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PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
  

ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA TRE 
 

Triennio 2019-022 

“Ogni studente suona il suo strumento, non c’è niente da 
fare. La cosa difficile è conoscere bene i nostri musicisti e 
trovare l’armonia. Una buona classe non è un reggimento 
che marcia al passo, è un’orchestra che prova la stessa 
sinfonia. E se hai ereditato il piccolo triangolo che sa fare 
solo tin tin, o lo scacciapensieri che fa soltanto bloing 
bloing, la cosa importante è che lo facciano al momento 
giusto, il meglio possibile, che diventino un ottimo 
triangolo, un impeccabile scacciapensieri, e che siano fieri 
della qualità che il loro contributo conferisce all’insieme. 
Siccome il piacere dell’armonia li fa progredire tutti, alla 
fine anche il piccolo triangolo conoscerà la musica, forse 
non in maniera brillante come il primo violino, ma 
conoscerà la stessa musica.” Fece una smorfia fatalista: 
“Il problema è che vogliono farci credere che nel mondo 
contino solo i primi violini” 
                                                           
 DANIEL PENNAC “Diario di scuola” 



Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola IC CREMONA TRE è 
stato elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 12/12/0018 sulla 

base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 5796 del 05/12/0018 ed è stato 
approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 14/12/0018 con delibera 

n. 131  
 
 

Annualità di riferimento dell’ultimo aggiornamento:  
2020/21  

 
Periodo di riferimento:  

2019/20-2021/22
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il contesto socio-economico d'Istituto viene indicato come medio alto, soprattutto alla scuola primaria. La 
popolazione scolastica che si caratterizza per una percentuale molto elevata di studenti di nazionalità straniera ( 
32,19% rispetto al 19,44% della città di Cremona e il 16,31% della Regione Lombardia) consente alla scuola di 
attivare progetti in un'ottica interculturale. Inoltre circa il 7% della popolazione scolastica dell'Istituto Comprensivo 
è certificata ai sensi della legge 104/92 e sono numerosi gli alunni con bisogni educativi speciali. Questa situazione 
ha portato a sviluppare particolare attenzione e sensibilità alle tematiche dell'inclusione e della personalizzazione 

nonchè a creare una solida rete di relazioni con i servizi territoriali (NPI, servizi sociali, cooperative sociali).  

Vincoli

Pur  essendo il contesto socio-economico di livello medio è in aumento il numero di studenti con 
caratteristiche di particolare svantaggio socio economico e culturale, che impegnano la scuola 

nell'attuazione di percorsi di recupero didattico ed educativo, anche in orario extrascolastico.  

Territorio e capitale sociale

Opportunità

L'Ufficio scolastico regionale e quello territoriale, i Comuni e la Provincia,la Prefettura, altri 
enti e associazioni presenti sul territorio offrono opportunita' che favoriscono la 
partecipazione, la cooperazione e l'interazione sociale: vengono attivati progetti in rete di 
scuole inerenti l'inclusione, la lotta alla dispersione e al bullismo, l'orientamento ed altre 
problematiche riferibili all'attuale panorama sociale.

Vincoli
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Il territorio in cui e' situato l'Istituto e' a vocazione prevalentemente agricola con la presenza 
di industrie alimentari; particolarmente sviluppato e' anche il terzo settore. Il livello 
economico e socio culturale della popolazione e' medio; nei tempi piu' recenti si sono 
registrate difficolta' economiche che hanno prodotto un sensibile calo delle nascite, con 
conseguente diminuzione della popolazione scolastica, compensata in parte dall'inserimento 
degli alunni stranieri di prima e seconda generazione.

Risorse economiche e materiali 

 

Opportunità

Le risorse economiche dell'Istituto provengono in gran parte dal finanziamento statale, dal 
diritto allo studio erogato dagli enti locali e dal contributo volontario versato  dalla quasi 
totalità delle famiglie per l' ampliamento dell'offerta formativa.

Tutti i plessi dell'Istituto hanno un numero adeguato di locali da destinare alle attività 
curricolari ed extracurricolari e risultano in regola con le norme antisismiche. La 
manutenzione ordinaria degli edifici situati nel Comune di Malagnino è attenta e puntuale. 
Le scuole primarie hanno palestre adeguate allo svolgimento delle attività di educazione 
motoria, mentre la scuola secondaria di I^grado ha come spazio adeguato solo un campo 
esterno.

Nel triennio sono state ridotte progressivamente le barriere architettoniche e sono stati 
cablati quattro plessi su cinque. Anche la dotazione di strumentazione informatica è stata 
implementata. 

 

Vincoli

La manutenzione ordinaria degli edifici situati nel Comune di Cremona  presenta elementi di 
criticità. Un plesso di scuola primaria è in via di cablaggio; la dotazione tecnologica dell'Istituto è da 
implementare e, ove esistente, da rinnovare. 

La scuola secondaria di I^ grado svolge l'attività di educazione fisica in due locali non idonei. 
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC CREMONA TRE (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice CRIC82000X

Indirizzo VIA S. LORENZO 4 CREMONA 26100 CREMONA

Telefono 037227786

Email CRIC82000X@istruzione.it

Pec CRIC82000X@pec.istruzione.it

Sito WEB www.iccremonatre.edu.it

 MALAGNINO CAP. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CRAA82001R

Indirizzo
VIA MONTEVERDI, 9 MALAGNINO 26030 
MALAGNINO

Edifici Via Monteverdi 9 - 26100 MALAGNINO CR•

 SAN FELICE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CRAA82002T

Indirizzo
VIA SAN FELICE 20 FRAZ. SAN FELICE 26100 
CREMONA

Edifici Via SAN FELICE 18 - 26100 CREMONA CR•

 MALAGNINO CAP. (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CREE820012

Indirizzo
VIA MONTEVERDI, 9 MALAGNINO 26030 
MALAGNINO

Edifici Via Monteverdi 9 - 26100 MALAGNINO CR•

Numero Classi 7

Totale Alunni 111

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

 "REALDO COLOMBO-FERRANTE APORTI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CREE820023

Indirizzo
VIA REALDO COLOMBO 1/3 CREMONA 26100 
CREMONA

Edifici
Via REALDO COLOMBO 1 - 26100 
CREMONA CR

•

Numero Classi 10

Totale Alunni 219
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Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

 SMS "MARCO GEROLAMO VIDA" (CR) (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice CRMM820011

Indirizzo VIA S. LORENZO 4 35 26100 CREMONA

Edifici Via S.LORENZO 4 - 26100 CREMONA CR•

Numero Classi 19

Totale Alunni 374

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Approfondimento

Attualmente il plesso di San Felice è ospitato presso Palazzo Duemiglia del Comune di 

Cremona, in quanto l'edificio della scuola dell'infanzia  sarà ricostruito interamente 

e sarà quindi disponibile per l'utenza a partire dall'a.s 2021-2022. Anche l'edificio 
della scuola secondaria di I^ grado "M.G.Vida" sarà sottoposto a importanti lavori di 
miglioramento strutturale; mentre per l'edificio che ospita la scuola primaria Realdo 
Colombo è aperto un tavolo di confronto per il miglioramento e l'abbattimento delle 
barriere architettoniche che ne limitano l'accesso.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 10

Informatica 4

Lingue 1

Musica 4

Scienze 1

Microteaching con pc 3

Microteaching 2
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Biblioteche Classica 3

Informatizzata 1

 

Aule Magna 2

Proiezioni 3

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 4

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 121

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

1

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

 

Approfondimento

Tutte le aule della scuola secondaria di primo grado sono dotate di pc connessi alla 
rete wireless di cui 7 sono dotate anche di lim. In tutte le classi della scuola 
secondaria di I^ grado e della scuola primaria di Malagnino è in uso il registro 
elettronico. La scuola primaria Realdo Colombo è in fase di cablatura e entro la fine 
dell'a.s. 2019-2020 sarà anch'essa dotata di Lim e registro elettronico. L'Istituto 
Comprensivo Cremona Tre ha avviato dall'a.s. 2019-2020 un piano digitale d'Istituto 
raccordato al PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) che prevede la costante 
implementazione delle strumentazioni tecnologiche finalizzate al miglioramento della 

10



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
IC CREMONA TRE

didattica. Il fine ultimo è quello di fare utilizzare agli alunni le nuove tecnologie con 
senso critico, sfruttandone le potenzialità per l'apprendimento, ma con la 
consapevolezza che sono un mezzo e non un fine in sé. L'Istituto si pone l'obiettivo di 
formare utenti digitali consapevoli e critici nell'ottica europea della digital citizenship. 
In accordo con il PNSD  e nello specifico con l'azione #28 (D.M. 851/2015), l'I.C. 
Cremona Tre ha individuato nel proprio organico la figura dell'animatore digitale per 
promuovere la cultura dell'innovazione tecnologica. Inoltre sono state ampliate le 
funzionalità del registro elettronico, soprattutto quelle rivolte alle famiglie (ad 
esempio la prenotazione tramite registro elettronico dei colloqui individuali alla 
scuola secondaria di I^grado). I prossimi passaggi saranno estendere l'uso del 
registro elettronico anche alle famiglie delle scuole primarie e la dematerializzazione 
dei documenti di valutazione.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

103
21

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)
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Approfondimento
OPPORTUNITA'

Il 72% dei docenti è a tempo indeterminato e lavora nell'Istituto stabilmente da più di 
cinque anni. La bassa percentuale di mobilità professionale e il limitato numero di 
assenze pro-capite hanno consentito di dare continuità all'azione didattico-educativa. Il 
personale docente si connota per una consolidata esperienza professionale in quanto  il 
48%  ha un'età superiore ai 55 anni. Il ruolo di DSGA è occupato stabilmente e con 
continuità. La presenza di tre docenti di potenziamento nell'organico d'Istituto ha reso 
possibile l'attuazione di progetti di continuità verticale, soprattutto nell'ambito musicale.

A partire dall'a.s. 2019-2020 ha preso servizio presso l'I.C. Cremona Tre un nuovo 
Dirigente Scolastico a seguito del pensionamento del precedente.

 

VINCOLI

Solo poco più del 3% dei docenti ha un'età inferiore ai 35 anni. Il numero dei docenti di 
sostegno di ruolo non copre il reale fabbisogno rispetto alle certificazioni, pertanto si 
deve ricorrere a personale non specializzato e a tempo determinato, che non sempre può 
garantire la continuità didattica.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L'I.C. Cremona Tre, nel suo processo di autovalutazione e in continuità con la sua 
storia precedente, ha individuato le seguenti scelte strategiche per definire la 
propria visione di scuola e per definire la propria missione, ovvero garantire il 
successo formativo di ciascun alunno nel rispetto e nella valorizzazione della 
diversità di cui ciascuno è portatore.

1) Una scuola per tutti e per ciascuno, che mette al centro della progettazione 
l'alunno come soggetto attivo del processo di apprendimento e i suoi bisogni 
formativi attraverso percorsi personalizzati, la predisposizione di setting didattici 
stimolanti, l'attenzione allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno in un'ottica di 
orientamento costante; l'utilizzo di una valutazione formativa e proattiva;

2) Una scuola accogliente e inclusiva, che accoglie e valorizza le differenze di 
ciascuno attraverso percorsi individualizzati e che facilita i passaggi tra i vari ordini 
di scuola seguendo l'evoluzione naturale del bambino;

3) Una scuola innovativa, volta a perseguire il miglioramento continuo finalizzato 
al successo formativo degli alunni attraverso la ricerca e la sperimentazione 
metodologica, la formazione permanente del personale e l'implementazione 
costante della tecnologia digitale come supporto alla didattica;

4) Una scuola per un sapere unitario, trasversale e "competente", per superare 
una visione frammentaria del sapere e legata alle singole discipline. Una didattica 
che si struttura in un curricolo in verticale e che è  finalizzata allo sviluppo di 
competenze trasversali e di cittadinanza, spendibili nella vita reale;

5) Una scuola che è comunità educante, di condivisione di valori di rispetto 
reciproco, caratterizzata da un ambiente sereno e positivo, volto all'ascolto e attento 
a prevenire qualsiasi forma di prevaricazione e/o discriminazione.

13



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IC CREMONA TRE

6) una scuola che interagisce con il territorio, ne sa leggere i bisogni e sa dare ad 
essi risposte in termini educativi e di formazione; che interagisce con le famiglie, con 
le amministrazioni locali, con le altre istituzioni scolastiche, con le università e con i 
vari servizi territoriali per integrare la propria offerta formativa. Una scuola che sa 
creare un dialogo aperto e costante con le famiglie in un'ottica di responsabilità 
educativa condivisa.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare gli esiti degli alunni della scuola secondaria di I^ grado
Traguardi
Allineare la percentuale degli alunni non ammessi alla classe successiva ai 
benchmark di riferimento

Priorità
Migliorare gli esiti degli alunni al termine della scuola secondaria di I^ grado
Traguardi
Aumentare il numero di alunni con votazione intermedia all'esame di Stato

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare gli esiti delle prove standardizzate
Traguardi
Allineare i risultati nelle prove standardizzate ai benchmark regionali e del 
nordovest

Priorità
Migliorare gli esiti delle prove standardizzate
Traguardi
Diminuire la variabilità fra classi/plessi

Competenze Chiave Europee
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Priorità
Acquisizione delle competenze di cittadinanza.
Traguardi
Promuovere esperienze per "apprendere" come prendersi cura di se', degli altri, 
dell'ambiente.

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

ASPETTI GENERALI

Pur riconoscendo l’importanza strategica di tutti gli obiettivi formativi previsti dall’ art 
1 comma 7 della legge 107/2015, l’IC Cremona Tre ha dato particolare rilievo al 
“potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali”. Infatti 
l'Istituto si caratterizza per la curvatura musicale, nel senso che l’educazione musicale 
si sviluppa in continuità e in un’ottica verticale, partendo dalla scuola dell’infanzia per 
arrivare alla pratica strumentale prevista dall’indirizzo musicale presente nella scuola 
secondaria di I^grado, dove – grazie all’organico di potenziamento – viene impartito 
l’insegnamento di ben cinque strumenti. L’Istituto ha sviluppato un curricolo verticale 
per l’educazione musicale e ha attuato importanti progetti nell’ambito del Piano delle 
arti come previsto dal decreto legislativo 60/2017. Inoltre, sfruttando pienamente le 
opportunità offerte dalla legge sull’autonomia, l’IC Cremona Tre utilizza, in un’ottica di 
valorizzazione delle risorse umane, i docenti di strumento in progetti di continuità 
con la scuola primaria. E' attivo presso la scuola secondaria di I^ grado un importante 
progetto di canto corale in orario extracurricolare che in un futuro potrebbe portare 
alla costituzione di un coro stabile d'Istituto, estendendo l'attività anche alle scuole 
primarie.L’Istituto condivide in coprogettazione con il Comune di Cremona e la 
Fondazione “W.Stauffer” il progetto “Orchestra Mousikè”, progetto che si realizza in 
orario extracurricolare e che coinvolge sia studenti che ex studenti dell’Istituto per 
dare continuità all’esperienza formativa maturata negli anni di permanenza nell’I.C. 
Cremona Tre. L’Istituto fa parte della rete provinciale “Piazza Stradivari” per la 
promozione dell’educazione musicale e partecipa a concorsi nazionali raggiungendo 
importantie lusinghieri risultati. Dall'anno scolastico 2019-2020 è stato avviato un 
gemellaggio con una SMIM valdostana e tale attività di gemellaggio si configurerà 
come progetto caratterizzante il prossimo triennio attivando ulteriori "scambi" in 
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un'ottica di collaborazione, confronto e apertura alle  realtà istituzioni scolastiche 
nazionali ad indirizzo musicale.

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

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

7 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 

16



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IC CREMONA TRE

dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

8 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

9 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

10 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

11 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 POTENZIAMENTO DELLA COMPETENZA MULTILINGUISTICA  
Descrizione Percorso

Ogni anno l'IC Cremona Tre integra la propria offerta formativa curricolare con 
lezioni di conversazione con docenti madrelingua per le classi terminali della scuola 
secondaria di I^grado. A partire dall'a.s. 2019-2020 l'Istituto Cremona Tre è capofila 
della rete cittadina per lo sviluppo delle competenze multiliguistiche, competenze 
chiave per il cittadino europeo. Nell'ambito di tale progetto l'IC Cremona Tre 
amplierà la propria offerta formativa relativa all'insegnamento delle lingue straniere, 
partendo già con la scuola dell'infanzia per un avvio precoce dell'apprendimento e 
potenziando le ore di conversazione alla scuola secondaria di I^ grado ed 
inserendole anche all'ultimo anno di scuola primaria. Tale percorso è affiancato 
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anche da una formazione rivolta alle docenti di scuola primaria per il miglioramento 
delle loro competenze in lingua inglese. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Migliorare le competenze di comunicazione orale (sia 
ricettive che di produzione) attraverso l'implementazione delle ore di 
conversazione con docenti madrelingua inglese e francese.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli alunni della scuola secondaria di I^ grado

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare gli esiti degli alunni al termine della scuola secondaria 
di I^ grado

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti delle prove standardizzate

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti delle prove standardizzate

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AVVIO APPRENDIMENTO PRECOCE LINGUA 
INGLESE AI BAMBINI DI 5 ANNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2020 Studenti Docenti

Studenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Consulenti esterni

Associazioni

Altre istituzioni 
scolastiche cittadine

Responsabile

La Dirigente Scolastica come responsabile della rete cittadina e le docenti delle scuole 
dell'Infanzia dell'IC Cremona Tre

Risultati Attesi

Avvio precoce del processo di apprendimento della lingua inglese, predisponendo le 
basi per l'acquisizione di una corretta pronuncia e fluency. Favorire l'interesse verso le 
lingue e le culture straniere già in tenera età per facilitare lo sviluppo di una mentalità  
interculturale.

