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DIMENSIONE
FORMATIVA
CULTURALE

1.1 CONTESTO SOCIOCULTURALE TERRITORIALE E STORICO
La famiglia e la scuola hanno da tempo perso il ruolo di essere le uniche agenzie formative ed educative delle
giovani generazioni, essendosi ad essa affiancate una sempre maggior quantità di “nuovi” soggetti a questo
predisposti. La scuola, tuttavia, conserva una sua specificità: specificità legata da un lato a essere in ogni caso
il principale luogo deputato alla formazione culturale dei bambini e dei ragazzi, dall’altro a essere appunto un
luogo, inteso secondo la definizione di Marc Augè1, vale a dire un luogo in cui i soggetti si incontrano,
instaurano relazioni, sono portatori di valori e istanze personali e culturali, cambiano in virtù di un processo
che è insieme biologico, psicologico, culturale e sociale.
Con tale consapevolezza, il nostro Istituto ha da diversi anni impostato il proprio intervento sul territorio in
piena sinergia con le altre realtà educative e sociali presenti, facendosi promotore di una visione pedagogica
che si può definire della “Comunità educante”.
Legare insieme processi storico-culturali globali e dinamiche socio-culturali locali è compito attualmente
inaggirabile per poter sviluppare consapevolmente la propria personalità, per maturare delle scelte, per saper
gestire i cambiamenti.
È quindi intento del nostro Istituto proporsi non solo come servizio culturale e educativo per il territorio, ma
anche come modello di Comunità educante, capace cioè di non porsi in maniera statica e passiva dinanzi alla
realtà, ma dinamica e in grado di attivare azioni concrete per la crescita personale e professionale di tutti gli
attori coinvolti nel processo educativo, primi fra tutti gli alunni.
Essenziale diventa quindi:
• analisi della società nei suoi tratti essenziali e nei bisogni educativi emergenti;
• analisi del contesto territoriale nei suoi tratti essenziali e nei suoi bisogni educativi;
• definizione di un’offerta formativa che, pur rispettando il dettato ministeriale, risponda in modo sempre
più adeguato alle esigenze più strettamente territoriali.
1.2 ANALISI DELLA SOCIETÀ CONTEMPORANEA
Tratto peculiare della società contemporanea è senza dubbio la complessità, cioè l’essere caratterizzata da
una molteplicità di fattori:
•
•
•
•

modelli di comportamento e orientamenti valoriali spesso in contraddizione tra loro;
proliferazione di luoghi di produzione e di consumo;
diffusione dei mezzi telematici ed informatici continuamente in evoluzione;
sovraesposizione a messaggi e informazioni;

• persistenza di flussi globali di persone, merci, informazioni;
• accentuazione di situazioni di natura multiculturale.
A tali indicatori della complessità sociale fanno riscontro alcuni aspetti positivi per lo sviluppo degli individui,
ma anche aspetti critici, da comprendere e, se il caso, contrastare.
Tra gli aspetti positivi si possono individuare:
• l’accrescimento quantitativo delle esperienze;
• un maggior benessere materiale;
• la facilità di connessione con soggetti e eventi lontani nello spazio.
Gli aspetti critici si possono ricondurre a:
• senso di insicurezza dinanzi a scenari in costante cambiamento;
• rischio di impoverimento sul piano cognitivo, motivazionale, immaginativo;
• crescente coinvolgimento nelle logiche del consumismo;
• mancanza di modelli valoriali di riferimento;
• scarsa attenzione, da parte degli adulti, alle esigenze interiori di sicurezza, di identità, di affermazione ed
espansione dell'Io, di significato, di appartenenza, di autonomia;
• insufficiente disponibilità di luoghi di crescita, di gioco, di creatività, ecc...

1

Cfr. M. Augè, Nonluoghi. Introduzione a un'antropologia della surmodernità, Elèuthera, Milano, 2005.
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A fronte delle opportunità, quantificabili in termini prevalentemente materiali, sembra che si debba pagare un
alto prezzo “interiore”, immateriale, ma terribilmente concreto in termini di qualità delle esperienze, delle
conoscenze, delle competenze degli individui e delle relazioni che sono in grado di vivere.
In questo scenario la scuola, come sempre, occupa una posizione nevralgica: essa è punto di partenza e di
arrivo di processi sociali, culturali e storici che la pongono spesso al centro di facili critiche.
La scuola, le singole scuole, i singoli individui che la animano ogni giorno (in primis, dunque, gli insegnanti)
non possono permettersi di essere passivi di fronte a un rischio tale. Al proprio interno, il processo di
insegnamento/apprendimento deve essere centrato sull’alunno, innovativo, deve spingere i soggetti in
formazione alla scoperta del proprio sé all’opera con i compiti evolutivi assegnati. All’esterno, nel territorio
appunto, la scuola deve promuovere la continuità educativa tra le diverse esperienze formative e le molteplici
agenzie che concorrono allo sviluppo culturale e sociale dei minori: ente locale, scuola, famiglia, associazioni,
ecc.
1.3 ANALISI DELLA REALTÀ SOCIO-ECONOMICO-CULTURALE LOCALE
1.3.1 Collocazione spazio-temporale dell'ambiente e struttura economica del territorio
L’Istituto Comprensivo include i comuni di Calusco d'Adda e Solza che distano da Bergamo circa 20 Km e
sono situati nella fascia pedemontana a nord-ovest della provincia di Bergamo, nota come zona dell'Isola
bergamasca.
Calusco è un paese confinante con la provincia di Lecco (lato ovest - fiume Adda), con Carvico e Villa d'Adda
a nord, con Sotto il Monte e Terno d'Isola ad est, con Medolago e Solza a sud; Solza confina con i comuni di
Calusco d‘Adda e Medolago.
I due comuni sono situati in prossimità di importanti nodi di comunicazione viaria, tra i quali, di recente
realizzazione, è l'asse interurbano che collega attualmente Terno d’Isola con Bergamo, mettendo in
comunicazione così la strada Rivierasca con la tangenziale del capoluogo. Tale collocazione, particolarmente
favorevole, ha permesso al paese, fino al 1960 circa, un graduale sviluppo economico di tipo industriale che,
tuttavia, non si è rivelato completamente esaustivo delle esigenze di occupazione della popolazione attiva, una
parte della quale continua a esplicare la propria attività nell'hinterland milanese.
Successivamente si è determinato il potenziamento di attività terziarie e di piccole unità produttive, collocate
queste ultime nella zona industriale del paese e nei paesi del circondario, con conseguente aumento del
pendolarismo interno alla provincia.
L'intenso sviluppo economico ha determinato un costante incremento demografico e l'espansione dell'edilizia
residenziale, inizialmente soprattutto di tipo popolare, con conseguenti modificazioni nell'assetto sociale
preesistente. In particolare, il comune di Calusco, pur mantenendo un nucleo abitativo originario, si
caratterizza per l'eterogeneità della popolazione, parte della quale è costituita da immigrati di prima e seconda
generazione. Complessivamente, si individuano distinti gruppi sociali ed etnici, con proprie caratteristiche
culturali; la composizione di questo contesto appare a volte di difficile equilibrio relazionale.
Attualmente la popolazione residente a Calusco è di più di 8360 unità, mentre il comune di Solza conta circa
2050 abitanti.
1.3.2 Stratificazione professionale e sociale della popolazione
La maggior parte delle famiglie di Calusco d’Adda e Solza vede i padri prevalentemente occupati in piccole
e medie industrie e nel terziario; d’altra parte il territorio è contrassegnato dalla evidente presenza della ditta
ItalCementi. Le madri sono in prevalenza casalinghe o con lavoro part-time.
Il reddito medio dichiarato a Calusco si aggira attorno ai 12774 euro; mentre nel comune di Solza è di 13.217
euro.
Negli ultimi anni, l'immigrazione ha interessato soprattutto persone provenienti da paesi africani o dell'Est
europeo: su un totale di circa 8358 residenti a Calusco, poco meno di 1050 sono gli stranieri (13,2%), le cui
etnie prevalenti risultano essere quella marocchina e quella albanese; a Solza su un totale di 2044 abitanti 243
sono stranieri (circa il 12 %). Il livello di istruzione della maggior parte dei genitori è riferibile al
conseguimento della licenza media.
A Calusco d’Adda sono presenti due scuole dell’infanzia, una scuola primaria e una secondaria di primo grado
facente parti dell’Istituto Comprensivo statale di Calusco d’Adda; sono altresì presenti due scuole paritarie. A
Solza sono presenti una scuola primaria statale e una scuola dell’infanzia paritaria.
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1.4 BISOGNI EDUCATIVI E FORMATIVI
Facendo un’analisi attenta del lavoro svolto quotidianamente dai docenti e da tutti coloro che collaborano con
le Istituzioni educative del territorio, emergono le seguenti considerazioni circa i bisogni educativi e
formativi:
• Negli ultimi anni si è riscontrata una sempre maggiore attenzione da parte dei genitori per le metodologie
didattiche intraprese dalla scuola, sia in riferimento alla gestione delle dinamiche relazionali, sia per quel
che riguarda l’acquisizione di abilità, competenze, conoscenze.
• È considerata particolarmente efficacie la collaborazione con le associazioni culturali, ambientali e
sportive e con le associazioni pubbliche, collaborazione che ormai può contare su una certa storicità
positiva;
• È consolidata l’attenzione ai problemi del territorio e alle tematiche sociali, si propone un’ampia gamma
di attività extra-curricolari, anche con la partecipazione attiva e a volte volontaristica delle stesse famiglie;
• Sembra crescere, grazie anche al consolidarsi di progetti di cui siamo stati promotori come Istituto, la
sensibilità verso il tema dell’inclusione, sia nei confronti della disabilità, sia nei confronti dell’Intercultura;
• Nasce l’esigenza, nel contesto d’apprendimento, di dare più spazio all’uso di tecnologie informatiche e
multimediali;
• Si sono affermati sempre più percorsi didattico-disciplinari che rappresentano un alto valore formativo e
contribuiscono alla formazione grazie al loro contenuto espressivo (come per esempio laboratori teatrali e
musicali).
1.5 FINALITÀ FORMATIVE E SCELTE EDUCATIVE
1.5.1 Quale scuola per quale bambino
La scuola, quale istituzione preposta all'assolvimento di compiti educativi mediante un'organizzazione
intenzionale e sistematica degli interventi, si riconosce come "una" delle agenzie educative che concorre alla
formazione del bambino-ragazzo, ma riconosce anche che la specificità e la centralità che la caratterizzano,
la pongono in condizione di privilegio rispetto ad altre formazioni sociali aventi scopi educativi.
In un’ottica di pedagogia sistemica, tale privilegio va inteso nel senso della propria specificità educativa e
culturale rispetto alle connotazioni delle altre agenzie formative del territorio. Vale a dire che la scuola deve
agire di concerto con le altre agenzie formative, prima fra tutte la famiglia. In tale ottica, la scuola diventa
essenziale motore della promozione culturale e della formazione civica dei cittadini di un territorio, in
particolare di quelli in formazione. Dunque nessuno dei soggetti che operano nella scuola va considerato al di
fuori del consueto contesto di relazioni che vive nella sua realtà quotidiana. Il bambino cioè non è da
considerare solo nell’ottica del cittadino che sarà, da “formare” in vista di traguardi da raggiungere, peraltro,
in sintonia con le indicazioni ministeriali, esso, ai diversi stadi del suo sviluppo (infante, bambino,
adolescente) va invece considerato in quanto tale, espressione di un soggetto presente, pensante, che c’è ora.
Per questo bisogna considerare l’istituto scolastico nella propria specifica funzione ma anche in relazione a
altre realtà educative compresenti su un territorio.
Obiettivo prioritario per l’Istituzione scolastica sarà dunque quello di favorire l’acquisizione di strumenti e
valori utili per agire consapevolmente nella società complessa.
Strumenti culturali idonei a affrontare le sfide e le problematiche della società contemporanea, preparando le
menti per affrontare la crescente complessità dei problemi, sviluppando rispetto ad essi la fiducia nella unicità
e nella creatività insita nell’individuo. Altresì, la scuola deve indicare chiaramente alcuni valori universali
oggi irrinunciabili: il valore della convivenza democratica e civile a tutti i livelli, il valore arricchente della
diversità, il senso di appartenenza a una comunità locale, ma i cui riferimenti storico culturali ormai sono
riferibili al pianeta, il senso infine di appartenenza a quella che Edgar Morin definisce comunità di destino, o
identità terrestre, vale a dire la piena consapevolezza della propria identità di giovani donne e giovani uomini
presenti su questo pianeta, all’inizio del XXI secolo.
Dati questi compiti, le strategie didattiche utilizzate dovranno con tali fini essere coerenti, anzi, saranno esse
stesse veicolo e fine del processo di insegnamento/apprendimento.
Gli alunni pertanto sono considerati come coprotagonisti, insieme all'insegnante, del proprio percorso
formativo, attraverso la personale ricerca-scoperta ed elaborazione-rielaborazione delle conoscenze e dei
valori a queste sottesi. Particolare attenzione dovrà essere posta dai docenti alla sfera affettiva/relazionale. Essi
dovranno adottare forme relazionali positive che, liberando gli alunni da ansie e timori, permettano loro di
6

esprimere i propri vissuti e di partecipare attivamente alla costruzione del proprio sapere, facilitando, sulla
base di un adeguato equilibrio interiore, il processo dello sviluppo cognitivo e, allo stesso tempo, di tutte le
dimensioni della loro personalità.
Gli insegnanti, inoltre, avranno cura di elaborare strategie motivazionali centrate sull'interazione tra
motivazione estrinseca (rinforzo positivo, valore del compito) e motivazione intrinseca (piacere di apprendere,
curiosità cognitiva, soddisfazione).
Nello specifico pedagogico-didattico, infine, l'insegnante rispetterà il bisogno del bambino/ragazzo di ricevere
una prestazione qualificata, rispondente ai bisogni, agli interessi, agli stili cognitivi, ai ritmi e alle modalità di
apprendere che gli sono propri.
La diversità, risorsa da valorizzare, non può essere considerata solo in relazione a persone particolari (stranieri,
alunni in condizione di diverse tipologie di svantaggio...); essa va intesa nella sua più giusta ed ampia
accezione, come riferibile ad ogni individuo, in quanto unico, originale, irripetibile, diverso da ogni altro
(variabilità interindividuale), e anche in costante evoluzione e cambiamento (variabilità intraindividuale).
Per queste ragioni, si farà uso di diversi mediatori didattici, di approcci metodologici diversificati, per facilitare
ad ogni alunno la comprensione dei concetti, la rielaborazione delle conoscenze acquisite e il loro utilizzo in
contesti differenti, l'interiorizzazione e la memoria.
Si considererà l'alunno nella dinamicità della sua evoluzione, rilevandone costantemente i progressi, nei vari
campi dell'educazione, quali effetti dell'efficacia degli interventi educativo – didattici realizzati.
1.5.2 Le finalità formative
La scuola, insieme con le altre istituzioni presenti sul territorio e agenti nella comunità educante, opera per
rimuovere tutti gli ostacoli alla frequenza, favorire l’accesso alle persone diversamente abili, prevenire
evasione e dispersione scolastica. Gli allievi devono poter sviluppare pienamente le proprie potenzialità in
tutte le dimensioni che definiscono la multidimensionalità in cui si esplica la personalità umana. Come
simbolo visivo di tale multiprospetticità, la figura di una spirale ben rappresenta il processo di crescita e
costante cambiamento dell’essere umano. Essa dà anche l’idea di un processo di movimento duplice:
espansivo (interno  esterno) e introiettivo (esterno  interno), a indicare due processi tipici della crescita e
della maturazione dell’essere umano e del suo sapere: l’espansione e l’ampliamento delle esperienze,
l’interiorizzazione e la discesa nella profondità del proprio essere:
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Schema 1 La multidimensionalità della personalità del bambino

L’istituzione scolastica opera con la consapevolezza che è inserita in un sistema di soggetti cooperanti sul
territorio, prime fra tutte le famiglie da cui provengono gli alunni; la scuola cioè lavora nel rispetto delle scelte
educative della famiglia, sede primaria della formazione dell'individuo, valorizzando tutte le risorse culturali,
ambientali e strumentali offerte dal territorio e dalle strutture in esso operanti.La poliedricità della personalità
del soggetto in crescita si sviluppa non in maniera sequenziale (vale a dire: non si sviluppa prima l’area
percettiva, poi quella motoria, poi quella emotiva e così via) ma secondo:
•
•

processi più complessi e che variano da individuo a individuo;
processi di crescita che agiscono certamente anche in maniera ciclica, a un sempre maggior grado di
complessità e consapevolezza.

La spirale dunque rende giustizia di tale complesso processo, che poi è quello della crescita di ogni individuo.
Da un lato si espandono e si accrescono le esperienze man mano che si cresce (seguendo la spirale secondo la
direzione interno  esterno); dall’altro la personalità e l’identità si strutturano sempre più, in un processo che
è allo stesso tempo progresso e approfondimento della conoscenza di sé e del proprio ruolo nel mondo
(seguendo la spirale secondo la direzione esterno  interno).
Incrociando dunque, proprio schematicamente, il ruolo che ci vogliamo assegnare in quanto Scuola e i compiti
di sviluppo dell’individuo, risulta il seguente ulteriore schema, che evidenzia sia la complessità del compito
educativo, sia la necessità di sviluppare la multidimensionalità degli alunni in maniera sempre organica e
unitaria.
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Coinvolgere e
motivare
costantemente
l’alunno nel
percorso
proposto di
formazione e
orientamento

Accogliere gli
alunni
considerandoli
inseriti già in una
rete di relazioni:
familiare,
comunitaria,
cittadina

Agire in sinergia
con famiglie e
istituzioni per
realizzare la
continuità del
processo
educativo

IL RUOLO
DELLA
SCUOLA
NELLA
SOCIETÀ
COMPLESSA

Promuovere lo
sviluppo negli
alunni di una
cittadinanza
attiva e
democratica

Sollecitare la
consapevolezza
dei propri processi
cognitivi ed
emotivi favorendo
l’attribuzione di
un senso alle
esperienze in cui
sono immersi

Promuovere
forme relazionali
positive e
inclusive delle
diversità
Schema 2 Il ruolo della scuola nella società complessa
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Utilizzare le fonti
di informazione e
favorirne una
corretta
rielaborazione
critica
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1.6 SCELTE EDUCATIVE D’ISTITUTO
In base all’analisi dei bisogni formativi emersi e alle finalità formative, il Collegio docenti sostiene le seguenti
scelte educative, contestualizzate nei diversi ordini di scuola:
• lavoro in stretta connessione con le famiglie e con il territorio in quanto comunità educante;
• educare all’autonomia di giudizio, al pensiero critico, al pensiero creativo, per una migliore realizzazione
consapevole del proprio progetto di vita;
• educare all’essere valorizzando l’unicità e la singolarità dell’identità culturale di ogni studente;
• educare alla mondialità, alla interculturalità e all’integrazione attraverso il rispetto della collettività, del
singolo, della diversità etnica, sociale e religiosa;
• educare alla convivenza e a una cittadinanza che pur rimanendo coesa e vincolata ai valori fondanti della
tradizione nazionale, può essere alimentata da una varietà di espressioni ed esperienze personali molto più
ricca che in passato;
• educare al cambiamento come dato imprescindibile della vita, per poterlo valutare, gestire e orientare;
• educare all’uso consapevole delle tecnologie, viste come strumenti e
ambienti di formazione
dell’esperienza e della conoscenza, che incidono sulla qualità culturale dei singoli e della società;

•

educare alla non violenza, alla legalità, al rispetto dei valori che contribuiscono alla convivenza
democratica.
In conclusione, potremmo riassumere che il fine ambizioso del nostro Istituto è costituito dall’essere
costantemente Comunità Autoeducante di persone che interiorizzano e praticano la Cittadinanza Attiva,
ciascuno attribuendo al proprio essere nel mondo il senso di appartenenza a una Comunità di destino (secondo
le definizioni di Morin che abbiamo privilegiato). Una comunità costituita dunque da educatori, genitori,
ragazzi/allievi, a pari livello di riconoscimento, ma nel preciso rispetto di ruoli.
La riflessione pedagogica fin qui condotta a questo punto va declinata nel concreto, nell’azione didattica
quotidianamente intrapresa dall’Istituto; le finalità della scuola si concretizzeranno a partire dalla persona che
apprende con l’originalità del suo percorso individuale e con le aperture offerte dalla rete di relazioni che la
legano alla famiglia e agli ambiti sociali. Lo studente sarà posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi
aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi. Si realizzeranno progetti
educativi e didattici non per individui astratti, ma per persone che vivono qui ed ora, che sollevano precise
domande esistenziali, che vanno alla ricerca di orizzonti di significato. Particolare cura sarà dedicata alla
formazione delle classi come gruppi, promuovendo legami cooperativi fra i componenti, gestendo gli
inevitabili conflitti indotti dalla socializzazione. Si forniranno agli studenti chiavi per apprendere ad
apprendere, per costruire e trasformare le mappe dei saperi rendendole continuamente coerenti con la rapida
e spesso imprevedibile evoluzione delle conoscenze. Si elaboreranno gli strumenti di conoscenza necessari
per comprendere i contesti naturali, sociali, culturali, antropologici nei quali gli studenti si troveranno a vivere
ed a operare.
Il percorso formativo si svilupperà partendo dagli aspetti fondanti dove l’azione dell’insegnare si concretizza
per arrivare a raggiungere le finalità sopra esposte.
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GENERANO

PORTANO A

Caratteristiche della società

Bisogni formativi emergenti

Scelte educative della scuola.

Complessità, dovuta alla presenza
simultanea di valori, idee, eventi,
culture e comportamenti che a volte si
contrappongono.

Capacità di problematizzare,
contestualizzare, valutare, scegliere e
decidere.

Educare all’autonomia di giudizio, al
pensiero critico, al pensiero creativo,
per una migliore realizzazione
consapevole del proprio progetto di
vita.

Globalizzazione, multiculturalità,
omologazione culturale.

Capacità di decentrarsi dalla propria
cultura, di aprirsi all’altro, di credere la
diversità una risorsa e una ricchezza.

Educare alla mondialità, alla
interculturalità e all’inclusione
attraverso il rispetto della collettività,
del singolo, della diversità etnica,
sociale e religiosa.

Cambiamenti rapidi, incertezza delle
prospettive storica, culturale e
valoriale.

Capacità di cogliere, di gestire e di
orientare i cambiamenti. Capacità di
affrontare e sostenere l’incertezza.

Educare al cambiamento come dato
imprescindibile della vita, per poterlo
valutare, gestire e orientare.

Informatizzazione, sovrapproduzione
dei messaggi, sovraesposizione ai
messaggi massmediatici.

Conoscere i nuovi linguaggi e le nuove
tecnologie per utilizzarli al meglio nei
contesti e nelle situazioni opportune.
Capacità di sviluppare il senso critico.

Educare all’uso consapevole delle
tecnologie, viste come strumenti e
ambienti di formazione dell’esperienza
e della conoscenza, che incidono sulla
“qualità culturale” dei singoli e della
società.

Limitato rispetto delle norme del
vivere civile.

Riconoscere la necessità di darsi regole,
di rispettarle e di riconoscerne
l’indispensabilità per la “convivenza
democratica”.

Educare alla non violenza, alla legalità,
al rispetto dei valori che contribuiscono
alla convivenza democratica.
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1.7 GLI ASPETTI FONDANTI E LE AREE TEMATICHE
L’Istituto per raggiungere le finalità formative prefisse:
▪ adotta un’ottica di continuità per rendere il più possibile unitaria l’esperienza educativa e formativa del
bambino;
▪ cura il momento delicato dell’accoglienza per rendere più sereno il passaggio da un ordine di scuola
all’altro;
▪ pone attenzione ai diversi processi di inclusione, nel rispetto e nella valorizzazione della diversità di
ciascuno;
▪ attiva un percorso di orientamento, per sostenere e facilitare una scelta critica, secondo gli interessi, le
attitudini, le aspettative, di ciascun alunno.
Gli aspetti fondanti, trasversali e per questo non facilmente identificabili con questa o quella attività, non sono
ideali astratti sganciati dall’azione didattica, ma guida per l’operato concreto dell’Istituto.
Essi infatti vanno sempre calati nel concreto di una scuola che agisce su un territorio preciso, con i bisogni e
le finalità concrete presentate prima. Gli aspetti fondanti sono le linee guida che ciascun operatore del nostro
Istituto dovrebbe sempre avere in mente nella sua azione quotidiana; se il fine della Cittadinanza attiva è
l’orizzonte ampio che fa da sfondo al lavoro di tutti i giorni di ciascun insegnante, l’edificio finale alla cui
costruzione si mira costantemente, gli aspetti fondanti costituiscono le colonne portanti, i cardini sui cui
impiantare i muri perimetrali, le pareti sono invece costituite dalle nostre aree tematiche che accolgono le
progettualità dell’istituto.
Le tre aree tematiche, identificate dopo un tavolo di lavoro a cui hanno partecipato anche le realtà educative
del territorio, accompagnano le progettualità delle attività svolte a scuola e sono:
•

area relazionale: tutto ciò che attiene alle attitudini e allo sviluppo delle competenze socio-relazionali
dell’individuo (l’ed. alla cittadinanza, lo sviluppo affettivo, gli aspetti comportamentali, la consapevolezza sociale);

•

area espressiva e della comunicazione: tutto quanto ha a che fare con le competenze dei diversi linguaggi
disciplinari, ma anche con la propria capacità di esprimere la propria personalità e identità (i linguaggi
artistici e creativi in senso lato; le lingue straniere, l’uso delle tecnologie; i linguaggi scientifici ecc.)
area della salute, della sicurezza e dello sport: l’area percettivo motoria, la conoscenza e il rispetto degli
ambienti, naturali, artificiali e sociali ai diversi gradi di consapevolezza evolutiva degli studenti (le scienze
motorie, l’educazione alla sicurezza, l’educazione alimentare, l’educazione stradale, ecc…).

•
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2.1 GLI ASPETTI FONDANTI IL PERCORSO FORMATIVO: ACCOGLIENZA – CONTINUITÀ –
ORIENTAMENTO – INCLUSIONE
Come già indicato nella seconda parte del documento, relativa alle finalità formative e alle scelte educative,
per raggiungere gli obiettivi prefissati, il nostro Istituto:
• adotta un’ottica di continuità per rendere il più possibile unitaria l’esperienza educativa e formativa del
bambino;
• cura il momento delicato dell’accoglienza per rendere più sereno il passaggio da un ordine di scuola
all’altro;
• pone attenzione ai diversi processi di inclusione, nel rispetto e nella valorizzazione della diversità di
ciascuno;
• attiva un percorso di orientamento, per sostenere e facilitare una scelta critica, secondo gli interessi, le
attitudini, le aspettative, di ciascun alunno.

2.2 ACCOGLIENZA E CONTINUITÀ
Nelle nostre scuole, da alcuni anni, si riserva particolare attenzione al momento iniziale sia per i bambini che
frequentano per la prima volta la scuola dell’Infanzia sia per coloro che iniziano la scuola primaria o la scuola
secondaria.
Ci si è infatti resi conto di quanto sia importante “accogliere” i nuovi arrivati perché l’ingresso o il passaggio
siano affrontati in modo sereno.
L’accoglienza, però, non è un rituale d’inizio anno, è piuttosto un’attività programmata nelle sue linee
generali, flessibile al variare dei bisogni e degli interessi degli alunni, capace di rinnovarsi di anno in anno
alla luce delle osservazioni degli utenti e delle proposte provenienti dagli insegnanti che già hanno effettuato
l’esperienza.
L’accoglienza, inoltre, non può essere pensata come situazione soltanto iniziale, data una volta per tutte. Ogni
giorno ciascuno di noi è accolto: a scuola, in famiglia, al lavoro. E ciascuno di noi è responsabile
dell’accoglimento dell’altro. Vale a dire: si accoglie continuamente.
Strumento essenziale per la realizzazione dei progetti di accoglienza è la CONTINUITÀ, ossia il raccordo

Conoscere un
altro ambiente
Conoscere
altre persone

Ritrovare i
compagni

ACCOGLIERE
significa
Conoscere la
storia
personale di
ogni bambino

Creare una
situazione di
benessere
Lavorare in
gruppo

pedagogico, curricolare e organizzativo esplicitamente previsto dalle Indicazioni Nazionali della scuola
dell’Infanzia, della scuola Primaria e Secondaria.
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Alla luce della riflessione pedagogica che il nostro Istituto Comprensivo ha svolto, la continuità educativa è
sentita non solo come continuità verticale fra i diversi cicli scolastici in cui l’alunno di volta in volta entrerà
crescendo; ma anche come continuità orizzontale, propria di una scuola che considera i propri alunni come
soggetti quotidianamente provenienti da altri ambiti educativi o comunque da contesti comunitari differenti:
le famiglie, le associazioni sportive, l’oratorio.
La realizzazione effettiva del duplice concetto di continuità qui esposto, consente di rispondere ai bisogni
formativi dei soggetti in età evolutiva, in modo sempre più adeguato e nel rispetto dei ritmi di apprendimento,
degli stili cognitivi, delle motivazioni e degli interessi di ciascun alunno.
La continuità verticale, mira al raggiungimento dei seguenti obiettivi a lungo termine:
• garantire agli alunni un percorso formativo organico integrato come condizione indispensabile di una
corretta azione educativa;
• conoscere la storia scolastica e personale dell’alunno attraverso la documentazione raccolta nel fascicolo
personale per innestare, sul suo vissuto culturale, i nuovi elementi curricolari ed organizzativi,
valorizzando le competenze già acquisite;
• problematizzare ed armonizzare concezioni e strategie didattiche, stili educativi e “pratiche di
insegnamento /apprendimento”;
• coordinare i curricoli in senso longitudinale in relazione al progressivo sviluppo dell’alunno, nel rispetto
delle differenziazioni proprie di ciascuna scuola;
• concordare criteri di accertamento e valutazione per giungere al coordinamento del sistema di valutazione
dei diversi gradi scolastici.
Nel concreto le modalità di passaggio tra gli ordini di scuola del nostro Istituto Comprensivo sono le
seguenti:
• Comunicazione continua tra i docenti delle classi prime della scuola Primaria e le insegnanti della scuola
dell’Infanzia, i docenti dell’ultimo anno della scuola Primaria con quelli della scuola Secondaria per
trasmettere dati significativi relativi al livello e al percorso di apprendimento, alla socializzazione, alla
motivazione verso l’esperienza scolastica in generale, al contesto socio-familiare di provenienza degli
alunni, per la formazione delle classi prime dei due ordini di scuola.
Formazione classi iniziali
Scuola primaria
Le insegnanti della scuola dell’Infanzia forniscono un loro contributo per la formazione delle classi prime del
ciclo di base attraverso informazioni di passaggio e la strutturazione di gruppi creati in base all’osservazione
e alla conoscenza dei bambini. Sulla base di queste indicazioni le docenti della scuola Primaria formeranno i
primi gruppi classe non definitivi.
I primi giorni di scuola le insegnanti somministrano le prove d’ingresso per verificare i pre-requisiti utili a
frequentare la classe prima. Le prime settimane di scuola serviranno agli alunni e alle insegnanti a conoscersi
meglio e ad abituare i bambini a interagire con il nuovo contesto scolastico. In queste settimane gli alunni
potranno essere spostati da un gruppo all’ altro. In seguito si procede alla formazione delle classi cercando di
garantirne l’eterogeneità.
Alla presenza della Dirigente Scolastica, di alcuni rappresentanti dei genitori e degli insegnanti sarà effettuato
il sorteggio per abbinare l’insegnante prevalente alle varie classi.
Durante i primi mesi di scuola, se necessario continuerà lo scambio fra le insegnanti di prima e quelle
dell’infanzia per monitorare la situazione didattico-disciplinare.
Scuola secondaria di primo grado
La continuità nel passaggio dalla Scuola Primaria alla Secondaria è garantita dallo scambio di informazioni
riguardanti gli alunni di V, tra insegnanti delle classi V e i docenti del plesso, membri della commissione
“Formazione classi prime”, che procedono alla formazione delle classi secondo i criteri deliberati dal
Collegio Docenti:
1. scelta del quadro orario da parte delle famiglie (30 o 36 ore settimanali);
2. formazione di gruppi equilibrati nei livelli di competenze disciplinari, di studio e relazionali;
3. compatibilità/incompatibilità caratteriali tra alunni;
4. presenza di alunni con bisogni educativi speciali;
5. presenza numerica equilibrata tra maschi e femmine;
6. classe/scuola di provenienza;
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7. equilibrio di presenze di alunni non italiani.
Il confronto tra gli insegnanti dei due ordini di scuola, riguarda anche la condivisione delle strategie e delle
modalità di verifica del percorso di apprendimento. Gli insegnanti della Scuola Primaria partecipano ai
Consigli di classe di ottobre per un ulteriore confronto con i colleghi della Scuola Secondaria, in merito ai
loro ex alunni e ad eventuali indicazioni operative.
• Incontri periodici, anche ad anno scolastico iniziato, fra gli insegnanti interessati al raccordo per
confrontarsi su problemi di ordine didattico ed organizzativo per valutare l’andamento e l’inserimento
degli alunni nella nuova realtà scolastica e organizzare dei laboratori misti (es. alunni classe 5^ Primaria
e alunni 1^Secondaria).
La continuità orizzontale ha sì l’obiettivo a lungo termine di essere un essenziale aspetto di quella Comunità
educante che anima lo spirito della nostra Offerta formativa, ma si sostanzia soprattutto nell’adesione a talune
“buone pratiche” quali:
• comunicazione costante con le famiglie, tramite i canali, i tempi e gli spazi istituzionali (strumenti quali
diari, libretti scolastici, ricevimento degli insegnanti, riunioni con rappresentanti dei genitori ecc.) con la
dovuta flessibilità e elasticità organizzativa;
• comunicazione, scambi di informazioni e proposte con altre agenzie educative presenti sul territorio;
• comunicazioni con le Istituzioni (Comune, Servizi sociali, A.S.L. deputate, ecc.);
• progetti territoriali che coinvolgono il nostro Istituto insieme ad altri soggetti (P.F.T., Scuola Attiva,
Progetto Orientamento ecc.)
• comunicazione costante con le associazioni dei genitori
• raccordo con altre istituzioni scolastiche (scuole paritarie del territorio, università, scuole superiori)
Di seguito è esposto un quadro di sintesi che riassume le fasi di passaggio per l’accoglienza degli alunni dalla
scuola dell’Infanzia alla Primaria con la definizione dei tempi, delle attività e delle persone che a vario titolo
sono coinvolte e dalla scuola primaria alla secondaria.

Progettazione di
momenti di
incontro e
condivisione di
attività

Coordinamento delle
programmazioni con
la realizzazione di un
curricolo verticale
Passaggio
informazioni
relative agli
alunni
CONTINUITÀ
significa

Ricerca di
comuni criteri
di valutazione

Armonizzazione
delle strategie
didattiche
Comunicazione
costante con
famiglie,
associazioni,
istituzioni
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– CONTINUITÀ SCUOLA DELL’INFANZIA CON LA SCUOLA PRIMARIA –
PARTE MODIFICATA PER L’A.S. 2017/2018 PARTE MODIFICATA PTOF 2018/2019
CHE COSA SI FA

CHI

Svolgimento della U.D. di continuità con
Docenti di Scuola Primaria e dell’Infanzia
laboratori presso la Scuola Primaria e festa Bambini che terminano la Scuola dell’Infanzia e di
finale
classe 1a della Scuola Primaria

QUANDO
da febbraio
a maggio

Osservazioni sistematiche in vista della
compilazione della scheda di passaggio.

Docenti della Scuola dell’Infanzia

da aprile
a maggio

Compilazione scheda di passaggio

Docenti della Scuola dell’Infanzia

Giugno

Incontro per la formazione dei gruppi
classe, confronto sulle metodologie,
strategie organizzative, modalità di
relazione.
Somministrazione delle prove d’ingresso
per l’accertamento dei prerequisiti
scolastici.
Lettura della scheda di passaggio
Incontri di confronto sulle informazioni
contenute nella scheda di passaggio e
valutazione dell’inserimento dei bambini.

Docenti di Scuola Primaria e dell’Infanzia

Giugno

Docenti della classe 1a della Scuola Primaria

Settembre

Docenti di Scuola Primaria

Prima settimana
di ottobre

Docenti di Scuola Primaria e dell’Infanzia

Seconda
settimana di
ottobre

Formazione definitiva delle classi

Docenti di Scuola Primaria

Seconda
settimana di
ottobre

Primo incontro per definire le date della
realizzazione dell’U.D. di continuità

Commissione continuità

Novembre

I bambini di prima elementare tornano in
visita alla scuola dell’Infanzia che hanno
frequentato

Docenti di Scuola Primaria e dell’Infanzia
Bambini che terminano la Scuola dell’Infanzia e di
classe 1a della Scuola Primaria

Novembre

Compilazione della scheda di passaggio
nella parte riservata alla scuola primaria

Docenti di Scuola Primaria

Entro il 20
gennaio

Restituzione delle schede da parte delle
insegnanti della scuola primaria

Docenti di Scuola Primaria e dell’Infanzia

Entro il 31
gennaio

– CONTINUITÀ SCUOLA PRIMARIA CON LA SCUOLA SECONDARIA –
CHE COSA SI FA
Per alcuni giovedì pomeriggio, laboratori
di continuità alunni classi quinte scuola
primaria e alunni scuola secondaria, presso
la Scuola Secondaria
Raccordo per passaggio informazioni
alunni classi quinte ai docenti della scuola
Secondaria

CHI

QUANDO

Docenti della classe 5a della scuola Primaria e
docenti della scuola Secondaria di primo grado

Secondo
quadrimestre

Docenti della classe 5a della scuola Primaria e
docenti della scuola Secondaria di primo grado

da maggio
a giugno
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Formazione delle classi prime scuola
Secondaria.

Docenti della classe 1a della scuola Secondaria di
primo grado

Giugno

Somministrazione delle prove d’ingresso
per l’accertamento dei prerequisiti
scolastici.

Docenti della classe 1a della scuola Secondaria di
primo grado

Settembre

Partecipazione ai primi consigli di classe

Docenti della ex classe 5a della scuola Primaria e
docenti della scuola Secondaria di primo grado

da settembre
a ottobre

2.3 ORIENTAMENTO
Orientarsi, nel suo significato letterale, significa sapere dove ci si trova e in quale direzione procedere per
arrivare in un certo luogo. Nel caso degli alunni, poiché gli obiettivi da raggiungere sono della massima
importanza, l’orientamento diventa un progetto di vita, da monitorare continuamente, verificando come si sta
procedendo, quali strategie attuare per superare eventuali problemi, quali strade percorrere per rispondere ai
cambiamenti di esigenze, personali o della realtà esterna, che possono verificarsi nel tempo. Per tutte queste
ragioni “orientarsi” significa anche riflettere su come si è, su come si vorrebbe essere e, non ultimo, su quante
energie si è disposti ad impegnare per arrivare a realizzare i propri obiettivi. Ecco perché l’orientamento
formativo, inteso come percorso finalizzato all’acquisizione di competenze che induttivamente promuovono
e qualificano la capacità di decidere del proprio futuro, comprende indistintamente l’orientamento esistenziale,
scolastico e quello professionale. A ciascuno di questi aspetti dovrà corrispondere un’attenzione alla persona,
diffusa in ogni momento della vita scolastica, perché emergano indicazioni di comportamento adeguato a
vivere e a condividere in una società complessa.
L’obiettivo di una significativa conoscenza degli studenti, necessaria per rendere concretamente la scuola un
ambiente di apprendimento in cui gli alunni “si sentano a casa”, deve evidentemente percorrere diverse strade,
la più importante delle quali rimane la quotidiana relazione educativa con gli insegnanti; ma l’idea di
un’accoglienza pensata come ascolto e di una comunicazione funzionale tra scuole possono facilitare gli
studenti, suscitare motivazioni e ridurre i fenomeni di dispersione scolastica.
La scuola, dunque, si pone le seguenti finalità:
• Sostenere la formazione della personalità, nelle sue componenti individuali e sociali;
• Garantire uguali opportunità;
• Preparare al proseguimento del percorso scolastico.
Punto di partenza per il conseguimento di tali è la formazione di persone che siano in grado di guardare al
cambiamento, che posseggano un’ampia cultura di base su cui innestare conoscenze specialistiche e che siano
portatrici di una formazione aperta al dialogo, alla convivenza democratica e alla solidarietà.
Da tale premessa risulta evidente l’esigenza di attribuire all’orientamento un significato molto più ampio, di
renderlo attività istituzionale nelle scuole di ogni ordine e grado e di renderlo parte integrante dei curricoli di
studio, come sottolinea anche la Direttiva ministeriale n.487/1987. Da anni nell’Istituto comprensivo opera,
in tal senso, una apposita Funzione Strumentale, supportata da una commissione che collabora alla
pianificazione e realizzazione di percorsi di orientamento per i ragazzi della Scuola secondaria di 1° grado (da
sottoporre all’attenzione del consiglio di classe per l’elaborazione del giudizio orientativo dei ragazzi di terza).
L’attività di orientamento scolastico è stata perfezionata, sia acquisendo gli strumenti di intervista più
adeguati, sia arricchendo gli ambiti di indagine suscettibili di favorire una scelta informata da parte degli
alunni e delle famiglie.
Per aumentare l’attendibilità dei risultati, la metodologia per la stima delle attitudini e delle motivazioni degli
alunni in merito alla scelta del futuro corso di studi, si avvale di strumenti di valutazione pertinenti e indaga il
numero maggiore possibile di fattori (anche per quanto possibile in una prospettiva longitudinale) che possono
influire sull’orientamento scolastico e professionale.
PARTE AGGIUNTA: PROTOCOLLO ORIENTAMENTO ALUNNI DISABILI SCUOLA SECONDARIA
A.S. 2018/2019
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Conoscere se
stessi

Conoscere le
principali
innovazioni della
Riforma

Sviluppare l’analisi
critica e la capacità
di effettuare scelte
fondate e
consapevoli

ORIENTAMENTO
Conoscere i
differenti
percorsi
scolastici
possibili

Conoscere le
caratteristiche sociali,
culturali, economiche
del nostro territorio
2.4 INTEGRAZIONE / INCLUSIONE

“È difficile trovare chi si dica contrario all’integrazione dei disabili
nella scuola e nella società, ma l’esperienza mostra come poi
le forme di tale integrazione portino sovente il segno dell’esclusione”
R. Medeghini

Tale citazione all’inizio di questa sezione vuole sottolineare da un lato che l’ambito
dell’integrazione/inclusione è quello forse centrale, perché più pervasivo, di tutta la nostra Offerta Formativa;
dall’altro come sia necessario oggi problematizzare il concetto di integrazione.
L’integrazione di un istituto scolastico nel suo territorio e, reciprocamente, delle funzioni formative del
territorio nell’ambito scolastico, presuppone inevitabilmente l’integrazione/inclusione di tutti gli alunni nella
scuola.
Non potendo in questa sede analizzare le questioni di natura pedagogico-sociale, basti chiarire il fondamentale
arricchimento che il concetto di “inclusione” permette rispetto a quello di “integrazione”, poiché tale
chiarimento permette una maggiore comprensione dello sforzo che il nostro Istituto, insieme alle altre
Istituzioni, sta promuovendo.
Integrare significa in qualche modo “assimilare”, cioè rendere simili; è il processo attraverso cui si cerca di
superare ciò che rende diversi, ciò che limita, che impedisce, che sottolinea la diversità a livello fisico,
psichico, culturale, sociale… Includere vuol dire “accogliere ciascuno per ciò che è”, facendo della sua
diversità un punto di partenza e di forza. È il processo che, partendo dal riconoscimento della diversità di
ciascuno punta a valorizzarle perché diventino ricchezza per il contesto, punto centrale per il processo
inclusivo.
Se la scuola vuole essere un “ambiente educativo”, deve ispirarsi ai valori di attenzione e rispetto per le
individualità e diversità e se vuole essere “comunità di apprendimento”, deve cercare forme di solidarietà, di
aiuto reciproco, di socializzazione e metodologie cooperative di ricerca, studio e recupero delle difficoltà.
Questo approccio al tema, sposta il fuoco del problema: dal bisogno della persona da integrare, alle
caratteristiche del contesto, dell’istituzione, della comunità di cui si parla, in modo da poter individuare quali
processi attivare per consentire l’apprendimento e la partecipazione di tutti al processo sociale.
Ecco dunque che, in questa visione, tutti si sentono coinvolti in un processo di inclusione e coesione sociale,
in quanto a un tempo responsabili e destinatari: istituzioni, utenti, singoli, famiglie, operatori, cittadini.
Come si evince da questa visione, una scuola come la nostra, che ha l’orizzonte di senso della cittadinanza
attiva e che per questo motivo mette in atto da anni un’azione integrata con le altre realtà socio-educative e
istituzionali del territorio, vede nell’azione dell’inclusione/integrazione la carta al tornasole della propria
efficacia formativa.
Ciò che segue è l’esplicitazione dei principali progetti per l’integrazione attuati al nostro interno su tutto
l’Istituto.
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Sviluppare il senso di
responsabilità in ogni
individuo rispetto ai
processi inclusivi
dell’altro.

Riconoscere
l’individualità e
l’unicità di
ciascun soggetto .

Valorizzare
le diversità.

INTEGRAZIONE
INCLUSIONE
Promuovere
una didattica
interculturale
ed un approccio
multimodale.

Rispettare le
diversità
fisiche,
culturali,
sociali.

Stimolare e
promuovere la
disponibilità
all’accoglienz
a e della
diversità.

2.5 I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e la circolare ministeriale n 8 del marzo 2013 introducono
nella normativa scolastica il concetto di Bisogno Educativo Speciale perseguendo il raggiungimento
dell’inclusione per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di bisogno. Si legge infatti nella Direttiva: “Ogni
alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi
fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole
offrano adeguata e personalizzata risposta”
La C.M. n°8 del 6 marzo 2013 si pone la finalità di promuovere pratiche educative e didattiche in contesti di
apprendimento inclusivo, che siano adeguate per tutti gli studenti, in particolare per quelli che presentano
particolari Bisogni Educativi Speciali, comprendendo nell’area del bisogno speciale gli studenti disabili
(Legge 104/1992) e gli studenti con Disturbo specifico di apprendimento (Legge 107/2010) e gli alunni di
cittadinanza non italiana, di recente immigrazione. Una volta certificato o riconosciuto dal Consiglio di classe
o dal team, il Bisogno educativo speciale va accolto e accompagnato con competenza professionale; ciò si
concretizza nella progettazione di un percorso scolastico personalizzato che viene redatto e formalizzato
attraverso modelli in uso, in relazione al Bisogno rilevato. In particolare si provvede alla stesura di:
• Piani Educativi Individualizzati (P.E.I.) per gli alunni disabili, volti all’inclusione attraverso la mediazione
e il coordinamento dell’insegnante di sostegno - Legge 104/1992;
• Percorsi Didattici Personalizzati (P.D.P.) per gli alunni DSA, finalizzati al raggiungimento dei traguardi
di competenza comuni - Legge 107/2010;
• Piani Educativi Personalizzati (P.E.P.) per alunni di recente immigrazione (N.A.I.), per accompagnarli nel
percorso di integrazione e di studio.
• Piani Didattici Personalizzati (P.D.P.) per alunni con Disturbo Evolutivo Specifico - D.M. 27/12/2012- e
per tutti gli alunni per i quali il Consiglio di classe/team ritenga necessario un percorso mirato al
superamento delle barriere all’apprendimento.
Nel nostro Istituto si utilizzano un modello di P.D.P. ed una scheda tecnica dove vengono indicati: strumenti
compensativi, misure dispensative, criteri di verifica e valutazione. Parte integrante del P.D.P. è la relazione
iniziale o la griglia di rilevazione disagio, da compilare anche nel caso in cui il bisogno sia segnalato da
documentazione medica o da altri servizi di competenza. La griglia di rilevazione disagio è la stessa che viene
utilizzata per la presentazione di situazioni di bisogno, alla psicopedagogista dell’Azienda Consortile
dell’Isola bergamasca, che opera da anni nel nostro Istituto, ponendosi come tramite tra l’Istituzione scolastica
e la NPI per ciò che concerne le nuove segnalazioni e come esperta di riferimento per tutte quelle situazioni
che richiedono un’attenzione particolare, una mediazione e un supporto per le famiglie alle famiglie.
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L’elaborazione del P.D.P., così come avviene per altri percorsi personalizzati, è il frutto di collegialità e
corresponsabilità del team docenti. Il documento è predisposto dopo un’attenta osservazione in classe entro i
primi mesi dell’anno scolastico e viene condiviso con la famiglia, che viene coinvolta nel percorso delineato
per l’alunno. Il nostro Istituto ha elaborato un protocollo che definisce chiaramente azioni, tempi e modalità
della procedura da seguire per l’elaborazione del P.D.P.
L’adozione di tale Protocollo di Inclusione nasce dall’esigenza di definire ed adottare pratiche condivise
nell’intento di promuovere l’evoluzione psico – cognitiva dell’alunno nella sua individualità: il documento
valorizza la realtà personale, umana, sociale e familiare degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, nonché
la realizzazione di un percorso educativo e didattico personalizzato sia negli obiettivi che nelle modalità
formative.
Nell’Istituto comprensivo è presente anche un docente che riveste il ruolo di Funzione Strumentale “Area
prevenzione del disagio e alunni BES” promuove e coordina azioni di formazione e intervento a favore degli
alunni BES, cura la stesura di protocolli e modelli in uso, nel rispetto del suo ruolo e del mandato del Collegio
Docenti.

AGGIUNTA PROTOCOLLO A.S. 2017/2018
2.6 L’INTEGRAZIONE/INCLUSIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
Per ciascun alunno diversamente abile la Scuola, in collaborazione con la famiglia e con gli specialisti del
servizio territoriale di Neuropsichiatria (U.O.N.P.I.A.), predispone un apposito Piano Educativo
Individualizzato (P.E.I.). Per favorire l’integrazione ci si avvale di insegnanti specializzati e su richiesta della
neuropsichiatria, di assistenti educatori, il cui onere di spesa è a carico del Comune in cui risiede l’alunno.
L’insegnante di sostegno è assegnato alla classe e le attività finalizzate all’integrazione coinvolgono tutti gli
alunni della classe in cui è inserito l’alunno in situazione di handicap:
• l’insegnante di sostegno svolge attività didattica di sostegno (legge 104/92), collaborando con gli altri
insegnanti alla realizzazione dei progetti di integrazione/inclusione degli alunni
• crea le condizioni per la piena espressione dell’identità e delle capacità dell’alunno
• contribuisce alla stesura dei documenti specifici (Profilo Dinamico Funzionale, Piano Educativo
Individualizzato, Fascicolo Personale)
• cura i contatti con tutte le istituzioni coinvolte nella realizzazione del progetto educativo
• partecipa ad eventuali incontri con gli specialisti e con i terapisti
• cura i rapporti per la costruzione di percorsi di continuità educativa per la realizzazione di progetti
specifici.
2.6.1 Collaborazione con l’UONPIA e integrazione degli alunni diversamente abili
Ogni Istituto scolastico si avvale, per l’integrazione degli alunni in situazione di disabilità, delle indicazioni
dell’Ufficio interventi educativi dell’Ufficio Scolastico Provinciale (U.S.P.), del GLIP (Gruppo di lavoro inter
istituzionale provinciale) e della consulenza degli operatori socio-sanitari dell’ASL del Distretto di
competenza.
Tutti gli insegnanti del team e/o del consiglio di classe sono responsabili del processo d’integrazione
dell’alunno diversamente abile e sono tenuti ad elaborare il P.D.F. – Profilo dinamico funzionale – ed il P.E.I.
– Progetto educativo individualizzato – coordinati dall’insegnante di sostegno.
Sulla base degli elementi di conoscenza degli alunni, delle informazioni fornite dalle famiglie, del contesto di
inserimento, si predispone annualmente il progetto di integrazione degli alunni diversamente abili.
A seconda delle potenzialità e della eventuale gravità e/o specificità della disabilità si predispongono momenti
di accoglienza, gestiti prevalentemente dal/dai docente/i di classe già conosciuto/i dal bambino;
successivamente, l’organizzazione degli interventi con il supporto del docente di sostegno viene adeguata alle
condizioni di contesto: gruppo classe, attività da svolgere individualmente, in piccolo gruppo, in spazi
appositamente strutturati, ecc.
I punti di forza del Progetto Educativo Individualizzato si fondano su:
•

Scelta degli obiettivi fondata su un’attenta analisi della situazione di partenza degli allievi; coerenza
fra gli obiettivi, l’articolazione delle attività, dei mediatori, degli strumenti; accuratezza nella definizione
di questi ultimi.
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Disponibilità di un numero di ore di sostegno adeguato all’esigenza di garantire interventi efficaci e di
sperimentare anche modalità di organizzazione del tempo scuola degli alunni disabili diverse
dall’intervento individuale esterno alla classe
Definizione degli obiettivi prioritari, nei diversi casi, che consideri obiettivi sia di tipo cognitivo, sia
legati all’area affettivo-relazionale, senso-motoria e dell’autonomia, con una prevalenza degli uni o degli
altri, o in modo equilibrato, in relazione ai bisogni censiti preliminarmente. L’apprendimento non viene
ritenuto, pertanto, processo eminentemente cognitivo, ma si considerano anche le attività che sollecitano
la crescita corporea e psicoaffettiva della persona.
Osservazione continua delle modalità relazionali e apprenditive degli alunni, per una tempestiva
rilevazione dei bisogni emergenti, a cui rispondere con eventuali adeguamenti dell’organizzazione del
tempo scuola.
Flessibilità nella scelta delle modalità organizzative degli interventi con:
o Monitoraggio settimanale del lavoro per gruppi;
o Ipotesi di adattamento dell’orario nel corso dell’anno, con la previsione di interventi
individualizzati sul piano cognitivo e affettivo-relazionale;
o Interventi a piccolo gruppo, in classe o a classi aperte, sia con l’insegnante di sostegno che di
modulo, allo scopo di migliorare l’inserimento e la dimensione affettivo-relazionale;
o In caso di disabilità grave, ricorso all’inserimento in altra classe (del modulo o del plesso) per
rispondere a bisogni specifici; previsione di svolgimento di nuove attività nel corso dell’anno anche
presso strutture esterne alla scuola (piscina comunale, biblioteca, ecc…).
Attenzione al processo di continuità nel passaggio dalla scuola dell’infanzia alla primaria e dalla scuola
primaria alla scuola secondaria; alcune esemplificazioni possono essere le seguenti:
o Costituzione di piccoli gruppi di inserimento che siano possibilmente mantenuti nel successivo
grado di istruzione, per facilitarne l’inserimento nel nuovo contesto scolastico;
o Realizzazione di attività che, utilizzando spazi e attrezzature della scuola di grado superiore,
costituiscano di fatto un preinserimento nel futuro ambiente scolastico;
o Riflessione, con anticipo significativo, sulla modalità con cui preparare il passaggio alla scuola di
grado superiore;
Riferimento alle risorse disponibili sul territorio (es. piscina comunale) e utilizzazione delle opportunità
offerte da un diverso ordine di scuola (es. laboratori).
Valorizzazione di particolari competenze e risorse professionali, accompagnata da una proficua
collaborazione fra i componenti del team o Consiglio di classe.
Disponibilità degli Enti Locali al coinvolgimento nella gestione delle problematiche presentate dagli
alunni diversamente abili. Tale sensibilità consente l’attuazione di specifiche esperienze, mediante
l’assunzione di assistenti educatori o garantendo il trasporto verso altre strutture del territorio per lo
svolgimento di alcune attività; gli enti, inoltre, possono assicurare assistenza in orario extrascolastico ed
opportunità di socializzazione.
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Scuola dell’Infanzia
Referente per il
sostegno
Team insegnanti
Ins. di sostegno
Assistente educatore
Genitori
Referente per il
sostegno
Ins. del team
Ins. di sostegno
Referente per il
sostegno
Team insegnanti
Ins. di sostegno.
Genitori
Referente per il
sostegno
Team insegnanti della
classe prima
Ins. di sostegno
Referente per il
sostegno
Team insegnanti della
classe prima
Ins. di sostegno

Scuola Primaria

Scuola Secondaria

Referente per il sostegno
Team insegnanti della
classe prima
Ins. di sostegno
Assistente edu.

Referente per il sostegno
Ins. del cons. di classe futura prima
Ins. coordinatore della prima
Ins. di sostegno

Referente per il sostegno
Ins. del team
Ins. di sostegno

Referente per il sostegno
Ins. del cons di classe futura prima
Ins. Coordinatore della prima
Ins. di sostegno

Referente per il sostegno
Team insegnanti della
classe prima
Ins. di sostegno
Genitori

Referente per il sostegno
Ins. Della commissione per la
formazione delle future classi
prime
Ins. di sostegno

Referente per il sostegno
Team insegnanti della
classe prima
Ins. di sostegno

Referente per il sostegno
Ins. del cons. di classe futura prima
Ins. coordinatore della prima
Ins. di sostegno

Settembre
Classe 1°el.
1° media

Referente per il sostegno
Team insegnanti della
classe prima
Ins. di sostegno

Referente per il sostegno
Ins. del cons. di classe futura prima
Ins. coordinatore della prima
Ins. di sostegno

Dicembre
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Tempi
Gennaio
febbraio

Marzo

Maggio
Giugno

Operazioni

Strumenti

Documentazione
Presentazione del caso
didattica
Proposta d’inserimento
Fascicolo
Calendarizzazione degli incontri
personale
Proposta di interventi operativi
Definizione del Progetto
d’accoglienza

Fascicolo
personale P.E.I.

Passaggio informazioni
Realizzazione del Progetto
d’accoglienza – 1° fase Fascicolo
Visita con il gruppo classe alla personale P.E.I.
scuola successiva
Visita dell’ins. di sostegno alla
scuola dell’alunno
Realizzazione del Progetto
d’accoglienza – 2° fase definizione tp. e modalità per
Progetto
l’accompagnamento dell’alunno
da perte dell’ins. di sostegnp
Verifica relativa all’inserimento
Progetto
dell’alunno

2.7 L’INTEGRAZIONE/INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA
L’aumento progressivo del numero di alunni stranieri, frequentanti la scuola dell’obbligo pone i docenti di
fronte a problemi inerenti:
• la competenza professionale nell’approntare percorsi adeguati ai bisogni di questi nuovi utenti
(orientamento nel nuovo contesto socio-culturale, integrazione, acquisizione della lingua italiana);
• l’organizzazione delle risorse interne ed esterne al fine di rendere funzionali gli interventi a favore
dell’inclusione;
• promozione di iniziative interculturali che favoriscano negli alunni la consapevolezza della coesistenza
della diversità e della dimensione di ricchezza e di risorsa che queste portano con sé.
2.7.1 Attività realizzate
Tenendo conto di queste problematiche, i docenti dell’Istituto Comprensivo portano avanti un progetto
d’integrazione che prevede le seguenti attività:
Sul versante interno
• Richieste per l’intervento dei mediatori culturali operanti presso l’Azienda consortile dell’Isola al fine di
rilevare le competenze in possesso degli alunni NAI (alunni Neo Arrivati in Italia) e di supportare gli
insegnanti nei colloqui con le famiglie.
• Monitoraggio delle risorse interne disponibili (insegnanti in servizio, in quiescenza, ecc.) e loro
organizzazione sinergica al fine di organizzare interventi diretti con gli alunni stranieri (individuali, a
piccoli gruppi, in classe);
• Programmazione personalizzata per l’acquisizione dell’italiano come L2 per gli alunni NAI;
• Programmazione di attività per il consolidamento/approfondimento delle competenze linguistiche
acquisite dagli alunni iscritti da più di un anno;
• Interventi di alfabetizzazione con i fondi ministeriali per le Aree a forte processo immigratorio;
• Segnalazione di eventuali situazioni di disagio vissute dal minore al fine di consentire l’attivazione di un
sostegno adeguato;
• Promozione di iniziative atte a valorizzare l’identità culturale degli alunni stranieri (ad es. l’uso di minidizionari plurilingue, apprendimento di canzoni bilingue, approfondimenti di alcuni elementi della cultura
d’origine degli alunni stranieri, giochi di ruolo ecc.);
• Promozione dell’educazione interculturale, organizzando attività educative, volte alla conoscenza di
alcuni aspetti della cultura di altri Paesi (lingua, religione, musica, danze, giochi) mediante l’eventuale
coinvolgimento di esperti, mediatori culturali e genitori;
• Attuazione del “Protocollo di intesa per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni con cittadinanza non
italiana”, deliberato dal Collegio dei Docenti il 22 settembre 2015.
Sul versante esterno collaborazione:
• con i genitori degli alunni stranieri tramite l’organizzazione di iniziative e di momenti di incontro tra
famiglie straniere e autoctone;
• con l’Associazione Genitori A.Ge. per organizzare corsi di alfabetizzazione per le donne straniere (in
collaborazione con il Centro Educazione Adulti EDA di Ponte San Pietro);
• con il Centro Territoriale Inclusione C.T.I. con sede a Suisio, per la rilevazione dei bisogni,
l’organizzazione degli interventi di prima accoglienza, la programmazione individualizzata, il recupero di
materiale da utilizzare per la formazione ecc;
• con gli Enti locali e con l’Azienda Consortile per promuovere iniziative a favore dell’integrazione degli
alunni nella scuola e nel territorio, ad es. il supporto nello svolgimento dei compiti a casa.
Il Protocollo di intesa per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana è
uno strumento che consente all'Istituto di realizzare un'accoglienza "competente", un'accoglienza cioè che
traduca il "clima", gli atteggiamenti, le attitudini in criteri, indicazioni, dispositivi, atti ecc., allo scopo di
facilitare l'inserimento degli alunni stranieri neoarrivati e la partecipazione delle famiglie immigrate al
percorso scolastico dei figli.
CHI
CHE COSA FA
Segreteria
• accoglie le richieste d'iscrizione
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Insegnanti

•

•
•

•
•
Commissione
•
Intercultura
•

raccoglie la documentazione relativa alla precedente scolarità (o chiede
l'autocertificazione)
raccoglie una serie d’informazioni sul ragazzo, sul suo percorso scolastico pregresso
offre copia del materiale illustrativo della scuola
consegna la modulistica dell’istituto
avvisa tempestivamente la FS
invita i genitori e il bambino al primo colloquio con la FS.
organizza la procedura di accoglienza
aggiorna il Protocollo Operativo per l’accoglienza
coordina il Gruppo Accoglienza
coordina la Commissione Intercultura
organizza con gli insegnanti la somministrazione delle prove d’ingresso
richiede l’intervento di un mediatore culturale, se necessario
effettua il primo colloquio con la famiglia, durante il quale procede alla compilazione
della “scheda di rilevazione e osservazione” oppure organizza tale incontro tra
famiglia e insegnanti.
valuta i risultati delle prove
propone la classe di inserimento
convoca la famiglia dell’alunno NAI e concorda la classe di inserimento
assegna l’alunno alla classe
incontrano la Funzione Strumentale Intercultura e/o l’insegnante che ha somministrato
le prove d’ingresso
prendono conoscenza dei dati raccolti
stabiliscono un percorso d'accoglienza ponendo particolare attenzione all'utilizzo di
linguaggi non verbali, alla socializzazione graduale dell'allievo
rilevano i bisogni, programmano un percorso di apprendimento specifico
incontrano la famiglia, alla presenza di un mediatore, se necessario, e propongono alla
famiglia, entro 60 giorni dall’arrivo, il percorso didattico personalizzato (PDP) per il
ragazzo, evidenziando i punti in cui scuola e famiglia collaborano
favoriscono l'interazione con i compagni promuovendo strategie di lavoro:
o in coppia,
o per piccolo gruppo,
o di cooperative learning,
o di tutoraggio
individuano modalità di apprendimento della lingua italiana attraverso percorsi
individualizzati, risorse interne ed esterne, uso delle tecnologie informatiche...
nella valutazione: prevedono tempi più lunghi per il raggiungimento degli obiettivi,
valutano il progresso rispetto al livello di partenza, valorizzano il raggiungimento
degli obiettivi non cognitivi, tengono in considerazione il processo di apprendimento
e le dinamiche socio-relazionali osservate.
promuove il protocollo di accoglienza
individua le esigenze degli alunni immigrati (alfabetizzazione, sostegno allo studio,
socializzazione con i compagni...)
promuove e monitora il percorso di accoglienza che, condiviso con tutti i docenti,
viene praticato nei diversi momenti di inserimento
propone un utilizzo delle risorse interne per rispondere alle esigenze degli alunni di
recente immigrazione

Le funzioni strumentali degli ambiti BES- Disabilità – Intercultura sono inserite nel Progetto di Rete del CTI
di Suisio (Centro Territoriale per l’Inclusione) che promuove:
• Servizio di consulenza
• Corsi di formazione
• Coordinamento e raccordo delle funzioni strumentali
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•

Collegamento in rete con le istituzioni presenti sul territorio

2.8 IL GRUPPO LAVORO INCLUSIONE: IL G.L.I. PARTE MODIFICATA A.S. 2018/2019
Il G.L.I., presieduto dal Dirigente scolastico, si riunisce due o più volte l’anno; partecipano a questo tavolo di
lavoro un insegnante di sostegno referente per ciascun plesso, le funzioni strumentali disabilità, benessere,
orientamento, intercultura e P.O.F., i rappresentanti dei genitori eletti, i responsabili delle cooperative di
assistenza educativa, gli assistenti sociali del Comune di Solza e di Calusco D’Adda, i rappresentanti di
associazioni con cui la scuola collabora in progetti di sostegno ai ragazzi (A.Ge.).
PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ ANNUALE DEL GLI
• Monitoraggio/rilevazione alunni con bisogni educativi speciali nell’I.C. e analisi della situazione
complessiva; raccordo con i servizi del territorio: Unità Operativa di Neuropsichiatria dell'Infanzia e
dell'Adolescenza UONPIA; Servizi sociali e le cooperative di servizio; Agenzie socio – educative;
Azienda consortile con Servizio psicopedagogico e servizio di mediazione culturale; il CTI con sede a
Suisio;
• Ipotesi di progetti e collaborazioni con il territorio per l’anno scolastico in corso;
• Rilevazione, monitoraggio e misurazione del livello di inclusività dell’Istituto Comprensivo attraverso la
compilazione di un questionario, rivolto ai docenti, come forma di autovalutazione sull’attivazione di
pratiche inclusive;
• Condivisione, modalità di raccolta e documentazione degli interventi e dei progetti con finalità inclusiva,
posti in essere;
• Verifica e monitoraggio dell’utilizzo funzionale delle risorse specifiche e disponibile, per incrementare il
livello di inclusività generale della Scuola;
• Analisi del P.O.F.T. con esplicitazione degli impegni programmatici per l’inclusione, a partire da una
lettura attenta dei bisogni e del grado di inclusività della Scuola.
2.9 PIANO ANNUALE DELL’INCLUSIONE: IL P.A.I.
PARTE MODIFICATA A.S. 2017/2018
PARTE MODIFICATA A.S. 2018/2019
Il P.A.I. si compone di due parti: la prima, relativa alla “Analisi dei punti di forza e di criticità” dell’Istituto
nella sua complessità di risorse umane e organizzative; la seconda, relativa agli Obiettivi di incremento
dell’inclusività dove vengono esplicitati gli obiettivi di incremento dell’inclusività agendo su vari livelli di
complessità.
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo: chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc…
Dirigente Scolastico: È il garante del rispetto delle normative specifiche per l’inclusione; presiede il GLI e promuove un sostegno ampio e diffuso per
rispondere ai bisogni e alle diversità di tutti gli alunni.
GLI: presieduto dal Dirigente, è composto da:
• F.S. specifiche per i BES (Disabilità; Prevenzione disagio e Bisogni Educativi Speciali; Intercultura);
• F.S. P.O.F. e F.S. Orientamento;
• Insegnanti di sostegno di riferimento, 1 per ciascun plesso;
• Coordinatori di plesso (5),
• Presidente della sezione A.Ge. di Calusco D’Adda;
• Responsabile del C.D.I. di Calusco D’Adda;
• Responsabile del S.T.D. di Calusco D’Adda;
• Assistenti sociali dei due Comuni (Calusco D’Adda; Solza);
• un rappresentante della Neuropsichiatria, (sarebbe auspicabile anche se per organizzazione interna al Servizio, nessuno specialista NPI presenzia alle
riunioni dei singoli Istituti);
• responsabili delle cooperative di servizio degli assistenti educatori;
• genitori rappresentanti le famiglie di alunni dell’IC.
Il GLI si riunirà in due modalità diverse rispetto ai suoi componenti:
o la prima, di confronto e di lavoro, a cui parteciperanno solo i componenti interni della Scuola;
o la seconda, allargata a tutti i componenti del GLI sopra menzionati, di proposta e condivisione.
Il GLI attraverso incontri di lavoro, predispone e verifica periodicamente il PAI; lo approva e lo propone al Collegio dei Docenti per la Delibera.
Funzioni Strumentali: Disabilità, Prevenzione Disagio e BES, Intercultura: Si coordinano con il CTI di riferimento; curano la continuità tra i diversi
ordini di scuola; collaborano con la Dirigenza al fine di monitorare periodicamente le attività e le iniziative in atto; contribuiscono al potenziamento dell’offerta
formativa della scuola; gestiscono le procedure e la documentazione; collaborano con tutto il personale scolastico e con le famiglie degli alunni con BES;
promuovono e suggeriscono la personalizzazione degli interventi; sono da supporto didattico - metodologico ai consigli di classe e ai team della Scuola
Primaria e dell’Infanzia.
Docenti curricolari: rilevano situazioni di disagio inquadrabili come BES e condividono con il team o con il Consiglio di classe, compilano una griglia di
“rilevazione disagio”. Si confrontano con la psicopedagogista ed i genitori, per valutare la possibilità di intervenire nel contesto e insieme, l’eventuale necessità
di un invio per un approfondimento diagnostico in NPI. Predispongono:
• La griglia di invio in NPI firmata dai docenti, dai genitori, dalla psicopedagogista e infine dalla Dirigente Scolastica, messa a protocollo riservato e
consegnata in copia ai genitori per la consegna alla neuropsichiatria.
• Il PDP (Piano Educativo Personalizzato) controfirmato dai genitori, dalla Funzione Strumentale BES, dalla Dirigente, messa a protocollo riservato e
consegnata in copia ai genitori.
• Il PEP (Piano Educativo Personalizzato) nelle modalità già indicate per il PDP, per gli alunni NAI che vengono accompagnati grazie a protocollo di
“prima accoglienza”.
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Coordinatori di Classe o insegnanti referenti del team: raccolgono le segnalazioni dei docenti della classe e si relazionano con il referente alunni BES e
fissano un incontro con la psicopedagogista per l’identificazione della situazione specifica e la predisposizione di interventi mirati.
Docenti di sostegno e insegnanti di classe: attivano progetti di inclusione a sostegno dell’alunno disabile e a vantaggio di tutti gli alunni della classe di
inserimento. Collaborano con i docenti curricolari alle attività e progettualità della classe.
Collegio dei Docenti: viene informato sulle attività del GLI, condivide procedure, modelli e protocolli quali strumenti per l’inclusione e delibera il PAI entro
il mese di giugno;
Personale ATA: collabora con tutte le figure impegnate a vario titolo nell’Inclusività.
Assistenti educatori: collaborano nella realizzazione del PEI per l’alunno disabile, predisposto e condiviso con NPI di riferimento; famiglia; team docenti.
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti
La Formazione avviene attraverso:
• Corsi di formazione promossi dal CTI, sulle tematiche alunni BES; DISABILI; NAI;
• La diffusione di materiali specifici sui BES-NAI e alunni disabili (normative, ausili, etc.) attraverso comunicazioni ai plessi, verbali delle riunioni da parte
delle Funzioni Strumentali;
• La condivisione di materiali ed esperienze tra insegnanti e tra i vari plessi.
Nel corrente anno scolastico 2015-2016:
• Corso di formazione insegnanti dell’Istituto sulla costruzione di un curricolo per competenze, tenuto dal dott.re Castoldi. Finanziamento attraverso il bando
del MIUR “Misure di accompagnamento 2015/2016 per la certificazione delle competenze”.
• Possibili incontri di formazione per genitori degli alunni dell’Istituto comprensivo per la conoscenza delle dinamiche relazionali nel contesto classe e
alcuni principi metodologici sulla gestione di eventuali disagi e conflittualità (finanziamento comitato genitori);
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;
Per la valutazione dell’efficacia degli interventi inclusivi, si prevede la riflessione sugli esiti del questionario somministrato ai docenti, nel mese di maggio
2015, come autovalutazione sul grado di inclusività dell’azione educativa del team.
Si prevede la rilettura dei Progetti attivati ad ampliamento dell’offerta formativa dell’I.C., alla luce dei criteri deliberati quali indicatori, per valutare il grado
di inclusività di un progetto.
Si prevede l’utilizzo di rubriche valutative, questionari, diari e quant’altro necessario, per valutare il processo di apprendimento di tutti gli alunni e le
competenze acquisite.
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola
• L’intervento degli insegnanti di sostegno può esplicitarsi in attività per classi aperte, lavorando con gruppi di alunni con didattica laboratoriale (in
particolare per la realizzazione del progetto territoriale “Integrare il fare con il sapere” – Scuola Secondaria di 1° grado);
• Ci si avvarrà della specifica professionalità degli Assistenti Educatori;
• Si intensificherà, in casi di particolare necessità, il raccordo tra insegnanti - coordinatori di classe o referenti dei team, con gli educatori che seguono i
progetti di aiuto al compito pomeridiano nella Primaria e nella Secondaria. In particolare i ragazzi di prima della scuola secondaria saranno accompagnati
nel pomeriggio al recupero e consolidamento di abilità di base in Italiano; Matematica e Lingua Inglese, in piccoli gruppi di apprendimento.
Si prevede un’organizzazione delle risorse, degli spazi e dei tempi, tali da consentire, nei diversi plessi:
• Il lavoro a classi/ sezione aperte e il lavoro su gruppi di livello
• nella Scuola Primaria e Secondaria di 1°grado;
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•
•
•
•

