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CHE COS’È IL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA
FORMATIVA

2

Il Piano triennale dell’offerta formativa è il documento fondamentale costitutivo
dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la
progettazione curricolare, aggiuntiva, educativa e organizzativa che le singole scuole
adottano nell’ambito della loro autonomia.
Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di
studi, determinati a livello nazionale a norma dell’articolo 8, e riflette le esigenze del
contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della
programmazione territoriale dell’offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse
opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità
e indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire:
a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia, sulla
base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia
dei curricoli e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma
restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste
a legislazione vigente;
b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa.
Il piano indica altresì il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo,
tecnico e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di cui al
Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, tenuto conto di quanto
previsto dall’articolo 1, comma 334, della legge 29 dicembre 2014, n. 190, il fabbisogno di
infrastrutture e di attrezzature materiali, nonché i piani di miglioramento dell’istituzione
scolastica previsti dal Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28
marzo 2013, n. 80.
Il piano è elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della
scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente scolastico. Il piano
è approvato dal Consiglio d’istituto.
Ai fini della predisposizione del piano, il Dirigente scolastico promuove i necessari rapporti
con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche
operanti nel territorio; tiene, altresì, conto delle proposte e dei pareri formulati dagli
organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado,
degli studenti».
(LEGGE 13 luglio 2015, n. 107 art. 1)

1. PRESENTAZIONE DELL'ISTITUTO
L’Istituto Comprensivo di Calcio è nato nell’anno 2000 ed è il risultato della fusione di otto
scuole: primaria e secondaria di I grado di Calcio, primaria e secondaria di I grado di
Cividate, primaria e secondaria di I grado di Pumenengo, primaria e infanzia di Torre
Pallavicina.
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SCUOLA PRIMARIA DI CALCIO
“ LUIGI CATTANEO ”

VIA PRIMO MAGGIO 24054 CALCIO BERGAMO
TEL. 0363/968266 CORSI A-B-C- n. classi 12
e-mail: primariacalcio@iccalcio.it
Orario scolastico: dal lunedì al venerdì, dalle 8.10 alle 12.10 e dalle 14.10 alle 16.10
SERVIZI COMUNALI
Servizio mensa: è attivo per gli iscritti dalle 12.10 alle 14.10; il servizio è gestito dal comune
e i pasti sono consumati nella sala mensa.
Trasporto: gestito dal comune per gli alunni iscritti.
Servizio di pre e post scuola: gestito dal comune per gli iscritti. Si svolge dalle 7.45 alle
8.10 e dalle 16.10 alle 17.40. Gli alunni rimangono all’interno della scuola sorvegliati da
un’assistente educatrice.
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SCUOLA PRIMARIA DI CIVIDATE AL PIANO "SANDRO PERTINI"

VIALE RIMEMBRANZE, 10 24050 CIVIDATE AL PIANO BERGAMO
TEL. 0363/97069
e-mail: primariacividate@iccalcio.it
CORSI A-B-C- n. classi 11
Orario scolastico: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.10 alle ore 12.10, con 5 rientri pomeridiani
dalle ore 14.10 alle ore 16.10.

SERVIZI COMUNALI

Servizio mensa: nei giorni con il rientro pomeridiano gli alunni possono usufruire del servizio
mensa allestito nei locali della adiacente Scuola secondaria di primo grado; il servizio è
gestito dall’Amministrazione comunale che rilascia i buoni mensa.
Trasporto: il servizio trasporto è organizzato dall’Amministrazione comunale per gli alunni
che risiedono lontano dal centro abitato. Gli alunni diversamente abili che ne facciano
richiesta fruiscono dei servizi della locale Associazione Volontari San Rocco.
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SCUOLA PRIMARIA DI PUMENENGO

VIALE EUROPA 24050 PUMENENGO BERGAMO
TEL. 0363/994247
e-mail: primariapumenengo@iccalcio.it
CORSO A - n. classi 5
Orario scolastico: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30; 5 rientri pomeridiani
(dal lunedì al venerdì dalle 14,00 alle 16,00).

SERVIZI COMUNALI

Trasporto: il servizio trasporto è gestito dall’amministrazione comunale per gli alunni che
risiedono lontano dal centro abitato.

Servizio mensa: gli alunni consumano il pasto nel locale della scuola adibito alla mensa; il
servizio è gestito dall’amministrazione comunale che rilascia i relativi buoni.
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SCUOLA PRIMARIA DI TORRE PALLAVICINA

VIA SS. NAZARIO E CELSO 24050 TORRE PALLAVICINA BERGAMO
TEL. 0363/996531
e-mail: torrepprimaria@iccalcio.it
CORSO A - n. classi 5
Orario scolastico: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30; tutti i pomeriggi dalle
14,00 alle 16,00.
SERVIZI COMUNALI
Servizio mensa: per gli alunni di tutte le classi è attivo il servizio di refezione scolastica; gli
alunni consumano il pasto nel locale della scuola adibito alla mensa, sorvegliati dai docenti.
Il servizio è gestito dall’amministrazione comunale, il pagamento si effettua mensilmente
presso la locale banca.
Trasporto alunni: il servizio trasporto è gestito dall’amministrazione comunale per gli alunni
che risiedono lontano dal centro abitato.
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SCUOLA DELL'INFANZIA DI TORRE PALLAVICINA

VIA S.S. NAZARIO E CELSO 24050 TORRE PALLAVICINA
TEL.0363/996793
e-mail: infanziatorre@iccalcio.it

Orario scolastico: la scuola è aperta da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 16:00
Servizio mensa: per i bambini è attivo il servizio di refezione scolastica; gli alunni consumano
il pasto nel locale della scuola adibito alla mensa, sorvegliati dai docenti. Il servizio è gestito
dall’amministrazione comunale, il pagamento si effettua mensilmente presso la locale
banca.

Trasporto alunni: il servizio trasporto è gestito dall’amministrazione comunale per gli alunni
che risiedono lontano dal centro abitato.
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI CALCIO
“ MARTIRI DELLA RESISTENZA ”

8

VIA SCHIEPPATI, 14 - 24054 CALCIO (BERGAMO)
Tel. 0363 968223
e-mail : bgic832008@istruzione.it
CORSI A-B-C - n. classi 7
ORARI
Orario scolastico: dal lunedì al sabato dalle ore 8,10 alle ore 13,10; due rientri pomeridiani,
mercoledì e venerdì, dalle 14,10 alle 16,10.
SERVIZI COMUNALI
Servizio mensa: il servizio mensa è allestito presso il locale della scuola primaria nei giorni
di mercoledì e venerdì (dalle ore 13,10 alle ore 14,10). Il servizio mensa è gestito
dall’amministrazione comunale, che rilascia anche i relativi buoni.
Trasporto: il servizio trasporto è gestito dall’amministrazione comunale per gli alunni che
risiedono lontano dal centro abitato.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI CIVIDATE AL PIANO
"A. BIFFI"
9

VIALE RIMEMBRANZE, 7 24050 CIVIDATE AL PIANO BERGAMO
TEL. 0363/97006
e-mail: mediacividate@iccalcio.it
CORSI F-G-H - n. classi 7
Orario scolastico: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,15 alle ore 13,15; due rientri pomeridiani,
Mercoledì e Venerdì, dalle 14,15 alle 16,15.

SERVIZI COMUNALI
Servizio mensa: il servizio mensa è allestito nei locali della scuola nei giorni di Mercoledì e
Venerdì (dalle ore 13,15 alle ore 14,15). Il servizio è gestito dall’amministrazione comunale,
che rilascia anche i relativi buoni.
Trasporto alunni: il servizio trasporto è gestito dall’amministrazione comunale per gli alunni
che risiedono lontano dal centro abitato.
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI PUMENENGO
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VIALE EUROPA 24050 PUMENENGO
TEL. 0363/969447 e-mail:
mediapumenengo@iccalcio.it

CORSI D-E - n. classi 4
Orario scolastico: dal lunedì al sabato dalle ore 8,15 alle ore 13,15, per gli alunni che hanno
scelto il tempo normale; si aggiungono quattro ore il mercoledì e venerdì dalle 14,15 alle
16,15, per gli alunni che hanno scelto il tempo prolungato.

SERVIZI COMUNALI
Servizio mensa: il servizio mensa si svolge nei giorni di mercoledì e venerdì dalle 13,15 alle
14,15 nel locale adibito a mensa della scuola primaria.

Trasporto: il servizio trasporto è gestito dall’amministrazione comunale per gli alunni che
risiedono lontano dal centro abitato. Gli alunni di Torre Pallavicina utilizzano il pullman di
linea, (il mercoledì e il venerdì alle 16,15 il trasporto è effettuato dallo scuolabus del
comune).
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2. IL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO

2.1 Il contesto territoriale
L’Istituto Comprensivo di Calcio opera in una realtà territoriale abbastanza omogenea da un
punto di vista geografico, economico e sociale, che comprende i comuni di Cividate al Piano,
Calcio, Pumenengo e Torre Pallavicina.
Il territorio di questi quattro comuni si estende nella zona sud-orientale della bassa pianura
bergamasca, ai confini con le province di Brescia e di Cremona. É un’area centrale rispetto
alle quattro città di Bergamo (a nord), Cremona (a sud), Milano (a ovest) e Brescia (a est),
crocevia di importanti vie di comunicazione, quali la ferrovia Milano-Venezia (che attraversa
il territorio di Cividate al Piano) e la strada statale Milano-Brescia, che attraversa l’abitato di
Calcio. Anche la nuova autostrada Brescia-Bergamo-Milano attraversa il territorio del
comune di Calcio, con un casello in entrata e in uscita.
L’agricoltura e l’allevamento rappresentano tradizionalmente i settori forti dell’economia
locale, grazie anche alla fitta rete di canali di distribuzione delle acque irrigue, ricavate dal
fiume Oglio. Negli ultimi decenni tuttavia, l’esodo dalle campagne e l’incalzante processo di
sviluppo hanno radicalmente trasformato l’economia della zona con la nascita e lo sviluppo
di numerose imprese di piccole e medie dimensioni nei vari settori dell’industria e
dell’artigianato: siderurgico, meccanico, chimico, tessile, alimentare, ecc..
La vicinanza e i collegamenti diretti alle città di Milano, Bergamo e Brescia hanno favorito
un massiccio fenomeno di pendolarismo, con l’impiego di manodopera soprattutto nel
settore edilizio.
Questo processo di crescita economica ha contribuito a creare posti di lavoro e ad attirare
manodopera, con conseguenti flussi migratori, dapprima dalle regioni dell’Italia meridionale
(a partire dagli anni ’70) e successivamente dai paesi extraeuropei (a partire dagli anni ’90).
Attualmente sono presenti comunità di cittadini marocchini, kosovari, albanesi, indiani,
rumeni, latino-americani, ecc. con ricadute significative sul contesto scolastico.
La crisi economica di questi ultimi anni ha visto molti lavoratori pendolari e non perdere il
posto di lavoro, soprattutto nel settore dell’edilizia; molti disoccupati sono immigrati. La crisi
ha portato anche alla chiusura di diverse aziende commerciali e artigianali locali.
Nei quattro comuni operano, accanto alle famiglie e alle scuole, anche altre agenzie
educative, quali gli Oratori, le Biblioteche, le Società sportive, le associazioni di volontariato.
I plessi dell’Istituto Comprensivo collaborano attivamente attraverso vari progetti con le
istituzioni del territorio, al fine di evitare la dispersione delle energie e rendere più efficaci gli
interventi educativi.

12

2.2 Analisi dei bisogni educativi

In tale contesto la scuola, consapevole di essere parte integrante della realtà territoriale, si
pone in un atteggiamento di ascolto per recepire esigenze, individuare bisogni, cogliere
richieste e dare risposte adeguate.
I bisogni che emergono dall'analisi del territorio possono essere sostanzialmente collegati
al contesto socio-culturale che ha subito diversi, quanto repentini, cambiamenti negli ultimi
decenni: abbiamo vissuto il passaggio da una società contadina a una società industriale e
da una società industriale a una società tecnologico-informatica.
Scuola e famiglia oggi si trovano ad affrontare problemi notevoli sul piano della motivazione
all'apprendimento e dell’impegno scolastico; la valenza educativa e formativa delle stesse
viene messa in discussione da “altri educatori”, che entrano prepotentemente nelle nostre
case. Il mondo esterno agli occhi dei ragazzi appare più interessante e meno impegnativo,
dato che si esprime per lo più per immagini da recepire, quasi in assenza di elaborazione
personale. E’ aumentata l’abitudine nei bambini, sin dai primi anni, a trascorrere il tempo
libero a contatto con i media; l’esposizione ad essi, soprattutto alla televisione, ai giochi
elettronici, ai computer e agli smartphone è incrementata. Da una parte molte
esperienze entrano precocemente a far parte dell’identità culturale del giovane; dall’altra la
fisionomia dell’interesse e della concentrazione del soggetto vengono segnati – a volte
negativamente – da modalità passive e frammentarie di consumo. Inoltre tali esperienze
vengono acquisite senza filtri adeguati che rendano possibile un giudizio critico.
La presenza di alunni stranieri sul nostro territorio è consistente; le loro difficoltà sul piano
linguistico e culturale richiedono risposte immediate con la programmazione di adeguati
interventi, anche ad anno scolastico inoltrato.
Le iniziative sull'integrazione degli alunni diversamente abili richiedono un costante
aggiornamento e adeguamento da parte dei docenti, senza mai dimenticare che le diversità
sono arricchimento e stimolo al cambiamento. Gli alunni con bisogni educativi speciali
(BES) richiedono particolare attenzione da parte di tutti i docenti del team e del consiglio di
classe, al fine di individuare strategie e metodologie di intervento adeguate, nella prospettiva
di una scuola sempre più inclusiva e accogliente. A questo proposito il Collegio dei Docenti
è chiamato a redigere il Piano Annuale per l’inclusione (PAI) il documento che raccoglie
tutte le iniziative dell’Istituzione scolastica volte a soddisfare i bisogni degli alunni con
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difficoltà di apprendimento che non rientrano né nella tipologia di disturbi esplicitati nella
legge 104/92, né in quelli esplicitati nella legge 170/2010 (vedi direttiva ministeriale del 27
dicembre 2012 e della C.M. 8 marzo 2013).
Richiedono particolare attenzione i passaggi da un ordine all'altro di scuola: oggi la
scuola è ancora divisa in segmenti non ben sintonizzati. Un ruolo fondamentale giocano a
questo proposito le attività programmate dalla Commissione continuità (Open day e
attività ponte) e le attività di orientamento.
L'insegnamento della lingua straniera è ormai generalizzato, a partire dal primo anno della
scuola primaria; in forma curricolare alla scuola secondaria è presente anche
l’insegnamento della seconda lingua straniera (francese o spagnolo).
L'uso del computer e della LIM in classe è una realtà ormai abbastanza diffusa, anche se
non sempre risulta sufficiente il numero delle postazioni; anche in questo caso l’avvio della
riforma scolastica, detta “La Buona Scuola”, porterà ad un ulteriore sforzo di adeguamento
da parte delle amministrazioni comunali.
L’iscrizione alla scuola superiore riguarda la quasi totalità dei licenziati nei tre plessi
dell’Istituto; una buona percentuale di ragazzi si rivolge a scuole di durata quinquennale,
altri invece si iscrivono a scuole professionali con durata triennale o quadriennale.
Alla scuola dell’obbligo si chiede, quindi, una preparazione didattica che, oltre alle abilità
di base, promuova competenze con l’ausilio delle quali il ragazzo possa affrontare con
profitto la scuola superiore prescelta.
Gli impegni di lavoro delle famiglie richiedono all’istituto un tempo scuola ampio e
articolato, con un’offerta formativa diversificata. I quattro plessi della scuola primaria hanno
organizzato la settimana corta con cinque rientri pomeridiani; i tre plessi della scuola
secondaria funzionano a tempo prolungato, con due rientri pomeridiani (il mercoledì e il
venerdì).
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3. LA PIANIFICAZIONE CURRICOLARE

3.1 Le finalità
Il presente documento viene predisposto ai sensi dell’art.1 – comma 1 della Legge 107 del
15/07/2015 e si ispira alle finalità complessive della legge, di seguito elencate:








Innalzare il livello di istruzione e le competenze degli alunni  Contrastare le
disuguaglianze socio-culturali ed economiche
Prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica
Assicurare la qualità dei processi formativi
Garantire il diritto allo studio
Garantire pari opportunità nel processo formativo
Promuovere l’apertura della comunità scolastica al territorio

3.2 Gli Obiettivi Formativi
Il nostro Istituto, ispirandosi alla normativa vigente (comma 7 L. 107/2015) e sulla base dei
risultati emersi dal Rapporto di autovalutazione, sentiti i rappresentanti degli enti locali, ha
deciso di privilegiare nel triennio, tra quelli previsti, gli obiettivi formativi di seguito indicati in
grassetto:
a) 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 CLIL (Content language
integrated learning);
b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
c) 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
15

delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti
pubblici e privati operanti in tali settori;
d) 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;
e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle
attività culturali;
f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle
immagini;
g) 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;
h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei
media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
l) 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;
m) 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;
n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per
classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo
scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;
o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;
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p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli
studenti;
q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del
merito degli alunni e degli studenti;
r) 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;
s) definizione di un sistema di orientamento.

