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PREMESSA 

 

 
Questo documento ha lo scopo di presentare la visione, i 

valori, la struttura e  

Comprensivo di Seriate più 

comprensibili e accessibili i nostri servizi ai genitori ed 

ai cittadini, al fine di dare la possibilità di gestire 

rapporti e relazioni proficue e costruttive. 

La nostra  scuola si trova oggi al crocevia di una 

molteplicità di visioni culturali, credenze religiose e 

situazioni economiche  diversificate : un microcosmo 

sociale da vivere nella sua complessità e da valorizzare 

nella sua peculiarità. P

Battisti si impegna affinché tutti possano godere di 

uguali opportunità di realizzarsi come persone e come 

cittadini responsabili e consapevoli. 
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IL COLLEGIO DOCENTI 
 
 

 
 

- 2-17, prevede 

che: 

1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre 

dell'anno scolastico precedente il triennio di riferimento, il piano 

 

 

2) il piano deve essere 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; 

 

 

 

 

trasmesso dal medesimo USR al MIUR; 

 

5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano 

verrà pubblicato nel portale unico dei dati della scuola; 

 

- TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e 

dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti 

nel territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni dei genitori; 

 

REDIGE 

il presente  

 
Il piano potrà essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre per 

tener conto di eventuali modifiche necessarie. 

 

 

- 

4) esso viene alla verifica dell 
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ATTO INDIRIZZO DEL DIRIGENTE 

SCOLASTICO PER IL PIANO TRIENNALE 

DELL'OFFERTA FORMATIVA 
(Circolare interna del 26 settembre 2015) 

 

strategico 

come istituzione sociale, educativa e culturale in stretta relazione con il 

contesto territoriale e le istituzioni di riferimento. A tal 

formativa dovrà: 

 Valorizzare  

loro esigenze esplicite e implicite, attraverso la diversificazione dei 

 

realizzare un ambiente di apprendimento e di vita pienamente 

inclusivo finalizzato allo sviluppo integrale della persona umana nel 

rispetto delle diversità; 

 temica della scuola come 

organizzazione che apprende, che sa descrivere adeguatamente la realtà 

del presente, costruire il proprio futuro e che lavora in sinergia 

per la realizzazione di obiettivi comuni a tutti coloro che lavorano 

 

 Sviluppare e valorizzare le competenze delle risorse umane interne 

al fine di renderle coerenti con i servizi offerti, con iniziative 

costanti di aggiornamento, di formazione/autoformazione e ricerca- 

azione e con un utilizzo flessibile del personale al fine di erogare il 

miglior servizio; 

 Favorire la partecipazione delle famiglie alla soluzione dei 

problemi educativi, costruendo un clima di reciproca fiducia e di 

condivisione di obiettivi; 

Educare i cittadini del terzo millennio utilizzando la didattica 

cittadinanza digitale; 

 Comunicare e diffondere l'identità sociale dell'sistuzione presso la 

collettività, per sviluppare sinergie ed aumentare la reputazione, il 

prestigio e il buon nome della scuola. 
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Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di 

autovalutazione (RAV) e il conseguente piano di miglioramento di cui 

esidente della Repubblica 28.3.2013 

n.80 vranno costituire parte integrante del Piano. 

 

Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si 

terrà conto dei risultati delle rilevazioni INVALSI relative allo scorso 

anno ed in particolare dei seguenti aspetti: 

Potenziamento linguistico, puntando sulla capacità comunicative 

 

 Potenziamento logico matematico, puntando sulla capacità di 

analisi e interpretazione dei dati come strumento indispensabile di 

lettura della realtà; 

 

Le sollecitazioni pervenute dagli enti locali e dalle diverse realtà 

istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché 

dagli organismi e dalle associazioni dei genitori degli studenti di cui tener 

conto nella formulazione del Piano sono le seguenti: 

 Proposte culturali e formative, attività laboratoriali (Ufficio Scuola, 

Ufficio Sport, Progetto Officina Giovani, Biblioteca del Comune di 

Seriate) 

Proposte informative/formative e attività di supporto (Ufficio di 

Piano, Servizi Sociali e di Tutela Minori) Servizi di orientamento 

(Spazio Zoom) 

Associazioni culturali (es. Mediazione didattica) e associazioni del 

terzo settore (es. SFA) 

Iniziative di varia natura sostenute dal Comitato Genitori (es. 

Piedibus) 

 

della 

Legge: 

 comma 3 (finalità della legge e compiti delle scuole): dovranno essere 

sfruttate al massimo grado possibile le opportunità offerte 

disciplina 

(comma 3, lett. A) e la programmazione plurisettimanale e flessibile 

alla scuola 

primaria; 

 commi 5-7 e 14 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, 

obiettivi formativi prioritari): 
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- per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il 

fabbisogno per il triennio di riferimento andrà definito su base 

previsionale, anche in riferimento ai dati del triennio precedente. 

-  

formativa il fabbisogno sarà definito in relazione ai progetti ed alle 

attività, contenuti nel Piano (incluse le funzioni organizzative), entro 

un limite massimo di 8 unità (calcolando per ogni plesso - infanzia 

inclusa - una o due unità di personale a seconda della dimensione del 

plesso stesso, 

preliminarmente un posto di docente della classe di concorso A043 

per il semiesonero del primo collaboratore del dirigente; 

 lle scelte di organizzazione, dovranno essere previste 

la figura del coordinatore di plesso e quella del coordinatore di 

classe (scuola secondaria di primo grado); 

 do

disciplinari, nonché, dipartimenti trasversali (ad esempio, per 

dipartimento; 

- per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e 

i 

collaboratori scolastici e 7 unità di assistente amministrativo, fatti 

salvi eventuali sostanziali, non prevedibili, incrementi del numero di 

alunni/classi; 

commi 15-16 (educazione alle pari opportunità, prevenzione della 

violenza di genere): la scuola si deve affermare come luogo che vive e 

confronti di tutti e di ciascuno; 

commi 57-59 (piano nazionale scuola digitale, didattica 

laboratoriale) e comma 124 (formazione in servizio docenti) Le 

tematiche in oggetto devono essere poste in forte collegamento, dato 

che la didattica digitale richiede una capillare opera di formazione 

che coinvolga, nel triennio, tutti i docenti.  Altri forti bisogni 

formativi   

ineriscono 

sicurezza. 

 

I criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione 

e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, 
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extrascolastiche, già definiti nei precedenti anni scolastici dal consiglio 

nno essere inseriti 

 

Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, devono essere indicati i 

livelli di partenza sui quali si intende intervenire, gli obiettivi cui 

e/o 

qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli. Gli indicatori saranno di 

preferenza quantitativi, cioè espressi in grandezze misurabili, ovvero 

qualitativi, cioè fondati su descrittori non ambigui di presenza/assenza di 

fenomeni, qualità o comportamenti ed eventualmente della loro frequenza. 
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LE SCUOLE D  
 

 

UFFICIO DI SEGRETERIA 

 
Viale Lombardia 5 - 24068 Seriate  

Tel. 035 294016 - Fax 035 4240140 - E-mail: BGIC875006@istruzione.it 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO .  

 

 

 

 

 
Via Lombardia n°5, Tel. e fax 035 303490 

 

SCUOLA  
 

 
Via Del Fabbro n°22, Tel. e fax 035 297577 

 

SCUOLA PRIMARI DONIZETTI  
 

 

 

 

Via Dolomiti n° 11 Tel. e fax 035 295548 
 
 
 
 

mailto:BGIC875006@istruzione.it
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SCUOLA PRIMARIA RODARI  
 

 

 

 

 

 

 
 

Via Corso Europa n° 12 Tel. e fax 035 293147 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Via Enrico Fermi n°11, Tel. e fax 035 296040 
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FINALITÀ 
Lo scopo primario della scuola è educare istruendo. Non vi è educazione 

senza apprendimento; non vi è apprendimento al di sopra e al di fuori di 

un sistema di valori condivisi. 

Nel definire le 3 

del Dettato Costituzionale, che invita a rimuovere gli ostacoli di ordine 

à dei 

 

 

principi fondamentali e a garantire il rispetto, come condizione necessaria 

 

 

 
INCLUSIONE 

quità nella lettura 

dei bisogni degli alunni, valorizzando e sostenendo le 

diversità di tutti. 

 
EGUAGLIANZA 

Ogni persona ha il diritto di ricevere opportunità 

educative appropriate senza discriminazione di sesso, 

razza, nazionalità e condizioni sociali. 

 
IMPARZIALITÀ 

 

I comportamenti verso le persone devono essere ispirati 

a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità. 

 

 

ACCOGLIENZA 

La scuola si impegna, con opportuni e adeguati 

atteggiamenti e azioni di tutti gli operatori del 

servizione, a favorire l’accoglienza dei genitori e degli 

/le alunni/e, l’inserimento e l’integrazione di questi/e 

ultimi/e 

 
CONTINUITÀ 

 

La scuola si impegna ad assicurare la continuità e la 

 

 
PARTECIPAZION

E 

La scuola promuove la partecipazione del/la cittadino/a 

attraverso la presenza attiva agli Organi Collegiali. La 

scuola si propone come centro culturale, sociale e civile. 

 

 

EFFICACIA 

Ogni operatore lavora per la realizzazione del P.T.O.F. 

Il raggiungimento di tali obiettivi non è disgiunto 

dalla salvaguardia delle risorse che devono essere 

utilizzate nel miglior modo possibile, senza sprechi o 

costi inutili. 

 



13  

 

Nella costruzione di un percorso educativo e nella consapevolezza che 

scatu -ambiente, il Collegio dei 

Docenti ritiene doveroso porsi come obiettivi formativi: 
 

La formazione della 

persona: 

Favorire la fiducia nelle proprie possibilità 

Sviluppare il senso di responsabilità e autonomia 

Favorire la capacità di una costruttiva riflessione 

personale 



nuove 

Promuovere educazione interculturale 
 

La convivenza 

civile: 

Favorire la  



beni comuni 

Condurre al raggiungimento di un atteggiamento di 

comprensione, di cooperazione e di inclusione 

Fare in modo che la diversità non si trasformi in 

difficoltà ma sia riconosciuta e accolta per consentire 

ad ogni alunno di raggiungere il massimo sviluppo 

possibile delle sue potenzialità 

Prevenire e contrastare la formazione di pregiudizi 

attraverso il confronto e il dialogo 

 

La formazione 

culturale: 

Promuovere l'acquisizione di conoscenze e 

competenze 

Favorire l'acquisizione di un primo livello di 

padronanza dei concetti, delle abilità, delle tecniche 

di indagine essenziali alla comprensione del mondo 

 
 

Nel nostro Istituto affermiamo la centralità della persona. 
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dobbiamo 

riconoscere le uguaglianze che accomunano e le diversità che distinguono. 

Molte sono le diversità marcate, che vanno dalle abilità fisiche o mentali, 

fede 

religiosa, ai diversi stili di apprendimento. 

La scuola accoglie le peculiarità di ciascuno, valorizza la

 diversità e coopera con 

clima positivo, necessario per la crescita personale e lo 

sviluppo delle potenzial . 

In tal senso la scuola predispone specifici progetti volti a promuovere il 

benessere degli alunni e  

 

Per poter monitorare, valutare e accrescere il grado di inclusività del nostro 

 

Docenti.  

qualitativa che sintetizza le criticità e i punti di forza degli interventi di 

indirizzata 

a tutti gli alunni che la frequentano e riassume la proposta di assegnazione 

delle risorse funzionali alla realizzazione degli obiettivi proposti. (Vedi 

allegati) 

 

IL PERCORSO FORMATIVO 

 

gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, le esperienze 

educative vissute in famiglia e nella comunità sono in grado di avere cura 

di sé ed esprimere la propria personalità; sono inoltre consapevoli delle 

proprie potenzialità e dei propri limiti, affrontano con autonomia e 

responsabilità le situazioni età, utilizzano gli strumenti di 

conoscenza per comprendere se stessi e gli altri, orientano le proprie scelte 

in modo consapevole. 

costruzione del bene comune, riconoscono le diverse identità culturali e 

religiose. 

Le competenze acquisite consentono loro di esprimere le proprie idee 

nella lingua italiana, di affrontare una comunicazione essenziale in una 
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seconda lingua europea, di possedere un pensiero razionale volto ad 

affrontare diversi problemi e situazioni, di possedere competenze digitali 

e un patrimonio di conoscenze di base che permetta di ricercare nuove 

informazioni. 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE E RISORSE 

 
ORARI DEI DIVERSI ORDINI DI SCUOLA 

 
L'Istituto ha scelto di utilizzare un orario flessibile. Pertanto i tre ordini 

di scuola svolgono l'orario settimanale con modalità diverse. 

 

 SCUOLA DELL ’INFANZIA 

da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 16.00 

 

 SCUOLA 

PRIMARIA Classi 

a 30 ore: 

da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00 

 

Classi a 27 ore: 

da lunedì a sabato dalle 8.30 alle 13.00 

 

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

da lunedì a sabato dalle 8.00 alle 13.00 
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Il nostro Istituto offre, inoltre, altri servizi di cui alcuni in 

 
 

 Pre-scuola/ Post-

scuola 

Trasporto Assistenza/Mensa/ 

post mensa 

Scuola 

dell’Infanzia 

“Lorenzini” 

Gestito dalla 

Istituzione scolastica 

attraverso insegnanti 

dalle ore 7,35 alle ore 

8,00 e dalle 16.00 

alle 

16.15 

Gestito 

dalla Amm. 

comunale 

Gestito dalla 

Istituzione 

scolastica 

attraverso 

insegnanti 

Scuola 

primaria “C. 

Battisti” 

Gestito dalla Amm. 

Comunale 

(a pagamento) dalle 

7,45 alle ore 08,25 

 Gestito dalla 

Istituzione 

scolastica 

attraverso 

insegnanti 

Scuola 

Primaria “G. 

Rodari” 

Gestito dalla Amm. 

Comunale 

(a pagamento) dalle 

7,45 alle ore 08,25 

Gestito 

dalla Amm. 

comunale 

Gestito dalla 

Istituzione 

scolastica 

attraverso 

insegnanti 

Scuola 

primaria “G. 

Donizetti” 

Gestito dalla Amm. 

Comunale 

(a pagamento) dalle 

7,45 alle ore 08,25 

Gestito 

dalla Amm. 

comunale 

Gestito dalla 

Istituzione 

scolastica 

attraverso 

insegnanti 

SS1 “Carozzi” 
 

 
 

 Gestito 

dalla Amm. 

comunale 
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RISORSE UMANE 
Nel nostro Istituto operano molte persone con ruoli ed incarichi diversi. 

 

Il Dirigente 

Scolastico e 

il docente 

vicario 

Il Dirigente Scolastico è responsabile di tutte le scuole che 

avvale della collaborazione di un docente Vicario che ha il 

compito di affiancarlo nello svolgimento delle funzioni 

organizzative e amministrative e di sostituirlo in caso di 

assenza. 

I 

coordinatori 

di plesso 

Nelle varie scuole operano i coordinatori di Plesso, docenti 

che si occupano di coordinare l’organizzazione scolastica delle 

singole realtà. 
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I Docenti  La loro professionalità si caratterizza per: 

• L’attenzione ai processi psicologici dell’alunno 

• La particolarità delle scelte metodologiche che devono 

essere il più possibile inclusive 

• La continua modulazione delle proposte disciplinari 

• L’originalità delle offerte organizzative•  

 

Il docente opera: 

• A livello collegiale 

• A livello di équipe pedagogica 

• A livello personale 

 

Ad ogni docente vengono affidati ambiti disciplinari secondo 

criteri di continuità e di valorizzazione delle competenze, 

nella costante preoccupazione di una impostazione 

didattico - educativa di tipo unitario. 

Nell’Istituto sono presenti: 

• insegnanti di classe: 

• insegnanti di sostegno 

• insegnanti specialisti di lingua straniera (scuola 

primaria) 

• insegnanti specialisti nell’insegnamento della Religione 

Cattolica  

Tutti gli insegnanti sono corresponsabili dell’azioe educativa e 

didattica di ogni loro alunno/a. 
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Personale 

di segreteria 

 

L’ufficio di Segreteria è ubicato nel plesso della scuola 

secondaria di primo grado “Mons. Carozzi”. 

La competenza e gli adempimenti sono riferiti ai seguenti 

principali settori: 

•  gestione del rapport d’impiego del personale docente, 

amministrativo e ausiliario; 

• Gestione degli alunni (iscrizioni, esami …); 

• gestione del programma annuale e del conto consuntivo; 

• rapporti con l’utenza ed enti esterni; 

• utilizzo della reate informatica di collegamento con 

ilMinistero dell’Istruzione; 

• supporto all’attuazione di Progetti scolastici o di 

aggiornamento deliberati dagli Organi Collegiali 

dell’Istituto o organismi esternie erelativa gestione 

amministrativo-contabile 

Gli 

strumenti 

organizzativi 

decisionali 

 

per la realizzazione delle finalità educative e didattiche oltre 

che organizzative. Per favorire un modello di organizzazione 

basato sulla decisionalità diffusa, l'Istituto ha strutturato 

negli ultimi anni diverse commissioni e gruppi di lavoro. 

