili della Biblioteca 
di plesso

Curano la gestione della biblioteca

(catalogazione dei testi, controllo dello stato dei libri, 
implementazione dei libri) Promuovono la frequentazione della 
biblioteca. Collaborano con la Commissione Lettura per la 
promozione alla lettura Tengono i contatti con la biblioteca del 
territorio

 

 

 
6

 
Referenti 
madrelingua

Coordinano il progetto

 Che prevede la presenza di un insegnante madrelingua inglese nelle 
classi dell’Istituto comprensivo.

 
2
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Referente Covid

Rapporti con ATS di Brescia

 tramite con le famiglie per la segnalazione di casi positivi Covid-
19, inserisce in piattaforma e gestisce i contatti

 

7

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

 

Scuola primaria - Classe 
di concorso

 

Attività realizzata

N.

unità attive

Supporta l'acquisizione della lingua italiana attraverso 
l'attivazione di laboratori di italiano L2. Facilita 
l'organizzazione come risorsa per l'attività alternativa 
all'insegnamento della religione cattolica, la 
sorveglianza in mensa e la sostituzione di colleghi 
assenti per pochi giorni. Permette l'attivazione di 
metodologie didattiche a classi aperte o a gruppi di 
classe divisi.  che prevedono il superamento della 
classe: gruppi di interesse, classi aperte, gruppi di 
supporto/potenziamento didattico.

Impiegato in attività di:

•          Insegnamento

•          Potenziamento

•          Sostegno

·               Organizzazione

 

 

 Posto comune AN

Organico dell’autonomia
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Scuola secondaria di 
primo grado - Classe 
di concorso 

Attività realizzata N. unità 
attive 

AB25 - lingua inglese e 
seconda lingua 
comunitaria nella 
scuola secondaria di I 
grado (inglese) 

  
  
  
  
  
  
  
  

Potenziamento 

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Consiglio di istituto esegue. Aggiorna costantemente 
le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, 
con riferimento alle spese sostenute. Firma, 
congiuntamente al Dirigente, le Reversali di incasso ed 
i mandati di pagamento. Provvede alla liquidazione 
delle spese, previo accertamento della regolarità della 
fornitura dei beni o dell'esecuzione dei servizi, sulla 
base di titoli e dei documenti giustificativi 
comprovanti il diritto dei creditori. Provvede alla 

 
Direttore dei servizi 
generali e 
amministrativi

L'insegnante supporta percorsi di lingua inglese 
(supporto/potenziamento) e percorsi di 
alfabetizzazione L2 in orario curricolare.

Impiegato in attività di:

•     Insegnamento
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gestione del fondo delle minute spese.
Predispone il Conto Consuntivo entro il 15/3. Tiene e 
cura l'inventario assumendo le responsabilità di 
Consegnatario. È responsabile della tenuta della 
contabilità, delle registrazioni e degli adempimenti 
fiscali. Svolge le attività negoziali eventualmente 
delegate dal Dirigente. Svolge l'attività istruttoria 
necessaria al Dirigente per espletare l'attività 
negoziale. Espleta le funzioni di ufficiale rogante per 
la stipula di atti che richiedono la forma pubblica.
Provvede alla tenuta della documentazione inerente 
all’attività negoziale. Redige, per i contratti inerenti la 
fornitura di servizi periodici, apposito certificato di 
regolare prestazione. Ha la custodia del registro dei 
verbali dei Revisori dei conti. Organizza, con il 
Dirigente, secondo le necessità dell'ufficio e di ogni 
scuola il personale ATA.

Cura gli adempimenti relativi all’Anagrafe delle 
prestazioni PERLAPA

      Ufficio Affari Generali ·        Elezioni Organi Collegiali e convocazione incontri 
(Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe Consiglio 
Istituto). •  Pratiche per Somministrazione farmaci. • 
Manutenzioni edifici e rapporti con il Comune • 
Gestione scioperi e assemblee sindacale • Risposte di 
carattere generale. • Calendario riscaldamento. • 
collaborazione con DSGA •

• Ausili handicap. Gestione Mediatori Culturali• 
Rapporto con l’utenza

Gestione acquisti, acquisizione necessità plessi. • 
Richieste preventivi e prenotazioni trasporto per 

