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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
Opportunità
Il contesto socio-economico e culturale di provenienza degli alunni e' alquanto eterogeneo.
C'e' una limitata percentuale di alunni proveniente da famiglie del ceto medio, attente alle
problematiche educative, aperte al dialogo e collaborative. Sono genitori che in genere si
rendono disponibili per entrare a far parte degli organi collegiali e partecipano alla vita della
scuola. Il rapporto studenti - insegnanti, grazie anche ai docenti dell'organico del
potenziamento, risulta adeguato e rispondente ai bisogni educativi e formativi della
popolazione scolastica.

Vincoli
All'interno del nostro istituto e' invece alta la percentuale di alunni immigrati ( 30,66 % della
popolazione scolastica, che in alcune classi dell'Istituto raggiunge il 50% ) che presentano
spesso un livello inadeguato di conoscenza della lingua italiana. Le comunità più numerose
provengono dal Kosovo, dall'India e dai paesi nord-africani. Le famiglie immigrate
mantengono forti legami con le loro tradizioni culturali e gli alunni vivono una forma di bilinguismo: parlano l'italiano a scuola, comunicano nella loro lingue d'origine a casa; a scuola
devono poi studiare l'inglese e una seconda lingua comunitaria. Da ciò si può desumere la
bebele linguistica che ne deriva e le difficoltà per chi non ha attitudini per lo studio delle
lingue. La situazione economica delle famiglie meno abbienti, presenti ma non
statisticamente rilevate, e di quelle immigrate limita la possibilita' di accesso ad esperienze
culturali extrascolastiche.

Territorio e capitale sociale
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Opportunità
Il territorio su cui insiste l'istituto comprensivo e' la bassa pianura padana, un'area geografica
con una vocazione tradizionalmente agricola, che ha conosciuto uno sviluppo significativo in
termini di meccanizzazione e modernizzazione delle aziende agricole. Negli ultimi decenni ha
conosciuto un notevole sviluppo anche il settore della piccola e media industria, cosi' come il
settore dell'edilizia. Un buon numero di lavoratori trova impiego anche nelle vicine città di
Bergamo, Milano e Brescia. Sul territorio operano istituzioni che con la scuola si occupano di
educazione e crescita della popolazione giovanile, quali le biblioteche comunali, gli oratori, le
società sportive, le associazioni e i circoli culturali. Con esse la scuola negli anni ha avviato
proficue e significative forme di collaborazione, volte alla realizzazione di progetti finanziati
dal MIUR e da FSE, finalizzati all'educazione alla cittadinanza e all'implementazione della
digitalizzazione dell'istituzione scolastica. Inoltre ogni anno la scuola stila un piano per il
diritto allo studio contenente progetti, interventi di esperti e acquisti di materiali, destinati
all'ampliamento dell'offerta formativa che le quattro amministrazioni comunali afferenti
l'istituto condividono nelle finalità e sostengono economicamente.

Vincoli
Molti i lavoratori pendolari e non, occupati nell'industria e nell'edilizia, che con la crisi
economica di questi anni sono rimasti senza lavoro, tra questi anche molti immigrati. Le
amministrazioni comunali, pur dimostrando sensibilità e attenzione nei confronti della scuola,
hanno via via ridimensionato il budget messo a disposizione per il piano del diritto allo studio,
a causa di ridotti trasferimenti da parte dell'amministrazione centrale.

Risorse economiche e materiali
Opportunità
L'istituzione scolastica ha acquisito finanziamenti dai FSE e da bandi MIUR e si sta attivando
ancora in tal senso per accedere ad ulteriori fondi. Gli edifici scolastici sono quasi tutti in
buone condizioni, in regola con le norme sulla sicurezza previste dal D.L.vo 81. Il numero delle
aule è sufficiente per accogliere tutta la popolazione scolastica residente. I sei edifici che
ospitano gli otto plessi sono facilmente raggiungibili dagli alunni che risiedono nel centro
abitato; per quelli che risiedono in campagna, le amministrazioni comunali organizzano il
servizio di trasporto (scuolabus) e il servizio mensa. I plessi dell'istituto nel corso degli ultimi
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anni hanno implementato le loro dotazioni, allestendo i laboratori di informatica, i laboratori
linguistici (due plessi), i laboratori scientifici, le aule dedicate alla musica e all'arte, le
biblioteche e le palestre. Negli ultimi mesi tutte le aule nei diversi plessi dell'istituzione
scolastica sono state attrezzate con LIM o videoproiettori. Nel plesso della scuola primaria di
Cividate, grazie alla partecipazione al bando PON è stato allestito un ATELIER CREATIVO. In
tutti gli edifici è presente la connessione WI-FI. Grazie all'acquisto di 50 PC portatili, sono stati
allestiti 6 laboratori mobili di informatica. Nel plesso scolastico di Torre Pallavicina sono stati
effettuati lavori di ristrutturazione dell'edificio della scuola primaria che ora accoglie anche la
scuola dell'infanzia. Ciò favorisce la continuità tra i due ordini di scuola.