3.3 Proposta didattica della Scuola dell’Infanzia
Elementi dell’identità pedagogica della Scuola dell’Infanzia. La
Scuola dell’Infanzia è:
• un contesto di relazioni
• un luogo di cura della persona
• un luogo di apprendimenti
FINALITA’ DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA :
promuovere lo sviluppo dell’identità
promuovere lo sviluppo dell’autonomia
• promuovere lo sviluppo delle competenze
• promuovere lo sviluppo del senso di cittadinanza
PERCHÉ SVILUPPARE L’IDENTITÀ
• per imparare a stare bene e a sentirsi sicuri nell’affrontare nuove esperienze
• per imparare a conoscersi e a sentirsi riconosciuti come persona unica e irripetibile
• per sperimentare nuovi ruoli e diverse forme d’identità (come figlio/a, maschio,
femmina, cittadino…)
PERCHÉ SVILUPPARE L’AUTONOMIA
• per acquisire capacità di interpretare e governare il proprio corpo
• per partecipare alle attività nei diversi contesti
• per realizzare le proprie attività senza scoraggiarsi
• per provare piacere nel fare da sé e saper chiedere aiuto
• per esprimere sentimenti ed emozioni
• per esplorare la realtà e comprendere le regole della vita quotidiana
PERCHÉ SVILUPPARE LA COMPETENZA
• per imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e
• l’esercizio del confronto
• per descrivere la propria esperienza e tradurla in tracce personali (narrando e/o
rappresentando fatti significativi)
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•

per fare domande, riflettere, negoziare i significati

PERCHÉ SVILUPPARE IL SENSO DELLA CITTADINANZA
• per scoprire gli altri e i loro bisogni
• per gestire i contrasti attraverso le regole condivise che si definiscono attraverso le
relazioni, il dialogo, l’espressione del proprio pensiero, il primo riconoscimento dei
diritti e dei doveri
• per porre le fondamenta di un abito democratico, eticamente orientato
ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO
ovvero tutto ciò che gli insegnanti fanno al fine di conseguire obiettivi di apprendimento e i
traguardi di sviluppo esso è:
•

implicito:
- spazio accogliente, caldo, curato, orientato con gusto
- tempo disteso, adatto al ritmo del bambino
- documentazione come processo che produce tracce, memorie
- stile educativo fondato sull’ascolto, regia, osservazione e progettualità
- partecipazione, incoraggiamento al dialogo e alla cooperazione

•

esplicito:
i campi d’esperienza come luoghi del fare e dell’agire del bambino che orientano
l’azione consapevole degli insegnanti:
- IL SE’ E L’ALTRO
- IL CORPO IN MOVIMENTO
- IMMAGINI SUONI E COLORI
- I DISCORSI E LE PAROLE
- LA CONOSCENZA DEL MONDO

3.4 La scuola del primo ciclo
Il primo ciclo d’istruzione comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo
grado. Ricopre un arco di tempo fondamentale per l’apprendimento e lo sviluppo
dell’identità degli alunni, nel quale si pongono le basi e si acquisiscono gradualmente le
competenze indispensabili per continuare ad apprendere a scuola e lungo l’intero arco della
vita. La finalità del primo ciclo è l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità
fondamentali per sviluppare le competenze culturali di base nella prospettiva del pieno
sviluppo della persona. Per realizzare tale finalità la scuola:
• concorre con altre istituzioni alla rimozione di ogni ostacolo alla frequenza;
• cura l’accesso facilitato per gli alunni con disabilità;
• previene l’evasione dell’obbligo scolastico e contrasta la dispersione;
• valorizza il talento e le inclinazioni di ciascuno;
• persegue con ogni mezzo il miglioramento della qualità del sistema di istruzione.
In questa prospettiva ogni scuola pone particolare attenzione ai processi di
apprendimento di tutti gli alunni e di ciascuno di essi, li accompagna nell’elaborare il
senso della propria esperienza, promuove la pratica consapevole della cittadinanza.
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Proposta didattica della Scuola Primaria
La scuola primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti di base, come primo
esercizio dei diritti costituzionali. Ai bambini e alle bambine che la frequentano offre
l’opportunità di sviluppare le dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee,
etiche e religiose, e di acquisire i saperi irrinunciabili. Si pone come scuola formativa
che, attraverso gli alfabeti caratteristici di ciascuna disciplina, permette di esercitare
differenti stili cognitivi, ponendo così le premesse per lo sviluppo del pensiero riflessivo e
critico. Per questa via si formano cittadini consapevoli e responsabili a tutti i livelli, da quello
locale a quello europeo.
La padronanza degli strumenti culturali di base è ancor più importante per bambini che
vivono in situazioni di svantaggio: più solide saranno le capacità acquisite nella scuola
primaria, maggiori saranno le probabilità di inclusione sociale e culturale attraverso il
sistema dell’istruzione. (Dalle “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia
e del primo ciclo di istruzione” 2012)

DISTRIBUZIONE ORARIA SETTIMANALE DELLE DISCIPLINE DEL CURRICOLO:

DISCIPLINE

Classe 1

Classe 2

Classi 3-4-5

Lingua italiana

8

7

6

Storia

2

2

2

Geografia

2

2

2

Matematica

6

6

6

Scienze

2

2

2

Lingua inglese

1

2

3
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Educazione all’immagine

1

1

1

Educazione al suono

1

1

1

Educazione motoria

1

1

1

Tecnologia e informatica

1

1

1

Religione

2

2

2

Attività opzionali

3

3

3

Totale

30

30

30

10

10

10

40

40

40

Attività di mensa e di intermensa
(*)
Totale complessivo (*)

(*) nei plessi di Pumenengo e Torre Pallavicina la durata è di 7,5 ore la settimana, per un
totale complessivo di 37,5 ore.
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Proposta didattica Scuola Secondaria di Primo Grado

Nella scuola secondaria di primo grado
vengono favorite una più approfondita padronanza delle discipline e un’articolata
organizzazione delle conoscenze, nella prospettiva dell’elaborazione di un sapere
sempre meglio integrato e padroneggiato.
Le competenze sviluppate nell’ambito delle singole discipline concorrono a loro volta alla
promozione di competenze più ampie e trasversali, che rappresentano una
condizione essenziale per la piena realizzazione personale e per la partecipazione
attiva alla vita sociale, orientate ai valori della convivenza civile e del bene comune. Le
competenze per l’esercizio della cittadinanza attiva sono promosse continuamente
nell’ambito di tutte le attività di apprendimento, utilizzando e finalizzando
opportunamente i contributi che ciascuna disciplina può offrire.
(Dalle “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di
istruzione” 2012)

DISTRIBUZIONE ORARIA SETTIMANALE DELLE DISCIPLINE DEL CURRICOLO:
DISCIPLINE
CLASSI PRIME
CLASSI
CLASSI
SECONDE
TERZE
Lingua italiana, storia e geografia

10

10

10

Scienze matematiche

6

6

6

Lingua inglese

3

3

3
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Lingua francese

2

2

2

Arte e immagine

2

2

2

Musica

2

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

Tecnologia

2

2

2

Religione

1

1

1

Totale ore obbligatorie

30

30

30

Informatica

1

1

1

1

1

1

Laboratori opzionali (*)

2

2

2

Mensa

2

2

2

36

36

36

Attività
Attività di progetto
aggiuntive

Totale (ore obbligatorie e
facoltative)

(*) Nei plessi di Calcio e Cividate i laboratori sono organizzati per classi parallele aperte;
all’inizio dell’anno scolastico viene consegnato un modulo con il piano dei laboratori
programmati, tramite il quale alunni e genitori possono esprimere le loro scelte. Gli
insegnanti assegnano i laboratori tenendo conto delle scelte, ma anche delle esigenze che
nascono nella formazione del gruppo. I laboratori hanno durata quadrimestrale con una
rotazione degli alunni alla fine del primo quadrimestre. Nel plesso di Pumenengo la durata
è bimestrale.

3.5 Proposta didattica delle attività aggiuntive
La progettazione delle attività aggiuntive rappresenta un’integrazione alla progettazione
curricolare, volta a potenziare l’offerta formativa e a valorizzare le risorse del territorio.
Comprende quindi, suddivisi in aree, attività e progetti che la scuola attua anche in
collaborazione con altre agenzie formative ed esperti esterni. La progettazione
extracurricolare è comune ai tre ordini di scuola presenti nel nostro istituto comprensivo
(infanzia, primaria e secondaria di primo grado). In accordo con le amministrazioni comunali
sono state individuate le seguenti aree di intervento:


POTENZIAMENTO SPORTIVO  POTENZIAMENTO LINGUISTICO 
POTENZIAMENTO ESPRESSIVO (teatrale, musicale, artistico)  EDUCAZIONE
ALLA CITTADINANZA (salute, benessere, ambiente, volontariato, ecc.)  SCUOLA
DIGITALE
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POTENZIAMENTO DELLA PRATICA SPORTIVA
L’attività sportiva rappresenta uno dei mezzi più efficaci per la formazione
globale della personalità degli studenti, sia per quanto riguarda lo sviluppo
psicofisico, sia per quanto riguarda la capacità di rispettare le
regole; per questo la scuola si attiva per affiancare all’attività ordinaria di educazione
motoria, alcune attività specialistiche. Le attività sportive perseguono importanti obiettivi
formativi (coordinamento, cooperazione, rispetto delle regole, ecc.) e permettono di
sperimentare anche “dimensioni” che il bambino deve imparare a gestire, quali le tensioni,
il protagonismo, il successo e l’insuccesso.
 POTENZIAMENTO LINGUISTICO

L’Istituto comprensivo di Calcio propone ormai da vari anni ai bambini e ai ragazzi di quasi
tutte le classi della scuola primaria e secondaria attività di potenziamento della lingua
inglese con l’intervento di insegnanti madrelingua esterni.
Per i prossimi anni scolastici è previsto un approccio all’apprendimento della lingua inglese
anche per gli alunni della scuola dell’infanzia, qualora ci fosse la possibilità di partecipare a
progetti e bandi finanziati da enti diversi.
Date le caratteristiche del contesto in cui vivono, difficilmente i ragazzi hanno occasioni per
sperimentare l’utilizzo della lingua straniera come mezzo reale di comunicazione. Diventa
allora importante offrire loro occasioni di questo genere, programmando interventi con un
insegnante madrelingua, di diversi livelli e difficoltà, in base all’età e alle competenze
linguistiche acquisite dagli alunni.
Finalità degli interventi
I progetti madrelingua si propongono di creare un ambiente reale di comunicazione,
esperienza che va oltre le simulazioni generalmente proposte in classe. Sviluppano in
particolare le abilità di comprensione e di produzione della lingua orale, ma hanno una
ricaduta positiva anche sulle abilità di lettura e di produzione scritta.

Obiettivi generali
•

Conseguire attraverso l’uso di una lingua diversa dalla propria, in una situazione di
realtà, la consapevolezza dell’importanza del comunicare.

23

•
•

Provare interesse e piacere verso l’apprendimento di una lingua straniera.
Dimostrare apertura e interesse verso la cultura di altri popoli.
Saper interagire con una certa disinvoltura in conversazioni che trattano argomenti di
vita quotidiana.

Obiettivi specifici di apprendimento
1. Essere in grado di comprendere persone che conversano in situazioni quotidiane/
familiari.
2. Essere in grado di comprendere le informazioni esplicite fornite da un interlocutore
3. Interagire con un interlocutore, comprendere i punti chiave di una conversazione ed
esporre le proprie idee in modo chiaro e comprensibile.
4. Conoscere strutture/ funzioni/ lessico affrontati mostrando un adeguato controllo nel loro
riutilizzo a livello orale e scritto.
5. Ampliare il lessico.
6. Migliorare la pronuncia in lingua inglese.

Attività proposte
Solitamente nelle classi della scuola primaria l’esperto madrelingua propone attività
ludiche e di drammatizzazione (storytelling); nelle classi della scuola secondaria di primo
grado invece vengono proposti argomenti di conversazione vicini alla realtà degli
adolescenti quali la musica, il tempo libero, gli sport praticati, l’amicizia, i social network,
ecc.

POTENZIAMENTO
ESPRESSIVO
(teatrale, musicale, artistico)
I progetti di potenziamento espressivo prevedono
la sperimentazione e l’utilizzo da parte degli alunni di linguaggi diversi
che vanno dalla musica, al canto, alla recitazione, alla manipolazione dei materiali. I percorsi
operativi offrono agli alunni un ventaglio ampio e variegato di possibilità e di opportunità
formative, rivolte alla valorizzazione e allo sviluppo delle capacità espressive, comunicative
e creative. Mirano inoltre a far vivere agli alunni importanti esperienze di socializzazione, di
comunicazione, di espressione, di sperimentazione di tecniche, di ampliamento delle
conoscenze, di affinamento del gusto estetico, ma anche a fornire gli strumenti di analisi e
di decodificazione dei vari linguaggi.
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Progetto T.C.A.R.E. (a scuola di cittadinanza attiva e responsabile)
Il piano, promosso dal Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del
Miur, coinvolge l'Ic Calcio insieme a una rete di scuole appartenenti al territorio della bassa
bergamasca orientale che da anni sono impegnate nell'intraprendere percorsi educativi volti
a favorire lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica; esso
prevede una serie di incontri di sensibilizzazione e di percorsi interdisciplinari basati
sull'ausilio di differenti metodologie didattiche e linguaggi espressivi, finalizzati alla
riscoperta del ruolo del cittadino consapevole, partecipe e aperto all'alterità per un clima di
coesione sociale tra le generazioni e tra contesti territoriali diversi, e alla divulgazione della
cultura della legalità nella pratica quotidiana.
Obiettivi generali del piano:
•
•
•
•
•
•

realizzare percorsi di educazione e formazione interdisciplinare;
costruire il senso di appartenenza e l'identità sociale di ciascuno quali premesse per
l'assunzione di responsabilità nei confronti della collettività;
implementare la consapevolezza del ruolo della cittadinanza attiva;
promuovere un senso di legalità;
riscoprire i valori fondanti dell'Unione Europea;
scoprire il valore della diversità e le forme di inclusione; aprirsi al territorio e agire
in rete con istituzioni e associazioni.