Interventi di recupero e di potenziamento durante le ore curricolari;
Un’articolazione oraria flessibile, funzionale al bisogno di alunni BES-DES e disabili;
Interventi di un’insegnante in quiescenza a sostegno dell’alfabetizzazione alunni NAI della Secondaria di 1°grado.
Interventi attivati a diversi livelli a seguito dell’eventuale assegnazione dei fondi reperibili con la partecipazione al bando DPIT 1061, DM 435 DEL
16/06/2015 promosso dal MIUR, per interventi a favore dell’inclusione.
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti Si riproporrà la collaborazione tra:
• I.C.– Secondaria di 1° grado e piscina comunale, per corso di nuoto, all’interno delle attività del Centro Sportivo Scolastico – (gratuità per alunni disabili);
• I.C. - Scuola Primaria di Calusco d’Adda e A.Ge. per progetto “Integrare il fare con il sapere”;
• I.C. – Scuola Secondaria e A.Ge. per progetto di “Aiuto al compito pomeridiano”;
• I.C. – Scuola Primaria e Amministrazione comunale di Solza per “pre e post scuola” con assistente educatore;
• I.C. Servizi territoriali: CDI (Centro Diurno Integrato) e STD (Servizio Territoriale Disabili) per progetto territoriale;
• I.C. e CTI (centro Territoriale per l’Inclusione) di Suisio;
• I.C. e Azienda Consortile con Servizio Psicopedagogico e Servizio di mediazione culturale;
• I.C. e Oratorio “San Fedele” di Calusco D’Adda;
• I.C. e Servizi sociali (Solza – Calusco D’Adda) anche per intervento ragazzi del Servizio civile nel progetto pomeridiano di aiuto al compito;
• I.C. e UONPIA di Bonate Sotto e Merate;
Ruolo delle famiglie: I genitori, attraverso i loro rappresentanti istituzionali, cioè
• rappresentanti di classe;
• rappresentanti nel GLI, individuati nella componente genitori, mediante candidatura spontanea durante le elezioni dei rappresentanti di classe;
• rappresentanti nel Consiglio d’Istituto;
• Comitato genitori (totale rappresentati eletti) potranno partecipare alla vita scolastica, con proposte finalizzate a costruire insieme, ciascuno nel rispetto
del proprio ruolo, una comunità educante.
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi
In ottemperanza alla normativa e come delineato nel POFT, vengono realizzati con finalità inclusiva percorsi personalizzati di promozione a favore degli
alunni con DISABILITÀ, BES o NAI e, comunque, di ciascun alunno, al fine di:
• fornire al massimo numero di studenti delle buone opportunità di apprendimento
• affiancare ai modi convenzionali di fare scuola (lezione per ascolto, completamento di schede, interrogazioni alla cattedra) attività nelle quali i ragazzi
operino direttamente sui saperi
• differenziare i prodotti, le strategie e il modo di presentare sia i contenuti e sia gli esiti di apprendimento
• creare un ragionevole equilibrio tra contenuto e processi di apprendimento, evitando sbilanciamenti nell’uno o nell’altra direzione
• promuovere l’uso significativo delle conoscenze in situazioni molto vicine a quelle di vita reale
• insegnare, modellare e far sperimentare processi riflessivi su ciò che è stato appreso, svolto o vissuto
• proporre attività che sollecitino parallelamente processi sensoriali, intellettivi e sociali
• conoscere le rappresentazioni e le conoscenze già in possesso degli studenti per favorire una comprensione più immediata dei nuovi contenuti
Valorizzazione delle risorse esistenti nell’I.C.
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•

Coordinare le figure presenti, soprattutto attraverso l’azione congiunta dei coordinatori dei plessi nello staff; delle Funzioni strumentali BES - DSA;
Disabilità; Intercultura; Orientamento e P.O.F.; dei coordinatori dei Consigli di classe e degli insegnanti referenti dei team;
• Potenziare le attività e i percorsi di orientamento e continuità;
• Potenziare la realizzazione di Progetti ponte e accoglienza tra ordini di scuole e tra Secondaria di 1° e 2° grado.
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione
Si auspica la prosecuzione della proficua collaborazione, già sperimentata, con:
• Associazione Genitori;
• A.Ge. di Calusco;
• Consulta delle Associazioni di Calusco d’Adda;
• Servizi sul territorio: CDI e STD;
• Azienda consortile;
• Servizi sociali per Assistenza educativa;
• CTI di riferimento.
Si chiederà all’Ufficio Scolastico Provinciale
• Numero di docenti funzionale allo specifico dell’IC;
• Organico di sostegno funzionale alle situazioni presenti nell’IC e alla realizzazione dei progetti di inclusione di cui sopra;
• Numero di docenti dell’organico potenziato, secondo l’ordine di priorità qui elencato, in relazione alla richiesta avanzata sulle seguenti aree:
Area 3 Potenziamento Scientifico
Area 2 Potenziamento Linguistico
Area 1 Potenziamento Umanistico Socio economico e per la legalità
Area 6 Potenziamento Laboratoriale
Area 5 Potenziamento Motorio
Area 4 Potenziamento Artistico e musicale
Si cercheranno finanziamenti per:
• Ausili didattici e programmi specifici (informatici e non)
• Realizzazione di progetti, anche in rete con altre Istituzioni scolastiche o altri partner.
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo
inserimento lavorativo.
Si porrà particolare attenzione ai percorsi di inclusione, accoglienza, continuità e orientamento declinati in dettaglio, nel P.O.F. d’Istituto, con le relative
progettualità e protocolli.
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2.10 INTERVENTI A FAVORE DI TUTTI GLI ALUNNI
Nella scuola sono attivati progetti inclusivi atti a garantire a tutti gli alunni il pieno sviluppo delle potenzialità
e il raggiungimento del successo formativo. Il collegio docenti, dopo opportune riflessioni e a seguito di
delibera, ritiene di considerare inclusivi i progetti che aiutano il bambino a sta bene con gli altri, a sentirsi
valorizzato come risorsa attiva per il proprio e l’altrui apprendimento. Seguendo queste indicazioni i docenti
promuovono in collaborazione con il territorio (oratorio, associazioni, enti e agenzie) iniziative di sostegno e
recupero per tutta la durata dell’anno scolastico, a cui si aggiungono attività finalizzate al raggiungimento di
competenze civiche e di lavoro. Nel corso dell’a.s. si attivano normalmente una serie di Progetti, quali:
• “Wivi la scuola” –Scuola Primaria;
• “Prevenzione del disagio e della dispersione scolastica” - Scuola Secondaria 1°grado;
• “Integrare il fare con il sapere” – Scuola Secondaria 1°grado;
Da anni è attivo per l’Istituto lo Sportello Psicopedagogico in collaborazione con l’Azienda Consortile, fruibile
da docenti e famiglie.
Ai progetti sopraelencati si integrano per ogni anno scolastico le progettualità dei plessi, afferenti alle tre aree
tematiche illustrate nel paragrafo 1.7, finanziate dai comuni di Solza e Calusco con i fondi dei Piani Per il
Diritto allo studio. Questi progetti sono delineati nei dettagli nel Piano Annuale delle Attività educativodidattiche, deliberato dal collegio docenti ad inizio di ogni anno scolastico.
Progetto “Wivi la scuola” PARTE MODIFICATA A.S. 2018/2019
Il Progetto, promosso dall’Associazione genitori A.Ge., in collaborazione con l’I.C. e la Parrocchia di San
Fedele, è una risorsa offerta agli alunni della Scuola Primaria, che il mercoledì, dalle ore 12.15 alle ore 16.00,
possono essere seguiti da un educatore e dai volontari dell’A.Ge. in attività ricreative e di aiuto al compito.
Obiettivi
• Offrire uno spazio di accoglienza per gli alunni e le famiglie;
• Offrire agli alunni un’assistenza guidata nello svolgimento dei compiti a casa;
• Promuovere la socializzazione e la capacità di lavorare e collaborare con gli altri;
Organizzazione Modalità Tempi
Il progetto prevede:
• un incontro settimanale, il mercoledì, dalle ore 12.15 alle ore 16.00;
• gli incontri sono gestiti dagli educatori e dai volontari dell’A.G.E.;
• l’andamento del progetto è monitorato dall’educatore responsabile del progetto, dall’insegnante referente
per il progetto e dagli stessi insegnanti delle classi.
• In fase conclusiva il Collegio dei Docenti sarà chiamato a valutare il progetto.
Progetto “Prevenzione del disagio e della dispersine scolastica”
Il progetto, promosso dall’Associazione genitori A.Ge., in collaborazione con l’I.C. è da considerare
un’ulteriore risorsa offerta ad alcuni alunni della Scuola secondaria di 1°grado, individuati dai docenti, per
aiutarli ad affrontare con maggiore serenità e soddisfazione il percorso formativo.
Obiettivi
• Offrire agli alunni un’assistenza guidata nello svolgimento dei compiti a casa;
• Favorire negli alunni l’impiego del metodo di studio e di altre strategie apprese e utilizzate in classe;
• Promuovere negli alunni la capacità di svolgere i compiti in modo sempre più autonomo;
• Promuovere negli alunni la motivazione verso lo studio,
• Promuovere la socializzazione e la capacità di lavorare e collaborare con gli altri.
Organizzazione Modalità Tempi
Il progetto prevede:
• due incontri settimanali, il martedì e il giovedì, dalle ore 14.10 alle ore 16.10;
• gli incontri sono gestiti dagli educatori e dai volontari dell’A.G.E.;
• l’andamento del progetto è monitorato dall’educatore responsabile del progetto, dall’insegnante referente
per il progetto e dagli stessi insegnanti delle classi, che offrono contributi e segnalano eventuali problemi
o disfunzioni;
• sono previsti almeno due momenti di verifica:
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o in itinere (inizi del mese di febbraio): saranno raccolte le osservazioni da parte dei coordinatori di
classe, degli educatori/volontari dell’A.G.E., degli alunni coinvolti e delle altre figure coinvolte nel
progetto per avere un feedback rispetto al lavoro svolto ed attuare eventuali interventi di riequilibrio;
o in sede conclusiva (mese di maggio): sarà somministrato un questionario (scritto e orale) ai
coordinatori di classe, agli educatori/volontari dell’A.G.E.; agli alunni e alle altre figure coinvolte per
far emergere punti di forza e punti deboli del progetto stesso ed attuare una valutazione di massima.
o Sia in itinere che in fase conclusiva, anche il Collegio dei Docenti sarà chiamato a valutare il progetto.
Progetto “Integrare il fare con il sapere”
Il progetto, promosso dall’Associazione genitori A.Ge., in collaborazione con l’I.C. è da considerare
un’ulteriore risorsa offerta ad alcuni alunni della Scuola secondaria di 1°grado, individuati dai docenti, tra gli
alunni con particolari Bisogni Educativi, pur essendo il progetto aperto a tutti gli alunni della scuola.
Obiettivi
• Offrire agli alunni la possibilità di mettersi alla prova in compiti autentici;
• Attivare gli alunni in contesti diversi da quelli scolastici, in laboratori d’esperienza;
• Promuovere negli alunni lo sviluppo di competenze;
• Promuovere la capacità di lavorare e collaborare con gli altri;
• Promuovere la solidarietà sociale, nella partecipazione ad attività in Centri sul territorio (C.D.I.: Centro
Diurno Integrato e T.I.D.A.: Servizio Territoriale per disabili).
Organizzazione Modalità Tempi
Il progetto prevede:
• attività di laboratorio all’interno o all’esterno della scuola, in orario scolastico;
• la guida di referenti, individuati tra gli insegnati, con il supporto di volontari dell’A.G.E. e degli educatori
dei Centri CDI e TIDA;
• l’andamento del progetto è monitorato dall’educatore responsabile del progetto, dall’insegnante referente
per il progetto e dagli stessi insegnanti delle classi;
• in fase conclusiva, anche il Collegio dei Docenti sarà chiamato a valutare il progetto.
LifeSkills
Il “LifeSkills Training Program” è conosciuto da tempo come uno dei modelli di intervento maggiormente
validati ed efficaci nel prevenire l’uso di sostanze negli adolescenti e preadolescenti e promuovere stili di vita
salutari. Dal 2008 è in corso un progetto di adattamento del programma al contesto italiano, realizzato dal
Dipartimento Dipendenze della ASL di Milano in collaborazione con il prof. Botvin e il suo gruppo di ricerca,
che ha sviluppato il programma negli Stati Uniti. Attualmente il LifeSkills Training Program è realizzato sul
territorio lombardo coinvolgendo 150 Scuole secondarie di primo grado e circa 1600 insegnanti e 19000
studenti. Il progetto viene realizzato in collaborazione con la Rete Regionale per la Prevenzione Dipendenze,
le 15 ASL della Lombardia e l’Ufficio Scolastico Regionale. L’implementazione del programma nelle classi
è affidata direttamente agli insegnanti formati da operatori qualificati appartenenti alle 15 ASL lombarde. Le
scuole e gli insegnanti sono inoltre accompagnamenti e sostenuti nella realizzazione del progetto nel corso di
tutto l’anno scolastico. Nel progetto è previsto un piano di valutazione per verificare e analizzare gli esiti del
programma
e
le
modalità
di
realizzazione.
Il LifeSkills Training prevede l’utilizzo di metodologie e tecniche molto specifiche che privilegiano l’azione
e l’integrazione tra conoscenze, emozioni, comportamenti e valori per una corretta implementazione del
programma.
Prevede inoltre un percorso di verifica molto puntuale, nello svolgimento delle attività in corso, e diversi
strumenti per la valutazione del processo e della sua efficacia.
Percorsi di recupero/potenziamento/consolidamento
Anche con l’impiego dei docenti dell’organico potenziato si potranno attivare percorsi di
recupero/potenziamento/consolidamento a favore di tutti gli alunni. Di seguito vengono riportati le azioni che
s’intendono perseguire con l’attuazione di tali progetti.
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Recupero

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consolidamento e
potenziamento

•
•
•
•
•
•

Colmare le lacune evidenziate e migliorare il processo di apprendimento;
sviluppare le capacità di osservazione, di analisi e di sintesi;
ampliare le conoscenze matematiche e linguistiche dell’allievo, guidandolo ad
una crescente autonomia;
perfezionare l’uso dei linguaggi specifici;
perfezionare il metodo di studio.
Promuovere negli allievi la conoscenza di sé e delle proprie capacità
attitudinali;
rendere gli alunni capaci di operare un adeguato intervento di
consolidamento/potenziamento, mediante percorsi mirati e certamente
raggiungibili;
consentire all’alunno di apprezzare gli itinerari formativi anche attraverso il
lavoro di gruppo, instaurando rapporti anche con gli altri compagni, per una
valida e costruttiva collaborazione;
far consolidare all’alunno le proprie competenze
rendere l’alunno capace di approfondire le proprie competenze
far acquisire agli alunni un’autonomia di studio crescente, con il miglioramento
del metodo di studio;
educare i discenti ad assumere atteggiamenti sempre più disinvolti nei riguardi
delle discipline, potenziando le capacità di comprensione, di ascolto,
d’osservazione, d’analisi e di sintesi;
rendere gli alunni capaci di organizzare correttamente le conoscenze acquisite;
operare affinché gli allievi siano capaci di acquisire e utilizzare la terminologia
specifica della disciplina e di esprimersi in modo chiaro;
rendere gli alunni capaci di utilizzare effettivamente quanto appreso, anche
facendo delle considerazioni personali o prospettando delle soluzioni a
problemi diversi;
operare affinché l’alunno risulti in grado di utilizzare sempre più correttamente
gli strumenti didattici;
rendere i discenti capaci di comprendere, applicare, confrontare, analizzare,
classificare, con una progressiva visione unitaria, tutti i contenuti proposti, sia
nell’area linguistica che in quella matematica.

Formazione sulle tecniche di primo soccorso per gli alunni della scuola secondaria di primo grado
(LEGGE 13 luglio 2015, n. 107 – comma 10)
Nelle scuola secondaria di primo grado saranno realizzare, in ottemperanza al comma 10 della L. 107/2015,
“nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, iniziative di formazione rivolte agli studenti, per
promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso, nel rispetto dell'autonomia scolastica, anche in
collaborazione con il servizio di emergenza territoriale «118» del Servizio sanitario nazionale e con il
contributo delle realtà del territorio”.
2.11 L’ISTRUZIONE DOMICILIARE
L’Istruzione Domiciliare è un tipo d’intervento formativo che si attua nei confronti di alunni, iscritti a scuole
di ogni ordine e grado i quali, a causa di gravi patologie, non possono frequentare le lezioni per un periodo di
tempo non inferiore a 30 giorni.
Attivare questo progetto permette di proseguire il percorso scolastico anche in situazioni di difficoltà, dando
la possibilità all’alunno di conservare una rete di relazioni che riduce la distanza fra la normale quotidianità e
la vita durante la cura; inoltre migliora la qualità di vita ricavando spazi di serenità e di crescita.
L’istruzione domiciliare necessita di una adeguata pianificazione didattica per garantire il diritto
d’apprendimento, nonché a facilitare il reinserimento nel contesto scolastico tradizionale degli alunni che ne
debbano usufruire.
Il servizio utilizza specifici finanziamenti ministeriali (legge 440/97) integrati con un concorso finanziario
della scuola attraverso risorse proprie, pari almeno al 50% della somma richiesta.
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La scuola per attivare l’I.D. deve far pervenire una apposita richiesta agli Uffici Scolastici Regionali tramite
il Dirigente della scuola Polo (Liceo Maffeo Vegio di Lodi). La richiesta, con allegata certificazione sanitaria
(modello S) e con la dichiarazione di disponibilità della famiglia dell’alunno a ricevere l’I D (modello G)
viene presentata dalla scuola polo all’Ufficio Scolastico Regionale che procede alla valutazione della
documentazione, ai fini dell’approvazione e della successiva assegnazione delle risorse.
In seguito il team dei docenti elabora un percorso personalizzato (PDP), con l’individuazione delle
competenze minime da sviluppare per il superamento dell’anno, nei confronti dell’alunno indicando le ore di
lezione previste, non più di 20 ore al mese, e il numero di docenti coinvolti.
Il progetto di istruzione domiciliare viene approvato dal Collegio Docenti e dal Consiglio d’Istituto ed inserito
nel P.O.F.T.:
deve individuare un referente di progetto con il compito di monitorare e coordinare le diverse azioni; in
particolare nel caso di progetti attivati a seguito di ricoveri in ospedali in cui è presente la sezione di scuola
ospedaliera, il referente di progetto prenderà contatti con i docenti in servizio presso l’ospedale per
sincronizzare il percorso formativo e per ricevere tutti gli elementi di valutazione delle attività già svolte in
ospedale, secondo anche quanto precisato dal Regolamento sulla valutazione D.P.R. n. 122 del 22.6.2009.
Sul sito http://www.hshlombardia.it sono disponibili specifiche risorse didattiche per i docenti, elaborate
all’interno di percorsi di formazione attivati negli scorsi anni scolastici e rivolti ai dirigenti scolastici e ai
docenti delle scuole in ospedale.
In particolare sono disponibili risorse relative all’uso delle tecnologie e alle metodologie didattiche
inclusive da privilegiare in questo tipo di interventi.
Anche per l’istruzione domiciliare è prevista, previa verifica della disponibilità di collegamento presso
l’abitazione dello studente, l’attivazione del servizio di videoconferenza con la scuola di appartenenza.
Tale richiesta, da inserire nel progetto di istruzione domiciliare, dovrà essere inviata dalla scuola di
appartenenza dell’alunno alla Scuola Polo previa istanza del genitore interessato.
Contestualmente è possibile chiedere l’assegnazione di un PC portatile per l’alunno che ne sia sprovvisto.
Il PC dovrà essere restituito al termine del periodo di istruzione domiciliare. Le operazioni di ritiro e consegna
del PC sono a carico dei genitori dell’alunno e avverranno presso la Scuola Polo di Lodi.
2.12 I CURRICOLI PARTE MODIFICATA A.S. 2018/2019
Nel rispetto e nella valorizzazione dell’autonomia delle Istituzioni Scolastiche, le Indicazioni Nazionali del
2012 costituiscono il quadro di riferimento delle scelte affidate alla progettazione delle scuole. In questo senso
sono un testo volutamente aperto che la comunità professionale è chiamata ad assumere e a contestualizzare
tenendo conto dei bisogni di sviluppo degli alunni, delle aspettative della società, delle risorse disponibili
all’interno delle scuole e nel territorio. Con il riconoscimento dell’autonomia alle istituzioni scolastiche il
posto che era dei programmi nazionali viene preso dal Piano dell’Offerta Formativa che, come è affermato
nella vigente normativa, è “il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle
istituzioni scolastiche”. Il cuore didattico del Piano dell’Offerta Formativa è il curricolo, che viene predisposto
dalla comunità professionale nel rispetto degli orientamenti e dei vincoli posti dalle ‘Indicazioni’ e la sua
elaborazione è il terreno su cui si misura concretamente la capacità progettuale di ogni scuola.
Il curricolo organizza e descrive l’intero percorso formativo che uno studente compie, dalla scuola
dell'infanzia alla scuola secondaria, nel quale si intrecciano e si fondono i processi cognitivi e quelli
relazionali. L’unitarietà del percorso non dimentica la peculiarità dei diversi momenti evolutivi nei quali
l’avventura dell’apprendimento si svolge, che vedono un progressivo passaggio dall’imparare facendo, alla
capacità sempre maggiore di riflettere e formalizzare l’esperienza, attraverso la ri-costruzione degli strumenti
culturali e la capacità di utilizzarli consapevolmente come chiavi di lettura della realtà.
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Si articola per campi
d’esperienza nella
scuola dell’infanzia e in
discipline nella scuola
primaria e secondaria.
E’ il fulcro didattico
del POFT

Cerca di ricomporre
l’unitarietà de sapere

CURRICOLO
Ha valore
prescrittivo

Sviluppato dai docenti in
autonomia didattica
individuando strategie di
lavoro e criteri di
valutazione collegiali .

È definito dai docenti sulla
base delle Indicazioni
Nazionali che delineano
traguardi ed obiettivi per il
conseguimento delle
competenze chiave

Il contesto socio-culturale in cui opera il nostro Istituto, descritto nel capitolo 1, e le caratteristiche della società
attuale richiedono una ridefinizione del ruolo e delle competenze nonché degli strumenti dei docenti, questi
ultimi operano scelte metodologiche e didattiche in grado di favorire negli studenti lo sviluppo delle
competenze chiave di cittadinanza, nell’ambito di un apprendimento che duri tutta la vita. Da tutto ciò e
proprio sull’analisi dei bisogni formativi è scaturita la necessità da parte dei docenti di:
• confrontarsi sui traguardi di competenza all’interno di ogni ordine di scuola
• operare per la revisione del curricolo disciplinare alla luce delle indicazioni del 2012 e della certificazione
delle competenze secondo la normativa prevista nella c.m. 3 del 13 febbraio 2015
• consolidare il raccordo tra scuola dell’infanzia/ scuola primaria/scuola secondaria di primo grado in
un’ottica verticale,
• focalizzare l’attenzione all’approccio per competenze ed inclusivo, rafforzando la dimensione orientativa
delle discipline;
• porre attenzione verso il curricolo per lo sviluppo delle competenze trasversali (competenze chiave per
l’apprendimento permanente, competenze di cittadinanza, competenze digitali).
• concordare gli strumenti di rilevazione delle competenze e relativi livelli
• individuare le modalità di comunicazione/informazione ai genitori della rilevazione delle competenze.
Considerato ciò si evince prioritariamente la necessità di una progettualità curricolare rinnovata, in cui il
curricolo d’Istituto sia espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia scolastica e, al tempo stesso,
espliciti le scelte della comunità scolastica e dell’identità d’Istituto. La costruzione del curricolo è il processo
attraverso il quale si sviluppano e organizzano la ricerca e l’innovazione educativa.
A partire dal curricolo di Istituto, i docenti individuano le esperienze di apprendimento più efficaci, le scelte
didattiche più significative, le strategie più idonee con attenzione all’integrazione fra le discipline e alla loro
possibile aggregazione in aree, così come indicato dal Regolamento dell’autonomia scolastica, che affida
questo compito alle istituzioni scolastiche.
Costruire un curricolo per competenze, considerate come una combinazione di conoscenze, abilità e attitudini
appropriate al contesto, cioè la capacità di affrontare e padroneggiare i problemi della vita attraverso l’uso di
abilità cognitive e sociali, significa porre attenzione alla ricerca di percorsi disciplinari condivisi in cui riuscire
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a fare collimare i contenuti che “rimangono i mattoni su cui si costruisce la competenza personale” e le
competenze.
In uno scenario di questo tipo lo studente “è posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti:
cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi. In questa prospettiva, i docenti
dovranno pensare a realizzare i loro progetti educativi e didattici, non per individui astratti, ma per persone
che vivono qui e ora, che sollevano precise domande esistenziali, che vanno alla ricerca di orizzonti di
significato “.
Se è vero che la costruzione di un curricolo inizia guardandosi indietro, considerata la storicità dell’Istituto su
tale tema, si è deciso di prestare particolare attenzione proprio alla revisione del Curricolo d’Istituto esistente,
al fine di creare un curricolo verticale per competenze con riferimento al profilo dello studente al termine del
primo ciclo d’istruzione, alle Indicazioni del 2012 e alle linee guida per la certificazione delle competenze,
secondo la normativa prevista nella c.m. 3 del 13 febbraio 2015.
Nell’Istituto vi sono i traguardi di competenza concordati negli anni precedenti nei vari ordini di scuola.
2.12.1 Storicità dell’istituto sul percorso- curricoli
Dall’anno scolastico 2001-2002, nell’Istituto Comprensivo di Calusco d’Adda è stato avviato un percorso
formativo incentrato sulla costruzione di un curricolo di Istituto verticale e progressivo, per rispondere ad
alcune fondamentali esigenze:
• disposizioni normative (art. 8, comma 2 D.P.R. 275/99);
• realizzazione della continuità scolastica, ripensata a seguito della “nascita” degli Istituti Comprensivi.
Nelle nostre intenzioni si trattava di organizzare un curricolo unitario, che superasse la logica dei
programmi didattici separati per grado e ordine di scuola;
• costruzione dell’identità dell’Istituto Comprensivo “neo-nato”;
• costruzione di uno strumento condiviso (il curricolo appunto), in grado di orientare ogni singolo docente
(anche e soprattutto i nuovi arrivati) nella pratica didattica quotidiana, superando la distanza tra il curricolo
formale e il curricolo agito in classe.
In questi anni abbiamo collaborato con diversi esperti; i veri protagonisti del percorso sono stati però i docenti
coinvolti, il cui lavoro è stato il frutto di un importante sforzo collegiale.
In questi anni di lavoro sono stati organizzati corsi di formazione (a volte in rete con l’Istituto di Carvico) sia
per la chiarificazione dei concetti di fondo della progettazione curricolare, sia per la riflessione epistemologica
e la costruzione effettiva del curricolo.
Queste le scelte:
ANNO SCOLASTICO 2001-2002
• Corso di formazione “Il curricolo di scuola essenziale e progressivo”;
ANNI SCOLASTICI 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007
In questi anni scolastici sono stati organizzati corsi di formazione basati:
• sul supporto teorico di esperti per la chiarificazione concettuale, per l’organizzazione dei lavori di gruppo,
per la revisione del materiale elaborato;
• sull’organizzazione di gruppi di lavoro in verticale (comuni ai tre ordini di scuola) per l’elaborazione del
curricolo progressivo di alcune discipline;
• sull’approntamento di Unità di apprendimento pluridisciplinari e verticali, secondo una organizzazione
della didattica che segua l’ottica dei piani di studio personalizzati.
ANNO SCOLASTICO 2008-09
I docenti della nostra scuola si sono impegnati in due percorsi organizzati secondo la modalità della ricercaazione:
• “Il curricolo della scuola dell’infanzia” che approfondiva e sperimentava le Indicazioni per il curricolo del
ministro Fioroni;
ANNO SCOLASTICO 2013 – 14
• Corso Castoldi a Suisio “Verso le competenze: smontare il processo valutativo”
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ANNO SCOLASTICO 2014 – 2015 / 2015 – 2016
Cinque docenti dell’Istituto, rappresentanti i singoli plessi hanno seguito un percorso laboratoriale di
“Didattica per competenze “con la formatrice dott.sa Rota e organizzato dall’Istituto Comprensivo di Ponte
S. Pietro
Premesso tutto ciò e considerato quanto emerso all’interno del RAV, che impone di pianificare ed avviare
azioni di miglioramento, la commissione curricoli, dall’anno scolastico 2015 / 16 ha ipotizzato una
progettualità finalizzata all’avvio della revisione del curricolo d’Istituto che conduca alla creazione di un
curricolo verticale per competenze da parte di tutti i docenti dei diversi ordini di scuola , rafforzando la
continuità ed il raccordo verticale, che risulta essere proprio un punto di debolezza emerso nel Rapporto
Autovalutazione .
Il percorso di revisione dei curricoli per i tre ordini di scuola vedrà coinvolti anche nei prossimi anni, tutti i
docenti dell’Istituto e si svolgerà in un percorso di triennalità, partendo da un percorso di formazione sui
curricoli tenuto da un relatore esterno nell’anno scolastico 2015/16 rivolto ai docenti dell’Istituto e ai
coordinatori dei gruppi di lavoro: “Costruire percorsi didattici per competenze”.
Considerato che l’insegnamento – apprendimento è ormai indirizzato, da come si evince anche nei più recenti
documenti e / strumenti (Indicazioni Nazionali 2012, modello certificazione delle competenze febbraio 2015,
prove INVALSI…), in un’ottica di lavoro per competenze, si è deciso di lavorare nel prossimo triennio su
diversi piani:
• rivedere i curricoli della scuola primaria e secondaria già esistenti nell’Istituto, alla luce delle Indicazioni
del 2012, da parte di una commissione rappresentativa dei docenti dei diversi ordini di scuola per giungere
alla verticalizzazione del curricolo.
• Costruire il curricolo della scuola dell’Infanzia per campi d’esperienza.
• Verticalizzare i curricoli nell’ottica della continuità del percorso formativo
• Svolgere un percorso di ricerca- azione attraverso attività laboratoriali da parte dei docenti dei gruppi di
lavoro per discipline della scuola primaria e secondaria con lo scopo operativo di produrre e sperimentare
un esempio di unità di apprendimento su un traguardo per le competenze dello sviluppo disciplinare, tratto
dalle Indicazioni Nazionali del 2012.
2.13 PON PARTE MODIFICATA A.S. 2018/2019
Il PON (Programma Operativo Nazionale) è la definizione particolareggiata dei Fondi Strutturali Europei,
principale strumento finanziario della politica regionale UE per rafforzare la coesione economica, sociale e
territoriale al fine di ridurre il divario fra le regioni più avanzate e quelle in ritardo di sviluppo. Nel caso
specifico è lo strumento per dare alle scuole italiane la possibilità di accedere alle risorse comunitarie,
aggiuntive rispetto a quelle rese disponibili dal Governo nazionale, al fine di migliorare il sistema nel suo
complesso. Le risorse previste da questi fondi vengono distribuite secondo un arco temporale di sette anni
Il PON è un programma plurifondo
• FSE – Fondo Sociale Europeo: finanzia interventi nel campo sociale, interventi sul capitale umano,
letteralmente: formazione
• FESR – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale: finanzia interventi infrastrutturali e tecnologici
Le strutture preposte a livello centrale, per la gestione del PON, sono le seguenti:
• Autorità di Gestione – MIUR – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV;
• Autorità di Certificazione – MIUR – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica,
per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio V;
• Autorità di Audit – MEF (Ministero dell’economia e delle finanze) – IGRUE (Ispettorato Generale per i
Rapporti Finanziari con l’Unione Europea).
Le scuole partecipano al PON a seguito di un Bando diffuso dall’ Autorità di Gestione – MIUR in cui
comunica alle scuole le modalità e i tempi di partecipazione.
I Bandi vengono diffusi dal sistema informativo centrale e periferico del MIUR (sito web fondi strutturali
PON e USR – piattaforma GPU).
Gli strumenti di attuazione sono:
• Piano di Miglioramento della scuola, auto-diagnosi dei fattori di maggiore criticità sia del contesto
scolastico sia del contesto familiare e culturale in cui vive la popolazione scolastica di riferimento.
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Dall’insieme delle proposte di azioni, sia FSE che FESR, (indicati nei bandi) cui l’Istituto scolastico
intende affrontare le proprie criticità ma anche le esigenze della comunità scolastica che ad esso afferisce.
• Circolari attuative su singole azioni
• Piani nazionali di formazione – gestite a livello centrale.
Per presentare i progetti il MIUR si serve di un sistema informativo integrato di documentazione, costituito
da due piattaforme on line a disposizione di tutte le scuole:
• GPU – Gestione Programmazione Unitaria: supporta la gestione operativa e amministrativa dei progetti
finanziati dal PON;
• SIDI – Sistema Informativo dell’Istruzione: supporta la gestione finanziaria del PON, consentendo la
rendicontazione ed il monitoraggio dei flussi finanziari collegati alla realizzazione dei progetti.
I progetti vanno quindi presentati, autorizzati e gestiti solo per mezzo delle piattaforme, questo presuppone
che tutto il personale che partecipa al progetto a diverso titolo acceda ai sistemi informativi con abilitazioni
diversificate.
Il livello di gestione più elevato in ogni istituzione scolastica è rappresentato dal Dirigente scolastico e dal
Direttore dei servizi amministrativi, pertanto solo queste figure di sistema sono abilitate alla presentazione dei
progetti.
Il Programma Operativo, oltre a collocarsi nel quadro di riferimento definito dai documenti comunitari e
nazionali, si pone in coerenza con le priorità e le linee di sviluppo della politica nazionale in materia di
istruzione, delineate dagli atti di indirizzo del Ministero e dalle principali evoluzioni normative in materia.
Qualità degli apprendimenti e inclusività della formazione rappresentano i due assi portanti su cui si
incardinano le linee programmatiche dell’attuale politica nazionale per l’istruzione che intende innalzare, in
maniera omogenea su tutto il territorio nazionale, il livello della qualità dell’istruzione attraverso linee di
intervento che nascono dalla consapevolezza delle criticità irrisolte.
Le nuove linee programmatiche del Ministero sono orientate a garantire la qualità e l’equità dell’offerta
curricolare attraverso azioni mirate prioritariamente contro la dispersione scolastica favorendo una maggiore
coesione territoriale anche in termini di aumento del tasso di scolarizzazione.
In tale prospettiva, è prevista un’articolata strategia di intervento, con particolare attenzione alle ree scolastiche
più compromesse e a maggiore rischio di evasione dall’obbligo. L’ampliamento degli orari di apertura e delle
tipologie di attività offerte dalle scuole, in sinergia con lo sviluppo di un’edilizia scolastica innovativa e la
dotazione di moderne tecnologie in grado di rispondere in maniera diretta alle esigenze dettate dalla “società
dell’informazione”, rappresentano gli elementi caratterizzanti di una nuova concezione di scuola “aperta” in
grado di diventare polo di aggregazione delle comunità locali dove promuovere azioni di prevenzione del
disagio giovanile attraverso ad esempio la pratica sportiva o azioni di educazione alla cittadinanza e alla
legalità e altre azioni di contrasto alla dispersione scolastica.
Il concetto di scuola aperta è strettamente legato anche ad una scuola che sappia evolvere metodologie,
linguaggi e contenuti della didattica e che pertanto offra infrastrutture e connettività, a partire dal Wi-Fi
all’interno degli istituti. Il processo di cambiamento della scuola, sia da un punto di vista didattico che di
innovazione tecnologica, non può infatti prescindere dalla riqualificazione delle strutture scolastiche e degli
spazi di apprendimento coerenti con le innovazioni determinate dalle tecnologie digitali e dalle evoluzioni
della didattica.
Il PON “Per la scuola” per il periodo di programmazione 2014-2020 è stato strutturato nei seguenti quattro
assi:
• Asse I (FSE) - Istruzione: volto a migliorare la qualità del sistema di istruzione e a favorire l’innalzamento
e l’adeguamento delle competenze, promuovendo una maggiore partecipazione ai percorsi formativi e ai
processi di apprendimento permanente.
• Asse II (FESR) - Infrastrutture per l’istruzione: finalizzato a promuovere e sostenere l’istruzione, la
qualificazione professionale e la formazione permanente con azioni finalizzate ad aumentare l’attrattività
della scuola attraverso la riqualificazione delle infrastrutture in chiave di sostenibilità ambientale e il
potenziamento delle dotazioni tecnologiche, dei laboratori e degli ambienti di apprendimento, garantendo
spazi architettonici adeguati agli approcci innovativi della didattica nonché alla sensibilizzazione verso le
buone pratiche in materia di clima.
• Asse III (FSE) – Capacità istituzionale e amministrativa: volto a incrementare la capacità istituzionale e
l’efficienza della pubblica amministrazione in una prospettiva di miglioramento della governance
complessiva nel settore dell’istruzione.
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Asse IV (FSE) – Assistenza tecnica: finalizzato a migliorare l’attuazione del Programma attraverso il
rafforzamento della capacità di gestione dei fondi da parte dell’amministrazione e dei vari organismi
coinvolti nell’attuazione, anche a garanzia del rispetto della normativa comunitaria e nazionale.
Nello specifico, il nostro Istituto ha presentato la proposta di candidatura a due bandi PON per l’assegnazione
dei relativi fondi, così come di seguito esplicitati:
PRIMA CANDIDATURA ALL’AVVISO NOTA MIUR n°9035 del 13/07/2015
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – (FESR)
Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e
adozione di approcci didattici innovativi”
Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento
delle competenze chiave
Sotto – azione 10.8.1.A Dotazioni tecnologiche e laboratori
Modulo 10.8.1.A1 Realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN
Titolo del
Realizzazione impianto WLAN plessi scolastici
progetto
Descrizione del
Scopo di questo progetto è l’implementazione di impianti WLAN nei plessi dell’Istituto
progetto
Comprensivo con particolare riferimento alla scuola Primaria ed alle due scuole dell’infanzia.
Obiettivi specifici • Implementare la connettività dell’Istituto: ampliamento e potenziamento della rete Wi-Fi
e risultati attesi
nella scuola primaria e nelle scuole dell’infanzia di Calusco, che permetta ai docenti e agli
alunni di utilizzare strumenti didattici tecnologici e servizi come il registro elettronico,
comunicazione digitale scuola-famiglia, ricerca informazioni su internet, fruendo di una
connettività stabile;
• dotare i plessi sopra elencati di firewall, che permettano di stabilire politiche di sicurezza
mirate, protezione e filtraggio di siti Internet con contenuti indesiderati, in tutte le aule;
• creare access point Wi-Fi nelle sale docenti dei plessi;
• dotare i plessi della strumentazione necessaria per permettere la condivisione di lezioni
multimediali, condividere registri informatici, accedere al portale della scuola.
Peculiarità del
• Apprendere mediante modalità didattiche mediate dalle ICT;
progetto rispetto
• ottenere un controllo dello strumento internet all’interno del contesto scolastico;
all’organizzazione • permettere lo sviluppo di una didattica collaborativa in classe;
del tempo-scuola, • facilitare la comunicazione, la ricerca, l’accesso alle informazioni e alle risorse, ai
riorganizzazione
materiali didattici da parte degli allievi e dei docenti;
didattico• saper utilizzare il computer e altre tecnologie per comunicare e instaurare rapporti
metodologica,
collaborativi;
innovazione
• gestire in modalità utile e non solo ludica la risorsa internet; porre le basi infrastrutturali
curricolare, uso
per l didattica 2.0;
dei contenuti
• aprire un nuovo canale di comunicazione e formazione verso i discenti.
digitali
Strategie di
• Presenza di una funzione strumentale nell’Istituto che si occupa del monitoraggio,
intervento
dell’inserimento degli alunni diversamente abili, del supporto a tutti i docenti nella
adottate dalla
consultazione delle diagnosi, del supporto agli insegnanti di sostegno, soprattutto se di
scuola per la
nuova nomina, dell’organizzazione e coordinamento dei vai progetti realizzati in
disabilità
collaborazione con il CTI, l’A.S.L., la Neuropsichiatria, l’Ufficio scolastico e le agenzie
del territorio, della Gestione dei contatti e degli appuntamenti con la NPI.
• Presenza di una psicopedagogista che offre consulenza a docenti e genitori.
• Progettualità per la classe d’inserimento orientata all’inclusione dell’alunno, con
organizzazione tempi e spazi per attività.
• Utilizzo di metodologie attive: lavoro cooperativo e tutoring;
• Utilizzo di postazioni fisse per la connessione alla rete situate nei laboratori di informatica
(e non nelle singole aule come sarebbe opportuno), per attività didattiche di
consolidamento/potenziamento mirate, anche con l’ausilio di software specifici.
• Utilizzo della LIM, per sviluppare una didattica inclusiva di classe, favorendo
l’apprendimento attraverso modalità didattiche mediate dall’ITC.
• Utilizzo compresenze dell’insegnante di sostegno per attività con a classe a gruppo intero
o a piccoli gruppi.
• Progetti con il territorio per laboratori con alunni disabili e compagni, presso il Servizio
Territoriale Disabili.
• Laboratori “Integrare il fare con il sapere” (Scuola Secondaria).
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La scuola opera in sinergie con le altre Agenzie del territorio.
La scuola dispone di un sistema di accoglienza, monitoraggio e orientamento e di
protocolli organizzativi per raccogliere e rilevare i bisogni degli alunni con bisogni
educativi speciali, all’interno di una cornice pedagogico – didattica esplicitata nel POF
• La scuola favorisce l’inclusione degli alunni disabili anche gravi all’interno della classe
di appartenenza per la maggior parte del tempo scuola, utilizzando sporadicamente spazi
a loro dedicati solo in caso di attività altamente individualizzate
• La scuola promuove forme di tutoraggio, peer education, lavori in piccolo gruppo, lavoro
cooperativo, attività per classi aperte
• Nell’I.C. è attivo il G.L.I. di cui fanno parte D.S., Funzioni Strumentali, rappresentanti di
plesso e insegnanti di sostegno
I progetti sottoelencati, attuati nell’IC e inseriti nel POF, con il supporto della rete potrebbero
avere una migliore ricaduta in termini qualitativi sul piano educativo-didattico. In particolare,
la presenza di una rete stabile all’interno delle singole aule consentirebbe di porre le basi
infrastrutturali per la didattica 2.0, facilitando la comunicazione, la ricerca, l’accesso alle
informazioni e ai materiali didattici in un’ottica di inclusione e di didattica collaborativa.
Scuola dell’infanzia
• progetto interculturale Giro del mondo
• progetto lingua inglese
• alfabetizzazione bambini stranieri – potenziamento italiano come L2
Scuola Primaria
• Laboratorio di educazione interculturale Il pesciolino tantetinte
• Progetto continuità scuola dell’infanzia – scuola primaria
• Progetto Un’Isola di legalità
• Laboratorio approfondimento linguistico
• Il metodo di studio
• Educazione socio – affettiva
• Progetto di seconda alfabetizzazione
• Screening DSA
• Laboratorio di musica
• Progetto Cittadini consapevoli
• Laboratorio del fumetto
• Laboratorio di poesia
• Progetto Dislessia
Scuola secondaria:
• Sostegno allo studio
• Progetto KET
• Progetti scientifici (Scienza under18. DNA Diversi Non Alieni)
• Seconda alfabetizzazione
• Prevenzione della dispersione

SECONDA CANDIDATURA ALL’AVVISO NOTA MIUR n°12810 del 15/102015
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – (FESR)
Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e
adozione di approcci didattici innovativi”
Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per
l’apprendimento delle competenze chiave
Sotto – azione 10.8.1.A3 Ambienti multimediali
Moduli Spazi alternativi per l’apprendimento/Laboratori mobili/Aule “aumentate” dalla tecnologia/Postazioni
informatiche e per l’accesso dell’utenza e del personale (o delle segreterie) ai dati e ai servizi digitali della scuola
Titolo del
Ambienti digitali per l’apprendimento
progetto
Descrizione del
Il progetto si prefigge di permettere l’accesso quotidiano ai contenuti digitali adottati e di creare
progetto
contenuti integrativi, sia come prodotti che come processi didattici.
Obiettivi
Si intende dotare il maggior numero di aule tradizionali della scuola secondaria e primaria di
specifici e
Solza con strumenti per la fruizione collettiva e individuale del web, consentendo la fruizione
risultati attesi
di contenuti, in collegamento wireless, per un’integrazione quotidiana del digitale nella
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didattica. Si intende inoltre implementare la strumentazione del laboratorio di informatica della
scuola secondaria.
Per la scuola primaria di Calusco, dove attualmente è presente solo una LIM, al fine di
consentire la fruizione del web e dei contenuti digitali da parte del maggior numero di alunni
possibile, le LIM richieste saranno installate in spazi alternativi per l’apprendimento, tali da
accogliere contemporaneamente più classi/gruppi. Tutto ciò permetterà a docenti e soprattutto
agli allievi di:
• apprendere attraverso modalità didattiche mediate dalle ICT
• permettere lo sviluppo di una didattica collaborativa di classe
• facilitare la comunicazione, la ricerca, l’accesso alle informazioni e alle risorse, ai materiali
didattici da parte degli allievi e dei docenti
• condividere i registri informatici e altri strumenti e software didattici usufruibili on line
• accedere al portale della scuola
• saper utilizzare il computer e altre tecnologie per comunicare e instaurare rapporti
collaborativi
• gestire in modalità utile e non solo ludica la risorsa internet
• porre le basi infrastrutturali per la didattica 2.0
• aprire un nuovo canale di comunicazione e formazione tra e verso i discenti
• Sviluppare una riorganizzazione del tempo scuola permettendo uno scambio proficuo di
informazioni e di contenuti didattici mediante internet ed i servizi che offre: in quest’ottica
l’allievo potrebbe avere a disposizione un supporto online per lo studio individuale
pomeridiano ed anche il rapporto scuola – famiglia potrebbe ottenere un notevole
miglioramento dal punto di vista della comunicazione e/o informazione
• Sviluppare una riorganizzazione didattico – metodologica implementando paradigmi
didattici che hanno bisogno di strumenti tecnologici e software didattici di supporto: in
quest’ottica si potrebbero sviluppare sempre più una didattica laboratoriale (lezione
frontale con l’ausilio della LIM), un cooperative learning proficuo, imparando ad utilizzare
il computer e altre tecnologie per comunicare e instaurare rapporti collaborativi e
migliorare i processi relativi al problem solving
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presenza di una funzione strumentale nell’Istituto che si occupa del monitoraggio,
dell’inserimento degli alunni diversamente abili, del supporto a tutti i docenti nella
consultazione delle diagnosi, del supporto agli insegnanti di sostegno, soprattutto se di
nuova nomina, dell’organizzazione e coordinamento dei vai progetti realizzati in
collaborazione con il CTI, l’A.S.L., la Neuropsichiatria, l’Ufficio scolastico e le agenzie
del territorio, della Gestione dei contatti e degli appuntamenti con la NPI.
Presenza di una psicopedagogista che offre consulenza a docenti e genitori.
Progettualità per la classe d’inserimento orientata all’inclusione dell’alunno, con
organizzazione tempi e spazi per attività.
Utilizzo di metodologie attive: lavoro cooperativo e tutoring;
Utilizzo di postazioni fisse per la connessione alla rete situate nei laboratori di informatica
(e non nelle singole aule come sarebbe opportuno), per attività didattiche di
consolidamento/potenziamento mirate, anche con l’ausilio di software specifici.
Utilizzo della LIM, per sviluppare una didattica inclusiva di classe, favorendo
l’apprendimento attraverso modalità didattiche mediate dall’ITC.
Utilizzo compresenze dell’insegnante di sostegno per attività con a classe a gruppo intero
o a piccoli gruppi.
Progetti con il territorio per laboratori con alunni disabili e compagni, presso il Servizio
Territoriale Disabili.
Laboratori “Integrare il fare con il sapere” (Scuola Secondaria).
La scuola opera in sinergie con le altre Agenzie del territorio.
La scuola dispone di un sistema di accoglienza, monitoraggio e orientamento e di protocolli
organizzativi per raccogliere e rilevare i bisogni degli alunni con bisogni educativi speciali,
all’interno di una cornice pedagogico – didattica esplicitata nel POF
La scuola favorisce l’inclusione degli alunni disabili anche gravi all’interno della classe di
appartenenza per la maggior parte del tempo scuola, utilizzando sporadicamente spazi a
loro dedicati solo in caso di attività altamente individualizzate
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La scuola promuove forme di tutoraggio, peer education, lavori in piccolo gruppo, lavoro
cooperativo, attività per classi aperte
• Nell’I.C. è attivo il G.L.I. di cui fanno parte D.S., Funzioni Strumentali, rappresentanti di
plesso e insegnanti di sostegno
I progetti sottoelencati, attuati nell’IC e inseriti nel POF, con il supporto della rete potrebbero
avere una migliore ricaduta in termini qualitativi sul piano educativo-didattico.
In particolare, la presenza di una rete stabile all’interno delle singole aule consentirebbe di
porre le basi infrastrutturali per la didattica 2.0, facilitando la comunicazione, la ricerca,
l’accesso alle informazioni e ai materiali didattici in un’ottica di inclusione e di didattica
collaborativa.
Scuola Primaria
• Laboratorio di educazione interculturale le mamme del mondo insegnano
• Progetto continuità scuola dell’infanzia – scuola primaria – scuola secondaria
• Progetto Il filo della storia
• Laboratorio Mi conosco
• Laboratorio sulla misurazione del tempo
• Laboratorio storico – letterario In viaggio con Ulisse
• Laboratorio Matematica in gioco
• Progetto Un’Isola di legalità
• Progetto Il genio ella lampada, desidero imparare
• Progetto Gulp! Con la testa tra le nuvole, fumetti in biblioteca
• Progetto La mia storia, le fonti storiche e la storia personale
• Progetto Alla scoperta dei 5 sensi
• Progetto Il metodo di studio
• Progetto di seconda alfabetizzazione
• Progetto Didattica al castelli i diritti dei bambini
• Laboratorio di musica
• Progetto Dislessia
Scuola secondaria:
• Sostegno allo studio
• Progetto Il nostro paese IN – giusto
• Progetto Active English: madrelingua inglese
• Progetto Integrare il fare con il sapere
• Progetto prevenzione bullismo
• Progetto Espanol lengua viva
• Progetto Educazione alla cittadinanza
• Progetto Giochi matematici Bocconi
• Progetti scientifici (Scienza under18. DNA Diversi Non Alieni)
• Laboratori scientifici a classi aperte: I Viventi – Dalla Fisica alla matematica – il nostro
pianeta e la sua biodiversità
• Seconda alfabetizzazione
• Prevenzione della dispersione
Aule tradizionali / spazi alternativi per l’apprendimento
L’esigenza della scuola è quella di prevedere l’aumento delle tecnologie dotando il maggior
numero di aule e spazi tradizionali (alla scuola secondaria di primo grado e alla scuola primaria
di Solza) con strumenti per la fruizione collettiva/individuale via web di applicazioni, contenuti
digitali e strumenti didattici.
Per la scuola primaria di Calusco, al fine di consentire la fruizione del web e dei contenuti
digitali da parte del maggior numero di alunni possibile, le LIM richieste saranno installate in
spazi alternativi per l’apprendimento, tali da accogliere contemporaneamente più classi/gruppi
Si intende implementare anche il laboratorio di informatica della scuola secondaria
Tali strumenti saranno utili anche per l’interazione e il confronto in gruppi di apprendimento,
per una integrazione quotidiane del digitale nella didattica e come valido supporto allo studio
a seconda delle esigenze formative e didattiche degli alunni.
Le strumentazioni richieste saranno così collocate:
AULE AUMENTATE – SCUOLA SECONDARIA
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Le 6 LIM richieste saranno collocate nelle 6 aule tradizionali della scuola secondaria che
attualmente sono occupare dalle classi 1aA, 2aA, 1aB, 2aB (site al piano terra dell’edificio), 1aC
e 2aC (site al primo piano).
SPAZI ALTERNATIVI PER L’APPRENDIMENTO – SCUOLA PRIMARIA CALUSCO
D’ADDA
Le due LIM richieste saranno collocate nelle attuali aula di musica e aula video della scuola
primaria
AULE AUMENTATE – SCUOLA PRIMARIA SOLZA
La LIM richiesta sarà collocata nell’aula tradizionale della scuola primaria che attualmente è
occupata dalla classe 4aA
SPAZI ALTERNATIVI PER L’APPRENDIMENTO – SCUOLA SECONDARIA
Le due postazioni fisse e la stampante b/n di rete saranno collocate nell’aula informatica sita al
piano terra della scuola secondaria di primo grado
POSTAZIONI INFORMATICHE PER L’ACCESSO DELLA SEGRETERIA AI DATI ED
AI SERVIZI DIGITALI DELLA SCUOLA
Le quattro postazioni informatiche richieste saranno così collocate nella segreteria dell’IC
Calusco d’Adda, sita nel plesso della scuola primaria di Calusco: una postazione sarà collocata
nell’ufficio didattico, tre postazioni saranno collocate nell’ufficio personale. Tutte le nuove
postazioni sostituiranno quelle attualmente in uso, obsolete in quanto dotate di sistema
operativo Windows XP.

2.14 LA FORMAZIONE E L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
Personale docente
La formazione in servizio dei docenti, secondo il comma 124 della L.107/2015 è “obbligatoria, permanente e
strutturale”. Essa contribuisce all’incremento delle professionalità, alla condivisione delle pratiche educativodidattiche ed organizzative ed alla costruzione di un progetto formativo coordinato ed unitario.
Il Piano di aggiornamento e Formazione viene deliberato dal collegio dei docenti che lo considera
un’importante opportunità di sviluppo e valorizzazione della professionalità; viene strutturato sulla base delle
direttive ministeriali ed in coerenza con il Piano Triennale dell’offerta Formativa e con i risultati emersi dal
Piano di Miglioramento dell’istituto.
In base alle articolazioni funzionali del Collegio in commissioni di lavoro, il collegio stesso annualmente
progetta e promuove la formazione, tenendo conto dei bisogni formativi e professionali espressi dal personale
relativamente ai temi delle competenze educativo- didattiche, relazionali e metodologiche, nonché delle
necessità di aggiornamento sui cambiamenti normativi e/o strutturali in corso.
L’aggiornamento è finalizzato a:
• Fornire ai docenti strumenti culturali e scientifici per sostenere la sperimentazione e l’innovazione
didattica;
• Valorizzare in senso formativo il lavoro collegiale degli insegnanti;
• Consolidare la condivisione della progettazione didattica fra tutti i docenti.
Il Piano di aggiornamento prevede pertanto l’adesione a corsi organizzati dal MIUR, dall’UST, dall’USR,
dalle università, da altri istituti scolastici, anche in rete, da soggetti qualificati e accreditati pubblici o privati
( anche mediante l’utilizzo della carta elettronica per i singoli docenti, prevista dal DPCM 23 settembre 2015)
ma si avvale anche delle risorse e delle competenze interne alla scuola, proponendo la condivisione e
l’apertura al confronto quali modalità ricorrenti del lavoro collegiale per la valorizzazione di tutte le risorse
umane coinvolte nel sistema scolastico.
Il Piano di Formazione per il prossimo triennio prevede l’attivazione di corsi afferenti alle seguenti aree:
a. TUTELA DEI DATI PERSONALI/ SICUREZZA:
- tutela e riservatezza dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003
- sicurezza nei luoghi di lavoro (corsi rivolti a tutti i dipendenti), sul primo soccorso, sull’antincendio,
sull’utilizzo del defibrillatore, (corsi rivolti ai docenti del SPP dell’istituto), ai sensi del D.lgs. 81/2008.
b. DIDATTICA INCLUSIVA E DIDATTICA PER COMPETENZE:
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riflessione epistemologico- disciplinare e didattica per competenze, con particolare riferimento alle aree
logico- matematica e linguistica, come emerge dal Rapporto di Autovalutazione e dal successivo Piano di
Miglioramento;
- didattica inclusiva, con particolare riferimento agli alunni diversamente abili, con bisogni educativi
speciali, con disturbi specifici di apprendimento, stranieri.
c. INNOVAZIONE DIDATTICA E SVILUPPO DELLA CULTURA DIGITALE
- innovazione metodologico-didattica;
- incremento delle competenze digitali;
- sviluppo della cultura digitale, in coerenza con il Piano Nazionale Scuola Digitale.
In particolare per le tematiche b e c la metodologia di lavoro muoverà dalla rielaborazione critica delle proprie
pratiche professionali per giungere alla costruzione di un lessico e di una prospettiva strategica comune e alla
elaborazione di proposte e strumenti operativi comuni, in linea con le disposizioni ministeriali in vigore. A
tale scopo si alterneranno momenti di formazione in plenaria e di lavoro per gruppi rivolti all’intero collegio;
incontri di formazione specifica per docenti coordinatori nei lavori di gruppo; progetti di ricerca- azione con
il coinvolgimento di alcune classi- filtro e con la supervisione di esperti.
Per gli aspetti quantitativi e per i dettagli dei progetti si è in attesa della pubblicazione del Piano nazionale di
formazione da parte del MIUR, anche in considerazione di quanto esposto nella NOTA MIUR N 35 del
7/18/2016.
Personale ATA
a. TUTELA DEI DATI PERSONALI/ SICUREZZA:
- tutela e riservatezza dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003
- sicurezza nei luoghi di lavoro (corsi rivolti a tutti i dipendenti), sul primo soccorso, sull’antincendio,
sull’utilizzo del defibrillatore, (corsi rivolti al personale facente parte del SPP dell’istituto), ai sensi del
D.lgs. 81/2008.
b. Dematerializzazione e innovazione digitale nell’amministrazione, ai sensi del DPCM 13/11/2014 e del
CAD- D.lgs. 82/2005.
-

2.15 IL PIANO DI MIGLIORAMENTO
L’IC di Calusco d’Adda, come tutte le istituzioni scolastiche, è stato coinvolto nell’A.S. 2014/15 nel processo
di autovalutazione attraverso la compilazione del “Rapporto di Autovalutazione” (RAV). Il Rapporto,
pubblicato su “Scuola in chiaro”, è articolato in più dimensioni, e consente di focalizzare gli aspetti positivi
della nostra scuola, i suoi punti di forza e di individuare le criticità in relazione alle quali ipotizzare concreti
interventi di miglioramento. Il RAV fornisce quindi una mappa, una rappresentazione della scuola attraverso
un'analisi del suo funzionamento e costituisce inoltre la base per individuare le priorità di sviluppo verso cui
orientare il percorso di miglioramento. Dall’A.S. 2015/16 la scuola è chiamata ad elaborare un Piano di
Miglioramento per il raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità emerse dal RAV. Tale Piano è da
intendersi come un processo dinamico, che coinvolge l’intera comunità scolastica, chiamata ad interrogarsi, a
riflettere e a progettare. Il Piano di Miglioramento redatto dall’I.C. Calusco è allegato al presente documento
(allegato 2). La realizzazione del piano sarà monitorata in itinere e alla fine dell’anno scolastico; le valutazioni
emerse saranno assunte come dati per la progettazione di nuovi interventi di sviluppo, miranti al
perseguimento dei traguardi evidenziati nel RAV.
AGGIUNTA PIANO DI MIGLIORAMENTO A.S.2017/2018
AGGIUNTA PIANO DI MIGLIORAMENTO A.S. 2018/2019
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DIMENSIONE

ORGANIZZATIVA
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3.1 ORGANIGRAMMA INTERNO DI ISTITUTO
PARTE MODIFICATA A.S. 2017/2018

DIRIGENTE
SCOLASTICO
1°
COLLABORATORE

PARTE MODIFICATA A.S. 2018/2019

CONSIGLIO DI
ISTITUTO

SERVIZI AMMINISTRATIVI
D.S.G.A
Assistenti amministrativi:
area amministrativa – didattica
area amministrativa – personale
area didattica

2°
COLLABORATORE

RESPONSABILI
DI PLESSO
COLLEGIO
DOCENTI

ORGANO DI
GARANZIA

COLLABORATORI SCOLASTICI
Fantoni 2 unità
Vanzone 2 unità
Calusco 3 unità
Solza 2 unità
Secondaria 1° grado 3 unità

FUNZIONI
STRUMENTALI
Piano dell’Offerta Formativa
Triennale e Rapporti con il
Territorio

R.S.U. D’ISTITUTO

Curricoli

COMMISSIONI

Promozione del benessere a
scuola

Continuità
P.O.F.T.
Orientamento
Curricoli
Intercultura
Benessere
Autovalutazione d’Istituto
G.L.I.
Mensa

Disabilità
Continuità e Orientamento
Intercultura
Animatore Digitale
Referente Multimedialità
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3.2 LE RISORSE UMANE
3.2.1 I docenti
La figura dell’insegnante
Ogni insegnante nella sua attività lavorativa dovrebbe porsi tre obiettivi fondamentali: aiutare gli allievi a
crescere come persone, aiutarli a crescere intellettualmente e culturalmente e ottenere il loro spontaneo
coinvolgimento nelle attività d’apprendimento. Raggiungere questi tre obiettivi significa di riflesso avere la
stima dei ragazzi e il loro affetto. Il docente deve riuscire a creare un contesto relazionale dove l’atto
dell’insegnare non deve essere solo pura trasmissione del sapere, ma le conoscenze devono diventare parti
costitutive della personalità dell’alunno; per questo è indispensabile suscitare motivazioni positive per le
attività d’apprendimento.
L’insegnante di sostegno
L’insegnante specializzato di sostegno è di supporto alla classe di inserimento dell’alunno disabile e di
sostegno al team docente. Si pone come coordinatore delle attività e della progettualità finalizzata
all’inclusione dell’alunno, confrontandosi con la famiglia, la neuropsichiatria e gli specialisti di riferimento.
Nelle situazioni di maggiore gravità collabora con l’assistente educatore scolastico e/o con l’Assistente
Domiciliare. Con i colleghi del team o Consiglio di classe, predispone un Piano educativo Individualizzato
che punti alla valorizzazione dell’alunno e che lo accompagni nel progetto di vita.
I gruppi di lavoro
L’attività dell’Istituto si basa sulla collaborazione e sulla disponibilità di tutti i docenti. L’ottimo rapporto
esistente tra il Dirigente Scolastico e gli insegnanti consente uno sviluppo collegiale e non verticistico del
lavoro e i gruppi di lavoro fanno della progettualità coordinata e dell’interazione i punti qualificanti della loro
professionalità. La condivisione della missione, il ricorso all’interscambio come pratica del ‘fare scuola’ e
l’adozione di un’ottica sistemica promuovono la valorizzazione di tutte le risorse disponibili e il
raggiungimento di buoni risultati in termini di produttività ed efficienza.
3.2.2 Quadro di sintesi delle funzioni strumentali e delle commissioni dell’istituto comprensivo
PARTE MODIFICATA A.S.2017/2018
PARTE MODIFICATA A.S.2018/2019
L’Istituto si avvale di:
AGGIUNTO IL FUNZIONIGRAMMA
• Staff del dirigente: composto da due collaboratori del Dirigente scolastico, e da tre coordinatori di plesso;
• Sei funzioni strumentali;
• Un animatore digitale;
• Da Commissioni preposte alla preparazione, allo sviluppo e al coordinamento di attività e progettualità
determinate, finanziate dal Fondo di Istituto. Ogni Commissione include un insegnante referente. Eccone
un quadro di sintesi. Si ricorda che il quadro completo delle Commissioni d’Istituto, dei Coordinatori di
plesso, delle Funzioni Strumentali e di ogni atro incarico assegnato, deliberato dal Collegio Docenti, è
affisso all’Albo e depositato agli Atti.
Le Funzioni Strumentali
L’articolo 33 del C.C.N.L. 2007/09 offre l’opportunità di valorizzare la professionalità, attraverso
l’assegnazione di specifiche funzioni a docenti che, in possesso delle competenze e dei requisiti professionali
richiesti, siano disponibili ad assumere responsabilmente l’incarico. Coerentemente con le finalità del P.O.F.,
il Collegio Docenti unitario, dopo aver espletato la procedura formale prevista dal C.C.N.L. citato, assegna ad
alcuni docenti le seguenti Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta Formativa:
Gestione dell’Offerta Formativa e Rapporti con il Territorio:
o Elabora il P.O.F. su base triennale secondo la legge 107/2015 e in base alle linee di indirizzo del
DS;
o Coordina del lavoro della Commissione POFT.;
o Coordina l’integrazione del P.O.F.T. con particolare attenzione all’offerta formativa dei singoli
plessi dell’IC e del territorio;
o Cura la stesura della sintesi del P.O.F.T. da distribuire alle famiglie;
o Monitora e verificare le attività del P.O.F.T.;
o È referente per il PFT Calusco primaria;
o Partecipa allo staff allargato per coordinamento.
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Intercultura:
o Collabora con lo Sportello Stranieri, l’Ufficio Scolastico e le agenzie del territorio, il CTI di
zona;
o Supporta i docenti;
o Coordina la commissione di supporto;
o Monitora gli alunni stranieri;
o Raccoglie e diffonde il materiale informativo;
o Avvia la realizzazione di un archivio di comunicazioni e modulistica tradotti nelle diverse lingue;
o Compila la modulistica al fine di ottenere i fondi per le aree a forte flusso migratorio;
o Coordina il servizio di mediazione interculturale;
o Coordina il gruppo di accoglienza;
o Partecipa allo staff allargato per il coordinamento.
Orientamento e continuità:
o Coordina le attività di orientamento per gli alunni della Scuola Secondaria di 1°grado;
o Coordina i rapporti con le altre istituzioni scolastiche presenti sul territorio e le Scuole
Secondarie di 2° grado, anche per eventuali alunni di classe seconda;
o Favorisce il passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria, dalla scuola primaria alla
scuola Secondaria, coordinando percorsi di raccordo, curando le modalità di passaggio di
informazioni fra i diversi ordini di scuola e definendo un protocollo d’accoglienza e continuità fra
i diversi ordini di scuola;
o Raccoglie e distribuisce il materiale informativo inviato dalle varie scuole ai docenti coordinatori
delle classi terze della scuola secondaria;
o Coordina la commissione di supporto;
o Partecipa allo staff allargato per il coordinamento;
o Partecipa ai lavori del tavolo di coordinamento del CTI;
o Somministra, tabula e restituisce alle famiglie gli esiti del test d’orientamento.
Disabilità
o Monitoraggio dell’inserimento degli alunni diversamente abili;
o Supporto ai docenti nella consultazione della diagnosi;
o Supporto gli insegnanti di sostegno, soprattutto se di nuova nomina;
o Organizza e coordina vari progetti realizzati in collaborazione con il CTI, l’ASL, la
Neuropsichiatria, l’Ufficio scolastico e le agenzie del territorio;
o Partecipa al GLI;
o Supporta la stesura del PAI;
o Gestisce i contatti e gli appuntamenti con la NPI;
o Favorisce il passaggio delle informazioni fra i diversi ordini di scuola;
o Collabora con la FS Promozione del benessere a scuola per eventuale progetto dislessia;
o Partecipa allo staff allargato;
o Monitoraggio dell’evoluzione dei vari casi;
o Si raccorda con la psicopedagogista dell’Azienda Consortile e con i Servizi Sociali di tutela dei
minori in collaborazione con la Dirigente.
Promozione del benessere a scuola.
o Supporta i colleghi riguardo a specifici materiali didattici e di valutazione sul tema dei bisogni
educativi speciali
o Supporta la stesura del PAI
o Censisce gli alunni BES
o Monitora l’evoluzione dei vari casi
o Promuove e valorizza le iniziative concernenti il benessere di insegnanti e studenti
o Divulga iniziative di formazione per docenti e genitori atte alla prevenzione del disagio
o È coordinatore delle strutture di supporto
o È referente progetto compiti Secondaria (ex “Non solamente”)
o Collabora con FS handicap per eventuale progetto dislessia
o Partecipa allo staff allargato
o Favorisce il passaggio fra i vari ordini di scuola
o È referente per il progetto “Integrare il fare con il sapere”
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o Si raccorda con la psicopedagogista dell’Azienda Consortile e con i Servizi Sociali e di tutela dei
minori in collaborazione con la dirigente scolastica
o È referente per il Progetto prevenzione del disagio e della dispersione scolastica
Curricoli
Partendo da una analisi approfondita dei curricoli esistenti, organizza e coordina le attività dei docenti
finalizzati alla revisione/elaborazione del curricolo alla luce delle indicazioni del 2012
a) IN ORIZZONTALE scuola infanzia/primaria/secondaria
b) IN VERTICALE dall’infanzia alla secondaria
o Coordina la commissione di lavoro
Animatore digitale
Il 27 ottobre 2015, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca è stato adottato il
Piano nazionale per la scuola digitale (di seguito, anche PNSD). Il suddetto documento si inserisce nell’ambito
di un percorso in parte già avviato e diretto al potenziamento delle competenze e degli strumenti in materia di
innovazione digitale.
Riferimenti Normativi
• legge 13 luglio 2015, n. 107: ha previsto l’adozione del Piano nazionale per la scuola digitale al fine di
introdurre, nel mondo della scuola, azioni e strategie dirette a favorire l’uso delle tecnologie nella didattica
e a potenziare le competenze dei docenti e degli studenti nel campo del digitale;
• decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 giugno 2015, n.435: ha stanziato
risorse per l’organizzazione, a livello capillare su tutto il territorio nazionale, di percorsi di formazione
diretti concretamente a favorire un pieno sviluppo del processo di digitalizzazione delle scuole attraverso
l’animatore digitale, un docente individuato sulla base della normativa vigente nell’ambito di ciascuna
istituzione scolastica. Il decreto destina specifiche risorse alle attività di diffusione e di organizzazione
territoriale della formazione rivolta al personale docente, in particolare “…finalizzate a individuare e a
formare in ciascuna istituzione scolastica un animatore digitale che possa favorire il processo
digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le politiche legate all'innovazione didattica attraverso
azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del Piano nazionale Scuola digitale”. L’animatore
digitale avrà, dunque, un ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione digitale a scuola.
Il suo profilo è rivolto a:
1) FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD,
attraverso l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), favorendo
l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative, come ad esempio
quelle organizzate attraverso gli snodi formativi;
2) COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare il
protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del
PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la
realizzazione di una cultura digitale condivisa;
3) CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche
sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la
didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni
esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni
della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure.
L’animatore digitale, docente di ruolo che avrà un incarico triennale, sarà destinatario di un percorso formativo
ad hoc su tutti gli ambiti e le azioni del PNSD inteso a sviluppare le competenze e le capacità dell’animatore
digitale nei suoi compiti principali (organizzazione della formazione interna, delle attività dirette a coinvolgere
la comunità scolastica intera e individuazione di soluzioni innovative metodologiche e tecnologiche sostenibili
da diffondere all’interno degli ambienti della scuola)
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AREE TEMATICHE OGGETTO DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
PER IL PROSSIMO TRIENNIO

AREA
PROGETTAZIONE
(STRUMENTI)

•
•
•
•
•
•
•
•

L’animatore digitale dovrà essere promotore, nell’ambito della propria
istituzione scolastica o in raccordo con altre scuole, delle seguenti azioni:
ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata
realizzazione/ampliamento di rete, connettività, accessi
ammodernamento del sito internet della scuola, anche attraverso l’inserimento
in evidenza delle priorità del PNSD;
registri elettronici e archivi cloud
acquisti e fundraising
sicurezza dei dati e privacy

L’animatore digitale dovrà essere promotore, nell’ambito della propria
istituzione scolastica o in raccordo con altre scuole, delle seguenti azioni:
AREA COMPETENZE
E CONTENUTI

•
•
•
•
•
•
•

aggiornare il curricolo di tecnologia
coding
robotica educativa
making, creatività e manualità
risorse educative aperte (OER) e costruzione di contenuti digitali
collaborazione e comunicazione in rete: dalle piattaforme digitali scolastiche
alle comunità virtuali di pratica e di ricerca
ricerca, selezione, organizzazione di informazioni

L’animatore digitale dovrà essere promotore, nell’ambito della propria
istituzione scolastica o in raccordo con altre scuole, delle seguenti azioni:
•

AREA FORMAZIONE
E
•
ACCOMPAGNAMENTO
•
•

scenari e processi didattici per l’integrazione del mobile, gli ambienti digitali
e l’uso di dispositivi individuali a scuola (BYOD)
sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e
collaborativa
partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali
utilizzo dati (anche invalsi, valutazione, costruzione di questionari) e
rendicontazione sociale (monitoraggi)

3.2.3 Organico dell’autonomia
La L. 107/2015 istituisce a decorrere dall’a.s. 2016/17 l’organico dell’autonomia che “comprende l’organico
di diritto e i posti per il potenziamento, l’organizzazione, la progettazione e il coordinamento, incluso il
fabbisogno per i progetti” (comma 87). L’organico dell’autonomia è “funzionale alle esigenze didattiche,
organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche, come emergenti dal piano triennale dell’offerta
formativa” (comma 5). Tenuto conto del perseguimento degli obiettivi e delle progettualità dell’istituto, il
personale dell’organico dell’autonomia in base al comma 85- L 107/2015 può essere impiegato per effettuare
le sostituzioni dei docenti assenti, per la copertura di supplenze temporanee fino a 10 giorni. Il personale, ove
impegnato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di
appartenenza. Ai sensi del comma 83 della medesima legge, (c. 83 Il dirigente scolastico può individuare
nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di
supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica. Dall’attuazione delle disposizioni del presente
comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.) nell’Istituto
comprensivo in considerazione della complessità di gestione derivante anche dalla presenza di tre ordini di
scuola, oltre che dai fattori legati al contesto socioculturale di appartenenza, si prevede il parziale esonero
dalle attività di docenza (minimo 8 ore settimanali/ massimo 11 ore settimanali) per l’insegnante vicario. Ciò
da un lato consentirà di rafforzare il modello organizzativo scelto dall’istituto, improntato al criterio della
“leadership diffusa”, dall’altro consentirà una migliore gestione delle situazioni ordinarie e delle
problematiche dei vari plessi. Compatibilmente con le risorse assegnate all’istituto comprensivo, nell’ambito
dell’utilizzo dell’organico dell’autonomia in applicazione del comma 83- L 107/2015, si prevede la
realizzazione di un progetto di screening per DSA (Dislessia-disortografia e/o discalculia), diretto a tutti gli
alunni delle classi 2^ e 3^ della scuola Primaria. Scopo del progetto è la precoce individuazione dei disturbi,
il coinvolgimento e l’informazione dei genitori, affinché si possa intervenire tempestivamente, evitando così
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un ritardo nell'apprendimento e garantendo il successo formativo nel rispetto delle peculiarità e dei bisogni di
ciascun alunno, secondo quanto previsto dalla normativa (Legge 170 sui DSA).
Il fabbisogno della scuola
A. Il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia per gli anni scolastici
2016/2017 -2017/2018 – 2018/2019, è stato effettuato sulla base del monte orario degli insegnamenti, con
riferimento anche alla quota di autonomia curricoli e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni
con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse
previste a legislazione vigente.
Scuola primaria e infanzia
Fabbisogno per il triennio
Annualità
a.s.
2016/2017
Scuola
a.s.2017/2018
dell’Infanzia
a.s.
2018/2019

Scuola
Primaria

Posto
comune

L2

Posto di
Sostegno

Motivazione: indicare il
piano delle sezioni previste
e le loro caratteristiche
(tempo pieno/normale, pluriclassi...)