    Ufficio 
Acquisti/Contabilità
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uscite didattiche e viaggi d’istruzione. • Richiesta 
preventivi, ordini, verbali di collaudo. • Registrazione 
beni registro facile consumo, beni durevoli, beni 
inventariabili e beni donati. • Inventario beni statali 
informatizzato. • Gestione delle ore eccedenti per tutti 
e tre ordini di scuola (infanzia, primaria e secondaria) 
con riepilogo mensile.  • Pagamento compensi 
accessori da Bilancio con relativo calcolo e riepilogo 
ritenute INPS - IRE - IRAP - INPDAP e stampa cedolini. • 
Calcoli da inviare alla SPT per compensi accessori: ore 
ecc. – ore alfabetizzazione – funzione aggiuntiva e 
strumentale - fondo istituto. •  Assegni familiari 
•Trasmissioni telematiche. •  CU personale e esperti 
esterni • Compilazione Mod. 770 e IRAP - • Gestione 
PASSWEB, TFS • Ricostruzione
di Carriera personale TI •Supporto informatico 
all’utenza • Rapporto con l’utenza. 

 

   Predisposizione e controllo di tutti gli atti, modelli 
(domanda iscrizione, religione, mensa) e moduli 
necessari alle iscrizioni alla scuola infanzia, primaria, 
sec. 1°. Gestione eventuali liste d’attesa per scuole 
dell’infanzia. • Trasferimento alunni: richieste e 
concessioni nulla osta, richiesta e trasmissione 
fascicoli e documenti riservati alunni. • Rilascio 
certificati vari. • Compilazione registri scrutini ed 
esami. • Compilazione registro diplomi e consegna. • 
Tenuta fascicoli personali alunni, compilazione e 
aggiornamento scheda anagrafica alunni scuola 
infanzia, primaria e sec. 1°. •  Gestione informatica 
dati alunni. • Procedura strumenti compensativi 
DSA. • Rapporti con il Comune di Brescia • Mensa, 

 
 
 
 
 
 

      Ufficio per la didattica
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trasporto, pre - post scuola: iscrizioni, disdette, 
aggiornamento tabulati. • Libri di testo scuola 
primaria e

  Sec. 1°. • Cedole librarie. • Statistiche per Ministero, Regione 
e Provincia: anagrafe alunni, obbligo formativo, rilevazioni 
integrative. • Giochi sportivi studenteschi. • Tenuta registro 
infortuni, denunce ad assicurazione e Inail: gestione 
pratiche. • Gestione uscite didattiche e viaggi d’istruzione. • 
Organici alunni e personale in collaborazione con il 
Dirigente Scolastico. • Regolamento privacy. • Rapporto con 
l’utenza.

 

 

 

 

 

 

 
 
Ufficio per il 
personale 
A.T.D.

•  Chiamata dei supplenti docenti e ATA. • Gestione 
domande di tutti i tipi di assenza, salute, permessi 
retribuiti, non retribuiti etc. • Contratti del personale 
docente e ATA. • Gestione domande di pensione. • Gestione 
domande di trasferimento e utilizzazione. •  Valutazione dei 
servizi e dei titoli per immissione in nuove graduatorie 
d’Istituto 2^ 3^ fascia d’Istituto, docenti e ATA. • 
Identificazione POLIS e identificazione contabile. •  
Aggiornamento graduatorie interne docenti e ATA. • 
Scaricamento graduatorie provvisorie e definitive 
Provinciali e d’istituto di tutte le fasce sia ATA che Docenti 
per tutti gli ordini di scuola ed immissione delle 
graduatorie. • Aggiornamento dati (rettifiche, 
depennamenti, inclusioni, ecc.) in tutte le graduatorie sia

ATA che Docenti, sia Provinciali che d’Istituto. • 
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Aggiornamento graduatorie interne docente ed ATA. • 
Gestione dei contratti di lavoro del personale (supplente – 
ruolo) sia docente che ATA (retribuzione Tesoro e Scuola). • 
Registrazione contratti supplenti a SIDI. • Prospetto 
riepilogativo mensile dei contratti a tempo determinato. • 
Comunicazione ed inserimento dati personale docente ed 
ATA per via telematica SIDI. • Registrazione assenze a SIDI - 
SISSI- SCIOP.NET - ASSENZE.NET. • Trasmissione al Centro 
per l’Impiego delle schede di assunzione di tutto il 
personale. • Pratiche cessazione dal servizio: trasmissioni a 
UST, gestione PASSWEB, TFS • Richiesta e trasmissione dati 
amministrativi e fascicoli personali. •  Rapporto con 
l’utenza.