Progetti T.C.A.R.E
Le scuole primarie dell'Istituto Comprensivo di Calcio partecipano ai progetti della rete
T.C.A.R.E. con le seguenti iniziative:
•
•
•
•

laboratorio di cittadinanza: 1 ora settimanale per tutte le classi delle scuole primarie.
mercatino della solidarietà: l'iniziativa coinvolge gli alunni delle classi seconde e terze dei
singoli plessi che durante le ore di laboratorio espressivo realizzeranno semplici manufatti
da vendere durante i mercatini natalizi; il ricavato verrà devoluto in beneficienza;
azioni di volontariato e rispetto dell'ambiente: coinvolge gli alunni delle classi quarte e quinte
e coinsiste in azioni concrete di volontariato e cura dell'ambiente. Le azioni si svolgono in
collaborazione con gli enti locali.
Progetto attività alternativa:
Descrizione del progetto

DESTINATARI

FINALITÁ

Tutti gli alunni delle scuole primarie dell’I.C. di CALCIO che hanno
scelto di non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica
esprimendo altresì la necessità di frequentare l’ora di Attività
Alternativa.
Sviluppare negli alunni il senso di appartenenza alla comunità ed
educarli al rispetto delle regole che sono alla base di essa
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•
•

OBIETTIVI

•
•
•
•

AZIONI CHE
VERRANNO
POSTE IN
ESSERE NEI
SINGOLI
PLESSI
INSEGNANTI
COINVOLTI

•
•
•

•
•

Prendere consapevolezza della propria identità personale,
sociale e culturale;
Promuovere il rispetto di sé e degli altri e la disponibilità alla
collaborazione, acquisendo autocontrollo nei comportamenti
socio-affettivi ed emotivi;
Rafforzare le capacità critiche e creative;
Imparare a vivere le regole di comportamento come elaborazione
comune di valori condivisi;
Acquisire conoscenze, competenze e consapevolezze in materia
di sicurezza stradale;
Sviluppare atteggiamenti che consentano di prendersi cura di
se stessi, degli altri e dell’ambiente.
Attivazione di 4 laboratori suddivisi per fasce d’età (*)
Collaborazione con le associazioni territoriali quali polizia locale
(per ed. stradale), amministrazione comunale (per educazione
alla cittadinanza)
Realizzazione di attività dimostrative a conclusione del progetto,
quali lezione aperta di ed. stradale, (percorsi a piedi e/o in
biciletta), realizzazione di opuscoli informativi sulla raccolta
differenziata, mini conferenze rivolte ai genitori sulle tematiche
di cittadinanza
1 insegnante referente per ogni team
2 insegnanti di attività alternativa operanti nell’istituto

(*) ATTIVITÁ DEI LABORATORI
Classi prime
EDUCAZIONE STRADALE
Classi seconde
EDUCAZIONE AD UN CORRETTO RICICLAGGIO DEI RIFUITI DOMESTICI (raccolta
differenziata)
Classi terze e quarte
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMUNE, PROVINCIA E REGIONE DI
APPARTENENZA
Classi quinte
LA REPUBBLICA ITALIANA E IL PARLAMENTO EUROPEO
Le scuole secondarie dell’Istituto Comprensivo hanno invece attivato laboratori sulle
seguenti tematiche:
•
•
•
•
•
•

cittadinanza e legalità,
cittadinanza europea,
sostenibilità ambientale,
cittadinanza culturale,
diritti e doveri nel contesto scolastico,
cittadinanza digitale,
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•
•

salute,
solidarietà.

SCUOLA DIGITALE
In coerenza con le linee guida definite dal MIUR (PNSD), la
scuola dovrà proseguire anche nei prossimi anni nel processo di
ammodernamento e di integrazione delle tecnologie multimediali.
Particolare attenzione dovrà essere riservata alla nuova
organizzazione spaziale delle aule, per creare ambienti di
apprendimento multimediali. L'innovazione digitale rappresenta per la scuola l'opportunità
di superare il concetto tradizionale di classe, per creare uno spazio di apprendimento
virtuale aperto sul mondo.

3.6 Servizi aggiuntivi
SPORTELLO DI CONSULENZA PSICOPEDAGOGICA
La consulenza dello psicologo all’interno dell’Istituto ha finalità
preventive rispetto al disagio scolastico e di promozione del
benessere a scuola. Il percorso che i ragazzi devono svolgere per
arrivare a prendere coscienza di sé, a volte, è reso faticoso dai
rapidi cambiamenti legati alla crescita e allo sviluppo. Lo sportello
di ascolto si propone come spazio in cui vengono accolti dubbi, paure, ansie, difficoltà, sia
in relazione all’ambito scolastico, che a quello familiare o socio-amicale. La consulenza
psico-pedagogica ha la finalità di aiutare ad acquisire consapevolezza delle problematiche
manifestate, agevolando la comunicazione e sostenendo l’alleanza educativa fra scuola e
famiglia. In genere i ragazzi vi accedono su base volontaria, o indirizzati dai docenti, previa
autorizzazione della famiglia. Lo sportello si caratterizza come momento di consulenza e
prevenzione e non è mai da intendersi come spazio di terapia.

3.7 Il Piano nazionale scuola digitale
Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è il documento di indirizzo del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per il lancio di una strategia complessiva di
innovazione della scuola italiana e per un nuovo posizionamento del suo sistema
educativo nell’era digitale. È un pilastro fondamentale de La Buona Scuola (legge
107/2015), una visione operativa che rispecchia la posizione del Governo rispetto alle più
importanti sfide di innovazione del sistema pubblico: al centro di questa visione, vi sono
l’innovazione del sistema scolastico e le opportunità dell’educazione digitale.
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ANIMATORE DIGITALE
L’animatore digitale ha un ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione digitale a scuola.
Il suo profilo è rivolto a:
1) FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del
PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente
un formatore), favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica
alle attività formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi;
2) COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e
stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività,
anche strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle
famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa;
3) CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e
tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso
di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una
metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un
laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della
scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre
figure.
TEAM DIGITALE
Il team per l’innovazione tecnologica supporterà l'animatore digitale e accompagnerà
adeguatamente l’innovazione didattica nella scuola con il compito di favorire il processo di
digitalizzazione nelle scuole, nonché attraverso la creazione di gruppi di lavoro e il
coinvolgimento di tutto il personale della scuola; dovrà inoltre diffondere politiche legate
all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno al Piano
nazionale per la scuola digitale sul territorio. L’animatore digitale e il team per l’innovazione
tecnologica dovranno essere promotori, nell’ambito della propria istituzione scolastica o in
raccordo con altre scuole, delle seguenti azioni:
•

ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata;

•

realizzazione/ampliamento di rete, connettività, accessi;

•
•

ammodernamento del sito internet della scuola;
registro elettronico;

•

acquisti;

•

sicurezza dei dati e privacy;

•

sperimentazione di nuove soluzioni digitali hardware e software;

•

cittadinanza digitale;

•

educazione ai media e ai social network;
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•

sviluppo del pensiero computazionale;

•

introduzione al coding;

•

collaborazione e comunicazione in rete;

•

dalle piattaforme digitali scolastiche alle comunità virtuali di pratica e di ricerca;

•

ricerca, selezione, organizzazione di informazioni;

•

coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione;

•

sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e
collaborativa;

•

partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali;

•

documentazione e gallery del pnsd;

•

utilizzo dati (anche invalsi, valutazione, costruzione di questionari) e rendicontazione
sociale (monitoraggi).

PROGETTO PON “SPAZI PER L’APPRENDIMENTO”
Il progetto è nato dall’esigenza di creare uno spazio per l’apprendimento e per coniugare la
più alta innovazione tecnologica per la didattica con la metodologia collaborativa e
laboratoriale.
La nuova aula-laboratorio permette ai docenti e soprattutto gli allievi di usufruire della
tecnologia come valido supporto allo studio. Le postazioni con PC sono collegate a un
Touch Panel e a un videoproiettore, per favorire un apprendimento attivo, interazioni
continue e dinamiche tra studenti e docente.
Il nuovo spazio consente anche lo svolgimento di attività diversificate, per classe o piccolo
gruppo, durante le quali l’insegnante non svolge più solo lezioni frontali, ma assume
piuttosto il ruolo di facilitatore ed organizzatore delle attività. Si tratta di uno spazio
utilizzabile da tutte le classi del plesso, che permette di focalizzare la didattica su una
collaborazione totale tra gli allievi ed il docente ed offrire la possibilità di ricerca e sviluppo
delle conoscenze degli allievi in modo diretto e semplificato.
L’aula inoltre permette ai docenti e soprattutto agli allievi di:
•
•
•
•

Apprendere attraverso modalità didattiche mediate dalle ICT
Permettere lo sviluppo di una didattica collaborativa di classe
Facilitare la comunicazione, la ricerca, l'accesso alle informazioni e alle risorse, ai
materiali didattici da parte degli allievi e dei docenti
Saper utilizzare il computer e altre tecnologie per comunicare e instaurare rapporti
collaborativi
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PROGETTO ATELIER CREATIVI
Nello spazio individuato le attività didattiche vengono personalizzate attraverso l'uso delle
TIC e l'utilizzo di nuovi approcci come storytelling, gamification, coding e robotica e dove
l'introduzione delle competenze digitali avviene attraverso la metodologia del gioco come
strumento educativo. Si tratta di un atelier standard, ad alta flessibilità, che promuove
l’acquisizione di competenze di base e trasversali, strutturato in 4 zone specializzate con
funzioni diverse:
•

Postazione con strumenti per il coding

•

Zona interattiva per la robotica, matematica e scienze

•

Angolo per attività di storytelling e comunicazione

Area per il riciclo

Il lavoro cooperativo favorisce il confronto, lo scambio di idee e di opinioni, la
sperimentazione e la verifica. Ogni alunno lavora secondo le proprie capacità ed attitudini;
in questo modo anche gli alunni BES sono valorizzati per potenziare i loro punti di forza,
migliorare i loro punti di debolezza e sviluppare l’interazione sociale.
Attraverso lo sviluppo di competenze e di abilità tecnologiche e digitali, di organizzazione e
di progettazione, si punta al miglioramento dei risultati delle prove Invalsi per tutti gli alunni,
in particolare per gli stranieri presenti nella scuola primaria e secondaria del plesso (circa il
30% del totale). Si prospetta anche lo sviluppo di competenze trasversali, quali la
creatività, lo spirito d’iniziativa, la motivazione ad apprendere, la capacità di risolvere
problemi e il potenziamento delle competenze sociali, come stabilire relazioni positive con
gli altri, lavorare in gruppo e cooperare per perseguire un obiettivo comune.
Il laboratorio mobile è anche un valido supporto per la realizzazione del curricolo verticale.
In collaborazione con l’Amministrazione Comunale, il Comitato Genitori, la radio locale
(Radio Pianeta), l’Oratorio, si realizzano attività extra scolastiche, con l’intervento di
studenti universitari che già supportano la scuola con attività di sostegno alla didattica,
anche per una maggiore integrazione delle numerose famiglie straniere residenti.

3.8 Il Piano Annuale dell’Inclusione

a.s. 2017-2018
Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità
A. Rilevazione dei BES presenti:
1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)

29
0

 minorati vista

30

0

 minorati udito

29

 Psicofisici

19

2. disturbi evolutivi specifici

18

 DSA

0

 ADHD/DOP

1

 Borderline cognitivo

0

 Altro

51

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)

1

 Socio-economico

21

 Linguistico-culturale

1

 Disagio comportamentale/relazionale

28

 Altro
Totali
% su popolazione scolastica

99
9.6%
(9.64 %)

(99/1027)
N° PEI redatti dai GLHO

29

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria

19

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria
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B. Risorse professionali specifiche

Prevalentemente utilizzate in…

Insegnanti di sostegno

AEC

Sì / No

Attività individualizzate e di
piccolo gruppo

SI

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

SI

Attività individualizzate e di
piccolo gruppo

SI
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Attività laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori protetti,
ecc.)
Assistenti alla comunicazione

Attività individualizzate e di
piccolo gruppo

--------

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

---------

Funzioni strumentali / coordinamento
Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)

SI

SI
1 - DISABILITA’

SI

1 - DSA e BES1 (sociocomprelaz.)
1 BES 2 (culturalelinguistico)

Psicopedagogisti e affini esterni/interni

Equipe psicopedagogia
esperti esterni

con

Docenti tutor/mentor

SI

SI

Altro:

------

Altro:

-------

Attraverso…

C. Coinvolgimento docenti curricolari
Coordinatori di classe e simili

Sì / No

Partecipazione a GLI

SI

Rapporti con famiglie

SI

Tutoraggio alunni

SI

Progetti didattico-educativi a
prevalente tematica inclusiva

SI

Altro:
Docenti con specifica formazione
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Partecipazione a GLI

SI

Rapporti con famiglie

SI

Tutoraggio alunni

SI

Progetti didattico-educativi a
prevalente tematica inclusiva

SI

Altro:
Altri docenti

Partecipazione a GLI

SI

Rapporti con famiglie

SI

Tutoraggio alunni

SI

Progetti didattico-educativi a
prevalente tematica inclusiva

SI

Altro:

D. Coinvolgimento personale
ATA

Assistenza alunni disabili

SI

Progetti di inclusione / laboratori integrati

SI

Altro:

E. Coinvolgimento famiglie

Informazione /formazione su genitorialità e
psicopedagogia dell’età evolutiva

NO

Coinvolgimento in progetti di inclusione

SI

Coinvolgimento in attività di promozione
della comunità educante

SI

Altro:

F. Rapporti con servizi
sociosanitari territoriali e
istituzioni deputate alla
sicurezza. Rapporti con CTS
/ CTI

Accordi di programma / protocolli di intesa
formalizzati sulla disabilità

SI

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

SI

Procedure condivise di intervento sulla
disabilità

SI

Procedure condivise di intervento su
disagio e simili

SI

Progetti territoriali integrati

SI

Progetti integrati a livello di singola scuola

SI

Rapporti con CTS / CTI

SI
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Altro:

G. Rapporti con privato sociale
e volontariato

Progetti territoriali integrati

NO

Progetti integrati a livello di singola scuola

NO

Progetti a livello di reti di scuole

NO

Strategie e metodologie
educativodidattiche / gestione della classe

SI

Didattica speciale e progetti
educativodidattici a prevalente tematica
inclusiva

SI

Didattica interculturale / italiano L2

SI

Psicologia e psicopatologia dell’età
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.)

SI

Progetti di formazione su specifiche
disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive,
sensoriali…)

SI

H. Formazione docenti

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*:

0

1

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento
degli insegnanti

2

3

X
X

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;

X

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola

X

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola,
in rapporto ai diversi servizi esistenti;

X

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare
alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative;

X

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi
formativi inclusivi;

X

Valorizzazione delle risorse esistenti

X

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la
realizzazione dei progetti di inclusione
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel
sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo
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X

X

4

inserimento lavorativo.

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il
prossimo anno

2.1 Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo
GLI: Rilevazioni BES presenti nella scuola; rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di
inclusività della scuola; raccolta e coordinamento delle proposte formulate dalla Commissione BES;
elaborazione di una proposta di PAI (Piano Annuale per l’Inclusività) riferito a tutti gli alunni con BES,
da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno) con supporto/apporto delle
Figure Strumentali.
Commissione BES: Raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi; focus/confronto
sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;
formulazione proposte di lavoro per GLI; elaborazione linee guida PAI dei BES; Raccolta Piani di
Lavoro (PEI e PDP) relative ai BES.
Consigli di classe/Team docenti: Individuazione dei casi in cui sia necessaria e opportuna l’adozione
di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative e dispensative;
rilevazione di tutte le certificazioni non DVA e non DSA; rilevazione alunni BES di natura socioeconomica e/o linguistico-culturale; produzione di attenta verbalizzazione delle considerazioni
psicopedagogiche e didattiche che inducono ad individuare come BES alunni non in possesso di
certificazione; definizione di interventi didattico-educativi; individuazione strategie e metodologie
utili per la realizzazione della partecipazione degli studenti con BES al contesto di apprendimento;
definizione dei bisogni dello studente; progettazione e condivisione progetti personalizzati;
individuazione e proposizione di risorse umane strumentali e ambientali per favorire i processi
inclusivi; stesura e applicazione Piano di Lavoro (PEI e PDP); collaborazione scuola-famigliaterritorio; condivisione con insegnante di sostegno (se presente).
Docenti di sostegno/ Docenti Italiano L2: Partecipazione alla programmazione educativodidattica;
supporto al consiglio di classe/team docenti nell’assunzione di strategie e tecniche pedagogiche,
metodologiche e didattiche inclusive; interventi sul piccolo gruppo con metodologie particolari in
base alla conoscenza degli studenti; rilevazione casi BES; coordinamento stesura e applicazione
Piano di Lavoro (PEI e PDP).
Assistente educatore: Collaborazione alla programmazione e all’organizzazione delle attività
scolastiche in relazione alla realizzazione del progetto educativo; collaborazione alla continuità nei
percorsi didattici.
35

Collegio Docenti: Su proposta del GLI delibera del PAI (mese di Giugno); esplicitazione nel POF di un
concreto impegno programmatico per l’inclusione; esplicitazione di criteri e procedure di utilizzo
funzionale delle risorse professionali presenti; impegno a partecipare ad azioni di formazione e/o
prevenzione concordate anche a livello territoriale.
Funzioni Strumentali “Inclusione”: collaborazione attiva alla stesura della bozza del Piano
Annuale dell’Inclusione.