12

4 + 12,5

3 sezioni a 40 ore

12

4 + 12,5

3 sezioni a 40 ore

12

4 + 12,5

3 sezioni a 40 ore

7

19 classi a 30 ore

7

20 classi a 30 ore

8

21 classi a 30 ore

a.s.
2016/2017

27 posti

a.s.2017/2018

28 posti
+
10h residue

a.s.
2018/2019

30 posti

2 posti
L2
+
1h
residua
2 posti
L2
+
4h
residue
2 posti
+
5h
residue

Per la scuola dell’infanzia si richiede per i posti di sostegno il medesimo n° di docenti per il triennio 2016/2017
- 2017/2018 – 2018/2019, in quanto risulta impossibile effettuare una previsione attendibile che tenga conto:
• degli eventuali trattenimenti di alunni DVA di 5 anni;
• di nuove certificazioni di alunni non ancora iscritti o già frequentanti;
• delle conferme delle certificazioni degli alunni DVA attualmente frequentanti.
Per la scuola primaria la previsione è stata fatta sulla base:
• dell’attuale tempo scuola (30h settimanali)
• del numero di alunni obbligati, dati forniti dai Comuni di Calusco d’Adda e Solza per gli anni in elenco.
I posti di Sostegno sono stati previsti sul n. di alunni disabili attualmente frequentanti l’Istituto Comprensivo
e sul monte ore attribuito a ciascun alunno nell’a.s. 2015/2016.
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Scuola Secondaria
a.s.
a.s.
a.s.
2016/2017
2017/2018
2018/2019
Motivazione: indicare il piano delle classi
cattedre /ore cattedre /ore cattedre /ore
previste e le loro caratteristiche
residue
residue
residue
A043
6 +5 h
5 + 13 h
6+2h
A059
3 + 15 h
3+8h
3 + 12 h
Le classi previste:
A345
1 + 15 h
1 + 12 h
1 + 15 h
a.s. 2016/2017= 10 a 30 ore - n. 1 a 36 ore;
A445
1+4h
1 +2 h
1+4h
a.s. 2017/2018= 9 classi a 30 ore - n.1 classe
A028
1+4h
1+2h
1+4h
a 36 ore;
A032
1+4h
1+2h
1+4h
a.s. 2018/2019= 11 a 30 ore.
A030
1+4h
1+2h
1+4h
AD00
9
8
6h
La previsione ha tenuto conto del n° degli alunni iscritti attualmente alle scuole primarie di Calusco d’Adda e
Solza e del n° di alunni disabili iscritti.
Nel caso di richiesta da parte dei genitori delle classi prime a.s. .2016/17-2017/18-2018/19 di orario a 36 ore
settimanali, le classi di concorso A043 (lettere) e A059 (sc. Matematica) si incrementerebbero di 3 ore
ciascuno per ogni classe.
Classe di
concorso/
Sostegno

B. Fabbisogno posti per il potenziamento dell’offerta formativa
PARTE MODIFICATA A.S. 2017/2018
Il Collegio Docenti VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, vista la nota MIUR PROT. OO 30549 DEL
21/09/2015, visto le priorità emerse dal RAV ha deliberato di intervenire prioritariamente sulle seguenti aree
per il potenziamento dell’offerta formativa:
1- Area 3 Potenziamento Scientifico
2- Area 2 Potenziamento Linguistico
3- Area 1 Potenziamento Umanistico Socio economico e per la legalità
4- Area 6 Potenziamento Laboratoriale
5- Area 5 Potenziamento Motorio
6- Area 4 Potenziamento Artistico e musicale
Sono stati assegnati per l’anno scolastico 2015/16:
n° 3 insegnanti su posto comune per la scuola primaria;
n° 1 insegnante di sostegno sulla scuola primaria;
n° 1 docente di Educazione artistica I grado (A028)
n° 1 docente di Lingua Inglese I grado (A345)
n° 1 insegnante di sostegno I grado (AD00);
Per gli anni scolastici 2016/17- 2017/18- 2018/19- si richiedono:
• per la scuola primaria
o n°4 insegnanti su posto comune
o n° 1 insegnante di sostegno
• per la scuola secondaria di primo grado
o n° 1 insegnante di sostegno I grado (AD00);
• per la scuola secondaria di primo grado, secondo le seguenti priorità
o n° 1 insegnante di matematica I grado (A059)
o n° 1 docente di Lingua Inglese I grado (A345) e / o n° 1 docente di Lettere I grado (A043)
In coerenza con le priorità, i traguardi e gli obiettivi di processo delineati nel Rapporto di Autovalutazione e
nel conseguente Piano di Miglioramento, l’organico per il potenziamento come sopra richiesto verrà utilizzato
per progettare e realizzare interventi sistematici di recupero- consolidamento delle competenze degli alunni in
orario curricolare e/o extracurricolare.
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L’organico del potenziamento, come già illustrato nella pagina precedente, consentirà inoltre:
•
•
•

di provvedere alla sostituzione dei docenti assenti, secondo le modalità previste dal comma 85- L
107/2015,
di prevedere il parziale esonero dall’insegnamento del docente vicario, come previsto dal comma 83 della
L107/2015;
di attuare il progetto “Screening prevenzione dislessia” come illustrato in precedenza e secondo quanto
previsto dal comma 83 della L 107/2015;

C. Fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario,
Nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 giugno 2009, n. 119, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 334, della legge 23 dicembre
2014, n. 190.
Il fabbisogno di personale amministrativo e ausiliario per il prossimo triennio è stato calcolato sulla base
dell’organico di diritto dell’a.s. 2015/16, con l’incremento di 2 unità per i collaboratori scolastici. Il fabbisogno
pertanto risulta essere:
Direttore Servizi n° 1;
Assistenti Amministrativi n° 4;
Collaboratori Scolastici n° 13
La richiesta di incremento di organico per i Collaboratori Scolastici di n° 2 unità è giustificata dalla presenza
in questa Istituzione Scolastica dei seguenti fattori di complessità e problematicità:
➢ Drastica riduzione dell’assegnazione finanziaria per i servizi di pulizia (ex appalti storici) da €
137.896,17 a € 20.194,35;
➢ gli alunni iscritti per l’anno scolastico 2015/2016, come da organico di diritto, sono n. 757 (di cui N.ro
42 alunni disabili certificati), ma in continuo aumento in quanto i due Comuni di Calusco d’Adda e Solza,
facenti capo a questo Istituto Comprensivo, vivono un particolare e continuo processo di immigrazione;
➢ l’Istituto è annoverato in area a forte processo immigratorio, con un’incidenza di alunni stranieri
determinata per l’anno scolastico 2015/2016 pari al 29,99%;
➢ l’Istituto è articolato su N.ro 5 Plessi, e precisamente:

SCUOLA PRIMARIA DI CALUSCO D’ADDA con 14 classi;

SCUOLA PRIMARIA DI SOLZA con 5 classi;

SCUOLA DELL’INFANZIA DI VANZONE con 3 sezioni;

SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA FANTONI con 3 sezioni;

SCUOLA SECONDARIA DI CALUSCO D’ADDA con 10 classi;
➢ le Scuole dell’Infanzia di Vanzone e di via Fantoni, per il numero degli alunni, 63 + 74 (137), ai fini
di assicurare la vigilanza dei bambini dai 3 ai 5 anni e per la particolare complessità organizzativa,
richiedono un adeguato impiego di Collaboratori Scolastici;
➢ sono presenti unità di personale Collaboratore scolastico con riduzione delle mansioni.
D. Fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali
(anche connessi all’implementazione del Piano nazionale per la scuola digitale):
• RETE LAN/WLAN in tutti i plessi
• Implementazione della dotazione di LIM in tutti i plessi (aule e possibilmente laboratori)
• Adeguata dotazione di computer (postazioni fisse e portatili) in tutti i plessi
• Creazione di spazi didattici alternativi alle aule tradizionali
• Creazione di una palestra per la scuola primaria di Calusco
• Arredi per postazioni informatiche fisse negli uffici di segreteria.
L’effettiva realizzazione del Piano triennale dell’offerta formativa nei termini finora indicati sarà comunque
condizionata alla concreta destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle
risorse umane e strumentali con esso individuate e richieste.
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3.3 IL PERSONALE DI SEGRETERIA E IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
PARTE MODIFICATA A.S. 2017/2018
L’articolazione dei servizi amministrativi che di seguito si determina è stata predisposta prendendo in
considerazione le funzioni istituzionali che caratterizzano il nostro Istituto e le specifiche esigenze prospettate
nel Piano dell’offerta formativa.
Nello stendere il Piano di lavoro si è tenuto conto dall’anno scolastico 2015/2016 anche della novità introdotta
con il DPCM del 13 novembre 2014 ai sensi degli artt. 20-22-23-bis, 23-ter, 40 comma 1, 41 e 71, comma 1,
del Codice dell’Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 che detta le regole
tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei
documenti informatici e conservazione.
Per ciascun dipendente sono stati specificati compiti ed obiettivi da perseguire.

55

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo/contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione
delle attività e verifica dei risultai conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti al personale A.T.A., posto alle sue dirette dipendenze
(tab. A – C.C.N.L. 29.11.2007).
• predisposizione programma annuale/variazioni di bilancio/conto consuntivo
• emissione mandati, reversali e relativa archiviazione
• gestione fondo minute spese
• liquidazione fatture ai fornitori – fatturazione elettronica
• piattaforma dei crediti
• trasmissione telematica al SIDI dei flussi finanziari (dati gestionali-programma annuale – conto consuntivo)
• monitoraggi finanziari e rilevazioni oneri per MIUR/USR/Revisori dei Conti
• verbali giunta esecutiva
• rapporti con USR, amm.ne prov. le e revisori dei conti
• rapporti con l’istituto di credito e con i fornitori
• adempimenti fiscali, contrib., previdenz: certificazione unica – mod.770 – mod. IRAP – conguaglio fiscale pre 96
• controllo e verifica contabile sui progetti (POFT) e sulle attività di esperti esterni
• liquidazione stipendi ai supplenti temporanei docenti e A.T.A. attraverso la nuova area “gestione rapporti di lavoro personale scuola in cooperazione
applicativa con MEF”
• cedolino unico
• liquidazione compensi accessori personale docente e A.T.A.
• liquidazione compensi esperti esterni
• sovrintende agli adempimenti relativi alle pensioni – ricostruzioni e progressioni di carriera – riscatti e ricongiunzioni – pao4- schede compensi accessori.
• gestione piano di diritto allo studio comune di Calusco d’Adda – comune di Solza.
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AMMINISTRATIVA – DIDATTICA

N. 1 UNITÀ

SEZIONE

FUNZIONE

AREA
ALUNNI

CARICHI DI LAVORO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AREA
PATRIMONIO

•
•
•
•
•
•
•
AREA
PROTOCOLLO •
•
E POSTA
•
•
•
•

Protocollo Informatico (CAD)
Tenuta registri inventariali;
Tenuta registri facile consumo;
Pratiche donazioni;
Pratiche scarto d’archivio;
Pratiche carico e scarico inventariale;
Rinnovo decennale
Scarico corrispondenza da INTRANET/POSTA ELETTRONICA/ INTERNET: SITI MIUR – REGIONE
LOMBARDIA-UST
Protocollo posta in arrivo e in uscita, smistamento della posta; archiviazione atti e corrispondenza – affissione
all’albo
pubblicazione atti e comunicazioni sul sito web
Collaborazione con D.S. e DSGA per stesura circolari interne ed esterne;
Acquisto materiale in collaborazione con DSGA (piattaforma MEPA);
Controllo/registrazione abbonamenti e riviste;
Nomine funzioni strumentali e incarichi aggiuntivi.
Infortuni personale docente e ATA;
Autorizzazione uso locali scolastici;
Scioperi ed assemblee sindacali, inserimento dati Internet;
COLLEGIO DOCENTI: convocazione – invio allegati
Controllo verbali-esecuzione delibere
Nomine relative alla gestione della SICUREZZA in collaborazione con l’assistente amministrativo Scotti
Federico
Tenuta archivio corrente e archiviazione atti fine anno solare
Registrazione posta
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SEZIONE

FUNZIONE

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
DOCENTE DI SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA DELL’INFANZIA
DIRIGENTE SCOLASTICO
ATA

AMMINISTRATIVA- PERSONALE

N. 1 UNITÀ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CARICHI DI LAVORO
Gestione supplenze e assenze con tenuta dei relativi registri e prospetti dei servizi e delle assenze per
anno scolastico.
Albo pretorio nomine;
Orari docenti - docenti religione;
Prospetti assegnazione classi ambiti disciplinari;
Pratiche nuovi Docenti/ATA T.I. con apertura spesa fissa, documenti di rito, certificazioni assegno
nucleo familiare personale T.I. / T.D.;
Tenuta registri personale a tempo indeterminato;
Certificati di servizio;
TFR; Decreti Ferie;
Tenuta fascicoli personali;
Concessione 150ore per diritto allo studio;
Utilizzo SIDI settore docenti e settore ATA;
Pratiche PART/TIME;
Comunicazioni al Centro dell’Impiego;
Comunicazioni sito Assenze-Net;
Utilizzo POLIS-Istanze on-line;
Comunicazione sito Sciop-net;
Pratiche Riscatto INPDAP, trattamento di quiescenza scuola Primaria, dell’infanzia e personale
ATA.
Trasferimenti docenti di sc. primaria e dell’infanzia + ATA;
Dichiarazione servizi e Ricostruzione carriera docenti / ATA.
Registrazione posta
Pratiche tirocinanti e assistenti educatori.

58

SEZIONE

FUNZIONE

GESTIONE DEGLI ALUNNI
SCUOLA DELL’INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

DIDATTICA

N. 1 UNITÀ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CARICHI DI LAVORO
Iscrizioni - trasferimenti alunni, elenchi, rilascio attestazioni e certificazioni degli alunni;
Stampa pagelle, diplomi e tabelloni;
Tenuta fascicoli personali, comunicazioni con le famiglie, attestati di fine anno, parte
anagrafica schede personali, alunni H.;
Pratiche esami licenza media: registro annuale, verbalini esami, materiale per le prove scritte, certificati
competenze;
Statistiche scuole statali;
Assicurazione alunni: circolare informativa ai genitori, tabulazione alunni assicurati, monitoraggio annuale
infortuni;
Assicurazione integrativa personale in servizio;
Denunce infortuni e pratiche inerenti (INAIL);
Collaborazione con il D.S. e il DSGA per l’organico del personale docente per i dati relativi agli alunni;
Utilizzo del SIDI per le pratiche inerenti gli alunni.
Invalsi per i dati inerenti gli alunni– Iscrizioni scuole secondarie di II° grado ed inserimento anagrafe
nazionale.
Gestione iscrizioni on-line
Tesserini di riconoscimento alunni
CONSIGLI DI CLASSE/INTERCLASSE/INTERSEZIONE
con relative nomine dei rappresentanti - convocazioni raccolta verbali;
gestione della mensa scolastica e battitura circolari varie;
Cedole librarie con sistema informatizzato;
Libri di testo
Registrazione posta
Gite e viaggi d’istruzione (in collaborazione con DSGA per la parte contabile)
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SEZIONE

FUNZIONE

AMMINISTRAZIONE DOCENTI
DI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

AMMINISTRATIVA- PERSONALE

N. 1 UNITÀ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CARICHI DI LAVORO
Gestione supplenze e assenze con tenuta dei relativi registri e prospetti dei servizi e delle assenze per
anno scolastico. Albo nomine;
Orari docenti - Docenti religione;
Prospetti assegnazione classi ambiti disciplinari;
Pratiche nuovi Docenti T.I. con apertura spesa fissa, documenti di rito, certificazioni assegno nucleo
familiare personale T.I. / T.D.;
Dichiarazione servizi/Pensioni in collaborazione con il DSGA;
Certificati di servizio;
Pratiche trasferimenti docenti Scuola secondaria 1 ° grado in collaborazione con DSGA;
TFR; Decreti Ferie in collaborazione con DSGA;
Tenuta fascicoli personali;
Concessione 150ore per diritto allo studio;
Utilizzo SIDI settore docenti;
Gestione Commissioni e sottocommissioni Esami 3° Media comprese comunicazioni impegni docenti ad
altre Scuole
Pratiche PART/TIME
Comunicazioni al Centro dell’Impiego
Comunicazioni sito Assenze-Net
Utilizzo POLIS-Istanze on-line
Compilazione Graduatorie Scuola secondaria 1° grado in collaborazione con DSGA;
CONSIGLIO D’ISTITUTO-GIUNTA ESECUTIVA-ELEZIONI RSU:
convocazione cartacea/via email –invio allegaticontrollo verbali – delibere anche contabili con la collaborazione del DSGA.
Attestati corsi di aggiornamento
Nomine relative alla gestione della Sicurezza
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3.3.1 Standard specifici delle procedure
La nostra scuola individua e garantisce i seguenti fattori di qualità dei servizi amministrativi:
a) Efficienza, celerità, rigorosa correttezza delle procedure e rispetto delle
scadenze nella predisposizione e nell'evasione delle "pratiche"
b) Trasparenza degli atti amministrativi, nei limiti delle Leggi vigenti
c) Informatizzazione dei servizi di Segreteria
d) Flessibilità degli orari degli uffici a contatto con il pubblico
Le iscrizioni alle scuole dell’Infanzia vengono effettuate dai genitori che compilano i modelli cartacei
predisposti dall’Ufficio di Segreteria dell’Istituto Comprensivo.
Il decreto legge n° 95/2012, prevede che, “a decorrere dall’anno scolastico 2012/2013, le iscrizioni alle
istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado e per gli anni scolastici successivi avvengono
esclusivamente in modalità on line attraverso un apposito applicativo che il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca mette a disposizione delle scuole e delle famiglie”.
Pertanto, le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente “on line”, per tutte le classi iniziali dei corsi
di studio (scuola Primaria, Secondaria di 1° grado e Secondaria di 2° grado). Il personale dell’Ufficio di
segreteria offre un servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica.
Il rilascio di certificati è effettuato nel normale orario di apertura della Segreteria al pubblico, entro il tempo
massimo di cinque giorni lavorativi.
Per i certificati di servizio per i quali non si dispone di tutta la documentazione necessaria, o per certificati
che richiedano una approfondita ricerca e valutazione degli atti del fascicolo, o in periodi in cui si concentrino
numerose richieste a breve scadenza, i tempi potranno essere più lunghi.
I documenti di valutazione e la certificazione delle competenze degli alunni della scuola primaria sono
consegnati ai genitori direttamente dai docenti di ogni modulo entro quindici giorni dal termine delle
operazioni generali di scrutinio; per la scuola secondaria i documenti di valutazione sono consegnati
direttamente dai docenti, mentre la certificazione delle competenze è disponibile presso la segreteria.
L'Ufficio di Segreteria, compatibilmente con la dotazione organica di personale amministrativo, garantisce un
orario di apertura al pubblico funzionale alle esigenze degli utenti e del territorio:
LUNEDÌ – GIOVEDÌ – VENERDÌ 11:30 – 13:30 e 14:30 – 15:30
MERCOLEDÌ 8:30 – 9:30 e 14:30 – 15:30
SABATO 10:00 – 12:00
PARTE MODIFICATA A.S. 2017/2018
3.4 IL PERSONALE AUSILIARIO E IL SERVIZIO AUSILIARIO
Dal primo gennaio 2000 tutto il personale ausiliario è alle dirette dipendenze del Dirigente Scolastico.
Questo permette una miglior distribuzione del personale in base alle effettive necessità delle singole scuole e
un utilizzo più razionale.
Funzionalità del servizio rispetto alle esigenze della Scuola
Il servizio reso dal personale ausiliario dovrà essere funzionale alle esigenze della Scuola. Ciascun operatore
dovrà essere consapevole che il proprio ruolo assume un rilievo particolare all’interno del “sistema-scuola” e,
pertanto, esso va svolto con senso del dovere, con assunzione di responsabilità in ordine alla custodia dei locali
scolastici, all’ordine e all’igiene, all’assistenza agli alunni in caso di necessità, con spirito di collaborazione
con il corpo docente, con serietà e determinazione nell’esigere il rispetto delle regole per l’accesso ai locali
scolastici da parte di estranei.
È richiesta, inoltre, la disponibilità ad effettuare eventuale servizio in orario serale in caso di riunioni
straordinarie (es. Corsi per genitori…) o ordinarie (Consigli d’Istituto, Comitato genitori…) e disponibilità
alla sostituzione di colleghi temporaneamente assenti.
Le competenze specifiche del personale ausiliario sono determinate dal D.P.R. 420/’74 e D.M. 588/’85, che
la Direzione, ad ogni inizio d’anno scolastico, trasmette come promemoria agli interessati.
Il personale ausiliario, attenendosi alle disposizioni ricevute, non solo dà prova di una apprezzabile sensibilità
verso i problemi scolastici, ma si dimostra rispettoso del “codice di condotta” che ogni dipendente pubblico è
tenuto ad osservare e contribuisce, in tal modo al perseguimento dei fini formativi dell’istituzione-scuola in
quanto si pone per gli allievi come esempio di adulto che vive concretamente e quotidianamente i valori della
tolleranza, della cooperazione, del servizio, della solidarietà, della cortesia nei rapporti interpersonali, della
serietà e dell’impegno nel compiere i propri doveri.
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3.5 I GENITORI
I genitori rappresentano un interlocutore significativo, una preziosa risorsa che collabora in modo attivo,
propositivo e produttivo con i docenti e gli altri attori formativi in vista della formazione del proprio figlio e
per la crescita culturale e sociale della comunità.
Gli strumenti per la partecipazione alla vita scolastica
Molteplici risultano gli strumenti e le occasioni di incontro e di collaborazione che coinvolgono i genitori.
Esse sono:
• Assemblee di classe o di sezione
• Colloqui individuali
• Consigli d’interclasse o intersezione con i rappresentanti eletti dei genitori
• Consiglio di Istituto
• Assemblee con i genitori o i soli rappresentanti in situazioni di particolare rilevanza
• Presenza del rappresentante dei genitori nel GLI
• Partecipazione nel ruolo di assaggiatori alla Commissione Mensa
• Piedibus – accompagnamento alunni all’ingresso della giornata scolastica o in uscite sul territorio
• Partecipazione all’organizzazione e gestione di eventi legati alla vita scolastica
• Sottoscrizione del Patto di corresponsabilità
• Possibilità di informazione tramite il Sito Web istituzionale
I comitati dei genitori dei due comuni (Calusco e Solza) e l’A.Ge. di Calusco collaborano con l’Istituto
Comprensivo nella realizzazione di molteplici attività.
I genitori possono convocare assemblee qualora ne ravvisassero la necessità, previa richiesta scritta indirizzata
al Dirigente Scolastico e compilata dal genitore rappresentante almeno cinque giorni prima.
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3.6 ORGANIZZAZIONE DELL’ISTITUTO: LE NOSTRE SCUOLE
3.6.1 Scuola dell’Infanzia “D.Colleoni”
PARTE MODIFICATA A.S.2017/2018
La scuola inizia la sua attività nel 1987 nell'edificio di via
Manzoni con un'apertura iniziale di due sezioni. La Scuola
dell'Infanzia Statale "Domenico Colleoni" è situata a Calusco
d 'Adda in via Fantoni, nella frazione Torre. Inaugurata nel
settembre del 2002 è dedicata alla memoria dell'omonimo
Sindaco che, durante il suo mandato, ha contribuito alla
progettazione e realizzazione di questo Polo educativo. La
struttura è direttamente collegata all'Asilo nido Comunale "La
Porta Azzurra ".
Gli spazi
La scuola è strutturata su due piani. Al primo piano si
trovano:
• un ingresso costituito da un atrio, con angolo
arredato come "Spazio Accoglienza" per i genitori.
• Tre sezioni, tutte con servizi igienici annessi.
• Una sala dormitorio.
• Un laboratorio di pittura e costruzioni con servizi igienici annessi.
• Un laboratorio d’immagine.
• Un salone con annessi servizi igienici.
• Una sala da pranzo con annessa cucina.
• Un ufficio con annessa infermeria e servizi igienici per insegnanti.
• Un ascensore che collega il piano terra con il seminterrato.

Nel seminterrato sono situati:
•

Un laboratorio di psicomotricità.

•

Un locale multifunzionale.

•

Due servizi igienici.

•

Due ripostigli.

All'esterno è presente un ampio giardino attrezzato.
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Gli spazi delle sezioni
All’interno delle sezioni, in base ai bisogni dei bambini, sono allestiti
degli spazi, chiamati “angoli”, per il gioco e le attività. Un’adeguata
organizzazione degli spazi favorisce sia il processo di apprendimento
sia la relazione tra i bambini. Gli “angoli” offrono ai bambini
occasioni importanti di confronto e d’impegno in un contesto gestito
in modo autonomo o semi-guidato dall’adulto.
Gli angoli presenti nelle diverse sezioni possono essere:
• conversazione,
• costruzioni,
• giochi da tavolo,
• disegno,
• gioco simbolico (casina, negozio, travestimenti),
• biblioteca,
• del materiale non strutturato,
• della letto-scrittura,
• relax.
Ciascun angolo viene utilizzato seguendo delle regole motivate e
condivise.

Le sezioni
Nella nostra scuola, per parecchi anni e nei limiti del possibile, si sono formate sezioni omogenee per età.
PARTE MODIFICATA A.S. 2018/2019
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Dall’anno scolastico 2016-17, le sezioni saranno composte secondo il criterio dell’eterogeneità anagrafica
degli alunni e, in ogni sezione, saranno inseriti preferibilmente bambini di due fasce d’età.
In particolare si formeranno:
• Una sezione con bambini di 3 e di 4 anni.
• Una sezione con bambini di 4 e di 5 anni.
• Una sezione con bambini di 3 e di 5 anni.
Questo cambiamento viene attuato, principalmente, per offrire risposte più mirate risolvendo problemi
organizzativi legati al diversificarsi delle caratteristiche dell’utenza in ingresso e in uscita dalla scuola
dell’Infanzia. Il trasferimento di bambini di diverse età durante il corso dell’anno, la presenza di più alunni
diversamente abili nella medesima sezione, il trattenimento alla Scuola dell’Infanzia di alunni con particolari
bisogni oltre l’età dell’obbligo scolastico, sono fattori che per essere gestiti al meglio, richiedono criteri più
flessibili di composizione dei gruppi classe.
La formazione delle sezioni con due fasce d’età offre, appunto, questa flessibilità e maggiori possibilità di
inserire i bambini nelle diverse sezioni, creando maggiore equilibrio tra le stesse. Questo permette, inoltre, di
rispondere in modo adeguato ai bisogni educativi di tutti i bambini.
Le sezioni con bambini di due fasce d’età ci consentono di salvaguardare alcuni aspetti:
• facilitare nei bambini il senso d’appartenenza al loro gruppo sezione;
• garantire la continuità dei rapporti tra i bambini e gli adulti di riferimento, evitando continui
cambiamenti;
• sviluppare all’interno della sezione percorsi educativi e didattici appropriati, senza penalizzare una
fascia d’età;
• favorire lo scambio di esperienze e di comunicazione tra gli alunni.
La formazione delle sezioni avviene, nel limite del possibile, tenendo conto dei criteri formulati nella carta
dei servizi. Tali criteri mirano alla formazione di classi equilibrate per la loro composizione, eterogenee al
loro interno ed omogenee fra loro.
Criteri per la formazione delle sezioni
I sotto indicati criteri, adottati per la formazione delle classi, mirano a raggiungere i seguenti obiettivi:
• l’eterogeneità all’interno di ciascuna classe;
• l’uguaglianza di opportunità a tutti gli alunni e alle loro famiglie.
La formazione delle sezioni avviene, nel limite del possibile, tenendo conto dei seguenti criteri:
a) ripartizione equilibrata fra le sezioni dei bambini diversamente abili e/o con segnalazione di disagio e
svantaggio rilasciate dagli organi competenti;
b) accoglienza in sezioni diverse di fratelli, gemelli e bambini con legami parentali;
c) corretta proporzione tra maschi e femmine;
d) equilibrio numerico delle due fasce d’età nella sezione;
e) equa ripartizione nelle sezioni di bambini di diversa nazionalità;
f) equa distribuzione di bambini di madre lingua diversa dall’italiano;
g) ripartizione dei bambini nati nello stesso anno, tenendo in considerazione il mese di nascita.
Per l’inserimento dei bambini nuovi iscritti nelle tre sezioni, tenuto conto del gruppo già esistente e dei criteri
sopra elencati, si procederà secondo il seguente metodo:
• Si suddivideranno tutti gli iscritti in due gruppi in base al sesso.
• All'interno di ciascun gruppo si procederà alla formazione, via via successiva, di tanti sottogruppi quante
sono le variabili indicate ai punti d-e-f-g.
• Si otterrà una ramificazione, i cui esiti finali saranno equamente suddivisi nei gruppi iniziali, tramite
un’estrazione casuale. Dal sorteggio verranno esclusi i bambini diversamente abili, quelli che presentano
situazioni di svantaggio socio-culturale attestati dai servizi competenti e i bambini con legami di parentela.
I bambini, che s’inseriscono nel corso dell’anno, verranno collocati nella sezione con posti disponibili.
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Per permettere il cambiamento, nell’anno scolastico 2016-17, i bambini già frequentanti, dovranno
essere distribuiti nelle nuove sezioni, tenendo conto oltre dei criteri già elencati anche delle relazioni che
si sono create tra gli alunni. Non sarà applicato il criterio del sorteggio.
La verifica della corretta formazione delle sezioni secondo i criteri stabiliti e l’assegnazione delle docenti alle
sezioni spetta al Dirigente Scolastico.
Il gruppo docenti
Nella scuola operano sei insegnanti di sezione tutte di ruolo (due insegnanti per ogni sezione).
Se nelle sezioni sono presenti dei bambini diversamente abili, per ciascuno di loro, è assegnata
alla classe un’insegnante di sostegno ed eventualmente un’assistente educatore in base ad un
monte ore riconosciuto per ogni bambino.
Nella scuola è presente, per un totale di 4,30 ore settimanali, una docente per l’insegnamento
della religione Cattolica (per i bambini che aderiscono). I bambini che non si avvalgono
dell’I.R.C. seguono, con l'insegnante di sezione, un progetto di attività alternativa.
Orari dei docenti
L’orario delle docenti è di 25 ore settimanali. In ogni sezione operano due insegnanti che ruotano su due turni.
Le insegnanti organizzano il proprio orario in modo da garantire la compresenza di circa h 2,30 per quattro
giorni settimanali e di h 1,30 per un giorno a settimana (la compresenza è prevista dalle ore 10,45 alle ore
13,00 circa), ciò favorisce lo svolgimento delle attività con gruppi di metà sezione (13/14 bambini anziché
26/28), e il sostegno e un’adeguata valorizzazione del il percorso evolutivo di ciascun bambino.
Ruolo dell’insegnante
Al fine di qualificare l’intervento educativo, il gruppo docente di questa scuola ha deciso
di fermare le proprie attenzioni sul ruolo dell’insegnante, formulando le proprie
riflessioni.
La definizione di ruolo dell’adulto implica anche modalità di natura socio-affettivorelazionali attraverso le quali l’insegnante esplicita la sua presenza nell’organizzare la
vita scolastica, le attività didattiche e il rapporto con i bambini.
Le insegnanti partendo dalla formazione professionale, dalle conoscenze dei bambini e del loro ambito sociale,
dalle possibilità offerte dalla scuola e dal territorio extrascolastico, valutano come:
• organizzare gli spazi e i tempi scolastici,
• strutturare le attività e predisporre i materiali significativi per i bambini,
• farsi mediatrici tra la cultura, l’esperienza e i bambini.
Ciò che dà valore alla funzione educativa è la qualità della comunicazione che l’insegnante instaura con ogni
bambino. In primo luogo, l’insegnante dovrebbe permettere al bambino di acquisire la fiducia e le modalità
indispensabili per muoversi autonomamente nel mondo delle relazioni sociali e delle “conoscenze”.
Riteniamo che la disponibilità corporea dell’insegnante, intesa come capacità di mettersi in gioco nelle
relazioni (anche a livello fisico), sia fondamentale per creare quel legame di fiducia necessaria ai bambini che
frequentano la Scuola dell’Infanzia.
Infine, all’interno della relazione, l’insegnante svolge, secondo il tipo di situazione, la funzione di:
• contenitore emotivo,
• rispecchiamento dei comportamenti, delle emozioni e dei sentimenti dei bambini,
• ri-motivazione di fronte a un calo d’interesse,
• aiuto di fronte alle difficoltà,
• proposta laddove ci siano modalità ripetitive dei bambini,
• amplificazione dell’esperienza del singolo all’interno del gruppo,
• facilitazione nei rapporti fra bambini.
I docenti ritengono importante, al fine di qualificare la propria professionalità, provvedere ad una formazione
personale costante, tramite la partecipazione a corsi d’aggiornamento e attraverso iniziative personali.
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Collaboratori scolastici e servizio mensa PARTE MODIFICATA A.S. 2018/2019
All’interno della scuola dell’infanzia è importante il ruolo dei collaboratori scolastici, perché vivono in stretto
contatto con i bambini e agevolano lo svolgimento della vita scolastica.
Nel plesso operano due collaboratrici scolastiche, una di loro a 30 ore settimanali, l'altra a 24 ore e, per
alcune ore giornaliere, due figure dipendenti della ditta appaltatrice del servizio mensa. La mensa è gestita
dall’Ente Comunale, che appalta il servizio a ditte esterne.
Orario scolastico e organizzazione della giornata
Secondo quanto stabilito dal DPR 89/2009 “l’orario di funzionamento della scuola dell’infanzia è stabilito
in 40 ore settimanali, con possibilità di estensione fino a 50 ore. Permane la possibilità, prevista dalle norme
vigenti, di chiedere da parte delle famiglie, un tempo scuola ridotto, limitato alla sola fascia del mattino, per
complessive 25 ore settimanali.” La scelta dell’orario effettuata all’atto dell’iscrizione è vincolante per
l’intero triennio di frequenza della scuola dell’infanzia, non è in alcun modo modificabile in itinere ed è
subordinata al raggiungimento di un numero minimo di alunni. Si precisa inoltre che il modello orario
articolato sulle 50 ore settimanali è subordinato al non superamento del monte ore annuo stabilito dal D.L.vo
n° 59/2004 59/2004, e va a togliere le ore di compresenza delle insegnanti, condizione essenziale e preziosa
per i bimbi di questa età. La scelta effettuata all’atto di iscrizione è vincolante per l’intero triennio di
frequenza della scuola dell’infanzia e non è in alcun modo modificabile in itinere.
Il modello orario articolato sulle 50 ore settimanali è subordinato al non superamento del monte ore annuo
(1700 ore) stabilito dalla legge 59/2004, e andrebbe a togliere le ore di compresenza delle insegnanti,
condizione essenziale e preziosa per i bimbi di questa età. Il tempo scuola da sempre in uso presso la scuola
dell’infanzia “D. Colleoni” si articola su 40 ore settimanali (dalle ore 8,00 alle ore 16,00 dal lunedì al venerdì)
ed è ottimale in quanto accoglie le esigenze di tutti. Il tempo scuola a 40 offre le seguenti possibilità:
• Permette, come già detto, una compresenza giornaliera delle insegnanti per almeno 2 ore
• È la forma di tempo scuola più rispettosa delle esigenze dei bambini di questa età, anche come rapporto
tempo/casa e tempo/scuola;
• è il modello più duttile giacché permette di effettuare orario di ingresso dalle 8.00 alle 9.00 e uscita
dalle 15.40 alle 16.00;
Durante la giornata i bambini vivono diverse esperienze di aggregazione e diverse tipologie di attività.
Per una maggior chiarezza riportiamo di seguito lo schema di una giornata scolastica tipo.
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ORARIO

TIPO DI ATTIVITÀ

BISOGNI EMERGENTI DEI BAMBINI

GRUPPI

8,00 / 8,30
Accoglienza dei bambini in salone.

Attività di libera scelta.
Scambio di comunicazioni tra la
scuola e le famiglie.

Bisogno affettivo
(distacco).
Bisogno di comunicare: con i compagni e con l'adulto.

Due insegnanti con alcuni
bambini di tutte e tre le sezioni.

8,30 / 9,00
Accoglienza dei bambini in sezione.

Attività di libera scelta.
Scambio di comunicazioni tra la
scuola e le famiglie.
Attività di gruppo.

Bisogno affettivo
(distacco).
Bisogno di comunicare: con i compagni e con l'adulto.
Bisogno affettivo
Bisogno di comunicare: con i compagni e l'insegnante.
Bisogno di sentirsi parte del gruppo e di socializzare.

Un'insegnante con i bambini
della propria sezione,
organizzati in attività libere.
Gruppo sezione con
un’insegnante.

Cura di sé stessi.

Cura del proprio corpo.

Gruppo sezione con
un'insegnante.

Attività di libera scelta.

Bisogno di sperimentare, conoscere, socializzare.

10,45 / 11,45
Esperienze didattiche
In sezione o negli spazi laboratorio.

Esperienze didattiche.

Bisogno di sperimentare, conoscere, socializzare.

Compresenza dei bambini di due
sezioni con un’insegnante per
ogni sezione.
L’accesso al salone avviene in
modo scaglionato.
(Inizio compresenza delle
insegnanti).
Gruppo sezione con due
insegnanti o un'insegnante con
un piccolo gruppo della propria
sezione o d’intersezione.

11,45 / 12,00
Servizi e preparazione per il pranzo.
11,45 Uscita per i bambini che non usufruiscono del
servizio mensa.
12,00 / 12,40
Pranzo
Una sezione pranza in classe.
Due sezioni pranzano in refettorio.

Cura di sé stessi.

Cura del proprio corpo.

Gruppo sezione con due
insegnanti.

Cura di sé stessi.

Bisogno di alimentarsi.
Bisogno di comunicare e socializzare.

In classe: gruppo sezione più
due insegnanti.
In refettorio: grande gruppo di
due sezioni con quattro
insegnanti.

9,00 / 9,50
Il gruppo sezione si ritrova e inizia la giornata insieme:
- Gioco delle presenze
- Calendario
- Conversazione guidate in sezione
- Giochi e canti.
9,50 / 10,00
Servizi.
Merenda.
10,00 / 10,45
Gioco libero in salone o in giardino.
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12,40 / 13,00
Per i bambini di tre anni: gioco libero in salone o
giardino.

Attività di libera scelta.

Bisogno di sperimentare, conoscere, socializzare.

Compresenza di tutti i bambini
di tre anni delle due sezioni, con
un’insegnante per ogni sezione.

13,00 / 13,15
Per i bambini di tre anni: servizi e preparazione al
riposo.

Cura di sé stessi.

Bisogno di rassicurazione.
Cura del proprio corpo.

Tutti i bambini di tre anni delle
due sezioni, con un’insegnante.
per ogni sezione.

13,15 / 15,00
Per i bambini di tre anni: riposo pomeridiano. in
dormitorio.

Cura di sé stessi.

Bisogno di rassicurazione.
Cura del proprio corpo.

Due insegnanti in fase di
addormentamento e
Un'insegnante durante il sonno.

12,40 / 13,2013,30
Per i bambini di 4 e 5 anni: gioco libero salone o
giardino

Attività di libera scelta.

Bisogno di sperimentare, conoscere, socializzare

13,20 / 13,30
Per i bambini di 4 e 5 anni: giochi guidati, canti,
filastrocche.

Attività di gruppo.

Mediazione tra il momento di gioco libero, molto
movimentato, e il momento del rilassamento.
Bisogno di socializzazione.

Compresenza dei bambini di 4 e
5 anni delle due sezioni con
un’insegnante per ogni sezione.
L’accesso al salone avviene in
modo scaglionato.
Compresenza dei bambini di 4 e
5 anni delle due sezioni con
un’insegnante per ogni sezione.

13,30
Inizio intersezione:
Vengono raggruppati tutti i bambini di 4 anni e tutti i
bambini di 5 anni delle due sezioni.

Attività di gruppo.

Bisogno di trovare un momento di calma e di
riconoscersi nel nuovo gruppo formato.
Bisogno di socializzazione.
Bisogno di sicurezza.

Gruppo dei bambini di 4 anni
con un’insegnante.
Gruppo dei bambini di 5 anni
con un’insegnante.

13,30 / 14,00
Per i bambini di 4 e 5 anni:
servizi e rilassamento

Cura di sé stessi.

Bisogno di trovare un momento di calma.

Gruppo dei bambini di 4 anni
con un’insegnante.
Gruppo dei bambini di 5 anni
con un’insegnante.

14,00 / 15,00
Per i bambini di 4 e 5 anni: attività didattiche
pomeridiane.

Esperienze didattiche.

Bisogno di sperimentare, conoscere, socializzare.

Gruppo dei bambini di 4 anni
con un’insegnante.
Gruppo dei bambini di 5 anni
con un’insegnante.

13,00
Rientro dei bambini per il turno pomeridiano.
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15,00 / 15,15
Per i bambini di tre anni: risveglio.
Per i bambini di 4 e 5 anni: riordino, servizi.

Cura di sé stessi.

Cura del proprio corpo.

15,15 / 15,30
Ritorno dei bambini nella propria sezione
Merenda, giochi e saluti.

Attività di gruppo.

Bisogno di trovare tranquillità.
Bisogno di salutare compagni.

15,40 / 16,00
Uscita

Scambio di comunicazioni tra la
scuola e le famiglie.

Bisogno di ritrovare proprio nucleo familiare.

I bisogni dei bambini (colonna 3) sono stati prioritari nell’organizzazione della giornata scolastica.
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Gruppo dei bambini di 3 anni
con un’insegnante.
Gruppo dei bambini di 4 anni
con un’insegnante.
Gruppo dei bambini di 5 anni
con un’insegnante.
Gruppo sezione più
un'insegnante.
Gruppo sezione più
un'insegnante.

Attività del mattino PARTE MODIFICATA A.S. 2018/2019
Durante il corso dell’anno scolastico sono previste diverse modalità organizzative messe in atto per garantire
ai bambini il consolidamento di riferimenti stabili con gli adulti e i coetanei, ma anche per creare momenti di
socializzazione e di scambio tra i bambini di tutto il plesso scolastico.
Nella prima parte dell’anno scolastico (settembre-gennaio) le attività didattiche e/o i laboratori del mattino
si svolgono all’interno del gruppo sezione, dove si possono costituire sia gruppi omogenei per età sia gruppi
eterogenei con bambini delle due età presenti nella classe.
Nella seconda parte dell’anno sono previste attività d’intersezione secondo modalità che saranno definite di
anno in anno, in base al percorso educativo-didattico stabilito.
Attività del pomeriggio PARTE MODIFICATA A.S. 2018/2019
Dalle ore 13,00 circa, per due sezioni termina la compresenza delle insegnanti. Da quest’ora i bambini di 3
anni delle diverse sezioni sono raggruppati per il momento del sonno. Durante questa fase è presente, a
rotazione, un’insegnante delle due sezioni, dove sono inseriti i bambini di tale età e, fino alle 13,30,
un’insegnante dell’altra sezione. In questo modo, durante la fase dell’addormentamento, tutti i bambini hanno
un insegante di riferimento della propria sezione.
I bambini di 4 e 5 anni, dopo il momento del gioco libero in salone, svolgono le attività di routine (bagno,
rilassamento) e l’attività pomeridiana
Al momento dell’uscita ciascun bambino raggiunge la propria aula e si riforma il gruppo sezione.
Finalità della scuola dell’infanzia e campi d’esperienza
Le “Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola dell’Infanzia” emanate nel 2012, presentano una Scuola
che favorisce la formazione integrale della persona. In questa prospettiva definiscono che la Scuola
dell’Infanzia “… si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della
competenza, e li avvia alla cittadinanza”.
Sempre secondo le “Indicazioni”:
• consolidare l’identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, stare bene e sentirsi
sicuri nell’affrontare nuove esperienze, in un ambiente sociale allargato. Vuol dire imparare a conoscersi
e a sentirsi riconosciuti come persona unica e irripetibile.
• Sviluppare l’autonomia significa provare soddisfazione nel fare da soli e saper chiedere aiuto; acquisire
la capacità di esprimere pensieri, azioni e scelte personali in un clima di fiducia in sé e negli altri.
• Acquisire competenze significa sviluppare e rielaborare delle abilità attraverso l’esplorazione,
l’osservazione e l’esercizio al confronto, sapendole poi utilizzare in ambiti diversi. Riflettere sulla propria
esperienza, traducendola poi in tracce personali, utilizzando per la comunicazione linguaggi diversi.
• Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire gli altri e i loro bisogni; rendersi conto
della necessità di stabilire regole condivise e dell’importanza del dialogo, dell’ascolto; porre le
fondamenta di un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura.
Nel rispetto dello sviluppo del bambino, che avviene in modo armonico e unitario, le Indicazioni Nazionali
del 2012, individuano cinque campi di esperienza, intesi come ambiti del “fare” e dell’”agire” del bambino,
trasversali tra loro e che hanno la finalità di suggerire alle insegnanti attività ed esperienze atte a promuovere
le competenze, cioè traguardi di sviluppo, che riportiamo qui di seguito:
• Il sé e l’altro.
• Il corpo e il movimento.
• Immagini, suoni, colori.
• I discorsi e le parole.
• La conoscenza del mondo.
Per ogni campo d’esperienza sono definiti dei “traguardi di competenza”.
Progetto educativo didattico della scuola: linee guida
Il progetto educativo e didattico, che caratterizza la scuola, segue linee pedagogiche rispondenti alla necessità
di sviluppare integralmente la personalità dei bambini, ponendo attenzione alle differenze individuali,
attuando un approccio educativo attento a cogliere le specificità-unicità dei processi di crescita e di formazione
di ciascuno.
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Questa finalità pone in primo piano l’attenzione per la vita di relazione e la cooperazione all’interno del gruppo
in un clima di empatia, affettività e giocosità.
Tale prospettiva formativa permette al bambino:
• di acquisire stima di sé, di vivere in modo equilibrato e positivo situazioni emotive e affettive,
• di raggiungere una progressiva autonomia intellettuale e sociale,
• di consolidare abilità intellettive, linguistiche, motorie, sensoriali valorizzando l’intuizione,
l’immaginazione e l’intelligenza creativa.
I punti di forza del percorso educativo sono: la valorizzazione del gioco, l’esplorazione, la ricerca e
l’osservazione. Attraverso questi viene dato valore alla curiosità del bambino e offerta la possibilità di
costruire ed esprimere il proprio punto di vista all’interno del gruppo, mettendo il bambino nelle condizioni
di avanzare, elaborare e confrontare le proprie ipotesi con quelle degli altri. Il progetto formativo è
sviluppato attraverso esperienze che vengono effettuate sia a scuola sia sul territorio.

Tali percorsi sono trasversali rispetto ai vari aspetti della personalità del bambino (motorio, affettivo,
linguistico, logico-matematico, creativo) per favorirne il naturale processo di crescita.
Sul piano didattico, avendo consapevolezza che l’apprendimento dei bambini si realizza in un contesto
significativo e motivante, le insegnanti hanno individuato la metodologia dello sfondo integratore come
strumento di riferimento per la programmazione educativa.
Lo sfondo integratore
Lo sfondo integratore costituisce una realtà motivante, dove diversi percorsi vengono legati tra loro in un
contesto dinamico da un personaggio fantastico, una storia o un’ambiente. Ogni anno si sceglierà una tematica
che risulti particolarmente accattivante per i bambini: la sua funzione principale è quella di costituire uno
stimolante “incipit”, ma anche un terreno unificante e “motivante”, per l’intero percorso delle esperienze che
si andranno a proporre.
Lo sfondo scelto sarà il medesimo per tutte le sezioni della scuola, varieranno gli obiettivi e le esperienze per
i bambini di diversa età.
Lo “sfondo integratore”, investendo e unificando tutte le attività, oltre a favorire una collegialità tra le
insegnanti del plesso, che insieme lo scelgono e insieme programmano le esperienze, permette anche un buon
raccordo tra le varie sezioni. Il raccordo tra le sezioni si concretizza sia nella predisposizione di momenti
comuni sia in attività d’intersezione.
Anche gli spazi scolastici (le aule, il salone, il giardino) nel corso dell’anno saranno arricchiti con delle
“tracce” relative al tema dello “sfondo integratore”.
Metodologia
La scelta tra le diverse metodologie didattiche avviene attraverso una decisione ponderata delle insegnanti in
base alle risposte degli alunni. Generalmente si favoriscono strumenti con i quali il gruppo dei bambini,
attraverso il contributo di tutti, diventa “co-autore” del percorso didattico.
Le principali strategie didattiche cui si fa riferimento sono:
Momento del cerchio: è il tempo in cui il gruppo si riunisce e dove ciascuno può portare riflessioni personali
ed esprimersi senza condizionamenti. Attraverso questo strumento si possono acquisire la capacità di rispettare
il pensiero degli altri pur esprimendo il proprio, di mediare tra più idee, di risolvere conflitti, di rispettare il
tempo degli altri, di stimolare chi ha difficoltà a parlare davanti a più persone e di riconoscere un argomento.
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Metodo problem – solving: vengono create situazioni in cui i bambini osservano, sperimentano e formulano
ipotesi nella soluzione di problemi di diversa natura.
Giochi di simulazione: questo strumento presuppone l’ideazione e la conduzione di giochi di ruolo e/o di
simulazione della realtà, creando un coinvolgimento emotivo dei bambini.
Attività cooperative e attività individuali: l’alternanza tra questi due modi di condurre le diverse attività
permette, da una parte di stimolare i bambini al lavoro di gruppo e alla condivisione, dall’altra ad una
responsabilizzazione personale.
“Spazi d’esperienza”: sono delle attività di tipo laboratoriale, nelle quali i bambini sperimentano attività
pratiche in modo libero, strutturato o semi-strutturato. Nella mappa sono indicati i diversi “spazi
d’esperienza”.
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LINGUISTICO: attività
volte ad ampliare il
patrimonio lessicale e
grammaticale di ciascuno, a
sviluppare fiducia e
motivazione nell’esprimersi
in modi differenti e
appropriati nelle diverse
attività e/o situazioni. In
questo spazio si sperimenta
il piacere di giocare con
suoni e parole, sviluppando
la motivazione ad
apprendere; fornisce,
inoltre, adeguati strumenti
per avvicinarsi alla letto –
scrittura, innescando
processi di ricerca e di
azione conquistati in modo
personale, nel rispetto dei
suoi ritmi di crescita
positiva.

SCIENTIFICO: attività
volta a favorire la ricerca,
l’esplorazione e
l’osservazione attraverso
esperimenti per scoprire la
causa/effetto di alcuni
fenomeni. Viene
incentivata la riflessione su
situazioni problematiche, la
scoperta di soluzioni
personali, l’utilizzo del
pensiero divergente,
sperimentando il tutto
attraverso prove ed errori.
È stimolata la curiosità
verso se stessi e verso
l’ambiente naturale
soggetto a continue
trasformazioni.

SPAZI DI
ESPERIENZA
LOGICO
MATEMATICO:
attività volte a
sviluppare le capacità di
ragionamento, la
risoluzione di problemi
pratici, l‘intuizione,
l’immaginazione e la
creatività’. Partendo da
situazioni di vita
quotidiana, dal gioco e
dai problemi che
nascono dall’esperienza
concreta, s’iniziano a
costruire esperienze
trasversali come:
interpretare i simboli,
avvicinarsi al numero
come segno e strumento
per interpretare la realtà
interagendo con essa,
prendere consapevolezza
della misura, dell’ordine
e la relazione.

PITTURA:
attività
riguardanti le
rappresentazioni
graficopittoriche (sia
libera sia a
tema), alla
scoperta di varie
tecniche per
l’utilizzo del
colore e alla
sperimentazione
di materiali
alternativi; tutto
ciò favorisce e
fa emergere
sentimenti e
vissuti
personali.
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CREATIVO: attività di
sperimentazione con
materiali e tecniche
diverse tali da permettere
a ciascun bambino la
libertà di poter
manifestare, in modo del
tutto personale e
originale, la propria
creatività e attivare la
dimensione
dell’immaginazione e
della fantasia. Mediante
la progettazione, la
manipolazione, la
costruzione e
l’assemblaggio, il
bambino mette in atto le
sue capacità sensopercettive e le sue abilità
cognitive e creative.

DRAMMATIZZAZIONE:
attività basata
sull’immaginazione; è una
simulazione di ruoli, un mezzo di
espressione e comunicazione, un
gioco di mimo arricchito con
gestualità e parole. È favorito il
bisogno di movimento, la
valorizzazione della fantasia oltre
che la relazione tra gli “attori”,
offrendo la possibilità’ di superare
paure e vincere la timidezza.

PSICOMOTORIO: l’attività
psicomotoria permette,
attraverso il gioco spontaneo dei
bambini, che l’azione motoria
s’intrecci con la sfera emotiva,
cognitiva e relazionale.
L’insegnante, come un regista,
regola l’azione spontanea,
predispone l’ambiente per
favorire il gioco senso-motorio,
quello di costruzione e quello
simbolico; inoltre incentiva
l’esperienza relazionale positiva
tra bambini e tra bambini e
adulto.

Progetti che ampliano l’offerta formativa
I progetti che ampliano l’offerta formativa sono integrati all’interno del percorso didattico.
La scelta dei progetti, che ampliano l’offerta formativa, è determinata dall’osservazione dei bambini e risponde
ai bisogni emergenti, che le insegnanti rilevano quotidianamente nello svolgere la propria azione educativa.
Questi bisogni sono, in parte, peculiari dell'età di sviluppo dei bambini della scuola dell'infanzia e, in parte,
caratteristici rispetto alle condizioni sociali ed educative del contesto odierno.
Tali bisogni possono essere riconducibili a quattro grandi categorie collegate tra loro:
• l'acquisizione dell'identità,
• la socializzazione e la prima sperimentazione nelle relazioni da parte dei bambini,
• il riconoscimento delle proprie emozioni,
• l'espressione della propria individualità attraverso diversi canali e linguaggi, ma soprattutto attraverso
la motricità, la corporeità e l’espressività.
Alcuni dei progetti, che ampliano l’offerta formativa, sono finanziati dal piano di diritto allo studio, altri, sono
svolti in modo autonomo dalle insegnanti e/o in collaborazione con agenzie del territorio. Nel corso degli anni,
oltre ai progetti che si riferiscono alle aree della salute e della sicurezza, si sono preferiti i progetti di:
• psicomotricità relazionale,
• laboratorio teatrale,
• laboratorio interculturale,
• lingua inglese,
• musica, ecc.
Collaborazione con le famiglie PARTE MODIFICATA A.S. 2018/2019
La realizzazione del progetto educativo e didattico prevede anche il
coinvolgimento dei genitori, al fine di realizzare un rapporto di fiducia e
condivisione educativa scuola-famiglia.
Questo obiettivo viene perseguito attraverso i laboratori con i genitori, i
momenti conviviali a scuola e gli incontri specifici per i genitori.
Gli incontri dedicati ai genitori sono:
- assemblee di sezione;
- colloqui individuali;
- consigli d’intersezione con i rappresentanti eletti dai genitori;
- commissione mensa;
- associazione dei genitori A.G.E.
I laboratori e i momenti conviviali sono “appuntamenti” dove, le insegnanti e i genitori, hanno modo di
confrontarsi su diversi aspetti che riguardano l’infanzia e i suoi bisogni.
I genitori che, a vario titolo, sono coinvolti dalla comunità scolastica, hanno la possibilità di verificare quali
sono le modalità educative e le diverse iniziative, che vengono proposte all’interno della scuola, per aiutare i
bambini a sviluppare il proprio percorso formativo. Questo permette di creare un canale di comunicazione tra
la scuola e la famiglia che contribuisce a creare un rapporto di fiducia e di collaborazione.
Le famiglie e altri soggetti mettono a disposizione le proprie competenze e risorse all’interno della scuola,
potenziando l’esperienza educativa dei bambini e sentendosi parte integrante e competente di tale processo.
Le sinergie che si creano ampliano le possibilità del confronto e dello scambio sia sul piano pratico sia su
quello della riflessione sui significati.
La partecipazione dei genitori alla vita scolastica è da considerare una risorsa e un’occasione di incontro e di
socializzazione fra genitori; utile anche ai genitori stranieri che hanno una maggior possibilità di integrarsi,
fare amicizia e sentirsi partecipi della scuola e della comunità.
I gruppi di genitori operano in orario sia scolastico sia extrascolastico, in spazi adeguati che non intralciano il
regolare svolgimento delle attività con i bambini.
I progetti che coinvolgono anche i genitori e/o le famiglie sono i seguenti:
• Incontriamo i nonni
• Aspettando S. Lucia
• Auguri di Natale
• Carnevale
• Progetto spazio-incontro
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•
•
•

A scuola con mamma o papà
Accoglienza nuovi iscritti
Festa di Chiusura anno scolastico

Collaborazioni con agenzie educative del territorio PARTE MODIFICATA A.S. 2018/2019
L’attuazione dell’offerta formativa, oltre che con le famiglie, avviene anche in sinergia con il territorio,
attraverso diverse forme di collaborazione:
• Ser-car /progetti di educazione alimentare
• Asl /progetti ed. salute e sicurezza
• Neuropsichiatria infantile /interventi per alunni in difficoltà.
• CTI (Centro Territoriale per l’Integrazione) di Suisio.
• AGE.
• Protezione civile/Vigili del Fuoco: collaborazione progetti sicurezza.
• Polizia municipale/ collaborazione per uscite sul territorio.
• Biblioteca /uscita e conoscenza del servizio.
• Asilo nido Porta azzurra/progetto continuità.
• Associazione anziani e pensionati La vela /collaborazioni.
• Nei diversi anni, l’interesse e le scoperte dei bambini hanno orientato il percorso didattico: parte integrante
e fondamentale è stato il supporto di altre diverse Agenzie e/o Associazioni del territorio, (Parco Adda
nord, Oratorio, Alpini, ecc…).
• Momenti d’incontro con altre scuole del territorio.
Valutazione PARTE MODIFICATA A.S. 2018/2019
La valutazione è un processo complesso ed ha, soprattutto nella scuola dell’infanzia,
un valore orientativo; mette in condizione di rivedere, aggiustare e ri-progettare i
percorsi didattici per rispondere il più adeguatamente possibile ai bisogni dei bambini.
La valutazione assume così una duplice dimensione:
▪ la valutazione del contesto e dell’offerta formativa, centrata sulla valutazione della
scuola come ambiente educativo e dunque della sua opportunità formativa (spazi,
tempi, attività, occasioni sociali, occasioni di apprendimento) e delle sue risorse;
▪ l’osservazione dei processi di apprendimento e del raggiungimento dei traguardi di
sviluppo, volta a monitorare il percorso formativo dei bambini attraverso l’analisi
dei comportamenti e delle esperienze.
Ogni anno, le insegnanti documentano il percorso evolutivo dei bambini tramite la predisposizione di una
Scheda d’Osservazione dello Sviluppo che viene elaborata in modo collegiale e dopo osservazioni
sistematiche dei bambini nei vari contesti.
La Scheda D’osservazione Finale dei bambini di 5 anni, utilizzata per il passaggio alla scuola primaria,
contiene il profilo narrativo del bambino che evidenzia il percorso di sviluppo effettuato nei tre anni,
relativamente all’aspetto socio-relazionale, all’identità, all’autonomia e alla competenza.
Per le modalità del passaggio d’informazioni alla scuola primaria si veda la parte relativa al progetto continuità
infanzia-primaria del presente fascicolo. La valutazione all’interno della scuola viene realizzata attraverso un
confronto collegiale che si esprime a più livelli: insegnanti di sezione, insegnanti del plesso, esperti e genitori.
Essa si sviluppa in itinere ed è condivisa tra i diversi soggetti nei colloqui individuali, nei plessi e nei Consigli
d’Intersezione.
Gli aspetti fondanti del percorso formativo: accoglienza – continuità – integrazione/inclusione
Le motivazioni ed i significati dei progetti ACCOGLIENZA, CONTINUITÀ, INTEGRAZIONE /
INCLUSIONE, sono illustrati nel capitolo 2. In questa parte è esplicitata la parte operativa relativa al nostro
Plesso.
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Progetto accoglienza bambini di 3 anni
Il progetto intende favorire un inserimento sereno nel nuovo contesto, facilitando un
progressivo distacco dalla madre e dalla famiglia seguendo un inserimento graduale
(vedi schema allegato). Si propone come obiettivi:
• l’instaurazione di relazioni positive con i compagni, le insegnanti e tutto il
personale che opera nella scuola;
• la conoscenza e l’accettazione delle regole di convivenza.
Il progetto è rivolto ai bambini che iniziano per la prima volta la frequenza della
scuola dell’Infanzia.
Prende avvio nel giugno dell’anno in cui inizierà la frequenza e dovrebbe concludersi verso la metà di ottobre.
Prevede la partecipazione delle insegnanti della scuola dell’Infanzia, dei genitori e dei bambini interessati.
Questo progetto si sviluppa attraverso le seguenti tappe:
• A gennaio: open day di presentazione della scuola.
• A giugno: incontro con i genitori e i bambini nuovi iscritti, finalizzato alla conoscenza della scuola.
• A settembre: assemblea con i genitori dei bambini nuovi iscritti dove vengono presentate le modalità e
le fasi d'inserimento, il regolamento e l’organizzazione scolastica.
• A settembre: inserimento dei bambini alla scuola dell’infanzia, con una frequenza graduale.
Modalità d’inserimento e organizzazione dei primi giorni di scuola PARTE MODIFICATA A.S. 2018/2019
Bambini già frequentanti:
I bambini già frequentanti seguono approssimativamente le seguenti tappe:
1. Inizio frequenza dal giorno stabilito dal calendario regionale, per circa una settimana dalle ore 8,00 alle
ore 11,45 (senza servizio mensa). *
2.
La seconda settimana dalle ore 8,00 alle ore 13,00 con servizio mensa. *
3.
La terza settimana dalle ore 8,00 (ingresso dalle 8, oo alle 9, oo) alle ore 16,00
(uscita dalle 15,40 alle 16). *
Bambini nuovi iscritti:
I bambini nuovi iscritti iniziano la loro frequenza una settimana dopo l’inizio della
scuola e seguono le seguenti tappe:
1.
Frequenza per una settimana dalle ore 8,00 alle ore 10,00. *
2. La seconda settimana dalle ore 8,00 alle ore 11,45 (senza servizio mensa). *
3. La terza settimana dalle ore 8,00 alle ore 13,00 con servizio mensa. *
4. La quarta settimana dalle ore 8,00 (ingresso dalle 8,00 alle 9,00) alle ore 16,00 (uscita dalle 15,40 alle
16,00). *
*Il presente schema è solo indicativo, ogni anno il calendario dettagliato è definito dal Consiglio d’Istituto.

Integrazione – inclusione
La scuola dell’infanzia concretizza gli obiettivi nazionali in percorsi formativi che: riconoscono e
valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al
raggiungimento del successo formativo favorendo l’integrazione e l’inclusione di tutti gli alunni.
Nel promuovere questi percorsi formativi si mettono in atto le seguenti modalità:
• Progettare un’accoglienza flessibile.
• Realizzare percorsi didattici differenziati, prestando maggiore attenzione ai bambini con bisogni educativi
speciali, che rilevano differenti potenzialità e capacità di apprendimento.
• Favorire la partecipazione dell’alunno disabile a tutte le attività educative didattiche della sezione, di
piccolo gruppo e di gruppo più allargato.
• Promuovere attività in modo che ciascun bambino possa dare un suo contributo personale alla
realizzazione di un lavoro collettivo.
• Prevedere attività di supporto, di collaborazione, di reciproco aiuto e di cooperazione educativa tra i
bambini.
• Utilizzare linguaggi specifici e nuovi per facilitare la comunicazione.
• Attivare progetti educativi didattici con esperti per rispondere ai bisogni del bambino in situazione di
handicap.
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•
•
•
•

Coordinare il lavoro degli insegnanti di sostegno e/o di sezione e/o assistenti educatori per realizzare
interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni.
Programmare incontri tra insegnanti e i genitori per ascoltare, confrontare, collaborare e condividere le
scelte educative.
Programmare incontri tra insegnanti di diverso ordine di scuola per realizzare una continuità educativa.
Programmare incontri tra insegnanti, operatori socio sanitari e genitori per la costruzione di una rete di
interventi che veda al centro il bambino disabile.