 PIANO DIGITALE D'ISTITUTO  
Descrizione Percorso

L’Istituto Comprensivo Cremona Tre nell’intento di garantire alla propria 
popolazione scolastica alti standard di apprendimento, per realizzare pienamente il 
diritto all’istruzione e alla formazione, assegna particolare importanza alla costante 
ricerca di miglioramento delle pratiche didattiche anche attraverso il ricorso alle 
nuove tecnologie e alla sperimentazione di nuovi ambienti di apprendimento. Tale 
scelta strategica si concretizza attraverso:

·         un costante impegno all' innovazione e alla ricerca metodologica, integrata 
dall'uso delle tecnologie digitali, anche in collaborazione con altre istituzioni 
scolastiche e universitarie;

·         la realizzazione di iniziative di arricchimento dell’offerta formativa potenziando il 
coding in tutti gli ordini di scuola;
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·         la promozione dell’utilizzo di nuove tecnologie. L'Istituto pone attenzione 
all'evoluzione tecnologica, pertanto opera introducendo strumentazione didattica di 
nuova concezione, dotando i plessi di adeguate attrezzature informatiche 
multimediali, laboratori o singole postazioni; considerando tutte le risorse 
tecnologiche un mezzo per promuovere le  potenzialità individuali degli alunni e per 
insegnare loro ad avere un atteggiamento attivo e critico nella fruizione e nell'analisi 
dei messaggi comunicativi. 

Contemporaneamente alla realizzazione degli obiettivi indicati e al fine di rendere la 
nostra scuola sempre più vicina e attenta alle esigenze della propria utenza, nonché 
interconnessa con il territorio e impegnata nell’innovazione didattica, l’Istituto 
Cremona Tre si impegna a incrementare e a tenere aggiornata la propria dotazione 
tecnologica, intesa sia come numero di personal computer, tablet e LIM,sia come 
aggiornamento di programmi software, unitamente alla ridefinizione degli spazi di 
apprendimento, creando nuove aule a tecnologia mobile o potenziata da destinare 
soprattutto a una didattica laboratoriale per lo sviluppo delle competenze degli 
alunni, proponendo loro un apprendimento basato sull’esperienza condivisa, sui 
compiti di realtà, sulla trasposizione delle esperienze didattiche dal reale al digitale, 
per un uso più pervasivo, intelligente e critico della tecnologia,  non solo nella 
progettazione didattica, ma anche nella vita organizzativa della scuola.

L’Istituto Comprensivo Cremona Tre si pone l’obiettivo di migliorare la navigabilità 
all’interno del proprio sito istituzionale, concependolo sempre più user friendly, 
fornendo postazioni mobili con connessione riservate all’utenza, ad esempio in 
occasione delle iscrizioni, introducendo il registro elettronico anche in quegli ordini 
di scuola dove non è obbligatorio per legge.

L'Istituto Comprensivo Cremona Tre, coerentemente con gli obiettivi previsti dal 
Piano Nazionale Scuola Digitale (L107/2015 art.1 comma 56), ha istituito la figura di 
un animatore digitale (vedi Nota MIUR prot. n  17791  del 19/11/2015) al fine di 
coordinare gli interventi attivati nei vari plessi per poter conseguire i seguenti 
obiettivi: 

·         sviluppare le competenze digitali degli alunni

·   potenziare gli strumenti didattici e laboratoriali finalizzati al miglioramento della 
formazione e dei processi di innovazione
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·    utilizzare piattaforme tecnologiche  per migliorare la condivisione di dati e 
materiali

·       formazione costante dei docenti per sviluppare una cultura digitale

· formazione del personale ATA per l'innovazione digitale nell'amministrazione ai fini 
di una completa dematerializzazione.

 

Il principio che anima l’azione didattica nell’ambito delle ICT è il "learning by doing", 
che permette agli alunni di impiegare i contenuti didattici in favore della creatività e 
del fare concreto trasformandoli in dimostrazioni scientifiche, elaborati software e 
macchine robotiche e maccaniche.

L’obiettivo educativo è quello di trasformare i ragazzi creatori di tecnologie 
abbandonando il modello tradizionale che li vede consumatori passivi, consentendo 
lo sviluppo di una maggiore consapevolezza nell'impiego più vantaggioso degli 
strumenti digitali oggi disponibili.

 A tal fine e seguendo le finalità indicate dal PNSD, l'Istituto Comprensivo Cremona 
Tre prevede un ampio intervento di formazione digitale del proprio personale 
(docente e ATA) e si impegna a migliorare costantemente le infrastrutture di rete, la 
connettività, la dotazione di hardware e software ricorrendo anche ai bandi PON 
previsti per il periodo 2014-2020.

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Implementare l'uso integrato delle nuove tecnologie nella 
didattica per migliorare i processi di apprendimento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli alunni della scuola secondaria di I^ grado

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Migliorare gli esiti degli alunni al termine della scuola secondaria 
di I^ grado

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti delle prove standardizzate

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti delle prove standardizzate

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Acquisizione delle competenze di cittadinanza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Implementare la dotazione tecnologica d'Istituto per creare 
ambienti di apprendimento innovativi e flessibili

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli alunni della scuola secondaria di I^ grado

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare gli esiti degli alunni al termine della scuola secondaria 
di I^ grado

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti delle prove standardizzate

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti delle prove standardizzate

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Acquisizione delle competenze di cittadinanza.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Implementare l'utilizzo delle tecnologie digitali nei percorsi 
individualizzati di apprendimento come facilitatori

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli alunni della scuola secondaria di I^ grado

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare gli esiti degli alunni al termine della scuola secondaria 
di I^ grado

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti delle prove standardizzate

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti delle prove standardizzate

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Acquisizione delle competenze di cittadinanza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Implementare e rinnovare costantemente la dotazione 
digitale dell'Istituto al fine di perseguire il miglioramento continuo sia 
nell'ambito degli apprendimenti degli alunni sia nell'ambito organizzativo 
e gestionale per aumentare efficacia ed efficienza.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli alunni della scuola secondaria di I^ grado

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare gli esiti degli alunni al termine della scuola secondaria 
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di I^ grado

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti delle prove standardizzate

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti delle prove standardizzate

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Acquisizione delle competenze di cittadinanza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Migliorare le competenze digitali del personale d'Istituto 
attraverso una formazione specifica

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli alunni della scuola secondaria di I^ grado

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare gli esiti degli alunni al termine della scuola secondaria 
di I^ grado

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti delle prove standardizzate

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti delle prove standardizzate

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Acquisizione delle competenze di cittadinanza.
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"Obiettivo:" Ampliamento e consolidamento del team digitale d'Istituto

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli alunni della scuola secondaria di I^ grado

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare gli esiti degli alunni al termine della scuola secondaria 
di I^ grado

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti delle prove standardizzate

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti delle prove standardizzate

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Acquisizione delle competenze di cittadinanza.

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

"Obiettivo:" Rendere la comunicazione con le famiglie piu' efficace e 
tempestiva per migliorare la collaborazione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli alunni della scuola secondaria di I^ grado

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare gli esiti degli alunni al termine della scuola secondaria 
di I^ grado

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti delle prove standardizzate
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti delle prove standardizzate

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Acquisizione delle competenze di cittadinanza.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE DEL PERSONALE SULL'USO DELLE 
NUOVE TECNOLOGIE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

ATA ATA

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Animatore digitale e team digitale

Risultati Attesi

Miglioramento delle competenze digitali del personale scolastico.

 PIANO PER LA "CURVATURA MUSICALE D'ISTITUTO"  
Descrizione Percorso

Proseguire le buone pratiche già esistenti all'interno dell'Istituto in ambito musicale 
(utilizzo in verticale delle risorse professionali, progetto dii continuità "Il giardino dei 
suoni", progetto coro, orchestra Mousikè, proseguire nelle progettazioni afferenti al 
Piano delle arti), implementandole e progettandole sempre più in un' ottica di 
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sviluppo in verticale, che parta dai bambini di tre anni della scuola dell'infanzia fino 
ad alunni di scuola secondaria di primo grado, e di continuità evitando inutili 
sovrapposizioni progettuali.

Consolidare la vocazione e la tradizione musicale dell'Istituto in ambito cittadino 
attraverso il costante supporto a progetti quali l'Orchestra Mousikè e la 
partecipazione a reti musicali (ad esempio Piazza Stradivari) e ad eventi e 
competizioni.

Implementare il numero di alunni che si iscrivono all'indirizzo musicale e che 
partecipano al progetto extra curricolare di canto corale, in prospettiva di estenderlo 
alle scuole primarie per la costituzione di un coro stabile d'Istituto.

Aprire l'Istituto allo scambio e al confronto con altre realtà  musicali nazionali 
attraverso gemellaggi, anche virtuali con realtà europee, raccordando l'attività 
dell'indirizzo musicale con il piano di implementazione delle competenze 
metalinguistiche che  prevede sia il ricorso alla metodologia CLIL sia la promozione 
della piattaforma europea E-twinning.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progettare percorsi didattici musicali in continuità fra i tre 
ordini di scuola utilizzando il curricolo verticale di educazione musicale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli alunni della scuola secondaria di I^ grado

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Acquisizione delle competenze di cittadinanza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Sperimentare nuovi setting didattici per la pratica musicale; 
integrando la didattica con le nuove tecnologie applicate alla musica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli alunni della scuola secondaria di I^ grado

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Acquisizione delle competenze di cittadinanza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Includere attraverso la pratica musicale, valorizzando le 
differenze di ciascuno.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli alunni della scuola secondaria di I^ grado

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Acquisizione delle competenze di cittadinanza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Utilizzare il curricolo verticale di educazione musicale perla 
progettazione dei tre ordini di scuola in un'ottica di continuità.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli alunni della scuola secondaria di I^ grado

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Acquisizione delle competenze di cittadinanza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Consolidare la vocazione musicale dell'Istituto sul territorio 
attraverso convenzioni, accordi di rete e partecipazione ad eventi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli alunni della scuola secondaria di I^ grado

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Acquisizione delle competenze di cittadinanza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Migliorare le competenze musicali del personale docente dei 
tre ordini di scuola attraverso la formazione interna continua.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli alunni della scuola secondaria di I^ grado

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare gli esiti degli alunni al termine della scuola secondaria 
di I^ grado

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTAZIONE IN VERTICALE ATTIVITÀ 
MUSICALI D'ISTITUTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Associazioni

Responsabile

Docenti di educazione musicale dei tre ordini di scuola coadiuvati dagli insegnanti 
dell'indirizzo musicale.
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Risultati Attesi

Sviluppo competenze musicali degli alunni

Sviluppo delle competenze di cittadinanza e convivenza civile attraverso l'esperienza 
della pratica musicale

Miglioramento della didattica della musica

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L'I.C. Cremona Tre si avvia a un profondo ripensamento della propria didattica in 
chiave innovativa per superare un modello trasmissivo del sapere a favore di una 
didattica per competenze, laboratoriale, basata sul compito di realtà, sul problem 
solving e integrata dall'uso consapevole delle tecnologie digitali. Questa 
innovazione metodologica presuppone anche il ripensamento dell'ambiente di 
apprendimento, superando il concetto rigido e chiuso di "classe" a favore di spazi 
multifunzionali e flessibili. Al centro di questo processo di innovazione c'è l'alunno 
con i suoi bisogni formativi e le sue specificità da valorizzare o da compensare in 
base alle situazioni singole; perché non bisogna mai dimenticare che il fine ultimo 
dei processi di innovazione non è la mera voglia di sperimentare, ma rendere 
sempre più efficaci i processi di apprendimento per garantire il successo formativo 
di tutti e di ciascuno. A tale scopo l'Istituto avvierà una riflessione condivisa e una 
formazione specifica sulla valutazione in chiave formativa e proattiva, nonché sullo 
scopo e funzione dei compiti a casa, condividendo quest'ultimo percorso con le 
famiglie.

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

L'Istituto potenzierà il proprio organigramma definendo aree di referenza ben 
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chiare e precise per rendere l'azione della scuola sempre più efficace.  Si 
cercherà di sviluppare un middle management coeso nella condivisione della 
vision di scuola, al fine di creare una leadership diffusa intesa anche come 
condivisione della responsabilità di risultato. Accanto alle già consolidate figure 
delle funzioni strumentali dell'area dell'inclusione,  verrà individuata una nuova 
figura, con relativo team di supporto, che si occuperà in collaborazione con la 
Dirigente Scolastica, di monitorare costantemente il PTOf e l'avanzamento del 

Piano di Miglioramento. Sarà potenziata l'azione dell'animatore digitale 

attraverso l'affiancamento del team digitale come staff di supporto, in quanto 
l'implementazione dell'uso delle nuove tecnologie è una scelta strategica 
fondamentale del triennio 2019-2022.

Anche verso l'esterno l'I.C. Cremona Tre assumerà ruoli di coordinamento di 
reti negli ambiti che maggiormente caratterizzano la propria offerta formativa: 
l'educazione musicale e le lingue straniere. Inoltre l'I.C. Cremona Tre è stato 
individuato dall'Ufficio Scolastico Territoriale per Cremona come la scuola di 
riferimento per la gestione e l'applicazione del protocollo cittadino per 
l'accoglienza delle iscrizioni in corso d'anno.

 

CONTENUTI E CURRICOLI

L'I.C. Cremona Tre si impegna per il triennio 19-22 alla  definizione di un 
curricolo verticale d'Istituto che renda possibile una progettazione didattica in 
verticale e in continuità tra i vari ordini di scuola e che sia finalizzata allo 
sviluppo di competenze. A tale scopo si sperimenteranno metodologie 
laboratoriali, basate sul fare, sul compito di realtà, sulla soluzioni di situazioni 
problematiche. Verrà sostenuto il lavoro a gruppi, collaborativo, il peer tutoring 
al fine di superare il prevalere di una didattica trasmissiva che vede al centro il 
docente anziché l'alunno, come in realtà dovrebbe essere. Per fare tutto ciò si 
cercherà di innovare il setting della classe, non solo introducendo nuovi 
strumenti tecnologici, ma anche modificando l'organizzazione spaziale dell'aula. 
Tale processo innovativo sarà supportato da uno specifico piano di formazione 
d'Istituto e dalla condivisione della progettazione negli ambiti dipartimentali.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

MALAGNINO CAP. CRAA82001R

SAN FELICE CRAA82002T

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

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

MALAGNINO CAP. CREE820012

"REALDO COLOMBO-FERRANTE 
APORTI

CREE820023

 
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 
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registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SMS "MARCO GEROLAMO VIDA" (CR) CRMM820011

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
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 
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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.  

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

MALAGNINO CAP. CRAA82001R  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SAN FELICE CRAA82002T  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

MALAGNINO CAP. CREE820012  
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SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

"REALDO COLOMBO-FERRANTE APORTI CREE820023  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SMS "MARCO GEROLAMO VIDA" (CR) CRMM820011  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33
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Approfondimento

Nella scuola secondaria di primo grado il tempo scuola è esteso a 33 ore per gli 
alunni che scelgono lo studio di uno strumento musicale.  Per tutti gli alunni si 
effettua la settimana corta dal lunedì al vennerdì con 6 unità giornaliere

La scuola Primaria Realdo Colombo è una scuola a tempo pieno, ovvero con 40 ore di 
attività didattica. All'interno delle 40 ore un momento educativo molto importante (e 
obbligatorio per chi sceglie il modello delle 40 ore) è rappresentato dal "tempo 
mensa".  La mensa scolastica rappresenta per gli alunni un momento molto 
importante sia dal punto di vista della socializzazione (mangiare con gli altre e stare 
bene insieme agli altri) sia dal punto di vista del benessere individuale, vista 
l’importanza di una corretta e sana alimentazione per la salute di ciascuno. Essa 
rappresenta un momento di educazione al gusto, una possibilità di accostarsi a cibi 
diversi e nuovi, favorendo così un'alimentazione più varia e quindi più sana.

L'I.C. Cremona Tre si impegna a rendere il pasto consumato a scuola una fonte di 

salute e di piacere, oltre che di formazione e crescita personale.  La stessa 

organizzazione dello spazio e della gestione del tempo mensa risponde a una finalità 

pedagogica. La mensa della scuola Realdo Colombo è pensata per  gruppi eterogenei 

di alunni di classi diverse: i bambini più grandi aiutano quelli più piccoli o i bambini in 

difficoltà, in un'attività di tutoraggio. Allo stesso modo, alcuni alunni già abituati ad 

accettare alimenti sani, come frutta e verdura, sono da esempio ai loro compagni. Da 

questo punto di vista la condivisione sociale della tavola è un momento di crescita 

che porta i più piccoli ad accettare esperienze di consumo virtuose , costruendo un 

patrimonio pedagogico e culturale condiviso dai bambini. Questo modo di lavorare 

consente di implementare attività/ contenuti di educazione alla cittadinanza.