Vincoli
La rapida evoluzione delle apparecchiature elettroniche e digitali rende obsoleti in tempi brevi
strumenti e programmi in dotazione. La scuola non è sempre in grado di tenere il passo con
questa evoluzione. Per quanto riguarda gli edifici scolastici, il plesso di Pumenengo non è
dotato di palestra, ma di un campetto polivalente esterno, che gli alunni possono utilizzare
nella bella stagione. Nella stagione invernale gli alunni svolgono le attività di educazione
motoria presso la sede di Calcio; il trasporto è garantito dall'amministrazione comunale
attraverso il servizio di scuolabus.

I bisogni del territorio
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

6

PTOF - 2019/20-2021/22

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

CALCIO MARTIRI DELLA RESISTENZA

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 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 si
auspica un ulteriore potenziamento delle risorse informatiche in dotazione.
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,
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con un’offerta formativa diversificata. I quattro plessi della scuola primaria hanno organizzato
la settimana corta con cinque rientri pomeridiani.
Anche i tre plessi della scuola secondaria, a partire dall’anno scolastico 2018-2019 hanno
organizzato un orario distribuito su cinque giorni la settimana, con tre rientri pomeridiani (il
lunedì, il mercoledì e il venerdì).

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

CALCIO MARTIRI DELLA RESISTENZA (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice

BGIC832008

Indirizzo

VIA SCHIEPPATI 14 CALCIO 24054 CALCIO

Telefono

0363968223

Email

BGIC832008@istruzione.it

Pec

bgic832008@pec.istruzione.it

TORRE PALLAVICINA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

BGAA832015
VIA SS.NAZZARIO E CELSO FRAZ. VILLANUOVA

Indirizzo

24050 TORRE PALLAVICINA

PRIMARIA TORRE PALLAVICINA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

BGEE83201A
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VIA SS.NAZZARIO E CELSO TORRE PALLAVICINA

Indirizzo

24050 TORRE PALLAVICINA

Numero Classi

5

Totale Alunni

49

CALCIO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

BGEE83202B

Indirizzo

VIA I MAGGIO CALCIO 24054 CALCIO

Numero Classi

11

Totale Alunni

226

PUMENENGO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

BGEE83203C
VIALE EUROPA PUMENENGO 24050

Indirizzo

PUMENENGO

Numero Classi

5

Totale Alunni

84

CIVIDATE AL PIANO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

BGEE83204D
VIALE RIMEMBRANZE, 10 CIVIDATE AL PIANO

Indirizzo

24050 CIVIDATE AL PIANO

Numero Classi

11

Totale Alunni

229

S.M.S"MARTIRI RESISTENZA"CALCIO (PLESSO)
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Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

BGMM832019

Indirizzo

VIA SCHIEPPATI 14 - 24054 CALCIO

Numero Classi

8

Totale Alunni

180

S.M.S."A.BIFFI" CIVIDATE (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

BGMM83202A
VIA LE RIMEMBRANZE CIVIDATE AL PIANO 24050

Indirizzo

CIVIDATE AL PIANO

Numero Classi

6

Totale Alunni

152

S.M.S. PUMENENGO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

BGMM83203B
VIALE EUROPA PUMENENGO 24050

Indirizzo

PUMENENGO

Numero Classi

3

Totale Alunni

73

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

18

Chimica

1

Disegno

1

Informatica

7
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Lingue

1

Multimediale

1

Musica

3

Scienze

3

Biblioteche

Classica

5

Aule

Magna

1

Proiezioni

4

Calcetto

1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

3

Palestra

4

Strutture sportive

Servizi

Mensa
Scuolabus
Servizio trasporto alunni disabili

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori
PC e Tablet presenti nelle Biblioteche
LIM o Proiettori presenti nelle classi

RISORSE PROFESSIONALI

11

202

9
3
63
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Docenti

105

Personale ATA

28

Approfondimento
Nel nostro istituto è ancora elevata la percentuale di docenti con
contratto a tempo determinato (43 %), concentrati soprattutto nei
tre plessi della scuola secondaria di primo grado. Questa situazione
comporta molti disagi, con ricadute negative per gli alunni e le
famiglie (discontinuità didattica e disorientamento), per le relazioni
tra docenti stabili e precari (discontinuità progettuale) e per i
docenti stessi (precarietà e demotivazione). Permane
particolarmente critica anche la situazione degli insegnanti
incaricati per il sostegno, che insegnano senza il titolo di
specializzazione (5 docenti su 7 alla scuola secondaria, 6 docenti su
8 alla scuola primaria).
L'istituto nell'anno scolastico 2018-19 è stato assegnato in
reggenza.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali

MISSION
L’Istituto Comprensivo di Calcio si colloca nel territorio come “agenzia
educativa” attenta alla centralità dell’alunno come studente e come persona,
per favorire un apprendimento attivo, critico ed efficace, in una società che
conosce continui cambiamenti.
La nostra scuola vuole essere un punto di riferimento importante che
coinvolge nella propria proposta educativa e formativa le famiglie, le
associazioni e tutti gli enti che si occupano a vario titolo della crescita dei
futuri cittadini.
L’istituto comprensivo di Calcio persegue quelle finalità specifiche della
scuola previste dalle Indicazioni Nazionali del 2012:

·

offrire agli studenti occasioni di apprendimento dei saperi e dei

linguaggi culturali di base;
·

far sì che gli studenti acquisiscano gli strumenti di pensiero necessari

per apprendere a selezionare le informazioni;
·

promuovere negli studenti la capacità di elaborare metodi e categorie

che siano in grado di fare da bussola negli itinerari personali;
·

favorire l’autonomia di pensiero degli studenti, orientando la propria

didattica alla costruzione di saperi a partire da concreti bisogni formativi.
La scuola s’impegna inoltre a garantire il successo scolastico di tutti gli
studenti, con una particolare attenzione alle varie forme di diversità,
disabilità e svantaggio.
Date le caratteristiche del territorio ed i bisogni dell'utenza nel prossimo
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triennio l'istituto promuoverà in particolare l'inclusione e l'integrazione sia
degli alunni con bisogni educativi speciali che di quelli di origine straniera.
Un altro aspetto che verrà considerato prioritario è quello legato alla
continuità fra i 3 ordini di scuola presenti all'interno dell'Istituto
Comprensivo, continuità questa che dovrà essere garantita sia sul piano
organizzativo che curricolare, attraverso anche la revisione del curricolo
verticale.
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Revisionare il curricolo di istituto nelle classi di passaggio (quinta primaria e prima
secondaria)
Traguardi
Favorire l'ammissione della totalita' degli alunni alla classe successiva.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Mantenere i risultati complessivi delle prove standardizzate in linea con i dati delle
prove regionali e nazionali.
Traguardi
Mantenere il risultato delle prove di istituto all'interno di un range di piu' o meno 2
punti percentuali rispetto al dato regionale e nazionale.

Competenze Chiave Europee
Priorità
Integrare il curricolo verticale di Istituto con progetti di cittadinanza attiva e
responsabile.
Traguardi
Elaborare un curricolo verticale che preveda per ogni classe progetti finalizzati
all'acquisizione di competenze di cittadinanza attiva e responsabile
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali
settori
4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
6 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
7 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
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8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
9 ) 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
10 ) 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
11 ) 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
12 ) 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
13 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

PROVE STANDARDIZZATE
Descrizione Percorso
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" 1- Aumentare i momenti di progettazione / valutazione /
verifica per ambito disciplinare sia della Primaria sia della Secondaria per
classi parallele.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Mantenere i risultati complessivi delle prove standardizzate in
linea con i dati delle prove regionali e nazionali.

"Obiettivo:" 2- Confermare l'utilizzo dell'organico di potenziamento nelle
attivita' di recupero/potenziamento di italiano e matematica nei due
ordini di scuola.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Mantenere i risultati complessivi delle prove standardizzate in
linea con i dati delle prove regionali e nazionali.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Proseguire con la formazione dei docenti sulla valutazione
nelle sue componenti (prove, competenze e valutazione di istituto).
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Mantenere i risultati complessivi delle prove standardizzate in
linea con i dati delle prove regionali e nazionali.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RIUNIONI PER AMBITO E PER DISCIPLINA
Tempistica prevista per la conclusione

Destinatari

dell'attività
01/06/2019

Docenti
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Responsabile
Dirigente scolastico, collaboratore vicario, responsabili di plesso.
Risultati Attesi
Aumentare il numero delle verifiche comuni programmate sulle classi parallele.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CORSO DI FORMAZIONE RIVOLTO A TUTTI I
DOCENTI DELL'ISTITUTO SUL TEMA DELLA VALUTAZIONE.
Tempistica prevista per la conclusione

Destinatari

dell'attività
01/05/2019

Docenti

Responsabile
Dirigente scolastico, collaboratore del dirigente.
Risultati Attesi
Migliorare la consapevolezza e le competenze degli insegnanti in materia di
progettazione, verifica e valutazione delle attività.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITA' DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO IN
ITALIANO E MATEMATICA.
Tempistica prevista per la conclusione

Destinatari

dell'attività
01/06/2019

Studenti

Responsabile
Dirigente scolastico e responsabili di plesso.
Risultati Attesi
Garantire a tutte le classi della scuola primaria e secondaria di primo grado due ore
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settimanali di attività di recupero e di potenziamento in lingua italiana e matematica.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
Le principali innovazioni introdotte negli ultimi anni all'interno del nostro Istituto
sono:
1. nuova organizzazione oraria della scuola secondaria di primo grado, che
prevede una struttura disposta su 5 giorni con il sabato libero e tre rientri
pomeridiani;
2. adesione ai progetti PON (-atelier creativi-competenze di base potenziamento
della lingua inglese- azioni di orientamento);
3. attività del PNSD (animatore digitale, formazione dei docenti, utilizzo delle tic
nelle comuni pratiche dell'attività didattica, acquisto di postazioni informatiche
mobili e LIM in tutte le classi)
Anche nel prossimo triennio 2019-2022 l'istituto proseguirà in questa direzione per
potenziare l'offerta formativa e incrementare la strumentazione digitale.
AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI VALUTAZIONE
Si intende realizzare un corso di formazione sul tema della valutazione e
dell'autovalutazione con una particolare attenzione alla lettura dei dati delle
prove invalsi.
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L'OFFERTA FORMATIVA
INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
TORRE PALLAVICINA BGAA832015
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