Con questa forma organizzativa vengono, infatti, 

maggiormente valorizzate le risorse umane presenti nella 

scuola favorendo processi decisionali che coinvolgono tutti 

i docenti. 

Le commissioni operano, infatti, in base al principio di 

rappresentanza.  I membri che ne  sono  parte,  fanno  da 

portavocedi istanze e di bisogni rilevati nell’ambiente 

scolastico di appartenenza ed allo stesso tempo testimoniano 

le diverse strategie adottate e le risorse attivate per 

affrontare i temi specifici di cui le singole commissioni si 

occupano. 

Le commissioni ed i gruppi sono quindi da intendere come 

importanti momenti di elaborazione collettiva di pensiero e 

di strategie intorno ad i temi affrontati. 

I gruppi e le commissioni hanno il compito di 

• formulare proposte 

• elaborare progetti didattici e verificarne l'efficacia 

• realizzare momenti di coordinamento sia tra docenti che 

con altri attori del territorio 
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COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO 
 

GRUPPO DI LAVORO COMPITO DEL GRUPPO 

Docenti

 collaborator

i del 

 Dirigente 

scolastico, responsabili 

di plesso, funzioni 

strumentali (STAFF) 

Si riunisce periodicamente con lo scopo di 

individuare procedure efficaci e trasparenti di 

gestione della istituzione scolastica. Coordina le 

iniziative che riguardano l’ampliamento dell’offerta 

formative e le attività connesse con la realizzazione 

del Piano dell'offerta formativa. 

Collabora per la revision del Piano dell’Offerta 

Formativa dell’istituto. 

Gruppo di lavoro dei 

referenti di salute ed 

ambiente 

Segue e coordina tutte le attività di pertinenza 

Gruppo di Lavoro

 per 

L ’Inclusione 

Rileva i BES presenti nella scuola, raccoglie e 

documenta gli interventi didattico-educativi 

attuati e le proposte formulate dai singoli team 

docenti o 

consigli di classe sulla base delle effettive 

esigenze, valuta il livello di inclusività della 

scuola, elabora una proposta di Piano Annuale per 

 

 

Commissione BES e 

Diverse abilità 

Gruppo che si confronta sulle tematiche relative 

ai Bisogni Educativi Speciali e, più in generale, 

sulla didattica inclusiva. 

Organizza eventuali protocolli di accoglienza, si 

occupa di predisporre vari materiali relativi alle 

programmazioni personalizzate e/o individualizzate 

e alle schede di osservazione e valutazione. 

Analizza e sceglie materiali e iniziative da 

sviluppare nei gruppi/classi. Gestisce i materiali 

dedicati. 

Commissione PTOF La commissione è riferimento per tutte le 

iniziative 

formative oltre che deputata alla revisione del 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto. 

Lacommessione per la revisione del PTOF è 

composta da insegnanti dei diversi ordini 

scolastici. 
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Commissioni per la 

continuità 

Gruppi che organizzano iniziative per promuovere la 

continuità fra i vari ordini di scuola. 

Organizzano attività ed incontri per le classi di 

passaggio (infanzia/primaria; classe quinta e prima 

della secondaria di primo grado; incontri presso la 

del territorio)  

Commissione 

Intercultura 

Gruppo che elabora il protocollo di mediazione 

interculturale delle scuole in rete - Progetto NOGAYE. 

Il protocollo contiene criteri principi ed indicazioni per 

ruoli 

dei diversi operatori scolastici, delinea le modalità per 

 laboratori di 

alfabetizzazione. 

Risorse di Ist

Funzione Strumentale e i referenti di Plesso. 

Alla Commissione è anche demandato il compito di 

elaborare proposte didattiche di carattere interculturale 

che possano essere utilizzate dai docenti, nonché di 

progettare attività volte 

 

interculturale. 

Commissione 

Valutazione 

La commissione mira ad ottimizzare il sistema di 

valutazione e di autovalutazione di Istituto mediante 

strumenti adeguati. Si occupa inoltre di curare la 

raccolta e l’analisi dei risultati di valutazione esterna 

(INVALSI) e di monitorare l’andamento nel tempo. 
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RISORSE FINANZIARIE 
I fondi statali 

garantire il funzionamento didattico ordinario di tutte le scuole 

generale. 

plessi. 

 

prestazioni straordinarie del personale sono finalizzati a: 

• valorizzare e sviluppare le molteplici risorse umane esistenti nelle 

scuole 

•  

• sviluppare le attività di commissioni e dei gruppi di lavoro 

• riconoscere i maggiori impegni individuali di docenti referenti e/o 

responsabili di specifiche attività e iniziative di carattere generale 

I previsti e attesi fondi del Piano di miglioramento saranno investiti 

tenendo conto delle priorità e dei bisogni evidenziati nello stesso. 
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LA SCUOLA  
Nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, la Scuola 

 psicomotorio, 

cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini. La 

determinazione delle finalità della scuola dalla visione del 

bambino come soggetto attivo, impegnato in un processo di continua 

interazione con i pari,  

 

frequentano di raggiungere avvertibili traguardi di sviluppo in ordine 

ia ed alla competenza. 

 

MATURAZIONE 

DELL’IDENTITA’ 

 

 

CONQUISTA  

 

 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

• Maturazione 

dell’identità sotto

 il profilo 

corporeo, 

intellettuale e 

psicodinamico; 

• Sviluppo  degli 

atteggiamenti  di 

sicurezza,  stima 

di sé, fiducia 

nelle  proprie 

capacità, 

motivazione  alla 

curiosità; 

• Abitudine  a 

vivere in modo 

equilibrato la 

propria 

affettività,  ad 

esprimere  e 

controllare i 

propri sentimenti 

ed emozioni, 

rendendosi via via

 sensibili a quelli 

degli altri; 

• Capacità

 d

i orientarsi e 

scegliere 

autonomamente in 

contesti culturali e 

sociali diversi; 

• Interiorizzazione e 

rispetto pratico di 

valori 

universalmente 

riconosciuti 

 quali libertà,

 rispetto di 

sé, degli  altri, 

solidarietà, 

 giustizia ed 

impegno ad agire 

per il bene comune; 

• Sviluppo  

 della libertà

 di pensiero 

nel rispetto

 della 

divergenza 

personale. 

• Consolidare e 

promuovere 

abilità  sensoriali, 

percettive,   motorie, 

linguistiche, 

intellettive, 

impegnando il bambino 

nelle prime  forme di 

organizzazione  delle 

esperienze  e  di 

esplorazione e 

ricostruzione della 

realtà; 

• Stimolare 

l’interpretazione e 

produzione di messaggi 

mediante strumenti 

linguistici e 

rappresentativi; 

• Promuovere la 

valorizzazione 

dell’intuizione, 

dell’intelligena 

creatica, 

dell’immaginazione, del 

senso estetico e del 

pensiero creativo. 
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• Orientamento a 

riconoscere e ad 

apprezzare 

l’identità 

personale in 

relazione al 

proprio ruolo 

all’interno della 

comunità di 

appartenenza; 

• Promozione  di 

una vita 

relazionale 

aperta. 

  

 

 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Gli obiettivi specifici di apprendimento (come esplicitano le Indicazioni 

contiene 

sempre anche tutti gli altri, e viceversa. 

 

• ALTRO 

• IL CORPO E IL MOVIMENTO 

• IMMAGINI, SUONI, COLORI 

• I DISCORSI E LE PAROLE 

• LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 

Le insegnanti perciò elaborano e costruiscono il percorso educativo 

partendo: 

• dalle competenze che i bambini devono acquisire e su queste 

individuare coerentemente i contenuti e gli interventi didattici, i 

tempi e gli strumenti di lavoro e di controllo, per offrire a tutti i 

bambini le opportunità di cui hanno bisogno; 

• 

per progettare storia 

 

 



25  

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 
 

 di 

adottare le seguenti modalità organizzative: 

 

 
Attività di sezione 

 
Attività di intersezione 

Attività 

pomeridian

e 

A queste attività 

partecipano i bambini 

organizzati in sezioni. 

Questa suddivisione 

facilita, stimola, arricchisce 

scambi di esperienze e 

vissuti a diversi livelli 

affettivo, cognitivo, sociale 

che danno spunti per nuove 

rielaborazioni. 

Tale progetto, investendo 

trasversalmente i campi 

esperienziali del bambino, 

consente di strutturare 

situazioni di apprendimento 

“circolari” tra loro collegate. 

 

si svolgerà da novembre a 

maggio, suddividendo i 

bambini per età 

omogenee, per due giorni 

a settimana. 

Le  sono: 

• la possibilità di 

lavorare con i 

coetanei in gruppi 

ristretti 

• la possibilità di 

interventi mirati 

alla   

• 

conoscere altre 

insegnanti ed altri 

amici 

Nel pomeriggio sono 

previste attività 

laboratoriali per 

favorire maggiore 

varietà di 

esperienze e 

relazione sia tra i 

bambini che tra gli 

adulti 
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LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO 
 

secondaria di primo grado, ricopre un arco di tempo fondamentale per 

 e lo sviluppo degli alunni, nel quale si pongono le basi e si 

acquisiscono le competenze indispensabili per continuare ad apprendere per 

 

 

che permettano di sviluppare le competenze culturali necessarie per formare 

la persona. 

Per realizzare ciò la scuola concorre, con altre istituzioni, a rimuovere 

ogni ostacolo alla frequenza: 

•  curando per alunni con disabilità; 

• tando la dispersione; 

• valorizzando il talento e le inclinazioni di ciascuno; 

• perseguendo il miglioramento del sistema   
 

nostra

  cultura, in un orizzonte allargato ad altre culture, con cui 

attraverso i linguaggi ed i 

saperi delle varie discipline. 

 

La scuola primaria offre  

dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e 

religiose e di acquisire I  saperi irrinunciabili; attraverso gli alfabeti 

caratteristici di ciascuna disciplina permette di esercitare diversi stili 

cognitivi, premesse per lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico. 

 

La scuola secondaria 

sulla realtà  e come modalità di  conoscenza, interpretazione e 

rappresentazione del mondo evitando la frammentazione dei  saperi e 

 

Viene articolata organizzazione delle conoscenze per 

promuovere competenze sempre più ampie e trasversali. 
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Per permettere apprendimenti significativi e garantire il successo 

formativo per tutti la scuola si impegna a: 

• valorizzare le esperienze e le conoscenze degli alunni; 

• attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità; 

• favori coperta; 

• incoraggiar  

• promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere; 

• realizzare attività didattiche in forma di laboratorio. 
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IL TEMPO SCUOLA 
 
SCUOLA PRIMARIA 

Le novità legislative introdotte negli scorsi anni scolastici hanno messo le 

famiglie in condizione di scegliere quattro differenti possibilità 

relativamente al monte ore settimanale:  24, 27, 30 e 40 ore. 

diverse esigenze espresse dalle famiglie che nel corso degli anni hanno scelto 

 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Da qualche anno le famiglie hanno scelto la modalità organizzativa delle 30 

ore da lunedì a sabato, dalle ore 8.00 alle 13.00 salvaguardando la continuità 

 le esperienze pregresse e le competenze dei 

minuti. 
 

DISTRIBUZIONE ORARIA DELLE DISCIPLINE 

SCUOLA PRIMARIA 

Il Regolamento in materia di autonomia scolastica (DPR n.° 275/99) 

consente alle istituzioni scolastiche di definire i curricoli e le quote 

orarie riservate alle diverse discipline in modo autonomo e flessibile 

sulla base delle reali esigenze formative degli alunni. 

Nel nostro istituto convivono modelli organizzativi molto diversi tra di 

loro ed è ovvio che aumentare o ridurre il monte ore globale significa 

operare delle scelte in merito alla attribuzione del tempo scuola alle 

singole discipline. 

Per quanto riguarda le attività curricolari, ferma restando la quota di ore 

articolazione oraria delle singole discipline, in maniera da tenere conto dei 

bisogni della classe, delle esigenze didattiche e di quelle organizzative. 

Le compensazioni temporali devono comunque consentire di assegnare a 

ciascuna disciplina il numero di ore annuali previsto. 
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 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

 27or

e 

30 

ore 

27 

ore 

30 

ore 

27 

ore 

30 

ore 

27 

ore 

30 

ore 

27 

ore 

30 

ore 

italiano 8 8 7 8 6 7 6 7 6 7 

matematic

a 

6 7 6 7 6 6 6 6 6 6 

scienze 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

tecnologia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

storia  

3 
2  

3 

 

3 
2 2 2 2 2 2 

geografia 2 2 2 2 2 2 2 

inglese 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 

immagine 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 

musica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

motoria 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

I.R.C. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

TOTALE 27 30 27 30 27 30 27 30 27 30 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
 

 Classe 

PRIMA, SECONDA e TERZA 

Italiano 6 

Storia e Geografia 4 

Matematica e Scienze 6 

Tecnologia 2 

Inglese 3 

Spagnolo 2 

Ed. Artistica 2 

  

Ed. musicale 2 

Ed. fisica 2 

Ed. religiosa 1 

TOTALE 30 
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È un documento nel quale tutte le componenti della scuola assumono dei 

compiti e, responsabilmente, ne rispondono. 

Ogni azione educativa, intrapresa dalla scuola e dai genitori, vede al 

delle 

finalità. 

A tal fine, dopo aver esplicitato gli intenti della scuola, si declinano, di 

seguito, alcuni degli ambiti di collaborazione. 

Il contratto formativo costituisce la dichiarazione esplicita e partecipata 

 stipula 

tra docente -> alunno ->genitore. 
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VALUTAZIONE 
La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. 

Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il 

bilancio critico su quelle condotte a termine, Assume funzione formativa, 

di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al 

miglioramento continuo.  

Indicazioni per il curricolo 2012 

 

Il Nostro Istituto considera la valutazione uno dei momenti fondamentali 

degli 

insegnanti, ma anche un processo dinamico molto complesso volto ad 

esprimere un giudizio sul progresso dell che 

assume validità ed efficacia sia da un punto di vista informativo che 

formativo. 
 

  

  
 

• 

apprendimento e delle strategie possibili per 

migliorarlo e svilupparlo. 

• Auto- osservarsi, autoregolarsi, responsabilizzarsi, acquisire 

fiducia nelle proprie capacità di miglioramento. 

• Promuovere la motivazione. 

• Far riflettere sugli errori come momento di crescita. 

 
PER LA FAMIGLIA 

• Informare riguardo I livelli e   

• Aprire al confronto con la scuola. 

 
PER GLI INSEGNANTI 

• delle 

competenze secondo gli obiettivi e i traguardi previsti dalle 

indicazioni 

• Autovalutare . 
 

PER IL DIRIGENTE 

• Fornire risultati sui punti di forza e di debolezza della scuola. 

• Permettere il confronto con insegnanti e genitori. 
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COSA SI VALUTA 

La valutazione è un processo ampio che osserva e tiene conto di molti 

elementi. 

 
 

PARTECIPAZIONE: 

• interesse, 

• impegno, 

• disponibilità, 

• motivazione. 

LIVELLO DI 

APPRENDIMENTO: riguardo 

le conoscenze, le abilità e 

le competenze declinate nei 

curricoli. 

PROGRESSO: 

gradualità e possibilità 

di migliorarsi di ogni 

singolo alunno, 

tenendo conto della 

specificità di ciascuno. 

 

COME SI VALUTA 

Nel nostro Istituto viene attuata: 
 

1. una valutazione interna delle competenze e del processo di 

maturazione degli alunni in relazione agli obiettivi educativi e 

didattici programmati; il voto espresso sulla scheda di 

valutazione non è la risultante di una media aritmetica dei 

risultati delle verifiche, ma una valutazione di sintesi rispetto 

a tutte le osservazioni periodiche condotte dagli insegnanti 

sugli alunni. 

 

2. una valutazione esterna effettuta dall ’INVALSI, il Servizio 

Nazioanle di Valutazione. 

VALUTAZIONE INTERNA 

 
ACCERTAMEN

O INIZIALE 

 

Prevede la 

somministrazione di 

 
finalizzate ad accertare 

il livello di partenza 

degli alunni e 

progettare eventuali 

adeguamenti rispetto ai 

curricoli. 

VALUTAZIONE IN ITINERE 

 

 
che interviene durante i 

processi di apprendimento. Ha 

lo scopo di accertare in modo 

analitico e tempestivo quali 

abilità ciascun allievo sta 

acquisendo, rispetto a quali 

incontra difficoltà e 

corrispondere alle sue 

necessità differenziando la 

proposta formativa. Si attua 

mediante osservazioni 

sistematiche e prove di 

verifica orali e/o scritte. 

VALUTAZION

E 

INTERMEDIA 

 

Coincide con la 

chiusura del primo 

quadrimestre 

e si concretizza con 

la compilazione 

della 

scheda di 

valutazione. 