ALLEGATI:
Mensa Realdo Colombo.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO
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NOME SCUOLA
IC CREMONA TRE (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Le indicazioni nazionali costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione 
curricolare affidata alle scuole, nel rispetto e nella valorizzazione dell'autonomia delle 
istituzioni scolastiche. L'I.C. Cremona Tre, a partire dall'a.s.2019-2020, è impegnato a 
costruire un curricolo verticale d'Istituto che sarà il riferimento per la progettazione 
didattica e che successivamente sarà declinato in un curricolo per competenze. Per ora 
è stato definito e condiviso il curricolo verticale di educazione musicale, in quanto l'IC 
Cremona Tre è un istituto a curvatura musicale, ovvero l'educazione musicale fa da 
sfondo a tutto il processo di apprendimento a partire dalla scuola dell'infanzia fino alla 
scuola secondaria di I^grado ad indirizzo musicale.Il bisogno di conoscenza non è un 
accumulo di saperi frammentati e divaricati fra di loro, ma un’organizzazione di 
apprendimenti progressivamente orientati ai saperi disciplinari. E’ quindi essenziale la 
connessione tra gli ambiti e la collaborazione fra i docenti, in vista della realizzazione di 
un sistema di competenze trasversali finalizzate allo sviluppo integrale dell’alunno. 
Questo insieme di traguardi, comune a tutte le discipline, è orientato alla conquista di 
atteggiamenti positivi e consapevoli verso gli altri, verso il sé e verso le conoscenze. Alla 
scuola spetta pertanto la responsabilità di promuovere gli strumenti di pensiero, i 
metodi e le scelte culturali attraverso : • La scelta dell’essenzialità dei saperi • La 
realizzazione di una loro commistione, in quanto non possono essere studiati in chiave 
specialistica • La promozione di esperienze profonde ed intense che racchiudano in sé il 
piacere, lo stupore, il desiderio di conoscere in una dimensione emotiva, relazionale ed 
intellettuale. Questo è ciò che intendiamo con “ricerca del senso” che si traduce nelle 
competenze chiave indicate dal quadro europeo.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE MUSICA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Orientamento e continuità

L ’orientamento rappresenta un processo di educazione permanente alle scelte future 
in ogni ambito della vita personale e scolastica , in cui la scuola interviene attraverso la 
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propria offerta formativa che necessariamente deve avere un carattere orientante. Gli 
alunni sono guidati allo sviluppo della consapevolezza di sé, a comprendere le proprie 
potenzialità ed inclinazioni, a conoscere la realtà in cui vivono e ciò che essa offre, a 
conoscere i diversi percorsi di studio, per scegliere in modo informato e consapevole. 
Partecipano all'azione di orientamento della scuola anche i GENITORI, che sono 
coinvolti sulla base della loro corresponsabilità educativa, attraverso incontri, colloqui, 
presentazioni, momenti formativi ad essi dedicati. Vengono coinvolti anche "operatori" 
esterni quali Assessorato alle Politiche Educative, Informagiovani del Comune di 
Cremona e Criaf , che collaborano con la scuola, e conducono attività guidate volte allo 
sviluppo della capacità di autovalutazione di ogni singolo studente. L' orientamento si 
articola nell’arco del triennio, attraverso una serie di attività che sono parte integrante 
del curricolo e coinvolgono in questa prospettiva anche la valutazione del processo di 
apprendimento, nella consapevolezza che uno degli obiettivi principali della scuola 
secondaria di primo grado è proprio quello di orientare gli alunni verso la scelta del 
percorso di studio successivo più vicina alle proprie attese, motivazioni, interessi e 
potenzialità. Questo aspetto formativo dell’attività di orientamento si realizza 
attraverso l’ analisi del proprio vissuto scolastico, mediante letture e discussioni in 
classe, test, questionari, raccolta di dati e autovalutazione degli alunni, focalizzando le 
singole modalità di apprendimento, nella prospettiva di un approccio metacognitivo, 
che faccia comprendere all’alunno il proprio stile cognitivo. L’aspetto informativo 
dell'orientamento si realizza attraverso una serie di proposte quali: visita al “Salone 
dello Studente” e partecipazione alle attività ad esso correlate , giornate di scuola 
aperta, visite guidate alle realtà produttive del territorio, laboratori guidati presso le 
scuole secondarie di secondo grado; analisi dei vari percorsi curricolari e soprattutto la 
partecipazione ai micro-stages presso tutti gli Istituti Secondari di secondo grado della 
città, offerto agli alunni e alle alunne delle classi terze. L’esperienza degli “stages” 
presso gli Istituti Secondari di secondo grado ha lo scopo di: - rendere i ragazzi 
protagonisti e responsabili della loro scelta futura; - motivarli al successo scolastico e 
formativo; - favorire la continuità fra i diversi ordini di scuole; - realizzare la 
collaborazione fra le scuole, fra le famiglie, fra scuola/famiglia/territorio. In giornate 
preventivamente concordate con le scuole superiori, tutti i ragazzi e le ragazze delle 
classi terze frequentano almeno due “stages”, in modo tale da sperimentare una 
giornata-tipo nella scuola scelta e condurre le proprie osservazioni. Alla prova dei fatti 
e di una ormai lunga esperienza, possiamo affermare che la pratica degli "stages" si è 
confermata molto utile perché i ragazzi prendano coscienza della scelta e la possano 
valutare con maggiore realismo. Negli ultimi anni, sono stati approntati strumenti e 
definite alcune modalità per seguire il percorso scolastico degli alunni licenziati e 
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riflettere sugli esiti conseguiti nei percorsi successivi, nella prospettiva della 
prevenzione della dispersione scolastica. Potenziando il raccordo con i percorsi 
successivi è possibile inoltre rivedere e rimodulare la programmazione dell’attività 
didattica della scuola secondaria di primo grado nell’ottica della continuità.

 

NOME SCUOLA
MALAGNINO CAP. (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola dell’infanzia si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai tre ai sei anni ed è la 
risposta al loro diritto all’educazione e alla cura, in coerenza con i principi presenti nella 
Costituzione della Repubblica, nella Convenzione sui diritti dell’infanzia e nei documenti 
dell’Unione Europea. Essa si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo 
dell’IDENTITA’, dell’AUTONOMIA, della COMPETENZA, e li avvia alla CITTADINANZA. 
IDENTITÀ: consolidare l’identità significa imparare a conoscersi e a stare bene, 
sperimentare diversi ruoli e sentirsi sicuri nell’affrontare nuove esperienze. 
AUTONOMIA: sviluppare l’autonomia significa saper curare il proprio corpo, esprimere 
sentimenti ed emozioni, motivare opinioni e scelte, coinvolgersi nelle varie attività con 
fiducia, provando piacere nel fare da sé con atteggiamenti sempre più consapevoli. 
COMPETENZA: acquisire competenze significa giocare, muoversi, manipolare, curiosare, 
rappresentare esperienze proprie e altrui, fatti significativi, domandare, imparare a 
riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il confronto; significa 
ascoltare e comprendere, raccontare e rievocare. CITTADINANZA: vivere le prime 
esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro e dare importanza ai suoi bisogni, al 
suo punto di vista e avvertire la necessità di gestire le relazioni con regole condivise; 
significa mettere in atto comportamenti mirati al rispetto degli altri, dell’ambiente, della 
natura. Tali finalità sono perseguite attraverso: • occasioni di apprendimento create 
dalle insegnanti per favorire l’organizzazione di ciò che i bambini vanno scoprendo, 
valorizzando ed estendendo le curiosità, le esplorazioni, le loro proposte • 
l’organizzazione di un ambiente di vita e di relazioni • il dialogo sociale ed educativo con 
le famiglie e con la comunità • precisi criteri metodologici e strumenti di valutazione.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
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ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI

L’organizzazione degli spazi e dei tempi diventa elemento di qualità pedagogica 
dell’ambiente educativo e pertanto deve essere oggetto di esplicita progettazione e 
verifica. In particolare lo spazio dovrà essere accogliente, caldo, ben curato, orientato 
dal gusto estetico, espressione della pedagogia e delle scelte educative di ciascuna 
scuola. Lo spazio parla dei bambini, del loro valore, dei loro bisogni di gioco, di 
movimento, di espressione, di intimità e di socialità, attraverso l’ambientazione fisica, la 
scelta di arredamenti e oggetti volti a creare un luogo funzionale e invitante. Si ritiene 
fondamentale organizzare l’ambiente di apprendimento in modo che ogni bambino si 
senta riconosciuto, sostenuto e valorizzato. Sono infatti importanti le condizioni che 
favoriscono lo star bene a scuola, al fine di ottenere partecipazione più ampia dei 
bambini. Si allestiscono spazi per permettere ai bambini aggregazioni diversificate, 
rispettando i loro interessi; pertanto vengono definiti angoli-gioco nelle sezioni con 
materiali strutturati per giochi liberi – simbolici – logici – affettivi – motori o per giochi 
organizzati dalle insegnanti: giochi di ruolo, mimo, linguistici, sonori ecc… Altri spazi 
vengono definiti per attività guidate dalle insegnanti nell’arco della giornata col piccolo 
o grande gruppo e contengono materiali più o meno strutturati.

GIORNATA SCOLASTICA

Il curricolo della scuola dell’infanzia non coincide con la sola organizzazione delle 
attività didattiche che si realizzano nella sezione o nelle intersezioni, negli spazi esterni, 
nei laboratori, negli ambienti di vita comune, ma si esplica in un’equilibrata 
integrazione di momenti di cura, di relazione, di apprendimento, dove le stesse routine 
(l’ingresso, il pasto, la cura del corpo, il riposo, ecc.) svolgono una funzione di 
regolazione dei ritmi della giornata. È compito fondamentale dell’insegnante 
programmare correttamente i diversi tempi della vita scolastica, per garantire il 
benessere psico-fisico del bambino. Pertanto la giornata scolastica è scandita da diversi 
momenti, ciascuno dei quali ha una precisa valenza educativa.

SCELTE METODOLOGICHE

I presupposti fondamentali su cui si basa il nostro metodo per il perseguimento delle 
finalità e dei traguardi per lo sviluppo delle competenze mettono in evidenza alcune 
scelte preliminari: Porre in rilievo la “centralità del bambino”, con l’originalità del suo 
percorso individuale, considerato in rapporto alla sua famiglia, alla società, all’ 
ambiente, alla cultura. Orientare l’attività didattica alla qualità dell’apprendimento di 
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ciascun bambino e non ad una sequenza lineare di contenuti, evitando trattazioni di 
argomenti frammentati e distanti dall’esperienza. Favorire una pratica basata 
sull’articolazione delle attività strutturate e libere predisponendo spazi e materiali, 
adottando strategie di lavoro per gruppi diversificati e laboratori, organizzando i tempi 
della giornata, scegliendo i contenuti delle proposte didattiche in modo che ogni 
bambino possa raggiungere la propria personale maturazione ed il pieno sviluppo 
delle sue competenze. Considerare il gioco come risorsa privilegiata e come strumento 
per apprendere in tutti i campi in quanto dimensione tipicamente umana, tramite la 
quale il bambino si “appropria” del mondo. Dare spazio all’esplorazione, 
manipolazione, alla ricerca e alle varie forme espressive, per soddisfare la curiosità e la 
creatività dei bambini. Sottolineare l’importanza della vita di relazione, promuovendo 
legami cooperativi, condizione importante per lo sviluppo della personalità di ciascuno, 
facilitando la soluzione dei problemi, il superamento delle difficoltà.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI OSSERVAZIONE

L’attività di valutazione nella scuola dell’infanzia risponde ad una funzione di carattere 
formativo, che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di crescita, 
evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è orientata ad 
esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità, per consentire a 
ciascuno di realizzarsi al massimo grado possibile. La valutazione si basa sull’ 
osservazione e riguarda i livelli di sviluppo dei bambini e il contesto di apprendimento. 
L’osservazione, nelle sue varie funzioni, accompagna l’azione dell’insegnante in modo 
continuativo e diventa strumento di controllo dell’azione educativa e della 
progettazione didattica. Gli aspetti importanti da osservare sono: la dinamicità della 
situazione, i cambiamenti e le evoluzioni che la caratterizzano, con una particolare 
attenzione agli stati d’animo e alle emozioni che i bambini esprimono nel gioco libero e 
nelle attività didattiche; i vari aspetti della comunicazione interpersonale fra bambini e 
con gli adulti, sia nel piccolo che nel grande gruppo; i contesti e le situazioni che 
sostengono e favoriscono la curiosità dei bambini, il loro atteggiamento di esplorazione 
e ricerca, l’apprendimento attraverso l’esperienza. Partendo dalla osservazione degli 
interessi e dei bisogni dei bambini, il percorso educativo e didattico si sviluppa in modo 
flessibile, modificabile (secondo le risposte che i bambini danno alle proposte) e 
trasversale a tutti i campi di esperienza. I livelli raggiunti da ogni bambino richiedono di 
essere osservati più che misurati, compresi più che giudicati, poiché compito della 
scuola è quello di identificare i processi da promuovere, sostenere e rafforzare per 
consentire a ciascuno di realizzarsi al massimo grado possibile.
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NOME SCUOLA
SAN FELICE (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si veda paragrafo relativo alla scuola dell'Infanzia di Malagnino; infatti le due scuole 
condividono il medesimo curricolo.

 