PRIMARIA TORRE PALLAVICINA BGEE83201A
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

CALCIO BGEE83202B
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

PUMENENGO BGEE83203C
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

CIVIDATE AL PIANO BGEE83204D
SCUOLA PRIMARIA
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TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

S.M.S"MARTIRI RESISTENZA"CALCIO BGMM832019
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

TEMPO PROLUNGATO
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TEMPO PROLUNGATO

SETTIMANALE

ANNUALE

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

Italiano, Storia, Geografia

15

495

Matematica E Scienze

9

297

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1/2

33/66

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

S.M.S."A.BIFFI" CIVIDATE BGMM83202A
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA
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TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

TEMPO PROLUNGATO
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TEMPO PROLUNGATO

SETTIMANALE

ANNUALE

1

33

Italiano, Storia, Geografia

15

495

Matematica E Scienze

9

297

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1/2

33/66

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

S.M.S. PUMENENGO BGMM83203B
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO
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TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

Italiano, Storia, Geografia

15

495

Matematica E Scienze

9

297

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

TEMPO PROLUNGATO

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole
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TEMPO PROLUNGATO

SETTIMANALE

ANNUALE

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1/2

33/66

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
CALCIO MARTIRI DELLA RESISTENZA (ISTITUTO PRINCIPALE)
ISTITUTO COMPRENSIVO

NOME SCUOLA
TORRE PALLAVICINA (PLESSO)
SCUOLA DELL'INFANZIA
CURRICOLO DI SCUOLA
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
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delle competenze • promuovere lo sviluppo del senso di cittadinanza
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO, 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
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
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 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 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) • per fare
domande, riflettere, negoziare i significati
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
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
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NOME SCUOLA
CALCIO (PLESSO)
SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DI SCUOLA
Nel corso del precedente triennio 2016-2019, l'istituto ha elaborato il curricolo di istituto
tenendo conto sia delle indicazioni nazionali del 2012 che dei suggerimenti pervenuti
dai corsi di aggiornamento organizzati dalla scuola e rivolti a tutto il collegio dei docenti.
Data la complessità del documento, suddiviso in discipline che a loro volta si declinano
in classi, contenuti, tempi, obiettivi e traguardi di competenza, diventa impossibile
caricarlo per intero all'interno del sistema. Pertanto si riporta il link del sito della scuola,
dove è possibile scaricarlo e prenderne visione. www.iccalcio.edu.it, alla sezioni
curricoli.

NOME SCUOLA
S.M.S"MARTIRI RESISTENZA"CALCIO (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
Nel corso del precedente triennio 2016-2019, l'istituto ha elaborato il curricolo di istituto
tenendo conto sia delle indicazioni nazionali del 2012 che dei suggerimenti pervenuti
dai corsi di aggiornamento organizzati dalla scuola e rivolti a tutto il collegio dei docenti.
Data la complessità del documento, suddiviso in discipline che a loro volta si declinano
in classi e contenuti per classe, diventa impossibile caricarlo per intero all'interno del
sistema. Pertanto si riporta il link del sito della scuola, dove è possibile scaricarlo e
prenderne visione. www.iccalcio.edu.it alla sezioni curricoli

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
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PON 2999 AZIONI PER L'ORIENTAMENTO
Attività di orientamento rivolte agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di
primo grado finalizzate alla scelta della scuola superiore . Si prevedono incontri tenuti
dai docenti referenti per l’orientamento dei diversi licei, istituti tecnici, istituti
professionali e dei percorsi regionali di istruzione e formazione professionale e
saranno finalizzati alla conoscenza del territorio e delle reali opportunità professionali
in esso presenti. Verranno approfonditi i singoli percorsi in essere nei vari istituti con i
loro rispettivi indirizzi, affinché i ragazzi diventino più consapevoli delle proprie
competenze e protagonisti attivi della propria scelta.
Obiettivi formativi e competenze attese
Capacità di di orientarsi all'interno delle offerte formative del territorio e di operare
scelte consapevoli.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Scienze

PON 1953 FSE COMPETENZE DI BASE.
L’obiettivo dei moduli consiste nel dare l’opportunità agli studenti delle classi terze
della scuola secondaria e delle classi quarte della scuola primaria, di partecipare a
lezioni di inglese avanzato, con un insegnante madrelingua, al fine di conseguire la
certificazione KET. Il modulo prevede l’utilizzo di specialisti madrelingua con
competenza C1, che siano in grado di aumentare la capacità di ascolto e di
comprensione orale e scritta, con esercitazioni monitorate, attività di pair-work e
cooperative learning.
Obiettivi formativi e competenze attese
Aumentare la capacità di ascolto e di comprensione orale e scritta
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DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Lingue