Integrazione alunni stranieri
La presenza di bambini stranieri nella nostra scuola, ha favorito
l’approfondimento di tematiche relative all’integrazione e al rispetto delle diverse
realtà, per poter crescere insieme in una prospettiva interculturale e con la
consapevolezza di essere “cittadini del mondo”.
Si attuano percorsi didattici con il coinvolgimento delle famiglie; queste
esperienze si traducono in occasioni di arricchimento in vista di una convivenza
basata sulla cooperazione, lo scambio e l’accettazione.
Nel delineare il contesto scolastico e i percorsi didattici si tengono in evidenza i
bisogni del bambino che, all’ingresso della scuola dell’infanzia, ha bisogno di:
• trovare qualcosa di sé;
• riconoscersi in qualcosa che evochi la cultura della famiglia;
• avere rapporti con i pari;
• trovare nell’insegnante atteggiamenti di rassicurazione ed empatia;
• avere la possibilità di esprimersi attraverso un linguaggio verbale e non verbale;
• vedere accolta la propria famiglia;
• ritrovare alcuni rituali;
• sperimentarsi in attività’ creative e divertenti che aumentino le pregresse conoscenze ed abilità.
A supporto delle insegnanti, per favorire l’organizzazione degli interventi di prima accoglienza e i rapporti
con le famiglie, l’I.C collabora con il CTI di Suisio, avvalendosi delle figure operanti nell’ambito e dei
mediatori culturali. Inoltre, con l’utilizzo dei fondi per “le scuole a forte flusso migratorio”, vengono proposti
progetti per il potenziamento della lingua italiana come L2.
3.6.2 Scuola dell’infanzia Vanzone
La scuola dell’Infanzia di Vanzone
prende il suo nome dal bacino
d’utenza cui principalmente si rivolge,
ossia il quartiere di Calusco
denominato Vanzone, anche se tra i
suoi iscritti vi sono bambini
provenienti da zone limitrofe e da fuori
comune. La Scuola dell’Infanzia di
Vanzone fa parte dell’Istituto
Comprensivo di Calusco d’Adda,
pertanto integra nei propri percorsi gli
aspetti
fondanti
dell’Istituto:
l’accoglienza,
la
continuità,
l’orientamento
e
l’integrazioneinclusione.
Questi aspetti fondanti risultano
trasversali a tutti i Progetti proposti e
sono sempre intesi nel loro significato
Figura 1 - La Scuola dell’Infanzia di Vanzone
più ampio, pertanto “l’accoglienza”
non è riservata solo ai nuovi iscritti, ma a tutti coloro che entrano a far parte della Comunità Educante, siano
bambini, genitori, nuovi colleghi, esperti, tirocinanti o collaboratori scolastici; anche “continuità” significa
porsi sempre in una linea di continuità con le esperienze del bambino, creando collaborazioni con tutti gli
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attori coinvolti, siano insegnanti di Nido o Scuola Primaria, siano genitori. Infatti la nostra scuola, come
istituzione preposta all’educazione, si sente parte di una più vasta Comunità Educante e opera in sinergia con
tutte le altre agenzie formative del territorio, prima fra tutte la famiglia.
La Scuola dell’Infanzia di Vanzone, consapevole dell'importanza di costruire un pensiero interculturale e
inclusivo, si propone di avviare un processo co-educativo in cui tutti i soggetti coinvolti, bambini o adulti che
siano, crescono insieme, affermando la propria unicità personale in continua interrelazione con l’altro, diverso
da se’, a sua volta unico, originale, irripetibile e di educare al dialogo tra le culture a cui viene assegnata pari
dignità, per preparare i bambini a partecipare alla costruzione di un mondo migliore fondato su valori e principi
fondamentali come la solidarietà, la tolleranza, la responsabilità, l'uguaglianza, la libertà, nel rispetto e nella
valorizzazione delle diversità culturali e biologiche, in una prospettiva ambientale e di sviluppo sostenibile.
L’orientamento inteso nella duplice valenza di impronta educativa come cura di sé stessi, degli altri, delle
cose, dell’ambiente e di percorsi esperienziali che promuovono processi di crescita e acquisizione di
competenze che caratterizzano l'individuo.
L’integrazione/inclusione come possibilità aperta a tutti di far parte attiva e integrante della micro-comunità
scuola a cui apparteniamo e di stabilire tra scuola-famiglia-territorio una comunione di intenti per costruire
un’alleanza educativa, in cui il continuo supporto vicendevole abbia un valore formativo per il bambino, che
ne trae esempio per le relazioni che a sua volta andrà a intessere con gli altri, affinché il benessere a scuola dei
bambini diventi in futuro un ben-essere sociale per tutti fondato sul diritto all’inclusione.
Aspetto organizzativo
Secondo quanto stabilito dal DPR 89/2009 “l’orario di funzionamento della scuola dell’infanzia è stabilito in
40 ore settimanali, con possibilità di estensione fino a 50 ore. Permane la possibilità, prevista dalle norme
vigenti, di chiedere da parte delle famiglie, un tempo scuola ridotto, limitato alla sola fascia del mattino, per
complessive 25 ore settimanali.” La scelta effettuata all’atto di iscrizione è vincolante per l’intero triennio
di frequenza della scuola dell’infanzia e non è in alcun modo modificabile in itinere. Si precisa inoltre
che il modello orario articolato sulle 50 ore settimanali è subordinato al non superamento del monte ore annuo
(1700 ore) stabilito dalla legge 59/2004, e andrebbe a togliere le ore di compresenza delle insegnanti,
condizione essenziale e preziosa per i bimbi di questa età. Il tempo scuola DA SEMPRE in uso presso la
scuola dell’infanzia di VANZONE si articola su 40 ore settimanali ed è ottimale in quanto accoglie le
esigenze di tutti, in particolare offre le seguenti possibilità:
• permette una compresenza giornaliera delle insegnanti per almeno 2 ore, pertanto favorisce lo svolgimento
delle attività con gruppi di metà sezione (13/14 bambini anziché 26/28), il sostegno e un’adeguata
valorizzazione del percorso evolutivo di ciascuno;
• È la forma di tempo scuola più rispettosa delle esigenze dei bambini di questa età, anche come rapporto
tempo/casa e tempo/scuola;
• è il modello più duttile, permette di effettuare orario di ingresso dalle 8.00 alle 9.00 e uscita dalle 15.40
alle 16.00;
La giornata scolastica
La scuola dell’Infanzia accolgono i bambini dal lunedì al venerdì:
• l’ingresso è previsto dalle ore 8.00 alle ore 9.00;
• l’uscita è prevista dalle ore 15.40 alle ore 16.00.
La giornata scolastica pur prevedendo una scansione temporale, è vissuta secondo criteri di flessibilità per
venire incontro ai bisogni che quotidianamente sorgono in una comunità scolastica.
8,00/9.00
9.00/9,30
9,30/9.50
circa
9.50/10.30
10,30/10.45

Accoglienza dei bambini e delle comunicazioni con i genitori.
Gioco libero in salone e in sezione.
Condivisione collettiva con giochi, canti e presentazione di eventi particolari. I bambini sono tutti
insieme seduti sulle panchine in salone.
Il gruppo sezione si ritrova in classe per iniziare la giornata insieme: calendario stagionale, scelta
degli incarichi (camerieri), conversazioni, canti.
Gruppo sezione con un’insegnante.
Igiene personale e merenda con frutta.
Gioco espressivo ad organizzazione spontanea.
Riordino collettivo della sezione.
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10,45/11,50
11,50/12,00
12,00/13,00
circa
13.00/13,30
13,30/13,40
13,40/15,15
13,30/15,15
15,15/15,30
15,30/15,45
15,45/16,00

Esperienze di laboratorio. (e-laboratori)
Due insegnanti si occupano di un gruppo di circa 14 bambini/e della propria sezione e si dedicano a
due laboratori differenti che si alternano a rotazione settimanale.
Riordino, igiene personale e preparazione per il pranzo.
Pranzo 3/4/5 anni: in refettorio, con tutte le insegnanti. Ai bambini/e di 3 anni viene portato il piatto
a tavola, mentre quelli di 4/5 anni si alzano e disposti in fila, scelgono il proprio piatto in base alla
quantità di cibo gradito.
Rilassamento in sezione con ascolto di musica o lettura di racconti.
3 anni: igiene personale e preparazione per il riposo.
Riposo pomeridiano con un’insegnante.
4/5 anni partecipano ad attività suddivisi in due gruppi di intersezione ognuno con la presenza di una
insegnante. Nel pomeriggio si svolgono attività con esperti esterni come lingua inglese, laboratorio
teatrale, attività correlate a festività di calendario, giochi strutturati o letture più impegnate.
4/5 anni: riordino, igiene personale. Gruppo sezione con un'insegnante.
Merenda con frutta e pane, canti e/o musiche e attesa dei genitori.
Gruppo sezione con un'insegnante.
Accoglienza genitori per ascolto e comunicazioni e uscita dei bambini/e.

Organizzazione curricolare: le sezioni
Le sezioni della scuola dell’infanzia di Vanzone sono tre:

SCOIATTOLI

FARFALLE

COCCINELLE

Le docenti
A tutte le sezioni, denominate SCOIATTOLI, COCCINELLE, FARFALLE, sono assegnate due insegnanti
che, per alcune ore della giornata, sono compresenti; ciò permette lo svolgimento delle attività con un minor
numero di bambini e una maggiore cura a tutti gli aspetti educativi. Le insegnanti di primo turno prestano il
loro servizio dalle ore 8.00/8.30 alle 13.00/13.30, mentre le insegnanti di secondo turno sono presenti dalle
10.30 alle 16.00 per quattro giorni alla settimana, mentre il giorno in cui è presente l’insegnante di religione
(lunedì o venerdì) non ci si avvale della compresenza, pertanto il primo turno termina alle 12.30, mentre il
secondo turno inizia alle ore 12.00, per completare le 25 ore settimanali.
Tale flessibilità oraria è stata condivisa in funzione di una migliore organizzazione dell’attività didattica.
Pertanto, a parte il lunedì (o venerdì) che ha un’organizzazione tale per cui tutti i bambini che si avvalgono
dell’insegnamento della religione cattolica, possono svolgere tale attività, mentre gli altri svolgono l’attività
alternativa, in tutti gli altri giorni della settimana la compresenza dalle 10.30 alle 13.00 permette lo
svolgimento delle attività di laboratorio con gruppi di metà sezione, quindi più idonei alle attività. Teniamo a
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precisare che ogni insegnante è fissa su alcuni spazi, secondo anche le proprie inclinazioni, conoscenze e
preferenze, mentre il gruppo classe, suddiviso a metà (quindi con gruppo eterogeneo di massimo 14 bambini),
ruota a settimane alterne con l’una e l’altra insegnante della propria sezione. L’età eterogenea riproduce la
realtà della vita, scoraggia la competizione e promuove la collaborazione; stimola i più piccoli e rende i più
grandi capaci di attenzione e cura verso gli altri. All’interno dei vari “e-laboratori”, l’insegnante di riferimento
è stabile anche per garantire il bisogno di sicurezza e stabilità dei bambini e per conoscere i percorsi evolutivi
di ciascuno, in modo da adeguare i vari spazi sostenendo le esigenze dei singoli. Alle insegnanti di sezione
sono affiancate anche le insegnanti di sostegno e le assistenti educatrici, se sono presenti in classe bambini
disabili che necessitano di supporto.
Gli spazi
PARTE MODIFICATA A.S. 2017/2018
L’edificio scolastico dispone di spazi così suddivisi per le attività:
• Un ingresso con albo scolastico.
• N.3 sezioni allestite con pedane a seduta e cassetti per costruzioni, angolo per gioco simbolico, armadietti
con giochi strutturati a vista, tavoli e sedie, spazio con materiale grafico (fogli, pennarelli, pastelli a cera
e di legno, forbicine, colla, scotch.)
• Un salone con ampio spazio motorio, panche per ritrovo comunitario, castello per arrampicata, angolo
bancarella, casetta e angolo morbido dei travestimenti.
• I bagni
• Un Closlieu (atelier di pittura)
• Una sala da pranzo
• Una cucina
• Un dormitorio che al mattino viene utilizzato come spazio per laboratori di odoroteca e movimento dolce
• Un grande giardino alberato con: orto, labirinto naturale, torrente, pista ciclabile, sabbionaia, palco in
legno, collinetta con scivolo, villaggio “indiano”.
Di seguito riportiamo il calendario delle attività relativo a quest’anno scolastico:

PARTE MODIFICATA A.S. 2017/2018

PARTE MODIFICATA A.S. 2018/2019
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SEZIONI

GIORNO:

Gruppo

SCOIATTOLI

COCCINELLE

FARFALLE

A/B*

I.R.C. /BIBLIOTECA

I.R.C. /BIBLIOTECA

I.R.C. /BIBLIOTECA

LUNEDÌ
A/B*

ALTERNATIVA/BIBLIO
TECA

ALTERNATIVA/BIBLIOTECA ALTERNATIVA/BIBLIOTECA

A*

COSTRUZIONI

CLOSLIEU

ODOROTECA

B*

GRANDE MOVIMEN

LING. PLASTICO

LING.PLASTICO

A*

MOV. DOLCE

CRETA

CLOSLIEU

B*

MATITA

GRANDE MOVIMENTO

MATITA

A*

CRETA

ODOROTECA

COSTRUZIONI

B*

CLOSLIEU

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

A*

ALFABETI NARRATIVI O

MOV. DOLCE O

ALF.

MOVIMENTO DOLCE

NARRATIVI

CLOSLIEU ALTERN.

MATITA O CLOSLIEU
ALTERN.

CRETA O CLOSLIEU
ALTERNATI

ODOROTECA

COSTRUZIONI

GRANDE MOVIMENTO

LINGUAGGIO PLAST. O

VENERDÌ
B*

La settimana seguente i gruppi vengono invertiti.
Nel pomeriggio si svolgono laboratori con esperti esterni, nel periodo in cui è previsto il loro intervento,
altrimenti in base alle risorse umane presenti (una insegnante deve assistere i bambini piccoli che riposano), i
bambini di 4 e 5 anni delle tre sezioni si dividono in due o tre gruppi e svolgono attività inerenti al Progetto
Educativo trasversale a tutte le attività.
I collaboratori scolastici
All’interno della nostra scuola dell’infanzia sono presenti due Collaboratrici Scolastiche, la cui presenza
alternata in diversi momenti della giornata, non è solo garanzia di spazi sempre puliti e in ordine, ma supporta
le insegnanti nella cura e sostegno dei bambini nelle diverse situazioni in cui è scandita la giornata scolastica,
con particolare attenzione a chi si trova in difficoltà.
Sono presenti anche due operatrici della SER CAR, che si occupano di predisporre la sala mensa per il pranzo,
distribuire i pasti e riordinare e pulire i locali nel pomeriggio. Il servizio mensa è garantito tutti i giorni ed è
gestito dal Comune di Calusco D’Adda.
La formazione delle sezioni
La scelta di mantenere le sezioni eterogenee si rinnova da almeno 20 anni in quanto la sezione eterogenea:
• facilita l’integrazione e l’autonomia dei piccoli;
• stimola i piccoli nell’apprendimento per imitazione e nel cimentarsi in nuove esperienze;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

non induce alla competizione;
favorisce lo sviluppo di un’intelligenza cooperativa;
aumenta il senso di responsabilità dei grandi verso i piccoli;
avvia a comportamenti solidali;
tiene conto delle indicazioni scientifiche secondo cui non esiste un’età anagrafica negli apprendimenti, ma
una esperienziale;
permette ai bambini di vivere un contesto esperienziale molto stimolante
per la diversità e per lo stesso motivo non competitivo;
riproduce la realtà sociale;
favorisce percorsi individualizzati.

Criteri di formazione delle sezioni:
I bambini nuovi iscritti vengono suddivisi nelle tre sezioni seguendo criteri che permettano di mantenere un
contesto relazionale eterogeneo per età e per genere. Quindi si presta attenzione a creare il più possibile un
equilibrio tra le diverse età e l’appartenenza di genere. Si dividono i fratelli e si tiene conto di eventuali
parentele che possono creare condizionamenti negativi.
Nella maggioranza dei casi è la casualità a definire la sezione. Ciò non deve essere interpretato negativamente
come una mancanza di attenzione alla persona, al contrario, la non conoscenza spesso evita pregiudizi dannosi,
i contesti sezione sono calibrati per accogliere tutti, con pari dignità e in una visione olistica della persona non
ridotta ad apprendista scolaro, mantenendo il principio fondante della scuola per l’infanzia come “contesto di
vita”, da qui la scelta delle sezioni eterogenee.
Prima dell’inizio dell’anno scolastico si incontrano i genitori dei bambini nuovi iscritti in assemblea e in
momenti di colloquio individuale durante i quali se emergono particolari problematiche relazionali, o di altra
natura, che necessitano spostamenti di sezione, ciò viene tenuto in considerazione e attuato prima dell’arrivo
dei bambini. Anche eventuali richieste da parte dei genitori se possibile vengono soddisfatte.
Ad anno scolastico iniziato si preferisce non cambiare sezione ai bambini, in quanto hanno ormai intessuto
relazioni affettive, emotive con il gruppo e familiarizzato con il contesto classe. Tutte le tre sezioni
condividono lo stesso progetto formativo, la scuola è organizzata in modo da permettere a ciascun bambino
di utilizzare autonomamente materiali e spazi, da solo o in gruppo e le attività vengono proposte in un contesto
di laboratorio suddividendo il gruppo sezione in due sottogruppi per la formazione dei quali si tiene conto di
affinità, incompatibilità e livelli esperienziali individuali, per favorire contesti il più possibile equilibrati e
stimolanti ai fini evolutivi.
Naturalmente ogni criterio non deve essere inteso con rigidità, va reso flessibile rispetto ad eventuali esigenze
individuali che le insegnanti valutano importanti.
Finalità della scuola dell’infanzia e campi d’esperienza
Le “Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola dell’Infanzia” emanate nel 2012, presentano una Scuola
che favorisce la formazione integrale della persona. In questa prospettiva definiscono che la Scuola
dell’Infanzia “… si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della
competenza, e li avvia alla cittadinanza”.
Sempre secondo le “Indicazioni”:
• consolidare l’identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, stare bene e sentirsi
sicuri nell’affrontare nuove esperienze, in un ambiente sociale allargato. Vuol dire imparare a conoscersi
e a sentirsi riconosciuti come persona unica e irripetibile.
• Sviluppare l’autonomia significa provare soddisfazione nel fare da soli e saper chiedere aiuto; acquisire
la capacità di esprimere pensieri, azioni e scelte personali in un clima di fiducia in sé e negli altri.
• Acquisire competenze significa sviluppare e rielaborare delle abilità attraverso l’esplorazione,
l’osservazione e l’esercizio al confronto, sapendole poi utilizzare in ambiti diversi. Riflettere sulla propria
esperienza, traducendola poi in tracce personali, utilizzando per la comunicazione linguaggi diversi.
• Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire gli altri e i loro bisogni; rendersi conto
della necessità di stabilire regole condivise e dell’importanza del dialogo, dell’ascolto; porre le
fondamenta di un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura.
Nel rispetto dello sviluppo del bambino, che avviene in modo armonico e unitario, le Indicazioni Nazionali
per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia del 2012, individuano cinque campi di esperienza, intesi come
83

ambiti del “fare” e dell’”agire” del bambino, trasversali tra loro e che hanno la finalità di suggerire alle
insegnanti attività ed esperienze atte a promuovere le competenze, cioè traguardi di sviluppo, che riportiamo
qui di seguito:
• Il sé e l’altro.
• Il corpo e il movimento.
• Immagini, suoni, colori.
• I discorsi e le parole.
• La conoscenza del mondo.
Per ogni campo d’esperienza sono definiti dei “traguardi di competenza” che sono depositati agli atti
dell’Istituto.
Il progetto educativo interculturale di espressione creativa: le motivazioni alla ricerca educativo-didattica
La complessità del tessuto sociale in continuo mutamento, l'insoddisfazione e il disagio sempre più evidenti
nelle nuove generazioni, unite alla fragilità emotiva, la mancanza di regole di riferimento, del concetto di
rispetto e la sconcertante costatazione che i bambini stanno disimparando a giocare, impongono, a quanti si
occupano di educazione, di cercare risposte adeguate, di ideare strategie, di sperimentare forme di intervento
efficaci, adatte a soddisfare la crescente complessità della domanda formativa, che obbliga ad integrare i vecchi
modelli con metodologie aggiornate alla luce di nuove scoperte che prescrivono un adeguamento delle
didattiche educative.
Partendo dal presupposto che i “bisogni formativi” di bambini da 3 a 6 anni non mutano, perché in ogni luogo
e in ogni tempo l’umanità si è espressa con i medesimi linguaggi che ciascuno possiede in potenza, bisogna
conoscere queste potenzialità e dare loro la possibilità di svilupparsi. Lo sviluppo dei potenziali non è
meccanico, coinvolge tutta la persona, forma il corpo, ma anche la mente, quindi la personalità, il pensiero, la
socialità dell’umanità di domani, per questo bisogna avere una visione lungimirante nell’educazione, avere un
disegno formativo rivolto all’umanità. Ciò presuppone di mantenere aperta la discussione e il confronto,
l’interrogarsi e il guardarsi intorno, la certezza che nulla è dato una volta per tutte, ma è soggetto a mutamenti
e a questi mutamenti noi possiamo concorrere. Queste sono tematiche sulle quali le docenti intendono
interrogarsi e confrontarsi nello stendere un progetto educativo e indirizzare la loro ricerca formativa, pur nella
consapevolezza di non essere mai giunte a un punto d’arrivo, ma di essere parte di processi in divenire.
L’eterogeneità del tessuto sociale scolastico offre molte opportunità di arricchimento sia per le peculiarità
professionali delle docenti che per le profonde diversità culturali presenti; rispecchia il tessuto sociale attuale
ed è un anticipo della società futura etnicamente eterogenea, ma politicamente unificata.
Il Progetto formativo della nostra scuola si pone come finalità l’affermazione del bambino da 3 a 6 anni. È
condiviso da tutte le colleghe del plesso. Bambini e insegnanti sono coinvolti nel processo educativo che
indirettamente coinvolge anche collaboratrici scolastiche, genitori e quanti vengono a contatto con i valori
educativi espressi. I processi di sviluppo e apprendimento dei bambini coinvolgono le insegnanti sia nel
predisporre situazioni esperienziali sempre più appropriate e fertili, che nel trovare strategie educative
adeguate, che nascono dall’osservazione e dall’essere parte del gioco con un ruolo di servizio e sostegno al
bambino per conoscerlo e comprenderlo nelle sue potenzialità e modalità relazionali, per favorirlo nella
costruzione dei propri percorsi di sperimentazione, nell’intento di promuoverne la crescita.
Le insegnanti insieme elaborano una linea educativa che è frutto della loro visione del mondo, del contesto
sociale in cui sono inserite, delle conoscenze, delle competenze pedagogiche, delle disposizioni ministeriali
vigenti, dando vita al Progetto Educativo della scuola.
Le docenti di Vanzone condividono la visione di un bambino come persona con un bagaglio di potenzialità da
sviluppare, caratteristiche personali da affermare, una cittadinanza planetaria da costruire e vogliono
partecipare a questo processo formativo cercando di predisporre i contesti adatti:
• allo sviluppo dei linguaggi potenziali: linguistico, logico, psicomotorio, matematico, grafico-pittorico,
musicale, manipolativo, secondo le caratteristiche e le inclinazioni individuali;
• al rispetto come valore irrinunciabile e fondante delle relazioni umane;
• al superamento del concetto di dominio in tutte le sue forme;
• all’acquisizione di una cittadinanza attiva e critica nel contesto scolastico come base democratica;
• all’acquisizione di concetti irrinunciabili come il senso di appartenenza ad un’unica umanità;
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•

alla formazione di una mentalità interculturale che riconosce la diversità come normalità e la necessità di
uno sviluppo sostenibile;
alla conoscenza della conoscenza in una perenne situazione di ricerca;
ad affrontare le incertezze, gli imprevisti e le casualità come normalità della vita.

Finalità e obiettivi della progettazione educativa in atto: l’affermazione del bambino da tre a sei anni.
Cit. “La scuola affianca al compito di 'insegnare ad apprendere' quello di 'insegnare a essere'. L'obiettivo è
quello di valorizzare l'unicità e la singolarità dell'identità culturale di ogni studente. (…). La scuola raccoglie
con successo una sfida universale, di apertura verso il mondo, di pratica dell'uguaglianza nel riconoscimento
delle differenze. (...)Questo comporta saper accettare la sfida che la diversità pone: innanzitutto nella classe,
dove le diverse situazioni individuali vanno riconosciute e valorizzate, evitando che la differenza si trasformi
in disuguaglianza; (…) Lo stile educativo dei docenti si ispira a criteri di ascolto, accompagnamento,
interazione partecipata, mediazione comunicativa, con una continua capacità di osservazione del bambino,
di presa in carico del suo mondo, di lettura delle sue scoperte, di sostegno e incoraggiamento all'evoluzione
dei suoi apprendimenti verso forme di conoscenza sempre più autonome e consapevoli. (…..). L'esperienza
diretta, il gioco, il procedere per tentativi ed errori, permettono al bambino di approfondire e sistematizzare
gli apprendimenti. (…). La scuola dell'infanzia si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo
dell'identità, dell'autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza. (...)”.
Obiettivi formativi
• Favorire l’acquisizione del concetto di rispetto come valore socialmente condiviso.
• Favorire l’autostima e la consapevolezza delle proprie capacità.
• Favorire lo sviluppo di sensibilità ed empatia.
• Acquisire sicurezza operando secondo i propri tempi, ritmi e bisogni.
• Esprimersi senza costrizioni e timore di essere giudicato, per potersi organizzare, progettare
e
realizzare.
• Favorire l’acquisizione di un metodo di risoluzione dei problemi, considerando positivamente l’errore,
come possibilità di ricerca e sperimentazione.
• Non porre e non porsi in competizione con gli altri, lavorando per una soddisfazione personale, non per
gratificare l’adulto.
• Realizzarsi attraverso il gioco, salvaguardando la spontaneità che fa del gioco un “vero giocare”.
• Liberare il bambino dalle ansie che le aspettative dell’adulto generano in lui.
• Ravvivare il patrimonio di curiosità, interesse, desiderio d’azione che permettono l’affermazione della
persona e reali apprendimenti.
• Portare il bambino a sentirsi responsabile e autonomo
• Educare a saper esprimere il proprio vissuto personale senza imbarazzo e ricostruire i propri vissuti.
• Sviluppare e mantenere alcune abilità, di tipo cognitivo e relazionale, attraverso l’interazione tra esseri
umani.
• Sperimentarsi e conoscersi all’interno di nuove realtà, assumendo anche ruoli diversi.
L’eterogeneità del tessuto sociale scolastico offre molte opportunità di arricchimento sia per le peculiarità
professionali delle docenti che per le profonde diversità culturali presenti. Rispecchia il tessuto sociale attuale
ed è un anticipo della società futura che si costruirà sull’incontro e lo scambio di culture diverse. A noi la
responsabilità di avere un progetto educativo capace di contribuire, attraverso i valori e le
competenze trasmesse ai bambini, alla realizzazione di una società di pace e benessere per tutti.
La metodologia
I presupposti su cui si basa la metodologia sono il rispetto della persona in senso generale e
dell’individualità in particolare, intesa come tempi e modalità dell’apprendere. Quindi rispetto per le
potenzialità naturali e per le particolarità individuali, quali i differenti tempi e i diversi modi di organizzare i
propri processi di crescita e i propri tempi per l’apprendimento in una dimensione di reale socialità. Per questo
le sezioni e i gruppi di laboratorio sono formati da bambini di età eterogenea che rispecchia l’eterogeneità
dell’età mentale e dei processi di apprendimento, stimola l’imitazione, favorisce la collaborazione, la
condivisione di idee, la cooperazione, la cura, limita la competizione, educa alla normalità della diversità.
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I linguaggi naturali sono declinati nelle proposte degli e-laboratori (Fornasa) e, proprio nella continuità della
proposta, sta la possibilità di sviluppo delle abilità. L’e-laboratorio, campo di esperienza interamente calibrato
su tempi individuali, in riferimento ai processi di apprendimento, permette di sperimentarsi e di esprimersi nel
vero senso della parola, perché vige lo stesso principio che anima il gioco: il piacere, la possibilità della
ripetizione, il meraviglioso stratagemma naturale per crescere e svilupparsi: l’irrinunciabile piacere di giocare!
Il nostro metodo si fonda sul piacere del giocare che è fare, ricercare, sperimentare, creare, scoprire, porsi
domande e cercare risposte e soluzioni, per sviluppare competenze e conoscenze del mondo intorno a sé. Una
metodologia che mette i bambini in una continua situazione di ricerca.
Il ruolo delle insegnanti è di sostegno al bambino che gioca, fa esperienza e impara, di organizzatori delle
esperienze, di servizio per il passaggio delle conoscenze tecniche, di garanti del rispetto delle regole che sono
parte di ogni gioco e attività comunitaria.
La nostra metodologia si ispira al Closlieu, l’atelier di pittura ideato da Arno Stern, ove davvero il servizio
alla persona promuove il fiorire e l’affermarsi dell’individuo nel rispetto dei tempi e dei percorsi formativi di
ciascuno.
Il Closlieu di Arno Stern
Si è arrivati alla sua conoscenza grazie al lavoro svolto da Mirando Magni, referente di Arno Stern in Italia e
proprio grazie a questo incontro è nata e si è sviluppata la ricerca in azione della scuola dell’infanzia di
Vanzone. Il Closlieu ovvero “luogo chiuso” è stato creato da Arno Stern; è un luogo raccolto, protetto da
giudizi estetici e dalla competizione, nel quale l’Espressione, intesa come potenzialità grafica naturale, può
pian piano manifestarsi. Arno Stern ha scoperto che l’atto del dipingere nei bambini, non è collegato all’idea
di arte, poiché quest’ultima implica una volontà di comunicare ad altri, mentre la traccia del bambino è
qualcosa che sfugge da processi intenzionali e nasce da una necessità interiore.
Il Closlieu non è un luogo di assenza di regole. Quando il bambino entra per la prima volta nel Closlieu e
scopre le regole del gioco, è sorpreso perché scopre una precisione e una meticolosità che altrove non gli
vengono richieste, però le accetta immediatamente e le apprende come fatto naturale; non sono regole
arbitrarie e non hanno bisogno di essere insegnate, perché sono implicite nell’uso del materiale e il bambino
capisce subito che sono a lui congeniali. I bambini di oggi hanno una grande necessità di regole, ma anche
della nozione di rispetto; per i bambini è una vera e propria scoperta entrare in un luogo dove il rispetto è alla
base di tutto: rispetto per l’altro, per i materiali e per gli strumenti. Il rispetto, l’attenzione ai particolari, la
parsimonia, sono concetti che passano soprattutto attraverso l’atteggiamento dell’adulto. L’aspetto della
libertà riguarda invece l’Espressione, il dipingere sul foglio e per la nascita e l’evoluzione della traccia naturale
è necessaria la presenza di una persona (Praticien) che lavora al servizio di chi dipinge, che non giudica, non
interviene, non interpreta, ma accetta il dipinto, la persona e sa bilanciare regole e libertà. Il bambino a sua
volta si sente rispettato e preso molto sul serio e il fatto di essere servito favorisce il totale abbandono nel
dipingere. L’attività di servizio al gioco del dipingere presuppone la conoscenza della Formulazione, cioè
dell’evoluzione della traccia del bambino, per riconoscerla nella sua specificità, salvaguardarla e difenderla.
Nel Closlieu la persona consolida il bisogno di affermazione di sé nello stesso tempo in cui sviluppa la
relazione verso gli altri, in un perfetto equilibrio che esclude la competizione; l’aspetto di servizio all’interno
del Closlieu è quello dell’insegnante che non interviene nel percorso di crescita e di sperimentazione
individuale, ma lo sostiene e lo favorisce, creando i contesti perché questo sviluppo avvenga.
Dipingere nel Closlieu favorisce il raggiungimento di alcuni traguardi di sviluppo e competenza indicati dalle
disposizioni ministeriali, e raggruppati in Campi di Esperienza, quali:
“Il sé e l’altro”:
• consapevolezza della propria identità individuale e sociale;
• acquisizione di autostima e fiducia nelle proprie capacità;
• avvio alla convivenza civile attraverso il rispetto per la libertà personale, per gli spazi, gli attrezzi, i
materiali condivisi e le regole del gioco;
“Il corpo, il movimento”:
• autonomia nell’uso di attrezzi e materiali;
• controllo del gesto;
• coordinazione corporea;
• controllo del corpo in uno spazio limitato condiviso;
• rappresentazione del corpo.
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“Immagini, suoni, colori”:
esprimersi attraverso il linguaggio grafico-pittorico.

L’unico pre-requisito richiesto per accedere a questo atelier è il piacere di dipingere, essere sufficientemente
alti per accedere alla tavolozza e in grado di tenere in mano un pennello.

Figura 2 - Il Closlieu

Il Closlieu veicola l’acquisizione di valori quali:
- RIGORE attraverso la serietà e l’impegno;
- RISPETTO verso la persona, la sua libertà espressiva, i suoi percorsi di apprendimento, verso i materiali
e gli oggetti condivisi, le regole del gioco;
- CONDIVISIONE di un piccolo spazio, di una esperienza profonda, di materiali e attrezzi;
- TOLLERANZA verso il modo di essere ed esprimersi di ciascuno;
- CURA trasmessa dall’atteggiamento del praticien verso la persona, i prodotti personali, il materiale…;
- PIACERE DI FARE E SPERIMENTARE misurarsi e scoprire le proprie capacità;
- IMPEGNO per raggiungere un risultato.
Closlieu e territorio
Da diversi anni (ESATTAMENTE DALL’ANNO 2002) un’insegnante si occupa anche di un progetto di
Closlieu, aperto al territorio, in orario extrascolastico, un pomeriggio a settimana durante l’intero arco
dell’anno scolastico; per questo c’è una collaborazione con l’Associazione IL SEGNO IL COLORE di
Bergamo, che si occupa della diffusione degli studi di Arno Stern in Italia; in tal modo si offre la possibilità
di quest’esperienza unica anche a chi non frequenta la scuola dell’infanzia, o di continuarla negli anni per chi
ne è uscito. Questo servizio, offerto dalla nostra scuola, è un passo concreto nella direzione della relazione
tra scuola, enti e territorio, visti in un’ottica di comunità educante.
L’insegnante educatore negli spazi vissuti
È colui che sostiene il bambino nei suoi processi di sviluppo, pone attenzione al processo evolutivo di
ciascuno, non al prodotto, adottando uno sguardo positivo e dando ad ognuno la possibilità di essere
semplicemente ciò che è. Inoltre educa attraverso la relazione e l’esempio. L’adulto predispone spazi in cui
ognuno si sente tutelato e protetto nel rispetto di regole ben precise e per l’instaurarsi di corretti rapporti
interpersonali, che favoriscono la libertà di azione del singolo e la sua appartenenza al gruppo; in tal modo si
salvaguarda l’equilibrio tra individuale e collettivo, libertà e regole, la spontaneità creativa individuale e
l’aspetto sociale dell’esperienza.
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Tempi di attesa: riconoscere ad ognuno la propria unicità personale presuppone il rispetto per i tempi di
apprendimento di ciascuno; le insegnanti prendono atto delle evoluzioni di ciascuno, senza caricare i bambini
di ansie e farli sentire inadeguati. Occorre dare ai bambini il tempo di provare e riprovare, di ripetere ciò che
piace fino all’esaurimento del bisogno, affinché possano diventare competenti.
Scelta di non giudizio: l’attività si svolge in un clima di non giudizio di valore, perché il valore di ogni persona
non dipende dalla sua capacità di produrre risultati. La reale competenza non è semplicemente il saper fare,
ma “sapere di saper fare” (W. Fornasa), cioè il raggiungimento della consapevolezza delle proprie capacità.
Scriveva Margaret Mead già nel lontano 1950: “in un mondo che si evolve incessantemente, nessuno può
avere mai un’istruzione completa. Ciò significa che a scuola i bambini non devono solo apprendere quello che
a scuola appresero i loro genitori, bensì devono imparare anche ad imparare. È urgente ragionare su un
progetto di scuola che riesca ad intrecciare l’acquisizione delle competenze, con la capacità d’uso delle stesse”.
Oggi a maggior ragione è necessario saper vivere nel cambiamento e nella diversità.
Gli e-laboratori (spazi vissuti) e le attività proposte
Gli “e-laboratori" sono luoghi ideali per avviare processi di apprendimento e di acquisizione di competenze
fondamentali per lo sviluppo globale della persona, veri e propri “e-laboratori” di relazioni positive, di messa
in gioco delle capacità individuali, di possibilità di espressione di sé. “E-laboratori” come spazi in cui,
attraverso l’esperienza, i bambini in una relazione co-evolutiva con l’adulto “elaborano” e costruiscono i
propri processi di apprendimento, riprendendo il percorso dal precedente punto di arrivo, in un processo in
continuo divenire. Spazi perfettamente strutturati che favoriscono il manifestarsi e l'evolversi della vita
creativa, nei quali il bambino si sente protetto e tutelato nel rispetto di regole ben precise per l'utilizzo di spazi
e materiali e per l'instaurarsi di corretti rapporti interpersonali, che favoriscono la libertà d'azione del singolo
e contemporaneamente la sua appartenenza al gruppo. Spazi di ricerca, di concentrazione e raccoglimento, di
autonomia, ma nel gruppo che stimola e rassicura. L’offerta all’interno degli e-laboratori si innesta
direttamente nelle risorse più profonde di ciascuno e deve essere in grado, non solo di rispondere alle esigenze
evolutive, ma di promuovere domande che via via creano il tessuto dello sviluppo. Le proposte operative
che portiamo avanti quotidianamente secondo un calendario ben definito e di seguito specificato sono:
• TRACCIATI E COLORI composto dall’attività di pittura nel Closlieu e dal disegno con la penna in
classe;
• ODOROTECA gioco con materiali odorosi di varia natura per preparare filtri, pozioni...che affinano
l'olfatto e le capacità di discriminare le sostanze dall'odore;
• ALFABETI NARRATIVI momenti di lettura, racconto e narrazioni individuali;
• MOVIMENTO DOLCE sperimentazione del movimento globale del proprio corpo e presa di coscienza
delle sue potenzialità, percezione e relazione con l’emotività del
corpo in relazione con sé stessi e
con gli altri;
• GRANDE MOVIMENTO giochi psicomotori in un grande spazio con l’uso di materiali poveri che
stimolano creatività e gioco simbolico e permettono processi individuali. Uso alternato di: scatoloni,
stoffe, corde;
• LINGUAGGIO PLASTICO composto da collage, manipolazione della pasta di sale e farina gialla;
• CRETA gioco di manipolazione con l’utilizzo della creta;
• COSTRUZIONI costruire i propri giochi sperimentando materiali di recupero e di diversa consistenza
quali scatole di carta e legname.
E – laboratori e campi di esperienza
La progettazione educativo-didattica tiene altresì presenti i traguardi per lo sviluppo delle competenze previsti
nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia dell’anno 2012; in particolare, i traguardi
sono individuati all’interno dei CAMPI DI ESPERIENZA, di cui si tiene conto, pur nel rispetto dello sviluppo
del bambino che avviene in modo unitario e globale.
Le attività svolte alla scuola dell’infanzia sono da intendersi come strumenti atti allo sviluppo di competenze
e afferiscono, contemporaneamente, a diversi campi di esperienza, che non devono in alcun modo intendersi
come settoriali o pre-disciplinari, ma semplicemente “ambiti del fare e dell’agire del bambino”.
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ATTIVITÀ E LABORATORI per ogni singolo CAMPO DI ESPERIENZA atte al raggiungimento dei
TRAGUARDI DI COMPETENZA (secondo indicazioni Ministeriali 2012)
IL SÉ E L’ALTRO
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢

Verbalizzazioni;
Giochi motori e di imitazione;
Racconti di fiabe;
Progetto I.R.C. e alternativa;
Giochi
di
gruppo
che
necessitano
cooperazione;
Condivisione di Regole Comunitarie;
Assunzione
un
incarico
(capofila,
cameriere…);
Gioco libero;
E-laboratori:
• GRANDE MOVIMENTO;
• MOVIMENTO DOLCE;
• CLOSLIEU.
Progetto interculturale: “Giro del mondo…”;
Progetto:
“Osservo,
esploro,
conosco
l’ambiente naturale”;
Progetto: “Educare alla Convivialità”.

IL CORPO IN MOVIMENTO
➢ Esperienze sensoriali;
➢ Giochi di consapevolezza corporea;
➢ Momenti di rilassamento e controllo
della motricità;
➢ Percorsi psicomotori con utilizzo di
schemi motori di base (globali e
segmentari);
➢ E-laboratori:
• GRANDE MOVIMENTO;
• MOVIMENTO DOLCE;
• LABORATORIO CRETA;
• LINGUAGGIO
PLASTICO:
PASTA DI SALE;
FARINA GIALLA;
COLLAGE.
➢ Drammatizzazioni;
➢ Gioco libero;
➢ Progetto: “Osservo, esploro, conosco
l’ambiente naturale”.

IMMAGINI, SUONI, COLORI
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢
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Giochi simbolici;
Drammatizzazioni;
Conversazioni;
Laboratorio musicale (PDS)
Laboratorio teatrale (PDS)
Settimana
“CARNEVALE
IN
ALLEGRIA”
Riproduzione di canti in diversi momenti
della giornata e invenzione di ritmi
spontanei;
Poesie e filastrocche;
Gioco libero;
Osservazione di immagini, foto, elementi
tipici di altre terre e culture;
E-laboratori:
• CLOSLIEU (atelier di pittura);
• MATITA;
• MANIPOLAZIONI (pasta di
sale, collage, farina gialla);
• CRETA;
Ricostruzione esperienze ed eventi vissuti
alla scuola dell’infanzia con album
fotografico personalizzato.

I DISCORSI E LE PAROLE
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢

LA CONOSCENZA DEL MONDO
➢ Giochi strutturati relativi a:
• Numeri e lettere dell’alfabeto;
• Concetti topologici;
• Simboli;
• Sequenze temporali;
• Rapporti causa/effetto;
• Discriminazione forme con blocchi logici;
• Seriazioni.
➢ Calendario quotidiano:
• Giorni della settimana;
• Mesi e stagioni;
• Ciclicità del tempo;
• Tempo meteorologico e fenomeni atmosferici.
➢ Giochi di insiemistica (RAGGRUPPAMENTI);
➢ E-laboratori:
• ODOROTECA;
• COSTRUZIONI;
• CLOSLIEU;
• LINGUAGGIO PLASTICO.
➢ Progetto Continuità;
➢ Progetto Educativo Alimentare;
➢ Progetti SER CAR (PRODOTTI DELL’ALVEARE; W LA
COLAZIONE; COLAZIONE CHE PASSIONE; VISITA AL
CENTRO COTTURA).
➢ Progetto Sicurezza;
➢ Progetto Giardino;
➢ Visita Fattoria Didattica (Gita) e uscite sul territorio.

Conversazioni in sezione e in salone;
Racconti e narrazioni (ascolto e produzione spontanea);
Poesie, filastrocche, canti;
Ricostruzione esperienze personali;
Racconti e fiabe di culture diverse;
Giochi di rime, assonanze, sillabe iniziali;
Giochi simbolici e drammatizzazioni;
Approccio spontaneo a lettura e scrittura (lettere e numeri);
Giochi strutturati:
• Vocabolario illustrato;
• Giochi del linguaggio;
• Denominazione di flash card (azioni, aggettivi, opposti…);
Alfabetizzazione alunni stranieri;
Progetto Biblioteca con prestito a casa e Bibliotecario a scuola;
Progetto Lingua Inglese;
E-laboratorio: ALFABETI NARRATIVI.
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Attività che ampliano l’offerta formativa
PARTE MODIFICATA A.S. 2018/2019
A contorno degli e-laboratori, si svolgono altre attività, alcune delle quali richiedono la collaborazione di
esperti (SI VEDA PIANO DELLE ATTIVITA’ PER IL CORRENTE ANNO SCOLASTICO):
PROGETTO INTERCULTURALE che fa da sfondo integratore alla proposta educativa. Si suddivide in
varie fasi che non si alternano in modo lineare, ma si espandono trasversalmente nell'intero percorso
progettuale.
PROGETTO ALIMENTARE (in collaborazione con l’Azienda DI Ristorazione SER CAR)
PROGETTO SICUREZZA “DROMEDARIETTO E L’INCENDIO”:” introduce i bambini ai
comportamenti da tenere in situazioni di pericolo.
Laboratori con esperti:
• MUSICALE (Piano Diritto allo Studio)
• TEATRO (Piano Diritto allo Studio)
• LINGUA INGLESE (CON CONTRIBUTO VOLONTARIO DELLE FAMIGLIE O ALTRI
FINANZIAMENTI ESTERNI)
EDUCARE ALLA CONVIVIALITA’ - Vivere le prime esperienze di CITTADINANZA
L’incontro/scambio con le famiglie e il territorio è fondamentale per sostenere l’azione educativa, trasmettere
il senso di appartenenza ad una comunità educante e supportare l’idea di scuola aperta come fucina di
cultura, in continuo interscambio con il territorio, in una rete di aperture sempre più vasta che esplora, si
misura e si confronta con la vastità e la complessità dei territori del pianeta, per via via scoprirsi e sentirsi
appartenere ad un unico territorio, il mondo, all’interno di un’unica umanità. A tal fine si organizzano
momenti conviviali vissuti con il coinvolgimento di parenti e amici, che hanno una forte connotazione
culturale, nonché importante valore educativo: Festa d’autunno, Festa dei Nonni, Festa di Natale,
Carnevale, Feste del papà e della mamma, Festa della continuità, eventuale gita e a chiusura dell'anno
scolastico la CENA INSIEME, solitamente la sera, pertanto in orario extrascolastico; quest’ultimo è un
momento di forte socializzazione attraverso lo scambio culinario che vede sullo stesso tavolo vivande della
tradizione di varie parti del mondo e racchiude in sé tutto il valore di un lavoro che intende realmente
INCLUDERE ogni persona in una comunità aperta che riconosce positivamente l’unicità di ogni persona e di
ogni cultura, per renderla motivo di arricchimento vicendevole. Durante tutti questi momenti conviviali, i
genitori vengono invitati all’interno dell’edificio scolastico, in orario scolastico o extrascolastico (a seconda
delle situazioni), per condividere momenti significativi, esperienze importanti, nella consapevolezza di
contribuire a formare insieme una COMUNITA’ EDUCANTE.
Cit. Le indicazioni “Le famiglie sono il contesto più influente per lo sviluppo affettivo e cognitivo dei bambini.
Nella diversità di stili di vita, di culture, di scelte etiche e religiose, esse sono portatrici di risorse che devono
essere valorizzate nella scuola, per far crescere una solida rete di scambi comunicativi e di responsabilità
condivise. (...)”.
La valutazione
Le insegnanti sono consapevoli che la valutazione alla scuola dell’Infanzia non deve essere in alcun modo
sanzionatoria, punitiva, misuratrice, categorizzante, ma si intreccia con quella più estesa dei percorsi formativi
e dei contesti, trovando la sua ragion d’essere e la sua forza nell’esigenza di realizzare una scuola dell’infanzia
con una valenza educativa autonoma, trasparente e connotata da una consapevole tensione al cambiamento
innovativo, negoziata tra i diversi soggetti coinvolti, genitori compresi. Essa si esplica in due momenti
fondamentali: L’OSSERVAZIONE E LA DOCUMENTAZIONE.
L’osservazione continua in itinere mette in evidenza le reazioni e i comportamenti dei bambini, la curiosità,
motivazione, interesse e permette di rilevare punti di forza e di debolezza delle proposte educative, permette
alle insegnanti un’autovalutazione del proprio operato, il confronto tra docenti e la messa in discussione delle
aspettative e di molti aspetti delle relazioni educative. Ciò permette di ricalibrare il percorso educativo in un
contesto co-evolutivo in cui chi insegna e chi apprende si modifica vicendevolmente in una relazione
realmente significativa.
La documentazione è altrettanto importante e si esplica nella conservazione e archiviazione dei manufatti per
rilevare i percorsi evolutivi individuali, nonché nell’uso di fotografie o altri strumenti digitali (ove non è
possibile la conservazione) per testimoniare l’evoluzione e lo sviluppo delle competenze in ogni campo di
esperienza. Proprio per questo la fotografia assume un’importanza fondamentale, permette un monitoraggio
sui progressi dei bambini, senza tuttavia centrare, dinnanzi a loro, l’attenzione sul prodotto. I prodotti infatti
non vengono esposti, ma conservati e mostrati ai genitori a fine anno o anche su richiesta. Questo per
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scoraggiare la competizione, ma salvaguardare il valore dell’impegno, non indurre il bambino a fare per gli
altri, ma per una propria gratificazione, dando la possibilità di mettersi alla prova e di scoprirsi capace e
competente.
Progetto accoglienza per i bambini nuovi iscritti PARTE MODIFICATA A.S. 2018/2019
Il progetto è rivolto ai bambini che iniziano per la prima volta la frequenza della scuola dell’Infanzia. I bambini
e le famiglie interessate vengono invitate a trascorrere una mattinata a scuola nel mese di giugno dell’anno in
cui inizierà la frequenza, mentre il vero e proprio percorso di inserimento dovrebbe concludersi verso la metà
di ottobre.
Il calendario dell’inserimento prevede un tempo di circa un mese per l’inserimento dei bambini a orario
completo, ma è possibile allungare i tempi con flessibilità se dovesse essere necessario. Questa modalità
permette di dare a ogni bambino il tempo di socializzare con il nuovo ambiente, i suoi spazi, le persone che lo
vivono quotidianamente, nel rispetto delle esigenze di ciascuno, in un momento difficile quale è per il bambino
il primo distacco dalla madre. Questo impegna notevolmente le famiglie in quanto la loro presenza, soprattutto
nei primi giorni, impone loro di organizzarsi a livello familiare e lavorativo.
La prima settimana di apertura della scuola è riservata alla frequenza dei bambini mezzani e grandi
già frequentanti, che seguono l’orario 8.00-12.00.
Nella settimana successiva i vecchi iscritti frequentano con orario 8.00-13.00, incluso servizio mensa, mentre
nella terza settimana di frequenza il loro orario diventa completo.
I bambini nuovi iscritti iniziano la frequenza la seconda settimana di scuola, secondo le modalità di seguito
elencate. Per evitare l’ansia dell’abbandono, nei primi tre giorni di scuola, la frequenza dei nuovi iscritti è
limitata ad un’ora, in cui i genitori possono scegliere di restare all’interno della scuola o di provare ad
allontanarsi, valutando la reazione del piccolo nel momento di assenza dell’adulto di riferimento; questi tre
giorni sono molto importanti per permettere al bambino non solo di conoscere l’ambiente che andrà a vivere
quotidianamente, ma per acquistare fiducia nel fatto che il distacco non è mai definitivo, ma la mamma ritorna
sempre a prenderlo. Nella settimana successiva i nuovi iscritti frequenteranno per un tempo più prolungato,
dalle 9.30 alle 11.45, senza la presenza dei genitori; nella loro terza settimana di frequenza, i bambini possono
entrare a orario normale e fermarsi a pranzo, mentre nella quarta settimana la frequenza diventa dell’intera
giornata come gli altri iscritti.
Formazione e aggiornamento insegnanti: Percorso di ricerc-azione all’interno del progetto educativo di
espressione creativa attuato a Vanzone.
Le docenti intendono, per il corrente triennio, avviare un percorso di ricerc-azione con il Prof. Perticari Paolo
dell’università di Bergamo per ri-elaborare una pedagogia dialogica condivisa ed efficace a promuovere il
rispetto, lo sviluppo e l’affermazione dei bambini come persone; esso coinvolge, necessariamente, tutti gli
attori in campo, siano docenti o bambini o quanti si trovano a interagire con la realtà educativa, in un percorso
di attenzione, immissione di pensiero e prevenzione sui rischi del disagio. La scuola è chiamata al difficile
compito di accompagnare i bambini in tre degli anni di maggior crescita e apprendimento, e deve farlo
sviluppando quanto c’è già in potenza, stimolando processi di apprendimento, con particolare attenzione agli
aspetti meta-cognitivi, dando i mezzi per imparare ad imparare, per diventare autonomi, per saper organizzare
il proprio sapere e per utilizzare le proprie abilità in diverse situazioni (promuovere capacità e competenze).
Il ruolo del Prof. Perticari Paolo può essere quello di radunare le idee, analizzare i fatti, rendere fruttuose le
esperienze sul campo, e leggerle alla luce delle nuove scoperte scientifiche, promuovere documentazione, in
modo che teoria e pratica, ricerca e azione si muovano insieme cammin facendo, attraverso una condivisione
di stili educativi e di valori pedagogici da parte di tutte le docenti.
Conclusione PARTE MODIFICATA A.S. 2018/2019
Tutti i progetti e le attività realizzate si muovono insieme, in linea di continuità l’una con l’altra, per favorire
il benessere di bambini e adulti coinvolti nel processo co-educativo e porre le basi per l’affermazione di valori
quali la cura, l’empatia, l’apertura all’altro, la comprensione, il rispetto che riteniamo fondamentali per vivere
nella società di oggi e di domani; inoltre crediamo che l’atteggiamento di ricerca e sperimentazione continua,
vada promosso nei bambini, per incrementare il desiderio di apprendere e permettere loro di “imparare ad
imparare” (COMPETENZA CHIAVE EUROPEA) in un’ottica lungimirante di educazione permanente. In
tal modo anche la Scuola dell’Infanzia può contribuire alla finalità più importante di tutto il percorso
scolastico: la formazione integrale dell’individuo nell’ottica del suo futuro di uomo e di cittadino.
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3.6.3 Scuola primaria: plesso di Calusco d’Adda e plesso di Solza PARTE MODIFICATA A.S. 2018/2019
Il primo ciclo d’istruzione comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. Ricopre un
arco di tempo fondamentale per l’apprendimento e lo sviluppo dell’identità degli alunni, nel quale si pongono
le basi e si acquisiscono gradualmente le competenze indispensabili per continuare ad apprendere a scuola e
lungo l’intero arco della vita.
La finalità del primo ciclo è l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali per sviluppare le
competenze culturali di base nella prospettiva del pieno sviluppo della persona.
Per realizzare tale finalità la scuola concorre con altre istituzioni alla rimozione di ogni ostacolo alla frequenza;
cura l’accesso facilitato per gli alunni con disabilità; previene l’evasione dell’obbligo scolastico e contrasta la
dispersione; valorizza il talento e le inclinazioni di ciascuno; persegue con ogni mezzo il miglioramento della
qualità del sistema di istruzione.
In questa prospettiva ogni scuola pone particolare attenzione ai processi di apprendimento di tutti gli alunni e
di ciascuno di essi, li accompagna nell’elaborare il senso della propria esperienza, promuove la pratica
consapevole della cittadinanza.

Aiutare gli allievi a crescere come persone (art.3 della
Costituzione) sviluppando pienamente le loro potenzialità,
favorendo la crescita di una capacità di autonomia e di una fiducia
di base in se stessi; aiutarli a interagire positivamente con l’altro,
ad assumersi le proprie responsabilità ed a sviluppare un’abitudine
a prendere le proprie decisioni, sulla base di valori che abbiano un
carattere universale.

Coinvolgere gli allievi nelle
attività d’apprendimento.
Aiutare gli alunni a fare in
modo che essi concentrino, in
modo spontaneo, sull’attività
d’apprendimento buona parte
dell’energia psichica di cui
dispongono proponendo
attività cariche di valenze
positive. Accettare volentieri
un’attività lascia nella mente
una traccia profonda e
arricchisce in modo durevole
la personalità.

Aiutare gli allievi a crescere
culturalmente e intellettualmente
favorendo l’acquisizione e il
rafforzamento di certe capacità di
base quali la capacità d’analisi
(scoprire in una data situazione o in
un oggetto dapprima considerati solo
nel loro insieme, tutti gli elementi
costitutivi), di sintesi (collegare fra
loro eventi, partire da situazioni
specifiche per dare avvio a
concettualizzazioni), di
generalizzazione, di simbolizzazione,
di ragionamento, di fantasia.
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Quali insegnanti per i nostri alunni?
Guido Petter, uno dei maggiori pedagogisti italiani, parlando del mestiere d’insegnante in un’intervista ha
detto: “Fare l’insegnante è una cosa, essere insegnante è un’altra”.
Essere insegnante è una scelta di vita; essere insegnante richiede una preparazione
specifica, di tipo anche tecnico oltre che culturale e umano, quindi è richiesta anche
la capacità di mettersi nei panni dell’altro, di capire i suoi problemi, anzi in una
certa misura di farli propri, o perlomeno di prendersene cura come se fossero
propri. Chi sceglie una professione di aiuto compie dunque una scelta di vita che
lo porrà in costante relazione con gli altri, con i quali dovrà instaurare un rapporto
di empatia.
Pur considerando la famiglia come prima indiscussa agenzia educativa, alla
scuola non spetta solo il compito dell’alfabetizzazione culturale, ma anche
quello di promuovere la formazione della personalità degli allievi, considerata
in tutte le sue dimensioni.
Il docente deve essere un buon educatore che si pone sempre in attenzione dei
bisogni dei propri alunni, dei propri colleghi, delle famiglie, e che si relaziona con
il contesto a cui la scuola appartiene.
Per assolvere a questo compito l’insegnante deve possedere una competenza
culturale, una pedagogica didattica psicologica e un animo aperto all’altro e ai suoi bisogni.
Insegnanti che hanno la competenza culturale
Ogni insegnante deve conoscere bene le cose che insegna.
Insegnare significa creare le condizioni necessarie perché le conoscenze si rivelino come la risposta necessaria.
Occorre partire da problemi proposti agli allievi con riferimento alle loro esperienze, alle loro realtà, ai loro
contesti di vita, alle conoscenze che già posseggono; in questo modo gli alunni saranno condotti a riflettere, a
discutere, a cercare, a crescere.
Se un allievo apprende in modo meccanico, tenderà ad imparare anche in modo più che positivo il contenuto
che gli viene proposto, ma non lo saprà usare per connettere, non gli servirà per maturare.
Invece, insegnare ad apprendere diventa così una porta aperta, un intreccio tra saper fare, essere e sentire; è
un sapere che si modifica, che cresce insieme all’individuo, che matura con lui.
Ecco perché l’insegnante non dovrebbe essere attento solo ai contenuti della sua materia, ma anche ai rapporti
che legano questi contenuti a quelli di altre aree.
Bisogna poi sfatare la convinzione che alla scuola primaria si insegnino cose facili quindi la preparazione deve
essere “semplice”. Semmai è vero il contrario: solo una preparazione ben articolata ed approfondita permette
di compiere delle semplificazioni non deformanti e di presentare cosa è veramente essenziale.
Insegnanti che hanno la competenza psicologica – pedagogico – didattica
Un insegnante ha un duplice compito: quello di promuovere la formazione dei propri allievi come persone
e come cittadini, e quello di guidarli nell’acquisizione di conoscenze
e abilità specifiche. La competenza pedagogica riguarda il primo di
questi compiti: da qui ne consegue una programmazione con obiettivi
formativi che prevedano un’idea chiara dell’individuo che si vuole
contribuire a far crescere. La formazione della persona non può
prescindere dall’idea di allievo che il docente possiede: allievi che
assorbono senza discutere o allievi che portano già le loro
convinzioni ed esaminano le situazioni con spirito critico?
Alla competenza pedagogica si affianca poi una competenza
didattica. Bisogna essere in grado di stabilire gli obiettivi di fondo,
bisogna saperli collocare in una dimensione di progettualità,
conoscenza, intenzionalità e consapevolezza. Nello scegliere gli
obiettivi di fondo bisogna sapere con certezza il perché è stato scelto
94

questo obiettivo, saperlo collegare ai bisogni dei soggetti e al contesto in cui si intende perseguirlo. L’obiettivo
deve essere liberato dalla sua pretesa definitività e immodificabilità attraverso l’introduzione del concetto di
flessibilità.
È chiaro che la competenza pedagogica e la competenza didattica sono
fra loro strettamente collegate, nel senso che una certa idea di allievo che
si intende avere o di adulto che si intende formare determina in larga
misura la scelta delle strategie e delle tecniche da utilizzare.
Un docente deve conoscere la vita mentale dei suoi allievi, la loro
psicologia considerata nei suoi vari aspetti compresi quelli evolutivi. È
indispensabile che sappia anche utilizzare tecniche psicologiche o
assumere atteggiamenti psicologicamente idonei, sia per conoscere
questa vita mentale, sia per promuoverne lo sviluppo e infine per
utilizzarla in modo efficace nei processi di acquisizione delle
conoscenze.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIMA, SECONDA E TERZA
Indica le proprie preferenze
Conosce il proprio corpo e ne riconosce i mutamenti anche in relazione col passare del tempo
Riconosce ed esprime le proprie emozioni
Ha stima di sé
IDENTITÀ E
Ha fiducia nelle proprie capacità
AUTONOMIA
CONOSCENZA
Sceglie le strategie di lavoro più appropriate
DI SÉ
Assolve agli impegni con continuità ed adeguatezza
Si dimostra disponibile ad accettare qualsiasi incarico e impegno
Assume iniziative
Individua da solo le procedure
Instaura e mantiene rapporti senza difficoltà
RELAZIONE
Risponde positivamente ai richiami e ai consigli
CON GLI ALTRI
Riesce a farsi nuovi amici
Riconosce i propri progressi e regressi
ORIENTAMENTO
Esprime i propri interessi e le proprie preferenze
OBIETTIVI FORMATIVI QUARTA E QUINTA

IDENTITÀ E
AUTONOMIA
CONOSCENZA
DI SÉ

Cerca soluzioni e alternative razionali ai problemi che incontra
Indica le proprie preferenze nel tempo
Conosce il proprio corpo e ne riconosce i mutamenti anche in relazione al passare del tempo
Riconosce le proprie peculiarità anche in relazione con gli altri
Riconosce ed esprime le proprie emozioni
Controlla l’emotività
Canalizza le proprie energie verso compiti ed obiettivi
Ha stima di sé
Ha fiducia nelle proprie capacità
Vive le esperienze in modo equilibrato e positivo
Sceglie le strategie di lavoro più appropriate
Assume autonomamente impegni
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Assolve agli impegni con continuità ed adeguatezza
Si dimostra disponibile ad accettare qualsiasi incarico e impegno
Assume iniziative
Individua da solo le procedure
Porta a termine i compiti
Instaura e mantiene rapporti
Sa ascoltare le opinioni altrui e le rispetta
RELAZIONE
CON GLI ALTRI Accetta e gestisce tra i pari giudizi positivi o negativi
Si rende disponibile alla collaborazione
ORIENTAMENTO Esprime i propri interessi e le proprie preferenze

La programmazione educativo - didattica
La caratteristica principale della nostra attuale programmazione per obiettivi è quella di preordinare l’azione
attraverso la definizione degli scopi educativi e degli obiettivi necessari per raggiungerli, la scelta dei
contenuti, i metodi e gli strumenti per realizzarli, la precisazione dei tempi, la determinazione dei modi di
verifica e dei metodi di valutazione.
Nel corso della triennalità ci si prefigge di promuovere il passaggio dall’attuale modello ad una progettazione
per competenze: essa si fonda sul presupposto che gli studenti apprendano meglio costruendo il loro sapere in
modo attivo attraverso situazioni di apprendimento fondate sull’esperienza. Il fine è quello di rendere l’alunno
sempre più in grado di:
1. Imparare ad imparare: ogni giovane deve acquisire un proprio metodo di studio e di lavoro.
2. Progettare: ogni giovane deve essere capace di utilizzare le conoscenze apprese per darsi obiettivi
significativi e realistici. Questo richiede la capacità di individuare priorità, valutare i vincoli e le possibilità
esistenti, definire strategie di azione, fare progetti e verificarne i risultati.
3. Comunicare: ogni giovane deve poter comprendere messaggi di genere e complessità diversi nelle varie
forme comunicative e deve poter comunicare in modo efficace utilizzando i diversi linguaggi.
4. Collaborare e partecipare: ogni giovane deve saper interagire con gli altri comprendendone i diversi
punti di vista.
5. Agire in modo autonomo e responsabile: ogni giovane deve saper riconoscere il valore delle regole e
della responsabilità personale.
6. Risolvere problemi: ogni giovane deve saper affrontare situazioni problematiche e saper contribuire a
risolverle.
7. Individuare collegamenti e relazioni: ogni giovane deve possedere strumenti che gli permettano di
affrontare la complessità del vivere nella società globale del nostro tempo.
8. Acquisire ed interpretare l’informazione: ogni giovane deve poter acquisire e interpretare criticamente
l’informazione ricevuta, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.
Nella stesura della programmazione assume particolare importanza la rilevazione dei prerequisiti che fa
riferimento alle condizioni d’ingresso ritenute necessarie per l’acquisizione di successive abilità.
Una reale pianificazione del lavoro deve dare spazio all’ individualità dell’alunno; gli obiettivi che vengono
proposti alla classe devono essere messi in relazione con le conoscenze in possesso dell’allievo, con il suo
stile cognitivo e relazionale.
L’apprendimento diventa un processo attivo di progressiva costruzione di nuovi nessi di significato, in cui la
nuova conoscenza si integra alla vecchia.
La programmazione deve essere sempre inserita all’interno di una rete complessa di interazioni che vedono
come attore non solo il soggetto, ma anche il contesto e le relazioni che vengono messe in atto.
Progettare in un contesto educativo significa far emergere ed accogliere le idee, gli spunti nati sul campo,
l’interazione, il confronto, la diversità come risorsa.
Il raggiungimento di un obiettivo non è mai fine a sé stesso, ma va collocato in una dimensione di
consapevolezza dell’agire.
Considerati tutti questi aspetti si deduce che ogni singolo docente, pur appartenendo allo stesso modulo,
adeguerà la propria programmazione ai bisogni educativi dei suoi allievi.
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La valutazione
La valutazione non deve limitarsi alla
certificazione dei risultati, né al semplice
controllo o verifica delle acquisizioni, ma deve
tendere ad ottenere la comunicazione e lo
scambio di informazioni, al fine di sostenere e
orientare non solo l’azione e le decisioni dei
singoli, ma anche la relazione educativa stessa.
La valutazione deve occuparsi, innanzitutto, di
come l’alunno stia costruendo le attività, le
abilità, le competenze, di come possano essere
modificati i percorsi ed i metodi per meglio
adattarli alle esigenze dei singoli e di come si
possano attivare, favorire e accompagnare i cambiamenti rispetto al momento di avvio.
Conseguenza di ciò è che nei contesti educativi non tutto è misurabile, non si dice di non misurare, ma bisogna
essere attenti a collocare questa operazione entro la giusta e legittima dimensione della sua parzialità.
Quindi la verifica e la valutazione vanno pensate come azioni complementari e non disgiunte. Il loro senso
risiede non tanto nella registrazione e analisi del singolo cambiamento, ma dal far emergere tutto quanto abbia
permesso di migliorare i singoli e l’intero complesso.
La valutazione deve esplicarsi come sguardo d’insieme che permetta di formulare ipotesi circa i movimenti
del progresso, dello stallo o del regresso di un alunno.
Una valutazione deve essere formativa per permettere all’insegnante e all’alunno di introdurre aggiustamenti
mirati e progressivi che facilitino lo sviluppo del compito.
Criteri di valutazione condivisi
Una apposita commissione dell’Istituto, composta da docenti della scuola primaria e docenti della scuola
secondaria di I grado, ha definito negli anni scorsi i criteri per la valutazione in base a quanto indicato nel
“Regolamento per il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni” (Legge di
Conversione 30 ottobre 2008, n 169), condivisi poi da tutti i docenti dell’Istituto e deliberati dal Collegio dei
Docenti del 6 febbraio 2009. Con la definizione dei nuovi criteri gli insegnanti si propongono di:
• valutare gli alunni seguendo criteri uniformi ed omogenei;
• esplicitare alle famiglie le modalità di valutazione;
• trovare modalità di valutazione comuni ai due ordini di scuola: primaria e secondaria.
Le scelte che sono state effettuate rispondono da una parte (nelle classi prima e seconda) all’esigenza di offrire
agli alunni di questa età, che si trovano all’inizio del loro percorso scolastico, un approccio graduale alla nuova
valutazione; dall’altra (classi quarte e quinte) rispondono al criterio di continuità tra scuola primaria e
secondaria.
Criteri di valutazione nelle prove di verifica PARTE MODIFICATA A.S. 2018/2019
PERCENTUALE

VOTO

0 – 47%
48% - 57 %
58% - 67%
68% - 77%
78% - 87%
88% - 97%
98% - 100%

4
5
6
7
8
9
10

GIUDIZIO
prova non superata
prova superata
prova ben superata
prova pienamente superata

CLASSI PRIMA E SECONDA
• Non si utilizza il 4
• Il team dei docenti ha la facoltà di decidere se utilizzare solo il giudizio o il giudizio accompagnato dal
voto corrispondente, come riportato di seguito:
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o Prova pienamente superata: 10 o 9
o Prova ben superata: 8
o Prova superata: 7 o 6
o Prova non superata: 5
CLASSE TERZA Si utilizza la valutazione in decimi (numerale), partendo dal 5.
CLASSI QUARTA E QUINTA Si utilizza la valutazione in decimi (numerale), partendo dal 4.
Documento di valutazione: voto nelle discipline, giudizio sul comportamento e giudizio sintetico
Nell’attribuzione del voto alle singole discipline si tiene conto, oltre che dei risultati raggiunti in termini di
apprendimento, anche di altre componenti fondamentali quali: impegno, serietà nello studio, progressione
nell’apprendimento, autonomia nel lavoro, responsabilità personale, attenzione, frequenza regolare. Per questo
motivo la valutazione quadrimestrale non sarà solo riferita alla media dei voti ottenuti nelle singole prove di
verifica.
In continuità con gli accordi presi sui voti nelle discipline, si è cercato di verticalizzare ed uniformare anche
le modalità di valutazione sul comportamento per la scuola primaria e secondaria, pervenendo alla
formulazione dei seguenti giudizi da utilizzare nel documento di valutazione:
• Comportamento responsabile e maturo
• Comportamento corretto e responsabile
• Comportamento corretto
• Comportamento abbastanza corretto
• Comportamento non sempre corretto e responsabile
• Comportamento scorretto e poco responsabile
Inoltre, il team docente elabora, al termine di ciascun quadrimestre, un giudizio sintetico su ciascun alunno in
merito a varie componenti, quali: impegno, interesse, partecipazione, aspetto relazionale, ecc…
La Certificazione delle Competenze
In conformità con la normativa vigente, (dal DPR 122/09 alle più recenti “Linee guida per la certificazione
delle competenze nel primo ciclo di istruzione” del febbraio 2015), la scuola italiana alla fine della classe
quinta di scuola primaria e alla fine della classe terza di scuola secondaria di primo grado, consegna alla
famiglia e, in copia, all’istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo la “Certificazione delle
competenze” acquisite dall’alunno. La certificazione delle competenze non sostituisce le attuali modalità di
valutazione e attestazione giuridica dei risultati scolastici, ma le accompagna e le integra, ponendo l’accento
in modo descrittivo sul quadro di competenze acquisite dagli allievi. La certificazione si riferisce a
conoscenze, abilità e competenze e si innesta sulle “competenze chiave per l’apprendimento permanente”
individuate dall’Unione Europea. Essa, in particolare nelle scuole del primo ciclo di istruzione, assume una
prevalente funzione educativa, di attestazione delle competenze in fase di acquisizione, con l’intento di
accompagnare ed orientare l’alunno nelle tappe più significative del suo percorso formativo.
La certificazione delle competenze non è quindi la trasposizione del voto disciplinare, ma è il frutto di un
processo più articolato di valutazione delle conoscenze e delle abilità degli alunni, di osservazione
dell’evoluzione di alcuni comportamenti, legati all’autonomia personale, alla capacità di collaborare in
gruppo, alla capacità di assumere iniziative personali, alla capacità di attivare le risorse personali per affrontare
e di risolvere problematiche in contesti autentici.
La nostra organizzazione scolastica: quale orario?
Le famiglie che iscrivono i loro figli alla classe prima hanno libertà di scegliere fra un orario articolato in 24
ore, 27 ore, 28 ore, 30 ore o 40 ore corrispondenti al tempo pieno.
Segue schema suddivisione ore curricolari rispetto al tempo scuola scelto.
DISCIPLINE
24 ORE
27 ORE
28 ORE
30 ORE
ITALIANO
7
7
7
7
MATEMATICA
5
6
6
6
INGLESE
1
1
1
1
STORIA
2
2
2
2
GEOGRAFIA
2
2
2
2
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SCIENZE
1
2
2
2
IMMAGINE
1
1,30
1.30
2
MOTORIA
1
1,30
1.30
2
MUSICA
1
1
1
1
RELIGIONE
2
2
2
2
TECNOLOGIA
1
1
1
1
LABORATORI
/
/
1
2
TOTALE
24
27
28
30
Le 40 ore, non presenti nello schema, s’intendono uguali alle 30 più 10 ore di mensa. Si precisa che questo
tempo scuola sarà possibile attivarlo solo nelle scuole dove già attuato. L’opzione delle 30 sarà attuabile solo
nei limiti dell’organico assegnato.
A Calusco PARTE MODIFICATA A.S. 2018/2019
Negli anni scorsi la scuola di Calusco d’Adda ha rivisto la propria
organizzazione oraria sulla base di dati oggettivi emersi da una ricercaazione sui bisogni del territorio e, in accordo con l’Amministrazione
comunale, si è creato un tempo scuola che rispondesse alle diverse esigenze
emerse.
In riferimento a ciò gli insegnanti ritengono positiva tale organizzazione che
aveva già introdotto la figura dell’insegnante prevalente di riferimento
presentato come elemento di novità nel decreto Gelmini.
Tale sperimentazione, verificata al termine del primo anno e definita valida
nella sua complessità, è stata adottata come modello organizzativo nella
scuola Primaria di Calusco d’Adda.
Attualmente la scuola ha una strutturazione settimanale articolata su 30 ore
(di cui 5 mattine e 4 rientri pomeridiani; il rientro pomeridiano del mercoledì pomeriggio è garantito dal
progetto attuato dall’AGE “Wivi la scuola”).
Segue prospetto orario della distribuzione delle ore curricolari dell’intero ciclo della scuola primaria
organizzato seguendo le indicazioni del Ministro Gelmini.

MATERIE

RIFORMA GELMINI
Distribuzione ore curricolari e laboratori
PRIMA
SECONDA TERZA

QUARTA QUINTA

ITALIANO

7h

7h

7h

7h

7h

STORIA

2h

2h

2h

2h

2h

GEOGRAFIA

2h

2h

2h

2h

2h

IMMAGINE

2h

2h un quad.

1h

1h

1h

MOTORIA

2h

1h un quad.