NOME SCUOLA
MALAGNINO CAP. (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Per usare una metafora il curricolo è “ la rotta delle conoscenze e delle competenze 
irrinunciabili”. Nell’accezione pedagogica è il complesso organizzato delle esperienze di 
apprendimento che una scuola intenzionalmente progetta e realizza per gli alunni al 
fine di conseguire le mete formative desiderate e si propone come una sorta di mosaico 
didattico corredato da molte tessere: cognitive, socio-affettive/etico- sociali. Perché 
queste tessere compongano un disegno dotato di senso, è necessario perseguire: • 
Alleanze educative ed un dialogo pedagogico con gli “attori” sociali della vita della 
scuola. • Criteri di senso per i percorsi curricolari da svolgere con gli alunni. • Un sistema 
di valutazione, sia delle competenze acquisite, sia dei processi posti in essere durante il 
corso degli studi. CENTRALITA’ DELLA PERSONA Il nostro operare si ispira ai seguenti 
principi: Ogni bambino è una persona che ha il diritto di veder rispettati e tutelati i 
propri bisogni di crescita, di relazione, di apprendimento e di affettività. Ogni bambino è 
dunque posto al centro dell’azione educativa, la quale deve essere finalizzata 
innanzitutto alla creazione di un ambiente che stimoli gli scambi affettivi ed emotivi tra 
gli alunni, quale premessa alla crescita di persone integrate con sé e con gli altri.  I 
bambini, qualunque sia la loro condizione, sono soggetti attivi, impegnati in un 
processo di interazione continua con i pari, con gli adulti, l’ambiente e la cultura. La 
scuola opera per la formazione di soggetti liberi, responsabili e consapevoli, che vivono 
all’interno di una società multiculturale, dove ogni tipo di diversità va accolta come 
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occasione di stimolo e di crescita reciproca.  In tal senso, il percorso educativo è inteso 
come una rete di rapporti dentro la quale anche i docenti sono tenuti a rivedere ed 
aggiustare continuamente le proprie azioni, grazie ad un confronto continuo con le 
esigenze degli alunni, con le famiglie e con gli altri educatori.  Leggere i bisogni 
formativi, le attitudini personali, le capacità e le fragilità, le aspirazioni e le motivazioni 
del singolo è necessario per mettere in campo uno stile inclusivo, un progetto di 
accoglienza, un processo di empatia con gli alunni e con la classe.  In questa 
prospettiva la scuola dovrà realizzare progetti educativi e didattici che possano 
restituire ai bambini il senso delle esperienze che compiono, riducendone la 
frammentazione ed il carattere episodico. CITTADINANZA Una scuola per tutti e per 
ciascuno è dunque orientata da precisi criteri, che guidano la progettazione formativa e 
quella didattica:  Incontro con la persona nella sua interezza, con i punti di forza e di 
debolezza  Rispetto della necessità di aiuti particolari, evitando comunque di creare 
differenza e divisione  Risposta ai bisogni individuali, ricercando la flessibilità 
all’interno di un sistema stabile.  Per la progettazione di percorsi volti a costituire 
comunità solidali che accolgono, rispettano, valorizzano i diritti ed i doveri di tutti 
secondo le possibilità di ognuno, è essenziale evidenziare alcuni momenti importanti:  
L’accoglienza, intesa come disponibilità quotidiana all’ascolto ed all’aiuto verso tutti, in 
risposta al bisogno fondamentale di sviluppare l’identità personale e l’appartenenza al 
gruppo.  La comunicazione e la relazione, per soddisfare nel singolo bambino e nella 
collettività il desiderio di esprimere sé stessi nel contatto quotidiano e la necessità del 
confronto, condividendo le uguaglianze e rispettando le differenze. Le discipline intese 
come strumenti educativi e culturali che forniscono valori e criteri che orientino 
l’impegno di ciascuno per la costruzione di una società migliore.  L’introduzione di 
didattiche semplificate, differenziate, integrate, alternative per dare risposta al bisogno 
di sviluppare abilità e conoscenze, tutelando e garantendo ad ogni bambino il diritto di 
poter seguire percorsi uguali adeguati alle proprie condizioni e caratteristiche, 
raggiungendo successi scolastici.  Poi, come ogni insegnante trova giustificazione e 
completezza del proprio agire nell’armonia con gli altri insegnanti e con i bambini, così 
la scuola deve essere attenta alle sollecitazioni, agli stimoli ed alle proposte che 
l’ambiente in cui è inserita produce:  La prima e più importante parte del territorio che 
la scuola deve accogliere sono i genitori, considerati come collaboratori con i quali 
dialogare, insieme ai quali discutere e chiarire i percorsi educativi, i risultati dell’operare 
della scuola, in uno scambio reciproco di idee e di considerazioni che abbiano come 
scopo la condivisione di mete e strade.  Le famiglie rappresentano il contesto più 
influente per lo sviluppo dei bambini e, pur nelle loro diversità, sono sempre portatrici 
di risorse che devono essere valorizzate, sostenute e condivise dalla scuola. Le feste, le 
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rappresentazioni teatrali, i momenti vissuti insieme, vogliono essere l’atto più visibile di 
un cammino di conoscenza e di crescita comune. .  “Il patto educativo” fra scuola e 
famiglia diventa l’elemento portante della modalità di far scuola: quest'ultima non può 
realizzare il proprio compito di educare senza la condivisione della famiglia; scuola e 
famiglia, potenziando ed ampliando gli apprendimenti, educano alla cittadinanza:  
insegnando a prendersi cura degli altri e dell’ambiente, attraverso forme di 
cooperazione e solidarietà:  collaborando con gli altri ordini di scuola da cui 
provengono e a cui sono indirizzati i nostri alunni: le Scuole dell’Istituto Comprensivo e 
altre. Questa forma di continuità tra scuole vuole innanzitutto agire per la tutela della 
difficoltà e delle diversità, caratterizzandosi non solo come conoscenza reciproca, ma 
come azione comune, scambio di esperienze. In questo modo anche la scuola primaria 
può assolvere ad una funzione di orientamento, intesa come tensione quotidiana alla 
consapevolezza del sé, del proprio valore, delle proprie difficoltà e del rapporto con gli 
altri, che sviluppano il senso di legalità e responsabilità:  guidando a riconoscere e 
rispettare i valori sanciti nella Costituzione (diritti inviolabili dell’essere umano, pari 
dignità sociale, diritto alla parola). SCUOLA COME AMBIENTE DI APPRENDIMENTO La 
scuola non attiva solo la cura della conoscenza, ma anche dell’imparare a ragionare, nel 
confronto dialogico. Ciò implica, pur nella riduzione significativa e progressiva delle 
risorse in questi ultimi anni, lo scommettere sulla classe come ambiente di 
cooperazione più che di competizione, assegnare una priorità ai processi di 
apprendimento rispetto a quelli dell’insegnamento; implica che deve essere cura della 
scuola predisporre al meglio il contesto educativo all’interno del quale si collocano i 
processi di apprendimento. Per favorirne lo sviluppo è utile confermare alcune prassi 
già praticate nella scuola negli ultimi anni e che riguardano: • la significatività di ciò che 
si apprende, il suo rapporto con l’esperienza e il vissuto precedente dell’alunno; • 
l’apprendimento per scoperta che motiva l’alunno a porsi domande e a cercare 
risposte; • la dimensione collaborativa e cooperativa: si apprende meglio quando si 
apprende insieme; • la riflessione meta cognitiva che regola apprendimenti semplici e 
complessi; • la didattica laboratoriale, che coniuga tutti gli elementi precedenti. La 
scuola come ambiente di apprendimento è un contesto strutturato nello spazio e nel 
tempo e non è il luogo dove si trasmette un sapere statico e codificato, ma un luogo 
dove il sapere si costruisce attraverso processi di negoziazione di significati. Il compito 
dell’insegnante è, perciò, quello di strutturare l’ambiente, finalizzandolo 
all’apprendimento e di creare situazioni problematiche che motivino gli alunni a cercare 
delle soluzioni utilizzando tutte le opportunità formative disponibili all’interno 
dell’ambiente stesso.
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NOME SCUOLA
"REALDO COLOMBO-FERRANTE APORTI (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si veda paragrafo relativo alla scuola primaria di Malagnino; infatti le due scuole 
condividono il medesimo curricolo.

 

NOME SCUOLA
SMS "MARCO GEROLAMO VIDA" (CR) (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

ITALIANO Lo sviluppo di competenze linguistiche ampie e sicure è una condizione 
indispensabile per la crescita della persona e per l’esercizio pieno della cittadinanza, per 
l’accesso critico a tutti gli ambiti culturali e per il raggiungimento del successo scolastico 
in ogni settore di studio. Assumendo la comunicazione come aspetto valoriale 
fondante, si pone inoltre la finalità di aiutare l’alunno ad entrare in rapporto con gli altri, 
di sostenerlo nello sviluppo del pensiero e nell’accesso alle varie forme di conoscenza. 
Si favorisce l’acquisizione di capacità critica nei confronti della realtà relativamente al 
vissuto personale, aprendo all’espressività, alla creatività e alla scoperta della 
dimensione affettiva. Per realizzare queste finalità estese e trasversali, tutti i docenti si 
impegnano, coordinando in questa prospettiva le loro attività, affinché l’apprendimento 
della lingua sia oggetto di specifica attenzione. La compresenza in classe di più lingue 
da tutto il mondo comporta che nell’esperienza di molti alunni l’italiano rappresenti una 
seconda lingua. Questa realtà, unita ad una sempre più diffusa omologazione del 
lessico, con perdita della ricchezza di parole e termini specifici e la presenza dell’italiano 
parlato e scritto con livelli assai diversi di padronanza, impone una cura costante rivolta 
alla progressiva padronanza dell’italiano, non solo in funzione del miglioramento del 
rendimento scolastico, ma come componente essenziale delle abilità per la vita. STORIA 
Favorisce la presa di coscienza del presente attraverso la conoscenza del passato e 
recupera la memoria storica. Si propone di rendere consapevole l’alunno del fatto che 
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l’uomo è stato, è e sarà costruttore e quindi responsabile della storia. Attraverso la 
conoscenza e l’analisi dei fatti storici, si pone l’obiettivo di una presa di coscienza civica 
che sia fondamento di un progetto personale e sociale. Ricerca storica e ragionamento 
critico rafforzano inoltre la possibilità di confronto e di dialogo intorno alla complessità 
del passato e del presente fra le diverse componenti di una società multiculturale e 
multietnica. Un particolare rilievo all’interno del curricolo meritano l’analisi della 
trasformazione progressiva dell’ambiente naturale, la divisione del lavoro, le 
innovazioni tecniche, le migrazioni, le conquiste di territori, i conflitti, le trasformazioni 
sociali, i processi di mondializzazione e di globalizzazione. L’insegnamento e 
l’apprendimento della storia contribuiscono all’educazione al patrimonio culturale e alla 
cittadinanza attiva. I docenti si impegnano a far scoprire agli alunni il nesso tra le tracce 
e le conoscenze del passato, ad utilizzare con metodo le fonti di vario tipo, a far 
apprezzare il loro valore di beni culturali. Un tale approccio, che genera l’elaborazione di 
un curricolo storico costruito tra passato e presente, permette inoltre di non doversi 
soffermare troppo a lungo su singoli temi e civiltà remote, nella convinzione che si 
possano svolgere in classe anche solo alcuni argomenti specifici, ben selezionati, 
affrontati con metodo rigoroso ed approfonditi con tempi distesi. GEOGRAFIA Studia i 
rapporti tra le società umane tra loro e con il pianeta che le ospita. E’ disciplina “di 
cerniera” per eccellenza perché consente di mettere in relazione temi economici, 
giuridici, ambientali, scientifici, di rilevante importanza. Nelle nostre classi, 
caratterizzate dalla presenza di alunni di ogni parte del mondo, consente il confronto 
sulle grandi questioni comuni a partire dalla conoscenza dei differenti luoghi di nascita 
o di origine famigliare. Offre un’opportunità formativa irrinunciabile, quella cioè di 
abituare i nostri alunni ad osservare la realtà da punti di vista diversi, che permettono di 
considerare e rispettare visioni plurime, in un approccio interculturale dal vicino al 
lontano. Ha come obiettivi la conoscenza e l’interpretazione del rapporto uomo-
ambiente, l’attenzione ai valori delle diverse realtà geografiche, economiche, sociali e 
culturali e la sensibilizzazione al problema della solidarietà mondiale. CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE Cittadinanza e costituzione si configura come una sintesi di conoscenze 
trasversali che ha per obiettivo l’acquisizione di una crescente consapevolezza civica in 
materia di convivenza civile e integra lo sviluppo di abilità e competenze proprie delle 
discipline storico-geografiche. Si colloca sia nelle attività curricolari, sia nelle attività 
progettuali. Sul piano didattico l’obiettivo è quello di rendere consapevoli gli alunni dello 
stretto rapporto che intercorre tra sfera privata e collettività quando si parla di 
conoscenza della Carta Costituzionale, della democrazia e del rispetto delle leggi. 
LINGUE STRANIERE (inglese e francese) L’apprendimento delle lingue straniere va 
considerato parte integrante dell’educazione linguistica e contribuisce in un contesto 
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interdisciplinare allo sviluppo delle potenzialità espressivo-comunicative, 
all’ampliamento della sfera affettivo-emotiva, offrendo all’alunno una maggiore 
quantità di stimoli culturali , di contenuti, di confronto. Le lingue straniere, tenuto conto 
della nuova realtà europea, predispongono ad una integrazione interculturale concreta, 
rafforzano il potere di adattamento dell’alunno al mondo, favorendo una maggiore 
apertura mentale, un più ricco sviluppo dei processi analitici e sintetici, una più vivace 
creatività linguistica. MATEMATICA E SCIENZE Lo studio della Matematica e delle Scienze 
si propone, partendo dall’analisi di situazioni e fenomeni, di guidare gli alunni a 
registrare, ordinare e correlare dati, a porre problemi e ipotizzare soluzioni e a 
verificare la corrispondenza fra ipotesi formulate e risultati ottenuti o osservati. Intende 
contribuire alla formazione, guidando l’alunno ad interpretare la realtà attraverso 
schemi logici, abituandolo ad esprimersi in modo rigoroso e sintetico attraverso l’uso 
dei linguaggi specifici della matematica e delle scienze sperimentali. TECNOLOGIA 
L’insegnamento della disciplina si propone di sviluppare negli alunni l’attitudine a 
lavorare intellettualmente e manualmente, valorizzando il lavoro come esercizio di 
operatività volta ad ottenere un risultato intenzionale e verificabile come sintesi di un 
processo conoscitivo e scientifico. Fornisce inoltre strumenti per comprendere la realtà 
tecnologica e aiuta a conoscere caratteristiche delle diverse professioni offerte e 
richieste dalla società e dalla produzione. Collabora con le Scienze sperimentali per 
l’acquisizione del “Metodo Scientifico”e del Metodo Progettuale. ARTE E IMMAGINE Lo 
studio dell’Arte, nelle sue varie articolazioni, mira alla maturazione delle capacità di 
esprimersi e comunicare mediante i linguaggi propri della figurazione e di comprendere 
e di produrre messaggi visuali. Aiuta inoltre a prendere coscienza del patrimonio 
culturale, del presente e del passato, della propria e delle altrui culture, per essere in 
grado di contribuire ed elaborare nuova cultura in prospettiva del futuro. MUSICA Lo 
scopo dello studio della Musica è promuovere la partecipazione attiva del 
preadolescente all’esperienza della musica nel suo duplice aspetto di espressione- 
comunicazione (momento del fare musica) e di ricezione (momento dell’ascoltare). 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE La disciplina si esprime all’insegna di tre principi basilari: 
• il valore del concetto di persona, sul quale va fondato lo stesso principio di disabilità, 
in una visione che premia il valore del singolo individuo e non il criterio della pura 
efficienza fisica; • il valore etico dello sport, da vivere come mezzo del raggiungimento di 
un benessere dinamico e armonico ed elemento di positivo incontro-confronto con gli 
altri, in uno spazio di totale uguaglianza e di piena solidarietà; la conoscenza della 
meccanica del movimento, della capacità e delle abilità motorie, delle tecniche di 
allenamento e dei regolamenti specifici per le diverse discipline sportive. RELIGIONE 
CATTOLICA E’ una materia scolastica che si pone come obiettivo quello di far riflettere 
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l’alunno sulle problematiche religiose confrontandosi con l’insegnamento della Chiesa. 
Centra l’attenzione sul problema di Dio, sui valori e ideali dell’uomo, sulla ricerca del 
vero e del bene, sul superamento di ogni forma di intolleranza e fanatismo, sul rispetto 
verso tutti, sulla solidarietà anche verso chi è svantaggiato. E’ possibile non avvalersi 
dell’insegnamento della religione cattolica esercitando l’opzione secondo la vigente 
normativa.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

INDIRIZZO MUSICALE

A tutti gli iscritti viene offerta la possibilità di studiare uno strumento musicale scelto 
tra i seguenti: Chitarra - Pianoforte - Violino - Clarinetto - Tromba L'attività non 
comporta nessun aggravio di spese per la famiglia poiché gli strumenti vengono forniti 
direttamente dalla scuola, ad eccezione del pianoforte. MODALITA' DI AMMISSIONE Gli 
alunni che intendono frequentare il corso di strumento devono sostenere una prova 
orientativa-attitudinale per la quale non è necessaria una specifica preparazione 
musicale. ORGANIZZAZIONE DEI CORSI Le lezioni di strumento si svolgono nella fascia 
oraria pomeridiana e sono articolate nel seguente modo: -una lezione di strumento ( a 
coppie di alunni); -una lezione che comprende solfeggio e musica d'insieme ( per piccoli 
gruppi) Le lezioni del corso ad indirizzo musicale si articolano su tre aspetti 
fondamentali: studio della pratica strumentale individuale studio della teoria musicale 
(lettura della partitura e conoscenza delle principali regole teoriche) pratica della 
musica d'insieme. Il terzo aspetto, la musica d'insieme , rappresenta un punto di forza 
del percorso didattico. Viene data agli alunni l'opportunità di crescere condividendo “ il 
piacere di suonare uno strumento musicale” con i compagni di classe e di corso. La 
possibilità di imparare un linguaggio universale come quello della musica costituisce un 
significativo valore aggiunto all'offerta formativa della scuola. Lo studio specifico di uno 
strumento ha le seguenti finalità generali: • concorre e promuove la formazione globale 
dell’individuo, offrendogli occasioni di maturazione logica, espressiva e comunicativa, di 
consapevolezza della propria identità, ponendosi quindi l’obiettivo di renderlo 
autonomo nelle scelte della condotta e nelle decisioni personali, sia nel presente che 
nel futuro; • consente all’alunno una consapevole appropriazione del linguaggio 
musicale inteso in senso globale come mezzo di espressione e di comunicazione delle 
diverse civiltà, di sviluppo del gusto estetico e del giudizio critico; • permette a tutti i 
preadolescenti di integrarsi in un gruppo omogeneo, soprattutto agli alunni con 
situazioni di svantaggio. Tra le attività proposte dal corso ad indirizzo musicale 
troviamo, oltre ai modelli di lezione sopra indicati, la partecipazione a Saggi, Concorsi e 
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manifestazioni musicali pubbliche. L'iscrizione al Corso musicale comporta un impegno 
serio e costante per l'intero triennio. Lo strumento e la teoria musicale costituiscono, 
insieme alle altre materie, una parte importante del percorso formativo degli alunni. 
Pertanto viene richiesta una frequenza regolare alle lezioni e le eventuali assenze 
devono essere giustificate. Lo strumento e la teoria musicale vengono valutati in itinere 
durante l’anno scolastico, sulla scheda di valutazione quadrimestrale e all'esame di 
licenza.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 AMPLIAMENTO AREA UMANISTICA-ESPRESSIVA

In tutti e tre gli ordini di scuola vengono realizzati ogni anno progetti finalizzati alla 
promozione dell'espressività attraverso attività di promozione alla lettura (Io leggo 
perché, microfiabe, progetto Biblioteca), alla poesia (Premio Bertoletti), al teatro 
(rassegna Oltreibanchi e Operadomani).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 AMPLIAMENTO AREA SCIENTIFICO-TECNOLOGICA E AMBIENTALE

Nei diversi ordini di scuola vengono promossi progetti per lo sviluppo e il 
potenziamento delle competenze logico-matematiche quali i giochi matematici, l'ECDL, 
progetti legati alla sostenibilità ambientale. Nell'arco dei tre anni verrà introdotto il 
coding come attività curricolare ordinaria e attività di robotica educativa.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 AMPLIAMENTO AREA MUSICALE