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI PNSD AZIONE 7
REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO DI APPRENDIMENTO INNOVATIVO SIA FISICO CHE
VIRTUALE VOLTO ALL'ARRICCHIMENTO DEI CONTENUTI DELLA DIDATTICA ANCHE
NELL'OTTICA DELLA MULTIMEDIALITA'
Obiettivi formativi e competenze attese
PROMUOVERE L'APPRENDIMENTO COOPERATIVO, ATTIVO E COLLABORATIVO;
FAVORIRE LA CREATIVITA' ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI DIVERSE TECNOLOGIE DIGITALI
(ROBOTICA); SVILUPPARE NEI DOCENTI LA CURIOSITA' VERSO METODOLOGIE
DIDATTICHE INNOVATIVE.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ACCESSO

ATTIVITÀ

• Canone di connettività: il diritto a Internet parte a
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

scuola

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Portare il pensiero computazionale a tutta la
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

scuola primaria

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
FORMAZIONE DEL PERSONALE

didattica

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
NOME SCUOLA:
S.M.S"MARTIRI RESISTENZA"CALCIO - BGMM832019
S.M.S."A.BIFFI" CIVIDATE - BGMM83202A
S.M.S. PUMENENGO - BGMM83203B
Criteri di valutazione comuni:
CRITERI DI VALUTAZIONE PRIMO QUADRIMESTRE • responsabilitá e impegno •
partecipazione e rispetto delle regole • competenze relazionali • autocontrollo •
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metodo di studio • profitto CRITERI DI VALUTAZIONE SECONDO QUADRIMESTRE •
impegno e partecipazione • livello di maturazione raggiunto • socializzazione •
uso dei linguaggi ed abilità acquisite • metodo di studio • preparazione
complessiva raggiunta e profitto • attitudini ed interessi
Criteri di valutazione del comportamento:
ACQUISIZIONE DI UNA COSCIENZA CIVILE • Comportamento • Uso delle strutture
• Rispetto del Regolamento scolastico PARTECIPAZIONE ALLA VITA SCOLASTICA •
Frequenza • Partecipazione al dialogo educativo • Rispetto delle consegne
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
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 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.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
Sono ammessi all'esame di Stato gli alunni che non presentano più di due
insufficienze allo scrutinio del secondo quadrimestre. Il peso attribuito a ciascun
anno del percorso scolastico, ai fini del computo del voto di ammissione, è il
seguente: il 20% della media dei voti del primo anno il 30% della media dei voti
del secondo anno il 50% della media dei voti del terzo anno
ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
NOME SCUOLA:
PRIMARIA TORRE PALLAVICINA - BGEE83201A
CALCIO - BGEE83202B
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PUMENENGO - BGEE83203C
CIVIDATE AL PIANO - BGEE83204D
Criteri di valutazione comuni:
I criteri di valutazione comuni per il primo e secondo quadrimestre son o i
seguenti: -SOCIALIZZAZIONE -COLLABORAZIONE -AUTONOMIA -MATURITA' COMPORTAMENTO -IMPEGNO -PARTECIPAZIONE -METODO DI LAVORO PROFITTO
Criteri di valutazione del comportamento:
ACQUISIZIONE DI UNA COSCIENZA CIVILE • Comportamento • Uso delle strutture
• Rispetto del Regolamento scolastico PARTECIPAZIONE ALLA VITA SCOLASTICA •
Frequenza • Partecipazione al dialogo educativo • Rispetto delle consegne
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
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.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
Punti di forza
La scuola, per favorire l'inclusione degli alunni diversamente abili nel gruppo dei pari,
sia nelle ore curricolari che in quelle laboratoriali, realizza attività di piccolo gruppo.
Organizza inoltre Consigli di classe o di interclasse per la condivisione delle linee
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guida per la progettazione del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo
Individualizzato e per la verifica in itinere. Gran parte dei docenti utilizza supporti
multimediali per favorire gli apprendimenti. Per garantire il raggiungimento dei
traguardi di competenza il Collegio Docenti ha definito gli obiettivi minimi per ogni
unità di apprendimento, all'interno del curricolo verticale. I consigli di classe e di
interclasse elaborano i Piani Didattici Personalizzati per gli studenti con bisogni
educativi speciali (BES). Con il protocollo di accoglienza la scuola favorisce l'inclusione
degli alunni stranieri ed organizza progetti di alfabetizzazione di primo, secondo e
terzo livello, sia utilizzando fondi specifici del Fondo a forte processo immigratorio,
che le risorse dell'organico di istituto. Le attività laboratoriali, programmate ad hoc su
tematiche interculturali, favoriscono l'inclusione e il miglioramento della qualità delle
relazioni tra gli studenti. E' stato aggiornato il P.A.I., implementando la parte relativa
alla verifica e alla valutazione degli alunni in particolari situazioni di gravità, nonchè
inserendo un progetto di screening per l'individuazione dei potenziali alunni con
D.S.A..

Punti di debolezza
A causa delle limitate risorse orarie delle attività funzionali all'insegnamento, non
sempre è possibile una partecipazione collegiale degli insegnanti del Consiglio di
classe o di team alla formulazione dei Piani didattici personalizzati, la cui redazione
rimane sovente di esclusiva competenza del docente coordinatore. Anche la
mancanza di docenti di sostegno specializzati e di ruolo costituisce un limite
all'efficacia degli interventi.