1h

1h

1h

MUSICA

1h

1h

1h

1h

1h

INGLESE

1h

2h

3h

3h

3h

RELIGIONE

2h

2h

2h

2h

2h

MATEMATICA

6h

6h

6h

6h

6h

SCIENZE

2h

2h

2h

2h

2h

TECNOLOGIA

1h

1h

1h

1h

1h

LABORATORIO

1h

1h

1h

1h

1h

LABORATORIO

1h

1h

1h

1h

1h
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Nelle attività laboratoriali verranno attuati:
- potenziamento disciplinare o progetti (come ad esempio: educazione stradale, educazione alla salute
etc.)
- laboratorio antropologico e scientifico
- laboratori area espressiva e motoria
Tutte le classi attualmente hanno una struttura oraria di 30 ore. Segue schema orario.
LUN

MAR

MER

8:15 - 9:15

8:15 - 9:15

8:15 - 9:15

9:15 - 10:15

9:15 - 10:15

9:15 - 10:15

10:15 - 10:35

10:10 - 10:20

10:35 - 10:45

Intervallo

Intervallo

Intervallo

10:35 - 10:45

10:45 - 11:45

11:15 - 12:15

10:45 - 11:45

11:45 - 12:45

12:15 - 14:00

Mensa PFT

11:45 - 12:45

14:00 - 15:00

PFT

12:45 - 14:00

15:00 - 16:00

PFT

14:00 - 15:00

Mensa

Mensa

14:00 - 15:00
15:00 - 16:00

VEN

Intervallo

Intervallo

Mensa

Mensa

10:15 - 10:35

10:20 - 11:15

12:45 - 14:00

GIO

15:00 - 16:00

La nostra scuola dispone di aule per lo svolgimento delle attività curricolari; di un’aula d’immagine, una di
musica e due di inglese; di due piccole palestrine; di un’aula per le attività di prima alfabetizzazione e di alcuni
spazi da utilizzare per le attività individualizzate. Disponiamo di due laboratori d’informatica e di un
laboratorio attrezzato per le attività dei bambini con disturbi specifici d’apprendimento. È in allestimento un
laboratorio scientifico.
I bambini di prima, seconda, terza e quarta usufruiscono della palestra delle medie, una classe quarta e le classi
quinte utilizzano la palestra del palazzetto dello sport. Nell’edificio è presente un’aula con la L.I.M
A Solza
PARTE MODIFICATA A.S. 2017/2018
Nella scuola Primaria di Solza è attivo attualmente il modello orario della settimana corta. Per le future classi
prime si conferma la proposta del gruppo docenti di Solza di una organizzazione oraria articolata su 30 ore
settimanali (per la suddivisione delle ore curricolari vedi schema di Calusco d’Adda). La giornata scolastica
inizia alle ore 8.30 e termina alle ore 16.00.

8:30 - 9:30
9:30 - 10:20
10:20 - 10:40
10:40 - 11:30
11:30 - 12:30
12:30 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00

LUN

MAR

MER

GIO

VEN

Intervallo

Intervallo

Intervallo

Intervallo

Intervallo

Mensa

Mensa

Mensa

Mensa

Mensa

L’orario è comprensivo delle due ore laboratoriali che verranno attivate secondo le esigenze del gruppo classe.
I nostri spazi
Oltre alle aule per le classi, nel plesso sono presenti: il laboratorio d’informatica, la palestra, biblioteca, l’aula
d’inglese, l’aula insegnanti, un’aula per interventi individualizzati, la bidelleria e una piccola infermeria.
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Pre – post scuola
A partire dall’anno scolastico 2011/2012 l’Amministrazione comunale di Solza ha istituito il servizio di PRE
– POST SCUOLA. Quindi con un piccolo contributo, per ogni bambino iscritto alla Scuola Primaria di Solza,
sarà possibile l’ingresso dalle ore 7.30 e l’uscita fino alle ore 18.00 con possibile aiuto – compiti da parte
di un’assistente educatrice in base alle singole esigenze e richieste.

Il patto di corresponsabilità
PARTE MODIFICATA A.S. 2017/2018
La scuola, comunità fondata sui valori democratici e costituzionali, è impegnata nella crescita della persona
in tutte le sue dimensioni e, in sinergia con le famiglie, Enti locali ed associazioni educative e professionali
presenti sul territorio, opera per garantire la formazione e l’acquisizione di una “cittadinanza” consapevole ed
adeguata alle sfide del XXI secolo. Presupposto del raggiungimento di questo traguardo formativo è lo
sviluppo della personalità complessiva dei giovani, attraverso un’educazione alla consapevolezza ed alla
responsabilità, la valorizzazione delle identità ed un potenziamento crescente dell’autonomia individuale.
Strumento operativo per il perseguimento di queste alte finalità è il “Patto educativo di corresponsabilità”
volto a definire in modo articolato e condiviso, nei capitoli successivi che ne costituiscono parte integrante
diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglia.
Finalità
La scuola persegue l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con le famiglie, al fine di realizzare un
ambiente educante e garante della sicurezza personale e sociale di ogni alunno/a.
Il PEC – Patto Educativo di Corresponsabilità, diviene quindi uno strumento di sostanziale sostegno per
garantire il raggiungimento di questo scopo, invitando le parti che lo siglano, ad aumentare i livelli di
attenzione e impegno intenzionale e responsabile, nella affascinante avventura educativa del promuovere la
crescita di nuove generazioni
Considerando quanto espresso in premessa SI STIPULA CON LA FAMIGLIA DELLO STUDENTE IL
PATTO EDUCATIVO E DI CORRESPONSABILITÀ.
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3.6.4 Scuola secondaria di Primo Grado Leonardo da Vinci
PARTE MODIFICATA A.S. 2018/2019
Gli aspetti fondanti dell’offerta formativa
La Scuola Secondaria di 1°grado accoglie gli studenti nel periodo di passaggio dalla fanciullezza
all’adolescenza, ne prosegue l’orientamento educativo, eleva il livello di educazione e di istruzione di ciascun
cittadino, accresce la capacità di partecipazione e di contributo ai valori della cultura e della civiltà e costituisce
la premessa indispensabile per l’ulteriore impegno dei ragazzi nel secondo ciclo di istruzione e di formazione.
(Indicazioni Nazionali 2012).
La scuola Secondaria di Calusco d’Adda, in quanto plesso dell’Istituto Comprensivo, si pone come ultimo
stadio di una azione didattica coerente e organica che parte dalla scuola dell’infanzia e prosegue nella scuola
primaria. Essa pertanto declina opportunamente gli aspetti fondanti su cui si basa l’offerta formativa di istituto.
L’accoglienza
Nell’Istituto Comprensivo, che per sua definizione fonda il suo intervento sulla progettualità verticale
dell’azione educativa e del curricolo, l’accoglienza degli alunni nel plesso della Scuola Secondaria si realizza
attraverso due momenti principali:
• La visita al plesso della Scuola Secondaria nelle giornate di “open day” per gli alunni della primaria che
partecipano a laboratori gestiti dai loro compagni più grandi e condividono alcune ore di lezione;
• La giornata di open day per le famiglie in cui si presenta il plesso relativamente alle linee d’indirizzo e
alle attività caratterizzanti. Anche in questo caso gli alunni di classe V e i loro genitori vengono invitati ad
assistere ad alcune attività predisposte per l’occasione e gestite dai ragazzi della Secondaria.
Gli alunni che si iscrivono provengono generalmente dalle scuole primarie di Calusco e di Solza, ma non
mancano iscrizioni di alunni provenienti da Istituti privati o da Istituti di paesi limitrofi. Per questi alunni e
per quanti dovessero essere iscritti in corso d’anno, si opera attraverso una prassi consolidata, che consente
l’espletamento delle pratiche amministrative e l’individuazione della classe di inserimento dove possano
essere accolti nel miglior modo possibile, anche attraverso il passaggio di informazioni. In particolare, per gli
alunni non italiani, che necessitano di una prima alfabetizzazione, si segue la procedura così come descritta
nel Protocollo di accoglienza continuità di cui l’Istituto è munito.
L’inclusione e il benessere
Le attività finalizzate all’integrazione e all’inclusione nella Scuola Secondaria sono messe in opera sullo
sfondo del concetto ampio di cittadinanza attiva definito nel POFT generale di Istituto e sono uno dei punti
qualificanti della nostra azione educativa e didattica. Il nostro plesso promuove una specifica progettualità
volta alla promozione dell’inclusione e del benessere nei confronti di alunni con bisogni educativi speciali:
• alunni diversamente abili;
• alunni con Disturbi Evolutivi Specifici, DES;
• alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento, DSA;
• alunni con Bisogni Educativi Speciali su segnalazione di insegnanti o dei Servizi Territoriali;
• alunni di cittadinanza non italiana, NAI.
In particolare connotano il nostro plesso progettualità storiche, realizzate in collaborazione con Associazioni
del territorio, quali:
• Progetto di aiuto al compito pomeridiano, per due pomeriggi a settimana, in collaborazione con l’A.Ge. di
Calusco d’Adda;
• Progetto territoriale “Integrare il fare con il sapere” con attivazione di laboratori all’interno del plesso e
presso Centri sul territorio come il Centro Diurno Integrato - C.D.I. ed il Servizio Territoriale per
integrazione disabili - T.I.D.A.;
• Progetto corso di nuoto, all’interno delle attività del Centro Sportivo Scolastico, con cui si garantisce la
partecipazione a titolo gratuito dei ragazzi con sostegno scolastico.
A queste progettualità si aggiunge dall’anno scolastico 2015-2016 il programma “Lifeskills training” che,
partito dalle tre classi Prime e con durata triennale, sarà riproposto nei prossimi anni nelle future classi prime.
Il programma è coordinato dalla Azienda sanitaria della Regione Lombardia in collaborazione con il MIUR.
Prevede la formazione di insegnanti e operatori allo scopo di coinvolgere un numero sempre più elevato di
classi e di alunni, per offrire loro strumenti per leggere sé stessi e la realtà delle dipendenze, di qualunque
genere siano e renderli capaci di promuovere il loro benessere con assunzione di comportamenti consapevoli
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e responsabili. Nel nostro plesso si sono formati nell’a.s.2015-2016, dieci insegnanti, a cui si sono aggiunti
nuovi insegnanti in ruolo nel nostro istituto che potranno garantire lo sviluppo e la prosecuzione
dell’intervento nei prossimi anni.
L’orientamento
L’orientamento verso gli studi superiori è un percorso che si avvia già nel primo anno della Scuola Secondaria
di 1°grado attraverso attività mirate ad una più approfondita conoscenza di sé; nel secondo anno gli alunni
vengono coinvolti in attività proposte da Agenzie esterne di informazione sulle caratteristiche culturali ed
economiche offerte dal territorio. Nel terzo anno invece si strutturano una serie di attività quali:
• Lezioni informative sulle differenti tipologie di istituti di istruzione e formazione superiori, nonché sui
differenti percorsi scolastici possibili;
• Lezioni destinate a migliorare la conoscenza di sé e delle proprie attitudini e competenze;
• Incontri con docenti e referenti di alcuni Istituti Superiori rappresentativi delle differenti aree (Licei, Istituti
tecnici, Istituti professionali, Istituti di formazione professionale-IFP);
• Realizzazione di test orientativi e attitudinali;
• Incontri tra esperti, docenti della Scuola Secondaria e famiglie, quando possibile;
• Visite al Salone dell’orientamento allestito dal Centro Informa Giovani dell’Isola, presso la biblioteca di
Ponte San Pietro.
Al termine del percorso nel mese di dicembre della classe terza, viene fornito alla famiglia il Consiglio
orientativo dell’equipe pedagogica, realizzato dal Consiglio di Classe e dalla Funzione strumentale per
l’Orientamento.
Il percorso di orientamento per i ragazzi con sostegno scolastico si struttura, nel rispetto delle caratteristiche,
attitudini e interessi dei ragazzi, seguendo una procedura ormai consolidata che prevede il contatto con
l’Istituto superiore già durante la frequenza della classe seconda e l’incontro con la neuropsichiatra di
riferimento per un ulteriore confronto, prima del mese di dicembre, nel terzo anno. Per alcuni ragazzi è
possibile vivere un’esperienza diretta presso gli Istituti Secondari di 2°grado attraverso la partecipazione ad
attività laboratoriali. In questo caso è necessario predisporre e condividere un Protocollo tra il Dirigente
Scolastico dell’Istituto ospitante e il nostro Dirigente e la famiglia dell’alunno per cui si attiva il progetto
continuità.
Il processo formativo: obiettivi generali
La Scuola Secondaria di 1°grado all’interno del processo formativo si pone alcuni obiettivi generali, che la
connotano come:
• Scuola dell’identità e dell’educazione integrale perché assolve il compito di accompagnare il
preadolescente fino alle soglie dell’adolescenza promuovendo lo sviluppo di competenze che gli
consentano di agire in maniera consapevole e responsabile.
• Scuola della motivazione e del significato in quanto la motivazione e la ricerca di senso sono condizioni
fondamentali di qualsiasi apprendimento che deve perciò partire dagli interessi e dai bisogni dell’allievo
e fondarsi su una relazione educativa significativa. La relazione educativa infatti, pur nella naturale
asimmetria dei ruoli e delle funzioni tra docente ed allievo implica il riconoscimento ed il rispetto l’uno
dell’altro. L’insegnante è l’attivatore ed il mediatore in un gruppo di apprendimento dove la sua
professionalità si gioca nella pratica di una didattica attiva, di cooperazione tra pari e di tipo laboratoriale,
dove gli alunni sono al centro della loro esperienza di apprendimento, comunicata e condivisa e tanto più
significativa quanto più contestualizzata.
• Scuola della prevenzione dei disagi e del recupero degli svantaggi è proprio della Scuola Secondaria
leggere i bisogni e i disagi dei preadolescenti attraverso la relazione significativa con gli insegnanti nel
loro ruolo di adulti e docenti, attraverso le occasioni offerte dalla condivisione di esperienze, problemi,
scelte. La progettualità del plesso è finalizzata al benessere di ogni alunno e alla prevenzione del disagio.
Il coinvolgimento delle famiglie consente di recuperare le situazioni di svantaggio e di contrastare le
situazioni a rischio di abbandono scolastico; laddove questa collaborazione non sia sufficiente vengono
chiamate a collaborare le istituzioni di riferimento.
• Scuola che colloca nel mondo perché aiuta lo studente ad acquisire un’immagine sempre più chiara ed
approfondita di sé stesso e della realtà sociale, sotto tutte le sue forme. Le conoscenze e le abilità che lo
studente è sollecitato ad utilizzare per lo sviluppo di competenze personali, offrono un contributo di
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•

primaria importanza rispetto allo sviluppo del necessario giudizio critico per essere parte attiva e dinamica
nella società contemporanea.
Scuola che orienta Il percorso di conoscenza di sé e della realtà economica e lavorativa insieme allo
sviluppo di competenze decisionali consentono al preadolescente di operare scelte realistiche
nell’immediato e nel futuro, portando avanti lo sviluppo di un progetto di vita personale. Il carattere
orientativo è intrinseco allo studio delle discipline e alle attività inter e transdisciplinari, che possono essere
amplificate con progetti ad ampliamento dell’offerta formativa.

Obiettivi specifici di apprendimento
Il percorso educativo della Scuola Secondaria di 1°grado mira al raggiungimento di obiettivi specifici di
apprendimento, secondo quanto indicato nelle tabelle allegate alle Indicazioni Nazionali, alla fine del biennio
e alla fine della classe terza e soprattutto mira alla loro trasformazione in competenze personali di ciascun
allievo.
Dagli obiettivi specifici di apprendimento si declinano gli obiettivi formativi che possono essere individuati:
• A partire dai bisogni rilevati dal gruppo di alunni ed elaborati in riferimento agli obiettivi specifici di
apprendimento;
• a partire dagli obiettivi specifici di apprendimento più significativi, per rispondere ad un bisogno
contestualizzato.
L’insieme della progettazione di uno o più obiettivi formativi, nonché delle attività, dei metodi, delle soluzioni
organizzative e delle modalità di verifica necessarie per trasformarli in competenze degli studenti, va a
costituire le Unità di apprendimento individuali o di gruppo. Le unità di apprendimento possono essere riferite
ad una o più discipline in quanto tutte anche se in misura diversa possono concorrere allo sviluppo di specifiche
competenze.
La programmazione educativo – didattica della classe
La programmazione educativa didattica della classe viene redatta dal coordinatore di classe e presentata nel
Consiglio di classe di ottobre. A partire da una presentazione iniziale della classe e dei singoli alunni, vi sono
riportate le linee progettuali comuni, con le modalità di attivazione del percorso di apprendimento, con
indicazioni sugli strumenti e sulle strategie che si intendono utilizzare a cui si aggiungono le modalità di
verifica e di valutazione, gli interventi di recupero e la partecipazione o meno degli alunni della classe, alle
progettualità del plesso.
La Programmazione di classe viene deliberata nei Consigli di classe di Novembre insieme ai PEI per gli alunni
disabili; ai PEP PDP NAI per gli alunni di cittadinanza non italiana, di recente immigrazione ed ai PDP, Piani
Didattici Personalizzati elaborati per gli alunni con bisogni educativi speciali (DSA- DES - con bisogni di
varia tipologia), percorsi di apprendimento che consentano loro di raggiungere gli stessi traguardi di
competenza dei compagni, utilizzando al meglio gli strumenti compensativi e se necessario, le misure
dispensative come previsto dalla normativa, per superare le barriere all’apprendimento. Per la valutazione di
questi alunni si tiene conto degli elementi di personalizzazione del piano di studi, previsti per loro ad inizio
anno all’interno del PDP, condivisi e approvati dal Consiglio di classe e dai genitori degli alunni. Nella
Programmazione di classe si riportano inoltre gli obiettivi educativi, declinati in ordine crescente di
complessità rispetto alla classe, che sono di riferimento per tutti i docenti nella loro azione educativa-didattica.
Si tratta di obiettivi trasversali ad ogni disciplina che afferiscono a due sfere di competenza:
• educativa in quanto relativa al comportamento dell’alunno in senso lato;
• cognitiva in quanto riguardante l’apprendimento a livello di comprensione, produzione e comunicazione.
Sono riportati nel quadro sinottico che segue.
Integrano la Programmazione di classe:
• Le Programmazioni disciplinari degli insegnanti del Consiglio ed i percorsi personalizzati, di cui sopra;
• Il Piano delle attività, dove si elencano le attività che vengono proposte alla classe:
o Uscite didattiche e visite di istruzione;
o Partecipazione a spettacoli teatrali o ad eventi;
o Partecipazione a bandi o a concorsi;
o Interventi di referenti o rappresentanti di Associazioni (Libera – AVIS-AIDO…)
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ATTIVITÀ IN ORARIO SCOLASTICO O EXTRASCOLASTICO
AREA EDUCATIVA

CLASSE TERZA

CLASSE SECONDA

CLASSE PRIMA

PARTECIPAZIONE

AREA COGNITIVA

IMPEGNO

AUTONOMIA

COMPORTAMENTO

COMPRENSIONE

PRODUZIONE

COMUNICAZIONE

- Partecipa al lavoro
scolastico;
- Collabora con
compagni e
insegnanti;
- Interviene a tempo
opportuno e in modo
pertinente

-Porta il materiale
didattico;
-Esegue i compiti
assegnati;
- Presta attenzione
in classe;

- Porta a termine
il lavoro;
- Procede secondo
criteri stabiliti;
- Organizza
autonomamente il
lavoro individuale

- Assume un comportamento
adeguato al contesto;
- Accetta e rispetta le regole
concordate;
- Comprende il valore
dell’esperienza propria e altrui;
- Si relaziona in modo positivo
con gli altri, gestendo la propria
emotività;
-Osserva e rispetta l’ambiente

- Classifica, ordina e collega le
informazioni;
- Utilizza e applica le conoscenze, le
regole, le informazioni;
- Sintetizza le informazioni e le analizza
per produzioni personali;
- Risolve problemi seguendo procedure
note

-Comunica il proprio
pensiero in forma semplice e
pertinente;
-Comunica utilizzando i
linguaggi specifici delle
diverse discipline;
-Comunica utilizzando i vari
tipi di linguaggio ed i diversi
registri comunicativi

- Partecipa al lavoro
scolastico;
- Collabora con
compagni e insegnanti
per il raggiungimento
di mete comuni;
- Interviene a tempo
opportuno e in modo
pertinente

-Porta il materiale
didattico;
-Esegue i compiti
assegnati e studia
in modo
approfondito;
- Presta attenzione
in classe;

- Porta a termine
il lavoro;
- Procede secondo
criteri stabiliti;
- Organizza
autonomamente il
lavoro
individuale;
- Pianifica la
propria attività

-Assume un comportamento
adeguato al contesto;
- Rispetta le regole del vivere
comunitario;
- Valuta le conseguenze del
proprio agire;
-Si relaziona in modo positivo
con gli altri, accettando
somiglianze e differenze;
- È consapevole che l’ambiente
va rispettato e difeso.

- Sviluppa e
consolida le abilità di
base;
- Individua e
distingue le parti
costitutive di un
messaggio,
argomento;
- Analizza le parti di
un insieme e ne
individua le relazioni
- Sviluppa le abilità
di base, aggiungendo
nuovi saperi nelle
aree disciplinari;
- Riconosce nei
nuclei tematici e/o
problematici il
contributo delle
diverse discipline.

- Esprime in forma corretta e
pertinente il proprio
pensiero;
- Utilizza il linguaggio
specifico delle discipline;
- Utilizza i vari tipi di
linguaggio ed i vari registri
comunicativi;
- Utilizza semplici
programmi informatici per
comunicare e apprendere.

- Collabora con
compagni e insegnanti
per il raggiungimento
di mete comuni;
- Rispetta e valorizza
il ruolo di ciascuno;
- Segue le attività con
interesse e
partecipazione attiva;
- Interviene a tempo
opportuno e in modo
pertinente, con
contributi personali.

-Porta il materiale
occorrente;
- È puntuale e
scrupoloso nelle
consegne;
- Esegue il lavoro
con precisione e
studia in modo
approfondito.

- Porta a termine
le attività;
- Procede secondo
criteri stabiliti;
- Pianifica la
propria attività;
- Lavora in modo
autonomo e con
metodo efficace;

- Assume un comportamento
adeguato al contesto;
- Rispetta consapevolmente le
regole del vivere civile;
- Interagisce con gli altri e con
l’ambiente sociale, rispettando
le diversità;
- Conosce e utilizza le proprie
risorse per progredire nella
conoscenza di sé;
- Dimostra indipendenza ed
autonomia nelle proprie scelte;
- Assume comportamenti atti
alla tutela e alla salvaguardia
dell’ambiente.

- Utilizza e applica regole, collega
informazioni collocandole nel tempo e
nello spazio;
- Elabora concetti ed organizza ipotesi,
secondo il metodo della ricerca;
- Sviluppa la propria capacità
progettuale;
- Sintetizza ed elabora le conoscenze
acquisite, per produzioni personali;
- Correla le conoscenze, individuando e
confrontando le relazioni esistenti in
ambiti diversi.
- Utilizza e applica regole, collega
informazioni collocandole nel tempo e
nello spazio;
- Elabora concetti ed organizza ipotesi,
secondo il metodo della ricerca;
- Sviluppa la propria capacità
progettuale;
- Rielabora in modo personale le
conoscenze acquisite;
- Sintetizza le informazioni e le
organizza per produzioni personali
- Correla le conoscenze, individuando e
confrontando le relazioni esistenti in
ambiti diversi;
- Elabora le conoscenze in n quadro
organico, utilizzando le competenze
acquisite in modo autonomo e
consapevole.
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- Comprende i
messaggi nelle varie
forme comunicative;
- Sviluppa le abilità
di base aggiungendo
nuovi saperi nelle
aree disciplinari;
- Riconosce nei
nuclei tematici e/o
problematici il
contributo delle
diverse discipline;
- Individua analogie e
differenze in
situazioni già
definite, per giungere
ad una visione
unitaria dei concetti

- Esprime in forma corretta,
personale e pertinente il
proprio pensiero;
- Utilizza il linguaggio
specifico delle discipline;
- Utilizza i vari tipi di
linguaggio ed i vari registri
comunicativi;
- Utilizza semplici
programmi informatici per
comunicare e apprendere.

Il percorso di insegnamento – apprendimento
“La competenza costituisce il livello di uso consapevole e appropriato di tutti gli oggetti di apprendimento,
cioè conoscenze e abilità, ai quali si applica con effetti elaborativi, metacognitivi e motivazionali” (Indicazioni
Nazionali del 2012).
La certificazione delle competenze si pone come ultimo passaggio nel percorso di insegnamentoapprendimento ed è sostenuta da tre elementi cardine:
• La progettazione dell’intervento educativo-didattico, che deve partire dai traguardi per lo sviluppo
delle competenze, dichiarati «prescrittivi» dalle Indicazioni, e dagli obiettivi di apprendimento previsti per
ciascuna disciplina;
• L’azione didattica, che non può limitarsi ad una prospettiva limitatamente disciplinare, ma deve servirsi
anche di modalità di apprendimento cooperativo e laboratoriale, capaci di trasformare la classe in una
piccola comunità di apprendimento;
• Il processo di valutazione, che deve servirsi dei tradizionali strumenti nella valutazione di conoscenze e
abilità adottandone di nuovi, per valutare per leggere nel processo di svolgimento del compito autentico o
in situazione, l’attivazione di competenze ed il livello di competenza raggiunto.
Una padronanza delle competenze di base richiede la riscoperta dei nuclei fondanti delle discipline e del loro
valore formativo, attraverso scelte orientate al potenziamento della motivazione e dell’interesse degli alunni.
Valutare l’apprendimento, il comportamento e le competenze
La certificazione delle competenze non rappresenta un’operazione terminale autonoma, ma si colloca
all’interno dell’intero processo di valutazione degli alunni; può avere:
• funzione sommativa in quanto è finalizzata ad accertare con strumenti il più possibile oggettivi il possesso
di conoscenze, abilità e competenze, concentrandosi sul prodotto finale del percorso di insegnamento apprendimento;
• funzione formativa che intende sostenere e potenziare il percorso di apprendimento dell’alunno in quanto
si concentra sul processo e raccoglie un ventaglio di informazioni che, offerte all’alunno, contribuiscono
a sviluppare in lui un processo di autovalutazione e di auto-orientamento.
• funzione proattiva che mette in moto gli aspetti motivazionali che sorreggono le azioni umane. La
valutazione proattiva riconosce ed evidenzia i progressi, anche piccoli, compiuti dall’alunno nel suo
cammino, gratifica i passi effettuati, cerca di far crescere in lui le “emozioni di riuscita” che rappresentano
il presupposto per le azioni successive.
Le informazioni raccolte durante il processo sono utili anche per effettuare una verifica della qualità del lavoro
svolto dall’insegnante e per attivare eventuali aggiustamenti del percorso: la valutazione in questo modo
diventa formativa anche per l’insegnante.
La certificazione delle competenze
Al termine dell’Esame di Licenza, l’Istituto certifica le competenze raggiunte dagli alunni; tale certificazione
fa riferimento al raggiungimento dei traguardi di competenza previsti nel profilo dello studente in uscita dal
primo ciclo di istruzione. Il grado di competenza raggiunto sottende sia il raggiungimento di obiettivi formativi
di cui sopra, sia gli obiettivi specifici di apprendimento propri di ciascuna disciplina.
Tale certificazione, richiesta dai genitori agli Uffici di Segreteria, va consegnata all’Istituto di istruzione o
formazione superiore a cui l’alunno si è iscritto e presenta una definizione dei diversi livelli di competenza
raggiunti, così articolata:
A – Livello Avanzato: L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza
nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile
decisioni consapevoli.
B – Livello Intermedio: L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte
consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.
C – Livello Base: L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere
conoscenze e abilità fonda-mentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.
D – Livello Iniziale: L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.
Dall’a.s. 2014-2015 il nostro plesso ha adottato un nuovo modello di certificazione di competenze adattando
il format proposto nel febbraio 2015 dal MIUR. Agli Atti dell’Istituto.
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È stata inoltre deliberata l’adozione di nuovi criteri per la definizione del voto di condotta come riportato nel
quadro sinottico che segue.
Criteri di valutazione condivisi
Una apposita commissione dell’Istituto, composta da docenti della scuola primaria e docenti della scuola
secondaria di I grado, ha definito i criteri per la valutazione in base a quanto indicato nel “Regolamento per il
coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni” (Legge di Conversione 30 ottobre 2008, n
169), condivisi poi da tutti i docenti dell’Istituto e deliberati dal Collegio dei Docenti del 6 febbraio 2009. Con
la definizione dei nuovi criteri gli insegnanti si propongono di:
• valutare gli alunni seguendo criteri uniformi ed omogenei;
• esplicitare alle famiglie le modalità di valutazione;
• trovare modalità di valutazione comuni ai due ordini di scuola: primaria e secondaria.
Criteri di valutazione nelle prove di verifica PARTE MODIFICATA A.S. 2018/2019
PERCENTUALE
0 – 35%
36% - 42%
43% – 47%
48% - 52%
53% - 57%
58% - 62%
63% - 67%
68% - 72%
73% - 77%
78% - 82%
83% - 87%
88% - 92%
93%- 97%
98% - 100%

VOTO
3
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
9,5
10
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Quadro sinottico voto di condotta PARTE MODIFICATA A.S. 2017/2018
VOTO

10

9

8

7

6

FREQUENZA
GIUSTIFICHE
Frequenza
assidua e
regolare
Regolare la
frequenza e
puntuale la
giustificazione
Regolare la
frequenza e
puntuale la
giustificazione

Assenze
saltuarie e poco
puntuale la
giustificazione

Assenze
numerose e poco
puntuale la
giustificazione

PARTE MODIFICATA A.S. 2018/2019

COMUNICAZIONI
SCUOLA
FAMIGLIA

IMPEGNO E
MOTIVAZIONE

PARTECIPAZIONE

REGOLE

RELAZIONI
INTERPERSONALI

Puntuali

Autonomo e
responsabile con
forte motivazione

Costruttiva e
propositiva con
contributi personali

Rispetto e
consapevolez
za

Correttezza e rispetto
nel riconoscimento
delle diversità

Puntuali

Continuo e
diligente con
buona
motivazione

Propositiva

Rispetto

Correttezza e rispetto

Disponibile con
influenza positiva sui
compagni

Puntuali

Continuo con
buona
motivazione

Adeguata

Rispetto

Correttezza

Adeguata aperta al
confronto

Poco puntuali

Poco puntuali con
necessità di frequenti
sollecitazioni

Poco costante e/o
selettivo con poca
motivazione

Minimo,
superficiale e/o
saltuario, scarsa
motivazione

Superficiale

Passiva e poco
adeguata
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Poco rispetto
con necessità
di richiami

Non rispetto
con necessità
di frequenti
richiami

Poco correttezza e
poco rispetto

Non correttezza, non
rispetto

COLLABORAZIONE

SANZIONI

Disponibile e spontanea
con influenza positiva
sui compagni

Poca disponibilità anche
nel confronto

Scarsa disponibilità
anche nel confronto

Ammonizioni
o richiami
con
apprezzabili
cambiamenti
nel
comportamen
to
Ammonizioni
, richiami o
sospensioni
senza
cambiamenti
nel
comportamen
to

Organizzazione scolastica del plesso
Gli alunni che frequentano la Scuola Secondaria sono mediamente più di 200, di cui una significativa
percentuale è rappresentata da alunni di cittadinanza non italiana anche se quasi tutti nati in Italia. Le sezioni
sono generalmente tre, ma in modo discontinuo, salgono a quattro, pertanto il numero delle classi varia dalle
nove alle dieci-undici unità, a seconda degli anni scolastici.
Nel plesso della Scuola Secondaria operano mediamente un numero di 30 insegnanti di cui più dei due terzi,
insegnanti curricolari e il rimanente di sostegno, una presenza sempre più significativa in ragione del numero
crescente di alunni disabili. Per le situazioni di maggiore gravità sono presenti nel plesso Assistenti Educatori
che collaborano alla realizzazione del percorso di integrazione/inclusione dell’alunno che seguono. Nel plesso
operano tre collaboratori scolastici che nell’adempimento del loro lavoro, collaborano alla gestione del
servizio.
Il coordinatore di plesso
Si pone come interlocutore tra i docenti ed il personale del plesso ed il Dirigente scolastico, a livello
organizzativo e di indirizzo. I suoi compiti sono dettagliati in un mansionario.
Tra il coordinatore del plesso e il lavoro del Consiglio di Classe, si pone la funzione del coordinatore di classe.
Il coordinatore di classe PARTE MODIFICATA A.S. 2018/2019
È un docente del consiglio di classe che:
• Stende una relazione iniziale sulla classe e la Programmazione di classe per l’anno in corso;
• Predispone il piano delle attività e il piano gite in collaborazione con i coordinatori delle classi di livello;
• Segue la procedura per la realizzazione di visite o uscite didattiche;
• Presiede il Consiglio di classe presentando ai colleghi il percorso educativo-didattico della classe e dei
singoli alunni in corso d’anno, avanzando proposte sul voto di condotta;
• Cura la raccolta di documentazione e avvisi e in generale si fa carico delle comunicazioni scuola-famiglia,
anche in caso di comunicazioni scritte (lettere del Consiglio);
• Si fa carico delle situazioni di bisogno rilevate o segnalate dalla famiglia, dai colleghi, dalla Funzione
strumentale BES o dagli alunni;
• Predispone i percorsi personalizzati e li condivide con le famiglie, curandone l’iter procedurale;
• Mantiene i contatti con gli educatori del progetto di aiuto al compito pomeridiano;
• È presente negli incontri con la neuropsichiatria di riferimento con il collega di sostegno e i genitori
dell’alunno e negli incontri con i Servizi sociali o di Tutela;
• Incontra i genitori nell’assemblea di classe di ottobre in occasione delle votazioni per i rappresentanti dei
genitori;
• Consegna le schede di valutazione alla fine del 1° e del 2° Quadrimestre;
• Contribuisce alla formulazione del giudizio orientativo per gli alunni delle classi terze e lo condivide con
i genitori affiancato dalla Funzione Strumentale Orientamento;
• Predispone la Relazione triennale per le classi terze, da presentare al Presidente d’Esame.
I coordinatori di classe si incontrano almeno tre volte durante l’anno scolastico in presenza del coordinatore
di plesso e/o del Dirigente Scolastico per coordinare i loro interventi sulle classi e stabilire le linee d’indirizzo.
Sono presenti nelle riunioni disciplinari di dipartimento secondo il calendario definito ad inizio anno
scolastico.
Organizzazione oraria e curricolare
Già dall’anno scolastico 2009/2010 secondo quando previsto dalla normativa, il tempo scuola può essere
articolato in due proposte:
• Quota oraria minima di 30 ore di lezione settimanali, impiegate per lo studio delle discipline curricolari.
• Quota oraria a 36 ore settimanali, in cui alle 30 ore settimanali dedicate allo studio delle discipline
curricolari, si aggiungono due laboratori pomeridiani, di due ore ciascuno: laboratorio scientifico e
laboratorio storico-geografico – e due ore di mensa nei giorni delle attività pomeridiane.
Le quattro ore aggiuntive per i laboratori pomeridiani, consentono un tempo scuola più «esteso» che viene
utilizzato per un ampliamento della programmazione disciplinare o per la realizzazione di percorsi progettuali
caratterizzanti il nostro Istituto come «Scienza under 18» o il “Lifeskills training” iniziato nell’a.s. 2015-2016,
ma anche per lo svolgimento di altre attività.
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Il tempo-spazio laboratorio consente inoltre la possibilità di lavorare:
• attraverso una metodologia attiva, di ricerca, che consente lo sviluppo e l’implementazione di competenze
di studio e di lavoro;
• in gruppi di apprendimento cooperativo con sviluppo di competenze di cittadinanza;
• utilizzando strumenti e mezzi informatici per la ricerca, per la sistemazione, formalizzazione e
pubblicazione del lavoro con sviluppo di competenze digitali.
L’orario di ingresso per tutti gli alunni è alle ore 7.55 al suono della prima campanella; alle 8.00 iniziano le
lezioni. La pausa per la ricreazione è dalle ore 10.50 alle ore 11.00 e il termine delle lezioni è alle ore 13.00.
I ragazzi del tempo scuola a 36 ore vengono accompagnati a mensa alle ore 13.10 e dalle ore 14.00 alle ore
16.00 svolgono le attività pomeridiane di laboratorio.
Nelle tabelle che seguono, le due alternative di tempo scuola offerte dal nostro istituto.
Tempo scuola a 30 ore
LUN

MAR

MER

GIO

VEN

SAB

8:00
9:00

Storia

Italiano

Scienze

Tecnologia

Ed.
Motoria

Inglese

9:00
10:00

Italiano

Inglese

Religione

2a Lingua

Ed.
Motoria

2a Lingua

10:00
11:00

Italiano

Scienze

Inglese

Matematica

Ed.
Musicale

Geografia

11:00
12:00

Ed.
Musicale

Arte e
Immagine

Italiano

Matematica

Italiano

Matematica

12:00
13:00

Tecnologia

Arte e
Immagine

Ed. alla
Cittadinanza

Storia

Italiano

Matematica

Tempo scuola a 36 ore
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00

LUN

MAR

MER

GIO

Storia

Italiano

Scienze

Tecnologia

Italiano

Inglese

Religione

2a Lingua

Italiano

Scienze

Inglese

Matematica

Ed.
Musicale

Arte e
Immagine
Arte e
Immagine

Italiano

Matematica

Italiano

Matematica

Ed. alla
Cittadinanza

Storia

Italiano

Matematica

Tecnologia
Mensa

Mensa

Laboratorio
di Lettere
Laboratorio
di Lettere

Laboratorio
scientifico
Laboratorio
scientifico
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VEN
Ed.
Motoria
Ed.
Motoria
Ed.
Musicale

SAB
Inglese
2a Lingua
Geografia

Il monte ore delle discipline è così ripartito:
DISCIPLINE
Italiano
Storia-Geografia
Educazione alla cittadinanza
Matematica
Scienze
Lingua Inglese
Lingua Spagnola
Educazione artistica
Educazione motoria
Educazione Musicale
Educazione Tecnica
Religione

30 ORE
6 Ore
3 Ore
1 Ora
4 Ore
2 Ore
3 Ore
2 Ore
2 Ore
2 Ore
2 Ore
2 Ore
1 Ora

36 ORE
+ 2 Ore laboratorio storico-geografico
+ 2 Ore Laboratorio scientifico

Nel nostro Istituto la seconda Lingua comunitaria insegnata è lo spagnolo, come deliberato dal Collegio
Docenti.
Gli spazi PARTE MODIFICATA A.S. 2018/2019
Il plesso della Scuola Secondaria dispone dei seguenti spazi utilizzati per le diverse attività curricolari ma
anche per lo svolgimento delle altre attività del plesso:
A PIANO TERRA:
N 6 aule di cui tre munite di LIM, dove vengono sistemate le classi Terze;
N 1 aula computer di uso comune;
N 1 aula riunioni e per Collegio Docenti;
N 1 aula professori;
N 1 biblioteca insegnanti;
N 1 stanza coordinatore di plesso;
N 1 palestra condivisa con la scuola Primaria e utilizzata da società sportive del territorio in orario non
scolastico;
Spazi per il personale ausiliario;
AL PRIMO PIANO:
N 6 aule, di cui 1 con lavagna multimediale, di uso comune;
N 1 aula musicale;
N 1 laboratorio di arte e immagine;
N 1 laboratorio per le attività tecniche;
N 1 laboratorio scientifico;
N 1 aula dislessia;
N 1 aula per attività di sostegno;
PIANO INTERRATO:
Mensa scolastica di uso comune con la scuola Primaria e per i dipendenti comunali;
N 3 aule utilizzate per corso di lingua italiana per le mamme straniere
Nel giardino del plesso è collocata una serra.
La progettualità del plesso
Confluiscono nel Piano Annuale delle attività del plesso, tutti i progetti e le attività che, pur non essendo
strettamente disciplinari, integrano e qualificano ulteriormente il curricolo di studi, essendo finalizzati al
raggiungimento di obiettivi didattico-educativi. Alcune di queste attività sono supportate dagli Enti Locali o
da altri soggetti presenti sul territorio che finanziano gli interventi di approfondimento di esperti, esterni o
interni alla scuola. Gli interventi sono attivati in orario curricolare ed extracurricolare, aspetto quest’ultimo di
particolare rilevanza perché qualifica ed amplia il tempo scuola.
La progettualità dettagliata del plesso è riportata nel Piano Annuale delle Attività (deliberato dal collegio
docenti all’inizio di ogni anno scolastico).
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Documenti di condivisione con le famiglie
Importante ricordare i documenti che ad inizio anno vengono condivisi con le famiglie dei nostri studenti:
• Il Regolamento di disciplina: vi sono riportate le norme di comportamento e le eventuali sanzioni in caso
di inadempienza rispetto ai doveri scolastici o in caso di infrazione delle regole condivise.
• Il Patto Educativo di Corresponsabilità: si tratta di un documento diviso in quattro sezioni in cui sono
illustrati gli impegni che rispettivamente si assumono i protagonisti del processo educativo: l’Istituto, i
Docenti, i Genitori e gli Studenti. L’aspetto innovativo è rappresentato dal fatto che, di comune accordo,
genitori e insegnanti non si sono limitati alla compilazione burocratica di un documento, ma hanno insieme
costruito un percorso reciprocamente formativo/informativo in cui scuola e famiglia hanno collaborato
alla pari.
• Il Regolamento relativo alla mensa scolastica: consegnato alle famiglie degli studenti che hanno scelto
il tempo scuola a 36 ore e con questo, la frequenza della mensa nei due giorni di attività curricolare
pomeridiana.
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4.1 GLI ORGANI COLLEGIALI
Gli organi collegiali costituiscono un importante luogo in cui si arricchisce, in virtù dello scambio con l'intera
comunità che attorno alla scuola vive e lavora. Gli organi collegiali sono organismi di governo e di gestione
delle attività scolastiche a livello territoriale e di singolo istituto. Sono composti da rappresentanti delle varie
componenti interessate e si dividono in organi collegiali territoriali e organi collegiali scolastici. In questa
sede illustriamo gli organi collegiali scolastici.
4.1.1 Il Consiglio d’Istituto
Il Consiglio d’Istituto è definito e regolato dal punto di vista legislativo dal Testo Unico delle disposizioni
riguardanti la scuola al momento vigenti, approvato con Decreto Legislativo 297/1994 (che riporta quelle dei
“vecchi “ Decreti Delegati del 1974); altre norme sono contenute nel Regolamento relativo alla gestione
amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto Interministeriale n. 44/2001), nell’Ordinanza
Ministeriale n. 215/1991, sulle elezioni degli Organi Collegiali e in altre norme riguardanti il loro
funzionamento.
Il Consiglio d’Istituto trae la sua forza dalla collegialità: si ritiene, infatti, che un collegio di persone possa –
meglio del singolo – valutare e garantire l’interesse pubblico, condurre la propria azione seguendo i criteri
della legalità e dell’imparzialità, assicurare un confronto costruttivo ed anche un controllo reciproco; infine,
l’impegno di lavoro del Consiglio è sollecitato e favorito da interessi “vicini”, quelli dei genitori per i figli,
dei docenti per il migliore profitto degli studenti, del Dirigente Scolastico per il buon andamento dell’Istituto.
Il Consiglio d’Istituto dura in carica tre anni, è composto da rappresentanti dei docenti, dei genitori e del
personale A.T.A. e dal Dirigente Scolastico.
Come recita il D.I. 44/2001 – art.33:
• il Consiglio di Istituto delibera in ordine:
o alla accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
o alla costituzione o compartecipazione a fondazioni; all'istituzione o compartecipazione a borse di
studio;
o all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale;
o ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili
appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per
effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni
modali che ostino alla dismissione del bene;
o all'adesione a reti di scuole e consorzi;
o all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno;
o alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti,
università, soggetti pubblici o privati;
o all'eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all'articolo 34, comma 1;
o all'acquisto di immobili.
• Al Consiglio di istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo
svolgimento, da parte del dirigente, delle seguenti attività negoziali:
o contratti di sponsorizzazione;
o contratti di locazione di immobili;
o utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di
soggetti terzi;
o convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
o alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di
terzi;
o acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
o contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
o partecipazione a progetti internazionali.
o Nei casi specificamente individuati dal comma 1, l'attività negoziale è subordinata alla previa
deliberazione del Consiglio di istituto. In tali casi, il dirigente non può inoltre recedere, rinunciare o
transigere se non previamente autorizzato dal Consiglio di istituto. In tutti gli altri casi, il dirigente ha
il potere di recedere, rinunciare e transigere, qualora lo richieda l'interesse dell'istituzione scolastica.
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Inoltre, tale organo delibera in merito a:
• adozione del Regolamento Interno;
• criteri generali per la programmazione e l’attuazione delle attività para-extra-interscolastiche, con
particolare riguardo al recupero e sostegno, alle attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi
d’istruzione;
• adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
• partecipazione dell’Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
• forme e modalità di svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dalla scuola;
• criteri generali relativi alla formazione delle classi;
• adattamento dell’orario delle lezioni e delle attività scolastiche alle condizioni ambientali.
4.1.2 Giunta Esecutiva
La designazione dei membri della Giunta (un docente, un genitore, un rappresentante del personale ATA)
avviene a maggioranza relativa dei voti. Della Giunta sono membri di diritto il DSGA e il Dirigente Scolastico
(in qualità di presidente). La Giunta esecutiva si riunisce anche per preparare i lavori del Consiglio e quindi
precedentemente alla riunione di esso, ed è convocata dal Dirigente Scolastico, con l’indicazione dell’ordine
del giorno, della data, dell’ora e del luogo della seduta.
Più precisamente:
• prepara i lavori del Consiglio d’Istituto, fermo restando il diritto d’iniziativa del Consiglio medesimo;
• cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio d’Istituto;
• predispone il programma finanziario annuale;
• adotta, su proposta del consiglio di classe, i provvedimenti disciplinari più gravi a carico degli studenti
(quelli previsti dalle norme).
Gli atti della Giunta esecutiva sono consultabili esclusivamente dai membri del Consiglio d’Istituto.
4.1.3 Il Collegio dei Docenti
Il Collegio dei Docenti, composto dal Dirigente Scolastico e dal personale docente di ruolo e non di ruolo,
dura in carica per l’intero anno scolastico.
Esso svolge i seguenti compiti:
• cura la programmazione dell’azione educativa, al fine di adeguare i programmi d’insegnamento alle
specifiche esigenze ambientali;
• formula proposte sull’organizzazione dell’attività didattica, sulla formazione e composizione delle classi
e sull’orario delle lezioni;
• valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica;
• provvede all’adozione dei libri di testo e alla scelta dei sussidi didattici;
• adotta e promuove iniziative di sperimentazione e di aggiornamento;
• elegge i docenti facenti parte del Comitato di Valutazione;
• nomina i docenti tutor degli insegnanti neo immessi in ruolo;
• individua le Funzioni strumentali;
• approva il Piano Diritto allo Studio;
• elabora e approva il Piano dell’Offerta Formativa Triennale;
• individua i mezzi per il recupero degli alunni che manifestano disagio scolastico e/o scarso rendimento.
4.2 I PARTNER CHE COLLABORANO CON LA SCUOLA
Numerosi risultano i soggetti locali che, proponendosi le medesime finalità formative della scuola, risultano
partner preziosi nell’iter formativo degli allievi. Con alcuni di essi la scuola interagisce già da anni; con altri
la collaborazione è in via di progettazione. I soggetti locali con cui è già attivo un rapporto di collaborazione
sono i seguenti:
• Comune di Calusco d'Adda e Comune di Solza, che finanziano attività extra-curricolari nell’ambito del
Piano di Diritto allo Studio e affianca la scuola nelle iniziative di sostegno agli alunni svantaggiati;
•

A.S.L., che offre i propri qualificati contributi nell’ambito dell’integrazione degli alunni in situazione di
handicap e degli alunni stranieri e nell’ambito dell’educazione alla salute;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Azienda Consortile, che offre servizio di mediazione culturale e di consulenza psicopedagogica attraverso
l’attivazione di uno sportello fruibile da docenti e genitori
C.T.I. di Suisio, interlocutore diretto per l’area dell’inclusione, che crea e consolida legami collaborativi
tra i soggetti che erogano servizi per l’integrazione (Scuola, Enti Locali, Privato Sociale…) e le famiglie,
attraverso la comunicazione, il confronto, la realizzazione e la valutazione di iniziative e progetti.
Enti per la tutela dell’ambiente e del territorio (come il Parco Adda Nord) che collaborano nella
promozione dell’educazione ambientale e della conoscenza del territorio attraverso visite guidate, mostre
e fornitura di materiale;
Biblioteca comunale, di Calusco e Solza, che collaborano nella conduzione di progetti di animazione alla
lettura per diffondere tra i giovani il piacere di leggere; per chi è ancora sprovvisto di tessera le insegnanti
chiederanno l’autorizzazione per attivarla.
Consulta delle associazioni di Calusco d’Adda e ditte presenti sul territorio, che collaborano con l’I.C.
alla realizzazione dei progetti che concorrono all’ampliamento dell’offerta formativa.
Associazioni di genitori, come l’A.Ge. (che collabora nella realizzazione dei progetti “Progetto
pomeridiano di aiuto al compito” e “Wivi la scuola”)
Associazioni come l’AVIS e l’AIDO, Alpini, i Fanti, Polisportiva Caluschese, la Vela, Centro Diurno
Integrato e Servizio Territoriale Disabili T.I.D.A.
Protezione civile, che collabora nella realizzazione del progetto sicurezza.
SER CAR che collabora con la scuola proponendo progetti di educazione alimentare
Pre – post scuola di Solza seguito da un educatore nominato dal comune
Associazione il segno e il colore che collabora con l’atelier Closlieu della scuola dell’infanzia di Vanzone.
Con l’atelier di pittura denominato Closlieu, presente da anni all’interno della scuola dell’infanzia di
Vanzone, un pomeriggio a settimana anche la scuola si apre al territorio, ospitando le persone di Calusco
e dintorni che desiderano frequentarlo. Per realizzare l’apertura del Closlieu alla comunità, le insegnanti
hanno chiesto sostegno all’associazione “Il segno il colore” di Bergamo, che si occupa della diffusione
degli studi di Arno Stern e del Closlieu. L’apertura di questo spazio al territorio, oltre a dare la possibilità
anche a chi non frequenta la scuola dell’infanzia di Vanzone di usufruirne, permette a chi ha iniziato
l’esperienza nella scuola dell’infanzia di continuarla negli anni e rappresenta un passo concreto nella
direzione della relazione tra scuola, enti e territorio, visti in un’ottica di comunità educante.”

4.3 INFORMAZIONI UTILI
La scuola assicura all’utente la tempestività del contatto telefonico, stabilendo al proprio interno modalità di
risposta che comprendano il nome dell’Istituto e, a richiesta, il nome e la qualifica di chi risponde ed indica la
persona o l’ufficio in grado di fornire le informazioni richieste. Per garantire una più efficace informazione
vengono pubblicati sul sito web istituzionale dell’Istituto Comprensivo:
• Piano dell’offerta formativa per il triennio 2016/17-2017/18-2018/19
• Carta dei servizi
• Regolamenti in vigore
• Organigramma dell’istituto
Sono inoltre resi disponibili appositi spazi in ogni scuola per:
• bacheca per informazioni ai docenti;
• bacheca dei genitori;
• bacheca sindacale.
All’interno di ogni edificio sono presenti operatori scolastici in grado di fornire all’utenza le prime
informazioni per la fruizione del servizio.
Fattori di qualità
Le nostre scuole individuano e garantiscono l’osservanza dei seguenti fattori di qualità dei servizi
amministrativi:
• efficienza, celerità, rigorosa correttezza delle procedure e rispetto delle scadenze nella predisposizione e
nell’evasione delle “pratiche”;
• trasparenza degli atti amministrativi, nei limiti delle Leggi vigenti;
• progressiva informatizzazione dei servizi di segreteria con ampliamento dei servizi on-line per l’utenza;
• flessibilità degli orari dell’Ufficio a contatto con il pubblico.
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Contatti
Scuola dell’infanzia di Vanzone

035 793071

Scuola dell’infanzia “D. Colleoni”, via Fantoni

035 790102

Scuola primaria di Calusco d’Adda

035 791286

Scuola primaria di Solza

035 901676

Scuola Secondaria di I Grado

035 791080

Istituto Comprensivo Segreteria e Direzione

035 791286

Sito Web: http://www.scuolacalusco.gov.it/
Email: bgic833004@istruzione.it – bgic833004@pec.istruzione.it
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Allegato 1

Integrazioni al
PTOF
2016-2019
- Elaborato dal Collegio Docenti nella seduta del 27/10/16 - Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera N. 64 del 27/10/2016 - ai sensi dell’art.1 comma 14 della L. 107/2015 -
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CALUSCO D’ADDA
- Codice dell’Istituto: BGIC833004 Piazza S. Fedele, 258 – 24033 CALUSCO D’ADDA (BG)

TEL.: 035 79 12 86
Email: bgic833004@istruzione.it – bgic833004@pec.istruzione.it
Sito web: www.scuolacalusco.gov.it
Codice mecc.: BGIC833004 – C.F. : 82004810162

ALLEGATO 1
“INTEGRAZIONI PTOF 2016/17- 17/18 - 18/19”
-

Elaborato dal Collegio Docenti nella seduta del 27/10/16
Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera N. 64 del 27/10/2016- ai sensi dell’art.1 comma 14 della
L. 107/2015

SCUOLA DELL’INFANZIA DI VANZONE E “D. COLLEONI”
SCUOLA PRIMARIA DI CALUSCO D’ADDA E SOLZA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “LEONARDO DA VINCI”

Gesti di cura ci hanno accolto nella vita…
Pratiche di prossimità per essere donne e uomini giusti...
Ivo Lizzola

119

DIMENSIONE

PROGETTUALE

120

MODIFICA PROTOCOLLO CONTINUITÀ – dal PTOF pag.18

CONTINUITÀ SCUOLA DELL’INFANZIA CON LA SCUOLA PRIMARIA
CHE COSA SI FA

CHI

Elaborazione documento e prove di passaggio
in entrata e in uscita
infanzia / primaria
(solo per l’a.s. 2016 / 17 )

Commissione continuità
Docenti infanzia /primaria

Primo incontro per definire le date della
realizzazione dell’U.D. di continuità

Commissione continuità

•

•

QUANDO
Da ottobre 2016 a
gennaio 2017
Docum: da
novembre 2016 a
febbraio 2017
Prove: a.s. 2016/ 17
2017 /18
Gennaio / febbraio

Svolgimento della U.D.di continuità:
attività introduttiva per la presentazione
della storia scelta dalla commissione
,attraverso il recapito ai bambini della
scuola dell’infanzia di una busta
contenente la storia stessa e un invito a
recarsi alla scuola primaria.

Docenti di Scuola Primaria e dell’Infanzia
Bambini che terminano la Scuola
Primo incontro alla scuola primaria per
dell’Infanzia
e di classe 1a della Scuola
la conoscenza degli ambienti attraverso
Primaria
una caccia al tesoro

•

Secondo incontro alla scuola primaria
per un’attività laboratoriale

•

Festa finale

da febbraio
a maggio

Osservazioni sistematiche in vista della
compilazione della scheda di passaggio.

Docenti della Scuola dell’Infanzia

da aprile
a maggio

Somministrazione delle prove in uscita per
verificare le competenze acquisite al termine
della scuola dell’infanzia

Docenti della Scuola dell’Infanzia

aprile / maggio

Compilazione scheda di passaggio

Docenti della Scuola dell’Infanzia

Da aprile a giugno

Incontro finalizzato alla formazione dei gruppi
e passaggio di informazioni sugli alunni della
scuola dell’infanzia
(confronto sulle
metodologie, strategie organizzative, modalità
di relazione ).
Somministrazione delle prove d’ingresso per
l’accertamento dei prerequisiti scolastici.

Lettura della scheda di passaggio

Docenti di Scuola Primaria e dell’Infanzia

giugno

Docenti della classe 1a della Scuola
Primaria

settembre

Docenti di Scuola Primaria

Fine settembre
/prima settimana di
ottobre (pochi giorni
prima della
formazione
definitiva delle
classi ove vi sono
più classi prime)
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Formazione definitiva delle classi
(ove vi è più di una sezione )

Docenti di Scuola Primaria

Seconda settimana
di ottobre

I bambini di prima elementare tornano in visita
alla scuola dell’Infanzia che hanno frequentato

Docenti di Scuola Primaria e dell’Infanzia
Bambini che terminano la Scuola
dell’Infanzia e di classe 1a della Scuola
Primaria

novembre

Compilazione della scheda di passaggio nella
parte riservata alla scuola primaria

Docenti di Scuola Primaria

Entro il 20 gennaio

Restituzione da parte delle insegnanti della
scuola primaria

Docenti di Scuola Primaria e dell’Infanzia

Entro il 15 febbraio

CONTINUITÀ SCUOLA PRIMARIA CON LA SCUOLA SECONDARIA
CHE COSA SI FA
Elaborazione documento e prove di passaggio
in entrata e in uscita
Primaria / secondaria
(solo per l’a.s. 2016 / 17 )
Organizzazione Open day con laboratori
riguardanti i diversi ambiti disciplinari svolti in
orario curricolare per gli alunni della scuola
secondaria e in orario extracurricolare per gli
alunni della scuola primaria. Per quest’ultimi
l’adesione è volontaria perché l’Open day si
svolge nella giornata di sabato.
Osservazioni sistematiche in vista della
compilazione della scheda di passaggio.

CHI
Docenti primaria /secondaria
Commissione continuità e orientamento

QUANDO
Avvio anno
scolastico 16/17

Docenti scuola secondaria
Alunni della classe 5^ della scuola
Primaria
Alunni della scuola Secondaria di primo
grado.

gennaio

Docenti della Scuola Primaria

da aprile
a maggio

Somministrazione delle prove in uscita per
verificare le competenze acquisite al termine
Docenti della Scuola Primaria
della scuola Primaria
Compilazione scheda di passaggio
Docenti della Scuola Primaria
Laboratori di continuità alunni classi quinte
scuola primaria e alunni scuola secondaria,
presso la Scuola Secondaria le attività saranno
Docenti della classe 5adella scuola
prevalentemente di gruppo, gli argomenti scelti Primaria e docenti della scuola Secondaria
saranno decisi dai colleghi in modo libero ma
di primo grado
opportuno e calibrati in base alle esigenze degli
alunni di quinta.
Incontro per passaggio informazioni alunni
classi quinte ai docenti della scuola Secondaria
Docenti della classe 5a della scuola
facenti parte della commissione formazione
Primaria e docenti della scuola Secondaria
classi prime, attraverso l’utilizzo della griglia in
di primo grado
uso
Formazione delle classi prime scuola
Docenti della classe 1a della scuola
Secondaria.
Secondaria di primo grado
Somministrazione delle prove d’ingresso per
Docenti della classe 1a della scuola
l’accertamento dei prerequisiti scolastici.
Secondaria di primo grado
Partecipazione ai primi consigli di classe per
Docenti della ex classe 5a della scuola
passaggio informazioni sui
Primaria e docenti della scuola Secondaria
singoli alunni, in dettaglio
di primo grado delle classi prime
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maggio
maggio / Giugno

Secondo
quadrimestre

Fine maggio /
giugno

giugno
settembre
da settembre
a ottobre

Compilazione della scheda di passaggio nella
parte riservata alla scuola Secondaria di primo
grado

Docenti di Secondaria di primo grado

Entro il 20 gennaio
dall’as 17 /18

Restituzione delle schede da parte dei docenti
della scuola Secondaria di primo grado.

Docenti di Scuola Primaria e dell’Infanzia
Secondaria

Entro il 15 febbraio
dall’as 2017/18
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AGGIUNTA – dal PTOF pag.19

PROTOCOLLO ALUNNI BES e DSA
COSA
CHI
- Raccolta informazioni sui documenti agli Atti  Insegnante
(relazioni insegnanti anni precedenti; Fascicolo
coordinatore e
personale)
insegnanti del
- Raccolta informazioni dalla lettura di nuova
CdC o del
Certificazione presentata dai genitori;
Team.
- Osservazione e prove;

Referente Area
- Confronto con i colleghi e con referente Area
BES.
BES;

Genitori.
- Stesura griglia di rilevazione disagio;
- Colloquio e condivisione con genitori.
- Condivisone ipotesi “bozza” di PDP con i  Insegnante
genitori;
coordinatore e
- Condivisione e delibera con i colleghi.
insegnanti del
- Condivisione PDP e scheda tecnica con il
CdC o del Team
referente Area BES per firma prima della firma DS  Genitori.
e Protocollo.

Referente Area
La copia del PDP può essere prodotta in copia al
BES
genitore.

Dirigente.
- Verifica del PDP;

Insegnante
- Eventuali modifiche e/o integrazioni nella scheda
coordinatore e
tecnica;
insegnanti del
Se vengono prodotte certificazioni, si aggiorna
CdC o del
anche la parte della relazione iniziale e si rimanda
Team.
a Protocollo.

Genitori.
- Aggiornamento Tabella “alunni BES”

Referente Area
BES.

Dirigente
- Nello scrutinio finale, si condivide e si delibera  Insegnante
la Relazione finale di cui fanno parte le schede
coordinatore e
tecniche dei PDP che rimangono agli Atti del
insegnanti del
Registro dei verbali (secondaria)e nelle Agende di
CdC o del
modulo (primaria) nella sezione dedicata.
Team.
- Alla Relazione si allega anche la Tabella
riepilogativa “Alunni BES e prove d’Esame” per
la classe Terza del plesso della sec.1°grado

QUANDO
Settembre e Ottobre nel Consiglio di classe o
Modulo la condivisione con i colleghi.
Per gli alunni delle classi Prime, ci si riserva un
tempo di osservazione più lungo.
Per le Certificazioni arrivate in corso d’anno:
- su situazioni già individuate di BES, si
aggiorna e si delibera il nuovo PDP;
- su situazioni nuove, si attiva la procedura
prevista dal Protocollo con limite massimo di
delibera del PDP entro il mese di marzo.
Novembre nel Consiglio di classe o Incontro di
Modulo.
Per gli alunni delle classi Prime entro il mese di
Gennaio.

DOCUMENTO
- Griglia rilevazione disagio, se necessaria, da
stendere per descrivere la situazione di bisogno
rilevata e che giustifica la stesura di un PDP.
La stessa griglia può essere utilizzata per la
condivisione con i genitori e la psicopedagogista
per eventuale invio presso la UONPIA di
riferimento.
- Relazione da allegare al PDP se non si ritiene
necessaria la compilazione della Griglia
rilevazione disagio.
- PDP per alunni BES con scheda tecnica di
sintesi.
- Tabella riepilogativa “Alunni BES” della classe
da inserire nella Programmazione di classe e
conservare nel Registro dei verbali (scuola
secondaria) o nella Agenda di modulo (scuola
primaria).

Marzo nel Consiglio di classe o incontro di
Modulo

- PDP con scheda tecnica di sintesi con eventuali
modifiche e/o integrazioni.
- Tabella riepilogativa “Alunni BES” della classe.

Giugno nel Consiglio di classe o incontro di - Relazione finale con scheda tecnica e
Modulo.
aggiornamento tabella riepilogativa “Alunni
BES” della classe.
- Per il coordinatore di classe Terza del plesso
della Sec 1°grado: compilazione Tabella
riepilogativa con “Alunni BES e prove d’Esame”
con strumenti compensativi e dispensativi e
criteri di valutazione.
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Per gli alunni già individuati nell’anno scolastico precedente come Alunni con Bisogni Educativi Speciali e per i quali sia stato già redatto il PDP, si ritiene valido il
documento fino al primo Consiglio o Modulo del mese di Novembre quando andrà deliberata la nuova scheda tecnica, condivisa in precedenza con i genitori. Per il resto si
procederà seguendo la stessa tempistica e le indicazioni di cui sopra.
I PDP hanno validità due anni; vanno comunque aggiornati al passaggio di ordine di scuola o in caso di nuova certificazione.
MODIFICA – dal PTOF pag.27

PIANO ANNUALE DELL’INCLUSIONE: IL P.A.I.
Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo
-chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc. Dirigente Scolastico: E’ il garante del rispetto delle normative specifiche per l’inclusione; presiede il GLI e promuove un sostegno ampio e diffuso per rispondere ai bisogni e alle diversità
di tutti gli alunni.
GLI: presieduto dal Dirigente, è composto da:
• F.S. specifiche per i BES (Disabilità; Prevenzione disagio e Bisogni Educativi Speciali; Intercultura);
•

F.S. P.O.F. e F.S. Orientamento;

•

Insegnanti di sostegno di riferimento, 1 per ciascun plesso;

•

Coordinatori di plesso (5),

•

Presidente della sezione A.Ge. di Calusco D’Adda;

•

Responsabile del C.D.I. di Calusco D’Adda;

•

Responsabile del S.T.D. di Calusco D’Adda;

•

Assistenti sociali dei due Comuni (Calusco D’Adda; Solza);

•

un rappresentante della Neuropsichiatria, (sarebbe auspicabile anche se per organizzazione interna al Servizio, nessuno specialista NPI presenzia alle riunioni dei singoli Istituti);

•

responsabili delle cooperative di servizio degli assistenti educatori;

•

genitori rappresentanti le famiglie di alunni dell’IC.

Il GLI si riunirà in due modalità diverse rispetto ai suoi componenti:
✓ la prima, di confronto e di lavoro, a cui parteciperanno solo i componenti interni della Scuola;
✓

la seconda, allargata a tutti i componenti del GLI sopra menzionati, di proposta e condivisione.

125

Il GLI attraverso incontri di lavoro, predispone e verifica periodicamente il PAI; lo approva e lo propone al Collegio dei Docenti per la Delibera.
Funzioni Strumentali: Disabilità, Prevenzione Disagio e BES, Intercultura: Si coordinano con il CTI di riferimento; curano la continuità tra i diversi ordini di scuola; collaborano con la
Dirigenza al fine di monitorare periodicamente le attività e le iniziative in atto; contribuiscono al potenziamento dell’offerta formativa della scuola; gestiscono le procedure e la documentazione;
collaborano con tutto il personale scolastico e con le famiglie degli alunni con BES; promuovono e suggeriscono la personalizzazione degli interventi; sono da supporto didattico - metodologico
ai consigli di classe e ai team della Scuola Primaria e dell’Infanzia.
Docenti curricolari: rilevano situazioni di disagio inquadrabili come BES e condividono con il team o con il Consiglio di classe, compilano una griglia di “rilevazione disagio”. Si confrontano
con la psicopedagogista ed i genitori, per valutare la possibilità di intervenire nel contesto e insieme, l’eventuale necessità di un invio per un approfondimento diagnostico in NPI.
Predispongono:
• La griglia di invio in NPI, firmata dai docenti, dai genitori, dalla psicopedagogista e infine dalla Dirigente Scolastica, messa a protocollo riservato e consegnata in copia ai genitori
per la consegna alla neuropsichiatria.
•

Il PDP (Piano Educativo Personalizzato) per gli alunni inquadrati come BES/DES/DSA, controfirmato dai genitori, dalla Funzione Strumentale BES, dalla Dirigente, messa a
protocollo riservato e consegnata in copia ai genitori.

•

Il PEP (Piano Educativo Personalizzato) nelle modalità già indicate per il PDP, per gli alunni NAI che vengono accompagnati grazie ad protocollo di “prima accoglienza”,.

Coordinatori di Classe o insegnanti referenti del team: raccolgono le segnalazioni dei docenti della classe e si relazionano con il referente alunni BES
e fissano un incontro con la psicopedagogista per l’identificazione della situazione specifica e la predisposizione di interventi mirati.
Docenti di sostegno e insegnanti di classe: attivano progetti di inclusione a sostegno dell’alunno disabile e a vantaggio di tutti gli alunni della classe di inserimento. Collaborano con i docenti
curricolari alle attività e progettualità della classe.
Collegio dei Docenti: viene informato sulle attività del GLI, condivide procedure, modelli e protocolli quali strumenti per l’inclusione e delibera il PAI entro il mese di giugno;
Personale ATA: collabora con tutte le figure impegnate a vario titolo nell’Inclusività.
Assistenti educatori: collaborano nella realizzazione del PEI per l’alunno disabile, predisposto e condiviso con NPI di riferimento; famiglia; team docenti.
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti
La Formazione avviene attraverso:
✓ Corsi di formazione promossi dal CTI, sulle tematiche alunni BES; DISABILI; NAI;
✓

La diffusione di materiali specifici sui BES-NAI e alunni disabili (normative, ausili, etc.) attraverso comunicazioni ai plessi, verbali delle riunioni da parte delle Funzioni Strumentali;

✓

La condivisione di materiali ed esperienze tra insegnanti e tra i vari plessi.

✓

Prosecuzione corso di formazione insegnanti dell’Istituto sulla progettazione/valutazione per competenze.

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;
Per la valutazione dell’efficacia degli interventi inclusivi, si prevede la riflessione sugli esiti del questionario somministrato ai docenti, nel mese di Maggio 2015, come autovalutazione sul
grado di inclusività dell’azione educativa del team.
Si prevede la rilettura dei Progetti attivati ad ampliamento dell’offerta formativa dell’I.C., alla luce dei criteri deliberati quali indicatori, per valutare il grado di inclusività di un progetto.
Si prevede l’utilizzo di rubriche valutative, questionari, diari e quant’altro necessario, per valutare il processo di apprendimento di tutti gli alunni e le competenze acquisite.
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola
✓ Si può ipotizzare la possibilità di articolare l’intervento di alcuni insegnanti di sostegno su classi aperte, per lavorare con gruppi di alunni, in attività di tipo laboratoriale. In particolare
per la realizzazione del progetto territoriale “Integrare il fare con il sapere” – Scuola Secondaria di 1° grado;
✓

Ci si avvarrà della specifica professionalità degli Assistenti Educatori;

✓

Si intensificherà, in casi di particolare necessità, il raccordo tra insegnanti - coordinatori di classe o referenti dei team, con gli educatori che seguono i progetti di aiuto al compito
pomeridiano nella Primaria e nella Secondaria.

Si prevede un’organizzazione delle risorse, degli spazi e dei tempi, tali da consentire, nei diversi plessi:
✓ Il lavoro a classi/ sezione aperte e il lavoro su gruppi di livello nella Scuola Primaria e Secondaria di 1°grado;
✓

Interventi di recupero e di potenziamento;

✓

Un’articolazione oraria flessibile, funzionale al bisogno di alunni BES-DES e disabili;

✓

Interventi di un’insegnante in quiescenza a sostegno dell’alfabetizzazione alunni NAI della Secondaria di 1°grado.

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti
Si riproporrà la collaborazione tra:
• I.C.– Secondaria di 1° grado e piscina comunale, per corso di nuoto, all’interno delle attività del Centro Sportivo Scolastico – (gratuità per alunni disabili);
•

I.C. - Scuola Primaria di Calusco d’Adda e A.Ge. per progetto “Integrare il fare con il sapere”;

•

I.C. – Scuola Secondaria e A.Ge. per progetto di “Aiuto al compito pomeridiano”;

•

I.C. – Scuola Primaria e Amministrazione comunale di Solza per “pre e post scuola” con assistente educatore;

•

I.C. Servizi territoriali: CDI (Centro Diurno Integrato) e STD (Servizio Territoriale Disabili) per progetto territoriale;

•

I.C. e CTI (centro Territoriale per l’Inclusione) di Suisio;

•

I.C. e Azienda Consortile con Servizio Psicopedagogico e Servizio di mediazione culturale;

•

I.C. e Oratorio “San Fedele” di Calusco D’Adda;

•

I.C. e Servizi sociali (Solza – Calusco D’Adda) anche per intervento ragazzi del Servizio civile nel progetto pomeridiano di aiuto al compito;

•

I.C. e UONPIA di Bonate Sotto e Merate.
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Ruolo delle famiglie:
I genitori, attraverso i loro rappresentanti istituzionali, cioè
✓ rappresentanti di classe;
✓

rappresentanti nel GLI,

✓

rappresentanti nel Consiglio d’Istituto;

✓

Comitato genitori (totale rappresentati eletti);

potranno partecipare alla vita scolastica, con proposte finalizzate a costruire insieme, ciascuno nel rispetto del proprio ruolo, una comunità educante.
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi
✓ In ottemperanza alla normativa e come delineato nel POFT, vengono realizzati con finalità inclusiva percorsi di promozione a favore degli alunni con DISABILITA’, BES o NAI e,
comunque, di ciascun alunno.
✓

Applicazione procedure e protocolli, utilizzo modulistica in uso per alunni BES – NAI – DVA.

Valorizzazione delle risorse esistenti nell’I.C.
✓ Coordinare le figure presenti, soprattutto attraverso l’azione congiunta dei coordinatori dei plessi nello staff; delle Funzioni strumentali BES - DSA; Disabilità; Intercultura; Orientamento
e P.O.F.; dei coordinatori dei Consigli di classe e degli insegnanti referenti dei team;
✓

Potenziare le attività e i percorsi di orientamento e continuità;

✓

Potenziare la realizzazione di Progetti ponte e accoglienza tra ordini di scuole e tra Secondaria di 1° e 2° grado.