VALUTAZION

E FINALE 

 

Coincide con la 

onclusione dell’anno 

scolastico. 

Per le classi quinte 

della scuola primaria 

e terze 

della scuola 

secondaria è prevista 

anche la 

certificazione  delle 

competenze. 
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VALUTAZIONE ESTERNA 

Secondo le direttive ministeriali, che indicano di anno in anno quali 

classi coinvolgere, gli studenti partecipano alle prove del Servizio 

Nazionale di Valutazione (INVALSI) attraverso i cui esiti la scuola riflette 

sulla propria efficacia didattica per un continuo miglioramento 

 

 

VALUTAZIONE ALUNNI DSA 

In presenza di alunni con certificazione di DSA (disturbi specifici di 

apprendimento) la scuola predispone il PDP (Piano Didattico 

Personalizzato) nel quale vengono individuate le necessarie misure 

dispensative, gli strumenti compensativi ritenuti indispensabili al successo 

 

alunni possono utilizzare gli strumenti compensativi indicati nel PDP e 

 

 
VALUTAZIONE ALUNNI STRANIERI 

 

istruzione, sono valutati nelle forme e modi previsti per i cittadini 

italiani (DPR 394/1999 art. 45 

 

degli alunni stranieri a quella dei cittadini italiani, implica la 

contestuale attenzione alla cultura, alla storia e alle competenze in 

italiano di ciascun alunno. La valutazione deve essere, pertanto, pensata 

nel contesto del percorso delineato dal protocollo di Accoglienza di cui 

 

gestione della classe. Essa deve avere un carattere eminentemente 

orientativo e formativo, finalizzato alla promozione della persona 

nell'interezza della sua storia e del suo progetto di vita. 

Il principio pedagogico di equivalenza regola anche la normativa riferita 

agli esami di Stato tte di differenziare 
formalmente le prove per gli studenti stranieri, ma solo per gli studenti 

con Bisogni Educativi Speciali certificati o comunque forniti di un PDP. 

 

e delle modalità con cui si sono svolti i rispettivi percorsi di inserimento 
scolastico e di apprendimento. 

alunni stranieri, 

emanate nel febbraio 2014, recitano che 
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La valutazione in sede d'esame assume una particolare importanza. Sancisce 

la conclusione di un percorso e la preparazione dello studente con un 

In questa cornice di riferimento, attraverso il protocolllo di Accoglienza, 

competenze essenziali. 

Delinea come ciò può essere concretizzato con flessibilità, orientandosi 

 

essenziali); 

•  

livello di sufficienza e i livelli successivi. 
 

 

VALUTAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

Secondo il DPR n. 122 del 22/06/2009 che regolamenta il coordinamento 

delle norme vigenti per la valutazione degli alunni con disabilità:  

valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le 

modalità previste dalle disposizioni in vigore e' riferita al comportamento, 

alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo 

individualizzato... 

Nella valutazione degli alunni, da parte degli insegnanti, è indicato, sulla 

base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati 

adottati particolari criteri didattici e quali attività integrative e di 

sostegno siano state svolte. 

Tenuto conto che non è possibile definire un'unica modalità di valutazione 

degli apprendimenti che possa valere come criterio generale adattabile a 

 

• Uguale a quella della classe 

• In linea con quella della classe ma con criteri personalizzati 

• Differenziata 

• Mista 
 
 

 

funzione 

di carattere formativo, che riconosce, accompagna descrive e documenta 

i processi di crescita, evita di classificare e giudicare le prestazioni 

del bambino perché è orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di 

tutte le potenzialità. (Dalle Indicazioni Nazionali 2012) 

• 

• 
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competenze declinate nei curricoli. 
 

 

 

scolastico costituiscono gli elementi fondamentali della valutazione 

finale, che verrà integrata con osservazioni e prove oggettive tese a 

attestare il livello di sviluppo raggiunto dal singolo bambino. Tali dati 

verranno utilizzati per la compilazione della scheda personale di 

presentazione alla Scuola Primaria. 

 

 

RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE (RAV) 

La Direttiva ministeriale del 18 settembre 2014 N.11 ha previsto, tra le 

priorità strategiche del Servizio Nazionale di Valutazione per gli anni 

 

scolastico 2014/ 2015 le Istituzioni Scolastiche predisponessero, attraverso 

Rapporto di 

Autovalutazione contenente gli obiettivi di miglioramento. 

Il Rapporto di Autovalutazione, così come definito nella Direttiva, è 

stato realizzato sulla base di un quadro di riferimento fornito 

 

1) Contesto e risorse 

2) Esiti 

3) Processi 

4) Individuazione delle priorità 

 
 
 

Il Rapporto di autovalutazione esprime la capacità della scuola di 

alisi dei propri punti di forza e di criticità, 

alla luce di dati comparabili. Inoltre, consente di porre in relazione esiti 

di apprendimento con i processi organizzativi-  

contesto socio-culturale, di individuare le priorità e gli obiettivi di 

 

gli operatori e responsabilizza tutta la comunità scolastica nel 

perseguimento dei migliori risultati. 

zia non ricorre obbligo di certificazione e di 
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Piano di Miglioramento (PDM) 
Dell'istituzione scolastica BGIC875006 

SERIATE - CESARE BATTISTI 
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1. Obiettivi di processo 
1.1  Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi 

espressi nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) 

Priorità 1 

Traguardi 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

 

 1 Aggregazione delle materie per ambiti nella scuola primaria; 

articolazione oraria flessibile su base plurisettimanale e modulare. 

 

 

 2 Attivazione di laboratori permanenti di lingua italiana per alunni 

stranieri vincolati alle risorse orarie dell'organico di potenziamento. 

 

 

 3 Definizione dei traguardi di competenza in prospettiva verticale, per 

lingua italiana, matematica, lingua inglese. 

 

 

 4 Nell'arco di un triennio dotare tutte le aule didattiche di lim. Nel 

corso del prossimo anno scolastico dotare almeno le quinte primarie e 

le terze SS1. 

 

 

 5 Ricondurre -sentita l'utenza e l'ente locale - il tempo scuola dei 

plessi della primaria a modelli il più possibile omogenei attivando gli 

orari su cinque giorni settimanali. In alternativa, strutturare gli orari 

per favorire il più possibile attività a classi aperte. 
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Priorità 2 

Traguardi 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

 

 1 Aggregazione delle materie per ambiti nella scuola primaria; 

articolazione oraria flessibile su base plurisettimanale e modulare. 

 

 

 2 Attivazione di laboratori permanenti di lingua italiana per alunni 

stranieri vincolati alle risorse orarie dell'organico di potenziamento. 

 

 

 3 Definizione dei traguardi di competenza in prospettiva verticale, per 

lingua italiana, matematica, lingua inglese. 

 

 

 4 Nell'arco di un triennio dotare tutte le aule didattiche di lim. Nel 

corso del prossimo anno scolastico dotare almeno le quinte primarie e 

le terze SS1. 

 

 

 

 

1.2  Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 

Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed 

impatto 

Obiettivo di Fattibilità Impatto Prodotto:  

processo elencati  (da 1 a 5) (da 1 a 5) valore che 

    identifica la 

    rilevanza  

 
1 Aggregazione delle 

materie per ambiti 

nella scuola primaria; 

articolazione oraria 

flessibile su base 

plurisettimanale e 

modulare. 

dell'intervento 

3 4 12 



40  

2 Attivazione   di 

laboratori  

permanenti di lingua 

italiana per alunni 

stranieri  vincolati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 5 15 

livelli (all'interno dei 

team/CdC, all'interno 

del plesso; fra plessi 

e ordini di 

 

 

 

 

 

 

le aule didattiche di 

lim. Nel corso del 

 

 

 

 

 

 

 

periodicamente 

eventi d'istituto 

capaci di coinvolgere 

le famiglie  ed il 

territorio. 

 alle risorse orarie 

dell'organico di 

potenziamento. 

 

3 Definizione        dei 

traguardi di 

competenza in 

prospettiva verticale, 

per lingua italiana, 

matematica, lingua 

inglese. 

3 4 12 

4 Migliorare la 

comunicazione a più 

3 5 15 

 

 scuola; tra CD, 

di direzione 

dirigenza). 

staff 

e 

 

5 Nell'arco di 

triennio dotare 

un 

tutte 

4 5 20 

 

 prossimo anno  

scolastico dotare    

almeno le quinte    

primarie e le terze    

 
6 

SS1. 

Organizzare 

  
3 

 
3 

 
9 
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7 Ricondurre  -sentita 2 4 8 

 l'utenza e l'ente    

locale - il tempo 

scuola dei  plessi 

della  primaria   a 

modelli   il   più 

possibile   omogenei 

attivando gli orari su 

cinque     giorni 

settimanali.     In 

alternativa, 

strutturare  gli  orari 

per favorire il più 

possibile  attività  a 

classi aperte. 

 

 

 
 

1.3  Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala di 

rilevanza 

 
Obiettivo di processo in via di attuazione 

Aggregazione delle materie per ambiti nella scuola primaria; articolazione 

oraria flessibile su base plurisettimanale e modulare. 

 
 

Risultati attesi 

Interdisciplinarietà dei contenuti 

 

 

Indicatori di monitoraggio 

Raggiungimento di risultati positivi = o > di 6 per l'80% di tutti gli alunni 

della scuola primaria e secondaria di primo grado 

 
 

Modalità di rilevazione 

Valutazione comparativa dei risultati, allineamento di risultati 

 

 

--- 
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Obiettivo di processo in via di attuazione 

Attivazione di laboratori permanenti di lingua italiana per alunni stranieri 

vincolati alle risorse orarie dell'organico di potenziamento. 

 
 

Risultati attesi 

Attivazione di un laboratorio di potenziamento per plesso. 

 

 

Indicatori di monitoraggio 

Raggiungimento di una valutazione = o > di sei per l'80% degli alunni non 

italofoni della scuola primaria e secondaria. 

 
 

Modalità di rilevazione 

Valutazione dei risultati in prove strutturate d' Istituto. 

 
--- 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Definizione dei traguardi di competenza in prospettiva verticale, per lingua 

italiana, matematica, lingua inglese. 

 
 

Risultati attesi 

Attivazione di una didattica per competenze. 

 

 

Indicatori di monitoraggio 

Valutazione positiva di prove per competenze = o > all'80%. 

 

 

Modalità di rilevazione 

Valutazione dei risultati. 

 
--- 

 
 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Migliorare la comunicazione a più livelli (all'interno dei team/CdC, all'interno 

del plesso; fra plessi e ordini di scuola; tra CD, staff di direzione e dirigenza). 
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Risultati attesi 

Configurazione del registro elettronico come strumento di comunicazione tra 

docenti e tra scuola e famiglia. Utilizzo del sito per circolari docenti con 

funzione di presa visione. 

 
 

Indicatori di monitoraggio 

Attivazione di funzioni di dialogo all'interno del registro elettronico. Presa 

visione delle circolari pubblicate sul sito da parte dei docenti entro dicembre 

2016. 

 
 

Modalità di rilevazione 

Verifiche periodiche da parte del gruppo di lavoro multimedialità. 

 
--- 

 
Obiettivo di processo in via di attuazione 

Nell'arco di un triennio dotare tutte le aule didattiche di lim. Nel corso del 

prossimo anno scolastico dotare almeno le quinte primarie e le terze SS1. 

 
 

Risultati attesi 

Sviluppo e potenziamento di una didattica inclusiva che favorisca e faciliti i 

diversi stili e ritmi di apprendimento. 

 
 

Indicatori di monitoraggio 

Utilizzo giornaliero / settimanale della LIM nella didattica. 

 

 

Modalità di rilevazione 

Raccolta dati tramite registrazione. 
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Obiettivo di processo in via di attuazione 

Organizzare periodicamente eventi d'istituto capaci di coinvolgere le famiglie 

ed il territorio. 

 
 

Risultati attesi 

Ampia partecipazione delle famiglie agli eventi aperti ai genitori. 

 

 

Indicatori di monitoraggio 

Partecipazione di almeno il 70% dei genitori agli eventi con carattere di 

festa; Partecipazione di almeno il 25% dei genitori agli eventi 

formativi/culturali 

 
 

Modalità di rilevazione 

Rilevazione delle presenze 

 
--- 

 
Obiettivo di processo in via di attuazione 

Ricondurre -sentita l'utenza e l'ente locale - il tempo scuola dei plessi della 

primaria a modelli il più possibile omogenei attivando gli orari su cinque 

giorni settimanali. In alternativa, strutturare gli orari per favorire il più 

possibile attività a classi aperte. 

 
 

Risultati attesi 

Ridurre la variabilità degli esiti almeno tra le classi parallele dello stesso 

plesso. 

 
 

Indicatori di monitoraggio 

Allineamento dei risultati tra le classi parallele dello stesso plesso almeno per 

l'80%. 

 
 

Modalità di rilevazione 

Valutazione dei risultati in prove strutturate di istituto. 
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2. Azioni previste per raggiungere 

ciascun obiettivo di processo 
Obiettivo di processo 

Aggregazione delle materie per ambiti nella scuola primaria; articolazione 

oraria flessibile su base plurisettimanale e modulare. 

 
 

Azione prevista 

Attivazione di laboratori permanenti di lingua italiana per alunni BES 

 

 

Effetti positivi a medio termine 

Esplicitazione dei talenti e valorizzazione delle eccellenze parallelamente al 

recupero degli alunni BES. 

 
 

Effetti negativi a medio termine 

Esclusione dalla vita della classe e da alcune attività degli alunni che 

partecipano ai laboratori di recupero. 

 
 

Effetti positivi a lungo termine 

Recupero e potenziamento delle abilità e delle competenze a diversi livelli. 

 

 

Effetti negativi a lungo termine 

Lettura negativa del percorso da parte degli alunni coinvolti nei laboratori e 

degli alunni non coinvolti. Rischio di bullismo nelle classi più alte. 
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Obiettivo di processo 

Aggregazione delle materie per ambiti nella scuola primaria; articolazione 

oraria flessibile su base plurisettimanale e modulare. 

 
 

Azione prevista 

Definizione dei traguardi di competenza per italiano, matematica e L2 

all'interno dei curricoli. 

 
 

Effetti positivi a medio termine 

Attivazione di percorsi con personale interno o esperti per il potenziamento 

delle competenze. 

 
 

Effetti negativi a medio termine 

Difficoltà nel trovare tempi per la ridefinizione dei curricoli. 

 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Maggior consapevolezza delle competenze acquisite dagli alunni anche in vista 

del passaggio di ordine di scuola. 

 
 

Effetti negativi a lungo termine 

 
--- 

 
 

Obiettivo di processo 

Aggregazione delle materie per ambiti nella scuola primaria; articolazione 

oraria flessibile su base plurisettimanale e modulare. 

 
 

Azione prevista 

Ripartizione/definizione degli ambiti disciplinari. 

 

 

Effetti positivi a medio termine 

Maggior rispetto dei ritmi di apprendimento dell'alunno. 
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Effetti negativi a medio termine 

Rischio di privilegiare alcune discipline a discapito di altre. 

 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Sviluppo della capacità di applicare quanto appreso in contesti diversi. 

 

 

Effetti negativi a lungo termine 

 
--- 

 
Obiettivo di processo 

Aggregazione delle materie per ambiti nella scuola primaria; articolazione 

oraria flessibile su base plurisettimanale e modulare. 

 
 

Azione prevista 

Acquisto delle LIM per le aule didattiche 

 

 

Effetti positivi a medio termine 

Sviluppo e potenziamento di una didattica inclusiva per le classe coinvolte nel 

progetto. 

 
 

Effetti negativi a medio termine 

Esclusione dell'offerta per le classi non dotate di LIM. Rotazione delle classi 

che porta a destabilizzare gli alunni. 

 
 

Effetti positivi a lungo termine 

Dotazione di tutte le classi di LIM con ricaduta positiva sulla didattica 

 

 

Effetti negativi a lungo termine 

Uso scorretto o improprio della rete e delle tecnologie da parte degli studenti 

ed eccessiva digitalizzazione a scapito di altri canali di apprendimento. 
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Obiettivo di processo 

Attivazione di laboratori permanenti di lingua italiana per alunni stranieri 

vincolati alle risorse orarie dell'organico di potenziamento. 

 
 

Azione prevista 

Attivazione di laboratori permanenti di lingua italiana per alunni BES. 

 

 

Effetti positivi a medio termine 

Esplicitazione dei talenti e valorizzazione delle eccellenze parallelamente al 

recupero degli alunni BES. 

 
 

Effetti negativi a medio termine 

Esclusione  dalla vita  della  classe  e  da  alcune  attività  degli  alunni  che 

partecipano ai laboratori di recupero. 

 
 

Effetti positivi a lungo termine 

Recupero e potenziamento di abilità e competenze a diversi livelli. 

 

 

Effetti negativi a lungo termine 

Lettura negativa da parte degli alunni coinvolti nei laboratori e degli alunni 

non coinvolti. Rischio di bullismo nelle classi più alte. 