Recupero e potenziamento
Punti di forza
Gli alunni che presentano maggiori difficoltà oltre gli immigrati, sono quelli con
famiglie in situazioni di disagio culturale e socio-economico. La scuola interviene
organizzando corsi di recupero/potenziamento in italiano, matematica e in inglese,
utilizzando le risorse assegnate alla scuola come organico di potenziamento. La
valutazione dei risultati raggiunti dagli alunni con maggior difficoltà viene effettuata a
fine quadrimestre; in questa occasione viene rivista anche la formazione dei gruppi.
Anche nell'ambito delle attività laboratoriali si favorisce il potenziamento degli
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studenti con particolari attitudini disciplinari. Per la tipologia di utenza, nel lavoro
d'aula i docenti si ritrovano a privilegiare gli interventi didattici volti all'acquisizione
degli obiettivi minimi. Tali interventi risultano efficaci ai fini del proseguimento degli
studi. La scuola partecipa a gare e concorsi esterni di italiano, di matematica e di
inglese.

Punti di debolezza
Gli interventi individualizzati volti alla valorizzazione delle attitudini e delle eccellenze
non sono adeguatamente diffusi nel lavoro d'aula. Negli ultimi anni si è diffusa
l'abitudine tra le famiglie straniere di iscrivere i figli anticipatari al primo anno della
scuola primaria. Alcuni di loro spesso non hanno frequentato la scuola dell'infanzia.
Questi alunni, non scolarizzati, presentano problemi di inserimento e mancanza dei
prerequisiti necessari ad affrontare proficuamente il primo anno della scuola
dell'obbligo.

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Composizione del gruppo di lavoro

Docenti di sostegno

per l'inclusione (GLI):

Specialisti ASL
Funzioni strumentali finalizzate
all'inclusione.

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
All'inizio dell'anno scolastico la funzione strumentale per l'Handicap incontra i docenti
di sostegno dei vari ordini di scuola per illustrare loro il vademecum predisposto per
un'ottimale stesura del PEI. Dopo attenta lettura della documentazione relativa
all'alunno in s.d.h. il docente di sostegno procede ad una puntuale osservazione e
concorda con i docenti del consiglio di classe o di team le azioni da intraprendere per
favorire gli apprendimenti, nonchè l'inclusione dell'alunno. Nella stesura del PEI,
all'interno dei fascicoli personali degli alunni, i docenti sviluppano i seguenti punti: PRESENTAZIONE DELL’ALUNNO - CURRICOLI DELLE DISCIPLINE - DOCUMENTAZIONE
DELL’ATTIVITA’ DI PROGRAMMAZIONE - ORARIO SETTIMANALE - ORIENTAMENTO (a
partire dalla seconda media ) - PROGETTO DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO (progetti
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ponte) - FREQUENZA SCOLASTICA - INCONTRI SCUOLA-FAMIGLIA - INCONTRI SCUOLA
–OPERATORI SERVIZI SOCIALI E RIABILITATIVI Il processo di definizione del PEI tiene
inoltre in adeguata considerazione il coinvolgimento della famiglia dell'alunno
funzionale ad una puntuale conoscenza del contesto familiare e delle peculiarità
dell'allievo. I
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
I soggetti coinvolti nella definizione del PEI sono: i docenti di sostegno, i docenti del
consiglio di classe /team, gli assistenti educatori, la N.P.I. competente per territorio, i
genitori.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
Il ruolo della famiglia è fondamentale per una adeguata riuscita del progetto di
inclusione dell'alunno. All'inizio dell'anno scolastico l'insegnante di sostegno contatta
pertanto i genitori per raccogliere tutte le informazioni utili sia alla conoscenza
dell'alunno che alla stesura del PEI. Nel prosieguo dell'anno, periodicamente ma anche
tutte le volte che si rende necessario, vengono attuati incontri finalizzati ad una
costante verifica del PEI ed ai suoi eventuali adattamenti.

Modalità di rapporto

Coinvolgimento in progetti di inclusione

scuola-famiglia:

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Assistente Educativo

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori

Culturale (AEC)

protetti, ecc.)

Personale ATA

Assistenza alunni disabili

Assistenti alla
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Docenti di sostegno

Assistenti alla
comunicazione

Rapporti con famiglie

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

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti di sostegno
Assistente Educativo
Culturale (AEC)
Docenti di sostegno