2.2. Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti
Ogni anno vengono forniti ai docenti curricolari e ai docenti di sostegno corsi di formazione
provinciali sui temi di inclusione e integrazione e sulle disabilità presenti nella scuola (es. corso
autismo, corsi DSA).
Sono presenti tra il personale dell’istituto docenti formati in tema di inclusione con Master
Universitari e docenti specializzati per il sostegno.
Lo scopo è quello di promuovere modalità di formazione affidate alla partecipazione degli
insegnanti, coinvolti non come semplici destinatari, ma come professionisti che riflettono e attivano
modalità didattiche orientate all’integrazione efficaci nel normale contesto del fare scuola
quotidiano.
Si prevede l’attuazione di interventi di formazione da parte dell’università di Bergamo ad ottobre
2014 su:
• metodologie didattiche e pedagogia inclusiva
• strumenti compensativi e dispensativi per l'inclusione
• nuove tecnologie per l'inclusione
• le norme a favore dell'inclusione
• strumenti di osservazione per l'individuazione dei bisogni
• gruppo dei pari e apprendimento cooperativo come strategia compensativa per i BES.

2.3 Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive
La valutazione del Piano Annuale dell’Inclusione avverrà in itinere monitorando punti di forza e
criticità. La Commissione BES (Handicap, Svantaggio e DSA e Intercultura) raccoglierà e documenterà
gli interventi didattico-educativi, fornirà consulenza ai colleghi sulle strategie/metodologie di
gestione delle classi, proporrà strategie di lavoro per il GLI.
Il GLI rileva i BES presenti nella scuola, monitorando e valutando il livello di inclusività della scuola;
elabora la proposta di PAI riferito a tutti gli alunni con BES al termine di ogni anno scolastico. Il filo
conduttore che guiderà l’azione della scuola sarà quello del diritto all’apprendimento di tutti gli
alunni.
L’esercizio di tale diritto comporta da parte dei docenti un particolare impegno in relazione agli stili
educativi, al ripensamento della trasmissione-elaborazione dei saperi, ai metodi di lavoro, alle
strategie di organizzazione delle attività in aula.
Per quanto riguarda la modalità di verifica e di valutazione degli apprendimenti i docenti tengono
conto dei risultati raggiunti in relazione al punto di partenza e verificano quanto gli obiettivi siano
riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti.
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Nel caso di alunni con disabilità grave, con una progettazione organizzata per Aree di Sviluppo, la
valutazione prevederà, nella scuola primaria, oltre al giudizio sintetico globale sulla scheda di
valutazione, una relazione che descriva i livelli di crescita raggiunti dall’alunno nei diversi ambiti
d’intervento: conoscenza, competenze pratiche, sociali, personali; tale relazione, nella suola
secondaria di I grado, costituirà lo strumento di verifica elettivo, essendo il giudizio globale presente
solo al II quadrimestre della classe terza.
Il raggiungimento degli obiettivi previsti per l’alunno sarà verificato attraverso l’osservazione
sistematica e l’uso di strumenti particolari (non necessariamente documentabili) individuati dagli
stessi docenti ed indicati nel PEI.
Relativamente ai percorsi personalizzati i Consigli di Classe/team dei docenti concordano le modalità
di raccordo con le discipline in termini di contenuti e competenze, individuano modalità di verifica
dei risultati raggiunti che prevedano anche prove assimilabili, se possibile, a quelle del percorso
comune. Stabiliscono gli obiettivi minimi (livelli essenziali di competenza) che consentano di valutare
la contiguità con il percorso comune e la possibilità del passaggio alla classe successiva.
Per non disattendere gli obiettivi dell’apprendimento e della condivisione e dell’inclusione, è
indispensabile che la programmazione delle attività sia realizzata da tutti i docenti curricolari, i quali,
insieme all’insegnante per le attività di sostegno definiscono gli obiettivi di apprendimento sia per
gli alunni con disabilità, sia per gli alunni BES in correlazione con quelli previsti per l’intera classe.
La progettualità didattica orientata all’inclusione comporta l’adozione di strategie e metodologie
favorenti, quali l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring,
l’apprendimento per scoperta, la suddivisione del tempo in tempi, l’utilizzo di mediatori didattici, di
attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici.
2.4 Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola
Diverse figure professionali collaborano all’interno dell’istituto: contitolarità dei docenti di sostegno
con gli insegnanti di classe, assistenti educatori.
Gli insegnanti di sostegno promuovono attività individualizzate, attività con gruppi eterogenei di
alunni, attività laboratoriali con gruppi di alunni.
Gli assistenti educatori promuovono interventi educativi in favore dell’alunno con disabilità,
interventi che favoriscono l’autonomia, in classe o in altre sedi dell’istituto unitamente al docente
in servizio in contemporanea.
Sono presenti referenti per i BES: tre funzioni strumentali sull’area dell’integrazione e dell’inclusione
(handicap, svantaggio e DSA e Intercultura)
Tutti i soggetti coinvolti si propongono di organizzare le azioni attraverso metodologie funzionali
all'inclusione, al successo della persona anche attraverso:
• Attività laboratoriali (learning by doing)
• Attività per piccoli gruppi (cooperative learning)
• Tutoring
• Educazione tra pari (peer education)
• Attività individualizzata (mastery learning).
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2.5 Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi
servizi esistenti
Rapporti con CTI di zona per attività di informazione; collaborazione in rete per corsi di
alfabetizzazione e per servizio di mediazione linguistico-culturale; attività di collaborazione con gli
Oratori del territorio per attività di doposcuola per alunni disagiati e e/o con DSA o con BES (Progetto
Compiti in Oratorio) e corsi di alfabetizzazione di italiano L2 per adulti.

2.6 Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che
riguardano l’organizzazione delle attività educative
La famiglia è corresponsabile al percorso da attuare all’interno dell’istituto; perciò viene coinvolta
attivamente nelle pratiche inerenti all’inclusività.
La modalità di contatto e di presentazione della situazione alla famiglia è determinante ai fini di una
collaborazione condivisa.
Le comunicazioni sono e saranno puntuali, in modo particolare riguardo alla lettura condivisa delle
difficoltà e alla progettazione educativo/didattica del Consiglio di Classe/Team dei docenti per
favorire il successo formativo dello studente. In accordo con le famiglie vengono individuate
modalità e strategie specifiche, adeguate alle effettive capacità dello studente, per favorire lo
sviluppo pieno delle sue potenzialità, nel rispetto degli obiettivi formativi previsti nei piani di studio.
Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi inclusivi
anche attraverso:
• la condivisione delle scelte effettuate
• eventuali incontri per individuare bisogni e aspettative
• l'organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare azioni di
miglioramento
• il coinvolgimento nella redazione dei PDP/PEI.
2.7 Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi
In base alle situazioni di disagio e sulle effettive capacità degli studenti con bisogni educativi speciali,
viene elaborato un PDP (PEI nel caso di alunni con disabilità – BES1).
Nel PDP vengono individuati gli obiettivi specifici d’apprendimento, le strategie e le attività
educativo/didattiche, le iniziative formative integrate tra istituzioni scolastiche e realtà
socio/assistenziali o educative territoriali, le modalità di verifica e valutazione.
Per ogni soggetto si dovrà provvedere a costruire un percorso finalizzato a:
- rispondere ai bisogni di individuali
- monitorare la crescita della persona ed il successo delle azioni
- monitorare l'intero percorso
- favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità-identità.
2.8 Valorizzazione delle risorse esistenti
Ogni intervento sarà posto in essere partendo dalle risorse e dalle competenze presenti nella scuola.
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Grazie alla presenza nell’organico di una insegnante con adeguata formazione è possibile mettere in
atto il seguente Progetto di Screening dsa

PROGETTO DI SCREENING DSA
Il progetto nasce con l’intento di facilitare l’individuazione precoce del disturbo di DSA, ovvero la
rilevazione di quei segnali specifici, capaci di indicare “quelle” particolari atipie nello sviluppo del
processo di apprendimento.
In questo modo verranno promosse e diffuse attività volte al potenziamento, al supporto delle
capacità del bambino, nel tentativo di normalizzare la fluidità del suo percorso scolastico. Se,
nonostante gli interventi posti in essere, le difficoltà persisteranno, la scuola comunicherà il sospetto
dsa alla famiglia, affinchè quest’ultima si metta in contatto con una struttura sanitaria pubblica o
accreditata, per un approfondimento diagnostico.

IL PROGETTO MIRA AL RAGGIUNGIMENTO DEI SEGUENTI OBIETTIVI:

•
•
•
•

Favorire il processo formativo di ogni alunno con l’attuazione della legislazione di
riferimento (legge 170/2010)
Specificare metodologie didattiche tese a prevenire la dispersione e limitare forme di
disagio
Valorizzare le risorse dell’alunno, per rafforzare l’autostima
Riconoscere i segnali predittori della dislessia

FASI:

PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA
IL PORTFOLIO DEI PRECURSORI DI LETTURA E SCRITTURA:
TEST per gli alunni grandi da somministrare a maggio.
Rimando dei risultati alle maestre di classe, alla Dirigente e alle insegnanti responsabili del
progetto continuità.
PER LA SCUOLA PRIMARIA CLASSI PRIME

Somministrazione test – Tabulazione dei risultati – Rimando dei risultati ai docenti
(mese di gennaio-febbraio)
Somministrazione test – Tabulazione dei risultati – Rimando dei risultati ai docenti (nel
mese di aprile- maggio)
Invio di una copia dei risultati alla Dirigente
PER LA SCUOLA PRIMARIA CLASSI SECONDE

Somministrazione test – Tabulazione dei risultati – Rimando dei risultati ai docenti
(mese di novembre)
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Somministrazione test – Tabulazione dei risultati – Rimando dei risultati ai docenti (nel
mese di maggio)
Invio di una copia dei risultati alla Dirigente
PER LA SCUOLA PRIMARIA CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE
QUESTIONARIO DI OSSERVAZIONE SISTEMATICA RSR-DSA
Per genitori e insegnanti, con software per lo scoring, che fornisce dati utili a realizzare il lavoro di
rete tra scuola, famiglia e servizi sanitari.

2.9 Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di
inclusione
L’eterogeneità dei soggetti con BES e la molteplicità di risposte possibili richiede l’articolazione di un
progetto globale che valorizzi prioritariamente le risorse della comunità scolastica e definisca la
richiesta di risorse aggiuntive per realizzare interventi precisi.
Le proposte progettuali, per la metodologia che le contraddistingue, necessitano di risorse
aggiuntive e non completamente presenti nella scuola.
L’istituto necessiterebbe:
• L’assegnazione di docenti da utilizzare nella realizzazione dei progetti di inclusione e
personalizzazione degli apprendimenti
• Il finanziamento di corsi di formazione sulla didattica inclusiva, in modo da ottimizzare gli
interventi di ricaduta su tutti gli alunni
• L’assegnazione di un organico di sostegno più adeguato alle reali necessità per gli alunni con
disabilità
• L’implementazione, almeno in alcuni casi, delle ore di assegnazione di educatori
dell’assistenza specialistica per gli alunni con disabilità
• L’incremento di risorse umane per favorire la promozione del successo formativo per alunni
stranieri e per corsi di alfabetizzazione
• Risorse umane per l’organizzazione e la gestione di laboratori informatici, nonché
l’incremento di risorse tecnologiche in dotazione alla singole classi, specialmente dove sono
indispensabili strumenti compensativi
• Risorse per la mediazione linguistico culturale e traduzione di documenti nelle lingue
comunitarie ed extracomunitarie
• Definizione di nuove intese con i servizi socio-sanitari
• Costituzione di reti di scuole in tema di inclusività
• Costituzioni di rapporti con CTI per consulenze e relazioni d’intesa.
2.10 Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la
continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo.
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Notevole importanza viene data all'accoglienza: così per i futuri alunni vengono realizzati progetti di
continuità, in modo che, in accordo con le famiglie e gli insegnanti, essi possano vivere con minore
ansia il passaggio fra i diversi ordini di scuola.
Valutate quindi le disabilità e i bisogni educativi speciali presenti, i gruppi di lavoro per la Formazione
delle Classi provvederà al loro inserimento nella classe più adatta.
Il PAI che si intende proporre trova il suo sfondo integratore nel concetto di "continuità". Tale
concetto si traduce nel sostenere l'alunno nella crescita personale e formativa.
Fondamentale risulta essere l'Orientamento inteso come processo funzionale a dotare le persone di
competenze che le rendano capaci di fare scelte consapevoli dotandole di un senso di autoefficacia
(empowerment) con conseguente percezione della propria "capacità".
L'obiettivo prioritario che sostiene l'intera progettazione è quindi quello di permettere agli alunni di
"sviluppare un proprio progetto di vita futura".
(Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 28 giugno 2017)

3.9 La valutazione
La valutazione è un aspetto fondamentale della vita scolastica: per
valutazione si intende quel particolare momento del processo
formativo finalizzato a verificare quali risultati ha prodotto
nell’alunno un intervento didattico nel breve o nel lungo periodo.
Si tratta di un processo complesso che prevede al suo interno
molteplici variabili, non sempre facili da esplicitare, o da rilevare in
modo oggettivo.
Agli insegnanti dei consigli di classe e di interclasse viene quindi richiesta una particolare
attenzione per monitorare costantemente la situazione degli alunni; essi devono tener
presente la situazione di partenza al fine di determinare gli obiettivi educativi e didattici e
le strategie di intervento, adeguati ai bisogni reali degli allievi.
Gli elementi informativi raccolti e i risultati conseguiti sono utilizzati per apportare alle attività
didattiche le modifiche necessarie a compensare le difficoltà incontrate dagli allievi lungo
il percorso.
La valutazione in itinere viene esplicitata dai docenti attraverso prove scritte, orali e
pratiche, atte a rilevare il conseguimento degli obiettivi stabiliti e il livello delle
abilitàcompetenze raggiunto.
Ai docenti è affidato il compito di predisporre le prove e di definire i relativi criteri di
valutazione e di misurazione, criteri che, come ricordato nel Patto educativo di
corresponsabilità devono essere esplicitati e condivisi; è buona pratica condividere con i
docenti della stessa disciplina la costruzione delle prove.
Le prove scritte e orali sono integrate dalle osservazioni sistematiche registrate
dall’insegnante, soprattutto per quanto concerne gli obiettivi educativi, le strategie e le
modalità di apprendimento.
È importante coinvolgere l’alunno nel processo di valutazione, sia informandolo sul “che
cosa” viene valutato e sul “come” viene valutato, sia ricorrendo all’utilizzo di schede e griglie
di autovalutazione. Questo per rendere l’alunno consapevole delle proprie capacità,
abituarlo ad un atteggiamento critico nei confronti del proprio agire, per poter avviare
processi di cambiamento.
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La valutazione quadrimestrale e finale nelle varie discipline, riportata sul documento di
valutazione, non si limita alla verifica del conseguimento degli obiettivi didattici prefissati,
ma allarga i suoi orizzonti alla maturazione complessiva dell'allievo: è globale, quindi
comprende non solo lo sviluppo di competenze specifiche, ma tutta l'evoluzione della
personalità dell'alunno nella dimensione cognitiva, affettivo-relazionale, psico-motoria, in
modo da poter rilevare l'effettivo raggiungimento delle finalità educative stabilite all'inizio
dell'anno scolastico.
La valutazione ha anche un carattere orientativo e quindi fornisce all'allievo un quadro
delle sue attitudini, delle sue capacità attuali e delle sue potenzialità e favorisce
l'impostazione di un progetto personale, che costituisce la base anche per le future scelte
scolastico-professionali.
CRITERI DI VALUTAZIONE
I consigli di classe e di team al momento della valutazione intermedia e finale per ogni
alunno devono considerare i seguenti criteri:
• la situazione di partenza;
• l'interesse e la partecipazione alla vita scolastica;
• l'impegno dimostrato;
• i progressi compiuti nelle diverse abilità e competenze;
• le osservazioni rilevate nel corso dell’anno e registrate nei verbali dei consigli di
classe e di programmazione di team;
• le attitudini manifestate;
• i risultati degli interventi di recupero o di potenziamento; eventuali ostacoli, difficoltà
o impedimenti sopraggiunti nel corso dell’anno, in relazione alla situazione personale,
familiare e sociale;
• la risposta della famiglia alle indicazioni e ai suggerimenti dei docenti; il livello
globale di maturazione raggiunto.
La valutazione si effettua con l’ausilio di griglie appositamente predisposte, per favorire il
confronto delle opinioni dei docenti e garantire un procedimento il più trasparente possibile.
La non ammissione alla classe successiva può essere presa in considerazione dai
Consigli di classe e di team nei seguenti casi:
• quando l’alunno non ha frequentato la scuola per il numero minimo di giorni previsto
dalla normativa (i tre quarti dell’anno scolastico);
• quando la ripetizione dell’anno scolastico viene vissuta dall’alunno e dalla sua
famiglia come una effettiva opportunità di apprendimento e di maturazione, per
colmare le ampie lacune riscontrate.
STRUMENTI DI MISURAZIONE E DI VALUTAZIONE
Nel corso dell’anno scolastico il docente riporta sul suo registro personale i risultati delle
prove di valutazione, in riferimento agli obiettivi specifici di apprendimento programmati, e
le osservazioni bimestrali relative agli obiettivi formativi conseguiti in centesimi.
I docenti della scuola primaria e secondaria di I grado hanno concordato una griglia di
misurazione delle prove, là dove è possibile misurare la prestazione dell’alunno in termini di
percentuale, secondo la seguente scansione:
Percentuale

Valutazione da 4 a 10
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95-100
85-94

10
9

75-84
65-74
55-64
45-54
< 44

8
7
6
5
4 (solo secondaria)

che per l’insegnamento della Religione Cattolica diventa:

Percentuale
Giudizio sintetico IRC
95-100
Ottimo
85-94
Distinto
65-84
Buono
55-64
Sufficiente
< 55
Non sufficiente
Lo strumento tradizionalmente deputato ad accogliere i risultati della valutazione
quadrimestrale e finale è la “Scheda di valutazione”, che viene compilata dai docenti
durante gli scrutini del primo e del secondo quadrimestre utilizzando i voti in base 10. Il
modello di scheda utilizzato dall’Istituto Comprensivo di Calcio è quello proposto dal
Ministero della Pubblica Istruzione.
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
Criteri di riferimento: si valuta utilizzando i voti da 5 a 10
VOTO

10
Responsabile e
propositivo

OBIETTIVI

INDICATORI DESCRITTORI
Comportamento L'alunno è corretto nei rapporti con gli operatori scolastici.
Rispetta gli altri ed i loro diritti, nel riconoscimento delle
differenze individuali.
Acquisizione
Ha rispetto delle attrezzature e della pulizia della classe.
di coscienza Uso delle
strutture
civile
Rispetto del
Rispetta il Patto educativo e il Regolamento di Istituto. Non ha
Regolamento a suo carico provvedimenti disciplinari.
Frequenza

Partecipazione
alla vita
scolastica

Frequenta le lezioni e rispetta gli orari. Nel caso di assenza
giustifica regolarmente.