 

Servizi attivati per la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?ch=scuola

Pagelle on line 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/menu_s1c.php

Newsletter

Modulistica da sito scolastico 
https://web.spaggiari.eu/ber/app/default/compilazione_modulo.php

Comunicazioni con le famiglie  
Bacheca registro elettronico 
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

RETE AMBITO 6

 

Azioni realizzate/da 
realizzare

 
•     Formazione del personale

 
Soggetti Coinvolti

 
•     Altre scuole

Ruolo assunto dalla 
scuola nella rete:

 
Partner rete di ambito

 

Approfondimento:
 

La Provincia di Brescia è organizzata in 5 Ambiti territoriali come 
previsto dalla Legge 107/2015.

La Scuola polo per la formazione è individuata all’interno di ogni Rete di 
Ambito, in coerenza con le modalità specifiche scelte dalla Rete di ambito, 
per la gestione operativa delle proposte formative e delle risorse. Per 
l'Ambito 6 al quale fa riferimento l'istituto è l'IS Veronica Gambara, 
Brescia.

Le attività sono rivolte alla condivisione di percorsi formativi per docenti e 
personale Ata.

 

RETE DIGITALMENTE
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Azioni realizzate/da 
realizzare

 
•     Attività di formazione e coordinamento dei 

processi di digitalizzazione amministrativi e 
didattici

 
Risorse condivise

 
•     Risorse professionali

•     Formazione

 
Soggetti Coinvolti

 
•     Altre scuole

•     Altri soggetti

Ruolo assunto dalla 
scuola nella rete:

 
Partner rete di scopo

 

Approfondimento:

 
La rete ha lo scopo di favorire la collaborazione fra le istituzioni scolastiche 
aderenti per la progettazione e realizzazione delle seguenti attività:

 

Individuare i bisogni delle scuole in rete in termini di progettazione 
e formazione tecnologica

Favorire la formazione, la collaborazione e l’interazione tra: 
Dirigenti scolastici, DSGA, animatori e team digitali, docenti e 
personale Ata.

Supportare il personale nella produzione di materiale digitale, 
documenti e file per aumentare le conoscenze e le competenze al 
fine di semplificare l’attività lavorativa.
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Partecipare alle iniziative di formazione specifica sulle tematiche 
della digitalizzazione amministrativa e didattica promossi da UST, 
USR, e da Ministero.

 

 

 RETE DIGITALIZZAZIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

 
•     Attività amministrative

 
Risorse condivise

 
•     Risorse professionali

RETE DIGITALIZZAZIONE E REGISTRO
 

 
Soggetti Coinvolti

 
•     Altre scuole

Ruolo assunto dalla 
scuola nella rete:

 
Partner rete di 

scopo

 

Approfondimento:

                         
Collaborazione fra le Istituzioni scolastiche che vi aderiscono col proprio 
personale, per il perseguimento delle seguenti finalità: promuovere 
percorsi di auto formazione, formazione e aggiornamento continui 
nell’ambito dell’adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per 
favorire la governance, la trasparenza e la condivisione di dati e della 
formazione dei D.S.G.A, degli assistenti amministrativi, dei dirigenti 
scolastici per l’innovazione digitale nell’amministrazione.
   CONVENZIONI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
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 Approfondimento:

 L'istituto accoglie nei diversi plessi studenti delle scuole secondaria di II grado per 
percorsi di alternanza scuola lavoro (PCTO).

 

  RETE LIB(E)RI LIBRI

 
 

Azioni realizzate/da 
realizzare

 
•     Attività didattiche

 
Risorse condivise

 
•     Risorse professionali

•     Risorse materiali

 
Soggetti Coinvolti

 
•     Altre scuole

Azioni realizzate/da 
realizzare

 
•     Accoglimento studenti in alternanza scuola lavoro

 
Risorse condivise

 
•     Risorse professionali

 
Soggetti Coinvolti

 
•     Altre scuole

Ruolo assunto dalla 
scuola nella rete:

 
Convenzione
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•     Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, 
ecc.)

Ruolo assunto dalla 
scuola nella rete:

 
Partner rete di scopo

 

 

CLASSI TEMPORANEE

Azioni realizzate/da 
realizzare

 
•     Attività didattiche

 

 
Risorse condivise

 
•     Risorse strutturali

 
Soggetti Coinvolti

 
•     Altre scuole

Ruolo assunto dalla 
scuola nella rete:

             Partner rete di scopo

 

Attività: condivisione di pratiche e risorse per la gestione degli alunni che non trovano 

    CONVENZIONE PER TIROCINIO CURRICOLARE UNIVERSITÀ 

 

Azioni realizzate/da 
realizzare

 
•     Tutoraggio tirocinanti

 
Risorse condivise

 
•     Risorse professionali

 
Soggetti Coinvolti

 
•     Università

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

 

Soggetto ospitante
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collocazione
nelle classi ordinarie.