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

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Associazioni di
riferimento
Unità di valutazione
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
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.
Nel caso di alunni con disabilità grave, con una progettazione organizzata per Aree di
Sviluppo, la valutazione prevederà, 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. Il
raggiungimento degli obiettivi previsti per l’alunno viene verificato attraverso
l’osservazione sistematica e l’uso di strumenti, anche particolari, individuati dagli stessi
docenti ed indicati nel PEI.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
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 provvedono al loro inserimento nella classe più adatta.
L’orientamento per gli alunni disabili è finalizzato all’individuazione e alla costruzione di
un progetto di vita. Si basa sulle ipotesi formulate attraverso le rilevazioni effettuate in
ambito scolastico, e in altri contesti di socializzazione e riabilitazione. Quando
possibile, l’orientamento deve essere inteso come autoorientamento, cioè come
consapevole scelta di vita da parte del soggetto. La costruzione del progetto di
orientamento si realizza attraverso il coinvolgimento della famiglia, della scuola,
dell’ASL, dell’Azienda Ospedaliera UONPIA, degli Enti Locali. Il progetto si realizza il più
precocemente possibile, comunque non oltre la penultima classe del percorso
scolastico formativo di base. Il primo passo è l’acquisizione di informazioni relative ai
corsi di secondo grado e alle agenzie educative del territorio, cui fa seguito la stesura di
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una prima ipotesi sul percorso più adeguato per l’alunno. Al termine del secondo anno
della scuola secondaria di I grado, l’ipotesi deve essere definita in modo da finalizzare
l’anno successivo alla costruzione o al consolidamento dei prerequisiti. Nel 1°
quadrimestre del terzo anno della scuola secondaria di I grado è possibile organizzare
momenti di osservazione mirata dell’alunno da parte degli insegnanti-operatori della
scuola-agenzia educativa che accoglierà l’alunno. Alla fine del primo quadrimestre
vengono effettuati incontri tra insegnanti e operatori delle due scuole e la verifica con
ASL e famiglia, cui segue la conferma dell’ipotesi di progetto. Nel periodo marzomaggio vengono stabilite le attività di accoglienza e sono predisposte eventuali brevi
esperienze di pre-inserimento.
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
• 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
Collaboratore del DS

personale docente delle scuole dell’istituto.
• Collabora con il D.S. per predisporre e

1

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 delle scuole dell’Istituto.
• Coordina i rapporti tra Scuola e Famiglie. •
Gestisce il flusso informativo da/verso i
Responsabili dei Consigli di classe dei vari
plessi.
• Convoca e Coordina la rispettiva
Funzione strumentale

Commissione • Predispone e diffonde i
materiali necessari allo svolgimento dei

40
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lavori. • Segue le attività di autovalutazione
dell’Istituto. • Partecipa alle attività di
formazione e aggiornamento. • Verifica e
aggiorna la documentazione. • Partecipa a
incontri, Convegni, Seminari riferiti all’area
di competenza. • Fornisce il materiale per
l’aggiornamento del sito della scuola.
• Coordina i lavori dell’area disciplinare di
Capodipartimento

competenza. • Relaziona al D.S. le decisioni

10

e i suggerimenti dei docenti di area.
• 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
Responsabile di plesso 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. • Riferisce ai
colleghi del plesso l’orientamento della
dirigenza rispetto ai vari problemi. •
Comunica all’ufficio, in caso di assemblea
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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. •
Controlla lo stato di pulizia del proprio
plesso scolastico sulla base delle indicazioni
previste nel protocollo di pulizia; • Cura il
rapporto con l’utenza del Plesso. • Partecipa
su richiesta o per necessità a Commissioni
e/o gruppi di lavoro. • Partecipa al gruppo e
alle attività di autovalutazione d’istituto.
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
Animatore digitale

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
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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 •
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; • 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.
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MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola primaria Classe di concorso

Attività realizzata

N. unità attive

Gli insegnanti sono stati così suddivisi: - 1
insegnante e 11 ore nella scuola primaria di
Calcio ( 1 è utilizzato per la sostituzione del
docente collaboratore del dirigente); - 1
insegnante e 11 ore nella scuola primaria di
Cividate al Piano; 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
Docente primaria

migliorare i risultati nelle prove

3

standardizzate, come previsto dal PDM. Le
restanti ore sono 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.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Organizzazione
• Coordinamento

Scuola secondaria di
primo grado - Classe di Attività realizzata

N. unità attive

concorso
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Il docente svolge attività curricolari di
musica e laboratori musicali presso la
scuola secondaria di primo grado di
Pumenengo, mentre le ore di
potenziamento vengono impiegate in
A030 - MUSICA NELLA

attività laboratoriali ad indirizzo musicale,

SCUOLA SECONDARIA

presso le scuole primarie di Pumenengo e

DI I GRADO

Cividate.

1

Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Attività musicali alla scuola primaria.
La docente è impegnata in attività
curricolari per l'insegnamento della
seconda lingua comunitaria (francese), in
AA25 - LINGUA
INGLESE E SECONDA
LINGUA COMUNITARIA
NELLA SCUOLA
SECONDARIA I GRADO
(FRANCESE)

attività di recupero e di potenziamento in
lingua italiana e in attività di
alfabetizzazione per alunni NAI presso le
scuole secondarie di primo grado di

1

Pumenengo e Calcio.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Recupero e alfabetizzazione

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Direttore dei servizi

- facilitare l'accesso ai servizi; -migliorare la fornitura dei

generali e amministrativi

servizi; -controllare e correggere il servizio; -innovare il
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
servizio attraverso l'utilizzo di nuovi strumenti e tecnologie
e attraverso la valutazione delle procedure seguite; assicurare la continuità delle funzioni di gestione
finanziaria, dell'organizzazione e dell'azione amministrativocontabile.