Partecipazione Dimostra massima disponibilità a collaborare con
atteggiamento propositivo con i docenti nelle attività
al dialogo
educativo
scolastiche ed extrascolastiche. Attua interventi pertinenti ed
appropriati. Collabora con i compagni.
Rispetto delle Assolve alle consegne in modo puntuale e costante. Ha
consegne
sempre il materiale necessario.
Comportamento L'alunno è corretto nei rapporti con gli operatori scolastici.

9
Corretto e
responsabile

Acquisizione
di coscienza
civile

Uso delle
strutture
Rispetto del
Regolamento
Frequenza

Ha rispetto delle attrezzature e della pulizia della classe.
Ha un comportamento rispettoso di regole e di regolamenti.
Frequenta le lezioni, rispetta gli orari scolastici e giustifica
regolarmente assenze o ritardi.
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Partecipazione Partecipazione Dimostra interesse per le attività didattiche.
alla vita
al dialogo
scolastica
educativo
Rispetto delle
consegne

Assolve alle consegne in modo costante. È sempre munito del
materiale necessario.

Comportamento Nei confronti di docenti, compagni e personale ha un
comportamento sostanzialmente corretto.
Acquisizione
di coscienza
civile

8
Vivace ma
corretto

7

Uso delle
strutture

Dimostra un atteggiamento in genere attento alle attrezzature
e/o all'ambiente scolastico.

Rispetto del
Regolamento

Rispetta il Regolamento di Istituto, ma talvolta riceve richiami
verbali.

Frequenza

Frequenta con regolarità le lezioni e giustifica in modo puntuale.

Partecipazione Segue con discreta partecipazione le proposte didattiche e
generalmente collabora alla vita scolastica.
al dialogo
Partecipazione
educativo
alla vita
scolastica
Rispetto delle Nella maggioranza dei casi rispetta le consegne; ha
solitamente il materiale necessario.
consegne

Acquisizione

Comportamento Nei confronti di docenti, compagni e personale non ha un

Non sempre
di coscienza
comportamento sempre corretto; talvolta mantiene corretto
civile
atteggiamenti poco rispettosi degli altri e dei loro diritti. Uso delle
Utilizza in modo non
accurato il materiale e le strutture strutture
dell'Istituto.
Rispetto del
Regolamento

Talvolta non rispetta il Regolamento di Istituto, riceve richiami
verbali ed ha a suo carico qualche richiamo scritto.

Frequenza

Si rende responsabile di assenze e ritardi strategici e/o non
giustifica regolarmente.
Partecipazione alla
Partecipazione Segue in modo poco propositivo l'attività scolastica.
Collabora vita al dialogo
raramente alla vita della classe e dell'Istituto.
scolastica

6

educativo
Rispetto delle Talvolta non rispetta le consegne e non è munito del materiale
consegne scolastico.

Comportamento Nei confronti di docenti, compagni e personale ha un
comportamento poco corretto; mantiene atteggiamenti poco
rispettosi degli altri e dei loro diritti.
Acquisizione
Uso delle
Utilizza in modo non sempre rispettoso il materiale e le
strutture di coscienza
strutture
dell'Istituto.
civile
Rispetto del
Tende a violare il Regolamento di Istituto, riceve ammonizioni
Regolamento verbali e/o scritte e/o viene sanzionato con una sospensione
dalla partecipazione alla vita scolastica.

Poco corretto

Frequenza

Si rende responsabile di assenze e ritardi strategici e non
giustifica regolarmente.

PartecipaPartecipazione Partecipa con scarso interesse alle attività didattiche ed è zione
alla
al dialogo

spesso fonte di disturbo durante le lezioni.

vita
educativo
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scolastica

Rispetto delle

Rispetta le consegne solo saltuariamente. Spesso non è

munito consegne

del materiale scolastico.

Comportamento Nei confronti di docenti, compagni e personale ha un comportamento
irrispettoso ed arrogante.
Uso delle Utilizza in modo trascurato ed irresponsabile il materiale e le strutture strutture
dell'Istituto.
Viola il Regolamento d'Istituto. Riceve ammonizioni verbali e
viene sanzionato con sospensione dalla

5
Scorretto

scritte e/o

Acquisizione
partecipazione alla vita scolastica per violazioni molto gravi: di coscienza
- offese particolarmente gravi e ripetute alla persona ed al ruolo civile
professionale
del personale della scuola;
Rispetto del
- gravi e ripetuti comportamenti ed atti che offendano
Regolamento
volutamente e gratuitamente personalità e convinzioni degli altri
studenti;
- danni intenzionalmente apportati a locali, strutture, arredi;
- episodi che, turbando il regolare svolgimento della vita
scolastica, possano anche configurare diverse tipologie di reato
(minacce, lesioni, gravi atti vandalici) e/o comportino pericolo
per l'incolumità delle persone.
PartecipaFrequenza
Si rende responsabile di assenze e ritardi strategici e non
zione alla
giustifica regolarmente.
vita
scolastica

Partecipazione Non dimostra alcun interesse per le attività didattiche ed è
al dialogo
sistematicamente fonte di disturbo durante le lezioni.
educativo
Rispetto delle Non rispetta le consegne ed è sistematicamente privo del
consegne materiale scolastico.

3.10 Rapporti scuola-famiglia

MODALITÀ D’INCONTRO
Il confronto con la famiglia si realizza nella nostra scuola attraverso le seguenti modalità
d’incontro:
•
•
•
•

colloqui individuali con gli insegnanti
consigli di intersezione, di interclasse e di classe, aperti ai genitori rappresentanti
consigli di classe aperti a tutti i genitori
consegna quadrimestrale della scheda

STRUMENTI DI COMUNICAZIONE
Uno strumento fondamentale di comunicazione tra la scuola e la famiglia è il diario
scolastico, (il quaderno per i bambini del primo ciclo della scuola elementare) attraverso
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il quale il docente può far giungere alla famiglia annotazioni e avvisi di vario genere, così
come il genitore alla scuola.
Il diario scolastico, predisposto dall’Istituto Comprensivo, viene utilizzato anche per
comunicare i risultati delle verifiche, la giustifica delle assenze e le comunicazioni alle
famiglie.

ORGANI DI RAPPRESENTANZA
I genitori sono eletti nei seguenti organi rappresentativi:
• Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe
• Consiglio d’istituto
• Giunta Esecutiva
Possono inoltre entrare a far parte del
Comitato Genitori.
Poiché il Comitato Genitori non è costituito in tutti e quattro i Paesi che afferiscono all’Istituto
Comprensivo, la Dirigente ha intrapreso un’azione di sensibilizzazione con i genitori
rappresentanti neo-eletti, anche in seno al nuovo Consiglio di Istituto, volta a promuoverne
la costituzione di un Comitato Genitori unitario che sia rappresentativo di tutto l’Istituto.

4. L’ORGANIGRAMMA DELL’ISTITUTO

4.1 L’organigramma
ORGANIGRAMMA DELL’ISTITUTO
STAFF di DIREZIONE
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È composto da figure professionali che collaborano con il Dirigente Scolastico nella gestione del servizio
scolastico, secondo criteri di efficacia, efficienza, trasparenza ed economicità.
Il gruppo è così costituito:
DIRIGENTE SCOLASTICO: Ludovica Paloschi
DOCENTI COLLABORATORI: Maria Vittoria Picco, Cavallanti Simona.
A seconda dei problemi da affrontare il Dirigente si avvale della collaborazione di:
•
•
•
•

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi
Responsabili di plesso
Funzioni strumentali
Referenti dei gruppi di lavoro

MISSION:

1. operare come centro di consulenza, di servizio, di assistenza, di coordinamento e di indirizzo;
2. configurarsi come una risorsa essenziale per realizzare una partecipazione efficace ed efficiente
e valorizzare tutte le risorse umane dell’organizzazione scolastica;

3. promuovere il coinvolgimento e la condivisione nell'elaborazione e nella realizzazione del PTOF;
4. verificare i processi, i risultati, e proporre modifiche per il successivo P.T.O.F.; 5. coadiuvare il
lavoro del Dirigente Scolastico;
6. controllare la gestione scolastica.

FUNZIONI E COMPITI
Dirigente Scolastica: Ludovica Paloschi
Il Dirigente d’Istituto, fermo restando quanto stabilito dalla legge e dal contratto collettivo:assicura la
gestione d’Istituto, ne ha la legale rappresentanza ed è responsabile dell’utilizzo e della gestione
delle risorse finanziarie e strumentali, nonché dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze
degli organi collegiali d’Istituto, spettano al Dirigente autonomi poteri di direzione, di coordinamento
e di valorizzazione delle risorse umane; il Dirigente organizza l’attività secondo criteri di efficienza e
di efficacia ed è titolare delle relazioni sindacali.
Esercita le funzioni previste dalla legge e in particolare:
1. cura le proposte di deliberazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio d’Istituto e del
Collegio dei docenti;
2. elabora, coadiuvato dal DSGA, il Programma Annuale e il conto consuntivo, propone al
Consiglio d’Istituto il programma annuale di gestione d’Istituto e lo informa dell’andamento della
stessa;
3. promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle
risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio;
4. adotta i provvedimenti di gestione delle risorse, sulla base di quanto deliberato dal Consiglio
d’Istituto e dal Collegio dei docenti, e di gestione del personale, nel rispetto di quanto previsto
dalla legge e dai contratti di lavoro;
5. adotta ogni altro atto relativo al funzionamento d’Istituto.
Presiede il Collegio dei docenti e i Consigli di classe, interclasse ed intersezione.
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Nello svolgimento di funzioni o specifici compiti organizzativi e amministrativi all’interno d’Istituto, si
avvale della collaborazione di docenti dallo stesso individuati e concede l’esonero o il semiesonero
dall’insegnamento secondo i casi previsti dalla legge. Il Dirigente, inoltre, è coadiuvato dal Direttore
amministrativo, il quale, con autonomia operativa, sovrintende ai servizi amministrativi e ai servizi
generali d’Istituto, coordinando il relativo personale nell’ambito delle direttive di massima impartite
e degli obiettivi assegnati dal Dirigente
Presenta almeno due volte all’anno al Consiglio d’Istituto una motivata relazione sulla direzione e
sul coordinamento dell’attività formativa, organizzativa e amministrativa, al fine di garantire la più
ampia informazione e un efficace raccordo per l’esercizio delle competenze degli organi collegiali.
Predispone l’atto di indirizzo e coadiuvato dalla Funzione Strumentale PTOF predispone RAV e
PdM.
Collaboratore del Dirigente Scolastico Scuola secondaria: Cavallanti Simona
•
•
•
•
•
•
•

Sostituisce il Dirigente Scolastico in ogni sua funzione in caso di assenza o impedimento dello
stesso.
Discute i principali problemi con il D.S.
Predispone e redige le Circolari interne e tutte le disposizioni che Dirigente Scolastico ritiene
necessario attuare per l'organizzazione dell'istituzione.
Predispone di concerto con il DS il Piano annuale delle attività per il personale docente della
scuola secondaria.
Collabora con il D.S. per predisporre e monitorare il Piano annuale delle visite e dei viaggi di
istruzione.
Collabora con il D.S. per predisporre e monitorare il Piano annuale di formazione e aggiornamento
del personale docente della scuola secondaria.
Coordina i rapporti tra Scuola e Famiglie.
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Gestisce il flusso informativo da/verso i Responsabili dei Consigli di classe dei vari plessi.
Collaboratore del Dirigente Scolastico Scuola Primaria: Maria Vittoria Picco
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sostituisce il Dirigente Scolastico in ogni sua funzione in caso di assenza o impedimento
dello stesso.
Discute i principali problemi con il D.S.
Predispone e redige le Circolari interne e tutte le disposizioni che Dirigente Scolastico ritiene
necessario attuare per l'organizzazione dell'istituzione.
Predispone di concerto con il DS il Piano annuale delle attività per il personale docente della
scuola primaria.
Collabora con il D.S. per predisporre e monitorare il Piano annuale delle visite e dei viaggi di
istruzione.
Collabora con il D.S. per predisporre e monitorare il Piano annuale di formazione e
aggiornamento del personale docente della scuola primaria.
Coordina i lavori degli ambiti disciplinari della scuola primaria.
Coordina i rapporti tra Scuola e Famiglie.
Gestisce il flusso informativo da/verso i Responsabili dei Consigli di classe dei vari plessi.

STAFF DI DIRIGENZA
Scuola secondaria di 1° di Calcio: Gelsomini Stefano
Scuola secondaria di 1° di Cividate: Faustini Monica
Scuola secondaria di 1° di Pumenengo: Bariselli Gloria – Michele Bubbico
Scuola primaria di Calcio: Cavallanti Simona
Scuola primaria di Cividate: Picco Maria Vittoria
Scuola primaria di Pumenengo: Abati Patrizia
Scuola primaria di Torre Pallavicina: Botti Guerina
Scuola dell’infanzia di Torre Pallavicina: Frigerio Elena
COMPITI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sostituisce il Dirigente Scolastico in ogni sua funzione in caso di assenza o impedimento
dello stesso.
Coordina le attività di plesso.
Coordina l’elaborazione dell’orario scolastico del plesso.
Assicura il flusso delle informazioni dalla sede centrale ai plessi e viceversa.
Provvede alle sostituzioni dei Colleghi assenti.
Controlla che le circolari e le disposizioni del DS siano attuate all'interno del proprio plesso.
Controlla la stesura formale dei documenti di valutazione.
Accoglie ed assiste i docenti di nuova nomina per esplicitare loro l’organizzazione dell’Istituto
E’ riferimento per l'acquisto o il rinnovo di materiale e attrezzatura didattica necessario alla
attuazione del PTOF.
Definisce l’aggregazione degli alunni per la mensa e la turnazione dei docenti.
Segnala al Dirigente problemi generali / contingenti del plesso, o eventuali situazioni di
emergenza.
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•

•
•
•
•
•
•

Riferisce ai colleghi del plesso l’orientamento della dirigenza rispetto ai vari problemi.
Comunica all’ufficio, in caso di assemblea sindacale o di sciopero, le adesioni dei colleghi e
collabora con la dirigenza nell’eventualità di una riorganizzazione oraria.
Presiede
gli
incontri di intersezione/interclasse.
Cura l’affissione, all’albo e/o alla bacheca della scuola, di materiale informativo, su
autorizzazione della Dirigenza.
Coordina le prove di evacuazione e trasmette la relativa documentazione al Referente
Sicurezza.
Cura il rapporto con l’utenza del Plesso.
Partecipa su richiesta o per necessità a Commissioni e/o gruppi di lavoro.
Verbalizza le sedute del Collegio.
Partecipa al gruppo e alle attività di autovalutazione d’istituto.