 
--- 

 
Obiettivo di processo 

Definizione dei traguardi di competenza in prospettiva verticale, per lingua 

italiana, matematica, lingua inglese. 

 
 

Azione prevista 

Definizione dei traguardi di competenza per italiano, matematica L2 

all'interno dei curricoli. 
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Effetti positivi a medio termine 

Attivazione  di  percorsi  con  personale  interno  e/o  esperti  esterni  per  il 

potenziamento delle competenze. 

 
 

Effetti negativi a medio termine 

Difficoltà nel trovare tempi per la ridefinizione dei curricoli. 

 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Maggior consapevolezza delle competenze acquisite dagli alunni anche in vista 

del passaggio di ordine di scuola. 

 
 

Effetti negativi a lungo termine 

 
--- 

 
Obiettivo di processo 

Migliorare la comunicazione a più livelli ( all'interno dei team/CdC, all'interno 

del plesso; fra plessi e ordini di scuola; tra CD, staff di direzione e dirigenza). 

 
 

Azione prevista 

Inserimento/calendarizzazione nel Piano delle Attività, a partire dal 

2016/2017, delle riunioni di staff di direzione 

 
 

Effetti positivi a medio termine 

Passaggio di informazioni più efficace e certo; maggiore condivisione degli 

obiettivi. 

 
 

Effetti negativi a medio termine 

Possibile rischio di "sostituzione" dello staff di direzione alla collegialità del 

CD. 

 
 

Effetti positivi a lungo termine 

Creazione di un efficace middle management. 
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Effetti negativi a lungo termine 

Nessuno preventivabile. 

 
--- 

 
Obiettivo di processo 

Nell'arco di un triennio dotare tutte le aule didattiche di lim. Nel corso del 

prossimo anno scolastico dotare almeno le quinte primarie e le terze SS1. 

 
 

Azione prevista 

Acquisto di Lim per tutte le aule didattiche nell'arco del triennio. 

 

 

Effetti positivi a medio termine 

Sviluppo e potenziamento di una didattica inclusiva per le classi coinvolte nel 

progetto 

 
 

Effetti negativi a medio termine 

esclusione dall'offerta per le classi non dotate di LIM. Rotazione delle classi 

che si spostano in altra aula per utilizzare la LIm, cambiamento che destabilizza 

gli alunni. 

 
 

Effetti positivi a lungo termine 

Dotazione di tutte le classi di LIM con ricadute positive sulla didattica 

quotidiana. 

 
 

Effetti negativi a lungo termine 

Uso scorretto e improprio della rete e delle tecnologie da parte degli studenti 

o eccessiva digitalizzazione a scapito di altri canali d'apprendimento 

 
--- 

 
Obiettivo di processo 

Organizzare periodicamente eventi d'istituto capaci di coinvolgere le famiglie 

ed il territorio. 
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Azione prevista 

Stabilire ogni anno, a Natale o a giugno, una o più giornate di spettacoli/feste 

aperte ai genitori. 

 
 

Effetti positivi a medio termine 

Coinvolgimento di tutta la comunità scolastica. 

 

 

Effetti negativi a medio termine 

Aumentato impegno dei docenti e del personale ATA per la preparazione degli 

eventi. 

 
 

Effetti positivi a lungo termine 

Creazione di un clima positivo e di un atteggiamento di apertura reciproca tra 

scuola e territorio. 

 
 

Effetti negativi a lungo termine 

Nessuno preventivabile. 

 
--- 

 
Obiettivo di processo 

Ricondurre -sentita l'utenza e l'ente locale - il tempo scuola dei plessi della 

primaria a modelli il più possibile omogenei attivando gli orari su cinque 

giorni settimanali. In alternativa, strutturare gli orari per favorire il più 

possibile attività a classi aperte. 

 
 

Azione prevista 

Riconduzione del tempo scuola della scuola primaria a modelli il più possibile 

omogenei e su cinque giorni settimanali. 

 
 

Effetti positivi a medio termine 

Modulazione degli orari settimanali e dell'alternanza di insegnanti e 

discipline in modo più funzionale alle esigenze didattiche. 
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Effetti negativi a medio termine 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Maggiore possibilità di organizzare attività di potenziamento e recupero in 

orari condivisibili. Ricaduta positiva sul risparmio energetico essendo le 

strutture scolastiche aperte solo cinque giorni. 

 
 

Effetti negativi a lungo termine 
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3. Pianificazione delle azioni previste per 

ciascun obiettivo di processo 

individuato 
 

3.1  Impegno di risorse umane e strumentali 

Obiettivo di processo 

Aggregazione delle materie per ambiti nella scuola primaria; articolazione 

oraria flessibile su base plurisettimanale e modulare. 

 
 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di 

attività 

Ore 

aggiuntive 

presunte 

Costo 

previsto 

Fonte 

finanziaria 

Docenti  Lavori 

preparatori 

(commissione) 

16 280 

Personale ATA 

Altre figure 

 
 

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola 

e/o beni e servizi 

Impegni finanziari per 

tipologia di spesa 

Formatori 

Consulenti 

Attrezzature 

Servizi 

Altro 

Impegno presunto Fonte finanziaria 
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Obiettivo di processo 

Attivazione di laboratori permanenti di lingua italiana per alunni stranieri 

vincolati alle risorse orarie dell'organico di potenziamento. 

 
 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di 

attività 

Ore 

aggiuntive 

presunte 

Costo 

previsto 

Fonte 

finanziaria 

Docenti Laboratori di 

recupero e 

potenziamento 

80 2800 IUR - fondi Aree 

Forte Processo 

Immigratorio 

Personale ATA 

Altre figure 

 
 

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola 

e/o beni e servizi 

Impegni finanziari per 

tipologia di spesa 

Formatori 

Consulenti 

Attrezzature 

Servizi 

Altro 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

 

 

 
 

Obiettivo di processo 

Definizione dei traguardi di competenza in prospettiva verticale, per lingua 

italiana, matematica, lingua inglese. 

 
 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di 

attività 

Ore 

aggiuntive 

presunte 

Costo 

previsto 

Fonte 

finanziaria 
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Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola 

e/o beni e servizi 

Impegni finanziari per 

tipologia di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori 900 Fondi Statali con possibile 

contributo dei docenti in 

servizio (cosiddetto bonus 

500 euro) 

Consulenti 

Attrezzature 

Servizi 

Altro 

 

 

 
Obiettivo di processo 

Migliorare la comunicazione a più livelli ( all'interno dei team/CdC, all'interno 

del plesso; fra plessi e ordini di scuola; tra CD, staff di direzione e dirigenza). 

 
 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di 

attività 

Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto  Fonte 

finanziaria 

 

 

 

 

 

 

 

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola 

e/o beni e servizi 

Impegni finanziari per 

tipologia di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 
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Obiettivo di processo 

Nell'arco di un triennio dotare tutte le aule didattiche di lim. Nel corso del 

prossimo anno scolastico dotare almeno le quinte primarie e le terze SS1. 

 
 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di 

attività 

Ore aggiuntive 

presunte 

Costo 

previsto 

Fonte 

finanziaria 

 
 

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola 

e/o beni e servizi 

Impegni finanziari per 

tipologia di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori Rete generalista 

Consulenti 

Attrezzature 43750 Piano Diritto allo Studio 

2016, 2017, 2018 

Servizi 

Altro 

 

 

 
Obiettivo di processo 

Organizzare periodicamente eventi d'istituto capaci di coinvolgere le famiglie 

ed il territorio. 

 
 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

ipologia di attività  Ore 

aggiuntive 

presunte 

Costo 

previsto 

Fonte 

finanziaria 

Docenti Organizzazione 

eventi 

50 875 FIS 

Personale ATA 

Altre figure 
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Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola 

e/o beni e servizi 

Impegni finanziari per 

tipologia di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

 

 

 
 

Obiettivo di processo 

Ricondurre -sentita l'utenza e l'ente locale - il tempo scuola dei plessi della 

primaria a modelli il più possibile omogenei attivando gli orari su cinque 

giorni settimanali. In alternativa, strutturare gli orari per favorire il più 

possibile attività a classi aperte. 

 
 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di 

attività 

Ore aggiuntive 

presunte 

Costo 

previsto 

Fonte 

finanziaria 

 
 

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola 

e/o beni e servizi 

Impegni finanziari per 

tipologia di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 
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3.2  Tempi di attuazione delle attività 
 

Obiettivo di processo 

Aggregazione delle materie per ambiti nella scuola primaria; articolazione 

oraria flessibile su base plurisettimanale e modulare. 

 
 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

ipartizione/definizion azione azione azione azione azione azione azione azione azione azione 

e degli ambiti 

disciplinari. 

(non 

svolta) 

(non 

svolta) 

(non 

svolta) 

(non 

svolta) 

(non 

svolta) 

(in 

corso) 

(in 

corso) 

(in n corso) 

corso) 

(in 

corso) 

 

Obiettivo di processo 

Attivazione di laboratori permanenti di lingua italiana per alunni stranieri 

vincolati alle risorse orarie dell'organico di potenziamento. 

 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Attivazione di 

laboratori di 

lingua italiana 

per alunni BES 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

Obiettivo di processo 

Definizione dei traguardi di competenza in prospettiva verticale, per lingua 

italiana, matematica, lingua inglese. 

 

Tempistica delle attività 
Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Definizio

ne dei 

traguardi 

di 

competen

za per 

lingua 

italiana, 

matemati

azione 

(non 

svolta) 

azione 

(non 

svolta) 

azione 

(non 

svolta) 

azione 

(non 

svolta) 

azione 

(non 

svolta) 

azione 

(non 

svolta) 

azione 

(non 

svolta) 

azione 

(non 

svolta) 

azione 

(non 

svolta) 

azione 

(non 

svolta) 
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ca e 2 

o dei 

curricoli 

 
 

Obiettivo di processo 

Migliorare la comunicazione a più livelli (all'interno dei team/CdC, all'interno 

del plesso; fra plessi e ordini di scuola; tra CD, staff di direzione e dirigenza). 

 
 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Nell'arco di un triennio dotare tutte le aule didattiche di lim. Nel corso del 

prossimo anno scolastico dotare almeno le quinte primarie e le terze SS1. 

 
 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Acquisto di LIM per 

tutte le aule didattiche 

nel corso del 

triennio. Nell'anno 

scolastico 2015-2016 si 

provvederà all'acquisto 

di 9 LIM per la scuola 

secondaria di primo 

grado e 7 per la scuola 

primaria. 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 
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Obiettivo di processo 

Organizzare periodicamente eventi d'istituto capaci di coinvolgere le famiglie 

ed il territorio. 

 
 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Organizzazione azione azione azione azione azione azione azione azione 

festa "Bartisti di 

Natale " e saggio 

fine corso musica 

Rodari 

(in 

corso) 

(in 

corso) 

(in 

corso) 

(in 

corso) 

(in 

corso) 

(in 

corso) 

(in 

corso) 

(in 

corso) 

 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Ricondurre -sentita l'utenza e l'ente locale - il tempo scuola dei plessi della 

primaria a modelli il più possibile omogenei attivando gli orari su cinque 

giorni settimanali. In alternativa, strutturare gli orari per favorire il più 

possibile attività a classi aperte. 

 
 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Riconduzione 

dell'organizzazione del 

mpo scuola della scuola 

rimaria a modelli il più 

ossibile omogenei e su 5 

giorni settimanali. 

azione 

(non 

svolta) 

azione 

(non 

svolta) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 
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3.3  Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento

 del raggiungimento dell'obiettivo di processo 

 
Monitoraggio delle azioni 

 

 Obiettivo di processo 

Aggregazione delle materie per ambiti nella scuola primaria; articolazione 

oraria flessibile su base plurisettimanale e modulare. 

 

Data di rilevazione 

30/06/2017 

 
Indicatori di monitoraggio del processo 

Raggiungimento di risultati positivi = o > di 6 per l'80% di tutti gli alunni 

della scuola primaria e secondaria di primo grado 

 

Strumenti di misurazione 

Risultati delle prove strutturate d'Istituto.. 

 

Criticità rilevate 

Progressi rilevati 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 
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 Obiettivo di processo 

Attivazione di laboratori permanenti di lingua italiana per alunni stranieri 

vincolati alle risorse orarie dell'organico di potenziamento. 

 

Data di rilevazione 

31/12/2016 

 
Indicatori di monitoraggio del processo 

Raggiungimento di una valutazione = o > di sei per l'80% degli alunni non 

italofoni della scuola primaria e secondaria 

 

Strumenti di misurazione 

Risultati delle prove strutturate d'Istituto 

 
Criticità rilevate 

Progressi rilevati 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

 

Data di rilevazione 

14/12/2015 

 
Indicatori di monitoraggio del processo 

Strumenti di misurazione 

Criticità rilevate 

Progressi rilevati 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 
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 Obiettivo di processo 

Definizione dei traguardi di competenza in prospettiva verticale, per lingua 

italiana, matematica, lingua inglese. 

 
 

 Obiettivo di processo 

Migliorare la comunicazione a più livelli ( all'interno dei team/CdC, all'interno 

del plesso; fra plessi e ordini di scuola; tra CD, staff di direzione e dirigenza). 

 
 

 Obiettivo di processo 

Nell'arco di un triennio dotare tutte le aule didattiche di lim. Nel corso del 

prossimo anno scolastico dotare almeno le quinte primarie e le terze SS1. 

 
 

Data di rilevazione 

31/01/2017 

 
Indicatori di monitoraggio del processo 

Rilevazione dell'utilizzo giornaliero / settimanale della LIM nella didattica 

 

Strumenti di misurazione 

Registrazione dei dati. 

 
Criticità rilevate 

Progressi rilevati 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

 

Data di rilevazione 

31/01/2017 

 
Indicatori di monitoraggio del processo 

Strumenti di misurazione 



64  

Criticità rilevate 

Progressi rilevati 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

 

 

 

 Obiettivo di processo 

Organizzare periodicamente eventi d'istituto capaci di coinvolgere le famiglie 

ed il territorio. 

 

 

 

 Obiettivo di processo 

Ricondurre -sentita l'utenza e l'ente locale - il tempo scuola dei plessi della 

primaria a modelli il più possibile omogenei attivando gli orari su cinque 

giorni settimanali. In alternativa, strutturare gli orari per favorire il più 

possibile attività a classi aperte. 

 
 

Data di rilevazione 

14/12/2015 

 
Indicatori di monitoraggio del processo 

Numeri classi prime con modelli orari omogenei e su cinque giorni settimanali. 

 
Strumenti di misurazione 

Iscrizione alla classe prima 

 
Criticità rilevate 

Progressi rilevati 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 
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4. Valutazione, condivisione e diffusione 

dei risultati del piano di miglioramento 
 
 

4.1  Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori 

relativi ai traguardi del RAV 

In questa sezione si considerare la dimensione della valutazione degli esiti, facendo 

esplicito riferimento agli indicatori che erano stati scelti nel RAV come strumenti di 

misurazione dei traguardi previsti. 

 
4.2  Processi di condivisione del piano all'interno della scuola 

Momenti di condivisione interna 

Collegio dei docenti 

 

 

Persone coinvolte 

Tutti i docenti dell'IC 

 

 

Strumenti 

Slide, visione e presentazione del Piano di Miglioramento. 

 

 

Considerazioni nate dalla condivisione 

 

4.3  Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia 

all'esterno dell'organizzazione scolastica 

 

Metodi/Strumenti 

Relazione del Dirigente/FS al collegio dei docenti. 

 

 

Destinatari 

Tutti i docenti dell'Istituto. 
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Tempi 

Gennaio. 

 

 

 

Metodi/Strumenti 

Relazione del Dirigente 

 

 

Destinatari delle azioni 

Consiglio di Istituto 

 

 

Tempi 

Gennaio 

 

 

 

4.4  Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo 

Nome Ruolo 

Chiodini Marina, Colosio Anna, 

Lecchi Silvia, Plebani Susanna, 

Quinto Pasqua Maria, Silvano Anna. 

Docenti dei tre diversi ordini di 

scuola dell'istituto. 



67  

FABBISOGNI DELLE RISORSE UMANE 
Consultando le proiezioni relative al numero degli obbligati per i prossimi 

3 anni, si prevede una sostanziale conferma del numero attuale di classi e 

di docenti. 

 

in meno alla scuola secondaria di primo grado poiché escono solo due 

classi quinte dalla scuola primaria Battisti: 

 
 alunni posti sostegno L2 incremento totale 

Scuola 

infanzia 

104 8 2  +1 

sostegno 

11 

Scuola 

primaria 

655 43 12 2  57 

Scuola 

secondaria 

di primo 

grado 

354 31 8  + una 

sezione 

39 

 

 

 

RICHIESTE DI POSTI DI ORGANICO 

POTENZIATO 
ART. 1, comma 7 Legge 107/2015 

 

 

Richiesta di: 

 n. 3 insegnanti della scuola secondaria di primo grado 

 n .5 insegnanti della scuola primaria 

  

con la possibilità di utilizzo di questi docenti in altri ordini di scuola, 

purché previsto dalla norma o purché provvisti di seconda abilitazione. 