L'I.C. Cremona Tre è un istituto a curvatura musicale che offre una progettualità in 
verticale in ambito musicale molto ampia. A mero titolo esemplificativi tra i progetti 
più significativi si ricordano: per la scuola secondaria di primo grado "Il giardino dei 
suoni" ; "Insieme all'opera" ; Progetto coro in orario extracurricolare, Orchestra 
Mouskè. Per le scuole primarie " Opera domani" "Mousikè in coro" "Movimento 
espressivo e percussioni" "Il giardno dei suoni" "Cantoinsieme", Tune in (Piano delle 
arti - decreto legislativo 60/2017). Per le scuole dell'infanzia "Progetto musica insieme" 
, il Violino va a scuola (Piano delle arti - decreto legislativo 60/2017). A partire dall'a.s. 
2019-20 la scuola secondaria di I^ grado promuove gemellaggi con altre SMIM (scuole 
medie ad indirizzo musicale) del territorio nazionale. Per l'a.s. 2019-20 il gemellaggio 
avviene con la smim di Pont S.Martin - Val d'Aosta.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 AMPLIAMENTO AREA MOTORIA-SPORTIVA

Per la scuola secondaria vengono attivati i progetti : Campionati sportivi studenteschi 
e avviamento alla pratica sportiva , Corsa campestre, Atletica, Basket maschile, 
Pallavolo femminile, Tennis tavolo, "Remare a scuola" "Calcio a scuola" "Vanoli 
cup"""Frisbee" Per le scuole primarie : "Giocare gli sport per apprendere" "Campioni in 
classe" "Progetto Vanoli" "Un cavallo per amico" "Racchette di classe" "Basket School" 
"Crescere e apprendere giocando", Karate L'I.C. Cremona Tre promuove convenzioni e 
accordi con polisportive e società sportive per la promozione dell'attività motoria 
come mezzo per uno stile di vita sano e come strumento per la promozione dei valori 
del fair play, della collaborazione, del rispetto delle regole e dell'avversario.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare la funzionalità psicomoria globale attraverso attività che avvicinino gli 
alunni al mondo dello sport.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne

Classi aperte verticali

 AMPLIAMENTO AREA EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA

"Progetto Nepal"(scuola primaria e secondaria); "Una scuola equa e solidale"; "Educare 
all'affettività" (scuola primaria e secondaria); "Progetto Memoria". L'I.C. Cremona Tre 
organizza da più di 15 anni "la marcia della pace" per celebrare, il 4 ottobre, la 
giornata nazionale della pace, della fraternità e del dialogo interreligioso che il 
Parlamento italiano con la Legge 18 febbraio 2005 n.24 ha riconosciuto quale 
“solennità civile", in onore dei Santi Patroni speciali d’Italia San Francesco d’Assisi e 
Santa Chiara da Siena”. Inoltre ogni anno, nei plessi dell'Istituto vengono organizzate 
diverse attività di sensibilizzazione in occasione della giornata mondiale della disabilità 
(3 dicembre). La scelta di prevedere queste date quali "ricorrenze" d'Istituto si motiva 
con il fatto che esse celebrano valori fondamentali che costituiscono l'identità 
culturale e valoriale del nostro Istituto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 AREA DELLA COMPETENZA MULTILINGUISTICA

L'Istituto promuove la competenza comunicativa in lingua straniera, sia francese che 
inglese, attraverso il potenziamento delle ore di conversazione con docenti 
madrelingua sia alla scuola secondaria di primo grado che al quinto anno della scuola 
primaria. Inoltre sono previsti progetti di avvio all'apprendimento precoce della lingua 
inglese alla scuola dell'infanzia. L'I.C. Cremona Tre è scuola capofila della rete cittadina 
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degli Istituti Comprensivi per lo sviluppo e la promozione dell'apprendimento delle 
lingue straniere. Alla scuola secondaria è possibile, su richiesta, conseguire la 
certificazione KET. Inoltre si prevede l'implementazione dell'utilizzo della metodologia 
Clil e l'avvio di progetti E-twinning. L'I.C. Cremona Tre collabora da anni con 
l'associazione no profit Eurovida per la promozione e l'organizzazione di soggiorni 
all'estero.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

 AREA DELL'INTERCULTURA

L'Istituto promuove e valorizza la diversità culturale come fattore di inclusione. Sia alla 
scuola primaria che alla scuola secondaria vengono organizzati interventi 
personalizzati e/o in piccolo gruppo sia di italiano come lingua seconda sia di italiano 
come lingua dello studio, al fine di migliorare il successo formativo degli alunni non 
italofoni. L'Istituto attua il protocollo di accoglienza degli alunni stranieri, condiviso con 
gli altri istituti comprensivi cittadini, al fine di facilitare il processo di inserimento e di 
integrazione nella nuova realtà scolastica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

 ATTIVITÀ ALTERNATIVA ALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
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Per chi sceglie di non avvalersi dell'IRC, l'Istituto garantisce attività alternative 
formative che, sulla base della normativa vigente, non possono rivestire un carattere 
curricolare, per non determinare differenziazioni nel processo didattico formativo 
dell’intera classe. Tali attività devono concorrere al processo formativo dell’alunno ed 
essere rivolte allo sviluppo del senso civico e alla presa di coscienza dei diritti e doveri 
dell’essere cittadini. La programmazione di tali attività viene redatta e approvata dal 
gruppo degli insegnanti incaricati dello svolgimento delle ore di Alternativa all'I.R.C; i 
gruppi di alunni vengono organizzati secondo caratteristiche specifiche, per 
composizione, provenienza da classi diverse, età dei partecipanti; pertanto la proposta 
di lavoro nei gruppi trova la propria validità in azioni che favoriscano una 
partecipazione attiva, stimolino l'interesse, coinvolgano in prima persona gli alunni, 
costituendo questi stessi aspetti, elementi educativi e di valutazione di quanto agito.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Approfondimento
Istituto Comprensivo Cremona Tre             

 

PROGRAMMAZIONE  DIDATTICO-EDUCATIVA
 MATERIA ALTERNATIVA  ALL'I.R.C.

 

Destinatari: gli alunni che non si avvalgono dell’Insegnamento 
della Religione 

Cattolica 

 

Docenti coinvolti: insegnanti di attività alternativa alla IRC. 
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Analisi della situazione e finalità 
La programmazione dell’attività Alternativa tiene conto delle 
normative 
ministeriali vigenti (C.M. n° 368 20/12/85 - C.M. n° 316 28/10/87 - 
C.M. n° 129 
03/05/86 - C.M. n° 9 18/01/91 – D.P.R. 122/09 - C.M. n° 4 15/01/10) 
le quali, 
87salvaguardando il diritto della libera scelta, da parte delle 
famiglie, di avvalersi o  meno dell’insegnamento della Religione 
Cattolica, prevedono, per gli alunni non frequentanti tale 
insegnamento, la possibilità di seguire attività alternative in base 
alla scelta espressa dalle loro famiglie. 

 

Tali normative evidenziano che le attività proposte:  
non possono rivestire un carattere curricolare, per non 
determinare differenziazioni nel processo didattico formativo 
dell’intera classe; 

•

 
devono concorrere al processo formativo dell’alunno ed 
essere rivolte allo sviluppo del senso civico e alla presa di 
coscienza dei diritti e doveri dell’essere Cittadini. 

•

 

SCOPI

La presente programmazione viene redatta e approvata dal 
gruppo degli  insegnanti incaricati dello svolgimento delle ore di 
Alternativa all'I.R.C. per i seguenti scopi:

dare una radice comune alle attività ed  agli argomenti che •
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andranno a svilupparsi nei diversi gruppi;
ottemperare alle indicazioni legislative in materia;•
fornire dignità operativa, di struttura e visibilità allo studio 
alternativo all'I.R.C., affinchè la scelta effettuata dalle famiglie 
e dagli alunni/e si configuri sempre più come scelta di 
impegno e responsabilità educativa;

•

delineare criteri di valutazione condivisibili nei Consigli di 
classe/interclasse di pertinenza.

•

 

METODOLOGIA  E  METODI

I gruppi organizzati hanno caratteristiche specifiche, per 
composizione, provenienza da classi diverse, età dei partecipanti; 
pertanto la proposta di lavoro nei gruppi troverà la propria 
validità in azioni  che favoriscano una attiva partecipazione, 
stimolino  l'interesse, coinvolgano in prima persona gli alunni, 
costituendo questi stessi aspetti, elementi educativi e di 
valutazione di quanto agito.

 Si indicano pertanto alcuni criteri metodologici, e - a seguire - 
esempi di metodo di lavoro, lasciando al singolo insegnante la 
scelta e la declinazione degli stessi, una volta valutate le 
caratteristiche ed i bisogni del gruppo, nonchè l'efficacia di 
quanto proposto:
 
  Criteri

centrare le attività sulla partecipazione attiva dei ragazzi/e;•
far crescere lo spirito di osservazione e di autoosservazione, 
autovalutazione;

•

favorire un ambiente inclusivo, dando dignità agli interventi •
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ed alle proposte;
favorire lo scambio personale e gli atteggiamenti 
collaborativi;

•

    
    Metodi:

lezione dialogata, esposizione di esperienze ed osservazioni 
personali;

•

ricerca attiva dei materiali pertinenti all'argomento;•
consapevolezza dei metodi adottati e condivisione degli 
stessi;

•

valutazione critica dei propri comportamenti e progetti di 
cambiamento;

•

attività di problem-solving relazionale;•
utilizzo dell'audiovisivo, del documentario, del film come 
spunto di lavoro

•

utilizzo consapevole delle nuove tecnologie•

 

  ABILITA' E COMPETENZE SPECIFICHE

 

Leggere e comprendere il testo, l'immagine, il film. 

Ricerca di contenuti testuali e visivi pertinenti a partire da diverse 
fonti

Individuare informazioni pertinenti•
Organizzare informazioni e materiali •
Elaborare  testi  pertinenti•
Argomentare le proprie riflessioni.•
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 Usare le conoscenze e le abilità per orientarsi nel presente, 
per comprendere opinioni e culture diverse, capire i 
problemi del mondo contemporaneo. 

•

Realizzazione di cartelloni•
Realizzazione  presentazioni multimediali•

 
 
 

COMPETENZE TRASVERSALI

saper lavorare per obiettivi, saper lavorare in gruppo, saper 
pianificare il proprio tempo, essere concreti, essere capaci di 
imparare e migliorarsi, essere capaci di valorizzarsi, saper gestire 
le relazioni e comunicare efficacemente, sapersi attenere alle 
regole, saper gestire l’imprevisto, sentire di appartenere ed 
essere capaci di partecipare e condividere.

 

VALUTAZIONE
 
Oltre alla valutazione delle acquisizioni d'argomento per 
restituzione, libero intervento, o consegne scritte o di 
rappresentazione, in base a quanto proposto dall'insegnante, la 
valutazione si baserà su una osservazione sistematica – condivisa 
col team docenti – circa i comportamenti e la modificazione degli 
stessi, tenendo come quadro d'osservazione quanto esplicitato 
sopra nell'ambito dei criteri operativi.

 

ARGOMENTI  DI  RIFERIMENTO
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    Si fa riferimento al testo della CM 368/85 e CM 28 ottobre 1987 
n. 316, che già indica le linee organizzative e programmatorie 
dell'attività.
   In particolare si sottolineano alcuni ambiti argomentativi, da 
tenere come riferimento generale per la scelta e l'articolazione 
delle programmazioni di ogni singolo gruppo.

 

  Ambiti di lavoro a cui potranno fare riferimento le singole 
programmazioni di classe:

La società dei diritti 

• Vivere insieme agli altri  

• Il bisogno di darsi delle regole  

• Le leggi e la società 

I diritti di libertà 

La libertà di religione  

Il diritto d’opinione  

Il diritto all’uguaglianza 

Il diritto alla vita 

• Le necessità primarie  

• Negazione del diritto alla vita: la pena di morte 

La famiglia 
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• I rapporti genitori e figli  

• Il diritto di famiglia 

I diritti dei minori 

• Essere bambini oggi in Italia  

• Essere bambini oggi nel mondo  

• Lo sfruttamento minorile 

Il diritto all’istruzione 

• Il diritto-dovere di istruirsi  

• La scuola che cambia 

Il lavoro 

• L’inserimento nel mondo del lavoro  

• La difesa dei lavoratori 

L’ orientamento 

• Imparare a scegliere  

• Conoscenza di sé  

• Verso il futuro 

La salute 

• La difesa della salute  

• I nemici della salute: fumo,alcool,droga 
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L’ ambiente 

• L’uomo e la Terra  

• L’esaurimento delle risorse  

• L’inquinamento  

• La scelta ecologica 

L’informazione 

• I mass media  

• Il giornale  

• La televisione  

• Internet  

• La pubblicità: l’impatto visivo ed emotivo attraverso le immagini 

Una società multietnica 

• Una società multietnica e multiculturale  

• Presenze immigrate in Italia  

• Prospettive di integrazione  

Il diritto alla sicurezza: casa, scuola, lavoro 

• L’ambiente scolastico e naturale • La Protezione Civile 

Il diritto alla pace 

• Dalla guerra alla pace • Organismi internazionali di pace

62



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC CREMONA TRE

 

 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

L'Istituto Comprensivo Cremona Tre è impegnato 
al cablaggio di tutti i plessi al fine di poter 
integrare nella didattica quotidiana le potenzialità 
offerte dalle tecnologie digitali.

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

L'Istituto si impegna all'implementazione 
costante delle strumentazioni digitali e al loro 
costante aggiornamento al fine di creare 
ambienti per la didattica innovativi, integrati e 
potenziati, superando i limiti spaziali del 
"laboratorio di informatica" a favore di soluzioni 
mobili facilmente integrabili, flessibili e adattabili 
ai diversi contesti di apprendimento.

•

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Al fine di rendere sempre più efficace la gestione 
amministrativa, l'Istituto si impegna ad 
implementare le soluzioni digitali per realizzare 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

una completa dematerializzazione di tutta la 
documentazione cartacea, la modulistica in uso e 
garantirne la conservazione tramite cloud.

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

L'Istituto si impegna ad implementare l'utilizzo 
del registro elettronico anche alla scuola 
primaria, sfruttandone tutte le funzionalità ed 
aprendolo ai genitori in modo tale che diventi 
uno strumento sempre disponibile ed efficace di 
comunicazione scuola-famiglia. 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

 

•

Aggiornare il curricolo di "Tecnologia" alla scuola 
secondaria di primo grado

 

•

CONTENUTI DIGITALI

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

Un animatore digitale in ogni scuola

L'Istituto Cremona Tre individua nel proprio organigramma 
la figura dell'animatore digitale come figura strategica per 
lo sviluppo di una cultura digitale all'interno dei plessi, per 
attuare percorsi di formazione sulle potenzialità delle 
tecnologie digitali applicate ai processi di apprendimento, 
per sperimentare soluzioni e ambienti innovativi, 
coinvolgendo tutta la comunità scolastica.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
MALAGNINO CAP. - CRAA82001R
SAN FELICE - CRAA82002T

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

CRITERI DI OSSERVAZIONE BAMBINI ANNI 3  
1. Controlla le emozioni relative al distacco dei familiari  
2. Dimostra curiosità per l’ambiente circostante  
3. Ha cura delle proprie cose  
4. Accetta la condivisione di giochi e materiali  
5. Esprime e controlla i propri sentimenti  
6. Instaura rapporti positivi con adulti e compagni  
7. Partecipa alle attività di gruppo  
8. Porta a termine i propri elaborati  
9. Conosce e rispetta le prime regole di vita sociale  
10. Sa coordinare il movimento degli schemi motori di base  
11. Conosce e denomina le varie parti corporee  
12. E’ autonomo nelle più semplici operazioni di vita quotidiana  
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13. Si orienta nello spazio-scuola  
14. Ascolta e comprende semplici messaggi verbali  
15. Usa il linguaggio per comunicare ed esprimere bisogni  
16. Ascolta e comprende brevi racconti  
17. Memorizza e ripete brevi poesie e filastrocche  
18. Attribuisce significati ai propri elaborati grafici  
19. Manipola materiali diversi  
20. Individua e denomina i colori fondamentali  
21. Sperimenta varie possibilità espressive (corporee, sonore, pittoriche)  
22. Raggruppa oggetti in base a semplici criteri  
23. Accoppia oggetti secondo semplici relazioni  
24. Ha interiorizzato concetti topologici (sopra-sotto, dentro-fuori, vicino-lontano) 
 
 
CRITERI OSSERVAZIONE BAMBINI 4 ANNI  
1. Riconosce esprime ed elabora contenuti emotivi  
2. Sa stabilire relazioni positive con adulti e compagni  
3. Riconosce e rispetta le norme che regolano la vita di gruppo  
4. Conosce e rappresenta in tutte le sue parti lo schema corporeo  
5. Coordina i movimenti in rapporto a sé, allo spazio, agli altri e agli oggetti  
6. Si muove nello spazio secondo indicazioni, riferimenti spazio-topologici  
7. Ha acquisito una sufficiente autonomia personale  
8. Partecipa attivamente ad attività di gioco simbolico e teatrale  
9. Sperimenta diverse forme di espressione artistica attraverso l’uso di diversi 
materiali e strumenti  
10. Associa i colori ai vari elementi della realtà  
11. Riconosce e riproduce suoni e rumori, semplici sequenze ritmiche  
12. Utilizza il linguaggio per comunicare emozioni  
13. Comunica i propri bisogni e verbalizza le esperienze  
14. Rievoca e narra esperienze personali  
15. Memorizza e ripete poesie e filastrocche  
16. Comprende e racconta storie ascoltate  
17. Pronuncia parole in modo corretto  
18. Sa individuare le caratteristiche percettive di un materiale (colore, forma, 
dimensione)  
19. Riproduce e completa sequenze grafiche  
20. Riordina immagini in sequenza  
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21. Stabilisce relazioni temporali tra gli eventi  
22. Comprende relazioni topologiche  
23. Sa associare oggetti e immagini secondo legami logici