FUNZIONI STRUMENTALI AL P.T.O.F.
Gestione P.T.O.F., autovalutazione e progetti: Pagani Roberto
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Convoca e Coordina la Commissione “Gestione P.T.O.F, autovalutazione e progetti”.
Individua le linee guida per la stesura del PTOF del successivo anno scolastico.
Redige, in collaborazione con il D.S. , le F.S. e i responsabili di plesso, il PTOF.
Predispone e diffonde i materiali necessari allo svolgimento dei lavori.
Raccoglie i dati relativi alle progettazioni annuali dei singoli plessi dell’Istituto.
Aggiorna il documento del P.T.O.F. sia in formato digitale, che cartaceo.
Predispone una sintesi del P.T.O.F. da distribuire ai genitori nelle riunioni per le iscrizioni alle
classi prime, per ogni plesso dell’Istituto.
Segue le attività di autovalutazione dell’Istituto, anche attraverso la consultazione periodica
del sito dell’INVALSI.
Partecipa alle attività di formazione e aggiornamento.
Coordina i lavori dei gruppi disciplinari
Individua e propone nuove soluzioni organizzative e didattiche.
Verifica e aggiorna la documentazione introdotta nel corrente anno scolastico.
Collabora con il D.S. per predisporre e monitorare il Piano annuale di formazione e
aggiornamento del personale docente ed ATA.
Predispone e coordina il Piano annuale di formazione per la scuola secondaria.
Partecipa a incontri, Convegni, Seminari riferiti all’area di competenza.
Predispone materiali e strumenti utili per innovare l’attività didattica e la valutazione.
Verifica la documentazione del processo di valutazione degli alunni.
Predispone, in collaborazione col D.S. il RAV e il PdM.
Fornisce il materiale per l’aggiornamento del sito della scuola.
È il referente per le
attività di autovalutazione d’istituto.
Fornisce il materiale per l’aggiornamento del sito della scuola.

Diversabilità: Cambrea Salvatore
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•
•

•
•
•

•
•

Convoca e coordina la Commissione “Diversabilità e svantaggio” e predispone i materiali
necessari allo svolgimento dei lavori.
Coordina la definizione dei piani educativi individualizzati relativi agli alunni disabili presenti
nell'Istituto.
Controlla che l'attuazione dei PEI, definiti per ciascuno degli alunni disabili, venga realizzata
rispettando gli indirizzi che a tale scopo l'Istituto si è dato.
Coordina la definizione dei protocolli d'intesa per l'integrazione alunni disabili nella scuola
superiore collaborando con il Responsabile d'Istituto per le attività di orientamento.
E’ punto di riferimento per i docenti di sostegno presenti nell'Istituto per l'acquisto di libri e
attrezzatura didattica.
Compila la modulistica richiesta dagli uffici scolastici territoriali e regionali.
Collabora con la Segreteria della scuola e gli Enti territoriali per la pianificazione dei vari
interventi (assegnazione insegnanti di sostegno- attribuzione degli assistenti educatori,
convenzioni…).
Partecipa a incontri, Convegni, Seminari riferiti all’area di competenza.
Fornisce il materiale per l’aggiornamento del sito della scuola

DSA, altri BES e svantaggio: Donati Felicetta
•
•
•
•
•
•
•
•

Elabora, coordina e promuove il Piano degli interventi per fronteggiare le situazioni di
svantaggio scolastico.
Coordina le attività dei coordinatori delle classi dove sono presenti alunni DSA o BES.
Convoca periodicamente i docenti, fornisce indicazioni, documentazione, linee guida per
l’attività educativo – didattico e per la compilazione dei documenti previsti dalla normativa
vigente.
Somministra i tests collettivi agli alunni delle classi prime e seconde della scuola primaria
Somministra i tests individuale, ove necessario, agli alunni delle classi terze, quarte e quinte
della scuola prmaria
Controlla l’attuazione dei P.D.P.
Partecipa a incontri, Convegni, Seminari riferiti all’area di competenza.
Fornisce il materiale per l’aggiornamento del sito della scuola

Continuità: Vescovi Patrizia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Convoca e coordina la Commissione “Continuità” e predispone i materiali necessari allo
svolgimento dei lavori.
Opera per migliorare l'efficacia degli strumenti utilizzati per il passaggio delle informazioni.
Predispone il calendario degli incontri con le maestre.
Fa in modo che il flusso informativo giunga correttamente a destinazione.
Predispone il calendario delle somministrazioni dei test.
Organizza l'attività di somministrazione.
Organizza l'attività di correzione dei test e la lettura dei loro esiti.
Organizza la definizione del profilo degli alunni in ingresso nella scuola media;
A fine
primo quadrimestre, informa le maestre sull'andamento degli alunni problematici.
Predispone il calendario delle attività di accoglienza degli alunni delle classi quinte.
Fornisce il materiale per l’aggiornamento del sito della scuola
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Alunni extracomunitari-Intercultura: Gandini Andreina
•

•
•

•
•
•

•
•
•
•

Convoca e coordina la Commissione Intercultura che si occupa delle problematiche inerenti
la didattica interculturale e dell’italiano lingua 2 e individua pratiche condivise all’interno della
scuola in tema di accoglienza, inserimento e integrazione.
Coordina e predispone il progetto intercultura dell’istituto.
Coordina
il
servizio
di
mediazione culturale.
Collabora con il CTI ambito 6 di Treviglio.
Collabora con i docenti delle F. S. in merito al passaggio degli alunni stranieri fra i vari ordini
di scuola e per gli alunni BES non certificati.
Ricerca e aggiorna il materiale didattico specifico.
Partecipa ad incontri di presentazione, programmazione e verifica del lavoro svolto in
collaborazione con gli insegnanti coinvolti e con la responsabile dei mediatori.
Recepisce, produce e aggiorna il materiale didattico: sussidi, prove di rilevazione delle abilità,
protocollo accoglienza alunni stranieri, testi semplificati, progetti interculturali, programmi
semplificati di geografia, storia e scienze.
Partecipa a specifiche attività di formazione: incontri di coordinamento provinciale dei docenti
presso gli sportelli di Bariano e di Romano, incontri organizzati dall’Ufficio Scolastico
Provinciale di Bergamo, incontri organizzati dal Distretto competente per l’integrazione socioculturale dei bambini stranieri e delle loro famiglie.
Collabora con i docenti delle altre Funzioni Strumentali per affrontare problematiche di ordine
trasversale (valutazione, passaggi fra i vari ordini di scuola, problemi di apprendimento, ecc.).
Partecipa a corsi di formazione
Compila la modulistica richiesta dagli uffici scolastici territoriali e regionali.
Fornisce il materiale per l’aggiornamento del sito della scuola.

Animatore digitale: Debora Gritti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Convoca e coordina la Commissione “Multimedialità” e predispone i materiali necessari allo
svolgimento dei lavori.
Elabora, coordina e promuove i Progetti di area.
Raccoglie e diffonde in tutti i Plessi materiali didattici dell’area informatica.
Propone l’acquisto di software per l’attività didattica.
Propone l’acquisto di attrezzature adeguate nel rispetto della procedura e delle scelte definite
dal Collegio dei Docenti.
Ad inizio e fine anno, in collaborazione con il Team Digitale, redige e aggiorna il registro
relativo alla strumentazione e ai sussidi multimediali.
Controlla periodicamente le aule di informatica, relativamente all’operatività delle macchine
e segnala tempestivamente alla Segreteria gli eventuali guasti.
Pubblicizza iniziative e attività particolari delle scuole dell’ Istituto.
Fornisce indicazioni ai docenti nell’utilizzo didattico degli strumenti informatici.
Risponde a questionari di rilevazione ministeriale o promossi da altri Enti.
Partecipa a incontri, Convegni, Seminari riferiti all’area di competenza.
Fornisce il materiale per l’aggiornamento del sito della scuola Inoltre:
Stimola la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione
di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), favorendo l’animazione
e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative, come ad esempio
quelle organizzate attraverso gli snodi formativi;
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•

•

Favorisce la partecipazione e stimola il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di
workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti
formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura
digitale condivisa;
Individua soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli
ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è
dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre
scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della
scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure.

53

Docenti team digitale: Vescovi Giacomo e Picco Vittoria
•
•
•
•
•

Assiste il personale ATA e docente della scuola nell'uso di strumentazione informatica e
multimediale .
Cura, aggiorna e sviluppa il sito web della scuola; vaglia a questo proposito i materiali da
pubblicare con il Dirigente Scolastico.
Offre indicazioni utili al controllo e alla manutenzione delle attrezzature informatiche presenti
nella scuola.
Cura eventuali progetti di comunicazione digitale con le famiglie degli alunni.
Cura eventuali progetti di informatizzazione di pratiche didattiche e valutative degli alunni.

Referente Orientamento scolastico: Lamera Cinzia
•
•
•
•
•
•
•

Convoca e coordina la Commissione “Orientamento” e predispone i materiali necessari allo
svolgimento dei lavori.
Mette a punto e realizzare il piano annuale delle attività di orientamento.
Definisce, per gli alunni delle classi terze, il Piano degli incontri con le Scuole Superiori e degli
stages da effettuare in queste scuole.
Analizza e valuta i dati di ritorno forniti dalle scuole superiori e relativi agli ex alunni delle classi
terze dei vari plessi.
Coordina le attività di orientamento per le classi prime, seconde e terze medie.
Effettua attività di informazione sui percorsi scolastici dopo la terza media per i genitori degli
alunni delle classi seconde e terze medie con incontri serali e mirati.
Fornisce il materiale per l’aggiornamento del sito della scuola.

Referente Sicurezza (un docente per ogni plesso scolastico) ASPP
•
•

Coordina le prove di evacuazione.
Segnala situazioni problematiche relative alla sicurezza del plesso.

Referente Biblioteca Scolastica e Sussidi (1 docente per Plesso)
•
•
•
•
•
•

•
•

Realizza iniziative finalizzate ad incentivare il gusto alla lettura.
Ad inizio e fine anno predispone e aggiorna il registro relativo ai testi in dotazione.
Controlla la registrazione dei prestiti.
Cura, sistema e ordina i volumi.
Propone l’acquisto di nuovi testi e sussidi.
Ad inizio e fine anno redige e aggiorna il registro relativo ai sussidi in dotazione, distinti per
tipologia (strumentazione per attività musicale, motoria, matematico – scientifica, giochi
didattici, cartine geografiche,materiale alunni diversamente abili, … apparecchiature audio e
video, videocassette, audiocassette, Cd).
Cura la manutenzione, segnalando guasti o eventuali ammanchi.
Gestisce il materiale scolastico, controllandone la distribuzione, l’uso e la riconsegna.

Referenti aree disciplinari 5 docenti scuola secondaria
•
•

Coordina i lavori dell’area disciplinare di competenza
Relaziona al D.S. le decisioni e i suggerimenti dei docenti di area.

Referenti scuola primaria 5 docenti
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•
•

Coordina i lavori dell’area di competenza
Relaziona al D.S. le decisioni e i suggerimenti dei docenti di area.

Tutor docenti anno di prova e docenti di nuova nomina
•

Esegue il tutoraggio degli insegnanti in anno di prova e di nuova nomina.

Tutor Attività di Tirocinio/ Alternanza scuola-lavoro
•

Esegue il tutoraggio attività di tirocinio per studenti universitari/studenti in alternanza

Istruzione domiciliare
•

Svolge attività di insegnamento presso il domicilio di alunni impossibilitati alla frequenza
scolastica. (Attivato su richiesta)

Addetti al Primo Soccorso
•

Docenti incaricati in ogni Plesso in possesso della formazione specifica

Addetti Antincendio
•

Docenti incaricati in ogni Plesso in possesso della formazione specifica

Commissione orario scuola secondaria 3 docenti
•

Predispone ed elabora il piano orario delle attività didattiche

4.2 I progetti e le commissioni di lavoro
COMMISSIONE P.T.O.F. E AUTONOMIA
-

Collabora alla stesura del Piano Triennale dell’Offerta Formativa.
Amplia ed integra il Piano Triennale dell’Offerta Formativa.
Formula e progetta proposte di aggiornamento per i docenti. Propone e segue attività
e progetti di autovalutazione d’istituto.

PROGETTO CONTINUITÁ
Il progetto “continuità” coinvolge i bambini che si accingono ad entrare nel mondo della scuola o che
sono impegnati nel passaggio da un ordine di scuola al successivo; ha lo scopo di far conoscere la
realtà della scuola (ambienti, attività, strutture, docenti, ecc.) ai bambini della scuola dell’infanzia e
ai ragazzi della classe quinta della scuola primaria; il progetto prevede la giornata dell’Open day e
le attività ponte organizzate nel corso dell’anno.
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COMMISSIONE CONTINUITÁ
La commissione promuove le seguenti azioni:
• cura i rapporti tra le scuole materna, primaria e secondaria con l'obiettivo di favorire
l'inserimento degli alunni nella scuola successiva;
• propone strumenti per il passaggio di informazioni tra i diversi ordini di scuola e la formazione
delle classi;
• coordina i Progetti e le attività ponte tra i diversi ordini di scuola;
• elabora proposte di curricoli continui tra scuole dell’infanzia, primarie e secondarie;
• somministra, corregge e tabula gli esiti dei test per gli alunni in uscita dalla 5^ della primaria;
• raccoglie le informazioni sugli apprendimenti/comportamenti di ciascun alunno classi 5^;
• effettua ricerca comune di ulteriori strumenti per migliorare il passaggio delle informazioni;
procede alla formazione delle classi prime della scuola primaria e della scuola secondaria.

COMMISSIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI E IN SITUAZIONI DI DISAGIO
-

Elabora il Piano Annuale per l’Inclusione (PAI).
Verifica l'andamento scolastico degli alunni diversamente abili e in situazione di disagio
Mantiene i contatti con gli operatori dell’ASL.
Fornisce strumenti e proposte operative agli insegnanti di sostegno ed ai consigli di classe.
Formalizza e monitora i piani individualizzati d'intervento per gli alunni diversamente abili.
Definisce protocolli d'intesa per lo sviluppo del processo orientativo per gli alunni
diversamente abili.

PROGETTO ORIENTAMENTO
Il progetto orientamento è un’attività specifica della scuola secondaria di primo grado che prevede il
coinvolgimento di tutti i docenti del Consiglio di classe e si sviluppa sull’intero triennio; è finalizzato
alla conoscenza di sé e della realtà circostante, al rinforzo delle abilità di studio, all’orientamento
scolastico e professionale, alla scelta della scuola superiore; per le classi terze sono programmate
attività ed incontri presso le scuole superiori del territorio (Open Day, giornata di permanenza nella
scuola superiore, incontri con i docenti e gli studenti, attività di formazione e informazione per i
genitori).
COMMISSIONE ORIENTAMENTO
La commissione promuove le seguenti azioni:
•
•
•
•
•

mette a punto e realizza il piano annuale delle attività di orientamento;
definisce, per gli alunni delle classi terze, il Piano degli incontri con le Scuole Superiori e degli
stages da effettuare in queste scuole;
analizza e valuta i dati di ritorno forniti dalle scuole superiori e relativi agli ex alunni delle
classi terze dei vari plessi;
coordina le attività di orientamento per le classi prime, seconde e terze medie;
effettua attività di informazione sui percorsi scolastici dopo la terza media per i genitori degli
alunni delle classi seconde e terze medie con incontri serali.
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PROGETTO INTERCULTURA
Le scuole del nostro Istituto Comprensivo sono chiamate ad accogliere un numero significativo di
alunni stranieri, sia di recente immigrazione, che nati in Italia da famiglie immigrate. Essi provengono
da nazionalità diverse, con differenze culturali e sociali notevoli, con storie e vissuti a volte molto
complessi. In un contesto multietnico e multiculturale qual è ormai la nostra società, è compito della
scuola promuovere l’educazione interculturale e i processi che mirano alla piena integrazione degli
alunni stranieri. La diversità deve essere intesa come risorsa, arricchimento, opportunità di scambio,
cooperazione e stimolo alla crescita personale di ciascuno. L’educazione interculturale nasce
dall’incontro consapevole di soggetti e identità culturali differenti che si muovono insieme verso la
costruzione di una nuova convivenza civile.