 

Esigenza progettuale: prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, 

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 le associazioni di settore. Plessi di 

utilizzazione: Scuole Primarie   Scuola Secondaria di primo grado 
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Esigenza organizzativa: Semiesonero 1° e 2° collaboratore scolastico per 

coordinamento delle attività in un Istituto che presenta numerose 

complessità 

 

 

Esigenza progettuale: 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 ore rispetto a quanto indicato 

dal regolamento di cui al DPR 20 marzo 2009, n. 89. Plessi di utilizzazione: 

Scuole Primarie 

 

 

FABBISOGNO DELLE RISORSE UMANE 
 

 

non, che favoriscono lo svolgimento delle attività didattiche. Tutti i 

materiali vengono man mano implementati attraverso gli appositi fondi 

Comunale mette  

Per completare la dotazione informatica si dovranno acquistare: 
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE 

SCOLASTICO 
 

Alla luce del PdM e delle indicazioni operative fornite dalla nota MIUR n. 

2915 del 15 settembre 2016, con delibera del Collegio dei docenti del 29 

settembre 2017, si identificano come aree prioritarie per la formazione le 

seguenti: 

 Didattica per competenze e innovazione metodologica 

  

 Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale  

(di 4 ore ciascuna), così suddivise: 

 Due UF organizzate a livello di istituto (competenze relazionali, 

didattica per competenza) 

 Tre UF scelte tra quelle organizzate e promosse dalla scuola, dalle reti di 

purché coerenti con le priorità sopra indicate. 

di uniformare i livelli formativi di ttutto il personale. 
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I PROGETTI TRASVERSALI 
 

 

coloro che iniziano la classe prima della scuola primaria o secondaria di 

primo grado. 

 

PROGETTO ACCOGLIENZA (scuola primaria) 
 

 

progetto comune ai docenti che vuole: 

• Favorire un buon avvio o una buona ripresa delle relazioni fra 

bambini/ragazzi 

• Per le classi iniziali permettere la conoscenza degli ambienti 

scolastici 

• Riproporre i comportamenti di evacuazione 

• 
 

 
• 

 

• Favorire attività di promozione delle relazioni e della 

socializzazione 

• Rilevare le situazioni didattiche di partenza o di ripresa 

 

 

Tutte le attività ludiche predisposte dalle insegnanti nei mesi di 

 

Per quanto riguarda la conoscenza del bambino da parte delle insegnanti, 

 

durante il momento del pranzo, del sonno ecc. Le insegnanti inoltre si 

avvalgono della scheda di conoscenza compilata dai genitori. 

 

possibilità alle insegnanti di agire in compresenza e quindi di essere 

ancora più disponibili con i bambini nuovi iscritti e prevede: 

• Alcuni giorni di frequenza con la presenza dei genitori (pranzo 

escluso) 

• Alcuni giorni di frequenza senza genitori (pranzo escluso) 

presen 

zaino, 



71  

• Giorni di frequenza con refezione (fino alle 13.00) 

La conquista di un regolare tempo di permanenza viene raggiunta con 

gradualità. 

 

 

PROGETTO INCLUSIONE: ALUNNI CON BISOGNI 

EDUCATIVI SPECIALI 

 

psico-sociale, piena realizzazione del proprio potenziale, della propria 

capability. 

Sono sette gli ambiti, cosiddetti della salute, attraverso i quali è possibile 

comprendere la situazione globale di una persona e il suo funzionamento 

nei reali contesti di vita. Essi racchiudono: 

 

▪ le condizioni fisiche; 

• le funzioni corporee; 

• le strutture corporee; 

• le attività personali; 

• la partecipazione sociale; 

• i fattori contestuali ambientali; 

• i fattori contestuali personali. 

 
 

Quando, in ambito educativo e/o apprenditivo, si presenta un 

funzionamento problematico in una o più delle suddette aree, il Bisogno 

Educativo diviene Speciale. 

 

Tre sono le grandi categorie entro le quali rientrano gli alunni con 

Bisogni Educativi Speciali: 

Disabilit

à 

 

 

(DSA), disturbi evolutivi specifici 

Svantaggio socio- 

economico, linguistico 

e culturale 

Legge Legge D. M. 27/12/12 

104/92 170/2010 Circolare n. 8 6/3/13 

Legge Nota Min. 2563 

53/2003 22\11\2013 

- 
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Compito della comunità educante è una presa in carico globale e inclusiva 

di tutti gli alunni in difficoltà, che presuppone un riconoscimento dei 

diversi bisogni educativi e una proposta arricchita da interventi di 

individualizzazione e personalizzazione. 

Occorre, infatti, programmare globalmente (Progetto di vita) e agire 

localmente   (Piano   Educativo   Personalizzato   e/o   Piano   Didattico 

 

coinvolti tutti gli insegnanti, il personale della scuola, gli operatori dei 

servizi, la famiglia, la comunità, le associazioni del territorio e il Comune. 

el nostro Istituto, concorrono alla realizzazione del progetto: 

• 

• Gli insegnanti di sostegno; 

• 

Comunale e/o dalla Provincia. 

 

 

sostegno e di disciplina di ogni ordine di scuola. 

Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) viene redatto 

annualmente un documento di programmazione che esplicita il percorso di 

personalizzazione individuato per ciascuno di essi. Questo documento 

prende il nome di Piano Educativo Individualizzato (PEI) o Piano Didattico 

Personalizzato (PDP). 

 

PROGETTO INTERCULTURA 
 

 

Per questa ragione la scuola si pone nella condizione di attrezzarsi per 

rispondere, sia sul piano organizzativo che pedagogico-didattico, ai bisogni 

di inserimento ed integrazione. 

 

costituisce una realtà consolidata, per quanto variabile nelle sue 

dimensioni e caratteristiche. 

La scu 

chiamata a superare visioni episodiche ed emergenziali, per creare 

condizioni permanenti di lavoro. 

Per rispondere nel modo più ef 

ostituita da alcuni insegnanti di 
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Riconoscendo la specificità dei bisogni ed agendo nella cornice culturale 

di un modello scolastico integrativo ed interculturale valorizzante le 

diversità culturali, la scuola è dotata di una progettualità adeguata che 

 

individua dispositivi e percorsi non rigidi e burocratici, ma flessibili ed 

operativi, pronti ad essere attivati in casi di necessità. Oltre a queste 

motivazioni di carattere pedagogico e socio-relazionale, non dobbiamo 

dimenticare che la normativa stessa richiede di accogliere ed inserire gli 

alunni stranieri dando loro pari opportunità. Gli alunni stranieri hanno il 

diritto di essere accolti e inseriti nella scuola di tutti (art. 14 del R.D. 4 

Maggio 1925, la Costituzione, la Dichiarazione dei diritti del fanciullo 

 

dei minori presenti sul territorio. 

 

delinea i diritti di cittadinanza anche ai neo-arrivati, il nostro Istituto si 

muove per rendere attuativi tali principi. Non si tratta di costituire classi 

o gruppi di alunni stranieri separati o di elaborare curricoli differenti, ma 

di  tener  conto  delle  loro  storie  scolastiche  e  delle  competenze  già 

 

Integrare gli alunni stranieri significa anche non delegare totalmente a 

 

operano nella scuola e che collegialmente contribuiscono a mantenere 

climi relazionali caratterizzati da apertura, curiosità, rispetto reciproco, 

dialogo. Nel nostro Istituto si programmano le seguenti attività: 

 
1. Attività di mediazione culturale (vedi progetto Nogaye) per 

garantire un inserimento programmato, monitorare costantemente 

la realtà, salvaguardare la cultura di origine ed attivare la 

solidarietà tra culture diverse. 

 
2. Grazie  ai  finanziamenti  del  MIUR,  i  laboratori  di  prima 

 

scambio culturale e conoscenza oltre che come apprendimento della 

strumentalità della lettura e della scrittura. Tali laboratori sono 

rivolti ad alunni di recente immigrazione, con nessuna conoscenza 

linguistica, ma con una frequenza scolastica regolare nel Paese di 

origine 

.); la L. 40/98, 

alfabetizzazione 
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3. Laboratori di consolidamento-laboratorio L2 per: 

• sviluppare un atteggiamento positivo nei confronti delle attività 

scolastiche 

• attuare percorsi di apprendimento 

• migliorare il linguaggio verbale e non verbale 

• acquisire abilità strumentali 

• favorire la socializzazione. 

 

Tali laboratori sono rivolti ad alunni non di recente immigrazione, che 

hanno già completato un percorso di base, ma che hanno ancora bisogno di 

essere guidati, aiutati a migliorare la capacità di costruire una 

comunicazione orale e scritta più efficace. 

 
 

Progetto Nogaye 

 

mondo della scuola e realtà comunale (servizio sociale e ufficio scuola) per 

affrontare in modo sinergico il fenomeno migrazione. 

Sono previste attività di facilitazione della comunicazione (traduzione 

modulistica scolastica, traduzione valutazioni, interpretariato nel corso 

degli incontri scuola-famiglia, superamento della barriere linguistica per 

bambini appena giunti in Italia) ed interventi di facilitazione della 

relazione, quali incontri con gli insegnanti per ragionare, per esempio, 

sul rapporto scuola-famiglia nelle varie culture, incontri con le famiglie 

per spiegare come funziona la scuola in Italia. 

 
 

ORIENTAMENTO 

Il progetto continuità  e  orientamento  rappresenta  uno  dei  progetti 

 

potrebbero insorgere nei passaggi tra i diversi ordini di scuola e che spesso 

devono conformare azioni positive che garantiscano il raccordo fra le 

 

itinerario curriculare articolato, organico e condiviso. 

partecipano 

 

 

uello di prevenire le difficoltà che 
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OBIETTIVI: 

 

• Conoscere le nuove strutture. 

• Ridurre  

• Conoscere metodologie e linguaggi diversi. 

• Sperimentare forme di collaborazione, di condivisione, di 

interazione diretta. 

• Saper lavorare in gruppi eterogenei. 

• Sviluppare dinamiche positive di relazione. 

• Orientare l'azione educativa. 

• Ottimizzare la collaborazione fra i docenti dei diversi ordini di 

scuola. 

• Predisporre l'accoglienza degli alunni della classe quinta della 

scuola primaria nella scuola secondaria di primo grado. 

• Stabilire con gli istituti superiori uno stretto rapporto di 

collaborazione volto alla conoscenza delle competenze e dei pre- 

requisiti richiesti in ciascun ordine di scuola. 

• Informare adeguatamente alunni e genitori tramite la 

partecipazione alle giornate di open- day degli Istituti superiori. 

• 
 

SCUOLA PRIMARIA 

Il progetto continuità prevede incontri tra bambini, pensati per 

l'accoglienza con momenti di gioco comune e proposte pratiche 

strutturate. 

Il primo incontro è con gli alunni di classe prima: più vicini per età e per 

il loro sentire emotivo, accolgono i bambini provenienti dalle varie scuole 

dell'infanzia del territorio. E' l'occasione per giochi di conoscenza e l'ascolto 

comune di una storia. 

Il secondo incontro è con gli alunni di classe quinta: più grandi e 

disinvolti, fanno conoscere ai piccoli gli spazi della scuola, portano le loro 

esperienze e condividono alcuni momenti di lavoro. 

 
PASSAGGIO SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA 

Il fine è quello di cercare di raggiungere una visione unitaria della scuola 

e indicare delle linee guida su come raggiungere questo obiettivo. 

TIPOLOGIE DI INTERVENTO: 

• Incontri tra insegnanti e alunni delle diverse scuole della primaria 

e secondaria. 

• Partecipazione a progetti comuni. 
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• Partecipazione degli alunni delle classi quinte ad attività 

didattiche delle classi prime della scuola  secondaria  di primo 

grado. 

• Predisposizione di test finali per le classi quinte concordati con 

insegnanti della scuola secondaria di primo grado. 

 
 

Orientamento personalizzato  

di adattamento ad ambienti e persone nuove seguirà, oltre al percorso 

illustrato, un ulteriore percorso che sarà calibrato sulle esigenze specifiche 

alla scuola che lo accoglierà più volte, 

accompagnato da un insegnante ed eventualmente da un piccolo gruppo di 

compagni, al fine di familiarizzare con gli ambienti nuovi, sarà inserito in 

alcune attività delle classi, conoscerà alcuni insegnanti ed operatori 

scolastici. 
 

ORIENTAMENTO VERSO LA SCUOLA SUPERIORE 

 

alunno delle proprie attitudini e inclinazioni. 

Per indirizzare gli alunni di terza media verso una scelta più consapevole 

della Scuola Superiore, la Scuola Secondaria di primo grado organizza: 

 

• una serie di incontri con gli esperti di Officina Giovani del 

Comune di Seriate. 

 

• Un Campus Orientamento realizzato in collaborazione con 

l'Istituto Aldo Moro e le scuole superiori del territorio, per fornire 

ad alunni e famiglie informazioni il più possibile complete per una 

scelta consapevole*. 

 

I genitori degli alunni saranno informati su tutte le iniziative volte ad 

aiutare le famiglie ad operare scelte consapevoli per il futuro dei loro 

ragazzi. 

 

servizio di consulenza personalizzata, in particolare per gli alunni ancora 

titubanti sul percorso scolastico da intraprendere. 

 

Per gli alunni con certificazione, il percorso di orientamento si basa sui 

seguenti punti: 

didattico 



77  

Ottobre del secondo anno: il consiglio di classe con il supporto 

 

territorio che potrebbero essere adatte alle capacità/potenzialità 

 

sostegno (con l'eventuale supporto della Funzione Strumentale) contatta 

almeno un paio di scuole superiori nella figura del referente per gli 

alunni diversamente abili o altre istituzioni del territorio e presenta 

 

Inizio del terzo anno: Scelta della scuola o del percorso da parte della 

famigl  

scuola prescelta un eventuale percorso di orientamento. 

 

come per tutti gli alunni di classe terza. 

 

PROGETTO SCUOLA DOMICILIARE 

Il Nostro Istituto attiva appositi percorsi di istruzione domiciliare per i 

casi previsti dalla normativa vigente, qualora ne emergano le necessità. 

 

PROGETTO DI COUNSELING MOTIVAZIONE SCOLASTICO 

La scuola secondaria mette a disposizione uno sportello di Counseling 

motivazionale per quegli alunni che hanno un rendimento scolastico 

insoddisfacente, causato soprattutto da scarsa motivazione allo studio. Il 

counselor utilizza la tecnica del colloquio, nel quale non affronta 

problematiche psicologiche, ma aiuta il soggetto ad operare un 

cambiamento costruttivo permettendogli di superare le difficoltà proprie 

del momento, anche in un numero limitato di incontri. 

 
 

CONSULENZA PSICOLOGICA 
 

 

delle famiglie e degli insegnanti. 

 

che possa aiutare le famiglie e gli insegnanti a valutare con maggiore 

accuratezza alcune situazioni problematiche che possano presentarsi. Nel 

caso si ritenga opportuno, la psicologa aiuterà le famiglie ad individuare 

ed a contattare il Servizio più idoneo ad affrontare le eventuali difficoltà 

emerse. 
 

ul 

etto di consulenza 
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AGGIORNAMENTO PROGETTI PTOF 
Dopo attenta analisi del contesto socio-culturale e relativa lettura dei reali 

bisogni degli alunni, il Collegio dei Docenti, annualmente, predispone dei 

progetti didattico-  

 I progetti vogliono offrire risposte ai bisogni differenziati degli alunni, per 

garantire loro pari opportunità formative, nel rispetto dei tempi e delle 

modalità diverse di apprendimento. 

Valutati gli esiti i progetti potranno essere riptoposti o ricalibratui. 

 

INFANZIA 

Progetto Destinatario Periodo di 

svolgimento 

Finalità 

Psicomotricità Piccoli  Secondo 

quadrimestre 

4 ORE 

 Maturazione 

 

 Conquista 

 

 Sviluppo della 

competenza 

 

PRIMARIA 

Progetto Destinatario Periodo di 

svolgimento 

Finalità 

Educazione alla 

teatralità 

Tutte le 

classi 

Secondo 

quadrimestre 

12 ORE 

Favorire la scoperta e la 

consapevolezza di se 

relazioni con gli altri, 

giocate in modo non 

convenzionale e 

cooperazione, sviluppando 

relazioni e dinamiche 

positive di gruppo 

 

 

Musica 

 

Classi 

prime, 

Primo 

quadrimestre 

10 ORE 

Appassionare i bambini 

alla musica attraverso 

u
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seconde e 

terze.  

collettiva che coinvolga 

tutto ciò che alla musica 

è o può essere inerente; 

contribuendo alla 

formazione generale, 

individuale e sociale 

lo sviluppo di specifiche 

capacità fisiche, cognitive 

e relazionali. 

 

Musica  Classi 

quarte e 

quinte 

 

(potenziamento) 

Potenziamento delle 

competenze nella pratica 

e nella cultura musicali 

in continuità con la 

scuola secondaria di 

primo grado. 