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione
Si auspica la prosecuzione della proficua collaborazione, già sperimentata, con:
✓ Associazione Genitori;
✓

A.Ge. di Calusco;

✓

Consulta delle Associazioni di Calusco d’Adda;

✓

Servizi sul territorio: CDI e STD;

✓

Azienda consortile;

✓

Servizi sociali per Assistenza educativa;

✓

CTI di riferimento.

Si chiederà all’Ufficio Scolastico Provinciale
✓ Numero di docenti funzionale allo specifico dell’IC;
✓

Organico di sostegno funzionale alle situazioni presenti nell’IC e alla realizzazione dei progetti di inclusione di cui sopra;
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✓

Numero di docenti dell’organico potenziato in relazione alla richiesta avanzata sulle seguenti aree:
-

Matematica;

-

Comunicazione linguistica;

Si cercheranno finanziamenti per:
✓ Ausili didattici e programmi specifici (informatici e non)
✓

Realizzazione di progetti, anche in rete con altre Istituzioni scolastiche o altri partner.

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo.
Si porrà particolare attenzione ai percorsi di
✓ Inclusione;
✓

Accoglienza;

✓

Continuità;

✓

Orientamento

Declinati in dettaglio, nel P.O.F.T. d’Istituto, con le relative progettualità e protocolli.
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dal PTOF pag.45

IL PIANO DI MIGLIORAMENTO – Allegato 5
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DIMENSIONE

ORGANIZZATIVA
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MODIFICA – dal PTOF pag. 47

ORGANIGRAMMA

DIRIGENTE
SCOLASTICO
1°
COLLABORATORE

CONSIGLIO DI
ISTITUTO

SERVIZI AMMINISTRATIVI
D.S.G.A
Assistenti amministrativi:
area amministrativa – didattica
area amministrativa – personale
area didattica

2°
COLLABORATORE
RESPONSABILI
DI PLESSO

COLLABORATORI SCOLASTICI
Fantoni 2 unità
Vanzone 2 unità
Calusco 3 unità
Solza 2 unità
Secondaria 1° grado 3 unità

COLLEGIO
DOCENTI

R.S.U. D’ISTITUTO

FUNZIONI
STRUMENTALI
Piano dell’Offerta Formativa
Triennale e Rapporti con il
Territorio
Curricoli, formazione e
innovazione didattica
Promozione del benessere a
scuola
Disabilità
Continuità e Orientamento
Intercultura

ORGANO DI
GARANZIA

COMMISSIONI
Continuità
P.O.F.T.
Orientamento
Curricoli, formazione e innovazione didattica
Intercultura
Autovalutazione d’Istituto
Mensa
COMMISSIONE GLI
Gruppo Lavoro Inclusione

ANIMATORE DIGITALE
TEAM DIGITALE
(tre docenti secondaria e un
amministrativo)
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MODIFICA – dal PTOF pag.48

FUNZIONI STRUMENTALI A.S. 2016.17: AREE DI LAVORO
area 1 – Gestione del Piano dell’offerta formativa e rapporti con il territorio
area 2 – Intercultura
area 3 – Orientamento/Continuità
area 4 – Handicap
area 5 – Promozione del benessere a scuola (BES e DSA)
area 6 – Curricoli, formazione e innovazione didattica
Area 1 – Gestione del Piano dell’offerta formativa e rapporti con il territorio
Obiettivi d’Area:
•

Aggiornamento annuale del PTOF triennale, come previsto dalla L.107/2015

•

Coordinamento del lavoro della Commissione P.T.O.F.

•

Curare la stesura della sintesi del P.T.O.F. / brochure illustrativa da distribuire alle famiglie

•

Monitoraggio e verifica delle attività e dei progetti del P.T.O.F. : organizzazione documenti per redazione
del piano annuale delle attività educative e didattiche dell’istituto con relativi aggiornamenti in itinere e e
delle verifiche finali dei vari progetti.

•

Referente PFT Primaria di Calusco d'Adda

•

Partecipazione allo Staff allargato per coordinamento e al GLI

•

Eventuale collaborazione con Ds per stesura progetti per partecipazione a bandi.

•

Disponibilità per eventuale formazione a livello provinciale

area 2 – Intercultura
Obiettivi d’Area:
• Collaborazione con lo Sportello Stranieri, l’Ufficio Scolastico e le Agenzie del territorio (anche per
realizzazione progetti interculturali di istituto), il CTI di zona
•

Supporto ai Docenti

•

Coordinamento della commissione di supporto

•

Monitoraggio della presenza degli alunni stranieri nell’istituto

•

Raccolta e diffusione del materiale informativo

•

Realizzazione di un archivio di comunicazioni e modulistica tradotti nelle diverse lingue

•

Predisposizione di progetto di prima accoglienza per alunni NAI

•

Progettazione per richiesta fondi per le aree a forte flusso migratorio

•

Coordinamento del servizio di mediazione culturale e dei progetti interculturali di istituto

•

Coordinamento del gruppo di accoglienza previsto dal protocollo accoglienza
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•

Partecipazione allo Staff allargato per coordinamento e al GLI

•

Eventuale collaborazione con Ds per stesura progetti per partecipazione a bandi.

•

Disponibilità per eventuale formazione a livello provinciale

area 3 – Orientamento e continuità
Obiettivi d’Area:
• Coordinare l'attività di orientamento per gli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado
•

Coordinare i rapporti con le altre istituzioni scolastiche presenti sul territorio e le Scuole Secondarie di 2°
grado, anche per eventuali alunni di classe Seconda

•

Favorire il passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria, dalla scuola Primaria alla scuola
Secondaria, coordinando percorsi di raccordo:

•

Elaborare documenti condivisi per il passaggio informazioni tra i diversi ordini di scuola

•

(infanzia/primaria- primaria/secondaria)
Definire prove di verifica in uscita e in entrata scuola primaria/secondaria

•

Raccogliere e distribuire il materiale informativo inviato dalle varie scuole ai Docenti
coordinatori delle classi Terze della Scuola Secondaria

•

Coordinamento delle Commissioni di supporto

•

Partecipazione allo Staff allargato per coordinamento e al GLI

•

Partecipazione ai lavori del tavolo di orientamento del CTI

•

Test di orientamento: somministrazione, tabulazione e restituzione alle famiglie degli esiti

•

Eventuale collaborazione con Ds per stesura progetti per partecipazione a bandi.

•

Disponibilità per eventuale formazione a livello provinciale

area 4 – Handicap
Obiettivi d’Area:
• Monitoraggio dell’inserimento degli alunni diversamente abili e dell’evoluzione dei vari casi
•

Supporto a tutti i docenti nella consultazione delle diagnosi

•

Supporto agli Insegnanti di sostegno, soprattutto se di nuova nomina, per la compilazione dei documenti

•

Organizzazione e coordinamento dei vari progetti realizzati in collaborazione con il CTI, l’A.S.L., la
Neuropsichiatria, l’Ufficio Scolastico e le agenzie del territorio

•

Supporto per la stesura del PAI

•

Gestione dei contatti e degli appuntamenti con la NPI

•

Favorire il passaggio delle informazioni tra i diversi ordini di scuola

•

Coordinamento progetto screening dislessia

•

Partecipazione allo Staff allargato e al GLI
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•

Raccordo con la Psicopedagogista dell'Azienda Consortile e con i Servizi Sociali e di tutela dei minori in
collaborazione con la Dirigente Scolastica

•

Collaborazione con la FS “promozione benessere a scuola”

•

Eventuale collaborazione con Ds per stesura progetti per partecipazione a bandi.

•

Disponibilità per eventuale formazione a livello provinciale

•

Supporto al dirigente per la gestione degli aspetti organizzativi

area 5 – Promozione del benessere a scuola (BES e DSA)
Obiettivi d’Area:
• Supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici e di valutazione sul tema dei bisogni educativi
speciali
•

Organizzazione e coordinamento dei vari progetti realizzati in collaborazione con il CTI, l’A.S.L., la
Neuropsichiatria, l’Ufficio Scolastico e le agenzie del territorio

•

Supporto per la stesura del P.A.I.

•

Censimento alunni BES

•

Monitoraggio dell’evoluzione dei vari casi

•

Promozione e valorizzazione delle iniziative concernenti il benessere di Insegnanti e studenti

•

Divulgazione di iniziative di formazione per Docenti e genitori atte alla prevenzione del disagio

•

Eventuale coordinamento delle commissioni di supporto

•

Referente progetto compiti Secondaria (ex “Non solamente”)

•

Collaborazione con la FS handicap

•

Partecipazione allo Staff allargato per coordinamento e al GLI

•

Favorire il passaggio delle informazioni tra i diversi ordini di scuola

•

Referente progetto territoriale “Integrare il fare con il sapere”

•

Raccordo con la Psicopedagogista dell'Azienda Consortile e con i Servizi Sociali e di tutela dei minori in
collaborazione con la Dirigente Scolastica

•

Coordinamento progetto LIFE SKILLS – scuola secondaria

•

Eventuale collaborazione con Ds per stesura progetti per partecipazione a bandi.

•

Disponibilità per eventuale formazione a livello provinciale

•

Supporto al dirigente per la gestione degli aspetti organizzativi

area 6 – Curricoli, formazione e innovazione didattica
Obiettivi d’Area:
•

Coordinamento della commissione di lavoro

135

•

Organizzare e coordinare le attività dei docenti finalizzate alla revisione/elaborazione del curricolo alla luce
delle indicazioni 2012. Nel dettaglio: completare la stesura del curricolo della scuola dell’Infanzia, avviato
quest’anno, da parte dei docenti dello stesso ordine. Continuare e completare la revisione dei curricoli della
scuola primaria e secondaria alla luce delle Indicazioni Nazionali 2012. Organizzare, con il supporto
dell’animatore digitale, la veste grafica del curricolo verticale.

•

coordinamento dei gruppi di lavoro per la verticalizzazione dei curricolo da parte dei docenti della scuola
Primaria e Secondaria

•

coordinamento dei gruppi di docenti impegnati nella costruzione delle prove di passaggio per competenze
Primaria /Secondaria, con la supervisione di un esperto;

•

Supporto al dirigente per progettazione e il coordinamento della formazione dei docenti

•

Creare, in collaborazione con la la FS Orientamento / Continuità prove e documenti di passaggio tra i diversi
ordini di scuola, come previsto nel protocollo continuità.

•

Coordinare il progetto MATNET per la formazione dei docenti in ambito logico matematico e connesso
percorso di ricerca-azione in alcune classi condotto in collaborazione con esperti dell'università di Bergamo

•

Mantenere i contatti con i formatori.

•

Eventuale collaborazione con Ds per stesura progetti per partecipazione a bandi.

•

Partecipazione allo Staff allargato

•

Progettazione e organizzazione della formazione dei docenti, in collaborazione con il ds

•

Disponibilità per eventuale formazione a livello provinciale

MODIFICA – dal PTOF pag.53

FABBISOGNO POSTI PER IL POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Si sintetizza di seguito la situazione relativa ai posti per il potenziamento dell’offerta formativa per il triennio
2016/17-2017/18-2018/19.
Richiesta avanzata dall’istituto
PER LA SCUOLA PRIMARIA
n°4 insegnanti su posto comune
n° 1 insegnante di sostegno
PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO, secondo le seguenti priorità
n° 1 insegnante di matematica I grado (A059)
n° 1 docente di Lingua Inglese I grado (A345)
e/o
n° 1 docente di Lettere I grado (A043)
n° 1 insegnante di sostegno I grado (AD00);

Risorse assegnate
PER LA SCUOLA PRIMARIA
n° 3 insegnanti su posto comune
n° 0 insegnanti di sostegno
PER LA SCUOLA SECONDARIADI PRIMO
GRADO,
n° 1 docente di Lingua Inglese I grado (A345)
n° 1 docente di ed. artistica (A028)
n° 0 insegnanti di sostegno I grado (AD00);

L’assegnazione delle risorse, inferiore rispetto alle richieste avanzate e rispondente solo in parte alle esigenze
dell’Istituto, potrebbe rendere parziale e poco efficace la realizzazione degli interventi previsti in fase di stesura del
PTOF nello scorso anno scolastico, in particolare l’azione di recupero-consolidamento –potenziamento delle
competenze degli alunni in orario curricolare e/o extracurricolare prevista nel piano di miglioramento dell’istituto.
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MODIFICA – dal PTOF pag.55
SERVIZI E COMPITI DEGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
SEZIONE

FUNZIONE

CARICHI DI LAVORO

AREA
PROTOCOLLO E POSTA
AMMINISTRAZIONE
DEL PERSONALE
DOCENTE DI SCUOLA PRIMARIA SCUOLA
DELL’INFANZIA DIRIGENTE SCOLASTICO
ATA

N. 1 UNITÀ

AMMINISTRATIVA- PERSONALE

N. 1 UNITÀ

AMMINISTRATIVA - DIDATTICA

➢
➢

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Protocollo Informatico (CAD)
Scarico corrispondenza da INTRANET/POSTA ELETTRONICA/ INTERNET: SITI MIUR – REGIONE
LOMBARDIA-UST
Protocollo posta in arrivo e in uscita, smistamento
della posta ; archiviazione atti e corrispondenza – affissione all’albo
Collaborazione con D.S. e DSGA per stesura circolari interne ed esterne;
Controllo/registrazione abbonamenti e riviste;
Nomine funzioni strumentali e incarichi aggiuntivi.
Autorizzazione uso locali scolastici;
Collaborazione con il DSGA per la segnalazione all’Ufficio tecnico del Comune delle varie problematiche presenti nei
plessi dell’I.C
Scioperi ed assemblee sindacali
COLLEGIO DOCENTI: invio convocazione e allegati
Tenuta archivio corrente e archiviazione atti fine anno solare – Tenuta archivio storico
Attestati corsi di aggiornamento
Registrazione posta
Collaborazione per la tenuta dell’inventario con l’assistente amministrativa Giunta Angela
Protocollo Informatico (CAD)
Scarico corrispondenza da INTRANET/POSTA ELETTRONICA/ INTERNET: SITI MIUR – REGIONE
LOMBARDIA-UST
Gestione supplenze e assenze con tenuta dei relativi registri e prospetti dei servizi e delle assenze per anno scolastico.
Albo pretorio nomine;
Orari docenti - docenti religione;
Prospetti assegnazione classi ambiti disciplinari;
Pratiche nuovi Docenti/ATA T.I. con apertura spesa fissa , documenti di rito, certificazioni assegno nucleo familiare
personale T.I. / T.D.;
Tenuta registri personale a tempo indeterminato;
Certificati di servizio;
TFR; Decreti Ferie;
Tenuta fascicoli personali;
Concessione 150ore per diritto allo studio;
Utilizzo SIDI settore docenti e settore ATA;
Pratiche PART/TIME;
Comunicazioni al Centro dell’Impiego;
Comunicazioni sito Assenze-Net;
Utilizzo POLIS-Istanze on-line;
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GESTIONE DEGLI ALUNNI
SCUOLA DELL’INFANZIA
PRIMARIA SECONDARIA DI
1° GRADO
AREA PATRIMONIO

N. 1 UNITÀ

DIDATTICA

•
•
•
•
•
•
•
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Comunicazione sito Sciop-net e inserimento dati sciopero in Internet (sidi)
Pratiche Riscatto Inpdap,trattamento di quiescenza scuola Primaria,dell’infanzia e personale ATA .
Trasferimenti docenti di sc.primaria e dell’infanzia + ATA;
Dichiarazione servizi e Ricostruzione carriera docenti / ATA.
Registrazione posta
Pratiche tirocinanti e assistenti educatori.
Gite e viaggi d’istruzione (in collaborazione con DSGA per la parte contabile)
Protocollo Informatico (CAD)
Scarico corrispondenza da INTRANET/POSTA ELETTRONICA/ INTERNET: SITI MIUR – REGIONE
LOMBARDIA-UST
Iscrizioni - trasferimenti alunni, elenchi, rilascio attestazioni e certificazioni degli alunni;
Stampa pagelle, diplomi e tabelloni;
Tenuta fascicoli personali, comunicazioni con le famiglie, attestati di fine anno, parte
anagrafica schede personali, alunni H.;
Pratiche esami licenza media: registro annuale, verbalini esami, materiale per le prove scritte, certificati competenze;
Statistiche scuole statali;
Assicurazione alunni: circolare informativa ai genitori, tabulazione alunni assicurati, monitoraggio annuale infortuni;
Assicurazione integrativa personale in servizio;
Denunce infortuni e pratiche inerenti (INAIL);
Infortuni personale docente e ATA;
Collaborazione con il D.S. e il DSGA per l’organico del personale docente per i dati relativi agli alunni;
Utilizzo del SIDI per le pratiche inerenti gli alunni.
Invalsi per i dati inerenti gli alunni– Iscrizioni scuole secondarie di II° grado ed inserimento anagrafe nazionale.
Gestione iscrizioni on-line
Tesserini di riconoscimento alunni
CONSIGLI DI CLASSE/INTERCLASSE/INTERSEZIONE
con relative nomine dei rappresentanti - convocazioni raccolta verbali;
gestione della mensa scolastica e battitura circolari varie;
Cedole librarie con sistema informatizzato;
Libri di testo
Registrazione posta
Tenuta registri inventariali;
Tenuta registri facile consumo;
Pratiche donazioni;
Pratiche scarto d’archivio;
Pratiche carico e scarico inventariale;
Rinnovo decennale
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AMMINISTRAZIONE DOCENTI DI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

AMMINISTRATIVA - PERSONALE

N. 1 UNITÀ

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Acquisto materiale in collaborazione con DSGA (piattaforma MEPA);
Protocollo Informatico (CAD)
Scarico corrispondenza da INTRANET/POSTA ELETTRONICA/ INTERNET: SITI MIUR – REGIONE
LOMBARDIA-UST
Gestione supplenze e assenze con tenuta dei relativi registri e prospetti dei servizi e delle assenze per anno scolastico.
Albo nomine;
Orari docenti - Docenti religione;
Prospetti assegnazione classi ambiti disciplinari;
Pratiche nuovi Docenti T.I. con apertura spesa fissa, documenti di rito, certificazioni assegno nucleo familiare
personale T.I. / T.D.;
Dichiarazione servizi/Pensioni in collaborazione con il DSGA;
Certificati di servizio;
Pratiche trasferimenti docenti Scuola secondaria 1 ° grado in collaborazione con DSGA;
TFR; Decreti Ferie in collaborazione con DSGA;
Tenuta fascicoli personali;
Concessione 150ore per diritto allo studio;
Utilizzo SIDI settore docenti;
Gestione Commissioni e sottocommissioni Esami 3° Media comprese comunicazioni impegni docenti ad altre Scuole
Pratiche PART/TIME
Comunicazioni al Centro dell’Impiego
Comunicazioni sito Assenze-Net
Utilizzo POLIS-Istanze on-line
Compilazione Graduatorie Scuola secondaria 1° grado in collaborazione con DSGA;
CONSIGLIO D’ISTITUTO-GIUNTA ESECUTIVA-ELEZIONI RSU:
convocazione via email –invio allegaticontrollo verbali – delibere anche contabili con
la collaborazione del DSGA .
Nomine relative alla gestione della Sicurezza in collaborazione con l’assistente amministrativa Truocchio

MODIFICA – dal PTOF pag.61
ORARI APERTURA SEGRETERIA

L'Ufficio di Segreteria, compatibilmente con la dotazione organica di personale amministrativo, garantisce un orario di apertura al pubblico funzionale alle
esigenze degli utenti e del territorio:
LUNEDÌ –-GIOVEDÌ – VENERDÌ 11:30 – 13:30 e 14:30 – 15:30
MERCOLEDÌ 8:30 – 9:30

11:30-13:30

SABATO 10:00 – 12:00
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14:30 – 15:30

MODIFICA – dal PTOF pag.63

SCUOLA DELL’INFANZIA “D.COLLEONI”
La scuola inizia la sua attività nel 1987 nell'edificio di via
Manzoni con un'apertura iniziale di due sezioni. La Scuola
dell'Infanzia Statale "Domenico Colleoni" è situata a Calusco d
'Adda in via Fantoni, nella frazione Torre. Inaugurata nel
settembre del 2002, è dedicata alla memoria dell'omonimo
Sindaco che, durante il suo mandato, ha contribuito alla
progettazione e realizzazione di questo Polo educativo. La
struttura è direttamente collegata all'Asilo nido Comunale "La
Porta Azzurra ".

Gli spazi
La scuola è strutturata su due piani. Al primo piano si trovano:
• un ingresso costituito da un atrio, con angolo arredato come "Spazio Accoglienza" per i genitori.
•

Tre sezioni, tutte con servizi igienici annessi.

•
•
•
•
•
•
•

Una sala dormitorio.
Un laboratorio di pittura e costruzioni con servizi igienici annessi.
Un laboratorio d’immagine.
Un salone con annessi servizi igienici.
Una sala da pranzo con annessa cucina.
Un ufficio con annessa infermeria e servizi igienici per insegnanti.
Un ascensore che collega il piano terra con il seminterrato.

Nel seminterrato sono situati:
•

Un laboratorio di psicomotricità.

•

Un locale multifunzionale.

•

Due servizi igienici.

•

Due ripostigli.

All'esterno è presente un ampio giardino attrezzato.
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Gli spazi delle sezioni
All’interno delle sezioni, in base ai bisogni dei bambini, sono
allestiti degli spazi, chiamati “angoli”, per il gioco e le attività.
Un’adeguata organizzazione degli spazi favorisce sia il processo di
apprendimento sia la relazione tra i bambini. Gli “angoli” offrono
ai bambini occasioni importanti di confronto e d’impegno in un
contesto gestito in modo autonomo o semi-guidato dall’adulto.
Gli angoli presenti nelle diverse sezioni possono essere:
• conversazione,
• costruzioni,
• giochi da tavolo,
• disegno,
• gioco simbolico (casina, negozio, travestimenti),
• biblioteca,
• del materiale non strutturato,
• della letto-scrittura,
• relax.
Ciascun angolo viene utilizzato seguendo delle regole motivate
e condivise.

Le sezioni
Nella nostra scuola, per parecchi anni e nei limiti del possibile, si sono formate sezioni omogenee per età.
Dall’anno scolastico 2016-17, le sezioni sono composte secondo il criterio dell’eterogeneità anagrafica.
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Le tre sezioni sono così denominate:  Sezione degli Aquiloni,
 Sezione delle Mongolfiere,
 Sezione dei Palloncini.
Il cambiamento è stato attuato, principalmente, per risolvere problemi organizzativi legati al diversificarsi
delle caratteristiche dell’utenza in ingresso e in uscita dalla scuola dell’Infanzia. Il trasferimento di bambini
di diverse età durante il corso dell’anno, la presenza di più alunni diversamente abili nella medesima sezione,
il trattenimento alla Scuola dell’Infanzia di alunni con particolari bisogni oltre l’età dell’obbligo scolastico,
sono fattori che per essere gestiti al meglio, richiedono criteri più flessibili di composizione dei gruppi classe.
L’organizzazione delle sezioni con età eterogenee offre questa flessibilità e maggiori possibilità di inserire i
bambini nelle diverse sezioni, creando un migliore equilibrio tra le stesse.
Nella definizione dell’organizzazione scolastica (gruppi sezione, gruppi d’intersezione, routine della giornata
e tempi scolastici) si porrà particolare attenzione ai seguenti aspetti:
• facilitare nei bambini il senso d’appartenenza al loro gruppo sezione;
• garantire la continuità dei rapporti tra i bambini e gli adulti di riferimento, evitando continui
cambiamenti;
• sviluppare all’interno della sezione percorsi educativi e didattici appropriati, senza penalizzare una
fascia d’età;
• favorire lo scambio di esperienze e di comunicazione tra gli alunni.
La formazione delle sezioni avviene, nel limite del possibile, tenendo conto dei criteri formulati nella carta
dei servizi. Tali criteri mirano alla formazione di classi equilibrate per la loro composizione, eterogenee al
loro interno ed omogenee fra loro.
Criteri per la formazione delle sezioni
I sotto indicati criteri, adottati per la formazione delle classi, mirano a raggiungere i seguenti obiettivi:
• l’eterogeneità all’interno di ciascuna classe;
• l’uguaglianza di opportunità a tutti gli alunni e alle loro famiglie.
La formazione delle sezioni avviene, nel limite del possibile, tenendo conto dei seguenti criteri:
h) ripartizione equilibrata fra le sezioni dei bambini diversamente abili e/o con segnalazione di disagio e
svantaggio rilasciate dagli organi competenti;
i) accoglienza in sezioni diverse di fratelli, gemelli e bambini con legami parentali;
j) corretta proporzione tra maschi e femmine;
k) equilibrio numerico delle diverse fasce d’età nella sezione;
l) equa ripartizione nelle sezioni di bambini di diversa nazionalità;
m) equa distribuzione di bambini di madre lingua diversa dall’italiano;
n) ripartizione dei bambini nati nello stesso anno, tenendo in considerazione il mese di nascita.
Per l’inserimento dei bambini nuovi iscritti nelle tre sezioni, tenuto conto del gruppo già esistente e dei criteri
sopra elencati, si procederà secondo il seguente metodo:
• Si suddivideranno tutti gli iscritti in due gruppi in base al sesso.
• All'interno di ciascun gruppo si procederà alla formazione, via via successiva, di tanti sottogruppi quante
sono le variabili indicate ai punti d-e-f-g.
• Si otterrà una ramificazione, i cui esiti finali saranno equamente suddivisi nei gruppi iniziali, tramite
un’estrazione casuale. Dal sorteggio verranno esclusi i bambini diversamente abili, quelli che presentano
situazioni di svantaggio socio-culturale attestati dai servizi competenti e i bambini con legami di parentela.
I bambini, che s’inseriscono nel corso dell’anno, verranno collocati nella sezione con posti disponibili.
La verifica della corretta formazione delle sezioni secondo i criteri stabiliti e l’assegnazione delle docenti alle
sezioni spetta al Dirigente Scolastico.
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Il gruppo docenti
Nella scuola operano sei insegnanti di sezione tutte di ruolo (due insegnanti per ogni sezione).
Se nelle sezioni sono presenti dei bambini diversamente abili, per ciascuno di loro, è assegnata
alla classe un’insegnante di sostegno ed eventualmente un’assistente educatore in base ad
un monte ore riconosciuto per ogni bambino.
Nella scuola è presente, per un totale di 4,30 ore settimanali, una docente per l’insegnamento
della religione Cattolica (per i bambini che aderiscono). I bambini che non si avvalgono
dell’I.R.C. seguono, con l'insegnante di sezione, un progetto di attività alternativa.
Orari dei docenti
L’orario delle docenti è di 25 ore settimanali. In ogni sezione operano due insegnanti che ruotano su due turni.
Le insegnanti organizzano il proprio orario in modo da garantire il maggior numero di ore di compresenza
giornaliero, ciò favorisce lo svolgimento delle attività con gruppi di bambini di numero ridotto e permette di
sostenere e valorizzare in modo più attento il percorso evolutivo di ciascun bambino.
Ruolo dell’insegnante
Al fine di qualificare l’intervento educativo, il gruppo docente di questa scuola ha deciso
di fermare le proprie attenzioni sul ruolo dell’insegnante, formulando le proprie
riflessioni.
La definizione di ruolo dell’adulto implica anche modalità di natura socio-affettivorelazionali attraverso le quali l’insegnante esplicita la sua presenza nell’organizzare la
vita scolastica, le attività didattiche e il rapporto con i bambini.
Le insegnanti partendo dalla formazione professionale, dalle conoscenze dei bambini e del loro ambito sociale,
dalle possibilità offerte dalla scuola e dal territorio extrascolastico, valutano come:
• organizzare gli spazi e i tempi scolastici,
• strutturare le attività e predisporre i materiali significativi per i bambini,
• farsi mediatrici tra la cultura, l’esperienza e i bambini.
Ciò che dà valore alla funzione educativa è la qualità della comunicazione che l’insegnante instaura con ogni
bambino. In primo luogo, l’insegnante dovrebbe permettere al bambino di acquisire la fiducia e le modalità
indispensabili per muoversi autonomamente nel mondo delle relazioni sociali e delle “conoscenze”. Riteniamo
che la disponibilità corporea dell’insegnante, intesa come capacità di mettersi in gioco nelle relazioni (anche
a livello fisico), sia fondamentale per creare quel legame di fiducia necessaria ai bambini che frequentano la
Scuola dell’Infanzia.
Infine, all’interno della relazione, l’insegnante svolge, secondo il tipo di situazione, la funzione di:
• contenitore emotivo,
• rispecchiamento dei comportamenti, delle emozioni e dei sentimenti dei bambini,
• ri-motivazione di fronte a un calo d’interesse,
• aiuto di fronte alle difficoltà,
• proposta laddove ci siano modalità ripetitive dei bambini,
• amplificazione dell’esperienza del singolo all’interno del gruppo,
• facilitazione nei rapporti fra bambini.
I docenti ritengono importante, al fine di qualificare la propria professionalità, provvedere ad una formazione
personale costante, tramite la partecipazione a corsi d’aggiornamento e attraverso iniziative personali.
Collaboratori scolastici e servizio mensa
All’interno della scuola dell’infanzia è importante il ruolo dei collaboratori scolastici, perché vivono in stretto
contatto con i bambini e agevolano lo svolgimento della vita scolastica.
Nel plesso operano tre collaboratrici scolastiche, ciascuna di loro con un orario part-time diversificato e, per
alcune ore giornaliere, due figure dipendenti della ditta appaltatrice del servizio mensa. La mensa è gestita
dall’Ente Comunale, che appalta il servizio a ditte esterne.
Orario scolastico e organizzazione della giornata
Secondo quanto stabilito dal DPR 89/2009 “l’orario di funzionamento della scuola dell’infanzia è stabilito
in 40 ore settimanali, con possibilità di estensione fino a 50 ore. Permane la possibilità, prevista dalle norme
vigenti, di chiedere da parte delle famiglie, un tempo scuola ridotto, limitato alla sola fascia del mattino, per
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complessive 25 ore settimanali.” La scelta dell’orario effettuata all’atto dell’iscrizione è vincolante per
l’intero triennio di frequenza della scuola dell’infanzia, non è in alcun modo modificabile in itinere ed è
subordinata al raggiungimento di un numero minimo di alunni. Si precisa inoltre che il modello orario
articolato sulle 50 ore settimanali è subordinato al non superamento del monte ore annuo stabilito dal D.L.vo
n° 59/2004 59/2004, e va a togliere le ore di compresenza delle insegnanti, condizione essenziale e preziosa
per i bimbi di questa età. La scelta effettuata all’atto di iscrizione è vincolante per l’intero triennio di
frequenza della scuola dell’infanzia e non è in alcun modo modificabile in itinere.
Il modello orario articolato sulle 50 ore settimanali è subordinato al non superamento del monte ore annuo
(1700 ore) stabilito dalla legge 59/2004, e andrebbe a togliere le ore di compresenza delle insegnanti,
condizione essenziale e preziosa per i bimbi di questa età. Il tempo scuola da sempre in uso presso la scuola
dell’infanzia “D. Colleoni” si articola su 40 ore settimanali (dalle ore 8,00 alle ore 16,00 dal lunedì al venerdì)
ed è ottimale in quanto accoglie le esigenze di tutti. Il tempo scuola a 40 offre le seguenti possibilità:
•
•

Permette, come già detto, una compresenza giornaliera delle insegnanti per almeno 2 ore.
È la forma di tempo scuola più rispettosa delle esigenze dei bambini di questa età, anche come rapporto
tempo/casa e tempo/scuola;
• è il modello più duttile giacché permette di effettuare orario di ingresso dalle 8.00 alle 9.00 e uscita dalle
15.40 alle 16.00;
Durante la giornata i bambini vivono diverse esperienze di aggregazione e diverse tipologie di attività. Per
una maggior chiarezza riportiamo di seguito lo schema di una giornata scolastica tipo.
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BISOGNI EMERGENTI
DEI BAMBINI

ORARIO

TIPO DI ATTIVITÀ

8,00 / 8,30
Accoglienza dei bambini in
salone.

Attività di libera scelta.
Scambio di
comunicazioni tra la
scuola e le famiglie.
Attività di libera scelta.
Scambio di
comunicazioni tra la
scuola e le famiglie.
Attività di gruppo.

Bisogno affettivo
(distacco).
Bisogno di comunicare: con
i compagni e con l'adulto.
Bisogno affettivo
(distacco).
Bisogno di comunicare: con
i compagni e con l'adulto.
Bisogno affettivo
Bisogno di comunicare: con
i compagni e l'insegnante.
Bisogno di sentirsi parte del
gruppo e di socializzare.

Due insegnanti con alcuni
bambini di tutte e tre le sezioni.

9,50 / 10,00
Servizi.
Merenda.
10,00 / 10,45
Gioco libero in salone o in
giardino.

Cura di sé stessi.

Cura del proprio corpo.

Gruppo sezione con
un'insegnante.

Attività di libera scelta.

Bisogno di sperimentare,
conoscere, socializzare.

10,45 / 11,45
Esperienze didattiche
In sezione o negli spazi
laboratorio.

Esperienze didattiche.

Bisogno di sperimentare,
conoscere, socializzare.

Compresenza dei bambini di due
sezioni con un’insegnante per
ogni sezione.
L’accesso al salone avviene in
modo scaglionato.
(Inizio compresenza delle
insegnanti).
Gruppo sezione con due
insegnanti o un'insegnante con
un piccolo gruppo della propria
sezione o d’intersezione.

11,45 / 12,00
Servizi e preparazione per il
pranzo.
11,45 Uscita per i bambini che
non usufruiscono del servizio
mensa.
12,00 / 12,40
Pranzo
Una sezione pranza in classe.
Due sezioni pranzano in
refettorio.
13,00
Rientro dei bambini per il
turno pomeridiano.

Cura di sé stessi.

Cura del proprio corpo.

Gruppo sezione con due
insegnanti.

Cura di sé stessi.

Bisogno di alimentarsi.
Bisogno di comunicare e
socializzare.

In classe: gruppo sezione più
due insegnanti.
In refettorio: grande gruppo di
due sezioni con quattro
insegnanti.

12,40 / 13,00
Per i bambini di tre anni: gioco
libero in salone o giardino.

Attività di libera scelta.

Bisogno di sperimentare,
conoscere, socializzare.

Compresenza di tutti i bambini
di tre anni delle due sezioni, con
un’insegnante per ogni sezione.

13,00 / 13,15

Cura di sé stessi.

Bisogno di rassicurazione.
Cura del proprio corpo.

Tutti i bambini di tre anni delle
sezioni, con un’insegnante.

8,30 / 9,00
Accoglienza dei bambini in
sezione.
9,00 / 9,50
Il gruppo sezione si ritrova e
inizia la giornata insieme:
- Gioco delle presenze
-

Calendario

-

Conversazione guidate in
sezione

-

Giochi e canti.
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GRUPPI

Un'insegnante con i bambini
della propria sezione,
organizzati in attività libere.
Gruppo sezione con
un’insegnante.

Per i bambini di tre anni: servizi
e preparazione al riposo.
13,15 / 15,00
Per i bambini di tre anni: riposo
pomeridiano.

Cura di sé stessi.

Bisogno di rassicurazione.
Cura del proprio corpo.

Gruppo di bambini con
un’insegnante.

12,40 / 13,30
Per i bambini di 4 e 5 anni: gioco
libero salone o giardino

Attività di libera scelta.

Bisogno di sperimentare,
conoscere, socializzare

13,30 / 14,00
Per i bambini di 4 e 5 anni:
servizi e rilassamento

Cura di sé stessi.

Bisogno di trovare un
momento di calma.

Compresenza dei bambini di 4 e
5 anni delle sezioni con
un’insegnante per ogni sezione.
L’accesso al salone avviene in
modo scaglionato.
Gruppo di bambini con
un’insegnante.

14,00 / 15,00
Per i bambini di 4 e 5 anni:
attività didattiche pomeridiane.

Esperienze didattiche.

Bisogno di sperimentare,
conoscere, socializzare.

Gruppo di bambini con
un’insegnante.

15,00 / 15,15
Per i bambini di tre anni:
risveglio.
Per i bambini di 4 e 5 anni:
riordino, servizi.

Cura di sé stessi.

Cura del proprio corpo.

Gruppo di bambini con
un’insegnante.

15,15 / 15,30
Merenda, giochi e saluti.

Attività di gruppo.

Gruppo sezione con
un’insegnante.

15,40 / 16,00
Uscita

Scambio di
comunicazioni tra la
scuola e le famiglie.

Bisogno di trovare
tranquillità.
Bisogno di salutare
compagni.
Bisogno di ritrovare proprio
nucleo familiare.

Gruppo sezione più
un’insegnante.

I bisogni dei bambini (colonna 3) sono stati prioritari nell’organizzazione della giornata scolastica.
Attività del mattino
Durante il corso dell’anno scolastico sono previste diverse modalità organizzative messe in atto per garantire
ai bambini il consolidamento di riferimenti stabili con gli adulti e i coetanei, ma anche per creare momenti di
socializzazione e di scambio tra i bambini di tutto il plesso scolastico.
Nella prima parte dell’anno scolastico le attività didattiche e/o i laboratori del mattino si svolgono all’interno
del gruppo sezione, dove si possono costituire sia gruppi omogenei per età sia gruppi eterogenei con bambini
delle diverse età presenti nella classe.
Nella seconda parte dell’anno sono previste attività d’intersezione secondo modalità che saranno definite di
anno in anno, in base al percorso educativo-didattico stabilito.
Pranzo
Dalle ore 12 è previsto il pranzo. Alla Scuola dell’Infanzia, il pranzo è un momento importante, non solo
come tappa fondamentale per una corretta educazione alimentare, ma anche per la sua valenza sociale e le
implicazioni emotive che talvolta lo accompagnano. Per questi motivi, abbiamo organizzato questo momento
facendo in modo che due sezioni consumino il pranzo nel refettorio e una sezione in classe. Questa
strutturazione ci permette di garantire al meglio un ambiente sereno e confortevole, che aiuti la comunicazione
e lo scambio tra tutti coloro che sono presenti bambini, insegnanti, collaboratori scolastici, cuoche.
In generale, pranzerà in classe la sezione con un numero maggiore di bambini di tre anni o la sezione per la
quale si ravviserà l’esigenza educativa di un ambiente più tranquillo.
Attività del pomeriggio
Dalle ore 13,00 circa, per due sezioni termina la compresenza delle insegnanti. Da quest’ora per i bambini di
tre anni, generalmente è previsto un momento di riposo.
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I bambini di 4 e 5 anni, dopo il momento del gioco libero in salone, svolgono le attività di routine (bagno,
rilassamento) e l’attività pomeridiana che può essere organizzata per gruppi sezione o intersezione.
Integrazione – inclusione
La scuola dell’infanzia concretizza gli obiettivi nazionali in percorsi formativi che: riconoscono e
valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al
raggiungimento del successo formativo favorendo l’integrazione e l’inclusione di tutti gli alunni.
Nel promuovere questi percorsi formativi si mettono in atto le seguenti modalità:
• Progettare un’accoglienza flessibile.
• Realizzare percorsi didattici differenziati, prestando maggiore attenzione ai bambini con bisogni educativi
speciali, che rilevano differenti potenzialità e capacità di apprendimento.
• Attuare metodologie specifiche anche a livello comunicativo coinvolgendo il gruppo classe.
• Favorire la partecipazione dell’alunno disabile a tutte le attività educative didattiche della sezione, di
piccolo gruppo e di gruppo più allargato.
• Promuovere attività in modo che ciascun bambino possa dare un suo contributo personale alla
realizzazione di un lavoro collettivo.
• Prevedere attività di supporto, di collaborazione, di reciproco aiuto e di cooperazione educativa tra i
bambini.
• Utilizzare linguaggi specifici e nuovi per facilitare la comunicazione.
• Attivare progetti educativi didattici con esperti per rispondere ai bisogni del bambino in situazione di
handicap.
• Coordinare il lavoro degli insegnanti di sostegno e/o di sezione e/o assistenti educatori per realizzare
interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni.
• Programmare incontri tra insegnanti e i genitori per ascoltare, confrontare, collaborare e condividere le
scelte educative.
• Programmare incontri tra insegnanti di diverso ordine di scuola per realizzare una continuità educativa.
• Programmare incontri tra insegnanti, operatori socio sanitari e genitori per la costruzione di una rete di
interventi che veda al centro il bambino disabile.
MODIFICA – dal PTOF pag.81
SCUOLA DELL’INFANZIA DI VANZONE
L’edificio scolastico dispone di spazi così suddivisi per le attività:
•

Un ingresso con albo scolastico.

•

N.3 sezioni allestite con pedane a seduta e cassetti per
costruzioni, angolo per gioco simbolico,

•

armadietti con giochi strutturati a vista, tavoli e sedie, spazio con
materiale grafico (fogli, pennarelli, pastelli a cera e di legno,
forbicine, colla, scotch.)

•

Un salone con ampio spazio motorio, panche per ritrovo comunitario, castello per arrampicata, angolo
bancarella, casetta e angolo morbido dei travestimenti.
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•

I bagni

•

Un Closlieu (atelier di pittura)

•

Una sala da pranzo

•

Un’ ampia cucina di nuova realizzazione

•

Un dormitorio NUOVO
che al mattino viene utilizzato come spazio per
laboratorio di movimento dolce

•

Stanzino/ripostiglio multi utilizzo (nuova realizzazione) e cantina al piano interrato

•

Un laboratorio manipolativo utilizzato come spazio per attività di costruzioni e odoroteca

•

Un grande giardino alberato con: orto, labirinto naturale, torrente, pista ciclabile, sabbionaia,
palco in legno, collinetta con scivolo, villaggio “indiano”.

Di seguito riportiamo il calendario delle attività relativo a quest’anno scolastico:

SEZIONI

GIORNO:

Gruppo

SCOIATTOLI

COCCINELLE

FARFALLE

A/B*

I.R.C. /BIBLIOTECA

I.R.C. /BIBLIOTECA

I.R.C. /BIBLIOTECA

A/B*

ALTERNATIVA/BIBLIO ALTERNATIVA/BIBLIO
ALTERNATIVA/BIBLIOTECA
TECA
TECA

LUNEDI’
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A*

COSTRUZIONI

CLOSLIEU

ODOROTECA

B*

GRANDE MOVIMEN

LING. PLASTICO

LING.PLASTICO

A*

MOV. DOLCE

CRETA

CLOSLIEU

B*

MATITA

COSTRUZIONI

MATITA

A*

CRETA

ODOROTECA

COSTRUZIONI

B*

CLOSLIEU

MOVIMENTO DOLCE

GRANDE MOVIMENTO

LINGUAGGIO

MATITA

CRETA

COSTRUZIONI

MOVIMENTO DOLCE

MARTEDI’

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

A*

PLASTICO

B*

ODOROTECA

VENERDI’

La settimana seguente i gruppi vengono invertiti.
Nel pomeriggio si svolgono laboratori con esperti esterni, nel periodo in cui è previsto il loro
intervento, altrimenti in base alle risorse umane presenti (una insegnante deve assistere i bambini
piccoli di tre anni che riposano tutti IN DORMITORIO), i bambini di 4 e 5 anni delle tre sezioni si dividono
in due o tre gruppi e svolgono attività inerenti al Progetto Educativo trasversale a tutte le attività.
MODIFICA – dal PTOF pag.100
SCUOLA PRIMARIA DI SOLZA
Nella scuola Primaria di Solza è attivo attualmente il modello orario della settimana corta. Per le future classi
prime si conferma la proposta del gruppo docenti di Solza di una organizzazione oraria articolata su 30 ore
settimanali (per la suddivisione delle ore curricolari vedi schema di Calusco d’Adda). La giornata scolastica
inizia alle ore 8.30 e termina alle ore 16.00.

8:30 - 9:30
9:30 - 10:20
10:20 - 10:40
10:40 - 11:30
11:30 - 12:30
12:30 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00

LUN

MAR

MER

GIO

VEN

Intervallo

Intervallo

Intervallo

Intervallo

Intervallo

Mensa

Mensa

Mensa

Mensa

Mensa

L’orario è comprensivo delle due ore laboratoriali che verranno attivate secondo le esigenze del gruppo classe.
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I nostri spazi
Oltre alle aule per le classi, nel plesso sono presenti: il laboratorio d’informatica, la palestra, biblioteca, l’aula
d’inglese, l’aula insegnanti, un’aula per interventi individualizzati, la bidelleria
e una piccola infermeria.
Pre – post scuola
A partire dall’anno scolastico 2011/2012 l’Amministrazione comunale di Solza
ha istituito il servizio di PRE – POST SCUOLA. Quindi con un piccolo
contributo, per ogni bambino iscritto alla Scuola Primaria di Solza, sarà
possibile l’ingresso dalle ore 7.30 e l’uscita fino alle ore 18.00 con possibile
aiuto – compiti da parte di un’assistente educatrice in base alle singole
esigenze e richieste.
La didattica e le attività progettuali
La realizzazione delle finalità educative formative viene
conseguita tramite attività didattiche curricolari delle singole
discipline e i progetti proposti in corso d’anno. Attraverso le
progettualità realizzate si sviluppano negli allievi le competenze
relative all’educazione alla cittadinanza attiva. La scuola
stabilisce rapporti con il territorio in particolare con la
progettualità “Didattica al Castello”, e avvalendosi della
collaborazione dell’Amministrazione Comunale, attenta ai temi
dell’educazione, delle associazioni operanti sul territorio, intende
sviluppare nell’alunno/cittadino il senso di appartenenza a una
comunità residente nel territorio, alla cui vita sociale poter
contribuire in modo attivo e competente, secondo le regole
proprie della democrazia.
Si svolgono, pertanto, attività mirate a rendere gli alunni consapevoli dei molteplici aspetti che accomunano
persone tra loro sicuramente diverse; a far loro riconoscere le diversità come valore, ricchezza umana e
culturale, a dispetto di ogni preconcetto e stereotipo; a sviluppare in loro il senso di appartenenza alla comunità
scolastica e sociale, e la cultura dell'accoglienza del diverso.
Vengono proposti inoltre progetti motori per l'avvicinamento a diverse discipline specifiche, compresi gli
sport “minori”, per permettere agli alunni di fare esperienze motorie e sportive con tecnici preparati.
Esperienze che gli alunni metteranno in campo anche nella Giornata Dello Sport, cimentandosi in giochi
strutturati, dando dimostrazione delle pratiche apprese.
Poi, attraverso progettualità legate all’area salute, si vuol favorire il benessere psico-fisico degli alunni
promovendo, abitudini e stili di vita sani, prevenendo disagi o rispondendo ai bisogni dei singoli.
Si organizzano, infatti, lavori a fasce di livello, sfruttando le risorse dell’organico potenziato, si effettuano
screening e laboratori di educazione socio affettiva.
I laboratori espressivi e della comunicazione, in collaborazione con la biblioteca comunale, e musicali tecnologici si propongono di sviluppare la fantasia e la creatività, permettendo agli alunni di apprendere
linguaggi verbali e non, una manualità e un uso degli strumenti sempre più consapevole.
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MODIFICA– dal PTOF pag.108 SCUOLA SECONDARIA: QUADRO SINOTTICO VOTO DI CONDOTTA
VOTO

10

9

8

7

6

5

FREQUENZA

IMPEGNO E PARTECIPAZIONE

COMPORTAMENTO E RISPETTO DELLE REGOLE

-Spiccato interesse verso tutte le attività didattiche
-Comportamento corretto e responsabile, pieno e consapevole rispetto delle regole di
Frequenza
- Impegno adeguato e costante
convivenza civile: rispetto di sé stessi, rispetto degli altri, rispetto dell’istituzione e
assidua e
-Partecipazione attiva e costruttiva
dell’ambiente
regolare
-Assolvimento completo e puntuale degli impegni
-Collaborazione costruttiva, costante e spontanea
scolastici
-Vivo interesse verso tutte le attività didattiche
Regolare la
-Comportamento corretto, pieno rispetto delle regole di convivenza civile: rispetto di
- Impegno continuo
frequenza e rari
sé stessi, rispetto degli altri, rispetto dell’istituzione e dell’ambiente
- Partecipazione attiva e costante
ritardi
-Collaborazione costruttiva e costante
- Assolvimento regolare degli impegni scolastici
-Interesse soddisfacente verso tutte le attività
didattiche
-Comportamento generalmente corretto, rispetto delle regole fondamentali di
Regolare la
- Impegno adeguato
convivenza civile: rispetto di sé stessi, rispetto degli altri, rispetto dell’istituzione e
frequenza con
-Partecipazione attiva
dell’ambiente
alcuni ritardi
- Assolvimento nel complesso soddisfacente degli
-Collaborazione costante
impegni scolastici
-Interesse selettivo verso tutte le attività didattiche
Frequenza
-Comportamento non sempre corretto, rispetto delle regole fondamentali di
-Impegno poco costante
abbastanza
convivenza civile seppur con infrazioni lievi.
-Partecipazione discontinua
regolare con
- Ammonizioni o frequenti richiami.
-Assolvimento non sempre regolare degli impegni
ripetuti ritardi
-Sufficiente collaborazione
scolastici
Frequenza non
-Interesse scarso verso tutte le attività didattiche
-Comportamento poco corretto e poco rispettoso delle regole fondamentali di
sempre regolare - Impegno saltuario
convivenza civile con numerosi richiami e ammonizioni.
con numerosi
-Partecipazione passiva e poco adeguata
-Episodi di mancato rispetto delle norme scolastiche anche soggetti a sanzioni
episodi di
-Assolvimento non del tutto soddisfacente degli
disciplinari con eventuale sospensione dall’attività didattica.
ritardo
impegni scolastici
-Scarsa collaborazione
- Nel corso dell’anno sia stato destinatario di almeno una sanzione disciplinare che abbia comportato l’allontanamento temporaneo dello studente dalla
comunità scolastica per periodi superiori ai 15 gg.
- Successivamente all’irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria prevista dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e
concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel loro percorso di crescita e di maturazione in ordine
alle finalità educativa della scuola.
La valutazione del comportamento inferiore a 6 decimi riportata dallo studente in sede di scrutinio finale comporta la non ammissione automatica dell’alunno
alla classe successiva o all’esame conclusivo del ciclo di studi indipendentemente dalla valutazione nelle discipline (art.2, comma 3, Legge 30 ottobre 2008 n°
169)
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Allegato 2

Integrazioni al
PTOF
2016-2019
- Elaborato dal Collegio Docenti - sulla base dell’Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico - nella seduta del 30/10/17 con delibera n°29 - Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n°157 del 30/10/2017 ai sensi dell’art.1 comma 14 della L. 107/2015
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo di Calusco d’Adda (BG)
Piazza S. Fedele, 258 – 24033 CALUSCO D’ADDA (BG)
TEL.: 035/791286 email:bgic833004@istruzione.it bgic833004@pec.istruzione.it
Sito web: www.scuolacalusco.gov.it
Codice mecc.: BGIC833004 – C.F.: 82004810162

PROT. N 6633/02-01
AL COLLEGIO DOCENTI
e p.c.

AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
AL DSGA – Sig.ra ANGELA VANDA PIRO
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CALUSCO D’ADDA

ATTO DI INDIRIZZO AL COLLEGIO DOCENTI PER L’AGGIORNAMENTO E
L’INTEGRAZIONE
DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA – 2016/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI
 il D.P.R. n.275/99, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche,
ai sensi dell’art.21 della Legge 15 marzo 1997, n.59”;
 il D.P.R. n.89/2009, recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della
Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo di istruzione”;
 il D.lgs n.165/01 e ss.mm. ed integrazioni, con particolare riferimento all’articolo 25 c.1-2-3, che
affidano al Dirigente Scolastico compiti di gestione unitaria dell’unità scolastica, con poteri di
direzione, coordinamento, gestione e valorizzazione delle risorse umane, nel rispetto delle competenze
degli organi collegiali;
 il D.P.R. 80/2013, “Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e
formazione”
 la Legge n.107/15 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti”
 il D.lgs 82/2005, “Codice dell’amministrazione digitale”;
 il D.lgs 33/2013, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
 il PTOF di Istituto elaborato dal Collegio e approvato dal Consiglio di Istituto delibera n 5- seduta del
14/01/2016;
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 la Nota Ministeriale AOOPIT R.U. 1830 del 6/10/2017, avente per oggetto “Orientamenti concernenti
il Piano triennale dell’Offerta formativa”;
TENUTO CONTO
 delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo Luglio 2012;
 delle Linee Guida sull’integrazione degli alunni con disabilità (2009);
 della Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012, in materia di alunni con bisogni educativi speciali;
 delle Linee Guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri (2014);
 dei risultati e delle azioni programmate nel Piano di Miglioramento relativo agli anni scolastici
2015/2016 – 2016/2017 elaborato sulla base di priorità e ai traguardi del Rapporto di Autovalutazione
dell’istituto;
RITENUTO NECESSARIO
 richiamare il proprio precedente Atto di Indirizzo Prot. n. 8622/RIS del 30/09/2015, sulla base del
quale il Collegio Docenti aveva elaborato il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016-2019;
 dare indicazioni al Collegio dei Docenti per la revisione e l’aggiornamento del PTOF finalizzata al
perseguimento delle priorità e ai traguardi del RAV, anche alla luce delle innovazioni introdotte dai
decreti legislativi di cui all’art.1, comma 181 della Legge 107/2015 e del quadro di riferimento indicato
dal Piano per l’Educazione alla Sostenibilità, che recepisce i Goals dell’Agenda 2030
EMANA
i seguenti indirizzi generali per le attività della scuola sulla base dei quali il collegio dei
Docenti revisionerà il Piano Triennale dell’Offerta Formativa relativo al triennio 2016/2019

1.

Le priorità, i traguardi e gli obiettivi di processo individuati del Rapporto di Autovalutazione (RAV) e

il conseguente Piano di Miglioramento di cui all’art.6, comma 1, DPR 80/2013, costituiscono parte integrante
del Piano Triennale dell’Offerta Formativa. In particolare occorrerà porre attenzione alla definizione di
priorità, traguardi e conseguenti obiettivi di processo operata dal Niv ed approvata dal Collegio Docenti con
delibera n°76 del 29/9/2017;
2.

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa sarà rivisto ed implementato alla luce dei Decreti Legislativi

di cui all’art.1 comma 181 della L.107/2017, con particolare riguardo a:
➢ Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66 avente ad oggetto: “Norme per la promozione dell'inclusione
scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge
13 luglio 2015, n. 107”. Sarà pertanto necessario prestare attenzione a:
• chiarire il ruolo del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione, specificando le scelte dell’Istituto in merito a
composizione e funzioni;
• chiarire le azioni progettuali attivate dal Gli e dalle figure di sistema allo scopo preposte, relativamente
alla riflessione sulle modalità di rilevazione dei bisogni educativi speciali nell’Istituto.
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➢ Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 avente ad oggetto: “Norme in materia di valutazione e
certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180
e 181, lettera i) della legge 13 luglio 2015, n.107”. Sarà pertanto necessario prestare attenzione a:
• indicare i criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti e del comportamento, esplicitando la
corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di apprendimento, mediante descrittori;
• rivedere i criteri per la valutazione del comportamento da esprimere con un giudizio sintetico che faccia
riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, relativamente alla Scuola Secondaria di
I grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di Corresponsabilità;
• definire i criteri generali per la non ammissione alla classe successiva e all’Esame di Stato conclusivo
del primo ciclo di istruzione nel caso di voto inferiore a 6/10 in una o più discipline.
➢ Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 60 avente ad oggetto: “Norme sulla promozione della cultura
umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della
creatività, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera g) della legge 13 luglio 2015, n.107”. Sarà
pertanto necessario prestare attenzione a:
•

dare risalto nei progetti del “Piano Annuale Delle Attività Educativo Didattiche” che saranno realizzati
nelle classi dell’istituto, allo sviluppo delle competenze sociali e civiche e alla valorizzazione del
patrimonio artistico-culturale e ambientale.

3. Il Ptof espliciterà la progettualità dell’istituto nell’educazione all’uso consapevole della rete internet, ai
diritti e doveri legati all’uso delle tecnologie informatiche, in una prospettiva inclusiva, secondo quando
previsto dalle recenti normative di prevenzione del bullismo/cyberbullismo.
Il Collegio docenti (anche attraverso l’articolazione in commissioni di lavoro) é tenuto ad una attenta analisi
del presente Atto di Indirizzo, in modo da assumere deliberazioni che favoriscano la correttezza, l’efficacia,
l’efficienza, l’imparzialità e trasparenza richiesta alle pubbliche amministrazioni. Consapevole dell’impegno
che i nuovi adempimenti comportano per il Collegio Docenti, si ringrazia fin da ora per l’impegno e la
collaborazione che saranno profusi.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Giovanna Laura Sala
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Gesti di cura ci hanno accolto nella vita…
Pratiche di prossimità per essere donne e uomini giusti...
Ivo Lizzola

ALLEGATO 2
INTEGRAZIONI PTOF 2016/17- 17/18 - 18/19
-

Elaborato dal Collegio Docenti nella seduta del 30/10/17 con delibera n°29
Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n°157 del 30/10/2017 – ai sensi dell’art.1 comma 14 della
L. 107/2015

Scuola dell’Infanzia di Vanzone e “D. Colleoni”
Scuola Primaria di Calusco d’Adda e Solza
Scuola Secondaria di primo grado “Leonardo Da Vinci”
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DIMENSIONE

PROGETTUALE
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MODIFICA – dal PTOF pag.18
PROTOCOLLO CONTINUITÀ:
Si specifica che tale protocollo è in fase di sperimentazione, quindi passibile di modifiche a seguito delle
osservazioni riportate in itinere alla commissione ORIENTAMENTO – CONTINUITÀ.
CONTINUITÀ SCUOLA DELL’INFANZIA CON LA SCUOLA PRIMARIA
CHE COSA SI FA
Primo incontro per definire le date della
realizzazione dell’U.D. di continuità
Svolgimento della U.D. di continuità:
• Attività introduttiva per la presentazione
della storia scelta dalla commissione,
attraverso il recapito ai bambini della scuola
dell’infanzia di una busta contenente la
storia stessa e un invito a recarsi alla scuola
primaria.
•

Primo incontro alla scuola primaria per la
conoscenza degli ambienti attraverso una
caccia al tesoro

•

Secondo incontro alla scuola primaria per
un’attività laboratoriale

•

Festa finale

CHI

QUANDO

Commissione continuità

gennaio / febbraio

Docenti di Scuola Primaria e
dell’Infanzia
Bambini che terminano la
Scuola dell’Infanzia e di classe
1a della Scuola Primaria

Osservazioni sistematiche in vista della
compilazione della scheda di passaggio.
Somministrazione delle prove in uscita per
verificare le competenze acquisite al termine della
scuola dell’infanzia
Compilazione scheda di passaggio
Incontro finalizzato alla formazione dei gruppi e
passaggio di informazioni sugli alunni della scuola
dell’infanzia (confronto sulle metodologie, strategie
organizzative, modalità di relazione ).
Somministrazione delle prove d’ingresso per
l’accertamento dei prerequisiti scolastici.

da febbraio
a maggio

Docenti della Scuola
dell’Infanzia

da aprile
a maggio

Docenti della Scuola
dell’Infanzia

aprile/ maggio

Docenti della Scuola
dell’Infanzia

da aprile a giugno

Docenti di Scuola Primaria e
dell’Infanzia
Docenti della classe 1a della
Scuola Primaria

Giugno
Settembre
Fine settembre /prima
settimana di ottobre (pochi
giorni prima della
formazione definitiva delle
classi ove vi sono più classi
prime)
Seconda settimana di
ottobre

Lettura della scheda di passaggio

Docenti di Scuola Primaria

Formazione definitiva delle classi
(ove vi è più di una sezione)

Docenti di Scuola Primaria

I bambini di prima elementare tornano in visita alla
scuola dell’Infanzia che hanno frequentato

Docenti di Scuola Primaria e
dell’Infanzia
Bambini che terminano la
Scuola dell’Infanzia e di classe
1a della Scuola Primaria

Novembre

Docenti di Scuola Primaria

Entro il 20 gennaio

Compilazione della scheda di passaggio nella parte
riservata alla scuola primaria
Presa visione della griglia nella parte compilata dai
docenti della Scuola Primaria
Restituzione da parte delle insegnanti della scuola
primaria

Docenti Scuola dell’Infanzia

Tra il 21 gennaio e il 15
febbraio

Docenti di Scuola Primaria e
dell’Infanzia

Entro il 15 febbraio
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CONTINUITÀ SCUOLA PRIMARIA CON LA SCUOLA SECONDARIA
CHE COSA SI FA

CHI

QUANDO

Organizzazione Open day con laboratori riguardanti
i diversi ambiti disciplinari svolti in orario
Docenti scuola secondaria
curricolare per gli alunni della scuola secondaria e
Alunni della classe 5^ della scuola
in orario extracurricolare per gli alunni della scuola
Primaria
Gennaio
primaria. Per quest’ultimi l’adesione è volontaria
Alunni della scuola Secondaria di primo
perché l’Open day si svolge nella giornata di
grado.
sabato.
Osservazioni sistematiche in vista della
da aprile
Docenti della Scuola Primaria
compilazione della scheda di passaggio.
a maggio
Somministrazione delle prove in uscita per
verificare le competenze acquisite al termine della
Docenti della Scuola Primaria
Maggio
scuola Primaria
Compilazione scheda di passaggio
Docenti della Scuola Primaria
Maggio / Giugno
Laboratori di continuità alunni classi quinte scuola
primaria e alunni scuola secondaria, presso la
Scuola Secondaria le attività saranno
Docenti della classe 5adella scuola
Secondo
prevalentemente di gruppo, gli argomenti scelti
Primaria e docenti della scuola Secondaria
quadrimestre
saranno decisi dai colleghi in modo libero ma
di primo grado
opportuno e calibrati in base alle esigenze degli
alunni di quinta.
Incontro per passaggio informazioni alunni classi
Docenti della classe 5a della scuola
quinte ai docenti della scuola Secondaria facenti
Fine maggio /
Primaria e docenti della scuola Secondaria
parte della commissione formazione classi prime,
giugno
di primo grado
attraverso l’utilizzo della griglia in uso
Docenti della classe 1a della scuola
Formazione delle classi prime scuola Secondaria.
Giugno
Secondaria di primo grado
Somministrazione delle prove d’ingresso per
Docenti della classe 1a della scuola
Settembre
l’accertamento dei prerequisiti scolastici.
Secondaria di primo grado
Fine settembre
Lettura delle griglie di passaggio
Docenti di Scuola Secondaria
/prima settimana
di ottobre
Partecipazione ai primi consigli di classe per
Docenti della ex classe 5a della scuola
da settembre
passaggio informazioni sui
Primaria e docenti della scuola Secondaria
a ottobre
singoli alunni, in dettaglio
di primo grado delle classi prime
Compilazione della scheda di passaggio nella parte
Entro il 20
Docenti di Secondaria di primo grado
riservata alla scuola Secondaria di primo grado
gennaio
Presa visione della griglia nella parte compilata dai
Tra il 21 gennaio
Docenti di Scuola Primaria
docenti della Scuola Secondaria
e il 15 febbraio
Restituzione da parte dei docenti della scuola
Docenti di Scuola Secondaria
Entro il 15
Secondaria di primo grado ai docenti della scuola
Docenti scuola Primaria
febbraio
primaria

PARTE AGGIUNTA – dal PTOF pag.19
PROTOCOLLO ORIENTAMENTO ALUNNI DISABILI SCUOLA SECONDARIA
Il protocollo accompagna ed esplicita alcuni passaggi per l’orientamento dalla scuola secondaria di
I° grado a quella di secondo grado, contiene indicazioni riguardanti le procedure, la documentazione e le
pratiche per l’inclusione degli alunni con disabilità, definisce i compiti e i ruoli delle figure coinvolte nel
processo.
159

Classe seconda della Secondaria di I grado I quadrimestre
COSA
CHI
- Nell’incontro presso la
✓ Docenti del
UONPIA, ipotesi di percorso
consiglio di classe,
scolastico e indirizzo di studi,
✓ Insegnante di
per l’alunno disabile
sostegno,
- Ipotesi nel Consiglio di classe
✓ UONPIA
✓ Genitori
- Condivisione con la famiglia
✓ Genitori
delle ipotesi circa l’indirizzo di
✓ Insegnante di
studio e gli Istituti superiori più
sostegno
idonei rispetto alle potenzialità e ✓ Coordinatore di
ai bisogni dell’alunno (almeno
classe
due)
- Colloqui telefonici tra
✓ Insegnante di
insegnante di sostegno scuola
sostegno scuola
secondaria di I grado e referenti
secondaria di I
H istituti superiori per la
grado
conoscenza delle modalità di
✓ Referenti istituti
pre-orientamento
superiori Area
- Compilazione relazione per
disabilità
passaggio informazioni
✓ Genitori
- Condivisione relazione con i
genitori
- Invio relazione firmata dai
genitori e pre-iscrizione presso
l’Istituto
- Nel Consiglio di classe:
✓ Consiglio di classe
condivisione del percorso scelto ✓ Dirigente
✓ Insegnante di
sostegno
- Predisposizione Protocollo
✓ Insegnante di
d’intesa tra i due Istituti
sostegno
(modello in uso).
✓ Referente istituto
- Stesura relazione di fine anno
superiore Area
da condividere in Consiglio di
disabilità
classe e con i genitori
✓ Consiglio di classe
✓ Genitori

Classe terza della Secondaria di I grado I quadrimestre
COSA
CHI
- Consolidamento della scelta
✓ Insegnante di
con varie attività di orientamento
sostegno
presso la Scuola secondaria di
✓ AES, quando
1°grado
presente
- Consiglio di classe per
✓ Consiglio di classe
elaborazione consiglio
orientativo
- Restituzione esito giudizio
✓ Coordinatore di
orientativo alla famiglia
classe
✓ Insegnante di
sostegno
✓ Genitori
✓ F.S. Orientamento
- Attivazione Protocollo per
✓ Coordinatore di
orientamento
classe
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QUANDO
- Entro i mesi di
Dicembre /
Gennaio

DOCUMENTO
- Verbale dell’incontro presso la
UONPIA
- Verbale del consiglio di classe

- da Febbraio

- Verbale dell’incontro

-A partire da
Marzo

- Relazione passaggio
informazioni.
(modello in uso).

-Maggio

- Verbale del Consiglio di classe

-Entro Giugno

-Protocollo d’intesa con Istituti
superiori per eventuale progetto
accoglienza/continuità per l’anno
successivo o progetto ponte.
- Redazione della relazione di
fine anno con compilazione della
parte finale relativa al percorso di
pre-orientamento, con dati e
riferimenti per il coordinatore e
l’insegnante
di
sostegno
dell’anno scolastico successivo.