COMMISSIONE INTERCULTURA
La commissione promuove le seguenti azioni:
•
•
•
•
•
•
•

predispone schede per la rilevazione delle competenze linguistiche ( e di altre abilità) per
l’ingresso degli alunni NAI
promuove l’attuazione di laboratori linguistici utilizzando risorse interne ed esterne e ne
monitora l’andamento.
favorisce e facilita il rapporto con le famiglie fornendo informazioni sull’organizzazione della
scuola.
acquisisce materiale e metodologie specifiche consultabili dai docenti.
predispone/aggiorna la documentazione d’Istituto utile all’inclusione ( es. PDP).
stabilisce contatti con gli Enti Locali, i servizi, le associazioni di volontariato per far proposte,
progetti o corsi di formazione.
effettua colloqui in itinere con la famiglia, l’alunno e l’insegnante dopo i primi mesi
d’inserimento, qualora si rilevassero eventuali difficoltà.

COMMISSIONE SCUOLA SICURA
•
•
•
•
•

Elabora i piani di evacuazione dei vari plessi dell’Istituto e la relativa segnaletica.
Elabora e aggiorna un codice di comportamento da attuare in caso di evacuazione degli
edifici scolastici, sia per gli alunni, che per i docenti.
Segnala gli interventi necessari alla sicurezza degli edifici scolastici alle rispettive
amministrazioni locali.
Propone iniziative di formazione in materia di sicurezza.
Programma progetti e interventi didattici per promuovere l’educazione alla sicurezza.

4.3 Gli incarichi specifici
COMPITO DEL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO di CLASSE
-

Verbalizza le riunioni ordinarie e straordinarie del consiglio di classe.
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-

-

In collaborazione con il Coordinatore di Classe redige le lettere informative per le
famiglie in merito ai problemi di comportamento e/o profitto e le sottopone alla
controfirma del DS.
Cura l'archiviazione informatica delle lettere spedite alle famiglie.
Conosce ed usa Word ed Excel.

COMPITO DEL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI INTERCLASSE/INTERSEZIONE
-

Verbalizza le riunioni ordinarie e straordinarie del consiglio di interclasse
Cura l'archiviazione informatica dei verbali.
Conosce ed usa Word ed Excel.

PROFILO DEL COORDINATORE DI CLASSE
-

-

-

-

Conosce il curricolo degli studenti (storia della classe) e le situazioni familiari.
Cura la distribuzione delle informazioni.
Gestisce la relazione con le famiglie.
E' punto di riferimento per le proposte di docenti, genitori e studenti.
Gestisce e sostiene le decisioni del consiglio di classe (carichi di lavoro, verifiche, valutazioni). Gestisce situazioni conflittuali docenti/studenti e agisce da punto di riferimento per gli
studenti.
Provvede al monitoraggio della frequenza, del profitto e del comportamento.
Provvede al monitoraggio del clima di classe.
Convoca in separata sede, eventualmente con il DS o con altri colleghi, gli alunni per i quali si
rendono necessari rimproveri o sanzioni.
Propone al DS i punti da inserire all'ordine del giorno del consiglio di classe.
Conduce il consiglio di classe occupandosi del rispetto dei tempi e amministrando l'ordine del
giorno.
Fornisce ai colleghi copia dei giudizi globali proposti per gli alunni prima di ogni prescrutinio e
scrutinio redatti con Word per la ricopiatura sul documento di valutazione e sul verbale bianco
degli esami.
Gestisce i comportamenti (dinamiche disturbanti) cercando di costruire la mappa del disagio dei
casi particolari.
Concorda con il DS la necessità d'incontri straordinari.
Cura l'organizzazione e il coordinamento didattico del consiglio di classe.
All'inizio del consiglio di classe presenta agli altri docenti un quadro organico delle informazioni
in suo possesso.
Individua ed attiva strumenti e risorse adeguati alle difficoltà riscontrate.
Individua i problemi della classe attraverso assemblee periodiche con gli studenti - Tiene
sotto controllo il quadro dei recuperi individuali.
Anche su segnalazione dei colleghi, avvisa per telefono o per iscritto la famiglia in caso di
assenze, problemi di comportamento o scarso profitto.
Fa da tramite fra i problemi del singolo, della classe e del consiglio di classe Cura
i
rapporti con le famiglie degli alunni con difficoltà.
Cura l'organizzazione delle attività extrascolastiche in conformità alle programmazioni
disciplinari e agli aspetti di interdisciplinarietà decisi dal consiglio di classe. (consultazione siti
Internet, indicazione delle strutture, reperimento accompagnatori, scelte in merito a tempi,
percorsi, durate, soste, spazi interessanti, compilazione della modulistica dell'IC).
Presenta la classe ai docenti supplenti.
Si incontra periodicamente con gli altri coordinatori ed il DS per concordare interventi comuni
riguardanti la disciplina e la gestione dell’istituto.
Conosce ed usa Word ed Excel.
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PROFILO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'INTERCLASSE E D’INTERSEZIONE
-

Cura la distribuzione delle informazioni.
E' punto di riferimento per le proposte di docenti, genitori e studenti.
Gestisce e sostiene le decisioni del consiglio di classe (carichi di lavoro, verifiche, valutazioni).
Propone al DS i punti da inserire all'ordine del giorno del consiglio di classe.
Conduce il consiglio di interclasse occupandosi del rispetto dei tempi e amministrando l'ordine
del giorno.
Concorda con il DS la necessità d'incontri straordinari.
Cura l'organizzazione e il coordinamento didattico del consiglio di interclasse/intersezione.
All'inizio del consiglio di interclasse presenta agli altri docenti un quadro organico delle
informazioni in suo possesso.
Individua ed attiva strumenti e risorse adeguati alle difficoltà riscontrate.
Fa da tramite fra i problemi del singolo, della classe e del consiglio di interclasse/intersezione.

COMPITO DEL TUTOR PER L’ANNO DI FORMAZIONE
-

-

Mette a disposizione dei docenti in anno di formazione adeguati strumenti informativi ed
operativi a sostegno dell’attività d'insegnamento e di partecipazione alla vita della scuola.
Sostiene l’insegnante in formazione durante il corso dell’anno, in particolare per quanto attiene
agli aspetti relativi alla programmazione educativa e didattica, alla progettazione di itinerari
didattici, alla predisposizione di strumenti di verifica e valutazione.
Facilita i rapporti interni ed esterni all’istituto e d'accesso alle informazioni.
Supporta il docente in anno di formazione nell'elaborazione della relazione che sarà discussa
alla presenza del Comitato per la Valutazione del Servizio.
Partecipa ad iniziative di formazione e informazione a carattere provinciale.
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5. IL FABBISOGNO DELLE RISORSE UMANE

Analizzando
il
comuni dell’Istituto
degli iscritti alla
numero
degli
si
prevede
nel
sostanziale
attuale di classi e di docenti.

numero dei nati nei quattro
Comprensivo, il numero
scuola dell’infanzia e il
iscritti alla scuola primaria
prossimo
triennio
una
conferma
del
numero

PERSONALE DOCENTE FABBISOGNO ORGANICO SCUOLE SECONDARIE DI I
GRADO

CLASSE DI
CONCORSO

ORGANICO D’ISTITUTO

MATERIA

A047

Lettere

14 cattedre + 13 ore

A059

Scienze Mat.

8 cattedre + 15 ore

A345

Inglese

3 cattedre

A245

Francese

2 cattedre

A445

Spagnolo

14 ore

A028

Arte

2 cattedre

A030

Sc. Motorie e sp

2 cattedre

A032

Musica

3 cattedre

A033

Tecnologia

2 cattedre

Religione

18 ore
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FABBISOGNO ORGANICO SCUOLE PRIMARIE

SCUOLA INFANZIA

CLASSI

DOCENTI

1 (Torre Pallavicina)

2

SCUOLA PRIMARIA

5 (Torre Pallavicina)
5 (Pumenengo)
12 (Calcio)
11 (Cividate al piano)
Totale 33
78

SCUOLA SECONDARIA
1° GRADO

7 (Calcio)
7 (Cividate al Piano)
4 (Pumenengo)
Totale 18
49

FABBISOGNO ORGANICO SOSTEGNO
Oltre ai docenti curricolari, si ritiene che l’organico di sostegno possa consolidarsi sui
seguenti numeri:
Scuola dell’Infanzia: attualmente non si prevede l’iscrizione di alunni in s.d.h.
Scuola Primaria: n° 7 docenti
Scuola secondaria di I grado: n° 8 docenti
PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO
Per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il fabbisogno
è così definito:
Direttore S.G.A.: 1 posto
Personale di segreteria conferma degli attuali 5 posti
Collaboratori scolastici: 19 posti
- Assistenti amministrativi: n°6 di cui 2 a tempo indeterminato full time, 1 a tempo
indeterminato part-time a 30 ore, 1 a tempo indeterminato part-time 24 ore, 1 a tempo
determinato per 36 ore e 1 a tempo determinato per 18 ore.
- Collaboratori scolastici: n°22 persone divisi su 8 plessi così suddivisi: 16 a tempo
indeterminato di cui 2 part-time 18 h. e 1 part-time 30 h., 3 a tempo pieno con nomina
dell’Ufficio Scolastico Territoriale al 31/08/2018, 1 a 36 h. con nomina dell’Ufficio
Scolastico Territoriale al 30/06/2018 e 2 part time 18h con nomina del D.S. fino al
30/06/2018.
Orario di servizio e di apertura al pubblico:
La segreteria, durante il periodo dell’attività scolastica, è aperta al pubblico tutti i giorni, dal
lunedì al venerdì dalle ore 11.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14,30 alle ore 16.00, il sabato
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dalle 11.30 alle 13.00. Mentre nei periodi di sospensione delle lezioni è aperta tutti i giorni
dalle 11.30 alle 13.00 ad esclusione dei mesi di luglio ed agosto in cui è aperta dal lunedì al
venerdì sempre dalle ore 11.30 alle ore 13.00.
Per quanto riguarda invece i collaboratori scolastici, il personale di ogni scuola, segue una
turnazione di lavoro flessibile e conferma la copertura dal lunedì al sabato, dal mattino al
pomeriggio nei giorni a tempo prolungato e per attività collegiali.
La presenza di tutto il personale A.T.A. viene rilevata con registro firma registrando l’orario
di inizio e di termine della prestazione lavorativa. Gli atti dell’orario di presenza sono
conservati in segreteria.
Orario di servizio del personale:
L’orario di lavoro, per il personale amministrativo, è di 36 ore continuative antimeridiane per
sei giorni (dalle ore 8.00 alle ore 14.00), fatta eccezione per il giorno (a turnazione) in cui
l’inizio dell’orario di lavoro è posticipato alle ore 10.30 per prolungarsi fino alle ore 16.30.
L’orario di lavoro, per i collaboratori scolastici, si svolge per turnazione con scorrimento
dell’orario di lavoro individuale di 6 ore giornaliere continuative dell’orario normale o di 7 ore
e 12 minuti, qualora il servizio venga svolto su cinque giorni.

62

6. IL FABBISOGNO DELLE RISORSE MATERIALI

Tutti i plessi dell’Istituto comprensivo hanno in dotazione laboratori di vario tipo (informatico,
linguistico, scientifico, ecc), che favoriscono lo svolgimento delle attività didattiche.
La strumentazione e i materiali vengono implementati annualmente attraverso gli appositi
fondi che le Amministrazioni Comunali mettono a disposizione per l’arricchimento
dell’offerta formativa.
Per completare le dotazioni, nel corso del triennio, compatibilmente con le risorse che
saranno assegnate dai Comuni nell’ambito dei Piani per il diritto allo Studio, nei prossimi
tre anni si provvederà a:

TORRE PALLAVICINA: Scuola dell’infanzia
•
•

Implementare la dotazione di giochi per esterno per i bambini
Acquistare materiale di facile consumo didattico ed informatico

TORRE PALLAVICINA: Scuola primaria
Implementare la dotazione di hardware anche mediante la progressiva sostituzione di
pc ormai vecchi con altri più recenti, nonché dotare le aule didattiche di LIM o di Kit
LIM

PUMENENGO: Scuola primaria
•

•

Spostare la Lim presente nell'aula di informatica in classe quarta ed acquistare
un video proiettore e quattro Lim (in alternativa quattro kit per Lim ), una per
ogni classe.
Acquistare una stampante laser
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CALCIO: Scuola primaria
L'idea è quella di dotare le classi di attrezzature moderne e nel contempo durevoli. Il piano
d'acquisto mirerà a dotare di attrezzature le classi a regime
•
•
•
•
•
•
•

n. 6 KIT LIM sistema INTERWRITE (comprensivi di lavagna, notebook e
videoproiettore integrato) da allocare, progressivamente, nelle classi prime,
seconde e terze;
n. 1 document camera
n. 1 kit risponditori
n. 2 stampanti laser jet
n. 6 PC per l'aula informatica
altoparlanti per LIM
schede audio e casse per i pc di classe

CIVIDATE AL PIANO: Scuola primaria
•
•
•
•

Completare la dotazione dei videoproiettori portandoli dagli attuali 5 a 10 e dotare le
aule didattiche di LIM o Kit LIM
Sostituire progressivamente i pc più vecchi presenti nell’aula di informatica e/o nelle
altre aule
Migliorare la dotazione dei vari laboratori ed implementare la dotazione libraria della
biblioteca
Acquistare strumenti specifici, hardware e software per l'apprendimento di bambini in
situazione di handicap.

CALCIO: Scuola secondaria di I grado
•
•
•
•
•

Completare la dotazione delle LIM in tutte le aule didattiche, portandole dalle attuali
3 a 7, con possibilità di interfaccia al pc in dotazione
Provvedere all’ installazione di acces point per la distribuzione del segnale wireless
all’interno dell’edificio
Sostituire progressivamente i pc più vecchi presenti nell’aula di informatica o nelle
altre aule o in sala docenti
Implementare progressivamente la dotazione del laboratorio scientifico
Completare la dotazione dell’aula di musica mediante l’acquisto di n.2 microfoni
panoramici, n.3 cavi di collegamento mixer-casse e mixer-pc, n.20 leggii, n. 10 flauti
Honer, legnetti e altri strumenti a percussione.

CIVIDATE AL PIANO: Scuola secondaria di I grado
•

Sostituire progressivamente i pc più vecchi presenti nel laboratorio linguistico.
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PUMENENGO: Scuola secondaria di I grado
•
•
•

Sostituire progressivamente tutti i computer nell’aula di informatica e nell’aula
docenti
Acquistare 2 lettori CD Acquistare un mixer Berhinger
Acquistare il server.
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7. IL PIANO DI MIGLIORAMENTO
7.1 Il Piano di miglioramento (2017-2018)

1- PRIORITÁ E TRAGUARDI
Nella sezione 5 del RAV la scuola ha indicato alcuni obiettivi di processo che intende perseguire
per raggiungere i traguardi connessi alle priorità. Tali obiettivi vengono qui di seguito riportati:
Dal Rapporto di autovalutazione (punto 5)

ESITI DEGLI STUDENTI
2)
Risultati
nelle
standardizzate nazionali

DESCRIZIONE DELLA PRIORITÁ
prove Ridurre la percentuale di alunni del
livello più basso nelle prove
standardizzate di italiano e di
matematica per le classi quinte
della scuola primaria.

3) Competenze chiave europee

Arricchire il curricolo verticale di
Istituto con progetti di
cittadinanza attiva e responsabile.
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DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO
Tendere al risultato regionale e/o
nazionale, riducendo di 5 punti
percentuali il dato d'Istituto, sia
per italiano che per matematica.

Elaborare un curricolo verticale
che preveda per ogni classe la
realizzazione di un progetto
finalizzato all'acquisizione di
competenze di cittadinanza attiva
e responsabile.

2 - OBIETTIVI DI PROCESSO
AREA DI PROCESSO

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO

1) Curricolo, progettazione e
valutazione

1- Aumentare i momenti di progettazione / valutazione / verifica per
ambito disciplinare sia della Primaria sia della Secondaria per classi
parallele.