Metacognizione 

e metodo di 

studio 

Classi 

quarte e 

quinte 

Primo 

quadrimestre 

10 ORE 

Condurre il bambino, 

attraverso la riflessione 

guidata, ad acquisire un 

metodo di studio per lui 

adeguato. 

Affettività 

 

Classi 

quarte e 

quinte 

Secondo 

quadrimestre 

10 ORE 

Accompagnare i bambini 

a riconoscere la propria 

dimensione affettiva nei 

rapporti interpersonali e 

le principali 

caratteristiche (fisiche e 

psicologiche) che 

sessuale. 

Educhange 

 

Classi: 

- terze, 

quarte e 

quinte 

Rodari; 

quarte e 

quinte 

Donizetti 

Secondo 

quadrimestre 

25 ore alla 

settimana 

 Vivere 

di ascoltare una 

lingua straniera 

comunicata da un 

madrelingua 

 Sviluppare la 

motivazione 

 

culturale, sociale. 
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 Potenziare la 

conoscenza base 

della lingua. 

 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Progetto Destinatario Periodo di 

svolgimento 

Finalità 

Metacognizione 

e metodo di 

studio 

Classi prime Primo 

quadrimestre 

6 ORE 

Analizzare delle 

specifiche le specifiche 

strategie di studio, 

fornendo un feedback 

diretto rafforzando le 

aree carenti, in modo da 

potenziare il metodo di 

studio. 

Laboratorio 

cinematografico 

Classe 3^B Primo 

quadrimestre 

Incremento della 

motivazione allo studio e 

 

Laboratorio di 

scienze  

Tutte le 

classi 

Secondo 

quadrimestre 

4 ORE 

Sviluppare la capacità di 

ascolto, di osservazione e 

di riflessione personale e 

di gruppo. Creare attività 

che promuovono 

 

Affettività 

 

Classi 

seconde  

Secondo 

quadrimestre 

8 ORE 

parte dei ragazzi di scelte 

autonome e responsabili 

relative al 

comportamento di 

relazione e alla sessualità. 

Progetto 

madrelingua 

inglese  

(pomeridiano) 

Classi 

seconde e 

terze  

Ottobre/maggio 

5 ORE 

 

di ascoltare una 

lingua straniera 

comunicata da un 

madrelingua 

 Utilizzare la L2 

come strumento 

veicolare 

 Sviluppare la 

motivazione 
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culturale, sociale. 

Progetto 

madrelingua 

spagnolo 

(pomeridiano) 

Tutte le 

classi 

Ottobre/maggio 

5 ORE 

Consentire una maggiore 

acquisizione della lingua 

spagnola in modo 

appropriato e dinamico. 

Sportello  

Ascolto  

Tutte le 

classi  

 Il progetto di ascolto 

consiste in una relazione 

di aiuto che utilizza la 

comunicazione verbale (e 

non verbale) e che mira a 

facilitare da parte 

risorse personali per 

gestire difficoltà 

evolutive, relazionali, 

esistenziali e fasi di crisi. 

Centro Sportivo 

Studentesco 

Tutte le 

classi 

Secondo 

quadrimestre 

Progetto di lunga 

tradizione. 

 

\Latino 

(pomeridiano) 

Classi terze  Secondo 

quadrimestre 

Consolidare e potenziare 

la conoscenza della 

struttura linguistica 

introducendo conoscenze 

e strumenti di base della 

lingua latina come 

supporto per il percorso 

scolastico successivo 

 

Responsabilità 

alla guida 

Classi terze Secondo 

quadrimestre 

2 ORE 

Promuovere riflessioni 

sulle responsabilità 

personali attraverso un 

incontro-testimonianza 

con un disabile a causa di 

incidente stradale. 

AULA APERTA Classe 3^D Secondo 

quadrimestre 

 

Supporto  

Classe a Tempo 

Prolungato 

Classe/i 

prima/e 

Triennio   Permettere a tutti i 

ragazzi di dedicare 
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il tempo loro 

necessario per 

acquisire le 

competenze  

 Avere tempi più 

dilatati che 

permettano il 

recupero di abilità 

di base e rinforzare 

le abilità acquisite 

 

formativa attraverso 

laboratori 

coinvolgenti e 

 

 Stimolare la 

partecipazione e la 

motivazione dei 

ragazzi con proposte 

laboratoriali 

arricchenti 

 

della comunità-

classe 

 

ISTITUTO 

Progetto Destinatario Periodo di 

svolgimento 

Finalità 

Potenziamneto  Tutte le 

classi 

 

  alfabetizzazione e 

perfezionamento 

lingua seconda; 

 prevenzione e 

contrasto della 

dispersione 

scolastica, di ogni 

forma di 

discriminazione e 

del bullismo, anche 

informatico; 
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potenziamento 

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; 

 potenziamento delle 

competenze nella 

pratica e nella 

cultura musicali, 

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; 

 individuazione di 

percorsi e di sistemi 

funzionali alla 

premialità e alla 

valorizzazione del 
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merito degli alunni 

e degli studenti. 

 

Sportello  

psio-

pedagogico 

Tutte le 

classi 

 

  di 

consulenza, su richiesta, a 

ragazzi, docenti e 

genitori, cioè a quelle 

figure che intervengono o 

sono direttamente 

educativa, didattica e di 

socializzazione, per 

aiutarli nella rilevazione 

delle problematiche 

evolutive, nelle fasi del 

processo decisionale e 

nella ricerca di strategie 

comunicative, relazionali 

e educative più congrue 

alle caratteristiche del 

bambini/ragazzo e del suo 

disagio. 
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LE COLLABORAZIONI 
La Istituzione scolastica riesce a realizzare 

dipende in maniera importante dalla capacità degli operatori scolastici di 

 

significative e di spunti progettuali coerenti con gli obiettivi perseguiti 

 

Concepire e realizzare progetti da affiancare alla normale programmazione 

didattica non significa semplicemente aggiungere ulteriori attività  a quelle 

già in corso, ma esprime la volontà di approfondire ed esplorare ambiti 

del sapere, significativi per quella/e classe/i e soprattutto proporre 

situazioni in cui le conoscenze apprese possano essere tradotte nella 

pratica e diventare quindi esperienza e patrimonio di ognuno. 

 
 

COLLABORAZIONI CON ORGANISMI DEL TERRITORIO 

Nel corso degli anni si è andato man mano costruendo un rapporto di 

collaborazione con diverse agenzie del territorio che sono i partner con 

a vengono progettate e 

realizzate. 

 

Enti pubblici 

• 
 

• La Provincia di Bergamo 

•  

 
Istituzioni culturali e scientifiche 

• Biblioteca di Seriate 

•  

• Scuola di musica della Banda Cittadina 

• Teatro Donizetti Bergamo 

 

Consorzi provinciali di salvaguardia del territorio 

• Consorzio del Parco del Serio 

 

Imprese private 

• 

• SerCar società di ristorazione 



86  

 

Gruppi, associazioni ed organizzazioni del territorio 

• Gruppo di Mediazione Didattica 

• Progetto Officina Giovani 

• Oratori sul territorio 

• Centro Didattico produzione Musica Europe 

• Gruppo Missionario di Seriate 

•  

• Gruppo Alpini 

• SFA 

• Associazione Betania 

• Società sportive del territorio 

• Gruppo volontari del gioco delle bocce 

• Gruppo Volontari centro diurno di Comonte 

 

 

INTESE CON ALTRE ISTITUZIONI 

Il nostro istituto ha sottoscritto convenzioni con: 

• Università Bicocca di Milano, facoltà di Scienze della formazione 

per attività di tirocinio 

• Università di Bergamo - Dipartimento di scienze della Formazione 

e della Comunicazione 

• Università Statale di Milano per attività di Tirocinio. 

• 

• 

• 
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di Bergamo 

in rispondenza a precise indicazioni ministeriali. 

 

 

educazione di qualità per tutti rispettando diversità, differenti bisogni e 

abilità, caratteristiche e aspettative educative degli studenti e delle 

comunità, eliminando ogni forma di discriminazione (UNESCO, Ginevra 

2008) 

 
Il CTI intende essere di supporto ai processi inclusivi attraverso: 

- lo sviluppo professionale dei docenti offrendo sia consulenza 

didattica e metodologica sia iniziative  di formazione 

- la diffusione delle migliori pratiche  sia monitorando i processi 

 

(gruppo lavoro inclusione) funzioni strumentali e istituendo gruppi di 

lavoro monotematici 

- il miglioramento dei rapporti e della collaborazione con le famiglie 

a 

 

-          - 

territorio in funzione preventiva e sussidiaria sia presenziando ai tavoli di 

scopo degli Ambiti Territoriali sia incrementando la formulazione di 

protocolli condivisi o di attività in rete 

- e la gestione di attrezzature e sussidi 

 

Al CTI possono accedere le scuole di ogni ordine e grado, le famiglie, il 

personale della scuola, gli Enti, le Associazioni, le Istituzioni e le Agenzie 

operanti nel territorio. 

- coordinando e favorendo 
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ALLEGATI: 

 
1. PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI 

 

 

• una Commissione Intercultura (almeno un docente per plesso 

scolastico) 

• un Gruppo Accoglienza (composto dal Dirigente o da un suo delegato, 

dalla funzione strumentale Intercultura e la referente/capogruppo 

del plesso) 

• una Funzione Strumentale Intercultura 

• un incaricato della segreteria per gli stranieri 
 

Tappe del 

percorso 

 

 
PRIMO ARRIVO DEL NUOVO ALUNNO E DELLA FAMIGLIA 

Attori Incaricato della segreteria 

Azioni/compiti : 

•  

• Componenti del nucleo familiare 

• Attestazione della scolarità pregressa 

• Dati sanitari 

•  

• Necessità di usufruire dei servizi mensa e scuolabus Offerta di 

informazioni bilingue generali riguardanti: 

• I plessi scolastici 

•  

• I servizi mensa e trasporto 

• Il calendario scolastico 

•  

• Il sistema scolastico italiano 

Obiettivi/funzioni Accogliere: richiesta di informazioni 

Avvisare: dirigente scolastico e funzione strumentale 

 

(circa una settimana) 

Tappe del 

percorso 

 

 

 

Attori Funzione Obiettivo 

Intercultura Mediatore 

linguistico e culturale 
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Obiettivi/funzioni 
 

 

Facilitare la comunicazione 

Tappe del 

percorso 

3) ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE E ALLA SEZIONE 

Attori 
 

 

• Dirigente o delegato 

• Funzione obiettivo Intercultura 

• Referente/capogruppo del plesso 

Azioni/compiti Valuta quanto emerso dal colloquio iniziale con la famiglia 

Analizza gli esiti dei test proposti dal mediatore 

Effettua una mappatura delle classi e delle sezioni 

Individuazione della classe/ sezione: presenza altri alunni stranieri, 

caratteristiche socio-culturali delle classi, individuazione delle risorse 

disponibili scolastiche (compresenze, insegnanti di sostegno) ed 

extrascolastiche. 

Azioni/compiti • 

 
biografia scolastica e linguistica. 

Attiva  la  pronta  accoglienza  e  richiede  il  supporto  di  un

mediatore di lingua madre 

scolastica 

  

situazione di partenza 

 

 

 
delle competenze e dei saperi, che richiede tempi di osservazione 

 

accertare: 

 
 

 

la conoscenza o meno del sistema alfabetico in caratteri neolatini 

- 

quotidiano in L2 

le abilità di lettura e comprensione di testi scritti in lingua

madre 

le conoscenze pregresse in ambito antropologico 

la conoscenza pregressa di lingue straniere 
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Obiettivi/funzioni Analizzare la documentazione 

Analizzare la mappatura delle classi e sezioni del plesso 

Valutare i bisogni e le risorse disponibili 

Tappe del 

percorso 

4) ACCOGLIENZA IN CLASSE /SEZIONE 

Attori Insegnanti della classe/sezione 

Mediatore linguistico (se necessario) 

Alunni della stessa etnia 

Tutti gli alunni della classe 

Azioni/compiti Predisposizione di un clima di attesa  verso  il  nuovo  compagno Avvio 

della conoscenza di spazi, tempi e ritmi della scuola Preparazione 

del materiale bilingue per la prima accoglienza Offerta di 

informazioni specifiche riguardanti: 

Orari e organizzazione delle lezioni 

Programmazione didattico-educativa 

Materiale didattico necessario 

Obiettivi/funzioni 
 

 

Facilitare la comunicazione 

Stimolare la comunicazione orale 

Tappe del 

percorso 

4a ) INSERIMENTO IN CLASSE 

Attori Insegnanti della classe/sezione Insegnante 

alfabetizzatore (se disponibile) Tutti     

gli alunni della classe 

Azioni/compiti Osservazioni e rilevazioni sistematiche sul comportamento non verbale, 

sul comportamento linguistico 

e relazionale col gruppo dei pari e con gli adulti  

Osservazioni e rilevazioni sulle varie fasi dell’interlingua 

 

 

Obiettivi/funzioni Conoscere il nuovo alunno 

Individuare strategie comunicative facilitatrici 

 

Tappe del 

percorso 

4b) PROGETTAZIONE DEL PERCORSO DIDATTICO 

PERSONALIZZATO 

Attori Insegnanti della classe/sezione Insegnante 

alfabetizzatore (se disponibile) 
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Azioni/compiti Screening sulle abilità e sulle competenze scolastiche. 

Stesura del percorso di prima alfabetizzazione linguistica. 

Adeguamento della programmazione della classe. 

Predisposizione del PDP (  

Obiettivi/funzioni Individuare le abilità e il livello delle competenze in italiano L2. 

Individuare le competenze nelle varie discipline. 

Individuare il percorso di prima alfabetizzazione. 

Redigere un PDP (piano didattico personalizzato) che tenga conto: 

-  

-della sua conoscenza della lingua italiana 

-dei corsi di alfabetizzazione già svolti e di quelli che si potranno 

svolgere nella nuova scuola di accoglienza; 

-degli obiettivi da raggiungere fissati in ogni disciplina; 

-Contenuti che si intendono svolgere adeguatamente selezionati sulla 

base dei nuclei fondanti delle discipline. 

Tappe del 

percorso 

5 a) ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI PRIMA E SECONDA 

ALFABETIZZAZIONE 

 

 

5b) ACQUISIZIONE DELLE CONOSCENZE CONTENUTE NEI 

CURRICOLI (tenendo 

 

un obiettivo a lungo termine: dai tre ai sette anni) 
 

 

 

Attori Insegnanti di classe/sezione 

Insegnante alfabetizzatore (se disponibile) 

Compagni come tutors 

Insegnanti di classe 

Funzione obiettivo (consulenza strumenti facilitatori) 

Azioni/compiti Insegnamento/apprendimento delle competenze sottese alla 

comunicazione orale e scritta. Insegnamento/apprendimento 

della letto-scrittura Stesura di testi semplificati per le varie 

discipline. 

Adozione di efficaci strategie didattiche e glottodidattiche. 

Modalità di insegnamento plurime (verbale, visuale, uditivo, 

cinestesico) per incontrare plurimi stili di apprendimento. 

Obiettivi/funzioni  
Favorire la socializzazione nella scuola 

Individuare modalità di semplificazione o facilitazione linguistica per 

ogni disciplina. 
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Tappe del 

percorso 

6a ) VALUTAZIONE Proposta per neo-arrivati 

Attori Insegnanti di classe/ Mediatori 

Azioni/compiti Rilevazione conoscenze e competenze disciplinari con schede in lingua 

madre. 

Obiettivi/funzioni Individuare i risultati del percorso scolastico pregresso. 

Tappe del 

percorso 

6b ) VALUTAZIONEProposta per tutto il 1°ciclo di studi (Sc. Primaria 

e Sc. Sec. 1° grado) 

Attori Insegnanti di classe 
 

Alfabetizzatori (se disponibili) 

Azioni/compiti Adattamento curricolo / Flessibilità didattica e organizzativa / 

Alfabetizzazione di 1° e 2° livello. 

Obiettivi/funzioni 
 

 

Tappe del 

percorso 

6c ) VALUTAZIONE Proposta per esame licenza 

Attori Consiglio di Classe 

Azioni/compiti 
 

 
 

Italiano: indicazioni semplici di stesura 

Matematica: esercizi graduati 

1° Lingua comunitaria: lettera o questionario facilitato 
 

2° Lingua comunitaria: se consentito dalla normativa, si consiglia la 

prova orale durante il colloquio interdisciplinare 

Obiettivi/funzioni 
 

 

Tappe del 

percorso 

 

 

 

Attori Insegnanti di vari ordini di scuola 

Azioni/compiti Scambio di informazioni per il passaggio ai diversi ordini di scuola 

Obiettivi/funzioni Promuovere la piena integrazione degli alunni 
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e divenga parte attiva di un più generale progetto teso ad accogliere 

 

 
• 

ricevimento delle iscrizioni degli allievi stranieri al fine  di 

affinare specifiche abilità relazionali e comunicative per 

 

• Predispone moduli di iscrizione nelle lingue che risultano 

maggiormente diffuse fra gli immigrati presenti sul territorio per 

facilitare alle famiglie degli alunni stranieri la comprensione di 

 

• 

in lingue che diano le informazioni fondamentali relative 

 

ricevimento, orario della scuola, mensa, ecc. 