 

DAD: DIFFERENTI APPROCCI DIDATTICI

 
 

 
Azioni realizzate/da 
realizzare

 
•     Formazione del personale

•     Rafforzamento delle strutture 
informatiche e superamento digital 
divide

•     Azioni di accompagnamento agli alunni 
in relazione ai bisogni educativi

 
Risorse condivise

 
•     Risorse professionali

•     Risorse materiali

 
Soggetti Coinvolti

 
•     Soggetti privati (banche, fondazioni, aziende 

private, ecc.)

Ruolo assunto dalla 
scuola nella rete:

 
Partner di progetto

                                                                                        

La scuola nel progetto assume il ruolo di partner e di beneficiario. Le azioni rilevate 
trovano risposta ai bisogni rilevati in relazione alla attuale situazione pandemica e alla 
didattica digitale integrata. I canali di comunicazione e i contatti con i destinatari del 
progetto permettono di raggiungere le situazioni di povertà educativa e di svantaggio 
socioculturale di disagio scolastico, di sviluppare azioni formative ed innovative per il 
contesto, di agire per la riduzione del digital divide

.

ANCHE LE MAMME A SCUOLA
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CONVENZIONI
 

 
  LIBERA: con associazione LIBERA
 

biblioteca spazio della legalità per azioni volte diffondere 
i valori di legalità, cittadinanza, responsabilità, impegno 
personale

 

 
ACCORDI

  CENTRO ABILITATIVO PER MINORI FRANCESCO FARONI
 
 Percorsi di accompagnamento per alunni con disturbo 
da spettro                     autistico

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 
Risorse condivise

 
•     Risorse strutturali
•     Risorse materiali
 

 
Soggetti Coinvolti

 
•     Altre scuole

Azioni da realizzare ·         Alfabetizzazione e socializzazione per le 
mamme straniere non italofone

Ruolo assunto dalla 
scuola nella rete:

 
Partner rete di scopo

70



Organizzazione PTOF - 2022-2025
IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA

LIFE SKILLS TRANING PROGRAM

Seminari di formazione e laboratori con gli alunni in relazione allo sviluppo 
e potenziamento delle abilità di vita (decision making, problem solving, 
pensiero critico, pensiero creativo)

 
FORMAZIONE INCLUSIONE

Percorsi di formazione per docenti per favorire attività di inclusione, 
analizzando la recente normativa e le azioni didattiche di supporto 
all’integrazione.
 

DIDATTICA PER COMPETENZE
 

Approfondimento della fase di progettazione, didattica e valutazione per 
competenze

 

DIDATTICA INTERCULTURALE
 

Formazione continua degli insegnanti, con corsi individuali, anche in 
collaborazione con il CTI, per una riflessione sulla capacità e sulle risorse 
che la scuola può mettere in campo nel relazionarsi agli studenti stranieri e 
alle loro famiglie.
Analisi e studi di caso per decentrare il punto di vista sull'insegnamento, la 
didattica e il rapporto scuola famiglia. Modificare le strategie didattiche, 
adattandole alle richieste del contesto multiculturale rappresentato dalle 
classi con la presenza di studenti migranti.

 

FORMAZIONE DIGITALE
 

Percorsi di acquisizione e approfondimento delle competenze digitali ed 
utilizzo degli strumenti digitali, piattaforme e dispositivi, per l’utilizzo della 
piattaforma GSuite e il supporto della didattica a distanza.
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FORMAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO
 

 Corsi per il personale docente e non docente, D. lgs 81/08
 
PROPOSTE  UST, USR, MIUR
 

In tema di valutazione, formazione generale e specifica dei docenti
 

 
PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 

SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO

 

 La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo soccorso

             

FORMAZIONE SPECIFICA PER SETTORE E COMPETENZE

 

LA DIGITALIZZAZIONE DELLA SEGRETERIA

 

 

  La collaborazione nell’attuazione dei processi di innovazione dell’istituzione 
scolastica
 

  GDPR, PRIVACY

 

  Norme e comportamenti in materia di privacy. 
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