Servizi attivati per la

Registro online www.spaggiari.eu

dematerializzazione dell'attività

Pagelle on line www.spaggiari.eu

amministrativa:

Modulistica da sito scolastico www.spaggiari.eu

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

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

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Il progetto prevede la realizzazione di laboratori di attività prevalentemente manuali,
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svolti presso la scuola capofila (ENAIP di Romano di Lombardia) delle durata di 20/30
ore. Parteciperanno a questi laboratori gli alunni delle classi seconde e terze della
scuola secondaria di primo grado a rischio dispersione scolastica o con difficoltà di
apprendimento, segnalati dai rispettivi consigli di classe.
CORSI DI FORMAZIONE
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Enti di formazione accreditati

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:
Corsi di formazione per i docenti organizzati dalla rete dell' ambito 5 della provincia di
Bergamo.
RESPONSABILE DELLA SICUREZZA
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altri soggetti
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RESPONSABILE DELLA SICUREZZA
Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

ASABERG
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività amministrative

Risorse condivise

• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
L'adesione alla rete è finalizzata all'individuazione di un responsabile comune per la
protezione dei dati sensibili; inoltre si attiveranno corsi in relazione a questo tema,
rivolti al personale ATA.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE D'ISTITUTO
Sviluppo di una cultura della valutazione per orientare le scelte della scuola e per promuovere
qualità organizzativa e professionale. Si pone la necessità di formare i docenti sui temi della
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valutazione d’istituto quale area strategica per orientare in termini formativi, pro-attivi,
riflessivi, lo sviluppo del sistema a tutti i livelli.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Valutazione e miglioramento
Tutti i docenti dell'Istituto
• Laboratori
• Lezione frontale
Attività proposta dalla singola scuola

FORMAZIONE DOCENTI ALFABETIZZATORI
Conoscere lo studente per offrirgli un insegnamento personalizzato. (Alunno BES… perché?
Che cosa significa L1/L2? Quali sono le differenze con LS? I bisogni dell'alunno BES: divario
culturale (rapporti adulto-ragazzo, ragazzo-insegnante, disciplina, famiglia, uomo-donna,
abitudini gestuali…); divario linguistico (differenti tipologie linguistiche, bisogni comunicativi,
bisogni scolastici). Il fattore motivazionale. Il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le
Lingue Nozioni base di glottodidattica (il concetto di interlingua, il filtro emotivo, input e
output, la fase silente, quale italiano? L’accoglienza di un alunno NAI BICS (Basic Interpersonal
Comunication Skills)
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Inclusione e disabilità
Docenti impegnati nei progetti di alfabetizzazione degli
alunni NAI/BES
• Laboratori
• Lezioni frontali
Attività proposta dalla singola scuola
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MATNET
L’iniziativa si rivolge a insegnanti delle scuole primarie e secondarie di primo grado interessati
a sviluppare un percorso di approfondimento sui concetti fondamentali della matematica e
sul processo di insegnamento-apprendimento della disciplina stessa. Il progetto prevede la
partecipazione di insegnanti dei due ordini di scuola che, attraverso un dialogo costruttivo e
collaborativo, vogliano costruire saperi significativi, in considerazione delle indicazioni
nazionali e delle prove Invalsi. Il progetto si propone di condividere riflessioni su metodi,
strategie e strumenti per l’apprendimento e l’insegnamento della matematica, ponendo
l’attenzione sui concetti anziché sugli argomenti, sulle strutture anziché sulle tecniche, sui
modelli anziché sugli esercizi ripetitivi, riflettendo inoltre sulla valenza e sui limiti degli
automatismi.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti di matematica della scuola primaria e secondaria

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
• Lezioni frontali
Attività proposta dalla singola scuola

PROGETTO TRANSIZIONI
E’ un intervento formativo rivolto ai docenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado,
finalizzato ad offrire le competenze, gli strumenti e i supporti necessari per proporre
all’interno delle proprie classi percorsi didattico-formativi, che sviluppano le condizioni per
stare bene in classe e a scuola e per apprendere in gruppo in modo efficace.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori
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• Workshop
Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di scopo

CRESCERE CONNESSI
Analisi delle problematiche legate all’uso dei social network da parte dei preadolescenti
(dipendenza, cyberbullismo, fake news), ma anche delle potenzialità che tali strumenti offrono
nelle relazioni interpersonali, nella didattica e nell'apprendimento.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori
• Lezioni frontali
Attività proposta dalla rete di scopo

IL METODO ANALOGICO DI CAMILLO BORTOLATO
Attività di formazione per i docenti della scuola primaria finalizzato all'acquisizione del
metodo analogico di Camillo Bortolato per l'insegnamento della letto scrittura e della
matematica nelle classi prime e seconde.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

tutti i docenti di italiano e matematica delle scuole primarie

Modalità di lavoro

• Laboratori
• Workshop
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• Ricerca-azione
Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
CORSO DI FORMAZIONE PER LA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

ricostruzione di carriera

Personale Amministrativo

• Attività in presenza

Attività proposta dalla rete di ambito

CORSO D FORMAZIONE PER LA PROTEZIONE DEI DATI SENSIBILI

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

tutela dei dati sensibili

Personale Amministrativo
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Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola
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