QUANDO
-da Settembre sino a
Dicembre

DOCUMENTO
- Consiglio orientativo

- Dicembre

- Consiglio orientativo

- da Gennaio

- Protocollo

- Attività di orientamento presso
l’Istituto superiore:
Conoscenza dell’Istituto
superiore;
Prove, test attitudinali, attività
e/o colloqui con l’alunno e la
famiglia
- Attivazione eventuale progetto
ponte
- Incontro presso la UONPIA per
condivisione attività di preorientamento e orientamento
messe in atto e da attivare

- Contatti telefonici con il
comune di residenza per
eventuale richiesta di un
educatore per gli spostamenti
alunno
- Partecipazione dell’insegnante
di sostegno e/o dl coordinatore di
classe della Scuola secondaria di
1°grado, al consiglio di classe
dell’Istituto presso cui è iscritto
l’ex alunno per passaggio
informazioni e condivisione
percorso di
inserimento/inclusione

✓ Insegnante di
sostegno
✓ Genitori
✓ Dirigenti dei due
Istituti

✓ Coordinatore di
classe
✓ Insegnante di
sostegno
✓ AES, quando
presente
✓ Genitori
✓ Insegnante di
sostegno scuola
secondaria di I grado
✓ Comune di residenza
✓ Assistente educatore
✓ Dirigente
✓ Consiglio di classe
istituto superiore
✓ Insegnante di
sostegno
✓ Coordinatore di
classe

- Progetto ponte quando
opportuno

- da Gennaio

- Verbale dell’incontro

- Gennaio/ Febbraio

-Predisposizione progetto
ponte

- Settembre anno
scolastico successivo

- Verbale del Consiglio di
classe

MODIFICA – dal PTOF pag.27
GRUPPO LAVORO GLI

Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione G.L.I. è stato istituito con la Circolare Ministeriale n. 8 del 2013. In essa
si legge:
[…] Fermo restando quanto previsto dall’art. 15 comma 2 della L. 104/92, i compiti del Gruppo di lavoro e di
studio d’Istituto (GLHI) si estendono alle problematiche relative a tutti i BES. A tale scopo i suoi componenti
sono integrati da tutte le risorse specifiche e di coordinamento presenti nella scuola (funzioni strumentali,
insegnanti per il sostegno, AEC, assistenti alla comunicazione, docenti “disciplinari” con esperienza e/o
formazione specifica o con compiti di coordinamento delle classi, genitori ed esperti istituzionali o esterni in
regime di convenzionamento con la scuola), in modo da assicurare all’interno del corpo docente il
trasferimento capillare delle azioni di miglioramento intraprese e un’efficace capacità di rilevazione e
intervento sulle criticità all’interno delle classi. Tale Gruppo di lavoro assume la denominazione di Gruppo di
lavoro per l’inclusione (in sigla GLI) e svolge le seguenti funzioni:
• rilevazione dei BES presenti nella scuola;
• raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni
di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche
dell’Amministrazione;
• stesura di materiale e protocolli
• focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle
classi;
• rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
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•

raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle effettive
esigenze, ai sensi dell’art. 1, c. 605, lettera b, della legge 296/2006, tradotte in sede di definizione del PEI
come stabilito dall'art. 10 comma 5 della Legge 30 luglio 2010 n. 122;
• elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da
redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno).
A tale scopo, il Gruppo procederà ad un’analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione
scolastica operati nell’anno appena trascorso e formulerà un’ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse
specifiche, istituzionali e non, per incrementare il livello di inclusività generale della scuola nell’anno
successivo.
Il più recente D.Lgs n°66 del 13 aprile 2017 esplicita che:
• presso ciascuna istituzione scolastica è istituito il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI). Il GLI è
composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonché da
specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. Il gruppo è
nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella
definizione e realizzazione del Piano per l'Inclusione e di affiancare i docenti contitolari e i consigli di
classe nella stesura dei PEI e dei PDP.
• In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza dei genitori e
delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nel campo
dell'inclusione scolastica. Al fine di realizzare il Piano di inclusione, il GLI collabora con le istituzioni
pubbliche e private presenti sul territorio.
Nel nostro istituto, il GLI prevede le seguenti articolazioni:
• Gruppo di Regia, composto dalla Dirigente Scolastica, dalla Funzione Strumentale Disabilità e dalla
Funzione Strumentale Benessere
• Gruppo 1, composto dalla Dirigente Scolastica, dalla Funzione Strumentale Disabilità, Funzione
Strumentale Benessere, Funzione Strumentale Intercultura, Funzione Strumentale Orientamento,
Funzione Strumentale P.T.O.F., un docente di sostegno per la scuola dell’Infanzia Vanzone, un docente
di sostegno per la scuola dell’Infanzia Colleoni, un docente curricolare per la scuola primaria di Solza
• Gruppo 2, composto dalla Dirigente Scolastica, dalla Funzione Strumentale Disabilità, Funzione
Strumentale Benessere, Funzione Strumentale Intercultura, Funzione Strumentale Orientamento. Il gruppo
di soli quattro componenti, due per la scuola primaria e due per la secondaria, si riunisce per affrontare le
tematiche relative al bullismo e al cyberbullismo (Legge n.71 del 29 maggio 2017)
• Gruppo allargato, composto dai rappresentati dei genitori regolarmente eletti e dalle componenti del
territorio con compito di proposta e condivisione
I criteri di composizione del GLI, nelle sue diverse articolazioni, sono stati individuati dalla dirigente e dalle
funzioni strumentali area disabilità e area promozione del benessere, condivisi nello staff, presentati al collegio
e deliberati. Tale articolazione è stata proposta perché siano presenti nel GLI tutti gli ordini di scuola e tutti i
plessi, attraverso le figure chiave dell’I.C. per l’inclusione. Tali figure garantiscono infatti il monitoraggio
delle azioni di inclusione in svolgimento, la progettazione di nuove linee di lavoro, la promozione di nuove
azioni inclusive, il supporto al collegio nella definizione e realizzazione del Piano di Inclusione, la consulenza
ai docenti per l’attuazione dei PEI, anche in vista dei compiti che il GLI avrà a partire dal 2019 (art. 10 del
D.Lgs n°66 del 13 aprile 2017).
Premesso che nella definizione di BES rientrano alunni con diversa tipologia di bisogni educativi speciali, la
scuola punta l’attenzione sulla necessità di analizzare i bisogni di ogni alunno e di estendere il diritto di tutti
gli alunni in difficoltà alla personalizzazione dell’apprendimento nella direzione di una presa in carico
complessiva e inclusiva di tutti gli alunni, rimuovendo gli ostacoli nei percorsi di apprendimento e modulando
gli apprendimenti di ogni alunno nell’ottica di una scuola sempre più inclusiva.
Fermo restando l'obbligo di presentazione delle certificazioni per l'esercizio dei diritti conseguenti alle
situazioni di disabilità e di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), è compito della scuola, sulla base di
considerazioni pedagogiche e didattiche, indicare in quali altri casi, non riconducibili ai disturbi clinicamente
riscontrabili, sia opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente
di misure compensative e dispensative formalizzati nel Piano didattico educativo (PDP).
In questo percorso di monitoraggio i docenti sono supportati e guidati nella compilazione dei documenti, nella
programmazione degli interventi e nell’eventuale stesura del PDP dal gruppo di regia.
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MODIFICA – dal PTOF pag.27

PIANO ANNUALE DELL’INCLUSIONE: IL P.A.I.
Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo
-chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc. Dirigente Scolastico: è il garante del rispetto delle normative specifiche per l’inclusione; presiede il GLI e promuove
un sostegno ampio e diffuso per rispondere ai bisogni e alle diversità di tutti gli alunni.
GLI: presieduto dal Dirigente, è composto da:
• F.S. specifiche per i BES (Disabilità; Prevenzione disagio e Bisogni Educativi Speciali; Intercultura);
• F.S. P.O.F. e F.S. Orientamento;
• Insegnanti di sostegno di riferimento, 1 per ciascun plesso;
• Coordinatori di plesso (5),
• Presidente della sezione A.Ge. di Calusco D’Adda;
• Responsabile del C.D.I. di Calusco D’Adda;
• Responsabile del S.T.D. di Calusco D’Adda;
• Assistenti sociali dei due Comuni (Calusco D’Adda; Solza);
• un rappresentante della Neuropsichiatria, (sarebbe auspicabile anche se per organizzazione interna al Servizio,
nessuno specialista NPI presenzia alle riunioni dei singoli Istituti);
• responsabili delle cooperative di servizio degli assistenti educatori;
• genitori eletti rappresentanti le famiglie di alunni dell’IC.
Il GLI si riunirà in modalità diverse rispetto ai suoi componenti:
• Gruppo di Regia, composto dalla Dirigente Scolastica, dalla Funzione Strumentale Disabilità e dalla Funzione
Strumentale Benessere
• Gruppo 1, composto dalla Dirigente Scolastica, dalla Funzione Strumentale Disabilità, Funzione Strumentale
Benessere, Funzione Strumentale Intercultura, Funzione Strumentale Orientamento, Funzione Strumentale
P.T.O.F., un docente di sostegno per la scuola dell’Infanzia Vanzone, un docente di sostegno per la scuola
dell’Infanzia Colleoni, un docente curricolare per la scuola primaria di Solza
• Gruppo 2, composto dalla Dirigente Scolastica, dalla Funzione Strumentale Disabilità, Funzione Strumentale
Benessere, Funzione Strumentale Intercultura, Funzione Strumentale Orientamento. Il gruppo di soli quattro
componenti, due per la scuola primaria e due per la secondaria, si riunisce per affrontare le tematiche relative al
bullismo e al cyberbullismo (Legge n.71 del 29 maggio 2017)
• Gruppo allargato, composto dai rappresentati dei genitori regolarmente eletti e dalle componenti del territorio
con compito di proposta e condivisione
Il GLI attraverso incontri di lavoro, predispone e verifica periodicamente il PAI, che è parte integrante del P.T.O.F.,
lo propone al Collegio dei Docenti per la Delibera ed infine viene ratificato dal Consiglio d’Istituto.
Funzioni Strumentali: Disabilità, Prevenzione Disagio e BES, Intercultura: Si coordinano con il CTI di
riferimento; attraverso la Dirigente, si confrontano con i Servizi e la Tutela minorile; curano la continuità tra i diversi
ordini di scuola; collaborano con la Dirigenza al fine di monitorare periodicamente le attività e le iniziative in atto;
contribuiscono al potenziamento dell’offerta formativa della scuola; gestiscono le procedure e la documentazione;
collaborano con tutto il personale scolastico e con le famiglie degli alunni; promuovono e suggeriscono la
personalizzazione degli interventi; sono da supporto didattico - metodologico ai consigli di classe e ai team della
Scuola Primaria e dell’Infanzia.
Docenti curricolari: rilevano situazioni di disagio inquadrabili come BES e condividono con il team o con il
Consiglio di classe, compilano una griglia di “rilevazione disagio”. Si confrontano con la psicopedagogista ed i
genitori, per valutare la possibilità di intervenire nel contesto e insieme, l’eventuale necessità di un invio per un
approfondimento diagnostico in NPI. Predispongono:
• La griglia di invio in NPI, firmata dai docenti, dai genitori, dalla psicopedagogista e infine dalla Dirigente
Scolastica, messa a protocollo riservato e consegnata in copia ai genitori per la consegna alla neuropsichiatria.
• Il PDP (Piano Educativo Personalizzato) per gli alunni individuati come BES/DES/DSA, controfirmato dai
genitori, dalla Funzione Strumentale BES, dalla Dirigente, messa a protocollo riservato e consegnata in copia
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ai genitori.
• Il PDP (Piano Educativo Personalizzato), per gli alunni NAI, che vengono accompagnati grazie ad protocollo
di “prima accoglienza”. Il documento segue le stesse modalità di compilazione/condivisione del PDP
BES/DES/DSA.
Coordinatori di Classe o insegnanti referenti del team: raccolgono le segnalazioni dei docenti della classe e si
relazionano con il referente alunni BES
e fissano un incontro con la psicopedagogista per l’identificazione della situazione specifica e la predisposizione di
interventi mirati.
Docenti di sostegno e insegnanti di classe: attivano progetti di inclusione a sostegno dell’alunno disabile e a
vantaggio di tutti gli alunni della classe di inserimento. Collaborano con i docenti curricolari alle attività e progettualità
della classe.
Collegio dei Docenti: viene informato sulle attività del GLI, condivide procedure, modelli e protocolli quali strumenti
per l’inclusione e delibera il PAI entro il mese di giugno;
Personale ATA: collabora con tutte le figure impegnate a vario titolo nell’Inclusività.
Assistenti educatori: collaborano nella realizzazione del PEI per l’alunno disabile, predisposto e condiviso con NPI
di riferimento; famiglia; team docenti.
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti
La Formazione avviene attraverso:
✓ Corsi di formazione promossi dal CTI, sulle tematiche alunni BES; DISABILI; NAI;
✓ La diffusione di materiali specifici sui BES-NAI e alunni disabili (normative, ausili, etc.) attraverso
comunicazioni ai plessi, verbali delle riunioni da parte delle Funzioni Strumentali;
✓ La condivisione di materiali ed esperienze tra insegnanti e tra i vari plessi mediante la piattaforma d’Istituto,
di materiali ed esperienze di buone prassi in tema di promozione del benessere.
✓ Prosecuzione corso di formazione insegnanti dell’Istituto sulla progettazione/valutazione per competenze.
✓ Momenti istituzionalizzati di incontro, gestiti dalle Funzioni strumentali, finalizzati a fornire indicazioni
operative e consulenza agli insegnanti di sostegno, ai coordinatori o insegnanti referenti del team;
✓ Produzione di Protocolli per uniformare gli interventi all’interno dell’Istituto e per dare organicità agli
interventi indirizzati all’esterno;
✓ Produzione di documenti e revisione dei modelli in uso per renderli più funzionali.
✓ Organizzazione dei modelli BES/DVA/NAI in uso secondo un indice di riferimento, per facilitarne la
consultazione.
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;
Si prevede la rilettura dei Progetti attivati ad ampliamento dell’offerta formativa dell’I.C., alla luce dei criteri
deliberati quali indicatori, per valutare il grado di inclusività di un progetto.
Si prevede l’utilizzo di rubriche valutative, questionari, diari e quant’altro necessario, per valutare il processo di
apprendimento di tutti gli alunni e le competenze acquisite.
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola
✓ Si può ipotizzare la possibilità di articolare l’intervento di alcuni insegnanti di sostegno su classi aperte, per
lavorare con gruppi di alunni, in attività di tipo laboratoriale. In particolare per la realizzazione del progetto
territoriale “Integrare il fare con il sapere” – Scuola Secondaria di 1° grado;
✓ Ci si avvarrà della specifica professionalità degli Assistenti Educatori;
✓ Si intensificherà, in casi di particolare necessità, il raccordo tra insegnanti - coordinatori di classe o referenti dei
team, con gli educatori che seguono i progetti di aiuto al compito pomeridiano nella Primaria e nella Secondaria.
Si prevede un’organizzazione delle risorse, degli spazi e dei tempi, tali da consentire, nei diversi plessi:
✓ Il lavoro a classi/ sezione aperte e il lavoro su gruppi di livello nella Scuola Primaria e Secondaria di 1°grado;
✓ Interventi di recupero, consolidamento e di potenziamento;
✓ Un’articolazione oraria flessibile, funzionale al bisogno di alunni BES-DES e disabili;
✓ Interventi di un’insegnante in quiescenza a sostegno dell’alfabetizzazione alunni NAI della Secondaria di 1°grado.
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi
esistenti
Si riproporrà la collaborazione tra:
• I.C.– Secondaria di 1° grado e piscina comunale, per corso di nuoto, all’interno delle attività del Centro Sportivo
Scolastico – (gratuità per alunni disabili);
• I.C. - Scuola Secondaria di Calusco d’Adda e A.Ge. per progetto “Integrare il fare con il sapere”;
• I.C. – Scuola Secondaria e A.Ge. per progetto pomeridiano di aiuto al compito: “Aiutatemi a studiare”;
• Scuola Primaria e Amministrazione comunale di Solza per “pre e post scuola” con assistente educatore;
• Scuola primaria di Calusco d’Adda e Age di Calusco d’Adda per pre e post scuola con assistenti educatori e
volontari;
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•

Scuola primaria di Calusco d’Adda: progetto Wivi la scuola: aiuto compiti del mercoledì pomeriggio, in
collaborazione con Age Calusco d’Adda;
• Scuola primaria di Calusco d’Adda: progetto Piedibus
• I.C. Servizi territoriali: CDI (Centro Diurno Integrato) e STD (Servizio Territoriale Disabili) per progetto
territoriale;
• I.C. e CTI (centro Territoriale per l’Inclusione) di Suisio;
• I.C. e Azienda Consortile con Servizio Psicopedagogico e Servizio di mediazione culturale;
• I.C. e Oratorio “San Fedele” di Calusco D’Adda;
• I.C. e Servizi sociali (Solza – Calusco D’Adda) anche per intervento ragazzi del Servizio civile nel progetto
pomeridiano di aiuto al compito;
• I.C. e UONPIA di Bonate Sotto e Merate;
• I.C. Comitato genitori- Calusco d’Adda e Solza
Ruolo delle famiglie:
I genitori, attraverso i loro rappresentanti istituzionali, cioè
✓ rappresentanti di classe;
✓ rappresentanti nel GLI,
✓ rappresentanti nel Consiglio d’Istituto;
✓ Comitato genitori;
potranno partecipare alla vita scolastica, con proposte finalizzate a costruire insieme, ciascuno nel rispetto del proprio
ruolo, una comunità educante.
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi
✓ In ottemperanza alla normativa e come delineato nel POFT, vengono realizzati con finalità inclusiva percorsi di
promozione a favore degli alunni con DISABILITA’, BES o NAI e, comunque, di ciascun alunno.
✓ Applicazione procedure e protocolli, utilizzo modulistica in uso per alunni BES – NAI – DVA.
✓ Organizzazione di progettualità finalizzate alla promozione del benessere e di prevenzione del fenomeno del
bullismo e del cyberbullismo
Valorizzazione delle risorse esistenti nell’I.C.
✓ Coordinare le figure presenti, soprattutto attraverso l’azione congiunta dei coordinatori dei plessi nello staff; delle
Funzioni strumentali BES - DSA; Disabilità; Intercultura; Orientamento e P.O.F.; dei coordinatori dei Consigli
di classe e degli insegnanti referenti dei team;
✓ Potenziare le attività e i percorsi di orientamento e continuità;
✓ Potenziare la realizzazione di Progetti ponte e accoglienza tra ordini di scuole e tra Secondaria di 1° e 2° grado.
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione
Si auspica la prosecuzione della proficua collaborazione, già sperimentata, con:
✓ Associazione Genitori;
✓ A.Ge. di Calusco;
✓ Consulta delle Associazioni di Calusco d’Adda;
✓ Servizi sul territorio: CDI e STD;
✓ Azienda consortile;
✓ Servizi sociali per Assistenza educativa;
✓ CTI di riferimento.
Si chiederà all’Ufficio Scolastico Provinciale
✓ Numero di docenti funzionale allo specifico dell’IC;
✓ Organico di sostegno funzionale alle situazioni presenti nell’IC e alla realizzazione dei progetti di inclusione di
cui sopra;
✓ Numero di docenti dell’organico potenziato in relazione alla richiesta avanzata sulle seguenti aree:
- Matematica;
- Comunicazione linguistica;
Si cercheranno finanziamenti per:
✓ Ausili didattici e programmi specifici (informatici e non);
✓ Realizzazione di progetti, anche in rete con altre Istituzioni scolastiche o altri partner.
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i
diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo.
Si porrà particolare attenzione ai percorsi di
✓ Inclusione;
✓ Accoglienza;
✓ Continuità;
✓ Orientamento
Declinati in dettaglio, nel P.T.O.F. d’Istituto, con le relative progettualità e protocolli.
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MODIFICA – dal PTOF pag.32
Progetto “Wivi la scuola”
Il Progetto, promosso dall’Associazione genitori A.Ge., in collaborazione con l’I.C. e la Parrocchia di San
Fedele, è una risorsa offerta agli alunni della Scuola Primaria, che il mercoledì, dalle ore 12.15 alle ore 16.00,
possono essere seguiti da un educatore e dai volontari dell’A.Ge. in attività ricreative e di aiuto al compito.
Il sabato mattina dalle ore 8.30 alle ore 12.30 oltre alle attività di studio assistito, verranno anche proposte, in
collaborazione con le associazioni presenti sul territorio, delle attività laboratoriali.
Obiettivi
• Offrire uno spazio di accoglienza per gli alunni e le famiglie;
•

Offrire agli alunni un’assistenza guidata nello svolgimento dei compiti a casa;

•

Promuovere la socializzazione e la capacità di lavorare e collaborare con gli altri;

Organizzazione Modalità Tempi
Il progetto prevede:
• un incontro settimanale, il mercoledì, dalle ore 12.15 alle ore 16.00;
• gli incontri sono gestiti dagli educatori e dai volontari dell’A.G.E.;
• l’andamento del progetto è monitorato dall’educatore responsabile del progetto, dall’insegnante referente
per il progetto e dagli stessi insegnanti delle classi.
• In fase conclusiva il Collegio dei Docenti sarà chiamato a valutare il progetto.
Vacanza attiva
Nei giorni di vacanze scolastiche (Natale, Carnevale e Pasqua) che risultano lavorativi per i genitori l’AGE
offrirà la possibilità ai bambini della scuola primaria di frequentare lo spazio compiti e le attività laboratoriali
con personale educativo e volontario.
MODIFICA – dal PTOF pag.35
STORICITÀ DELL’ISTITUTO SUI PERCORSI CURRICOLI

In relazione alle diverse normative Ministeriali emanate nell’ultimo triennio, il percorso di revisione dei
Curricoli d’Istituto alla luce delle Indicazioni Nazionali 2012 è stato implementato con una formazione di
ricerca- azione da parte dei docenti, organizzata dall’IC, anche sotto la guida di esperti del settore.
L’idea chiave è che la modalità più efficace per promuovere lo sviluppo professionale all’interno di un gruppo
docente muova dalla rielaborazione critica delle proprie pratiche professionali e dalla costruzione di un lessico
e di una prospettiva strategica comune.
Questi gli scopi dei percorsi attuati:
• rielaborare criticamente le proprie teorie e pratiche didattiche in rapporto ad alcuni snodi chiave;
• promuovere una cultura e una pratica didattica comuni a livello di Istituto nella prospettiva delle nuove
Indicazioni per il curricolo;
• accostarsi operativamente alla prospettiva della didattica per competenze.
• accostarsi operativamente alla prospettiva della valutazione per competenze e della valutazione autentica;
• rielaborare le proprie pratiche valutative in rapporto ad alcuni snodi chiave;
Nel dettaglio la progettualità attuata nel corso del triennio:
A.S 2015/2016:
• Avvio revisione, da parte di un’apposita Commissione, del Curricolo d’Istituto alla luce delle Indicazioni
Nazionali 2012, attraverso la creazione di un format condiviso;
• costruzione di un Curricolo della scuola dell’infanzia alla luce delle Indicazioni Nazionali 2012; con il
coinvolgimento delle scuole Paritarie presenti sul territorio;
• laboratorio di PROGETTAZIONE DI UNITÀ DI APPRENDIEMENTO PER COMPETENZE per la
scuola primaria e secondaria, con la supervisione di un esperto.
A.S 2016/2017:
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•

Revisione e verticalizzazione da parte di tutti i docenti dei Curricoli della scuola primaria e secondaria nei
diversi ambiti disciplinari, utilizzando il format prodotto dall’apposita Commissione nel precedente anno
scolastico;
• laboratorio di COSTRUZIONE STRUMENTI VALUTATIVI: costruzione di prove di passaggio per
competenze scuola primaria / secondaria con la supervisione di un esperto e prove di passaggio tradizionali
scuola dell’infanzia /primaria;
• continuazione del laboratorio di UNITÀ DI APPRENDIEMENTO PER COMPETENZE scuola
dell’infanzia /primaria con la supervisione di un esperto;
• laboratorio MatNet-CQIA modulo I NUMERI: “RIPENSARE L’INSEGNAMENTO –
APPRENDIMENTO DELLA MATEMATICA: IL PROBLEM SOLVING E LA DIDATTICA
LABORATORIALE IN MODALITÀ COOPERATIVA”; percorso di ricerca – azione in collaborazione
con l’UNIBG che prevede una fase di formazione per docenti e una fase di progettazione –
sperimentazione nelle classi pilota dell’IC.
Per l’A.S 2017/2018 si ipotizza la seguente progettualità:
• completamento revisione e verticalizzazione Curricolo e avvio alla costruzione del curricolo di
Cittadinanza e Costituzione;
• Continuazione
laboratorio
MatNet-CQIA
modulo
LA
GEOMETRIA:
“RIPENSARE
L’INSEGNAMENTO – APPRENDIMENTO DELLA MATEMATICA: IL PROBLEM SOLVING E LA
DIDATTICA LABORATORIALE IN MODALITÀ COOPERATIVA”; percorso di ricerca – azione in
collaborazione con l’UNIBG che prevede una fase di formazione per docenti e una fase di progettazione
– sperimentazione nelle classi pilota dell’IC;
• laboratorio di COSTRUZIONE RUBRICHE VALUTATIVE disciplinari con la supervisione di un
esperto.
MODIFICA
LA FORMAZIONE E L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
Con DM 797 del 19 ottobre 2016 è stato adottato il Piano nazionale di formazione del personale docente per
il triennio 2016-2019.
Il documento rappresenta un quadro di riferimento istituzionale della formazione in servizio; definisce le
priorità e le risorse finanziarie, delineando a partire dall’ a.s. 2016/2017 un sistema coerente di interventi per
la formazione e lo sviluppo professionale.
Il Piano ha l’obiettivo di promuovere connessioni tra le priorità nazionali, i piani formativi delle scuole e delle
loro reti e i bisogni professionali dei docenti.” (premessa Piano per la formazione docenti 2016/19)
Le scuole, con la promozione, il sostegno e il coordinamento dell’Ufficio Scolastico Regionale per la
Lombardia, sono organizzate in ambiti territoriali e costituiscono le reti di ambito e di scopo (ai sensi
dell’articolo 1 commi 70-71-72-74 della Legge 107/2015), per la valorizzazione delle risorse professionali, la
gestione comune di funzioni e attività amministrative e di progetti e iniziative didattiche.
Nello specifico l’Istituto Comprensivo DI CALUSCO D’ADDA appartiene all’Ambito Territoriale 01; la
scuola capofila di rete è l’Istituto Superiore “Marconi” di Dalmine, mentre la scuola polo per la formazione è
l’Istituto Comprensivo “Gelpi” di Mapello.
La rete ha progettato proposte di formazione del personale nel corso dell’a.s 2016/2017, tenendo conto delle
esigenze del territorio e delle singole scuole.
l’IC si è attivato fin dall’anno scolastico 2015/2016 per organizzare percorsi di formazione (laboratorio di
PROGETTAZIONE DI UNITÀ DI APPRENDIMENTO PER COMPETENZE per la scuola primaria e
secondaria, con la supervisione di un esperto).
Parallelamente alle proposte dell’ambito, dall’a.s 2016/2017 si sono organizzate, come previsto dalla
normativa vigente, UNITÀ FORMATIVE da 25 ore ciascuna, “al fine di qualificare e riconoscere l’impegno
del docente nelle iniziative di formazione” (PNF) e più nel dettaglio:
A.S. 2016 / 17
• UF1: laboratorio MatNet-CQIA modulo I NUMERI, in rete con IC di Carvico: “RIPENSARE
L’INSEGNAMENTO – APPRENDIMENTO DELLA MATEMATICA: IL PROBLEM SOLVING E LA
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•
•

DIDATTICA LABORATORIALE IN MODALITÀ COOPERATIVA”; percorso di ricerca – azione in
collaborazione con l’UNIBG che prevede una fase di formazione per docenti e una fase di progettazione
– sperimentazione nelle classi pilota dell’IC.
UF2: INSEGNARE E APPRENDERE PER COMPETENZE NEL CURRICOLO VERTICALE con la
formazione e supervisione di un esperto dei materiali prodotti.
UF3: NUOVE TECNOLOGIE con la formazione e supervisione dei materiali prodotti da parte
dell’animatore digitale dell’IC.

A.S. 2017 /18
• UF1: laboratorioMatNet-CQIA modulo LA GEOMETRIA: “RIPENSARE L’INSEGNAMENTO –
APPRENDIMENTO DELLA MATEMATICA: IL PROBLEM SOLVING E LA DIDATTICA
LABORATORIALE IN MODALITÀ COOPERATIVA”; percorso di ricerca – azione in collaborazione
con l’UNIBG che prevede una fase di formazione per docenti e una fase di progettazione –
sperimentazione nelle classi pilota dell’IC.
• UF2: LABORATORIO DI COSTRUZIONE DI RUBRICHE VALUTATIVE DISCIPLINARI con la
formazione e supervisione di un esperto dei materiali prodotti.
• UF3: LA LIM NELLA DIDATTICA QUOTIDIANA con la formazione e supervisione dei materiali
prodotti da parte dell’animatore digitale dell’IC.
Anche nell’anno a.s. 2015/16, l’IC si era attivato per organizzare percorsi di formazione (laboratorio di
PROGETTAZIONE DI UNITÀ DI APPRENDIMENTO PER COMPETENZE per la scuola primaria e
secondaria, con la supervisione di un esperto).
ALLEGATO 8 – PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2016/2017 – 2017/2018 con Delibera del
Collegio Docenti del 30/10/2017 n° 29 e con Delibera del Consiglio di Istituto del 30/10/2017 n°157
MODIFICA

IL PON – dal PTOF pag.38
La scuola è risultata vincitrice dei PON:
• AVVISO NOTA MIUR n°9035 del 13/07/2015
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – (FESR)
Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi”
Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave
Sotto – azione 10.8.1.A Dotazioni tecnologiche e laboratori
Modulo 10.8.1.A1 Realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN
Tale progetto è stato avviato e concluso nell’a.s. 2016/2017
• AVVISO NOTA MIUR n°12810 del 15/10/2015
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – (FESR)
Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi”
Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per
l’apprendimento delle competenze chiave
Sotto – azione 10.8.1.A3 Ambienti multimediali
Moduli Spazi alternativi per l’apprendimento/Laboratori mobili/Aule “aumentate” dalla
tecnologia/Postazioni informatiche e per l’accesso dell’utenza e del personale (o delle segreterie) ai dati e ai
servizi digitali della scuola
L’istituto è risultato beneficiario dei fondi durante l’a.s. 2016/2017. Nel corso dell’a.s. 2017/2018, si procederà
alla realizzazione, previo adeguamento del progetto in base alle nuove esigenze.
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La scuola ha presentato la propria candidatura ad un nuovo PON:
• CANDIDATURA N. 42361 ALL’AVVISO PUBBLICO N°1953 DEL 21/02/2017 Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Fondi Strutturali Europei
Obiettivo Specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante
il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff”
Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
Sotto – azione 10.2.2.A Competenze di base
Moduli
▪ Matematica
- Come ti trasformo...la geometria – Gruppo 1
- Come ti trasformo...la geometria – Gruppo 2
- Matematica: divisione e con-divisione – Gruppo 1
- Matematica: divisione e con-divisione – Gruppo 2
- La matematica che regola il mondo: leggi matematiche e leggi sperimentali
▪ Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie
- English storylab: esperienze di storytelling e storymaking alla Scuola Primaria- Gruppo 1
- English storylab: esperienze di storytelling e storymaking alla Scuola Primaria- Gruppo 2
- English storylab: esperienze di storytelling e storymaking alla Scuola Primaria- Gruppo 3
Descrizione progetto
Il progetto, articolato in diverse azioni, mira a sostenere gli alunni nella maturazione di adeguate
competenze di base, agendo in particolare sulle competenze di comunicazione in lingua straniera alla scuola
primaria e in matematica alla scuola secondaria di primo grado. Le proposte formative prevedono un
approccio metodologico attivo, che valorizza il ruolo dello studente come artefice della costruzione del
proprio sapere / saper fare, in un contesto motivante e di interazione continua con il gruppo dei pari.
Si è in attesa della pubblicazione delle graduatorie degli Istituti beneficiari.
ALLEGATO 3 – PON LAN W-LAN

MODIFICA – dal PTOF pag.45

IL PIANO DI MIGLIORAMENTO
ALLEGATO 5 – Piano Di Miglioramento 2015/2016 con verifica al 30/06/2016
ALLEGATO 6 – Piano Di Miglioramento 2016/2017 con verifica al 30/06/2017
ALLEGATO 7 – Piano Di Miglioramento 2017/2018
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DIMENSIONE

ORGANIZZATIVA
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MODIFICA – dal PTOF pag.47

ORGANIGRAMMA

DIRIGENTE
SCOLASTICO
1°
COLLABORATORE

CONSIGLIO DI
ISTITUTO

SERVIZI AMMINISTRATIVI
D.S.G.A
Assistenti amministrativi:
area amministrativa – didattica
area amministrativa – personale
area didattica

2°
COLLABORATORE
RESPONSABILI
DI PLESSO

COLLABORATORI SCOLASTICI
Fantoni 2 unità
Vanzone 2 unità
Calusco 3 unità
Solza 2 unità
Secondaria 1° grado 3 unità

COLLEGIO
DOCENTI
FUNZIONI
STRUMENTALI
Piano Triennale dell’Offerta
Formativa e Rapporti con il
Territorio
Curricoli, formazione e
innovazione didattica
Promozione del benessere a
scuola
Disabilità

ORGANO DI
GARANZIA

R.S.U. D’ISTITUTO

COMMISSIONI
Continuità
P.O.F.T.
Orientamento
Curricoli, formazione e innovazione didattica
Intercultura
Autovalutazione d’Istituto
Mensa

Continuità e Orientamento

COMMISSIONE GLI
Gruppo Lavoro Inclusione

Intercultura
ANIMATORE DIGITALE
TEAM DIGITALE
(tre docenti secondaria e un
amministrativo)

REFERENTE PER LA
DIGITALIZZAZIONE
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AGGIUNTA – dal PTOF pag.48 FUNZIONIGRAMMA

AREA GESTIONALE ED ORGANIZZATIVA
Per le attività di carattere organizzativo e di coordinamento, sono chiamati a collaborare con il Dirigente
scolastico:
PRIMO COLLABORATORE DEL DIRIGENTE
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

Sostituire il D.S. in caso di assenza o impedimento;
Collaborare quotidianamente ed in stretto contatto con il Dirigente Scolastico per quanto concerne tutte le attività
riferite all’Istituto;
Conferire con il personale Docente per le problematiche scolastiche portate a conoscenza della S.V.;
Presiedere gli OO.CC. in caso di assenza o impedimento del D.S.;
Tenere i rapporti con le varie Istituzioni con il D.S. o in sua assenza;
Conferire con gli allievi e le famiglie per motivi disciplinari o personali;
Partecipare, se necessario o se invitato, ai gruppi di lavoro operanti all’interno dell’Istituto;
Articolare l’organizzazione delle 40 ore, 1° e 2° blocco, in collaborazione con il DS e il 2° collaboratore;
Esercitare il controllo nei servizi relativi alle mense;
Rivedere annualmente con il D.S. e i Referenti di plesso i vari regolamenti e la Carta dei servizi.
Mantenere costanti incontri/confronti con i Referenti di plesso per tutte le problematiche;
Garantire il supporto ai Referenti di plesso nel controllo e nella vigilanza dei plessi;
Raccogliere ed organizzare i verbali degli Organi Collegiali;
Raccogliere la documentazione e i materiali prodotti dai gruppi di lavoro operanti all’interno dell’Istituto;
Coordinare la produzione di materiali didattici e non (schede, modelli, griglia condivisa per il passaggio di
informazioni sugli alunni tra i diversi ordini di scuola ecc…) ad uso degli insegnanti in particolare della scuola
primaria;
Coordinare lo svolgimento delle attività relative alle prove Invalsi della scuola primaria;
Svolgere il compito di referente di plesso della scuola primaria di Solza, secondo le funzioni del prospetto
“competenze delegate al docente referente di plesso (anno scolastico 2017/2018).

SECONDO COLLABORATORE DEL DIRIGENTE
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Sostituire il D.S. e il primo collaboratore in caso di assenza o impedimento;
Collaborare quotidianamente ed in stretto contatto con il Dirigente Scolastico per quanto concerne tutte le attività
riferite all’Istituto;
Conferire con il personale Docente per le problematiche scolastiche portate a conoscenza della S.V.;
Presiedere gli OO.CC. in caso di assenza o impedimento del DS e del 1° collaboratore;
Tenere i rapporti con le varie Istituzioni con il D.S. e il primo collaboratore o in loro assenza;
Conferire con gli allievi e le famiglie per motivi disciplinari o personali;
Partecipare, se necessario o se invitato, ai gruppi di lavoro operanti all’interno dell’Istituto;
Collaborare con il DS all’organizzazione del quadro orario di lezione degli alunni/servizio docenti scuola
secondaria di 1° grado;
Articolare l’organizzazione delle 40 ore, 1° e 2° blocco, in collaborazione con il DS e il 1° collaboratore;
Esercitare il controllo sui servizi relative alle mense;
Rivedere annualmente con il D.S. e i Referenti di plesso i vari regolamenti e la Carta dei servizi.
Predisporre strumenti e materiali per la formazione delle classi e supporto alla formazione dell’organico (Sc.
Secondaria);
Coordinare ogni iniziativa e progetto afferente alla valutazione delle azioni didattiche, formative e organizzative
dell’I.C. ( per es. Prove Invalsi);
Coordinare la produzione di materiali (schede, modelli, griglie) ad uso in particolare dei docenti della scuola
secondaria;
Gestire e monitorare l’attivazione del registro elettronico nelle varie fasi anche in previsione dell’accesso delle
famiglie;
Svolgere il compito di referente di plesso della scuola secondaria di 1° grado di Calusco d’Adda, secondo le
funzioni del prospetto “competenze delegate al docente referente di plesso” (anno scolastico 2017/2018);
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▪

Coordinare lo svolgimento delle attività relative alla somministrazione delle prove invalsi della scuola
secondaria di 1° grado

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)
Azioni di routine
- effettuare comunicazioni telefoniche di servizio
- ritirare/consegnare della posta in Dirigenza
- ritirare il materiale fornito dalla Dirigenza/Segreteria
- diffondere le circolari / comunicazioni / informazioni al personale in servizio nel plesso e cura dell’albo
cartaceo della scuola
- controllare delle firme di presa visione, quando necessario
- stendere dell’elenco di interventi necessari nel plesso, da inoltrare all’Amministrazione Comunale(tramite
la Segreteria), per l’avvio regolare del successivo anno scolastico
- comunicare sistematicamente con il Dirigente scolastico circa l’andamento ed i problemi del plesso
- controllare le scadenze per la presentazione di relazioni, domande, ecc..
- raccogliere e consegnare alla segreteria delle firme di presenza alle diverse riunioni o attività del plesso
- esporre permanente delle bandiere (italiana ed europea) all’esterno dell’edificio scolastico
Relazioni “essere referente e coordinatore”
Con i colleghi
- essere un punto di riferimento organizzativo;
- accogliere e supportare gli insegnanti di nuova nomina o supplenti (consegna e controllo dell’avvenuta
ricezione della circolare interna n° 1 dell’ 1 settembre 2017) e gli assistenti educatori;
- sapersi porre, in alcune situazioni, come gestore di relazioni funzionali ad un servizio di qualità;
- riferire comunicazioni, informazioni e/o chiarimenti avuti dalla Dirigenza o da altri referenti;
- raccogliere e farsi portavoce di proposte, stimoli, criticità, ecc. ….
Con i genitori
- conferire con le famiglie in caso di presentazione di problematiche relative al plesso
Con il personale ausiliario
- collaborare con la segreteria nella gestione dei rapporti con il personale ausiliario, il personale dell’impresa
di pulizie e LSU , se presente
Con i bambini / ragazzi
- in veste di responsabile di norme e regole ufficiali di funzionamento della scuola (autorità delegata)
Con il personale del nido e del lo spazio gioco “Stella stellina” (solo per il referente della scuola
dell’infanzia “D. Colleoni”)
Con i Sindaci e gli Assessori alla Pubblica Istruzione per confronto periodico sul PDS o altre iniziative
Con i Referenti delle Associazioni ed enti significativi del territorio
Organizzazione di:
a.
spazi
b.
tempi
c.
relazioni
•
•
•
•
•

Coordinare la stesura del PDS del plesso;
Raccogliere e prendere nota degli argomenti da affrontare nelle riunioni di organi collegiali, in sede di
intersezione/interclasse/tecnico/collegio di plesso;
presiedere il consiglio di interclasse / collegio di plesso, su delega del DS in sua assenza;
Organizzare e mantenere contatti con le altre scuole dell’Istituto;
Essere punto di riferimento nel plesso per iniziative didattico-educative promosse dalla Biblioteca,
dall’Amministrazione Comunale, da enti significativi del territorio, nell’ambito della Progettualità di Istituto.

Funzionalità
•
•
•

Far fronte ai “piccoli problemi” del plesso che esulano dall’intervento della Dirigenza o, in emergenza, in attesa
di chi di competenza;
Collaborare con la Segreteria per la copertura di supplenze brevi nel plesso, organizzando le presenze dei docenti
a disposizione, al fine di assicurare la vigilanza sulle classi “scoperte”.
Segnalare eventuali rischi, con tempestività, alla Dirigenza

Assunzione di compiti di vigilanza:
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•
•
•

Controllare l’esistenza dell’autorizzazione a diffondere comunicazioni agli alunni (volantini, brochures…) e ad
esporre cartelli o simili, in bacheca o agli albi del plesso ;
Rileggere e controfirmare il verbale del Consiglio di Interclasse / di Collegio di plesso, se si è ricoperto il ruolo
di presidente dell’Organo Collegiale;
Vigilare sull’osservanza rigorosa del divieto di fumo in tutti gli ambienti scolastici.

In materia di Sicurezza nel ruolo di Dirigente/Preposto:
•
•

Attuare le direttive del Dirigente Scolastico organizzando l’attività lavorativa del plesso e vigilando su di essa;
Vigilare sull’osservanza rigorosa del divieto di fumo in tutti gli ambienti scolastici.

Con il DS/collaboratori del DS:
•
•
•

Collaborare alla stesura del piano attività funzionali all’insegnamento 40 h lettera A/B;
Collaborare all’organizzazione dei quadri orari di lezione;
Supportare il DS nella fase istruttoria per assegnazione docenti alle classi.

L’ ASPP
●
●
●
●

Collaborare con RSPP e Dirigente scolastico alla realizzazione di quanto descritto al punto precedente.
Curare le prove di evacuazione
proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione
periodica

L’ANIMATORE DIGITALE
L’animatore digitale ha un ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione digitale a scuola.
Ai sensi della Nota ministeriale 17781 del 19/11/2015, il suo profilo è rivolto a:
1) FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD,
attraverso l’organizzazione di laboratori formativi, favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la
comunità scolastica alle attività formative;
2) COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare il
protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del
PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la
realizzazione di una cultura digitale condivisa;
3) CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche
sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la
didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni
esistenti in altre scuole), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con
attività di assistenza tecnica condotta da altre figure.
L’animatore digitale, docente di ruolo con incarico triennale, è destinatario di un percorso formativo ad hoc
su tutti gli ambiti e le azioni del PNSD inteso a sviluppare le competenze e le capacità dell’animatore digitale
nei suoi compiti principali (organizzazione della formazione interna, delle attività dirette a coinvolgere la
comunità scolastica intera e individuazione di soluzioni innovative metodologiche e tecnologiche sostenibili
da diffondere all’interno degli ambienti della scuola).
Egli opera con il supporto di un team digitale ed in collaborazione con il referente per la digitalizzazione.
AREE TEMATICHE OGGETTO DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
AREA PROGETTAZIONE (STRUMENTI)
L’animatore digitale dovrà essere promotore, nell’ambito della propria
istituzione scolastica o in raccordo con altre scuole, delle seguenti azioni:
ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata
▪
▪
▪
▪
▪

realizzazione/ampliamento di rete, connettività, accessi
ammodernamento del sito internet della scuola, anche attraverso l’inserimento in evidenza delle priorità del
PNSD
registri elettronici e archivi cloud;
acquisti e fundraising;
sicurezza dei dati e privacy

AREA COMPETENZE E CONTENUTI
L’animatore digitale dovrà essere promotore, nell’ambito della propria istituzione scolastica o in raccordo
con altre scuole, delle seguenti azioni:
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

aggiornare il curricolo di tecnologia
coding
robotica educativa
making, creatività e manualità
risorse educative aperte (OER) e costruzione di contenuti digitali
collaborazione e comunicazione in rete: dalle piattaforme digitali scolastiche alle comunità virtuali di pratica e di
ricerca
ricerca, selezione, organizzazione di informazioni

AREA FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO
L’animatore digitale dovrà essere promotore, nell’ambito della propria istituzione scolastica o in raccordo
con altre scuole, delle seguenti azioni:
▪
▪
▪

sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa
partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali
utilizzo dati (anche invalsi, valutazione, costruzione di questionari) e rendicontazione sociale (monitoraggi)

L’animatore digitale inoltre:
- collaborerà con il dirigente nella supervisione/ gestione degli strumenti informatici presenti nell’istituto (
PC-LIM, in particolare per la scuola primaria di Solza, nella quale è in servizio come insegnante e svolge il
ruolo di referente informatico del plesso );
Collaborerà con il dirigente anche nei rapporti con le amministrazioni comunali, i consulenti informatici di
istituto per acquisti, manutenzione monitoraggio e gestione degli aspetti informatici ( reti- apparecchiaturesoftware) dei plessi e della segreteria dell’istituto.
REFERENTE PER LA DIGITALIZZAZIONE
●
●
●
●

Supportare il processo di digitalizzazione dell’istituto, collaborando con il dirigente scolastico e con i docenti
Curare la digitalizzazione dei documenti, gli aspetti editoriali e grafici
Gestire la piattaforma GOOGLE DRIVE di istituto, in collaborazione con il docente animatore digitale
È il referente del laboratorio informatico della scuola primaria di Calusco d’Adda

REFERENTE BULLISMO E CYBERBULLISMO
Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un referente con il
compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della
collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile
presenti sul territorio.
I CORDINATORI DI CLASSE (SCUOLA SECONDARIA)
È un docente del consiglio di classe che:
- Stende una relazione iniziale sulla classe e la Programmazione di classe per l’anno in corso;
- Predispone il piano delle attività educativo didattiche annuale, in collaborazione con i coordinatori delle
classi di livello;
- Presiede il Consiglio di classe presentando ai colleghi il percorso educativo-didattico della classe e dei
singoli alunni in corso d’anno, avanzando proposte sul voto di condotta;
- Cura la raccolta di documentazione e avvisi e in generale si fa carico delle comunicazioni scuolafamiglia, anche in caso di comunicazioni scritte (lettere del Consiglio);
- Si fa carico delle situazioni di bisogno rilevate o segnalate dalla famiglia, dai colleghi, dalla Funzione
strumentale BES o dagli alunni;
- Predispone i percorsi personalizzati e li condivide con le famiglie, curandone l’iter procedurale;
- Mantiene i contatti con gli educatori del progetto di aiuto al compito pomeridiano;
- È presente negli incontri con la neuropsichiatria di riferimento con il collega di sostegno e i genitori
dell’alunno e negli incontri con i Servizi sociali o di Tutela;
- Incontra i genitori nelle assemblee di classe ( ottobre in occasione delle votazioni per i rappresentanti
dei genitori - durante altri periodi dell’anno in caso di necessità) ;
- Consegna le schede di valutazione alla fine del 1° e del 2° Quadrimestre;
- Contribuisce alla formulazione del giudizio orientativo per gli alunni delle classi terze e lo condivide
con i genitori affiancato dalla Funzione Strumentale Orientamento;
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- Predispone la Relazione finale annuale e triennale (per le classi terze).
I coordinatori di classe si incontrano almeno tre volte durante l’anno scolastico in presenza del coordinatore
di plesso e/o del Dirigente Scolastico per coordinare i loro interventi sulle classi e stabilire le linee
d’indirizzo.

AREA PROGETTAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA
FUNZIONI STUMENTALI
I docenti che ricoprono l’incarico di funzione Strumentale (FS) si occupano di quei particolari settori
dell’organizzazione scolastica, per i quali si rende necessario focalizzare le progettualità e le risorse, favorire
formazione e innovazione e monitorare la qualità dei servizi.
I docenti con incarico di FS vengono designati dal Dirigente scolastico sulla base delle aree di intervento
definite ad inizio anno scolastico con delibera del collegio dei docenti, in coerenza con il Piano Triennale
dell’Offerta Formativa ed il Piano di miglioramento. La loro azione è indirizzata a garantire la realizzazione
del PTOF e il suo arricchimento anche in collaborazione con enti e istituzioni esterne.
Ogni Fs:
- Gestisce l’area di competenza
- Opera per il conseguimento degli obiettivi della propria area di intervento, individuati dal collegio di
docenti
- Partecipa allo staff allargato
- Si coordina autonomamente con le altre funzioni strumentali, per progettazioni comuni
FUNZIONE STRUMENTALE PTOF
• Aggiornamento annuale (entro il 31/10) del PTOF triennale, come previsto dalla L.107/2015
• Coordinamento del lavoro della Commissione P.T.O.F.
• Curare la stesura della sintesi del P.T.O.F. / brochure illustrativa da distribuire alle famiglie
• Monitoraggio e verifica delle attività e dei progetti del P.T.O.F. : organizzazione documenti per redazione
del piano annuale delle attività educative e didattiche dell’istituto con relativi aggiornamenti in itinere e
delle verifiche finali dei vari progetti.
• Referente PFT Primaria di Calusco d'Adda
• Partecipazione allo Staff allargato per coordinamento e al GLI
• Eventuale collaborazione con Ds per stesura progetti per partecipazione a bandi.
• Disponibilità per eventuale formazione a livello provinciale
FUNZIONE STRUMENTALE INTERCULTURA
Collaborazione con lo Sportello Stranieri, l’Ufficio Scolastico e le Agenzie del territorio (anche per
realizzazione progetti interculturali di istituto), il CTI di zona
• Supporto ai Docenti
• Coordinamento della commissione di supporto
• Monitoraggio della presenza degli alunni stranieri nell’istituto
• Raccolta e diffusione del materiale informativo
• Realizzazione di un archivio di comunicazioni e modulistica tradotti nelle diverse lingue
• Integrazioni al “Piano didattico di prima accoglienza per alunni NAI” dell’istituto
• Progettazione per richiesta fondi per le aree a forte flusso migratorio • Coordinamento del servizio di
mediazione culturale e dei progetti interculturali di istituto
• Collaborazione con responsabili/docenti del corso di alfabetizzazione per adulti stranieri
• Coordinamento del gruppo di accoglienza previsto dal protocollo accoglienza
• Integrazione archivio di modulistica per le famiglie tradotto in diverse lingue
• Coordinamento delle attività per la creazione di un archivio delle buone prassi interculturali dell’istituto
• Partecipazione allo Staff allargato per coordinamento e al GLI
• Supporto al dirigente per la gestione degli aspetti organizzativo- didattici inerenti l’area tematica
dell’intercultura
• Eventuale collaborazione con Ds per stesura progetti per partecipazione a bandi.
• Disponibilità per eventuale formazione a livello provinciale
• Supporto per eventuale revisione/produzione di documenti, modelli e procedure relativi all’area tematica
dell’intercultura.
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FUNZIONE STRUMENTALE ORIENTAMENTO E CONTNUITÀ
• Coordinare l'attività di orientamento per gli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado
• Coordinare i rapporti con le altre istituzioni scolastiche presenti sul territorio e le Scuole Secondarie di
2° grado, anche per eventuali alunni di classe Seconda • Favorire il passaggio dalla scuola dell’infanzia alla
scuola primaria, dalla scuola Primaria alla scuola Secondaria, coordinando percorsi di raccordo, nel rispetto
di modi e tempi previsti dal protocollo continuità in vigore nell’istituto • Monitorare in collaborazione con
la la FS curricoli/ formazione e innovazione didattica l’efficacia delle prove e dei documenti di passaggio
informazioni alunni tra i diversi ordini di scuola in via di sperimentazione, per proporre eventuali modifiche/
integrazioni
• Coordinamento, in collaborazione con la fs curricoli/ formazione e innovazione didattica, dei lavori di
gruppo dei docenti per progettazione attività/ prove comuni per competenze per classi parallele / prove di
verifica in uscita e in entrata scuola primaria/secondaria
• Raccogliere e distribuire il materiale informativo inviato dalle varie scuole ai Docenti coordinatori delle
classi Terze della Scuola Secondaria
• Coordinamento delle Commissioni di supporto
• Partecipazione allo Staff allargato per coordinamento e al GLI
• Partecipazione ai lavori del tavolo di orientamento del CTI
• Test di orientamento: somministrazione, tabulazione e restituzione alle famiglie degli esiti
• Eventuale collaborazione con Ds per stesura progetti per partecipazione a bandi.
• Supporto per eventuale revisione/produzione di documenti, modelli e procedure relativi all’area tematica
dell’orientamento/continuità
• Supporto al dirigente per la gestione degli aspetti organizzativo- didattici inerenti l’area tematica
dell’orientamento/continuità
• Disponibilità per eventuale formazione a livello provinciale
FUNZIONE STRUMENTALE DISABILITÀ
• Monitoraggio dell’inserimento degli alunni diversamente abili e dell’evoluzione dei vari casi
• Supporto a tutti i docenti nella consultazione delle diagnosi
• Supporto (anche attraverso appositi incontri, opportunamente organizzati durante l’anno scolastico) agli
Insegnanti di sostegno, soprattutto se di nuova nomina, per la compilazione dei documenti
• Organizzazione e coordinamento dei vari progetti realizzati in collaborazione con il CTI, l’A.S.L., la
Neuropsichiatria, l’Ufficio Scolastico e le agenzie del territorio
• Supporto per la stesura del PAI
• Gestione dei contatti e degli appuntamenti con la NPI
• Favorire il passaggio delle informazioni tra i diversi ordini di scuola
• Coordinamento progetto screening dislessia • Partecipazione allo Staff allargato e al GLI
• Raccordo con la Psicopedagogista dell'Azienda Consortile e con i Servizi Sociali e di tutela dei minori in
collaborazione con la Dirigente Scolastica
• Collaborazione con la FS “promozione benessere a scuola”
• Eventuale collaborazione con Ds per stesura progetti per partecipazione a bandi.
• Disponibilità per eventuale formazione a livello provinciale
• Supporto al dirigente per la gestione degli aspetti organizzativo- didattici inerenti la tematica della
disabilità
• Supporto per eventuale revisione/produzione di documenti, modelli e procedure relativi all’area tematica
della disabilità
FUNZIONE STRUMENTALE PROMOZIONE DEL BENESSERE A SCUOLA
Supporto ai colleghi, con promozione di iniziative di informazione/formazione sul tema dei bisogni
educativi speciali
• Organizzazione e coordinamento dei vari progetti realizzati in collaborazione con il CTI, l’A.S.L., la
Neuropsichiatria, l’Ufficio Scolastico e le agenzie del territorio
• Supporto per la stesura del Piano di Inclusione
• Censimento alunni BES
• Monitoraggio dell’evoluzione dei vari casi
• Coordinamento, promozione e valorizzazione delle iniziative concernenti il benessere di Insegnanti e
studenti
• Referente dell’IC a livello provinciale per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo
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• Divulgazione di iniziative di formazione per Docenti e genitori atte alla prevenzione del disagio
• Eventuale coordinamento delle commissioni di supporto
• Referente progetto compiti Secondaria (ex “Non solamente”)
• Collaborazione con la FS handicap
• Partecipazione allo Staff allargato per coordinamento e al GLI
• Favorire il passaggio delle informazioni tra i diversi ordini di scuola
• Coordinamento/promozione progetti in rete scuola/ territorio già attivati o da attivare ( es “Integrare il fare
con il sapere” o simili)
• Raccordo con la Psicopedagogista dell'Azienda Consortile e con i Servizi Sociali e di tutela dei minori in
collaborazione con la Dirigente Scolastica
• Coordinamento progetto LIFE SKILLS- scuola secondaria
• Eventuale collaborazione con Ds per stesura progetti per partecipazione a bandi.
• Disponibilità per eventuale formazione a livello provinciale
• Supporto al dirigente per la gestione degli aspetti organizzativo- didattici inerenti l’area tematica dei
bisogni educativi speciali Supporto per eventuale revisione/produzione di documenti, modelli e procedure
relativi all’area tematica dei bisogni educativi speciali
FUNZIONE CURRICOLI, FORMAZIONE E INNOVAZIONE DIDATTICA
• Coordinamento della commissione di lavoro
• Organizzare e coordinare attività e gruppi di lavoro dei docenti finalizzati alla revisione/elaborazione del
curricolo alla luce delle indicazioni 2012.
• Monitorare l’efficacia dei curricoli della scuola dell’infanzia in via di sperimentazione, per proporre
eventuali modifiche/ integrazioni
• Coordinamento delle attività e dei gruppi di lavoro per la costruzione delle prove di passaggio per
competenze Primaria /Secondaria, con la supervisione di un esperto: rielaborazione/ modifiche sulla base
della restituzione dell’esperto in vista della delibera del CD;
• Monitorare in collaborazione con la la FS Orientamento / Continuità l’efficacia delle prove e dei documenti
di passaggio informazioni alunni tra i diversi ordini di scuola in via di sperimentazione, per proporre
eventuali modifiche/ integrazioni
• Supporto al dirigente per progettazione, organizzazione e coordinamento della formazione dei docenti,
anche in relazione alle iniziative del “PIANO DI FORMAZIONE- AMBITO LOMBARDIA 01”
• Coordinare i progetti di formazione dei docenti realizzati nell’istituto
• Mantenere i contatti con i formatori.
• Eventuale collaborazione con Ds per stesura progetti per partecipazione a bandi.
• Partecipazione allo Staff allargato
• Disponibilità per eventuale formazione a livello provinciale
• Coordinamento attività per realizzazione “PROTOCOLLO SOMMINISTRAZIONE SCREENING
LINGUAGGIO SCUOLA INFANZIA”
• Supporto per eventuale revisione/produzione di documenti, modelli e procedure relativi all’area tematica
curricoli, formazione e innovazione didattica
• Creazione format per programmazione annuale scuola primaria e secondaria
• Coordinamento, in collaborazione con la fs orientamento/continuità, dei lavori di gruppo dei docenti per
progettazione attività/ prove comuni per competenze per classi parallele/ prove di verifica in uscita e in
entrata scuola primaria/secondaria
● Creazione in collaborazione con i collaboratori del DS di un archivio di prove di verifica degli alunni a
livello di istituto.
COMMISSIONI / GRUPPI DI LAVORO
Il collegio dei docenti è articolato in commissioni/ gruppi di lavoro, individuate dal collegio stesso. Esse si
occupano di aspetti ritenuti fondamentali per la realizzazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e del
Piano di Miglioramento dell’Istituto.
Il mandato e i criteri di composizione delle commissioni sono annuali e vengono definiti dal collegio stesso.

COMMISSIONE
PTOF

MANDATO
-Aggiornamento annuale del PTOF triennale, come previsto dalla
L.107/2015
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AUTOVALUTAZIONE
DI ISTITUTO
1. GRUPPO
VALUTAZIONE

2. GRUPPO
RAV/PDM
CONTINUITÀ

CURRICOLI

-Monitoraggio e verifica delle attività e dei progetti del P.T.O.F. - Analisi dei dati invalsi dell’istituto, “... per supportare il processo di
autovalutazione delle istituzioni scolastiche e fornire strumenti utili, al
progressivo miglioramento dell’efficacia dell’azione didattica” ART 7
COMMA 2 Dlgs 62/2017
- Revisione criteri di valutazione e documenti dell’istituto in conformità
con la recente normativa (Dlgs 62/2017 e CM 1865 del 10/10/2017- dm
741/2017- dm 742/2017
- Aggiornamento RAV-PDM
- Eventuale redazione RAV INFANZIA
- Elaborare / calendarizzare percorsi didattici di raccordo: infanzia /primaria
e primaria/ secondaria
-Monitorare l’efficacia dei documenti in vigore nell’ic per il passaggio
informazioni tra i diversi ordini di scuola ( infanzia/primariaprimaria/secondaria) e procedere ad eventuali modifiche/ integrazioni
-Revisione dei curricoli disciplinari redatti nei lavori di gruppo
- Creazione di un format per la programmazione educativo- didattica
- Elaborazione del protocollo infanzia screening linguaggio

MENSA

- Analisi dei dati emersi dalla tabulazione dei test somministrati dalla fs
- Elaborazione bozza di consiglio orientativo da sottoporre ai consigli di
classe.
-Arricchimento del percorso di prima accoglienza e dell’archivio di
materiale educativo didattico per alunni NAI
- Integrazione dell’archivio di modulistica e comunicazioni varie tradotti
nelle diverse lingue, in collaborazione con servizio di mediazione
interculturale
- Promozione/progettazione/monitoraggio di opportune iniziative
educative e di integrazione per tutti gli studenti con disabilità, con
disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con bisogni educativi
speciali (BES) attraverso:
1. monitoraggi, consulenze, elaborazione di documenti e strumenti di
lavoro; elaborazione di progetti anche collaborazione con servizi del
territorio, raccordo con il territorio;
2. focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai docenti sulle
strategie/metodologie di gestione delle classi, in relazione all’area
del benessere, della salute e della prevenzione, con focus su tematica
bullismo/cyberbullismo;
3.Redazione del piano di inclusione dell’istituto, in condivisione con i
genitori e associazioni/istituzioni/enti operanti nel campo della disabilità
e presenti sul territorio
4. Supporto al collegio per la realizzazione del Piano di inclusione
dell’istituto
Partecipare agli incontri convocati dalle amministrazioni comunali per il il
monitoraggio del servizio.

FORMAZIONE CL. 1
SECONDARIA

Formare classi prime scuola secondaria- a.s. successivo, sulla base dei criteri
in vigore nell’IC.

ORIENTAMENTO

INTERCULTURA

GRUPPO DI LAVORO
PER L’INCLUSIONE
Si prevedono momenti di
condivisione con i genitori
rappresentanti e gli enti
esterni, soprattutto in
previsione
dell’approvazione del
Piano di Inclusione

GRUPPI DI LAVORO PER DIPARTIMENTI DISCIPLINARI:
i dipartimenti disciplinari, formati da docenti della medesima disciplina/ area di insegnamento si riuniscono
periodicamente, secondo diverse articolazioni (per ordine di scuola/ in verticale) per:
- Revisione finale del curricolo di istituto;
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-

Progettazione didattica disciplinare

-

Definizione di prove comuni

-

Elaborazione di rubriche valutative disciplinari (questa attività sarà avviata nel corrente anno scolastico,
nell’ambito di un’unità formativa che prevede il supporto di un esperto esterno).

AREA GESTIONE AMMINISTRATIVA E AUSILIARIA
IL PERSONALE DI SEGRETERIA

PIANO DI LAVORO A.S. 2017/2018
DEL D.S.G.A. E DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO
L’articolazione dei servizi amministrativi che di seguito si determina è stata predisposta prendendo in
considerazione le funzioni istituzionali che caratterizzano il nostro Istituto e le specifiche esigenze prospettate
nel Piano dell’offerta formativa.
Nello stendere il Piano di lavoro si è tenuto conto anche della novità introdotta con il DPCM del 13 novembre
2014 ai sensi degli artt. 20-22-23-bis, 23-ter, 40 comma 1, 41 e 71, comma 1, del Codice dell’Amministrazione
digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 che detta le regole tecniche in materia di formazione,
trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici e
conservazione.
Per ciascun dipendente sono stati specificati compiti ed obiettivi da perseguire.
In ordine all’articolazione dell’orario di lavoro, si allega il prospetto orario di servizio – Allegato 1
❖ DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
SOVRINTENDE, CON AUTONOMIA OPERATIVA, AI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVO/CONTABILI
E NE CURA L’ORGANIZZAZIONE SVOLGENDO FUNZIONI DI COORDINAMENTO, PROMOZIONE DELLE
ATTIVITA’ E VERIFICA DEI RISULTAI CONSEGUITI, RISPETTO AGLI OBIETTIVI ASSEGNATI ED AGLI
INDIRIZZI IMPARTITI AL PERSONALE ATA, POSTO ALLE SUE DIRETTE DIPENDENZE (TAB.A – CCNL
29.11.2007).
➢ PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA ANNUALE/VARIAZIONI DI BILANCIO/CONTO CONSUNTIVO
➢ EMISSIONE MANDATI, REVERSALI E RELATIVA ARCHIVIAZIONE
➢ GESTIONE FONDO MINUTE SPESE
➢ LIQUIDAZIONE FATTURE AI FORNITORI – FATTURAZIONE ELETTRONICA
➢ PIATTAFORMA DEI CREDITI
➢ TRASMISSIONE TELEMATICA AL SIDI DEI FLUSSI FINANZIARI (DATI GESTIONALI-PROGRAMMA ANNUALE
– CONTO CONSUNTIVO)
➢ MONITORAGGI FINANZIARI E RILEVAZIONI ONERI PER MIUR/USR/REVISORI DEI CONTI
➢ VERBALI GIUNTA ESECUTIVA
➢ RAPPORTI CON USR. AMM.NE PROV.LE E REVISORI DEI CONTI
➢ RAPPORTI CON L’ ISTITUTO DI CREDITO E CON I FORNITORI
➢ ADEMPIMENTI FISCALI, CONTRIB., PREVIDENZ: CERTIFICAZIONE UNICA – MOD.770 – MOD.IRAP –
CONGUAGLIO FISCALE PRE 96
➢ CONTROLLO E VERIFICA CONTABILE SUI PROGETTI (PTOF) E SULLE ATTIVITA’ DI ESPERTI ESTERNI
➢ LIQUIDAZIONE STIPENDI AI SUPPLENTI TEMPORANEI DOCENTI E ATA ATTRAVERSO LA NUOVA AREA
“GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO PERSONALE SCUOLA IN COOPERAZIONE APPLICATIVA CON MEF”
➢ CEDOLINO UNICO
➢ LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE DOCENTE E ATA
➢ LIQUIDAZIONE COMPENSI ESPERTI ESTERNI
➢ SOVRINTENDE AGLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE PENSIONI – RICOSTRUZIONI E PROGRESSIONI DI
CARRIERA – RISCATTI E RICONGIUNZIONI – PAO4- SCHEDE COMPENSI ACCESSORI.
➢ GESTIONE PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO COMUNE DI CALUSCO D’ADDA – COMUNE DI SOLZA.
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SERVIZI E COMPITI DEGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
SEZIONE

FUNZIONE
➢
➢

AREA
PROTOCOLLO E POSTA

AMMINISTRATIVA - DIDATTICA

N°1 UNITÀ

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
DOCENTE DI SCUOLA PRIMARIA SCUOLA DELL’INFANZIA ATA

AMMINISTRATIVA- PERSONALE

N°1 UNITÀ

➢
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CARICHI DI LAVORO
Protocollo Informatico (CAD)
Scarico corrispondenza da INTRANET/POSTA
ELETTRONICA/ INTERNET:SITI MIUR – REGIONE
LOMBARDIA-UST
Protocollo posta in arrivo e in uscita, smistamento della posta ;
archiviazione atti e corrispondenza – affissione all’albo on line;
Collaborazione con D.S. e DSGA per stesura circolari interne ed
esterne;
Controllo/registrazione abbonamenti e riviste;
Nomine funzioni strumentali e incarichi specifici ATA;
Gestione Commissioni (PTOF);
Autorizzazione uso locali scolastici;
Collaborazione con il DSGA per la segnalazione all’Ufficio
tecnico del Comune delle varie problematiche presenti nei plessi
dell’I.C;
Scioperi ed assemblee sindacali - inserimento dati sciopero in
Internet (sidi)
COLLEGIO DOCENTI: invio convocazione e allegati;
Tenuta archivio corrente e archiviazione atti fine anno solare –
Tenuta archivio storico;
Formazione -Attestati corsi di aggiornamento
Registrazione posta;
CONSIGLIO D’ISTITUTO-GIUNTA ESECUTIVA-ELEZIONI
RSU:
convocazione via email –invio allegaticontrollo verbali – delibere anche contabili con
la collaborazione del DSGA.
Gite e viaggi d’istruzione (in collaborazione con DSGA per la
parte contabile)
Protocollo Informatico (CAD)
Adempimenti amministrazione trasparente
Gestione supplenze e assenze con tenuta dei relativi registri e
prospetti dei servizi e delle assenze per anno scolastico.
Albo on line – pubblicazione contratti;
Orari docenti - docenti religione;
Prospetti assegnazione classi ambiti disciplinari;
Pratiche nuovi Docenti/ATA T.I. con apertura spesa fissa,
documenti di rito, certificazioni assegno nucleo familiare
personale T.I. / T.D.;
Certificati di servizio;
TFR; Decreti ferie;
Tenuta fascicoli personali;
Concessione 150ore per diritto allo studio;
Utilizzo SIDI settore docenti e settore ATA;
Pratiche PART/TIME;
Comunicazioni al Centro dell’Impiego;
Comunicazioni sito Assenze-Net;
Utilizzo POLIS-Istanze on-line;
Comunicazione sito Sciop-net
Pratiche Riscatto Inpdap, trattamento di quiescenza scuola
Primaria, dell’infanzia e personale ATA.
Trasferimenti docenti di sc primaria e dell’infanzia + ATA;
Dichiarazione servizi e Ricostruzione carriera docenti primaria e
infanzia/ ATA.
Registrazione posta
Pratiche tirocinanti e assistenti educatori.
Pratiche LSU
Gestione graduatorie Docenti Primaria e Infanzia - ATA
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➢
➢
➢
➢
➢
➢

AREA PATRIMONIO

GESTIONE DEGLI ALUNNI
SCUOLA DELL’INFANZIA
PRIMARIA SECONDARIA DI
1° GRADO

DIDATTICA

N°1 UNITÀ

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
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Protocollo Informatico (CAD)
Iscrizioni - trasferimenti alunni, elenchi, rilascio attestazioni
e certificazioni degli alunni;
Stampa pagelle, diplomi e tabelloni;
Tenuta fascicoli personali, comunicazioni con le famiglie,
attestati di fine anno, parte
anagrafica schede personali, alunni H.;
Pratiche esami licenza media: registro annuale, verbalini
esami, materiale per le prove scritte, certificati competenze;
Statistiche scuole statali;
Assicurazione alunni: circolare informativa ai genitori,
tabulazione alunni assicurati, monitoraggio annuale
infortuni;
Assicurazione integrativa personale in servizio;
Denunce infortuni e pratiche inerenti (INAIL);
Infortuni personale docente e ATA;
Collaborazione con il D.S. e il DSGA per l’organico del
personale docente per i dati relativi agli alunni;
Utilizzo del SIDI per le pratiche inerenti gli alunni.
Invalsi per i dati inerenti gli alunni– Iscrizioni scuole
secondarie di II° grado ed inserimento anagrafe nazionale.
Gestione iscrizioni on-line
Tesserini di riconoscimento alunni
CONSIGLI DI CLASSE/INTERCLASSE/INTERSEZIONE
con relative nomine dei rappresentanti - convocazioni raccolta verbali;
gestione della mensa scolastica e battitura circolari varie;
Cedole librarie con sistema informatizzato;
Libri di testo
Registrazione posta
Tenuta registri inventariali;
Tenuta registri facile consumo;
Pratiche donazioni;
Pratiche scarto d’archivio;
Pratiche carico e scarico inventariale;
Rinnovo decennale
Utilizzo software ScuolaNext per registro elettronico

➢
➢
➢
➢

GESTIONE SICUREZZA

AMMINISTRAZIONE DOCENTI DI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

AMMINISTRATIVA - PERSONALE

N°1 UNITÀ

➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Protocollo Informatico (CAD)
Adempimenti amministrazione trasparente
Gestione supplenze e assenze con tenuta dei relativi registri
e prospetti dei servizi e delle assenze per anno scolastico;
Albo on line – pubblicazione contratti;
Orari docenti - Docenti religione;
Prospetti assegnazione classi ambiti disciplinari;
Pratiche nuovi Docenti T.I. con apertura spesa fissa,
documenti di rito, certificazioni assegno nucleo familiare
personale T.I. / T.D.;
Dichiarazione servizi/Pensioni in collaborazione con il
DSGA;
Certificati di servizio;
Pratiche trasferimenti docenti Scuola secondaria 1 ° grado in
collaborazione con DSGA;
TFR; Decreti Ferie in collaborazione con DSGA;
Tenuta fascicoli personali;
Concessione 150ore per diritto allo studio;
Utilizzo SIDI settore docenti;
Gestione Commissioni e sottocommissioni Esami 3° Media
comprese comunicazioni impegni docenti ad altre Scuole
Pratiche PART/TIME
Comunicazioni al Centro dell’Impiego
Comunicazioni sito Assenze-Net
Utilizzo POLIS-Istanze on-line
Compilazione Graduatorie Scuola secondaria 1° grado in
collaborazione con DSGA;
Gestione Sicurezza (formazione e nomine)
Acquisto materiale in collaborazione con DSGA
(piattaforma acquisti in rete) – Determine – Richiesta
preventivi – prospetti comparativi – ordini.

I COLLABORATORI SCOLASTICI
Presenti in n 12 unità all’interno dei plessi dell’istituto, svolgono la funzione primaria di vigilanza degli alunni
in collaborazione con i docenti, vigilanza sul patrimonio (arredi, attrezzature, dispositivi) e dei locali della
scuola; compete al collaboratore scolastico la pulizia dei locali e il supporto all’attività
amministrativo/didattica.
I collaboratori scolastici sono addetti all’apertura e chiusura degli edifici, all’accoglienza e alla sorveglianza
degli studenti e all’accoglienza di tutta l’utenza.

SCUOLA DELL’INFANZIA “D.COLLEONI”
MODIFICHE – dal PTOF da pag.64 a pag.77
PAGINA 64

- La formazione delle sezioni avviene, nel limite del possibile, tenendo conto dei criteri formulati nel
PTOF o nella carta dei servizi.
PAGINA 67

Collaboratori scolastici e servizio mensa
All’interno della scuola dell’infanzia è importante il ruolo dei collaboratori scolastici, perché vivono in stretto
contatto con i bambini e agevolano lo svolgimento della vita scolastica.
Nel plesso operano due collaboratrici scolastiche, una di loro con un orario part-time e, per alcune ore
giornaliere, due figure dipendenti della ditta appaltatrice del servizio mensa. La mensa è gestita dall’Ente
Comunale, che appalta il servizio a ditte esterne.
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PAGINA 71

Attività del mattino
Durante il corso dell’anno scolastico sono previste diverse modalità organizzative messe in atto per garantire
ai bambini, oltre che il consolidamento di riferimenti stabili con gli adulti e i coetanei, anche la creazione di
momenti di socializzazione e scambio tra i bambini di tutto il plesso scolastico.
Durante l’anno scolastico le attività didattiche e/o i laboratori del mattino si svolgono all’interno del gruppo
sezione, dove si possono costituire sia gruppi omogenei per età, sia gruppi eterogenei con bambini delle
diverse età presenti nella classe.
Pranzo
Alle ore 12 è previsto il pranzo. Alla Scuola dell’Infanzia, il pranzo è un momento importante, non solo come
tappa fondamentale per una corretta educazione alimentare, ma anche per la sua valenza sociale e le
implicazioni emotive che talvolta lo accompagnano. Per questi motivi, abbiamo organizzato questo momento
facendo in modo che due sezioni consumino il pranzo in refettorio e una sezione in classe. Questa
strutturazione ci permette di garantire al meglio un ambiente sereno e confortevole, che aiuti la comunicazione
e lo scambio tra tutti: bambini, insegnanti, collaboratori scolastici, cuoche.
Attività del pomeriggio
Dalle ore 13,00 circa, per due sezioni termina la compresenza delle insegnanti. Da quest’ora per i bambini di
tre anni, generalmente è previsto un momento di riposo.
I bambini di 4 e 5 anni, dopo il momento del gioco libero in salone, svolgono le attività di routine (bagno,
rilassamento) e l’attività pomeridiana che, nel primo mese di frequenza è organizzata per gruppi sezione,
mentre a partire da ottobre per gruppi d’intersezione.
PAGINA 75

Collaborazione con le famiglie
La realizzazione del progetto educativo e didattico prevede anche il
coinvolgimento dei genitori, al fine di realizzare un rapporto di fiducia e
condivisione educativa scuola-famiglia.
Questo obiettivo viene perseguito attraverso i laboratori con i genitori, i
momenti conviviali a scuola e gli incontri specifici per i genitori.
- Gli incontri dedicati ai genitori sono:
- le assemblee di sezione;
- i colloqui individuali,
- i consigli d’intersezione con i rappresentanti eletti dai genitori.
All’interno dell’Istituto Comprensivo vi sono dei gruppi di lavoro dove sono presenti alcuni genitori del
Plesso:
- la Commissione Mensa;
- il Gruppo per l’Integrazione;
- il Comitato dei Genitori.
I laboratori e i momenti conviviali sono “appuntamenti” dove, le insegnanti e i genitori, hanno modo di
confrontarsi su diversi aspetti che riguardano l’infanzia e i suoi bisogni.
I genitori che, a vario titolo, sono coinvolti dalla comunità scolastica, hanno la possibilità di verificare quali
sono le modalità educative e le diverse iniziative, che vengono proposte all’interno della scuola, per aiutare i
bambini a sviluppare il proprio percorso formativo. Questo permette di creare un canale di comunicazione tra
la scuola e la famiglia che contribuisce a creare un rapporto di fiducia e di collaborazione.
Le famiglie e altri soggetti mettono a disposizione le proprie competenze e risorse all’interno della scuola,
potenziando l’esperienza educativa dei bambini e sentendosi parte integrante e competente di tale processo.
Le sinergie che si creano ampliano le possibilità del confronto e dello scambio sia sul piano pratico sia su
quello della riflessione sui significati.
La partecipazione dei genitori alla vita scolastica è da considerare una risorsa e un’occasione di incontro e di
socializzazione fra genitori; utile anche ai genitori stranieri che hanno una maggior possibilità di integrarsi,
fare amicizia e sentirsi partecipi della scuola e della comunità.
I gruppi di genitori operano in orario sia scolastico sia extrascolastico, in spazi adeguati che non intralciano il
regolare svolgimento delle attività con i bambini.
I progetti che coinvolgono anche i genitori e/o le famiglie sono i seguenti:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Incontriamo i nonni
Aspettando S. Lucia
Auguri di Natale
Carnevale
Progetto spazio-incontro
A scuola con mamma o papà
Accoglienza nuovi iscritti
Festa di Chiusura anno scolastico

PAGINA 76
Collaborazioni con agenzie educative del territorio
L’attuazione dell’offerta formativa, oltre che con le famiglie, avviene anche in sinergia con il territorio,
attraverso diverse forme di collaborazione:
• Ser-car /progetti di educazione alimentare
•

Asl /progetti ed. salute e sicurezza

•

Neuropsichiatria infantile /interventi per alunni in difficoltà.