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Certificazione delle competenze per i bambini in uscita dalla SCUOLA 
DELL’INFANZIA (ANNI 5)  
 
IDENTITA’  
Caratteristiche Comportamentali  
1 Sereno  
2 Vivace  
3 Aggressivo  
4 Ansioso  
5 Timido  
6 Sicuro  
7 Affettuoso  
8 Permaloso  
9 Intraprendente  
10 Fantasioso  
 
Rapporti con i compagni  
 
1 Va d’accordo con i compagni  
2 Fa amicizia facilmente  
3 Tende a prevalere  
4 Tende ad isolarsi  
5 Tende a disturbare  
6 Accetta ruoli dipendenti  
7 È propositivo  
 
Rapporti con gli adulti  
 
1 Ha un rapporto aperto e di fiducia  
2 Accetta richiami e consigli  
3 Cerca di attirare su di sè l’attenzione  
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Comportamento nelle attività  
 
1 È motivato  
2 Assume responsabilità  
3 Ha buona capacità di attenzione  
4 È costante  
5 Porta a termine un’attività nei tempi stabiliti  
6 Tende a primeggiare  
 
In caso di difficoltà  
 
1 Diventa ostinato  
2 Si isola  
3 Si dimostra indifferente  
4 Si scoraggia  
5 Cerca aiuto  
6 Ricerca soluzioni in autonomia  
 
ATTIVITA’ PRATICHE  
 
1 Sa vestirsi e svestirsi  
2 Sa allacciare adeguatamente bottoni e scarpe  
3 Sa riconoscere i propri indumenti  
4 Si comporta correttamente ai servizi igienici  
5 Sa stare seduto adeguatamente a tavola  
6 Sa utilizzare in modo appropriato le posate  
7 Accetta di assaggiare cibi sconosciuti  
8 Sa utilizzare correttamente le forbici  
9 Sa utilizzare in modo adeguato la colla stick  
10 Sa colorare utilizzando diversi materiali: pennarelli, matite di legno, pastelli a 
cera, tempere  
11 Sa utilizzare correttamente il temperamatite  
12 Nel colorare sa rispettare i contorni  
13 E’ responsabile del proprio materiale e autonomo nel suo riordino  
14 In attività sa prestare attenzione per almeno 30/45 minuti  
15 Sa rispettare semplici consegne dell’adulto  
16 Sa risolvere piccoli problemi di vita pratica seguendo il proprio ragionamento  
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17 Sa camminare in fila  
18 Nelle uscite sa mantenere un comportamento corretto e consapevole  
 
ATTIVITA’ DIDATTICHE  
 
Il sé e l’altro  
 
1 Esprime e comunica sentimenti ed emozioni  
2 Collabora costruttivamente con gli altri  
3 Rispetta le regole e le norme comportamentali  
4 Costruisce rapporti di convivenza  
5 Rispetta gli altri e l’ambiente  
 
I discorsi e le parole  
 
1 Pronuncia correttamente tutti i suoni  
2 Formula frasi corrette e complete  
3 Ascolta e comprende messaggi/narrazioni  
4 Pone domande coerenti all'argomento  
5 Sa raccontare vissuti, storie  
6 Sa ricostruire in sequenza una storia con immagini  
7 Dialoga e discute in gruppo  
8 È interessato a giochi fonologici  
9 Mostra curiosità nei confronti della lingua scritta  
 
Immagini, suoni e colori  
 
1 Rappresenta graficamente la realtà  
2 Ha buone capacità manipolative e costruttive  
3 Produce sequenze ritmiche  
4 Utilizza il corpo in modo creativo per drammatizzare storie  
5 Sa lavorare in gruppo  
6 Esplora strumenti multimediali  
 
Il corpo e il movimento  
 
1 Conosce globalmente il proprio corpo e ne distingue le parti  
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2 Riproduce lo schema corporeo  
3 Si muove in modo coordinato  
4 Ha un buon grado di coordinazione oculo-manuale  
5 Comprende ed applica regole di gioco  
6 Controlla la forza del corpo e valuta il rischio  
7 Dominanza laterale destra / sinistra / ambidestra  
 
La conoscenza del mondo  
 
1 Localizza e colloca sé stesso ed oggetti nello spazio (concetti topologici)  
2 In base a criteri dati raggruppa, ordina, conta fino a 10  
3 Stabilisce relazioni di quantità (più di, meno di, tanto-quanto)  
4 Sa compiere associazioni, seriazioni relative a lunghezze e superfici  
5 Esegue e rappresenta ritmi, percorsi  
6 Riconosce le principali figure geometriche  
7 Ricostruisce esperienze in successione logico-temporale  
 
RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA  
 
L’atteggiamento della famiglia nei confronti della scuola è:  
1 Collaborativo  
2 Fiducioso  
3 Partecipativo  
4 Critico  
 
EVENTUALI OSSERVAZIONI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SMS "MARCO GEROLAMO VIDA" (CR) - CRMM820011

Criteri di valutazione comuni:

DESCRITTORI DI CORRISPONDENZA AL VOTO IN DECIMI  
10/10:  
• Conoscenze ampie, organiche e approfondite  
• Capacità di applicazione corretta anche in situazione complesse/Piena 
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padronanza delle strumentalità.  
• Utilizzo rigoroso dei linguaggi specifici  
• Rielaborazione personale e critica dei contenuti  
• Organizzazione autonoma anche in contesti nuovi  
• Capacità di trasferire conoscenze e abilità operative in contesti nuovi  
9/10:  
• Conoscenze ampie e approfondite  
• Piena padronanza delle strumentalità .  
• Utilizzo preciso dei linguaggi specifici  
• Ottima rielaborazione personale dei contenuti  
• Organizzazione autonoma  
8/10:  
• Conoscenze complete  
• Capacità di applicazione corretta in situazioni note  
• Buona padronanza delle strumentalità .  
• Utilizzo corretto dei linguaggi specifici  
• Buona capacità di rielaborazione personale dei contenuti  
• Organizzazione autonoma  
7/10:  
• Conoscenze non del tutto complete  
• Capacità di applicazione corretta in situazioni semplici  
• Utilizzo in genere corretto dei linguaggi specifici  
• Rielaborazione parziale dei contenuti  
• Organizzazione autonoma in situazioni note  
6/10:  
• Conoscenze essenziali  
• Acquisizione delle strumentalità di base  
• Utilizzo dei linguaggi specifici in modo approssimativo  
• Non sa ancora rielaborare i contenuti  
• Organizzazione non sempre autonoma anche in situazioni semplici  
5/10:  
• Conoscenze lacunose  
• Capacità di applicazione spesso scorretta  
• Utilizzo poco corretto ed impreciso dei linguaggi specifici  
• Difficoltà nell’organizzazione del lavoro  
4/10:  
• Non ha acquisito le conoscenze minime  
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• Capacità di applicazione scorretta anche in situazioni semplici  
• Non sa utilizzare i linguaggi specifici  
• Anche guidato ha difficoltà nell’organizzazione del lavoro.

Criteri di valutazione del comportamento:

RESPONSABILE ECOSTRUTTIVO:  
• Mantiene un comportamento corretto e affidabile  
• Rispetta scrupolosamente il regolamento di Istituto  
• Sa valutare le conseguenze delle sue azioni e se ne assume la responsabilità  
• Partecipa in modo costruttivo e con senso critico alle attività didattiche  
• Aiuta, anche spontaneamente, i compagni in difficoltà  
• Rispetta le diverse opinioni e identità culturali  
• È collaborativo verso tutto il personale scolastico  
• Frequenta in modo regolare e puntuale  
 
RESPONSABILE E CORRETTO  
• Mantiene un comportamento corretto e consapevole  
• Rispetta scrupolosamente il regolamento di Istituto  
• Sa valutare le conseguenze delle sue azioni  
• Partecipa in modo costruttivo alle attività didattiche  
• Aiuta i compagni in difficoltà  
• Rispetta le diverse opinioni  
• È collaborativo verso il personale scolastico  
• Frequenta in modo regolare e puntuale  
 
CORRETTO:  
• Mantiene un comportamento corretto  
• Rispetta il regolamento di Istituto  
• Sa controllare le proprie azioni e reazioni  
• Partecipa con attenzione alle attività didattiche ma non interviene 
spontaneamente  
• Collabora con i compagni  
• Accetta le diverse opinioni  
• È abbastanza collaborativo con il personale scolastico  
• Generalmente frequenta con regolarità e puntualità  
 
IN GENERE CORRETTO  
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• Mantiene un comportamento abbastanza corretto  
• Rispetta complessivamente il regolamento di Istituto  
• Sa controllare quasi sempre le proprie azioni e reazioni  
• Partecipa in modo discontinuo e non sempre efficace alle attività didattiche  
• Non sempre collabora con i compagni  
• Non sempre rispetta le altrui individualità  
• Non sempre rispetta tutto il personale scolastico  
• È poco puntuale e frequenta in modo non sempre regolare  
 
NON SEMPRE CORRETTO  
• Mantiene un comportamento poco corretto  
• Spesso non rispetta il regolamento di Istituto  
• Gestisce con difficoltà le proprie azioni e reazioni  
• Partecipa in modo selettivo e talvolta non produttivo e/o pertinente alle attività 
didattiche  
• È poco collaborativo  
• Ha molte difficoltà nel rispettare le altrui individualità  
• Non è collaborativo con il personale scolastico  
• È spesso assente e in ritardo  
 
NON CORRETTO  
• Assume comportamenti gravemente irrispettosi e lesivi della dignità altrui 
sanzionati secondo quanto previsto dal Regolamento d’Istituto.  
• Non controlla le proprie azioni/reazioni, è oppositivo e si sottrae ad ogni tipo di 
controllo.  
• Dimostra un atteggiamento irriguardoso nei confronti dei docenti e dei 
compagni  
• Non collabora a nessun tipo di iniziativa educativo – didattica  
• Non si notano apprezzabili e concreti progressi tali da evidenziare un sufficiente 
miglioramento nel percorso di crescita e maturazione.

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

VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO  
Prima di procedere alla valutazione, il consiglio di classe deve validare, per ogni 
alunno/a, l’anno scolastico secondo quanto previsto dalla normativa vigente 
(D.Lgs. 62/17 art.5 comma 1 ): è richiesto l’obbligo di frequenza nel limite minimo 
dei tre quarti del monte ore annuale personalizzato ( 743 ore su 990 per il corso 
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ordinario ; 817 su 1089 per il corso musicale ).  
Il collegio docenti, al fine di accertare la validità dell’anno scolastico, ha stabilito, 
con propria delibera, deroghe al suddetto limite di assenze. Tali deroghe 
possono essere individuate per casi eccezionali congruamente documentati a 
condizione che la frequenza effettuata dall’alunno/a fornisca al consiglio di classe 
sufficienti elementi per procedere alla valutazione finale.  
Le deroghe previste sono:  
a) stato morboso prolungato o ricorrente, attestato dal medico  
b) permanenza all'estero per esigenze familiari congruamente documentate  
c) immigrato di prima alfabetizzazione inserito dal 1 febbraio in poi  
d) situazione socio-familiare grave o svantaggiata attestata dai servizi sociali o 
istituzioni accreditate, anche di volontariato, che operino nell'ambito del disagio  
Le suddette motivazioni vanno tempestivamente dichiarate e certificate, in caso 
contrario non verranno prese in considerazione. Le assenze dalle lezioni, 
derivanti da sanzione disciplinare, si sommano al monte ore delle assenze e 
pertanto non sono soggette a deroghe. Il consiglio di classe ha obbligo di 
accertare e verbalizzare la non validità dell’anno scolastico e di conseguenza di 
deliberare la non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del 
primo ciclo di istruzione.  
2) In sede di scrutinio finale, il Consiglio di Classe procede alla valutazione 
complessiva di ciascun alunno/a considerando:  
- la situazione di partenza;  
- le situazioni certificate di disabilità;  
- le situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento;  
- le situazioni di Bisogni Educativi Speciali;  
- l’andamento nel corso dell’anno;  
- i risultati conseguiti nelle diverse discipline;  
- le risposte agli stimoli e ai supporti personali ricevuti;  
- la costanza dell’impegno nel lavoro a casa e a scuola;  
- l’assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici.  
3) La non ammissione si concepisce:  
- come costruzione delle condizioni per riattivare un processo positivo di 
apprendimento, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali  
- come evento preparato per le famiglie e per l'alunno  
- quando non siano stati raggiunti livelli minimi di competenza nonostante siano 
stati attivati interventi di recupero e di sostegno e utilizzati strumenti dispensativi 
e/o compensativi previsti nel PEI/PDP.  
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Il consiglio di classe valuta l'eventualità di non ammettere l’alunno alla classe 
successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo d’istruzione qualora il quadro 
complessivo rivelasse carenze diffuse o mancanza delle competenze minime 
idonee alla prosecuzione. In particolare il Consiglio di classe prospetterà la non 
ammissione a partire dalla presenza di almeno tre insufficienze, soprattutto se 
riguardanti discipline con prove scritte e orali e oggetto di prova scritta all’esame 
conclusivo del 1° ciclo. La non ammissione, in ogni caso, deve essere deliberata 
dal Consiglio di Classe a maggioranza, dopo avere attentamente valutato la 
situazione complessiva dell’alunno/a e tenuto conto dei seguenti criteri:  
- carenze nelle abilità fondamentali;  
- mancato raggiungimento degli obiettivi formativi e di apprendimento;  
- mancati progressi rispetto alla situazione di partenza;  
- inadeguato livello di maturazione;  
- mancato studio sistematico delle discipline;  
- scarso interesse e partecipazione alle attività proposte;  
- mancanza di impegno.  
Costituisce una aggravante per la non ammissione il mancato miglioramento 
rispetto alla situazione dell’anno scolastico precedente, nel caso in cui 
l’ammissione all’anno in corso sia stata deliberata nonostante la presenza di 
lacune o di competenze acquisite solo parzialmente.  
La non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del 1° ciclo di 
istruzione è deliberata dal consiglio di classe in modo automatico nei seguenti 
casi  
a) mancata frequenza del monte ore dei ¾ delle lezioni, con impossibilità di 
applicare le deroghe previste dal collegio docenti e assenza di elementi di 
valutazione  
b) applicazione della sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale e 
dalla ammissione all’esame di Stato, prevista dallo Statuto degli studente e delle 
studentesse, dall’art. 4, commi 6 e 9 bis del DPR 249/1998 e irrogata dal Consiglio 
d'Istituto  
In caso di delibera di non ammissione alla classe successiva o all’esame 
conclusivo del 1° ciclo, la segreteria della scuola comunicherà alla famiglia la 
deliberazione del consiglio di classe prima della pubblicazione degli esiti finali.  
 
4) Il Consiglio di classe può deliberare l’ammissione alla classe successiva e 
all’esame di Stato conclusivo del 1° ciclo anche se, in sede di scrutinio finale, 
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viene attribuita una valutazione con voto inferiore a sei decimi in una o più 
discipline (Circolare Miur 1865/2017) in presenza delle seguenti motivazioni 
condivise a maggioranza:  
- progressi significativi compiuti dall’alunno rispetto alla situazione di partenza;  
- concreta possibilità di successivo recupero (anche autonomo) degli 
apprendimenti acquisiti parzialmente;  
- atteggiamento collaborativo dell’alunno nei confronti delle opportunità di 
recupero proposte dalla scuola nel corso dell’anno scolastico;  
- continuità dell’impegno nel lavoro a scuola e a casa;  
- alunni pluriripetenti nella stessa classe con un comportamento 
complessivamente corretto.  
In caso di ammissione alla classe successiva con voto inferiore a sei decimi in una 
o più discipline, si provvederà a segnalare ai genitori e agli alunni/alle alunne, 
tramite lettera da inserire nel documento di valutazione, le discipline che 
necessitano di una attività di recupero e le indicazioni per un lavoro estivo utile a 
colmare le lacune ancora presenti.  
Alunni con certificazione di disabilità il consiglio di classe delibera l’ammissione 
dell’alunno/a alla classe successiva se ritiene che, in riferimento al PEI, 
l'apprendimento globale sia idoneo per una valutazione positiva. L’eventuale non 
ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del 1° ciclo, deve essere 
condivisa dai componenti che concorrono alla definizione del PEI: Consiglio di 
Classe, famiglia dell’alunno e parere dell’équipe psicopedagogica. Tale decisione 
non deriva da una semplice verifica dei risultati raggiunti al termine dell’anno 
scolastico ma da un progetto educativo che, a medio o lungo periodo, valuti il 
“progetto di vita” dell’alunno stesso.