• Provvede a tradurre in varie lingue il POF per aiutare le famiglie 

 

scuola. 

• Avverte tempestivamente la Funzione Obiettivo e i referenti di 

plesso al fine di  

 

Quindi i compit  

• Iscrivere i minori 

• Raccogliere la documentazione relativa alla scolarità pregressa 

• 

cattolica 

• Avvisare tempestivamente i referenti dei plessi e la Funzione 

Obiettivo 

• Fornire materiale informatico del sistema scolastico italiano 

• 

genitori verso istituti superiori 

• 

 

• 

 segreteria per gli stranieri 
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Conclusa la fase di carattere amministrativo-burocratico i genitori e 

comunicativo-relazionale. 

Il ruolo del dirigente scolastico 

Il Dirigente Scolas  

degli allievi immigrati, in quanto funge da garante del diritto allo 

studio per tutti gli alunni. 

 

progettualità della scuola. 

 

messa a disposizione di risorse professionali, economiche, strumentali, 

esterna per le relazioni stabili con enti locali, associazioni e altre scuole 

del territorio che condividono le stesse problematiche. Il Dirigente 

Scolastico presiede il Gruppo di Accoglienza. 

 

Il gruppo di accoglienza 

 

• Il dirigente scolastico o un suo delegato 

• 

• -primaria- 

secondaria di 1° grado) 

 

Valuta quanto emerso dal colloquio iniziale con la famiglia e dai test 

proposti eventualmente anche in lingua madre per prendere decisioni 

 

 

Valuta la possibilità di una deroga sui limiti di tempo, in vista della 

collocazione  definitiva  in  una  classe,  piuttosto  che  un  inserimento 

 

di disorientamento affettivo, cognitivo e culturale. 

 
La commissione intercultura 

Il Collegio dei Docenti ha compiti deliberativi e di proposta in merito 

gruppi di lavoro o commissioni con compiti decisionali, progettuali e 

degli allievi migranti. 

 

o carico dei nuovi bisogni e promuovano la 
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La Commissione Intercultura deve essere costituita da insegnanti referenti 

 

svolgere compiti importanti quali: 

• contribu  

diversità: trasformare cioè la presenza di alunni stranieri da 

problema in risorsa 

• promuovere la conoscenza del servizio di mediazione linguistica e 

• essere referente per il mediatore e/o di territorio che 

accordato 

• progettare un percorso di accoglienza che, condiviso con tutti i 

docenti, venga praticato nei diversi momenti di inserimento 

•  

esclusivamente la competenza linguistica e ricercare prove nella 

 

• predisporre percorsi di didattica interculturale relativamente alle 

diverse materie 

• promuovere, modificare e aggiornare il protocollo di accoglienza 

• fare applicare la normativa e il protocollo di accoglienza 

• incontrarsi periodicamente per attività di coordinamento, 

progettazione e verifica 

• ratori di 

alfabetizzazione 

• essere referente, in questo caso come singolo rappresentante della 

commissione in un plesso scolastico, per garantire il rispetto 

 

questo fosse impossibilitato (è da prevedere in questo caso una 

incentivazione delle ore effettuate). 

 

 
La funzione strumentale 

 

• monitora dati degli alunni immigrati 

• facilita il colloquio con la famiglia attraverso la sua esperienza e 

 

• 
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•  

gli enti e con le istituzioni esterne alla scuola 

• coordina la Commissione Intercultura 

•  

• collabora con gli enti locali, con i mediatori linguistici e con gli 

assistenti sociali 

• partecipa ai lavori del Tavolo Nogaye 

• 

mirato alla risposta specifica di mediazione culturale, filtrando le 

domande di accesso al servizio 

• organizza gli incontri necessari tra mediatori linguistici, mediatore 

di territorio e insegnanti interessati per programmare modi, tempi 

 

• fornisce la classe di schede informative sul paese di provenienza, 

 

dei riferimenti del mediatore linguistico eventualmente utilizzato 

nel primo colloquio 

•  

ed elabora le notizie raccolte anche durante il colloquio, nonché 

 

biografia linguistica 

• richiede la consulenza del Dirigente Scolastico per interventi 

urgenti o straordinari 

•  

esigenze degli alunni immigrati che non possono trovare risposta 

solo nel lavoro di classe. 

 

 
 

Gli insegnanti di classe 

• Incontrano il docente Funzione Strumentale o il docente referente 

 

• Prendono conoscenza dei dati raccolti 

• 

date dalla commissione e condivise dal Collegio, ponendo 
 

 
 

• 
 

Commissione (se non somministrate dal mediatore culturale) 

a 
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• Rilevano i bisogni, programmano un percorso di apprendimento 

 

• Incontrano la famiglia, alla presenza di un mediatore, se 

necessario, e partecipano alla famiglia, entro un tempo definito, il 

percorso di apprendimento elaborato per il ragazzo, evidenziando i 

punti in cui scuola e famiglia collaborano 

•     con i compagni promuovendo strategie di 

lavoro in coppia, per piccolo gruppo, di cooperative learning, di 

tutoraggio, ecc. 

• Individuano modalità di apprendimento della lingua italiana 

attraverso percorsi individualizzati, risorse interne ed esterne, uso 

di tecnologie informatiche, ecc. 

•  

• Progettano percorsi di educazione interculturale per tutti gli 

allievi 

 
 

Determinazione della classe 

Viene operata dal Gruppo di Accoglienza sulla base: 

- dell'età anagrafica; 

- della scolarità pregressa e del sistema scolastico del 

paese di provenienza; - degli accertamenti e delle 

informazioni raccolte. 

 

la integrano con tutte le altre eventuali informazioni utili 

all'inserimento. 

Nell'incontro il Gruppo di Accoglienza determina la classe di 

assegnazione del nuovo alunno in considerazione delle informazioni 

raccolte e della delega ricevuta dal C.d.C. 

Sulla base di quanto previsto dall'art. 45 del DPR 31/8/99 n° 394: " ... I 

minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe 

corrispondente all'età anagrafica, salvo che il Collegio dei docenti deliberi 

l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto: 

a. dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che 

può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o 

superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica; b. 

dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione 

dell'alunno; 
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c. del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di 

provenienza; 

d. del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno..." 

Il C.d.D. dell'Istituto può deliberare di privilegiare l'inserimento nella 

classe corrispondente all'età anagrafica, anche quando l'alunno, per ragioni 

dovute all'ordinamento scolastico del paese di provenienza (per es. 

Ecuador: inizio dell'obbligo a 5 anni), avrebbe diritto ad essere iscritto alla 

classe immediatamente precedente. L'inserimento in una classe di 

coetanei consente infatti al neoarrivato di instaurare rapporti più 

significativi, "alla pari" con i nuovi compagni e di contare su tempi di 

inserimento più distesi. 

La varietà delle situazioni e delle biografie scolastiche mette comunque 

in evidenza la difficoltà di indicare con chiarezza i criteri di riferimento 

da seguire per l'assegnazione alla classe. 

Sono evidenti i margini di flessibilità attribuiti alla scuola e la 

delicatezza del compito che il C.d.C. assegna al gruppo che si occupa 

dell'accoglienza. I principi di fondo si possono definire invece con 

estrema precisione: 

- evitare il ritardo scolastico; 

- reperire tutte le opportunità e le risorse nella scuola e nell'extra-scuola 

per la riuscita scolastica e per l'integrazione degli alunni stranieri. 

 

 
Scelta della sezione 

La determinazione viene effettuata dal Gruppo di Accoglienza tenuto 

conto: 

- della presenza di altri alunni stranieri; 

- delle caratteristiche socio-culturali delle classi. 

Il Gruppo di Accoglienza valuta tutte le informazioni utili sulle classi 

della fascia in un'ottica che supera il criterio numerico e che tiene conto 

invece di altri fattori utili ad individuare non solo in quale situazione 

l'allievo starà meglio, ma anche quale sarà la classe che trarrà vantaggio da 

questo inserimento: 

-presenza nella classe di altri alunni provenienti dallo stesso paese; 

-criteri di rilevazione della complessità delle classi (disagio, handicap, 

dispersione ecc.) 

- ripartizione degli alunni nelle classi evitando la costituzione di 

sezioni con predominanza di alunni stranieri o provenienti tutti dallo 

stesso paese 
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Casi particolari 

In sintesi, possiamo individuare diverse situazioni di inserimento degli 

alunni stranieri di recente immigrazione  

della scolarità precedente: 

 

paese di origine; 

• no neo-arrivato presenta una discrepanza fra età e livello di 

scolarità (pre-adolescenti poco o affatto scolarizzati, situazioni di 

analfabetismo e sottoscolarizzazione ...). Si tratta in questo caso di 

tempo stesso il recupero dei livelli di alfabetizzazione, attraverso: 

• momenti di insegnamento individualizzato 

• frequenza intensiva di laboratorio di italiano L2 

• sostegno extrascolastico 

• singola 

situazione viene valutata dal gruppo di Accoglienza 

• -arrivato in situazioni di sottoscolarizzazione ha già compiuto 

15 anni; potrebbe essere proficuo l´inserimento nei Centri Provinciali di 

Istruzione per gli Adulti che prevedono corsi di alfabetizzazione e di 

recupero della licenza di scuola media. 

 

arrivati 

in Italia grazie alle norme di ricongiungimento. Per questi bambini, separati 

per anni da entrambi i genitori ed abituati ad altre figure affettive di 

riferimento, il ricongiungimento rappresenta contemporaneamente un 

incontro e una separazione. 

Anche per gli alunni arrivati in seguito ad adozioni internazionali saranno 

previste specifiche procedure e inserimenti guidati, in collaborazione con 

 

inserimento graduale, ecc) secondo quanto previsto dalle Linee guida per 

favorire il diritto allo studio dei minori adottati del dicembre 2014. 

• -arrivato non ha mai frequentato la scuola nel paese di 

• -arrivato presenta una corrispondenza fra età e classe 
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2.  

 

 

 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, 

commi 1 e 3) 

46 

   minorati vista / 

   minorati udito / 

      Psicofisici 46 

2. disturbi evolutivi specifici 53 

         DSA 37 

       ADHD/DOP 7 

 Borderline cognitivo / 

        Altro 9 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 95 

   Socio-economico 3 

 Linguistico culturale 62 

 Disagio comportamentale/relazionale 6 

        Altro 24 

Totali 194 

% su popolazione scolastica 17,5% 

N° PEI redatti dai GLHO 45 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe

 in  presenza  di certificazione sanitaria 

52 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe

 in  assenza  di certificazione sanitaria 

67 

Parte I analisi dei punti di forza e di criticità 
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B. Risorse professionali 

specifiche 

 

 
 

Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

sì 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 

sì 

AEC Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

sì/no 

coordinati 

dall'insegnante di 

sostegno 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 

sì 

in presenza 

dell'insegnante di 

sostegno 

Assistenti

 all

a comunicazione 

Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

/ 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 

/ 

Funzioni strumentali / 

coordinamento 

FS Diverse abilità 

e disagio FS 

Intercultura 

FS Orientamento- Continuità 

FS Valutazione 

sì 

Referenti di Istituto 

(disabilità, DSA, BES) 

referente DSA Sì 

Psicopedagogisti

 

e affini 

esterni/interni 

 Sì 

Docenti tutor/mentor  No 

Altro:  / 

Altro:  / 
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C. Coinvolgimento

 docenti curricolari 

 

 
 

Sì / 

No 

 

 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI No 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni No 

Progetti didattico - educativi a 

prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Altro: / 

 

 

Docenti con  spe c i f i c a  

formazione 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni No 

Progetti didattico - educativi a 

prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Altro: / 

 

 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni No 

Progetti didattico - educativi a 

prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Altro: / 
 
 

 

 
D. Coinvolgimento personale ATA 

Assistenza alunni disabili sì 

Progetti di inclusione / 

laboratori integrati 

no 

Altro:  

 

 

 

 

 

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su 

genitorialità e psicopedagogia 

 
no 

Coinvolgimento in progetti di 

inclusione 

no 

Coinvolgimento in attività di 

promozione della comunità 

educante 

 

 

no 

Altro: / 
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F. Rapporti con servizi sociosanitari 

territoriali e istituzioni deputate 

alla sicurezza. Rapporti con CTS / 

CTI 

Accordi di programma / 

protocolli di intesa 

formalizzati sulla disabilità 

Sì 

Accordi di programma / 

protocolli di intesa 

formalizzati su disagio e 

simili 

 

 

Sì 

Procedure condivise di 

intervento sulla disabilità 

 

Sì 

Procedure condivise di 

intervento su disagio e simili 

 

Sì 

Progetti territoriali integrati Sì 

Progetti integrati a livello di 

singola scuola 

Sì 

Rapporti con CTS / CTI Sì 

Altro: / 

 

 
G. Rapporti con privato sociale

 e volontariato 

Progetti territoriali integrati Sì 

Progetti integrati a livello di 

singola scuola 

Sì 

Progetti a livello di reti di 

scuole 

Sì 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie 

educativo - didattiche / 

gestione della classe 

 
No 

Didattica speciale e progetti 

educativo - didattici a 

prevalente tematica inclusiva 

 
Sì 

Didattica interculturale / 

italiano L2 

Sì 

Psicologia e psicopatologia 

 

DSA, ADHD, ecc.) 

 
Sì 

Progetti di formazione su 

specifiche disabilità (autismo, 

ADHD,     Dis.     Intellettive, 

 

 

No 



104  

 

 Altro: sì 
 

 

 

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento 

inclusivo 

  X   

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 

aggiornamento degli insegnanti 

  X   

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi 

inclusive; 

  X   

 

 

della scuola 

  X   

 

 

della scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti; 

   

X 
  

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel 

 

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 

   

X 
  

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono 
 

 

ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 

    
X 

 

Altro:      

Altro:      

* = 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 
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Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo 

(chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 

D.S.: 

 

nomina le commissioni; con il Collegio 

Docenti, redige il POF, che guida poi ogni 

azione educativa; istituisce il GLI. 

Consigli di classe/Team docenti/Insegnanti di sostegno: 

Individuano obiettivi formativi e proposte didattico - educative per 

offrire un'educazione di qualità per tutti. Si impegnano nel potenziamento 

delle diverse intelligenze presenti in classe presentando una proposta 

didattica articolata negli approcci e ricca negli stimoli, per poter essere 

compatibile con un'ampia varietà di stili, che cercano di riconoscere e 

valorizzare. Collaborano con la famiglia, il territorio, i servizi di NPI. 

Redigono e attuano i PEI per gli alunni diversamente abili e i PDP per gli 

alunni con DSA e/o altri disturbi specifici. 

Analizzano i bisogni e le risorse degli alunni (personali e ambientali) e 

della classe, raccordandosi anche con la famiglia, e, alla luce di 

motivazioni psico-pedagogico e didattiche, individuano alunni con BES, 

predisponendo e attuando poi i PDP. Assistenti educatori: Partecipano alla 

programmazione educativa - didattica, sia in fase di progettazione (con 

l'insegnante di sostegno/team docenti) che di attuazione. 

GLI: Redige il PAI, riflettendo sui punti di forza e le maggiori criticità 

dell' Istituto Comprensivo; avanza proposte didattico - educative, 

informative  e  formative  per  i  docenti.  Raccoglie  e  predispone  la 

 

Si prevede che il prossimo anno si incontri a cadenza bimestrale, alla 

 

didattica, raccogliendo e diffondendo poi buone prassi inclusive. 

F.S.: Coordinano il GLI e le commissioni. Seguono i percorsi degli alunni 

con BES, per fare in modo che ci siano le condizioni favorevoli per una 

vera inclusione. Offrono consulenza agli insegnanti, quando richiesta. 

Tengono contatti con le altre F. S. dell'Istituto, in modo che ci sia una 

condivisione di progetti e interventi, e con il territorio (NPI, CTI, Comune, 

cooperativa, altri Istituti scolastici...). 

Parte II Obiettivi di incremento proposti per il 
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Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 

 

Gli studenti vengono valutati in base ai progressi conseguiti, alle 

conoscenze acquisite, alle abilità e alle competenze raggiunte, alle modalità 

di utilizzo delle strategie adottate. 

Nella valutazione di ognuno vengono anche messi in luce gli aspetti emersi 

in riferimento alla partecipazione: relazioni, rispetto delle regole, impegno, 

interesse, autonomia, disponibilità... 

 

La valutazione è prioritariamente formativa e tiene conto della situazione 

di partenza, dei risultati raggiunti in relazione al percorso personale di 

apprendimento e delle competenze acquisite. 

Gli alunni possono utilizzare strumenti compensativi e dispensativi previsti 

in base al proprio piano personalizzato. 