2- Confermare l'utilizzo dell'organico di potenziamento nelle attività di
recupero/potenziamento di italiano e matematica nei due ordini di
scuola.
3- Elaborare progetti di educazione alla cittadinanza attiva e
responsabile che prevedono la valutazione di competenze chiave e di
cittadinanza.
2) Ambiente di apprendimento

1- Sperimentare modalità didattiche innovative attraverso l'utilizzo delle
nuove tecnologie digitali.
2- Utilizzare una piattaforma on-line per promuovere la condivisione dei
materiali prodotti dai docenti.

3) Inclusione e differenziazione

1- Attivare screening per la rilevazione di alunni con sospetto DSA, da
indirizzare alla valutazione dei servizi competenti.

4) Continuità e orientamento

1- Revisionare il curricolo verticale, con particolare attenzione ai
contenuti disciplinari delle classi di passaggio dalla primaria alla
secondaria.

5) Orientamento strategico e
organizzazione della scuola

--------------------------------------------------------------

6) Sviluppo e valorizzazione delle
risorse umane

1- Proseguire con la formazione dei docenti sulla didattica per
competenze, sulla valutazione autentica e sulle competenze digitali.

7) Integrazione con il territorio e
rapporti con le famiglie

1- Incontrare due volte all'anno gli amministratori dei comuni di
riferimento per collaborare alla costruzione dell'offerta formativa.
2- Organizzare incontri con i rappresentanti delle associazioni presenti sul
territorio per proseguire la condivisione dei progetti.
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3- ELABORAZIONE DI UNA SCALA DI RILEVANZA DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO
Al fine di valutare la rilevanza di ciascun obiettivo di processo, è importante compiere una stima della
loro fattibilità.
FATTIBILITÁ
(da 1 a 5)

IMPATTO
(da 1 a 5)

PRODOTTO: VALORE CHE
IDENTIFICA LA RILEVANZA
DELL’INTERVENTO

1- Aumentare i momenti di progettazione /
valutazione / verifica per ambito
disciplinare sia della Primaria sia della
Secondaria per classi parallele.

5

3

15

2- Confermare l'utilizzo dell'organico di
potenziamento nelle attività di
recupero/potenziamento di italiano e
matematica nei due ordini di scuola.

5

4

20

3- Elaborare progetti di educazione alla
cittadinanza attiva e responsabile che
prevedono la valutazione di competenze
chiave e di cittadinanza.

5

4

20

1- Sperimentare modalità didattiche
innovative attraverso l'utilizzo delle nuove
tecnologie digitali.

3

3

9

2- Utilizzare una piattaforma on-line per
promuovere la condivisione dei materiali
prodotti dai docenti.

3

3

9

1- Attivare screening per la rilevazione di
alunni con sospetto DSA, da indirizzare alla
valutazione dei servizi competenti.

3

2

6

3

3

9

5

3

15

5

3

15

OBIETTIVO DI PROCESSO

1- Revisionare il curricolo verticale, con
particolare attenzione ai contenuti
disciplinari delle classi di passaggio dalla
primaria alla secondaria.
1- Proseguire con la formazione dei docenti
sulla didattica per competenze, sulla
valutazione autentica e sulle competenze
digitali.
1- Incontrare due volte all'anno gli
amministratori dei comuni di riferimento
per collaborare alla costruzione dell'offerta
formativa.
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2- Organizzare incontri con i rappresentanti
delle associazioni presenti sul territorio per
proseguire la condivisione dei progetti.

4

3

12

4- AZIONI – RESPONSABILI - RISULTATI ATTESI - MONITORAGGIO - TEMPI
Priorità: Ridurre la percentuale di alunni del livello più basso nelle prove standardizzate di italiano e di
matematica per le classi quinte della scuola primaria. Area di processo: Curricolo, progettazione e
valutazione
Soggetti
responsabili

Azioni previste

Obiettivi di

dell’attuazion

Risultati

processo

e

attesi

Indicatori di

Modalità e

monitoraggi

tempi di

o

rilevazione

Adeguam

Termine

enti

previsto

effettuati

di

in itinere

conclusio

(eventuali

ne

)
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Confermare

Docenti

1- Individuare i

1-

Scheda di

Giugno

l'utilizzo

coordinatori di

docenti impegnati

seconde e

ore a classi

rilevazione

2018

dell'organico di

classe

nelle attività di

terze

aperte

delle ore

potenziamento

recupero e di

primaria:

effettivamente

effettivamente

nelle attività di

potenziament

migliorare la

svolte da ogni

svolte per le

recupero/potenz

o a classi aperte.

lettura

classe della

attività di

strumentale e

scuola

recupero e

le abilità di

primaria.

potenziament

iamento di
Collocare

Classi Numero di

italiano e

2-

matematica

in orario quattro

nella scuola

ore settimanali

primaria.

(due per

2-

matematica e due

quarte e

docente

per

quinte

coordinatore

italiano, dalla

primaria:

a fine

classe seconda alla

favorire lo

quadrimestre

classe quinta

sviluppo delle

e a fine

primaria) da

capacità

anno.

destinare al

logiche e di

recupero e al

comprension

potenziament

e del testo.

calcolo.

o da
compilare a
Classi

o.
33-

Individuare Migliorare i

gli spazi necessari.

risultati
scolastici
nelle prove
per

classi

parallele

al

termine del
primo e del
secondo
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cura del

quadrimestr
e.

Priorità: Arricchire il curricolo verticale di Istituto con progetti di cittadinanza attiva e responsabile.
Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione
Soggetti
Obiettivi di
processo

responsabili
dell’attuazio
ne

Azioni previste
Risultati

Indicatori di

attesi

monitorag gio
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Adeguam

Termine

Modalità e

enti

previsto

tempi di

effettuati

di

rilevazione

in itinere

conclusio

(eventuali)

ne

Elaborare
progetti di
educazione
alla
cittadinanza
attiva e
responsabile
che
prevedono la
valutazione di
competenze
chiave e di
cittadinanza.

Docenti

1-

Individuare Conseguime

coordinatori di ad inizio anno
classe

1-

Numero

Scheda di

Giugno
2018

nto degli

di ore

rilevazione

scolastico il

obiettivi

effettivamen te

delle ore

progetto da

previsti da

destinate alla

effettivamente

realizzare per ogni

ogni

realizzazione dei

svolte per la

singola classe.

progetto.

progetti.

realizzazione

i docenti

del progetto e
Quantità dei prodotti
di prodotti
realizzati, da

responsabili

realizzati

compilare a

dell’attuazione del

(cartelloni,

cura del

progetto.

manufatti,

docente

incontri con
Individuare

coordinatore a

esperti, contatti

obiettivi, numero di

fine

con il territorio,

ore, materiali,

quadrimestre

ecc.)

e a fine anno.

2-

3-

Individuare

2-

strumenti, eventuali
esperti esterni e
costi per ciascun
progetto.
4-

Collocare

in orario le ore da
destinare al
progetto.

7.2 L’Organico di Potenziamento
FABBISOGNO DEI POSTI PER IL POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Il Collegio Docenti e, successivamente, anche il Consiglio di Istituto sono chiamati a
definire il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’O.F. secondo quanto previsto dalla
legge 107/2015 (art.1 comma 7 e 14) nonché dalla nota ministeriale prot.n.30549 del
21/09/2015.
La nota riporta: “Le istituzioni scolastiche autonome si attiveranno nell'immediato per
definire le proposte di fabbisogno per poi inserirle al Sidi, tramite l'apposita funzione che
verrà messa a disposizione dal 10 al 15 ottobre 2015, individuando in ordine di preferenza
tutti i campi di potenziamento corrispondenti alle aree previste dal comma 7 della legge
citata
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CAMPI POTENZIAMENTO PRIMO CICLO:
1) Potenziamento Umanistico socioeconomico per la legalità;
2) Potenziamento linguistico;
3) Potenziamento scientifico;
4) Potenziamento Artistico e musicale; 5) Potenziamento Motorio; 6) Potenziamento
Laboratoriale.
Per l’organico di sostegno la nota riporta:
“Per quanto riguarda il potenziamento dell'organico di sostegno che rappresenta la
dotazione prevista dalla legge 107 intende rafforzare l'offerta formativa dedicata
all'integrazione scolastica degli alunni diversamente abili. Pertanto l'utilizzo del relativo
organico potrà consentire la piena realizzazione delle azioni previste nel piano annuale
dell'inclusione.”
Il collegio docenti ha ipotizzato la seguente richiesta e il relativo utilizzo
Potenziamento linguistico: n° docenti 2 (un docente per la primaria, un docente
per
la secondaria)
Potenziamento scientifico: n° docenti 2 (un docente per la primaria, un docente
per
la secondaria)
Potenziamento per il sostegno: n° docenti 1
Potenziamento artistico- musicale: n° docenti 1 (scuola secondaria)
Potenziamento motorio: n° docenti 1 (scuola primaria)
Potenziamento laboratoriale: n° docenti 2 (un docente per la primaria, un docente
per la secondaria)
Potenziamento Umanistico socioeconomico per la legalità

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

L’organico di potenziamento assegnato all’istituto è il seguente:
- 3 docenti di scuola primaria;

2 docenti di scuola secondaria di primo grado delle seguenti classi di
concorso:
-

 A032 educazione musicale
 A245 lingua straniera francese

73

I TRE POSTI DI SCUOLA PRIMARIA
Le ore del potenziamento e le ore di compresenza assegnate ai quattro plessi sono state
utilizzate su tutte le fasce di classi; gli alunni vengono suddivisi in tre gruppi di livello per
quattro ore settimanali, durante le ore di italiano e matematica, impegnati in attività di
recupero o di potenziamento, al fine di migliorare i risultati nelle prove standardizzate, come
previsto dal PDM.

Le restanti ore saranno utilizzate per la sostituzione dei docenti assenti, per l’attività
alternativa alla religione cattolica, per le attività di recupero o per le attività di
alfabetizzazione per gli alunni stranieri, a seconda delle necessità dei singoli plessi.

LE DUE CATTEDRE DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Le ore dei due docenti di francese e di musica dell’organico di potenziamento alla scuola
secondaria sono state utilizzate in parte per ore curricolari al fine di evitare lo spostamento
dei docenti su più plessi, in parte per le attività di laboratorio e per le attività di recupero e di
potenziamento.

8. LA FORMAZIONE DEL PERSONALE
8.1 La formazione del personale docente

PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI 2016-2019
La formazione del personale scolastico durante tutto l’arco della vita professionale è
un fattore decisivo per il miglioramento e per l’innovazione del sistema educativo
italiano.
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La crescita del Paese (e del suo capitale umano) richiede un sistema educativo di
qualità, che guardi allo sviluppo professionale del personale della scuola - in
coerenza con una rinnovata formazione iniziale - come ad un obiettivo strategico, di
respiro internazionale, ripreso e valorizzato dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca.

Le priorità della Formazione 2016-2019
COMPETENZE DI SISTEMA

Autonomia didattica e
organizzativa

COMPETENZE
PER IL 21MO SECOLO

Lingue straniere

COMPETENZE PER UNA
SCUOLA INCLUSIVA

Integrazione,
competenze di
cittadinanza e
cittadinanza globale

Valutazione e
miglioramento

Competenze digitali e
nuovi ambienti per
l’apprendimento

Inclusione e disabilità

Didattica per competenze
e innovazione
metodologica

Scuola e lavoro

Coesione sociale e
prevenzione del disagio
giovanile

(Dal Piano per la formazione dei docenti 3 ottobre 2016)
Per far fronte ai processi di cambiamento e di riforma in atto nella scuola e ai bisogni
formativi emersi nel Rapporto di autovalutazione, l’Istituzione scolastica provvederà
all’organizzazione di corsi di aggiornamento, compatibilmente con le risorse finanziarie a
disposizione. Si organizzeranno corsi interni per garantire la partecipazione del maggior
numero possibile di docenti e si favorirà la partecipazione a corsi esterni e/o in rete con
altre scuole.
I corsi verteranno sulle seguenti tematiche:
•

Nuove tecnologie digitali, ambienti di apprendimento multimediali, uso della LIM
e relative applicazioni didattiche;

•
•
•

Gli adolescenti e l’uso delle nuove tecnologie: problemi e potenzialità;
Coding e sviluppo del pensiero computazionale;
Didattica per competenze, verifiche autentiche e rubriche di valutazione.
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•

Metodologie didattiche innovative: didattica laboratoriale, flipped classroom,
apprendimento cooperativo.

Nella tabella che segue vengono riportati i corsi di aggiornamento che l’Istituto intende
realizzare nei prossimi tre anni:

ANNO
SCOLASTICO

CORSO

STRUMENTI
COMPENSATIVI
PER DSA
VALUTARE PER
COMPETENZE

2016-2017

REGISTRO
ELETTRONICO

FINALITÀ

Acquisire le competenze adeguate
nell’uso degli strumenti
compensativi e supportare gli
studenti in un percorso di
autonomia operativa.

DURATA

15 ore

Accostarsi operativamente alla
12 ore
prospettiva della valutazione per
competenze.
Rielaborare le proprie pratiche
valutative in rapporto ad alcuni
riferimenti-chiave.
Costruire prove autentiche, rubriche
di valutazione e di autovalutazione.

Attività di formazione finalizzate
all’utilizzo del registro elettronico.
- Formazione specifica per
l’animatore digitale;
- Formazione specifica per il
Team digitale;
- Formazione specifica per il
Team innovazione

CORSI DI FORMAZIONE
PREVISTI DAL PIANO
NAZIONALE SCUOLA
DIGITALE
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6 ore

FORMATORI

Cristina
Campigli e
Danilo
Bertolotti

Sonia
Claris

Operatore
della ditta
Spaggiari

VALUTARE PER
COMPETENZE

2017-2018

REGISTRO
ELETTRONICO

CORSI DI FORMAZIONE
PREVISTI DAL PIANO
NAZIONALE SCUOLA
DIGITALE

CORSI DI FORMAZIONE
PREVISTI
DALL’AMBITO DI
APPARTENENZA (5)

REGISTRO
ELETTRONICO

2018-2019
CORSI DI FORMAZIONE
PREVISTI DAL PIANO
NAZIONALE SCUOLA
DIGITALE

- Rifocalizzare il lessico di base
della valutazione per
competenze.
- Verificare e confrontare le
proprie pratiche valutative,
raccogliere evidenze di chi ha
provato ad attivarsi nelle
proprie classi nella
realizzazione di compiti
autentici.
- Connettere i compiti autentici
al curricolo di Istituto e alla
certificazione delle
competenze

12 ore

- Attività di formazione finalizzate
all’utilizzo del registro
elettronico.
- Formazione specifica per
l’animatore digitale;
- Formazione specifica per il
Team digitale;
- Formazione specifica per il
Team innovazione

3 ore

- Valutazione e miglioramento
- Didattica per competenze
- Gestione piattaforma
e-learning

25 ore
15 ore

Attività di formazione finalizzate
all’utilizzo del registro elettronico.

3 ore

Sonia
Claris

Operatore
della ditta
Spaggiari

Prof.ssa
Luisa De
Vita
Prof:
Annibale
Pinotti
Operatore
della ditta
Spaggiari

- Formazione specifica per
l’animatore digitale;
- Formazione specifica per il
Team digitale;
- Formazione specifica per il
Team innovazione

I docenti inoltre parteciperanno singolarmente o in gruppo ai corsi di aggiornamento
proposti dalla rete SOS, dal CRT LINGUE BERGAMO, da altre agenzie del territorio
(Solidalia), dall’A.T. Bergamo e dall’U.S.R. Lombardia.
Aggiornamenti specifici sono programmati nelle seguenti aree:
 Orientamento scolastico (A.T. Bergamo)
 Math up (corsi ideati dall’associazione mateinitaly costituita da docenti
universitari già impegnati, con un'esperienza ventennale, nel Centro
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"matematita" dell'Università degli Studi di Milano e nel Centro PRISTEM
dell'Università Bocconi di Milano)
 Progetto Transizioni, Percorso comunità (Agenzia Solidalia)
 Crescere connessi (analisi delle problematiche legate all’uso dei social network
da parte dei preadolescenti)
 Coding in your classroom di Alessandro Bogliolo (piattaforma Emma)
 Wiki scuola (innovazione digitale)
 Sicurezza  Primo soccorso

8.2 La formazione del personale a.t.a.
La scuola, al fine di provvedere alla progressiva dematerializzazione, intende adeguare la
dotazione di software in uso agli uffici per la trasformazione della segreteria in “segreteria
digitale”. A tal fine saranno organizzati corsi di aggiornamento, anche in rete con altri Istituti,
per la formazione del personale.
La D.S.G.A. partecipa ai corsi specifici per l’innovazione digitale.
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