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

Oltre a quanto già stabilito nel paragrafo precedente, si fa presente che la 
partecipazione alle prove Invalsi costituisce un requisito indispensabile per 
l'ammissione degli alunni/delle alunne all’esame conclusivo del 1° ciclo (art. 7, 
comma 4, D.Lgs. N° 62/2017). Gli alunni/le alunne con disabilità e con disturbi 
specifici di apprendimento partecipano alle prove INVALSI con le modalità 
previste dall'artt. 11, comma 4 e 14 D.Lgs. N° 62/2017 .  
Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo e' espresso dal 
consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto 
dall'alunna o dall'alunno (d.l. 62/2017 art.6 c.5). Pertanto tale voto di ammissione 
deriverà dalla media delle medie delle valutazioni finali del triennio arrotondata 
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all'unità inferiore o superiore tenendo conto dei seguenti elementi: - costanza 
dell’impegno nel lavoro a casa e a scuola; - assunzione di comportamenti 
responsabili verso i doveri scolastici dimostrati dall'alunno/a nel corso del 
triennio.  
Al valore così calcolato è possibile aggiungere da 0,1 punti fino al massimo di 0,5 
punti se l’alunno si è classificato almeno  
- quinto posto nella fase d'istituto dei giochi matematici - decimo posto nella fase 
provinciale dei giochi matematici - terzo posto nei Giochi Sportivi Studenteschi - 
terzo posto nei concorsi musicali a cui l'istituto ha aderito - al terzo posto in 
concorsi a cui la scuola ha partecipato  
Il voto d’ammissione è espresso senza frazioni decimali e può essere anche 
inferiore a sei decimi.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
MALAGNINO CAP. - CREE820012
"REALDO COLOMBO-FERRANTE APORTI - CREE820023

Criteri di valutazione comuni:

IL LAVORO DELL'INSEGNANTE  
La valutazione non serve solo a capire “il quanto” e “il quale”, bensì “il come” e “il 
perché”. Non siamo giudici, perciò usiamo questo strumento per “fermarci a 
riflettere”, perché la valutazione è anche la descrizione di un nostro modo di 
essere e di fare. Per valutare bisogna saper vedere, che è un atto quotidiano per 
nulla scontato.  
Valutare è saper vedere innanzitutto i processi ed i percorsi, oltre che gli esiti 
finali; è valorizzare gli interventi di tutti i bambini: di chi apprende con facilità, di 
chi apprende secondo un percorso regolare, come di chi si trova in situazione di 
disagio o è di altra nazionalità; è dare loro tempo e fiducia, provocare confronti e 
discussioni, osservarli quando si aiutano, quando si isolano, quando litigano, 
quando imparano.  
Ancora: osservare per valutare è saper creare le situazioni strutturate e libere 
perché l'interazione tra i bambini sia reale, è saper dar conto delle proprie 
intenzioni, é saper chiedere spiegazioni, é saper modificare i propri 
atteggiamenti.  
Per quanto riguarda il profitto l'azione valutativa non si esaurisce nella 
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misurazione del raggiungimento degli obiettivi, ma si concretizza nel “profilo 
didattico-relazionale”, che risulta essere il percorso di apprendimento di ogni 
singolo bambino.  
La valutazione serve al docente per individuare e per mettere continuamente a 
punto le strategie educative più efficaci, anche durate il lavoro didattico 
quotidiano.  
Se la valutazione deve servire ad evitare gli insuccessi ed a mettere gli alunni 
sempre nella condizione di apprendere e non deve essere l'unica e desiderata 
ricompensa al lavoro dei bambini; allora deve essere sempre valutazione 
formativa.  
Occorre valutare per educare, non per sanzionare, non per punire, non per far 
ripetere i medesimi percorsi di apprendimento.  
2. PER I BAMBINI  
La vita scolastica deve condurre il bambino ad una sempre più matura 
consapevolezza del proprio operare ed è importante, a questo proposito, che 
ognuno di loro impari ad autovalutarsi attraverso sistemi e modalità che lo 
coinvolgano, riguardo al comportamento, agli impegni personali ed alla propria 
modalità di conoscere.  
Nel momento della valutazione, ogni bambino ha il diritto di essere valutato 
secondo il proprio cammino di conoscenza, secondo ciò che per esso ha 
costituito successo o difficoltà.  
Se poi la scuola deve “garantire” la piena formazione, essa deve utilizzare la 
valutazione per individuare le modalità che consentano all'alunno di apprendere 
e di formarsi, perché si valuta per “educare”.  
CRITERI VALORIALI ATTRIBUITI DAGLI INSEGNANTI AI VOTI NUMERICI ESPRESSI IN 
DECIMI  
La valutazione in decimi non è volta solo alla rilevazione degli esiti, ma deve 
porre attenzione al processo formativo dell’alunno.  
Variabili di cui gli insegnanti tengono conto per attribuire i voti numerici espressi 
in decimi: partecipazione, autonomia, precisione, perseveranza, concentrazione, 
interesse, rielaborazione personale nell’esecuzione dei lavori, controllo delle 
emozioni.  
DESCRITTORI VOTI:  
10 L’alunno-a ha raggiunto con sicurezza tutti gli obiettivi; dimostra ampia 
conoscenza degli argomenti svolti; con impegno costante sa approfondire i 
contenuti applicandoli nell’esecuzione di compiti complessi; mostra chiarezza 
concettuale, capacità di rielaborazione personale, esposizione accurata e curata.  
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9 L’alunno-a ha raggiunto tutti gli obiettivi; dimostra ampia conoscenza degli 
argomenti svolti; l’impegno e l’attenzione sono costanti; sa esporre in modo 
organico i contenuti che rielabora autonomamente.  
8 L’alunno-a ha raggiunto tutti gli obiettivi; dimostra buona conoscenza degli 
argomenti svolti; l’impegno e l’attenzione sono costanti; sa esporre in modo 
corretto i contenuti .  
7 L’alunno-a ha raggiunto globalmente gli obiettivi; dimostra di conoscere in 
modo essenziale gli argomenti svolti; l’impegno e l’attenzione sono discontinui; 
sa utilizzare i concetti e le procedure applicandole in contesti noti; sa esporre in 
modo abbastanza chiaro.  
6 L’alunno-a ha raggiunto gli obiettivi minimi; dimostra di possedere conoscenze 
schematiche ed essenziali; talvolta necessita di interventi didattici di 
consolidamento e di supporto da parte dell’insegnante.

Criteri di valutazione del comportamento:

Per la valutazione del “comportamento” gli indicatori stabiliti sono i seguenti:  
- Interesse, motivazione e partecipazione al dialogo educativo  
- collaborazione con compagni e adulti (docenti e altre figure presenti)  
- rispetto delle persone, dell’ambiente scolastico e delle regole  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  
 
OTTIMO  
L’alunno/a dimostra: rispetto delle regole in tutte le situazioni con senso di 
responsabilità e consapevolezza; puntuale e serio svolgimento delle consegne 
scolastiche; interesse e partecipazione propositiva alle lezioni e alle attività della 
scuola ; ruolo propositivo all’interno della classe e ottima socializzazione.  
DISTINTO  
L’alunno/a dimostra di rispettare generalmente le regole ed essere sempre 
disponibile a modificare i suoi comportamenti in positivo; costante 
adempimento dei doveri scolastici; interesse e partecipazione costruttiva alle 
attività della scuola; ruolo positivo e collaborativo nel gruppo classe.  
 
BUONO  
L’alunno/a dimostra: rispetto delle regole in molte situazioni, anche se a volte ha 
bisogno di richiami; buona consapevolezza del proprio dovere; interesse 
adeguato; svolgimento regolare delle consegne scolastiche; partecipazione 
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attiva; correttezza nei rapporti interpersonali.  
 
SUFFICIENTE  
L’alunno/a dimostra: di aver bisogno di sollecitazioni e richiami per rispettare le 
regole nelle varie situazioni; sufficiente consapevolezza del proprio dovere; 
interesse selettivo; saltuario svolgimento dei compiti assegnati; partecipazione 
discontinua all’attività didattica; rapporti sufficientemente collaborativi con gli 
altri.

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

Per garantire imparzialità, trasparenza e correttezza delle procedure legate agli 
scrutini finali, si fissano dei criteri oggettivi che si dovranno osservare per 
l’ammissione o la non ammissione alla classe successiva, fermo restando quanto 
è previsto dalla normativa vigente (decreto legislativo 62/2017):  
- Nella scuola primaria, i docenti della classe, con decisione assunta all’unanimità, 
possono non ammettere l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e 
comprovati da specifica motivazione poiché si ritiene che ogni bambino/a sia 
unico e vada compreso alla luce della sua storia personale. La non ammissione si 
concepisce:  
- Come evento da evitare, comunque, al termine della classe prima  
- Come evento condiviso dalle famiglie e accuratamente preparato per l’alunno, 
anche in riferimento alla classe di futura accoglienza.  
Ai fini della non ammissione alla classe successiva, vengono considerati casi 
eccezionali quelli in cui:  
• Vi sia tardiva iscrizione (ad esempio per trasferimento dall’estero) nel secondo 
quadrimestre inoltrato.  
• Si registrino prolungate assenze tali da non permettere miglioramenti negli 
apprendimenti e, pertanto, in entrambi i casi si verifica la condizione di non 
avere elementi oggettivi sufficienti per la valutazione.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

L’Istituto Comprensivo Cremona TRE pone al centro della propria azione 
educativa la piena inclusione degli alunni con disabilità certificata (L.104/92), 
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con DSA (legge 170/2010) e con Bisogni Educativi Speciali e lavora per creare 
le condizioni affinché ciascuno possa acquisire  conoscenze,  autonomie e 
competenze utili alla realizzazione di un proprio progetto di vita.
Un approccio inclusivo mette in rilievo gli aspetti di interazione dell’allievo/a 
con l’ambiente di apprendimento, concentrando l’attenzione su ciò che 
accade in classe, sulle scelte organizzative e didattiche e facendo in modo che 
i “bisogni speciali” di alcuni diventino occasione per tutti di nuove esperienze 
educative.  
A tal fine l’Istituto ha individuato figure referenti che lavorano per 
 
costruire un contesto scolastico accogliente e propositivo per tutti i ragazzi;

creare un buon clima di collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti nel 
percorso educativo (Dirigente Scolastica, personale di segreteria, docenti dei 
Team e dei Consigli di Classe, docenti di sostegno, personale Saap e famiglie); 
 
consolidare la rete di relazioni con il territorio: Scuole, Cooperative, 
Associazioni, Comune e Servizi territoriali per la salute;
 
rilevare i bisogni formativi e proporre attività di formazione interna per il 
personale relative all’area Inclusione.
 
Didattica Inclusiva
Per gli alunni  Diversamente Abili (DVA) e con Bisogni Educativi Speciali (BES) 
gli insegnanti curricolari e di sostegno programmano obiettivi didattici ed 
educativi e utilizzano metodologie condivise declinate nel PEI (Piano Educativo 
Individualizzato) e nei PDP (Piano Didattico Personalizzato). Per situazioni di 
particolare complessità, si attuano interventi di didattica domiciliare e si 
utilizzano strumenti e metodologie didattiche “speciali”, condivise con le figure 
specialistiche che hanno in carico l'alunno/a. 
L’Istituto organizza inoltre diversi progetti e attività laboratoriali di gruppo sia 
a classi aperte che all’interno delle singole classi.  
Da diversi anni sono inoltre attivi, all’interno della scuola secondaria di I 
grado, un doposcuola per gli alunni DVA con attività dedicate non solo 
all'apprendimento, ma anche allo sviluppo di autonomie e di abilità relazionali 

81



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC CREMONA TRE

e sociali e un doposcuola tradizionale, in orario extracurricolare, per favorire il 
successo scolastico. 
Per gli alunni stranieri che frequentano i tre ordini di scuola dell’Istituto 
Comprensivo, sono predisposti percorsi di accoglienza e di prima e seconda 
alfabetizzazione. 
La scuola secondaria aderisce inoltre a progetti in rete contro la dispersione 
scolastica, ha istituito uno sportello d’ascolto per alunni, genitori e docenti 
tenuto da una psicologa che da anni collabora con l’Istituto e ha formato 
docenti per affrontare l’emergenza del bullismo e del cyber-bullismo con 
interventi mirati in tutte le classi e finalizzati alla prevenzione.
Per le famiglie, in collaborazione con il Comune, si organizzano 
periodicamente incontri di sensibilizzazione sulle tematiche adolescenziali e 
sull’orientamento.
L’Istituto ha inoltre: 
 

predisposto protocolli d’accoglienza per gli alunni DVA, BES, per quelli 
stranieri e per gli alunni adottati;

•

organizza periodicamente il GLI d'Istituto che definisce le azioni generali 
per l'integrazione di tutti gli allievi in situazione di disagio;

•

elabora ogni anno una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) in 
collaborazione con le figure strumentali per l'area Disagio e Intercultura, 
da sottoporre al Collegio dei docenti.

•

 
 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

Funzioni Strumentali Inclusione (area DVa 
e Bes)

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
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Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il P.E.I. in formato ICF è stato acquisito dalla scuola secondaria di I grado a seguito di un 
percorso di formazione promosso dal Comune di Cremona in collaborazione con 
l'Università degli Studi di Brescia. Successivamente è stato adottato anche dalle scuole 
dell’Infanzia e Primarie del Comprensivo. Il documento valuta il funzionamento 
dell’alunno, a livello corporeo (Diagnosi funzionale), personale (l’apprendimento, 
l’applicazione delle conoscenze, la comunicazione, la mobilità, la cura della persona) e 
sociale (le interazioni e le relazioni sociali). L’osservazione, effettuata in genere entro il 
primo trimestre, tiene conto anche dei fattori ambientali, individuando quelli che sono 
definiti facilitatori o barriere di contesto. Vengono successivamente definiti gli obiettivi 
educativi e didattici per disciplina o per aree di apprendimento. I docenti curricolari e di 
sostegno individuano i contenuti essenziali delle discipline o contenuti che abbiano la 
stessa valenza formativa, rispetto a quelli programmatici, predispongono prove 
equipollenti nel corso degli anni scolastici e in occasione dell’esame conclusivo per 
l'acquisizione del titolo di studio. In alcuni casi, contenuti e obiettivi non sono 
riconducibili ai programmi ministeriali, con una valutazione differenziata riferita al 
P.E.I., documentata in un attestato delle competenze e delle abilità acquisite 
dall'alunno/a.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il documento viene steso, valutato e aggiornato nei Consigli di classe per la scuola 
secondaria di I grado e negli incontri di team per le scuole Primaria e dell’Infanzia; è 
condiviso con le famiglie degli alunni, con gli assistenti alla persona e con gli operatori 
socio-sanitari.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia viene costantemente coinvolta nel processo formativo attraverso incontri 
formali e informali. Vengono organizzate anche riunioni in équipe che coinvolgono 
tutte le figure che a vario titolo concorrono alla costruzione del progetto di vita 
dell'alunno/a.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione è in riferimento agli obiettivi del Pei e avviene attraverso l’osservazione 
sistematica e prove di verifica. Il processo di valutazione tiene conto dei livelli di 
partenza, dei punti di forza e di debolezza e dei progressi compiuti dall’alunno/a 
rispetto agli obiettivi educativi e didattici programmati. L’attenzione e’ posta quindi sul 
progresso individuale dell'alunno. Nelle verifiche vengono valutati gli apprendimenti, 
ma anche il livello di autonomia raggiunto nell’esecuzione delle consegne e la capacità 
di utilizzare in modo efficace gli strumenti compensativi predisposti con le figure di 
sostegno.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

I protocolli d’accoglienza attribuiscono alle figure referenti per l’area inclusione la 
raccolta e il passaggio di informazioni per gli alunni con disabilità in ingresso e in uscita 
dalle scuole dell’Infanzia alle scuole Primarie e da queste alla scuola secondaria di I e II 
grado. A tal fine si organizzano progetti-ponte tra i vari ordini di scuola finalizzati al 
benessere psicologico dei ragazzi e all’orientamento scolastico e formativo.

 

Approfondimento

PROGETTO DI ISTRUZIONE DOMICILIARE (ID)
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Come previsto dall'art.16 del decreto legislativo 66/2017, l'I.C. Cremona Tre avvia, ove 
necessario, progetti di istruzione domiciliare per garantire il diritto all'istruzione, 
nonché di prevenire le difficoltà degli studenti e delle studentesse colpiti da gravi 
patologie o impediti a frequentare la scuola per un periodo di almeno trenta giorni, 
anche se non continuativi, durante l’anno scolastico.  In tali specifiche situazioni, 
previo consenso dei genitori e su loro specifica richiesta e in collaborazione con la 
scuola polo regionale,  l'I.C. Cremona Tre attiva un intervento a domicilio del minore 
inviando dei docenti dell’istituzione scolastica di appartenenza, per un monte ore 
variabile a seconda dell’ordine di scuola e della situazione dello studente. Ove 
possibile, l'I.C. Cremona Tre utilizza anche collegamenti via skype per facilitare e 
mantenere viva la relazione dell'alunno/a in istruzione domiciliare con il gruppo 
classe e limitarne l'isolamento dovuto alla malattia.

 
Processo di definizione dei Piani Didattici Personalizzati

I P.D.P. in uso nell'Istituto sono stati predisposti da un'apposita commissione e 
adottati da tutti gli ordini di scuola dell’Istituto Comprensivo, che così 
condividono un medesimo modello. Questo permette di dare continuità e 
coerenza nel progettare interventi didattici ed educativi per dare risposte ai 
bisogni educativi speciali . Anche la compilazione di questi documenti è 
effettuata dopo un periodo di osservazione dell’allievo/a, entro il primo 
trimestre. Il P.D.P. viene predisposto dal consiglio di classe o dal team docenti, 
firmato dalla Dirigente Scolastica e dalla Referente, dagli insegnanti e 
condiviso con la famiglia.