Quando 

 

scheda di valutazione che relaziona, in modo specifico e dettagliato, i 

progressi raggiunti nelle diverse aree educative. 

 

 

All'interno delle commissioni, e in altre ore dedicate alla programmazione, 

si progettano di auto-aggiornamento e auto-formazione con 

 

Si ipotizza inoltre di partecipare alla formazione proposta dal CTI che, 

 

educativi; sviluppo, cultura, apprendimento: implicazioni psico-educative) 

propone poi diversi laboratori. 

Sempre per tutti i docenti dell'Istituto Comprensivo, sono previste ore di 

formazione sulle norme della sicurezza. 

Alcuni insegnanti potrebbero poi partecipare ad una formazione specifica 

\2015) per progettare e attuare 

percorsi di alfabetizzazione della lingua italiana (L2). 
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scuola 

 

Didattica inclusiva: proposta dagli insegnanti curricolari e dagli 

insegnanti di sostegno presenti nell'Istituto, per favorire il raggiungimento 

del massimo potenziale di apprendimento, di partecipazione e di 

socializzazione di tutti gli alunni. Viene attuata attraverso diverse 

strategie: lezione nel grande gruppo, lavoro individuale, lavoro cooperativo 

in piccolo gruppo, lavoro in coppia, uso del tutoring tra compagni, modeling, 

adattamento dei materiali, modalità di lavoro varie, percorsi didattici 

diversificati/individualizzati, didattica laboratoriale per problemi reali o 

per conflitti apprenditivi, uso di tecniche multimediali. 

Per gli alunni con BES, dopo l'analisi dei bisogni e dei punti di forza, 

vengono personalizzati gli interventi, individuate strategie didattiche 

adeguate, predisposti materiali e strumenti idonei e attuate modalità di 

verifica e valutazione ad hoc. Pedagogia interculturale: proposta dagli 

insegnanti curricolari e dagli insegnanti di sostegno presenti nell'Istituto, 

ri-conosciuta e interagisca con quella 

 

Progetto alfabetizzazione: si valuta la possibilità di istituire un 

laboratorio permanente, in cui si propongono: - prima 

alfabetizzazione, 

- alfabetizzazione di 

secondo livello, - 

italiano per lo studio. 

Progetti e attività per l'ampliamento dell'offerta formativa: proposti da 

ogni team docenti/consiglio di classe. 

Percorsi di attività alternativa: attuati per gli alunni che non aderiscono 

a I.R.C., spesso con proposte a supporto della didattica. 
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scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti 

 

- Incontri congiunti con gli operatori del Servizio di Neuropsichiatria 

 

Seriate e la cooperativa sociale operante nel territorio per coordinare 

i progetti degli alunni con BES. 

- Incontri con il CTI di Seriate per formazione/informazione. 

- Progetto Nogaje: incontri per gruppi di scuole che si confrontano 

sulle "buone prassi inclusive". 

- Partecipazione al Tavolo Disabilità del Comune di Seriate per 

riflettere e progettare azioni educative extrascolastiche. - Consulenza 

- 

 

scuola primaria. 

- Consulenza con una psicologa esterna che opera su richiesta delle 

famiglie e degli insegnanti. 

- 
 

- Biblioteca di Seriate, dalla Polizia Locale, dalla Polizia di Stato, 
 

 

- Culturali, da Madrelingue, dalle associazioni e dai gruppi di 

volontariato presenti sul territorio (Associazione Alpini di 

- Seriate, A. N. P.I. Seriate, Centro per la salvaguardia del Creato, 

Gruppo Missionario, Ass. Sport e Cultura Seriate, Consorzio Parco del 

Serio, Centro Diurno Volontari Comonte, PLIS, Gruppo Mediazione 

Didattica, S.F.A., Fondazione A. Tavecchio, SerCar, Unicef BG, 

Volontari   Bocciofila   Seriate,   Protezione   civile,   sportello   di 

 

- Convenzioni con Università Bicocca di Milano -facoltà di Scienze 

della formazione, Università di Bergamo -dipartimento Scienze della 

formazione e della Comunicazione, Università Statale di Milano:  per 

 

Bergamo. 

- 

alunni che vivono situazioni di difficoltà o che hanno bisogno di un 

aiuto, 1/2 volte alla settimana. 

- Progetto di mediazione linguistica e interculturale: attivato per 

diverse esigenze (prima accoglienza, invio alla NPI...) 
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Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel 

partecipare 

educative 

 

La scuola si confronta periodicamente con le famiglie, attraverso incontri 

collettivi e individuali. 

Dopo aver esplicitato e condiviso con le famiglie i principi dell'azione 

educat 

i criteri di valutazione per i propri figli, esse sono invitate a collaborare 

affinché sostengano i propri figli. Per esplicitare  le rispettive 

responsabilità, i genitori, gli insegnanti e gli alunni della scuola 

Secondaria di primo grado firmano un patto di corresponsabilità educativa. 

A tutti gli effetti, le famiglie intervengono quindi non solo come portatrici 

di interessi (la tutela del figlio) ma anche come risorsa educativa. 

Il team docenti/consiglio di classe presenta alle famiglie degli alunni con 

BES il PEI o il PDP redatto, concorda eventuali percorsi speciali (riduzioni 

d'orario-esoneri...) e condivide l'azione didattica-educativa progettata. 

In questi casi, durante l'anno scolastico, si propongono -oltre ai colloqui 

formali- altri incontri di collaborazione, confronto e condivisione della 

programmazione educativa. 

 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di 

percorsi formativi inclusivi; 

 

Nel nostro Istituto convivono diversi modelli organizzativi. 

Per quanto riguarda le attività curricolari della scuola primaria, ferma 

restando la quota di ore annuali, può essere messa in atto una diversa 

articolazione oraria delle singole discipline, proprio per tener conto dei 

bisogni della classe, delle esigenze didattiche e di quelle organizzative. 

 

sull'educazione e la sensibilizzazione alle diversità individuali , sulla 

socializzazione, oltre che progetti di accoglienza e interdisciplinari per 

classi aperte o parallele. 
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Valorizzazione delle risorse esistenti 

 
Viene valorizzata la corresponsabilizzazione degli insegnanti curricolari e 

di sostegno, perché vi sia una piena condivisione dei progetti educativi - 

didattici. 

Durante gli incontri di commissione, i docenti -in  base alle proprie 

conoscenze e competenze- si confrontano, risolvono problematiche e si 

auto-formano, sensibilizzandosi e approfondendo le tematiche relative a 

tutti gli alunni con bisogni educativi speciali e alla didattica inclusiva per 

tutti gli studenti. 

Le F.S. presenti nell'Istituto si offrono per consulenze e supporto ai 

colleghi sulle strategie/metodologie di gestione della classe, su suggerimenti 

e indicazioni riguardanti la programmazione delle attività per gli alunni 

con BES e sull'utilizzo di nuove tecnologie didattiche. 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per

 la realizzazione dei progetti di inclusione 

 
Maggiori risorse consentirebbero di attuare un maggior numero di: 

-progetti didattici - educativi di istituto, coinvolgendo più classi 

del plesso, in orizzontale o in verticale; -attività 

didattiche/laboratori disciplinari per classi aperte; 

- percorsi didattici diversificati nel gruppo classe; 

- costruzione di un maggior numero di prove di valutazione per competenze; 

-percorsi mirati sulla valorizzazione delle diversità; 

- interventi per potenziare l'autonomia di studio e i processi di 

metacognizione. 

- percorsi specifici di orientamento per tutti gli alunni con BES. 

 

 

nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il 

successivo inserimento lavorativo. 

 

Vengono attuati percorsi di orientamento sia all'interno che all'esterno 

dell'Istituto Comprensivo per tutti, affinché sia garantita la continuità. 

 

prende contatto con gli insegnanti che riceveranno gli alunni negli anni 

successivi in modo tale da curare il  passaggio di informazioni  e di 

programmare  un  percorso  specifico  di  orientamento/continuità.  In 
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particolare: Percorsi di orientamento all'interno dell'Istituto Comprensivo: 

Per il passaggio dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria e dalla 

 

percorsi: 

a. 

difficoltà di adattamento ad ambienti e persone nuove seguirà il percorso 

della classe che prevede solitamente una o due visite alla scuola che lo 

accoglierà e la partecipazione ad alcune attività insieme ad alunni della 

scuola stessa. 

b. 

di adattamento ad ambienti e persone nuove seguirà oltre al percorso 

illustrato al punto a, un ulteriore percorso che sarà calibrato sulle esigenze 

 

volte, accompagnato da un insegnante ed eventualmente ad un piccolo 

gruppo di compagni, al fine di familiarizzare con gli ambienti nuovi, sarà 

inserito in alcune attività delle classi, conoscerà alcuni insegnanti e gli 

operatori scolastici. 

Ogni scuola, poi, propone un OPEN DAY per farsi conoscere al territorio. 

 

(Orientamento dopo la scuola Secondaria di primo grado) 

L'orientamento inizia nel terzo anno. 

Vengono contattate alcune scuole che presentano i loro percorsi educativi. 

Gli alunni sono poi invitati a partecipare ai diversi OPEN DAY organizzati 

dai diversi istituti. 

Durante le ore curricolari, i docenti presentano alcune attività e proposte 

che aiutano i ragazzi ad orientarsi nelle scelte. L'INFO-ORIENTA-GIOVANI 

propone poi un percorso di orientamento sia con gli alunni che con i 

genitori. 
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Per gli alunni con certificazione, il percorso di orientamento si basa sui 

seguenti punti: 

-Ottobre del secondo anno: il consiglio di classe con il supporto 

 

sul territorio che potrebbero essere adatte alle capacità/potenzialità 

 

- 

sostegno (con l'eventuale supporto della Funzione Strumentale) contatta 

almeno un paio di scuole superiori nella figura del referente per gli 

alunni diversamente abili o altre istituzioni del territorio e presenta 

 

-Inizio del terzo anno: Scelta della scuola o del percorso da parte della 

stegno conferma la scelta e stabilisce con la 

scuola prescelta un eventuale percorso di orientamento. 

- 

genitori come per tutti gli alunni di classe terza. 

Per quanto riguarda gli alunni stranieri neo-arrivati, l'Istituto Comprensivo 

ha stilato un Protocollo di Accoglienza, che si articola in diverse tappe: 

 primo arrivo del nuovo alunno e della famiglia 

 colloquio con la famiglia e l'alunno 

 assegnazione alla classe e alla sezione 

 accoglienza in classe/sezione 

 inserimento in classe 

 progettazione del percorso didattico personalizzato 

 attuazione degli interventi di prima e seconda alfabetizzazione 

 acquisizione delle conoscenze contenute nei curricoli 

 formazione di abilità sociali e relazionali 

 valutazione 

continuità 
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3. TABELLE DI VALUTAZIONE 

TABELLA VALUTAZIONE IN DECIMI PER LA CORREZIONE DI PROVE 

OGGETTIVE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
 

Punteggio 

percentuale 

Voto 

corrispondente 

98-100 10 

93-97 9,5 

88-92 9 

83-87 8,5 

78-82 8 

73-77 7,5 

68-72 7 

63-67 6,5 

58-62 6 

53-57 5,5 

48-52 5 

43-47 4,5 

Fino a 42 4 

 

Per la scuola secondaria di primo grado: se la verifica viene consegnata 

in bianco il voto sarà 3. 

 
VALUTAZIONE INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 

La valutazione di IRC è espressa attraversi i seguenti giudizi sintetici: 

▪ Sufficiente; 

▪ Discreto; 

▪ Buono; 

▪ Distinto; 

▪ Ottimo. 
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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO SCUOLA PRIMARIA 

La valutazione del comportamento degli studenti viene espressa dagli 

insegnanti tramite giudizio. 

 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

COMPORTAMENTO 

La votazione sul comportamento degli studenti, espressa in decimi dal 

Consiglio di Classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e 

determina, se inferiore ai 6/10, la non ammissione al successivo anno di 

 

Nella valutazione della condotta il Consiglio di classe non si riferirà mai 

ad un singolo episodio comportamentale, ma terrà conto della maturazione 

e della crescita civile e culturale complessiva dello studente. Inoltre, 

tenendo conto della valenza educativa e formativa cui deve rispondere 

 

terrà in debita considerazione i progressi ed i miglioramenti realizzati 

 

Il Collegio dei docenti della SS1 ha determinato i seguenti indicatori per 

la valutazione degli alunni relativamente al loro comportamento a scuola. 

 

COMPORTAMENTO Rispetto di se stessi Cura personale, ordine e 

abbigliamento consoni, lealtà, senso di 

responsabilità. 

 
Rispetto degli altri Attenzione alle necessità dei compagni, 

solidarietà, generosità, autocontrollo 

nei rapporti con gli altri. Rispetto della 

sensibilità altrui, della diversità 

personale e culturale. 

N.B. Per tutelare il diritto alla propria 

 

del telefono cellulare e di qualunque 

altro       dispositivo       elettronico 

durante le attività scolastiche 

. (REGOLAMENTO 

 

ISTITUTO) 
 

 
 

 

Cura ed attenzione agli arredi, al 

materiale proprio, degli altri e della 

scuola. 
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PARTECIPAZIONE Attenzione/coinvolgime 

nto 

Durante gli interventi educativi e 

tutte le attività 

 
Organizzazione/Precisio 

ne 

In riferimento al materiale occorrente 

per il lavoro scolastico 

Puntualità Nel rispetto delle consegne di lavoro 

e nelle comunicazioni scuola-famiglia 

Puntualità/Assiduità Valutare attentamente le singole 

situazioni 

 
 

 

sanzionate con provvedimenti di allontanamento temporaneo dalle lezioni 

conseguente al verificarsi di comportamenti di cui sia stata verificata la 

responsabilità personale: 

 
▪ Reati che violano la dignità ed il rispetto della persona 

▪    

▪ Atti di violenza tale da ingenerare un elevato allarme sociale 

▪ Frequenza irregolare delle lezioni senza adeguata giustificazione e 

reiterata negligenza relativa agli impegni di studio 

▪ 

del personale della scuola e dei compagni. 

▪ Danni alle strutture, ai sussidi didattici, al patrimonio della scuola. 

 

 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

 DEGLI ALUNNI 

 

INDICATORI VOTO 

Comportamento -Pieno rispetto del regolamento di Istituto 

-Attenzione e disponibilità verso gli altri 

- 

classe/leader positivo 

10 

Partecipazione -Vivo interesse e partecipazione con interventi pertinenti e 

personali 

-Assolvimento completo e puntuale dei doveri scolastici 
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Frequenza -Frequenza assidua, con assenze limitate a motivi di salute 
 

Comportamento -Ruolo positivo e collaborativo nel gruppo classe 

-  

-Equilibrio nei rapporti interpersonali 

9 

Partecipazione -Vivo interesse e partecipazione costante alle lezioni 

-Regolare assolvimento nelle consegne scolastiche 

Frequenza -Frequenza regolare o assenze sporadiche, rari ritardi giustificati 

Comportamento -  

-Ruolo collaborativo al funzionamento del gruppo classe 

-Sostanziale correttezza nei rapporti interpersonali 

8 

Partecipazione -Attenzione e partecipazione costante al dialogo educativo 

-Assolvimento abbastanza regolare nelle consegne scolastiche 

Frequenza -Alcune assenze e ritardi giustificati 

Comportamento -  

-Rapporti sufficientemente collaborativi 

-Rapporti interpersonali non sempre corretti 

7 

Partecipazione -  

-Interesse selettivo e scarsa puntualità nelle consegne scolastiche, 

anche se limitata solo ad alcune materie 

Frequenza -Ricorrenti assenze e ritardi giustificati solo su sollecitazione 

Comportamento -Episodi ripetuti di mancato rispetto del 

-Irrogazione di sanzioni 

disciplinari, fino a tre giorni complessivi. 

-Comportamento scorretto nel rapporto con insegnanti, compagni, 

personale della scuola 

-Danni arrecati alle persone o alle cose 

6 

Partecipazione -Scarsa partecipazione alle lezioni e disturbo condizionante  lo 

svolgimento delle attività scolastiche 

-Ripetute manifestazioni di disinteresse per le attività scolastiche 

Frequenza -Frequenti assenze e ripetuti ritardi non giustificati solo dopo 

continue sollecitazioni 

Comportamento -Gravi episodi contrari alle indicazioni contenute nel regolamento 

 

sanzioni disciplinari con sospensione superiore a 3 giorni 

5 

Partecipazione -Completo disinteresse al dialogo educativo 

-Mancato assolvimento delle consegne scolastiche 

Frequenza -Numerose assenze e ripetuti ritardi non giustificati 
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NOTA BENE: 

•  

griglia di valutazione. 
 

•  

indicatori su sette. 
 

•                       del 7 e del 6 è sufficiente la corrispondenza di 

tre indicatori 

 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ESAME DI STATO 

 

valutazione 

complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei 

traguardi delle competenze e del livello globale di maturazione raggiunti 

 

la attribuzione 

di un bonus pari allo 0,5. 
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