Per gli alunni DSA vengono declinati le misure dispensative e gli interventi di 
individualizzazione, gli strumenti compensativi, le modalità di verifica e i criteri 
di valutazione previsti dalla normativa (Legge 170/10 e linee guida 12/07/11).

 

Per allievi con Bisogni Educativi Speciali (BES-Dir. Min. 27/12/2012; C.M. n. 8 
del 6/03/2013), il piano di lavoro indica strumenti e strategie compensative e 
forme di flessibilità.
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RECUPERO E POTENZIAMENTO

 

Per rispondere alle difficoltà di apprendimento degli studenti, l’Istituto 
organizza gruppi di livello all’interno delle classi, gruppi di livello per classi 
aperte, attività laboratoriali e attività di recupero in orario mattutino e 
pomeridiano (per gli alunni di terza in prossimità dell’esame di Stato).

La scuola favorisce inoltre il potenziamento per gli studenti con particolari 
attitudini disciplinari, organizzando gruppi di livello all’interno delle classi e 
favorendo la partecipazione a gare o competizioni interne ed esterne o a corsi 
e progetti in orario curricolare ed extra curricolare.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

VICARIO Il collaboratore con funzione 
vicaria ha il compito di sostituire il 
Dirigente Scolastico, in caso di assenza o di 
impedimento o su delega, esercitandone 
tutte le funzioni anche negli organi 
collegiali, redigendo atti, firmando 
documenti interni, curando i rapporti con 
l’esterno. Garantisce la presenza costante 
in Istituto di una funzione dirigenziale, 
secondo l’orario stabilito, per il regolare 
funzionamento dell’attività didattica. 
SECONDO COLLABORATORE DEL DIRIGENTE 
SCOLASTICO Collabora con il Dirigente 
Scolastico e con il vicario nella gestione 
ordinaria dell’Istituto, sostituisce il 
Dirigente in assenza del vicario e lo 
rappresentano, su delega, nelle riunioni 
degli Organi Collegiali e nelle relazioni 
esterne.

2

Funzione Strumentale Inclusione, disabilità 
e BES: funzione di coordinamento tra 
scuola ed enti esterni per l'integrazione 
degli alunni disabili. Progettazione, 

Funzione strumentale 6
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consulenza e verifica della documentazione 
relativa agli alunni disabili, DSA e Bes. 
Formazione ai docenti di sostegno sull’ICF, 
coordinamento Commissione Inclusione e 
disabilità, rapporti con UST e con CTI. 
Funzione Strumentale Intercultura: 
coordinamento e gestione delle attività di 
accoglienza, integrazione e recupero 
linguistico degli alunni stranieri, 
educazione interculturale, prevenzione e 
recupero del disagio, coordinamento della 
Commissione, coordinamento per i progetti 
di intercultura e di italiano L2, 
aggiornamento e verifica del Protocollo di 
Accoglienza e del Protocollo didattico, 
collaborazione con gli Enti Locali per la 
produzione e diffusione di materiale, 
promozione e sviluppo dei laboratori per 
l’alfabetizzazione all’insegnante.

Responsabile di plesso

L’insegnante coordinatore di plesso è 
membro dello staff dirigenziale. Collabora 
con la Dirigente Scolastica nella gestione 
delle esigenze organizzative del plesso, fa 
da tramite nella comunicazione con i 
docenti e gestisce i rapporti ordinari con i 
genitori.

5

Animatore digitale

L’Animatore Digitale affianca la Dirigente 
Scolastica e il Direttore dei Servizi 
Amministrativi (DSGA) nella progettazione 
e realizzazione dei progetti di innovazione 
digitale contenuti nel PNSD.

1

Team digitale
Affianca e collabora con l'animatore 
digitale per la diffusione di soluzioni 
innovative in ambito tecnologica.

7

90



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC CREMONA TRE

Referenti continuità e 
orientamento

Organizzano attività per facilitare il 
passaggio degli studenti fra i vari ordini di 
scuola e in ingresso o in uscita dall'Istituto 
(stage, scuola aperta, incontri con i docenti 
dei diversi ordini per acquisire o fornire 
informazioni relativamente al percorso 
formativo dei singoli alunni).

10

Referenti bullismo e 
cyberbullismo

Propongono attività di prevenzione per 
studenti e di formazione per docenti e 
genitori; monitorano situazioni 
potenzialmente a rischio e attuano 
interventi in caso di bisogno, anche in 
collaborazione con soggetti esterni 
(Prefettura, forze dell'ordine, servizi sociali)

2

Coordinatore indirizzo 
musicale

Collabora con la Dirigente Scolastica per 
l'organizzazione e il regolare 
funzionamento dell'indirizzo musicale.

1

Coordinatori di 
dipartimento

I docenti coordinatori dei dipartimenti 
presiedono le riunioni del dipartimento 
organizzandone il lavoro; raccolgono e 
redigono la documentazione prodotta dal 
dipartimento; informano la Dirigente 
Scolastica ed i suoi collaboratori sulle 
riflessioni e sulle proposte emerse durante 
i lavori collegiali.

13

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - Classe di concorso Attività realizzata
N. unità 
attive

I docenti svolgono sia attività 
curricolari sia progetti di 
sviluppo e potenziamento 
delle competenze

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo) 2
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Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Il docente svolge sia attività curricolari sia 
progetti di sviluppo e potenziamento delle 
competenze musicali
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A056 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Il docente svolge attività progettuali di 
sviluppo e potenziamento delle 
competenze musicali in particolare della 
tromba
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Collaborazione con la Dirigente Scolastica Predisposizione 
Piano delle Attività del personale ATA  Bilancio preventivo-
consuntivo-rendiconti  Certificazioni compatibilità 
finanziaria contrattazione integrativa istituto e contratti con 
esterni  Predisposizione liquidazione compensi cedolino 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

unico  Rapporti e aggiornamenti procedure con la banca  
Aggiornamento AMBIENTE ENTRATEL e altre procedure 
informatizzate per trasmissione dati  Controllo uniemens, 
dma, 770, irap, predisposizione pratiche INPDAP  
Trasferimento fondi  Predisposizione convenzioni e 
contratti con Enti ed esperti esterni  Predisposizione 
compensi (accessori – collaborazioni) Gestione 
amministrativa progetti PTof Progetti formazione e 
aggiornamento ATA Predisposizione di quanto necessario 
per l'attività negoziale dell'istituto  Consegnatario dei beni 
mobili dell’istituto e realizzo procedimento ricognizione di 
inventario  Predisposizione sistema di controllo informatico 
 Adempimenti PRIVACY  Coordinamento adempimenti 
SICUREZZA  Valutazione/monitoraggio/rendiconto nella 
valutazione del servizio e del raggiungimento obiettivi 
personale e organizzativi del personale ATA  Incassi e 
pagamenti  Gestione minute spese  Gestione password e 
accessi  Coordinamento per l’attuazione per la 
dematerializzazione Aggiornamento procedure- 
regolamenti e modulistica  Verbali giunta esecutiva  
Predisposizione relazioni periodo di prova  Aggiornamento 
de sito e dell’interoperabilità  Pubblicazione degli atti, 
firmati digitalmente quando richiesto, nelle apposite sezioni 
del sito secondo disposizioni di legge

Collabora con la Dirigente Scolastica per la gestione e il 
costante aggiornamento del sito d'Istituto Gestione 
Protocollo corrispondenza interna ed esterna, Controllo 
PEO e PEC , archiviazione; Tenuta e organizzazione 
dell’archivio documenti cartacei/informatizzati : progressiva 
archiviazione digitale delle comunicazioni, Aggiornamento 
cartelle e contatti posta elettronica, Distribuzione 
informatizzata delle comunicazioni a tutto il personale; 
comunicazione richieste progetti al collaboratore DS, 

Ufficio protocollo
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Tenuta Albo Sindacale delle comunicazioni, Collaborazione 
con il Dsga nella predisposizione del Piano Ata, 
Predisposizione sostituzioni del personale ATA, 
registrazione permessi e recuperi, straordinari, Gestione 
piano ferie/recuperi e rendicontazione periodica del 
personale ATA, Aggiornamento fascicoli personale ATA 
(sicurezza, sostituzioni, ferie), Organi collegiali della scuola 
(Elezioni, comunicazioni, convocazioni), Gestione 
manutenzione locali ed edifici scolastici, rapporti con Enti 
Locali, Gestione adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008 
(verifica formazione del personale, nomine, modulistica, 
aggiornamento dati); Predisposizione circolari del Dirigente 
Scolastico, Registrazione e rendicontazione versamenti 
degli alunni, Supporto al Dsga per pratiche di carattere 
generale, Pubblicazione degli atti, firmati digitalmente 
quando richiesto, nelle apposite sezioni del sito secondo 
disposizioni di legge.

Collabora con la Dirigente Scolastica e i docenti per la 
gestione ammnistrativa degli alunni: iscrizioni e 
trasferimento alunni, tenuta e aggiornamento fascicoli 
alunni, predisposizione materiali per esami di stato, 
comunicazioni scuola famiglia – scuola docenti nel sito web 
dell'Istituto, predisposizione per le comunicazioni 
telematiche relative all'anagrafe, ai flussi alunni ed 
all'organico alunni e docenti, rilascio documenti valutazione 
alunni , · attestazioni, certificati e diplomi degli alunni, 
statistiche relative al settore alunni, viaggi di istruzione, libri 
di testo, denuncia e gestione pratica infortuni alunni e 
personale scolastico con tenuta Registro Infortuni, gestione 
assenze alunni, obbligo scolastico e obbligo formativo, 
coordinamento nei rapporti con le amministrazioni locali 
(richieste di servizi famiglie, richieste di dati e informative 
relative algi alunni), coordinamento nei rapporti con ATS ed 

Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Enti per gli atti dell’accoglienza alla valutazione dei disabili, 
coordinamento dei rapporti con Enti ed Esperti per 
l’alfabetizzazione, coordinamento delle procedure di 
gestione alunni stranieri DSA Disabili, gestione prove 
Invalsi, esoneri Educazione Fisica gestione progetti 
avviamento alla pratica sportiva, gestione libri di testo, 
supporto nella gestione del registro elettronico,

Collabora con la Dirigente Scolastica e Coadiuva il DSGA 
nella predisposizione delle dichiarazioni telematiche 
previdenziali, assistenziali e fiscali (CUD, 770, Irap); Gestione 
pratiche di piccolo prestito; Collabora con il Dsga nella 
predisposizione degli atti istruttori inerenti l’attività 
negoziale ( predisposizione determine a contrarre, richieste 
di preventivi, …); Valutazione delle Richieste di acquisto, 
Ordini acquisti, Supporto istruttoria Gare di appalto, Tabelle 
comparative, Ricevimento merci; Raccolta giacenze, 
fabbisogni materiale di pulizia, primo soccorso e 
distribuzione; Collabora con il Dsga nella predisposizione di 
mandati e reversali; Raccolta e predisposizione di 
documenti e tabelle riepilogative e finali per le liquidazioni 
dei compensi accessori a carico del Programma Annuale; 
Referente rapporti con esperti esterni ; Predisposizione di 
documentale per la verifica e liquidazione degli esperti 
esterni e l'anagrafe delle prestazioni; Predisposizione 
verbali di collaudo, carichi dei beni e controllo della 
chiusura dell'inventario; Predisposizione pratiche di scarico 
inventariale; Predisposizione atti per rendicontazione e 
monitoraggio progetti; Tenuta schede progetti PTof e 
documentazione, Tenuta pratiche tirocinanti/stagiste; 
Gestione delle Convenzioni Accordi di rete/regolamenti 
inerenti alle attività didattica; Rapporti con le Banche e 
Amministrazioni Comunali per gli aspetti amministrativo-
contabili; Rapporti con fornitori; Supporto amministrativo 

Contabile e finanziaria
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

all'aggiornamento del sito e del interoperabilità; 
Pubblicazione degli atti, firmati digitalmente quando 
richiesto, nelle apposite sezioni del sito secondo 
disposizioni di legge.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE PIAZZA STRADIVARI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE UNICA DI TIROCINIO FORMATIVO UNIVERSITÀ DI MODENA 
REGGIOEMILIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione studenti Universitari•
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 CONVENZIONE UNICA DI TIROCINIO FORMATIVO UNIVERSITÀ DI MODENA 
REGGIOEMILIA

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Soggetto ospitante

 CONVENZIONE CON POLISPORTIVA DI MALAGNINO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Soggetto promotore

 CONVENZIONE TIROCINIO IN ALTERNANZA SCUOLA LAVORO LICEO SCIENTIFICO 
ASELLI CREMONA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione studenti tirocinanti scuola secondaria•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Soggetto ospitante
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 CONVENZIONE TIROCINIO IN ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ISTITUTO DI ISTRUZIONE 
SUPERIORE ANTONIO STRADIVARI CREMONA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione studenti tirocinanti scuola secondaria•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Soggetto ospitante

 CONVENZIONE PER ATTUAZIONE DI MODALITÀ COLLABORATIVE E ORGANIZZATIVE AI 
FINI DELLA GESTIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MALAGNINO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività di sorveglianza durante il tempo mensa•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Soggetto partecipante

 CONVENZIONE PER AVVIARE UN DOPOSCUOLA RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 
SECONDARIA VIDA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 CONVENZIONE PER AVVIARE UN DOPOSCUOLA RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 
SECONDARIA VIDA

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Soggetto ospitante

 CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE CON UNIVERSITÀ DI MILANO-BICOCCA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione studenti Universitari•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Soggetto ospitante

 CONVENZIONE PER L'USO DELLA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA MALAGNINO IN 
ORARIO EXTRASCOLASTICO

Risorse condivise Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•
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 CONVENZIONE PER L'USO DELLA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA MALAGNINO IN 
ORARIO EXTRASCOLASTICO

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Soggetto ospitante

 CONVENZIONE PER L'USO DELLA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA COLOMBO APORTI

Risorse condivise Risorse strutturali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Soggetto ospitante

 CONVENZIONE PER L'USO DELLA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA COLOMBO APORTI IN 
ORARI EXTRASCOLASTICI

Risorse condivise Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Soggetto ospitante

Approfondimento:

Sono state stipulate Convenzioni con  Associazioni Sportive di differenti discipline per 
la promozione e avviamento della pratica sportiva in orari extrascolastici, rivolta sia 
agli alunni della scuola sia  agli utenti esterni.
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 ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO BIENNALE 
"VIOLINO VA A SCUOLA"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

 ACCORDO DI RETE DI SCOPO DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI CREMONA PER LA 
REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI PREVISTI DALLA LEGGE107/2015

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
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 ACCORDO DI RETE DI SCOPO DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI CREMONA PER LA 
REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI PREVISTI DALLA LEGGE107/2015

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Copofila progetto in rete

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL TU81/2008

Formazione sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del TU81/2008

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Approfondimento

L'I.C. Cremona Tre fa propria la visione strategica della formazione in servizio prevista 
dall'art 1 comma 124 della legge 107/2015 al fine di un miglioramento costante 
dell'offerta e dell'efficacia formativa. Essa è prioritariamente rivolta al miglioramento 
degli esiti di apprendimento degli alunni. La formazione in servizio riveste anche un 
ruolo di sviluppo per l'intera comunità scolastica e ha un effetto propulsivo per 
l’innovazione didattica, la ricerca e la sperimentazione, pertanto rappresenta 
un’importante occasione di crescita professionale per tutto il personale scolastico.

E’ in via di predisposizione un Piano di Formazione d’Istituto,  in raccordo con il PTOF, 
le priorità-traguardi emersi dal processo di autovalutazione e con le priorità di 
formazione per l’a.s.2019-2020 trasmesse nota Miur 51647 del 27/12/2019, ovvero

a) educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla 
cultura della sostenibilità (Legge 92/2019);

b) discipline scientifico-tecnologiche (STEM);
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 c) modalità e procedure della valutazione formativa e sistema degli Esami di Stato 
(D.lgs. 62/2017);

 d) realizzazione del sistema educativo integrato dalla nascita fino ai 6 anni (D.lgs. 
65/2017);

e) contrasto alla dispersione e all’insuccesso formativo;

f) obblighi in materia di sicurezza e adempimenti della Pubblica Amministrazione 
(privacy, trasparenza, ecc.);

g)  l’inclusione degli alunni con Bes, DSA e disabilità (D.Lgs. 66/2017 e 96/2019);

h) il Piano nazionale Scuola Digitale, con particolare riferimento alla cittadinanza 
digitale;

i) costruzione di un curricolo  verticale per competenze,

l) innovazioni metodologiche e avanguardie educative,

m) approfondimenti della didattica delle discipline in chiave innovativa

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 PRIVACY - REGOLAMENTO UE 679/2016 (GPDR)

Descrizione dell'attività di 
formazione

Formazione sul nuovo Regolamento UE 679/2016

Destinatari Tutto personale ATA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE DEI LAVORATORI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Descrizione dell'attività di 
formazione

formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro D.Lgs.81/2008

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 OBBLIGHI IN MATERIA DI ADEMPIMENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
(PRIVACY, TRASPARENZA, ECC.);

Descrizione dell'attività di 
formazione

Obblighi in materia di adempimenti della Pubblica 
Amministrazione (privacy, trasparenza, ecc.)

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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