•

CTI (Centro Territoriale per l’Integrazione) di Suisio.

•

AGE/collaborazioni.

•

Comitato Dei Genitori /collaborazioni.

•

Protezione civile/Vigili del Fuoco: collaborazione progetti sicurezza.

•

Polizia municipale/ collaborazione per uscite sul territorio e progetti sicurezza.

•

Biblioteca /uscita e conoscenza del servizio.

•

Asilo nido Porta azzurra/progetto continuità.

•

Associazione anziani e pensionati La vela /collaborazioni.

•

Nei diversi anni, l’interesse e le scoperte dei bambini hanno orientato il percorso didattico: parte integrante
e fondamentale è stato il supporto di altre diverse Agenzie e/o Associazioni del territorio, (Parco Adda
nord, Oratorio, Alpini, ecc…).

•

Momenti d’incontro con altre scuole del territorio.

PAGINA 76

Valutazione
La valutazione è un processo complesso ed ha, soprattutto nella scuola dell’infanzia,
un valore orientativo; mette in condizione di rivedere, aggiustare e ri-progettare i
percorsi didattici per rispondere il più adeguatamente possibile ai bisogni dei
bambini.
La valutazione assume così una duplice dimensione:
▪ la valutazione del contesto e dell’offerta formativa, centrata sulla valutazione
della scuola come ambiente educativo e dunque della sua opportunità formativa
(spazi, tempi, attività, occasioni sociali, occasioni di apprendimento) e delle sue
risorse;
▪

l’osservazione dei processi di apprendimento e del raggiungimento dei traguardi di sviluppo, volta a
monitorare il percorso formativo dei bambini attraverso l’analisi dei comportamenti e delle esperienze.
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Ogni anno, le insegnanti documentano il percorso evolutivo dei bambini tramite la predisposizione di una
Scheda d’Osservazione dello Sviluppo che viene elaborata in modo collegiale e dopo osservazioni
sistematiche dei bambini nei vari contesti.
La Scheda D’osservazione Finale dei bambini di cinque anni, utilizzata per il passaggio alla scuola
primaria, è stata elaborata dalla commissione continuità e prevede la documentazione delle competenze
raggiunte dai bambini relativamente all’aspetto socio-relazionale, all’identità, all’autonomia e alla
competenza, alla fine del percorso alla scuola dell’infanzia. Questo strumento sarà adottato in via sperimentale
nell’anno scolastico 2017-18.
Per le modalità del passaggio d’informazioni alla scuola primaria si veda la parte relativa al progetto continuità
infanzia-primaria del PTOF.
La valutazione all’interno della scuola viene realizzata attraverso un confronto collegiale che si esprime a più
livelli: insegnanti di sezione, insegnanti del plesso, esperti e genitori.
Essa si sviluppa in itinere ed è condivisa tra i diversi soggetti nei colloqui individuali, nei plessi e nei Consigli
d’Intersezione.
PAGINA 77

Modalità d’inserimento e organizzazione dei primi giorni di scuola
Bambini già frequentanti:
I bambini già frequentanti seguono approssimativamente le seguenti tappe:
4. Inizio frequenza dal giorno stabilito dal calendario regionale, per circa una settimana dalle ore 8,00 alle
ore 11,45 (senza servizio mensa). *
5. La seconda settimana dalle ore 8,00 alle ore 13,00 con servizio mensa. *
6. La terza settimana dalle ore 8,00 (ingresso dalle 8,00 alle 9,00) alle ore 16,00 (uscita dalle 15,40 alle
16). *
Bambini nuovi iscritti:
I bambini nuovi iscritti iniziano la loro frequenza qualche giorno dopo l’inizio della scuola e seguono le
seguenti tappe:
5. Frequenza per qualche giorno dalle ore 8,00 alle ore 10,00. *
6. Successivamente una settimana circa dalle ore 8,00 alle ore 11,45 (senza servizio mensa). *
7. La terza settimana dalle ore 8,00 alle ore 13,00 con servizio mensa. *
8. La quarta settimana dalle ore 8,00 (ingresso dalle 8,00 alle 9,00) alle ore 16,00 (uscita dalle 15,40 alle
16,00). *
*Il presente schema è solo indicativo, ogni anno il calendario dettagliato è definito dal Consiglio d’Istituto.
MODIFICHE – dal PTOF da pag.81 a pag.92

SCUOLA DELL’INFANZIA DI VANZONE

MODIFICA PAGINE 81
Di seguito riportiamo il calendario delle attività relativo a quest’anno scolastico:
SEZIONI
GIORNO

GRUPPO
SCOIATTOLI
A*
LINGUAGGIO PLASTICO
LUNEDÌ
B*
ODOROTECA
A*
COSTRUZIONI
MARTEDÌ
B*
GRANDE MOVIMEN
A*
MOV. DOLCE
MERCOLEDÌ
B*
MATITA
A*
CRETA
GIOVEDÌ
B*
CLOSLIEU
I.R.C./ALTERNATIVA/
A/B*
BIBLIOTECA INTERNA
VENERDÌ
I.R.C./ALTERNATIVA/
A/B*
BIBLIOTECA INTERNA

COCCINELLE
MATITA
GRANDE MOVIMENTO
CLOSLIEU
LING. PLASTICO
CRETA
COSTRUZIONI
ODOROTECA
MOVIMENTO DOLCE
I.R.C./ALTERNATIVA/
BIBLIOTECA INTERNA
I.R.C./ALTERNATIVA/
BIBLIOTECA INTERNA
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FARFALLE
CRETA
MOVIMENTO DOLCE
ODOROTECA
LING.PLASTICO
CLOSLIEU
MATITA
COSTRUZIONI
GRANDE MOVIMENTO
I.R.C./ALTERNATIVA/
BIBLIOTECA INTERNA
I.R.C./ALTERNATIVA/
BIBLIOTECA INTERNA

La settimana seguente i gruppi vengono invertiti.
Nel pomeriggio si svolgono laboratori con esperti esterni, nel periodo in cui è previsto il loro intervento,
altrimenti in base alle risorse umane presenti (una insegnante deve assistere i bambini piccoli di tre anni che
riposano tutti IN DORMITORIO), i bambini di 4 e 5 anni delle tre sezioni si dividono in due o tre gruppi e
svolgono attività inerenti al Progetto Educativo trasversali a tutti i Campi di Esperienza.
MODIFICA PAGINA 91
Attività che ampliano l’offerta formativa
A contorno degli e-laboratori, si svolgono altre attività, alcune delle quali richiedono la collaborazione di
esperti (SI VEDA PIANO DELLE ATTIVITA’ PER IL CORRENTE ANNO SCOLASTICO):
PROGETTO INTERCULTURALE che fa da sfondo integratore alla proposta
educativa. Si suddivide in varie fasi che non si alternano in modo lineare, ma si
espandono trasversalmente nell'intero percorso progettuale.
PROGETTO ALIMENTARE (in collaborazione con l’Azienda DI Ristorazione
SER CAR)
PROGETTO SICUREZZA “DROMEDARIETTO E L’INCENDIO”:” introduce
i bambini ai comportamenti da tenere in situazioni di pericolo.
Laboratori con esperti:
• MUSICALE (Piano Diritto allo Studio)
• TEATRO (Piano Diritto allo Studio)
• LINGUA INGLESE (CON CONTRIBUTO VOLONTARIO DELLE FAMIGLIE O ALTRI
FINANZIAMENTI ESTERNI)
EDUCARE ALLA CONVIVIALITA’ - Vivere le prime esperienze di CITTADINANZA
L’incontro/scambio con le famiglie e il territorio è fondamentale per sostenere l’azione educativa, trasmettere
il senso di appartenenza ad una comunità educante e supportare l’idea di scuola aperta come fucina di
cultura, in continuo interscambio con il territorio, in una rete di aperture sempre più vasta che esplora, si
misura e si confronta con la vastità e la complessità dei territori del pianeta, per via via scoprirsi e sentirsi
appartenere ad un unico territorio, il mondo, all’interno di un’unica umanità. A tal fine si organizzano
momenti conviviali vissuti con il coinvolgimento di parenti e amici, che hanno una forte connotazione
culturale, nonché importante valore educativo: Festa d’autunno, Festa dei Nonni, Festa di Natale,
Carnevale, Feste del papà e della mamma, Festa della continuità, eventuale gita e a chiusura dell'anno
scolastico uno spettacolo Teatrale realizzato sul territorio e con l’ausilio di collaborazioni esterne, a
dimostrazione del beneficio comune che si può ricavare dal coltivare relazioni positive e arricchenti per tutti
gli attori coinvolti nel processo educativo. Durante questi momenti conviviali, i genitori vengono invitati
all’interno dell’edificio scolastico, in orario scolastico o extrascolastico (a seconda delle situazioni), per
condividere momenti significativi, esperienze importanti, nella consapevolezza di contribuire a formare
insieme una COMUNITA’ EDUCANTE.
MODIFICA PAGINE 92
Progetto accoglienza per i bambini nuovi iscritti
Il progetto è rivolto ai bambini che iniziano per la prima volta la frequenza della scuola dell’Infanzia. I bambini
e le famiglie interessate vengono invitate a trascorrere una mattinata a scuola nel mese di giugno dell’anno in
cui inizierà la frequenza, mentre il vero e proprio percorso di inserimento dovrebbe concludersi verso la metà
di ottobre.
Il calendario dell’inserimento prevede un tempo di circa un mese per l’inserimento dei bambini a orario
completo, ma è possibile allungare i tempi con flessibilità se dovesse essere necessario. Questa modalità
permette di dare a ogni bambino il tempo di socializzare con il nuovo ambiente, i suoi spazi, le persone che lo
vivono quotidianamente, nel rispetto delle esigenze di ciascuno, in un momento difficile quale è per il bambino
il primo distacco dalla madre. Questo impegna notevolmente le famiglie in quanto la loro presenza, soprattutto
nei primi giorni, impone loro di organizzarsi a livello familiare e lavorativo.
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La prima settimana di apertura della scuola è riservata alla frequenza dei bambini mezzani e grandi
già frequentanti, che seguono l’orario 8.00-12.00.
Nella settimana successiva i vecchi iscritti frequentano con orario 8.00-13.00, incluso servizio mensa, mentre
nella terza settimana di frequenza il loro orario diventa completo.
I bambini nuovi iscritti iniziano la frequenza la seconda settimana di scuola, secondo le modalità di seguito
elencate. Per evitare l’ansia dell’abbandono, nei primi tre giorni di scuola, la frequenza dei nuovi iscritti è
limitata ad un’ora, in cui i genitori possono scegliere di restare all’interno della scuola o di provare ad
allontanarsi, valutando la reazione del piccolo nel momento di assenza dell’adulto di riferimento; questi tre
giorni sono molto importanti per permettere al bambino non solo di conoscere l’ambiente che andrà a vivere
quotidianamente, ma per acquistare fiducia nel fatto che il distacco non è mai definitivo, ma la mamma ritorna
sempre a prenderlo. Nella settimana successiva i nuovi iscritti frequenteranno per un tempo più prolungato,
dalle 9.30 alle 11.45, senza la presenza dei genitori; nella loro terza settimana di frequenza, i bambini possono
entrare a orario normale e fermarsi a pranzo, mentre nella quarta settimana la frequenza diventa dell’intera
giornata come gli altri iscritti.
Conclusione
Tutti i progetti e le attività realizzate si muovono insieme, in linea di continuità l’una con l’altra, per favorire
il benessere di bambini e adulti coinvolti nel processo co-educativo e porre le basi per l’affermazione di valori
quali la cura, l’empatia, l’apertura all’altro, la comprensione, il rispetto che riteniamo fondamentali per vivere
nella società di oggi e di domani; inoltre crediamo che l’atteggiamento di ricerca e sperimentazione continua,
vada promosso nei bambini, per incrementare il desiderio di apprendere e permettere loro di “imparare ad
imparare” (COMPETENZA CHIAVE EUROPEA) in un’ottica lungimirante di educazione permanente. In
tal modo anche la Scuola dell’Infanzia può contribuire alla finalità più importante di tutto il percorso
scolastico: la formazione integrale dell’individuo nell’ottica del suo futuro di uomo e di cittadino.
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SCUOLA PRIMARIA PLESSO DI CALUSCO D’ADDA E DI SOLZA
MODIFICA – dal PTOF pag.97
Documento di valutazione: modalità di valutazione degli apprendimenti e del comportamento
In relazione a quanto indicato nel D.Lgs 62/2017 e alla Circolare MIUR 1865 del 10/10/2017 è stata stabilita una corrispondenza tra le votazioni in decimi
(riportate nel documento di valutazione) e i diversi livelli di apprendimento. La tabella che segue esplicita tale corrispondenza ed è in fase di sperimentazione;
essa sarà integrata dalle rubriche valutative disciplinari che esprimeranno il livello di competenza raggiunto dagli alunni in ciascuna disciplina. Tali rubriche
saranno elaborate dal collegio dei docenti a partire dal corrente anno scolastico.
VOTO
4
5
6
7
8
9
10

CORRISPONDENZA VALUTATIVA
Mancato raggiungimento degli obiettivi minimi. Scarso possesso di conoscenze e abilità. Presenza di gravi errori nell’uso dei linguaggi e degli
strumenti specifici disciplinari.
Incompleto raggiungimento degli obiettivi minimi. Possesso frammentario di conoscenze e abilità. Difficoltà nell’uso dei linguaggi e degli strumenti
specifici disciplinari
Raggiungimento degli obiettivi minimi. Possesso superficiale di conoscenze ed abilità. Parziale padronanza nell’uso dei linguaggi e degli strumenti.
Raggiungimento degli obiettivi in modo apprezzabile. Uso abbastanza corretto di conoscenze ed abilità. Tendenza alla semplificazione dei linguaggi
e degli strumenti.
Raggiungimento degli obiettivi. Possesso delle conoscenze e delle abilità. Utilizzo corretto dei linguaggi e degli strumenti.
Raggiungimento completo degli obiettivi. Capacità di elaborazione autonoma delle conoscenze e delle abilità. Utilizzo corretto dei linguaggi e degli
strumenti.
Raggiungimento completo, esaustivo e organico degli obiettivi. Eccellente padronanza delle conoscenze e delle abilità e capacità di trasferirle ed
elaborarle autonomamente. Possesso approfondito e personale degli argomenti, uso corretto e consapevole dei linguaggi specifici, padronanza sicura
degli strumenti.

CRITERI GENERALI PER LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO
CICLO DI ISTRUZIONE NEL CASO DI VOTO INFERIORE A 6/10 IN UNA O PIÙ DISCIPLINE
Per la non ammissione dell’alunno alla classe successiva e all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione verrà effettuata da parte del consiglio di
classe e/o del team docente un’analisi specifica dell’alunno in relazione a:
contesto socio-culturale;
percorso scolastico svolto;
livello di maturazione e consapevolezza raggiunti;
effettive capacità dell’alunno;
specifiche azioni e strategie attivate per consentire il miglioramento dei livelli di apprendimento
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STRATEGIE E AZIONI CHE CONSENTANO IL MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO, QUALORA L’ALUNNO ABBIA
RAGGIUNTO LIVELLI DI APPRENDIMENTO PARZIALI O IN VIA DI ACQUISIZIONE:
- recupero in itinere;
- interventi individualizzati anche con l’utilizzo dell’organico potenziato;
- attività di classi aperte e/o lavori di piccolo gruppo;
- attivazione di percorsi didattici personalizzati (PDP)
- utilizzo di metodologie didattiche attive in apprendimento collaborativo;
- utilizzo delle TIC.
Sarà cura di ciascun docente documentare nella propria documentazione, in dettaglio, strategie ed azioni attivate.
MODALITÀ DI COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE DEI RISULTATI RAGGIUNTI DA CIASCUN ALUNNO
Nel calendario di inizio anno consegnato alle famiglie si comunicheranno le date dei colloqui intermedi, l’orario di ricevimento dei genitori (scuola secondaria),
le date delle assemblee di classe (scuola dell’infanzia, primaria e secondaria), le date della consegna e /o discussione del DVA quadrimestrale. Potranno inoltre
essere inviate comunicazioni scritte sull’andamento educativo didattico degli alunni, previa delibera del consiglio di classe o del team docenti.
I criteri per la definizione del comportamento nella scuola primaria sono stati definiti e sperimentati nel corso dell’a.s. 2016/2017. I quadri sinottici del
comportamento condivisi con le famiglie, nel corrente anno scolastico saranno oggetto di revisione alla luce:
• della sperimentazione avvenuta
• delle osservazioni raccolte da parte dei docenti
• della nuova normativa in merito alla valutazione (D.Lgs. 62/2017)
QUADRO SINOTTICO COMPORTAMENTO CLASSE 1^ / 2^ SCUOLA PRIMARIA (delibera n°33 del 14/11/2016)
GIUDIZIO

FREQUENZA
1. Frequenza
assidua e
regolare.

Comportamento
responsabile e
maturo
1.
Comportamento
corretto e
responsabile
1.
Comportamento
corretto

Regolare la
frequenza,
rari ritardi
e/o uscite
anticipate.
Regolare la
frequenza
con alcuni
ritardi

6.

IMPEGNO E PARTECIPAZIONE
Vivo e costante interesse verso tutte le attività didattiche
Impegno adeguato e regolare
Partecipazione spontanea e costante
Assolvimento puntuale e accurato delle consegne e degli
impegni scolastici.
È sempre provvisto del materiale scolastico e ne ha cura.
Interesse costante verso tutte le attività didattiche.
Impegno continuo.
Partecipazione attiva e costante.
Assolvimento regolare e accurato delle consegne e degli
impegni scolastici.
È provvisto del materiale scolastico e ne ha cura

2.
3.
4.

Interesse adeguato verso tutte le attività didattiche.
Impegno adeguato.
Partecipazione attiva.

2.
3.
4.
5.
6.
2.
3.
4.
5.
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COMPORTAMENTO E RISPETTO DELLE REGOLE
7. Comportamento corretto e rispetto scrupoloso delle
regole di convivenza civile nei diversi contesti (uscite
didattiche, mensa, lezioni...): rispetto di se stessi,
rispetto degli altri, rispetto dell’istituzione e
dell’ambiente.
8. Collaborazione spontanea con tutti i compagni.
7. Comportamento corretto e rispettoso delle regole di
convivenza civile nei diversi contesti (uscite
didattiche, mensa, lezioni...): rispetto di se stessi,
rispetto degli altri, rispetto dell’istituzione e
dell’ambiente.
8. Collaborazione attiva e costante con tutti i
compagni.
7. Comportamento generalmente corretto e rispettoso
delle regole di convivenza civile nei diversi contesti
(uscite didattiche, mensa, lezioni...): rispetto di se

ATTRIBUZIONE
Per l’attribuzione del
giudizio è necessario
che si verifichino tutti
gli indicatori.
Per l’attribuzione del
giudizio è necessario
che si verifichino
almeno cinque
indicatori, tra cui
necessariamente il
punto 7.
Per l’attribuzione del
giudizio è necessario
che si verifichino
almeno quattro

5.
6.
1.
Comportamento
abbastanza
corretto

Frequenza
abbastanza
regolare
con ripetuti
ritardi

2.
3.
4.
5.
6.

1.
Comportamento
non sempre
corretto e poco
responsabile

Frequenza
non sempre
regolare
con
numerosi
episodi di
ritardo e/o
uscite
anticipate.

2.
3.
4.
5.
6.

Assolvimento nel complesso soddisfacente delle consegne e
degli impegni scolastici.
Talvolta è sprovvisto del materiale scolastico e ne ha poca
cura
Interesse selettivo verso le attività didattiche.
Impegno discontinuo.
Partecipazione marginale con modalità di intervento non
adeguate
Assolvimento non sempre regolare delle consegne e degli
impegni scolastici.
Dimentica spesso il materiale scolastico e/o ne ha poca
cura.
Interesse scarso verso tutte le attività didattiche.
Impegno saltuario e superficiale.
Partecipazione con atteggiamento passivo e poco adeguato.
Assolvimento sporadico e incompleto delle consegne e
degli impegni scolastici.
È sprovvisto del materiale scolastico e non ha cura di ciò
che gli viene prestato

8.
7.

8.
7.

8.

stessi, rispetto degli altri, rispetto dell’istituzione e
dell’ambiente.
Collaborazione attiva e/o selettiva.

indicatori, tra cui
necessariamente il
punto 7.

Comportamento non sempre corretto e rispettoso
delle regole fondamentali di convivenza nei diversi
contesti (uscite didattiche, mensa, lezioni…):
ammonizioni e frequenti richiami al rispetto degli
altri, dell’istituzione e dell’ambiente.
Collaborazione parziale e limitata a pochi compagni.

Per l’attribuzione del
giudizio è necessario
che si verifichino
almeno quattro
indicatori, tra cui
necessariamente il
punto

Comportamento poco corretto e rispettoso delle
regole fondamentali di convivenza civile nei diversi
contesti (uscite didattiche, mensa, lezioni…) con
ammonizioni e frequenti richiami al rispetto degli
altri, dell’istituzione e dell’ambiente.
Elemento di disturbo e scarsa collaborazione.

Per l’attribuzione del
giudizio è necessario
che si verifichino
almeno quattro
indicatori, tra cui
necessariamente il
punto 7.

QUADRO SINOTTICO COMPORTAMENTO CLASSE 3^/ 4^/ 5^ SCUOLA PRIMARIA (delibera n°33 del 14/11/2016)
GIUDIZIO

FREQUENZA
1. Frequenza
assidua e
regolare.

Comportamento
responsabile e
maturo

6.
1.

Comportamento
corretto e
responsabile
1.
Comportamento
corretto

2.
3.
4.
5.

IMPEGNO E PARTECIPAZIONE
Spiccato e costante interesse verso tutte le attività didattiche
Impegno consapevole e responsabile
Partecipazione costruttiva e critica
Assolvimento puntuale, accurato ed approfondito, anche oltre
le richieste, delle consegne e degli impegni scolastici.
È sempre provvisto del materiale scolastico e ne ha cura.

Regolare
la
frequenza,
rari ritardi
e/o uscite
anticipate.

2.
3.
4.
5.
6.

Interesse vivo e costante verso tutte le attività didattiche.
Impegno continuo e proficuo.
Partecipazione propositiva.
Assolvimento regolare e accurato delle consegne e degli
impegni scolastici.
È provvisto del materiale scolastico e ne ha cura

Regolare
la
frequenza

2.
3.
4.

Interesse adeguato verso tutte le attività didattiche.
Impegno adeguato.
Partecipazione attiva.
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COMPORTAMENTO E RISPETTO DELLE REGOLE
7. Comportamento corretto e rispetto scrupoloso delle
regole di convivenza civile nei diversi contesti (uscite
didattiche, mensa, lezioni...): rispetto di se stessi,
rispetto degli altri, rispetto dell’istituzione e
dell’ambiente.
8. Collaborazione costruttiva, propositiva e spontanea
con tutti i compagni.
7. Comportamento corretto e rispettoso delle regole di
convivenza civile nei diversi contesti (uscite
didattiche, mensa, lezioni...): rispetto di se stessi,
rispetto degli altri, rispetto dell’istituzione e
dell’ambiente.
8. Collaborazione propositiva e costante con tutti i
compagni.
7. Comportamento generalmente corretto e rispettoso
delle regole di convivenza civile nei diversi contesti
(uscite didattiche, mensa, lezioni...): rispetto di se

ATTRIBUZIONE
Per l’attribuzione del
giudizio è necessario
che si verifichino tutti
gli indicatori.

Per l’attribuzione del
giudizio è necessario
che si verifichino
almeno cinque
indicatori, tra cui
necessariamente il
punto 7.
Per l’attribuzione del
giudizio è necessario
che si verifichino
almeno quattro

con alcuni
ritardi

5.
6.

1.
Comportamento
abbastanza
corretto
1.
Comportamento
non sempre
corretto e poco
responsabile

Frequenza
abbastanza
regolare
con
ripetuti
ritardi
Frequenza
non
sempre
regolare
con
numerosi
episodi di
ritardo e/o
uscite
anticipate.

2.
3.
4.
5.
6.
2.
3.
4.
5.
6.

Assolvimento soddisfacente delle consegne e degli impegni
scolastici.
Talvolta è sprovvisto del materiale scolastico e ne ha poca
cura
Interesse selettivo verso le attività didattiche.
Impegno discontinuo.
Partecipazione marginale con interventi poco pertinenti e/o
inopportuni
Assolvimento non sempre regolare delle consegne e degli
impegni scolastici.
Dimentica spesso il materiale scolastico e/o ne ha poca cura
Disinteresse verso tutte le attività didattiche.
Impegno raro e inadeguato.
Partecipazione con atteggiamento passivo e poco adeguato.
Mancato assolvimento delle consegne e degli impegni
scolastici.
È sprovvisto del materiale scolastico e non ha cura di ciò che
gli viene prestato

8.
7.

8.
7.

8.

stessi, rispetto degli altri, rispetto dell’istituzione e
dell’ambiente.
Collaborazione attiva e/o selettiva.

indicatori, tra cui
necessariamente il
punto 7.

Comportamento non sempre corretto e rispettoso
delle regole fondamentali di convivenza nei diversi
contesti (uscite didattiche, mensa, lezioni…):
ammonizioni e frequenti richiami al rispetto degli
altri, dell’istituzione e dell’ambiente.
Collaborazione parziale e limitata a pochi compagni.

Per l’attribuzione del
giudizio è necessario
che si verifichino
almeno quattro
indicatori, tra cui
necessariamente il
punto 7.
Per l’attribuzione del
giudizio è necessario
che si verifichino
almeno quattro
indicatori, tra cui
necessariamente il
punto 7.

Comportamento poco corretto e rispettoso delle
regole fondamentali di convivenza civile nei diversi
contesti (uscite didattiche, mensa, lezioni…) con
ammonizioni e frequenti richiami al rispetto degli
altri, dell’istituzione e dell’ambiente.
Elemento di disturbo e scarsa collaborazione.

Alla luce delle osservazioni e della sperimentazione avvenuta, sono stati rivisti i criteri per la definizione del comportamento nella scuola primaria. Si rimanda
all’Allegato 8

ALLEGATO 8 – CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO SCUOLA PRIMARIA – delibera n°40 del Collegio Docenti
dell’11/12/2017 – delibera n°182 del Consiglio di Istituto del 19/12/2017
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A Calusco
PARTE AGGIUNTA – dal PTOF pag.99
Il pre e post scuola
Dall’anno scolastico 2017/2018 è attivo presso la scuola primaria di Calusco d’Adda il servizio pre e post
scuola gestito dall’associazione AGE in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Calusco d’Adda che
metterà a disposizione i locali per le attività programmate in questo progetto e nominerà un insegnante
referente del progetto (FS PTOF); con il comune di Calusco d’Adda che darà la possibilità di utilizzo delle
aule scolastiche e collaborerà attraverso i servizi sociali alle azioni riguardanti i problemi relativi al singolo
alunno o alle famiglie; con le associazioni Amici del presepio, Club canoa e kayak- amici della natura, Guardie
del parco Adda per la realizzazione di laboratori.
Il PRE SCUOLA è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 8.10
Il POST SCUOLA sarà attivo il lunedì, il martedì, il giovedì e il venerdì dalle ore 16.00 alle ore 18.00; il
mercoledì, visto che il termine delle lezioni scolastiche è previsto per le ore 12.15 i bambini verranno
accompagnati in mensa, avranno a disposizione un’ora di gioco, dalle 14 alle 16.00 due ore di studio assistito
e dalle 16.00 alle 18.00 attività laboratoriali e di gioco.
I bambini saranno seguiti da educatori professionali e da volontari.
A Solza
A partire dall’anno scolastico 2011/2012 l’Amministrazione comunale di Solza ha istituito il servizio di PRE
– POST SCUOLA. Quindi con un piccolo contributo, per ogni bambino iscritto alla Scuola Primaria di Solza,
sarà possibile l’ingresso dalle ore 7.30 e l’uscita fino alle ore 18.00 con possibile aiuto – compiti da parte
di un’assistente educatrice in base alle singole esigenze e richieste.
Il pre e post scuola verrà svolto nelle aule della scuola primaria di Solza. Il pre e post scuola è attivato, al
mattino, dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle ore 8:10 e al pomeriggio dal lunedì al venerdì dalle ore 16:00
alle 18:00.
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CLASSE SECONDA

CLASSE PRIMA

MODIFICA MODIFICHE – dal PTOF pag.102 SCUOLA SECONDARIA ATTIVITÀ IN ORARIO SCOLASTICO O EXTRASCOLASTICO
AREA EDUCATIVA
AREA COGNITIVA
PARTECIPAZI
AUTONOMI
COMPRENSIO
IMPEGNO
COMPORTAMENTO
PRODUZIONE
COMUNICAZIONE
ONE
A
NE
- Partecipa al
-Porta il
- Porta a
- Assume un
- Sviluppa e
- Classifica, ordina e collega
-Comunica il proprio
lavoro
materiale
termine il
comportamento
consolida le
le informazioni;
pensiero in forma
scolastico;
didattico;
lavoro;
adeguato al contesto;
abilità di base;
- Utilizza e applica le
semplice e pertinente;
- Collabora con -Esegue i
- Procede
- Accetta e rispetta le
- Individua e
conoscenze, le regole, le
-Comunica
compagni e
compiti
secondo
regole concordate;
distingue le parti informazioni;
utilizzando i
insegnanti;
assegnati;
criteri
- Comprende il valore
costitutive di un - Sintetizza le informazioni e linguaggi specifici
- Interviene a
- Presta
stabiliti;
dell’esperienza propria messaggio,
le analizza per produzioni
delle diverse
tempo
attenzione in - Organizza
e altrui;
argomento;
personali;
discipline;
opportuno e in
classe;
autonomame - Si relaziona in modo
- Analizza le
- Risolve problemi seguendo -Comunica
modo pertinente
nte il lavoro
positivo con gli altri,
parti di un
procedure note
utilizzando i vari tipi
individuale
gestendo la propria
insieme e ne
di linguaggio ed i
emotività;
individua le
diversi registri
-Osserva e rispetta
relazioni
comunicativi
l’ambiente
- Partecipa al
-Porta il
- Porta a
-Assume un
- Sviluppa le
- Utilizza e applica regole,
- Esprime in forma
lavoro
materiale
termine il
comportamento
abilità di base,
collega informazioni
corretta e pertinente il
scolastico;
didattico;
lavoro;
adeguato al contesto;
aggiungendo
collocandole nel tempo e
proprio pensiero;
- Collabora con -Esegue i
- Procede
- Rispetta le regole del
nuovi saperi
nello spazio;
- Utilizza il
compagni e
compiti
secondo
vivere comunitario;
nelle aree
- Elabora concetti ed
linguaggio specifico
insegnanti per il assegnati e
criteri
- Valuta le conseguenze disciplinari;
organizza ipotesi, secondo il
delle discipline;
raggiungimento studia in
stabiliti;
del proprio agire;
- Riconosce nei metodo della ricerca;
- Utilizza i vari tipi di
di mete comuni; modo
- Organizza
-Si relaziona in modo
nuclei tematici
- Sviluppa la propria capacità linguaggio ed i vari
- Interviene a
approfondito; autonomame positivo con gli altri,
e/o problematici progettuale;
registri comunicativi;
tempo
- Presta
nte il lavoro
accettando somiglianze il contributo
- Sintetizza ed elabora le
- Utilizza semplici
opportuno e in
attenzione in individuale;
e differenze;
delle diverse
conoscenze acquisite, per
programmi
modo pertinente classe;
- Pianifica la - È consapevole che
discipline.
produzioni personali;
informatici per
propria
l’ambiente va rispettato
- Correla le conoscenze,
comunicare e
attività
e difeso.
individuando e confrontando apprendere.
le relazioni esistenti in ambiti
diversi.
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CLASSE TERZA

- Collabora con
compagni e
insegnanti per il
raggiungimento
di mete comuni;
- Rispetta e
valorizza il
ruolo di
ciascuno;
- Segue le
attività con
interesse e
partecipazione
attiva;
- Interviene a
tempo
opportuno e in
modo pertinente,
con contributi
personali.

-Porta il
materiale
occorrente;
- È puntuale e
scrupoloso
nelle
consegne;
- Esegue il
lavoro con
precisione e
studia in
modo
approfondito.

- Porta a
termine le
attività;
- Procede
secondo
criteri
stabiliti;
- Pianifica la
propria
attività;
- Lavora in
modo
autonomo e
con metodo
efficace;

- Assume un
comportamento
adeguato al contesto;
- Rispetta
consapevolmente le
regole del vivere civile;
- Interagisce con gli
altri e con l’ambiente
sociale, rispettando le
diversità;
- Conosce e utilizza le
proprie risorse per
progredire nella
conoscenza di sé;
- Dimostra
indipendenza ed
autonomia nelle proprie
scelte;
- Assume
comportamenti atti alla
tutela e alla
salvaguardia
dell’ambiente.
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- Comprende i
messaggi nelle
varie forme
comunicative;
- Sviluppa le
abilità di base
aggiungendo
nuovi saperi
nelle aree
disciplinari;
- Riconosce nei
nuclei tematici
e/o problematici
il contributo
delle diverse
discipline;
- Individua
analogie e
differenze in
situazioni già
definite, per
giungere ad una
visione unitaria
dei concetti

- Utilizza e applica regole,
collega informazioni
collocandole nel tempo e
nello spazio;
- Elabora concetti ed
organizza ipotesi, secondo il
metodo della ricerca;
- Sviluppa la propria capacità
progettuale;
- Rielabora in modo
personale le conoscenze
acquisite;
- Sintetizza le informazioni e
le organizza per produzioni
personali
- Correla le conoscenze,
individuando e confrontando
le relazioni esistenti in ambiti
diversi;
- Elabora le conoscenze in n
quadro organico, utilizzando
le competenze acquisite in
modo autonomo e
consapevole.

- Esprime in forma
corretta, personale e
pertinente il proprio
pensiero;
- Utilizza il
linguaggio specifico
delle discipline;
- Utilizza i vari tipi di
linguaggio ed i vari
registri comunicativi;
- Utilizza semplici
programmi
informatici per
comunicare e
apprendere.

MODIFICA – dal PTOF pag.107
Criteri di valutazione condivisi
Una apposita commissione dell’Istituto, composta da docenti della scuola primaria e docenti della scuola secondaria di
I grado, ha definito i criteri per la valutazione in base a quanto indicato nel “Regolamento per il coordinamento delle
norme vigenti per la valutazione degli alunni” (Legge di Conversione 30 ottobre 2008, n 169), condivisi poi da tutti i
docenti dell’Istituto e deliberati dal Collegio dei Docenti del 6 febbraio 2009. Con la definizione dei nuovi criteri gli
insegnanti si propongono di:
• valutare gli alunni seguendo criteri uniformi ed omogenei;
• esplicitare alle famiglie le modalità di valutazione;
• trovare modalità di valutazione comuni ai due ordini di scuola: primaria e secondaria.
Il quadro riportato verrà utilizzato dagli insegnati per la valutazione delle verifiche degli apprendimenti svolte durante
l’anno scolastico. Per il voto riportato sulla scheda di valutazione gli insegnanti seguiranno i criteri riportati nella
tabella successiva.

PERCENTUALE
0 – 35%
36% - 42%
43% – 47%
48% - 52%
53% - 57%
58% - 62%
63% - 67%
68% - 72%
73% - 77%
78% - 82%
83% - 87%
88% - 92%
93%- 97%
98% - 100%

VOTO
3
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
9,5
10

In relazione a quanto indicato nel D.Lgs 62/2017 e alla Circolare MIUR 1865 del 10/10/2017 è stata stabilita
una corrispondenza tra le votazioni in decimi (riportate nel documento di valutazione) e i diversi livelli di
apprendimento. La tabella che segue esplicita tale corrispondenza ed è in fase di sperimentazione; essa sarà
integrata dalle rubriche valutative disciplinari che esprimeranno il livello di competenza raggiunto dagli alunni
in ciascuna disciplina. tali rubriche saranno elaborate dal collegio dei docenti a partire dal corrente anno
scolastico.
VOTO
CORRISPONDENZA VALUTATIVA
Mancato raggiungimento degli obiettivi minimi. Scarso possesso di conoscenze e abilità.
4
Presenza di gravi errori nell’uso dei linguaggi e degli strumenti specifici disciplinari.
Incompleto raggiungimento degli obiettivi minimi. Possesso frammentario di conoscenze e
5
abilità. Difficoltà nell’uso dei linguaggi e degli strumenti specifici disciplinari
Raggiungimento degli obiettivi minimi. Possesso superficiale di conoscenze ed abilità. Parziale
6
padronanza nell’uso dei linguaggi e degli strumenti.
Raggiungimento degli obiettivi in modo apprezzabile. Uso abbastanza corretto di conoscenze ed
7
abilità. Tendenza alla semplificazione dei linguaggi e degli strumenti.
Raggiungimento degli obiettivi. Possesso delle conoscenze e delle abilità. Utilizzo corretto dei
8
linguaggi e degli strumenti.
Raggiungimento completo degli obiettivi. Capacità di elaborazione autonoma delle conoscenze e
9
delle abilità. Utilizzo corretto dei linguaggi e degli strumenti.
Raggiungimento completo, esaustivo e organico degli obiettivi. Eccellente padronanza delle
conoscenze e delle abilità e capacità di trasferirle ed elaborarle autonomamente. Possesso
10
approfondito e personale degli argomenti, uso corretto e consapevole dei linguaggi specifici,
padronanza sicura degli strumenti.
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CRITERI GENERALI PER LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL’ESAME
DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE NEL CASO DI VOTO
INFERIORE A 6/10 IN UNA O PIÙ DISCIPLINE
Per la non ammissione dell’alunno alla classe successiva e all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di
istruzione verrà effettuata da parte del consiglio di classe e/o del team docente un’analisi specifica dell’alunno
in relazione a:
contesto socio-culturale;
percorso scolastico svolto;
livello di maturazione e consapevolezza raggiunti;
effettive capacità dell’alunno;
specifiche azioni e strategie attivate per consentire il miglioramento dei livelli di apprendimento
STRATEGIE E AZIONI CHE CONSENTANO IL MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI
APPRENDIMENTO,
QUALORA
L’ALUNNO
ABBIA
RAGGIUNTO
LIVELLI
DI
APPRENDIMENTO PARZIALI O IN VIA DI ACQUISIZIONE:
- recupero in itinere;
- interventi individualizzati anche con l’utilizzo dell’organico potenziato;
- attività di classi aperte e/o lavori di piccolo gruppo;
- attivazione di percorsi didattici personalizzati (PDP)
- utilizzo di metodologie didattiche attive in apprendimento collaborativo;
- utilizzo delle TIC.
Sarà cura di ciascun docente documentare nella propria documentazione, in dettaglio, strategie ed azioni
attivate.
MODALITA’ DI COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE DEI RISULTATI RAGGIUNTI DA
CIASCUN ALUNNO
Nel calendario di inizio anno consegnato alle famiglie si comunicheranno le date dei colloqui intermedi,
l’orario di ricevimento dei genitori (scuola secondaria), le date delle assemblee di classe (scuola dell’infanzia,
primaria e secondaria), le date della consegna e /o discussione del DVA quadrimestrale. Potranno inoltre
essere inviate comunicazioni scritte sull’andamento educativo didattico degli alunni, previa delibera del
consiglio di classe o del team docenti.
I criteri per la definizione del comportamento nella scuola primaria sono stati definiti e sperimentati nel corso
dell’a.s. 2016/2017. I quadri sinottici del comportamento condivisi con le famiglie, nel corrente anno
scolastico saranno oggetto di revisione alla luce:
• della sperimentazione avvenuta
• delle osservazioni raccolte da parte dei docenti
• della nuova normativa in merito alla valutazione (D.Lgs. 62/2017)
MODIFICA– dal PTOF pag.108
QUADRO SINOTTICO VOTO DI CONDOTTA MODIFICA PAGINA 155
GIUDIZIO
SINTETICO

FREQUENZA
-

COMPORTAMENTO
CORRETTO E
RESPONSABILE

Frequenza
assidua e
regolare

-

COMPORTAMENTO
CORRETTO

Regolare la
frequenza e rari
ritardi

-

IMPEGNO E
PARTECIPAZIONE
Spiccato interesse verso
tutte le attività didattiche
Impegno adeguato e
costante
Partecipazione attiva e
costruttiva
Assolvimento completo e
puntuale degli impegni
scolastici
Vivo interesse verso tutte
le attività didattiche
Impegno continuo
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COMPORTAMENTO E RISPETTO
DELLE REGOLE
- Pieno e consapevole rispetto delle
regole di convivenza civile:
rispetto di sé stessi, rispetto degli
altri, rispetto dell’istituzione e
dell’ambiente
- Collaborazione costruttiva,
costante e spontanea

-

Pieno rispetto delle regole di
convivenza civile: rispetto di sé

COMPORTAMENTO
GENERALMENTE
CORRETTO

Regolare la
frequenza con
alcuni ritardi

-

COMPORTAMENTO
NON SEMPRE
CORRETTO

Frequenza
abbastanza
regolare con
ripetuti ritardi

-

Partecipazione attiva e
costante
Assolvimento regolare
degli impegni scolastici
Interesse soddisfacente
verso tutte le attività
didattiche
Impegno adeguato
Partecipazione attiva
Assolvimento nel
complesso soddisfacente
degli impegni scolastici
Interesse selettivo verso
tutte le attività didattiche
Impegno poco costante
Partecipazione
discontinua
Assolvimento non sempre
regolare degli impegni
scolastici
Interesse scarso verso
tutte le attività didattiche
Impegno saltuario
Partecipazione passiva e
poco adeguata
Assolvimento non del
tutto soddisfacente degli
impegni scolastici

-

-

-

stessi, rispetto degli altri, rispetto
dell’istituzione e dell’ambiente
Collaborazione costruttiva e
costante
Rispetto delle regole fondamentali
di convivenza civile: rispetto di sé
stessi, rispetto degli altri, rispetto
dell’istituzione e dell’ambiente
Collaborazione costante

Rispetto delle regole fondamentali
di convivenza civile seppur con
infrazioni lievi.
Ammonizioni o frequenti
richiami.
Sufficiente collaborazione

Poco rispettoso delle regole
fondamentali di convivenza civile
con numerosi richiami e
COMPORTAMENTO Frequenza non
ammonizioni.
POCO CORRETTO
sempre regolare
- Episodi di mancato rispetto delle
E POCO
con numerosi
norme scolastiche anche soggetti a
RISPETTOSO
episodi di ritardo
sanzioni disciplinari con eventuale
sospensione dall’attività didattica.
- Scarsa collaborazione
Per l’attribuzione occorre che nel corso dell’anno l’alunno sia stato destinatario di almeno
una sanzione disciplinare che abbia comportato l’allontanamento temporaneo dello
studente dalla comunità scolastica per periodi superiori ai 15 gg Successivamente
all’irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria prevista dal sistema
COMPORTAMENTO disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento,
tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel loro percorso di crescita e di
NON CORRETTO
maturazione in ordine alle finalità educativa della scuola.
-

-

Tale valutazione riportata dallo studente in sede di scrutinio finale comporta la non
ammissione automatica dell’alunno alla classe successiva o all’esame conclusivo del ciclo
di studi indipendentemente dalla valutazione nelle discipline (art.2, comma 3, Legge 30
ottobre 2008 n° 169)

Alla luce delle osservazioni e della sperimentazione avvenuta, sono stati rivisti i criteri per la definizione del
comportamento nella scuola primaria. Si rimanda all’Allegato 8
ALLEGATO 8 – CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO SCUOLA
SECONDARIA – delibera n°41 del Collegio Docenti dell’11/12/2017 – delibera n°183 del Consiglio di
Istituto del 19/12/2017
MODIFICA – dal PTOF pag.109
Il coordinatore di classe
È un docente del consiglio di classe che:
•
•
•
•

Stende una relazione iniziale sulla classe e la Programmazione di classe per l’anno in corso;
Predispone il piano delle attività educativo didattiche annuale, in collaborazione con i coordinatori delle
classi di livello;
Presiede il Consiglio di classe presentando ai colleghi il percorso educativo-didattico della classe e dei
singoli alunni in corso d’anno, avanzando proposte sul voto di condotta;
Cura la raccolta di documentazione e avvisi e in generale si fa carico delle comunicazioni scuola-famiglia,
anche in caso di comunicazioni scritte (lettere del Consiglio);
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•
•
•
•
•
•
•
•

Si fa carico delle situazioni di bisogno rilevate o segnalate dalla famiglia, dai colleghi, dalla Funzione
strumentale BES o dagli alunni;
Predispone i percorsi personalizzati e li condivide con le famiglie, curandone l’iter procedurale;
Mantiene i contatti con gli educatori del progetto di aiuto al compito pomeridiano;
È presente negli incontri con la neuropsichiatria di riferimento con il collega di sostegno e i genitori
dell’alunno e negli incontri con i Servizi sociali o di Tutela;
Incontra i genitori nelle assemblee di classe (ottobre in occasione delle votazioni per i rappresentanti dei
genitori - durante altri periodi dell’anno in caso di necessità);
Consegna le schede di valutazione alla fine del 1° e del 2° Quadrimestre;
Contribuisce alla formulazione del giudizio orientativo per gli alunni delle classi terze e lo condivide con
i genitori affiancato dalla Funzione Strumentale Orientamento;
Predispone la Relazione finale annuale e triennale (per le classi terze).

I coordinatori di classe si incontrano almeno tre volte durante l’anno scolastico in presenza del coordinatore
di plesso e/o del Dirigente Scolastico per coordinare i loro interventi sulle classi e stabilire le linee d’indirizzo.
MODIFICA – dal PTOF pag.111
Gli spazi
Il plesso della Scuola Secondaria dispone dei seguenti spazi utilizzati per le diverse attività curricolari ma
anche per lo svolgimento delle altre attività del plesso:
A PIANO TERRA:
N 6 aule di cui tre munite di LIM, dove vengono sistemate le classi Terze;
N 1 aula computer di uso comune;
N 1 aula riunioni e per Collegio Docenti con videoproiettore;
N 1 aula professori;
N 1 biblioteca insegnanti;
N 1 stanza coordinatore di plesso;
N 1 palestra condivisa con la scuola Primaria e utilizzata da società sportive del territorio in orario non
scolastico;
Spazi per il personale ausiliario;
AL PRIMO PIANO:
N 6 aule, di cui 1 con lavagna multimediale, di uso comune;
N 1 aula musicale con videoproiettore;
N 1 laboratorio di arte e immagine;
N 1 laboratorio per le attività tecniche;
N 1 laboratorio scientifico con videoproiettore;
N 1 aula dislessia;
N 1 aula per attività di sostegno;
PIANO INTERRATO:
Mensa scolastica di uso comune con la scuola Primaria e per i dipendenti comunali;
N 3 aule utilizzate per corso di lingua italiana per le mamme straniere

199

Allegato 3

PON
Realizzazione
impianto WLAN
plessi scolastici
- Delibera n°12 del Collegio Docenti dell’1/09/2015- Delibera n°166 del Consiglio di Istituto del 17/09/2017 -

200

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo di Calusco d’Adda (BG)
Piazza S. Fedele, 258 – 24033 CALUSCO D’ADDA (BG)
TEL.: 035/791286 – FAX: 035/4380675
Email: bgic833004@istruzione.it – P.E.C.: bgic833004@pec.istruzione.it
Sito web: www.scuolacalusco.gov.it
Codice mecc.: BGIC833004 – C.F.: 82004810162
ALLEGATO PON – P.O.F. 2015/2016
Delibera N. 12 – C.D. del 1/09/2015
Delibera N. 166 – C.I. del 17/09/2015
Si allega al Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2015/2016 il progetto “Realizzazione impianto WLAN plessi
scolastici” deliberato nella seduta del Collegio dei docenti dell’1/09/2015 (delibera n. 12) e nella seduta del
Consiglio d’Istituto del 17/09/2015 (delibera n. 166).
Tale progetto che si inquadra nell’ambito della circolare prot. n° AOODGEFID del 13/07/2015 avente per
oggetto “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale Per la Scuola – Competenze e Ambienti
per l’Apprendimento” 2014/2020 – Avviso Pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche Statali per la
realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN, è stato finanziato per
l’importo di € 18.266,00 con nota prot. n° AOODGEFID/1764 DEL 20/01/2016.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Giovanna Laura Sala
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Allegato 4

Piano
di
Miglioramento
ANNO SCOLASTICO 2015/2016
CON VERIFICA AL 30/06/2016
- Delibera n°160 del Collegio Docenti del 27/06/2016 - Delibera n°50 del Consiglio di Istituto del 30/06/2016 -
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Allegato 5

Piano
di
Miglioramento
ANNO SCOLASTICO 2016/2017
CON VERIFICA AL 30/06/2017
- Delibera n°75 del Collegio Docenti del 12/09/2017 - Delibera n°133 del Consiglio di Istituto del 12/09/2017 -
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Allegato 6

Piano
di
Miglioramento
ANNO SCOLASTICO 2017/2018
- Delibera n°28 del Collegio Docenti del 30/10/2017- Delibera n°155 del Consiglio di Istituto del 30/10/2017-
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INDICE PDM 2017/2018
1
1.1
1.2
1.3
AREA A
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
AREA B

B1
B2
AREA C
C1
C2
C3
C4
C5
C6
AREA D
D1
D2
D3
D4
AREA E
E1
AREA F

OBIETTIVI DI PROCESSO
Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi nel Rapporto di
Autovalutazione (RAV)
Quadro di sintesi PDM 2017/18
Elenco degli obiettivi di processo di ciascuna area, declinati nelle rispettive azioni

pag. 301

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
Analisi dei dati INVALSI dell’IC di Calusco negli anni scolastici precedenti, al fine di
supportare il processo di autovalutazione dell’IC e di fornire strumenti utili al progressivo
miglioramento dell’area didattica
Completamento/revisione /verticalizzazione del curricolo primaria/secondaria secondo
indicazioni nazionali 2012
Sperimentazione del curricolo della scuola dell’infanzia, elaborato in verticale nell’ambito
della revisione del curricolo dell’istituto, alla luce delle indicazioni nazionali 2012
Confronto metodologico/didattico e progettazione tra i docenti per ordine di scuola
(infanzia)/per classi parallele (primaria)/ per dipartimenti disciplinari (sec)
Percorso di ricerca-azione in ambito matematico in alcune classi ﬁltro (primaria/secondaria)
condotto in collaborazione con esperti dell'università di Bergamo- Modulo: la geometria
Attività laboratoriale dei docenti, articolata in gruppi di lavoro in orizzontale e/o in verticale
sull'insegnamento/apprendimento per competenze: progettazione di rubriche valutative
disciplinari
Revisione dei criteri condivisi (scuola primaria) per la rilevazione delle abilità sociali degli
alunni

pag. 311

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
Attenzione al benessere a scuola:
▪ Continuazione del percorso LIFE SKILLS nelle classi seconde e terze della scuola
secondaria, avvio del percorso nelle classi prime
▪ Prevenzione del cyberbullismo: progetto “GENERAZIONI CONNESSE”
Promozione della didattica laboratoriale: Percorso di ricerca-azione in ambito matematico
in alcune classi ﬁltro (primaria/secondaria) condotto in collaborazione con esperti
dell'università di Bergamo: 2° modulo: LA GEOMETRIA

pag. 332

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
Interventi sistematici di recupero-consolidamento/ potenziamento competenze alunni in
orario curricolare e/o extracurricolare, anche con l’organico del potenziamento
Arricchimento del percorso didattico di prima accoglienza per alunni NAI
Aggiornamento strumenti di lavoro sull’inclusione
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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
Miglioramento dei risultati scolastici degli studenti
Traguardi
• Ridurre il numero di non ammissioni nelle classi iniziali (scuola primaria e scuola secondaria)
• Incrementare la percentuale di licenziati con voto superiore a sei
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1.2 PIANO DI MIGLIORAMENTO A.S. 17/18

QUADRO DI SINTESI
PRIORITÀ
DELLA SEZIONE
5 DEL RAV
DESCRIZIONE
DELLA
PRIORITÀ
RISULTATI
SCOLASTICI
Miglioramento dei
risultati scolastici
degli studenti

TRAGUARDO

RAV SEZIONE QUINTA

Ridurre il
numero di
non
ammissioni
nelle classi
iniziali
(primaria e
secondaria)
Incrementare
la
percentuale
di licenziati
con voto
superiore a
sei.

PIANO DI MIGLIORAMENTO
AREA DI
PROCESSO

OBIETTIVO DI
PROCESSO

A. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE
E VALUTAZIONE

A1. Analisi dei dati
INVALSI dell’IC di
Calusco negli anni
scolastici precedenti, al
fine di supportare il
processo di
autovalutazione dell’IC e
di fornire strumenti utili al
progressivo miglioramento
dell’area didattica.

A2Completamento/revisio
ne /verticalizzazione del
curricolo
primaria/secondaria
secondo indicazioni
nazionali 2012.

AZIONI

PERIODO

-Analisi dati classe quinta primaria delle Dicembre 2017/aprile
prove di matematica e/o italiano a.s. 2018
2016/2017.
-Individuazione
criticità
attraverso
l’analisi dei singoli item.
-Verifica per ogni item critico della
corrispondenza tra gli aspetti indicati
nella “Guida alla lettura” e il Curricolo
d’Istituto.
-Elaborazione di specifiche azioni
didattiche
-Revisione dei documenti di valutazione Ottobre/ dicembre 17
in conformità con art.2 Dlgs. 62/2017.
-Delibera in sede di Collegio Docenti dei
documenti creati/rivisti
-Revisione dei curricoli disciplinari Da ottobre 2017 a
elaborati nello scorso a.s.
febbraio 2018
-Completamento
curricolo
scienze- Da ottobre 2017 a
tecnologia- musica (scuola secondaria)
marzo 2018
-Verticalizzazione
curricolo Febbraio 2017
primaria/secondaria nelle discipline sopra
citate ed in inglese
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-Declinazione di abilità e competenze nel Da ottobre 2017 a
curricolo delle classi intermedie della febbraio 2018
scuola
primaria
(classi
prima/seconda/quarta) nelle diverse
discipline
-Rielaborazione/ modifiche delle prove di Gennaio 2018
passaggio
per
competenze
(italiano/matematica/inglese)
sperimentate nell’a.s. 2016/17, in seguito
alla restituzione dell’esperto
-Elaborazione di un format comune Giugno 2018
scuola primaria e secondaria per la
progettazione annuale
-Avvio elaborazione curricolo trasversale Scuola secondaria da
di istituto “Cittadinanza e costituzione” ottobre 2017 a marzo
(scuola dell’infanzia e scuola secondaria) 2018
scuola dell’infanzia
novembre 2017,
gennaio, febbraio
2018

A3 Sperimentazione
curricolo infanzia
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-Creazione di un archivio di prove di
verifica degli alunni a livello di istituto.
-Utilizzo curricolo della scuola
dell’infanzia nella fase di progettazione/
documentazione/
Verifica

Da novembre 2017 a
giugno 2018
Settembre 17 /giugno
18

-Condivisione di un format di
documentazione comune alle due scuole
dell’infanzia

Ottobre/novembre
2017

-Rilevazione delle criticità emerse

Maggio/giugno 2018

A4
Confronto
metodologico/didattico e
progettazione tra i docenti
per ordine di scuola
(infanzia)/
per
classi
parallele (primaria)/ per
dipartimenti disciplinari
(sec)
A5 Percorso di ricercaazione
in
ambito
matematico in alcune classi
ﬁltro (primaria/secondaria)
condotto in collaborazione
con esperti dell'università
di Bergamo
Modulo: la geometria

A6 Attività laboratoriale dei
docenti, articolata in gruppi
di lavoro in orizzontale e/o in
verticale
sull'insegnamento/apprendim
ento per competenze:
progettazione di rubriche
valutative disciplinari.

A7 Revisione dei criteri
condivisi (scuola primaria)
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-Adeguamento dei documenti
(curricolo/format comune)
-Istituzione di incontri sistematici (a
cadenza mensile) di progettazione/
verifica didattica per classi parallele alla
scuola primaria
-Istituzione di incontri collegiali per la
progettazione di attività comuni alle due
scuole dell’infanzia
-Istituzione di incontri per dipartimenti
disciplinari alla scuola secondaria
a. Formazione con l’esperto:
Riflessioni su metodi, strategie e
strumenti
per
l’apprendimento
e
l’insegnamento
della
matematica,
ponendo l’attenzione su concetti anziché
argomenti, sulle strutture anziché sulle
tecniche, su modelli anziché esercizi
ripetitivi, riflettendo inoltre sulla valenza
e sui limiti degli automatismi.
b. Progettare, con il supporto del tutor
percorsi didattici basati problemi non di
routine ed esperimenti in modalità
cooperativa per favorire negli insegnanti
una riflessione sui nodi concettuali
fondamentali della matematica per
progettare il curricolo.
a. attività laboratoriali per la creazione di
rubriche valutative con la supervisione
dell’esperto (in presenza e on line)

Maggio/giugno 2018
Ottobre 17 /maggio
18

Gennaio 17/ giugno
18

Gennaio 17/maggio
18

a. Rielaborazione quadro sinottico del Ottobre 17 dicembre
comportamento scuola primaria (classe 17

per la rilevazione delle
abilità sociali degli alunni

B. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO

B1 attenzione al benessere
a scuola:
-Continuazione
del
percorso LIFE SKILLS
nelle classi seconde e terze
della scuola secondaria,
avvio del percorso nelle
classi prime.

1^/2^ e 3^/4^/5^) alla luce della
sperimentazione e delle osservazioni
raccolte nell’a.s.2016/17
b. Predisposizione griglia osservazioni
sistematiche scuola primaria (classe
1^/2^ e 3^/4^/5^) dedotta dal quadro
sinottico.
Delibera del documento da parte del
collegio docenti
-Interventi nelle classi prime, seconde e
terze della Secondaria;
-Inserimento nel percorso delle LST della
tematica del gioco d'azzardo patologico
(GAP)

Ottobre-febbraio
classi prime;
ottobre-dicembre
classi seconde e terze

-Interventi di prevenzione rispetto al Marzo/aprile
Prevenzione
del cyberbullismo e ai rischi della rete
cyberbullismo:
progetto attraverso supporto video e informatico
“Generazioni connesse”
ideato dai docenti a partire dal materiale
messo a disposizione sulla piattaforma
“Generazioni connesse”;
-Implementazione nelle classi di
tematiche relative all'uso e ai rischi della
rete;
-Organizzazione di una serata per i
genitori di presentazione del percorso.
-Produzione di una ’e-policy di istituto,
attraverso il coinvolgimento diretto dei
ragazzi (questionario di rilevazione
abitudini e consapevolezza rischi,
regolamento gruppi whatsapp di classe).
-Elaborazione di modulistica per la
rilevazione di eventuali casi di
cyberbullismo
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C. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZION
E

B2Promozione
della
didattica
laboratoriale:
Percorso di ricerca-azione
in ambito matematico in
alcune
classi
ﬁltro
(primaria/secondaria)
condotto in collaborazione
con esperti dell'università
di Bergamo: 2° modulo:
LA GEOMETRIA.
C1 Interventi sistematici di
recupero-consolidamento/
potenziamento competenze
alunni in orario curricolare
e/o extracurricolare, anche
con
l’organico
del
potenziamento.

-Progettazione, con il supporto di un tutor, Secondo quadrimestre
di percorsi didattici da sperimentare in
classe.
-Sperimentazione delle attività progettate
nelle classi filtro (terza e quarta primaria,
seconda secondaria), con presenza del
tutor
a.
SECONDARIA
Orario curricolare:
- classi aperte lettere (prime); classi
aperte matematica (seconde); classi
aperte inglese (terze).
- compresenze lingua inglese e spagnolo
Orario extracurricolare:
- interventi per gruppi di livello inglese
- interventi di prima e seconda
alfabetizzazione
- interventi di recupero lingua spagnola
PRIMARIA SOLZA:
Orario curricolare
-Percorsi di apprendimento graduali ed
individualizzati, basati sui diversi stili
cognitivi (piani di studio personalizzati)
gioco, come strumento di scoperta del
reale, di relazione e di apprendimento
-Presenza di alcuni momenti di apertura
delle classi, intesi come laboratori
espressivi, gruppi aperti di ricerca,
gruppi di lavoro per interessi.
PRIMARIA CALUSCO
Orario curricolare:
-Lavori di gruppo di
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Tutto l’anno a cadenza
settimanale

D. CONTINUITÀ E
ORIENTAMENTO

italiano e matematica (quinte);
- supporto in italiano (classi prime);
-interventi di prima e seconda
alfabetizzazione (classi prime, terze,
quarte e quinte)
C2 Arricchimento del a. Ricerca e selezione di materiale
percorso didattico di prima educativo-didattico.
accoglienza per alunni
NAI.
b. Rielaborazione del materiale e
caricamento in piattaforma, per renderlo
fruibile al collegio
C3
Aggiornamento - aggiornamento modelli PEI e FP
strumenti
di
lavoro secondo le nuove indicazioni provinciali
sull’inclusione.
- aggiornamento modelli PDP DSA
C4 Coordinamento docenti Incontri di consulenza e chiarimento
di sostegno con FS e riguardanti prassi, problematiche comuni
psicopedagogista.
e documentazione
C5 supporto da parte della - Consulenza diretta ai team docenti delle
FS
disabilità
e FS classi terminali della scuola primaria/
promozione del benessere secondaria, per analisi e confronto su
al collegio dei docenti nella alcuni casi critici in previsione del
realizzazione del Piano per passaggio di ordine di scuola/ciclo
l'inclusione, nell'attuazione
dei PEI e dei PDP.
C6 Elaborazione di un -Predisposizione del protocollo
protocollo per lo screening
del linguaggio nella scuola
dell’infanzia.
- Delibera del documento da parte del
collegio docenti
D1 Sperimentazione (con - Somministrazione questionari
eventuali modifiche) dei - Modifiche definitive dei documenti
documenti di passaggio
informazioni sugli alunni - Somministrazione questionari
tra i diversi ordini di - Modifiche definitive dei documenti
scuola.
D2 Sperimentazione delle - Somministrazione questionari
prove di passaggio già - Modifiche definitive dei documenti
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Da
novembre
gennaio

a

Da febbraio ad aprile
Settembre-giugno
Ottobre-maggio
Novembre-maggio

Novembre /dicembre
2017
Marzo 2018
Maggio/giugno 2018

Maggio/giugno 2018

E. ORIENTAMENTO
STRATEGICO E
ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
F. SVILUPPO E
VALORIZZAZIONE
DELLE RISORSE
UMANE

elaborate tra i diversi
ordini
di
scuola
(infanzia/primaria
primaria/secondaria
per
italiano).
D 3 Elaborazione prove di -Creazione prove di passaggio
passaggio
tra
scuola “tradizionali “scuola primaria /scuola
primaria e secondaria secondaria di matematica e inglese.
(matematica/ inglese).
-Delibera dei documenti prodotti da parte
del Collegio Docenti
D4
Sperimentazione - Somministrazione questionari
protocollo orientamento - Modifiche definitive dei documenti
alunni disabili scuola
secondaria di primo grado/
secondo grado e eventuali
modifiche.
E1 Completamento della Insediamento della commissione di
revisione dei regolamenti lavoro (genitori/docenti/ds)
di istituto, avviato nello
scorso anno scolastico.
F1 Corso di formazione
a. Formazione con gli esperti: giornate di
LIFE SKILLS primo e
formazione intensiva
secondo/terzo livello.
b. incontri di monitoraggio durante l’anno
scolastico
F2 UNITÀ FORMATIVA a. Formazione con l’esperto
per i docenti in ambito
matematico,
sulla
geometria, connessa ad un b. Progettazione con il tutor
percorso di ricerca-azione
in alcune classi ﬁltro
condotto in collaborazione
con esperti dell'università
di Bergamo.
F3 UNITÀ FORMATIVA a. incontri di formazione con l’esperto
per i docenti sulla b. supervisione degli elaborati in
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Aprile/maggio 2018

Giugno 2018
Tutto l’anno con
verifica a giugno

Dicembre/giugno

Settembre 201/

Gennaio/giugno

Gennaio/giugno

valutazione
per
competenze (elaborazione
di rubriche valutative
disciplinari), articolata in
incontri con il formatore e
attività di laboratorio.
F4 UNITÀ FORMATIVA
per i docenti nell’ambito
delle TIC. Utilizzo della
LIM nella didattica.

F5 Formazione docenti
“GENERAZIONI
CONNESSE”
G. INTEGRAZIONE
CON
IL
TERRITORIO
E
RAPPORTI CON LE
FAMIGLIE

G1 Collaborazione con
agenzie del territorio per la
realizzazione di percorsi
educativo/didattici
per
competenze.

G2Partecipazione
della
scuola ad un tavolo
interistituzionale
per
rafforzamento dialogo con
diverse agenzie educative
del territorio.
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presenza/ on line

-Formazione docenti.
-Creazione di materiale da condividere in
piattaforma.
-Sperimentazione in classe.
-Avvio di classi virtuali con G Suite
Educational.
-Pubblicazione elaborati sul sito.
Iscrizione dei docenti coinvolti (sei della
scuola Secondaria) sulla piattaforma.
Fruizione di pacchetti di formazione on
line: Corso progetto della durata di 8 ore,
Unità 1 durata 12 ore.
Realizzazione
di
iniziative/
partecipazione
ad
eventi,
uscite/realizzazione di progetti in
collaborazione con enti/ associazioni del
territorio, come descritto dettagliatamente
nel PTOF e/o nel Piano annuale delle
attività educativo-didattiche dell’IC
Calusco
Partecipazione della scuola ad un tavolo
interistituzionale
per rafforzamento
dialogo con diverse agenzie educative del
territorio:
-

insediamento del tavolo di lavoro
incontri periodici in alcuni momenti
dall’anno scolastico

Secondo
quadrimestre.

Ottobre 17/ giugno 18

Novembre 17/maggio
18

1.3 ELENCO DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO DI CIASCUNA AREA, DECLINATI NELLE
RISPETTIVE AZIONI
Nelle tabelle seguenti per la voce “Connessione con il quadro di riferimento di cui in appendice A e B”, per
A si intendono i tratti innovativi della legge 107/2015, per B si intende il MANIFESTO DELLE
AVANGUARDIE EDUCATIVE
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AREA DI PROCESSO A

CURRICOLO,
PROGETTAZIONE
E
VALUTAZIONE
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OBIETTIVO DI PROCESSO IN VIA DI ATTUAZIONE
A.1 Analisi dei dati INVALSI dell’IC di Calusco negli anni scolastici precedenti, al fine di supportare
il processo di autovalutazione dell’IC e di fornire strumenti utili al progressivo miglioramento dell’area
didattica.

Carattere innovativo dell’obiettivo
Trasformare il modello trasmissivo della scuola

Connessione con il quadro di riferimento di cui in appendice A e B
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, potenziamento delle competenze
matematico-logiche e scientifiche

Risultati attesi
Avvio confronto metodologico didattico tra i docenti. Riflessione finalizzata alla futura progettazione di
opportuni percorsi didattici per il recupero delle carenze evidenziate.

MONITORAGGIO
Indicatori di monitoraggio
Materiale elaborati dalla commissione

Modalità di rilevazione

Verbali di documentazione del percorso svolto
in commissione

AZIONI PREVISTE PER RAGGIUNGERE L’OBIETTIVO DI PROCESSO
A1a- - Analisi dati classe quinta primaria delle prove di Effetti positivi a medio termine
matematica e/o italiano a.s. 2016/2017:
Individuazione criticità attraverso l’analisi dei singoli
item;
Verifica per ogni item critico della corrispondenza tra gli
aspetti indicati nella “Guida alla lettura” e il Curricolo
d’Istituto.
Elaborazione di specifiche azioni didattiche
A1b- Revisione dei documenti di valutazione in
conformità con art.2 Dlgs. 62/2017, in particolare:

Avviare il confronto tra docenti di ordini di
scuola diverso
Orientare la progettazione e l’azione didattica

Effetti positivi a lungo termine
Migliorare le competenze degli alunni in
ambito logico- matematico e linguistico

Effetti positivi a medio termine

Confronto tra i docenti sulla tematica della
elaborazione
di
strumenti
descrittori per esplicitare la corrispondenza tra le valutazione,
funzionali
ad
una
valutazione
collegiale,
votazioni in decimi e i diversi livelli di apprendimento
trasparente e meno soggettiva
-strategie e azioni, da inserire nel PTOF, che consentano il
miglioramento dei livelli di apprendimento, qualora Effetti positivi a lungo termine
l’alunno abbia raggiunto livelli di apprendimento parziali Valutazione degli alunni meno soggettiva e più
o in via di acquisizione:
collegiale
-criteri generali per la non ammissione alla classe
successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo
di istruzione nel caso di voto inferiore a 6/10 in una o più
discipline.
-descrizione dei processi formativi (in termini di progressi
nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello
globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito.
-criteri di valutazione del comportamento delle alunne e
degli alunni scuola primaria e scuola secondaria
1.3 Pianificazione delle azioni:
- impegno di risorse umane e strumentali
- calendarizzazione

AZIONE
A1a-

- Analisi dati classe quinta primaria delle prove di matematica e/o italiano a.s. 2016/2017:
Individuazione criticità attraverso l’analisi dei singoli item;
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Verifica per ogni item critico della corrispondenza tra gli aspetti indicati nella “Guida alla
lettura” e il Curricolo d’Istituto.
Elaborazione di specifiche azioni didattiche
Impegno di risorse umane interne alla scuola
Ore aggiuntive
presunte

Tipologia di attività

Costo previsto

Fonte finanziaria

Commissione autovalutazionesottocommissione valutazione

Docenti

FIS

Personale ATA
Altre figure

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi
Impegni finanziari per tipologia di spesa

Impegno presunto

Fonte finanziaria

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro
Attività

Set

Ott

Nov

Dic

Individuazione criticità
attraverso l’analisi dei singoli
item;
Verifica per ogni item critico
della corrispondenza tra gli
aspetti indicati nella “Guida
alla lettura” e il Curricolo
d’Istituto.

X

Elaborazione di specifiche
azioni didattiche

Gen

Feb

Mar

Apr

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Pubblicazione del lavoro
svolto sulla piattaforma
GOOGLE di istituto per la
condivisione in collegio

Mag

Giu

X

X

X

AZIONE
A1b-

Revisione dei documenti di valutazione in conformità con art.2 Dlgs. 62/2017, in particolare:
- elaborazione descrittori per esplicitare la corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di
apprendimento
- individuazione di strategie e azioni, da inserire nel PTOF, che consentano il miglioramento dei livelli di
apprendimento, qualora l’alunno abbia raggiunto livelli di apprendimento parziali o in via di acquisizione:
-criteri generali per la non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo
ciclo di istruzione nel caso di voto inferiore a 6/10 in una o più discipline.
-descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e
del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito.
-criteri di valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni scuola primaria e scuola secondaria
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Impegno di risorse umane interne alla scuola
Ore aggiuntive
presunte

Tipologia di attività

Costo previsto

Fonte finanziaria

Commissione autovalutazionesottocommissione valutazione

Docenti

FIS

Personale ATA
Altre figure

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi
Impegni finanziari per tipologia di spesa

Impegno presunto

Fonte finanziaria

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro
Attività
- elaborazione descrittori per
esplicitare la corrispondenza tra le
votazioni in decimi e i diversi
livelli di apprendimento
- strategie e azioni, da inserire nel
PTOF, che consentano il
miglioramento dei livelli di
apprendimento, qualora l’alunno
abbia raggiunto livelli di
apprendimento parziali o in via di
acquisizione:
-criteri generali per la non
ammissione alla classe successiva
e all'esame di Stato conclusivo del
primo ciclo di istruzione nel caso
di voto inferiore a 6/10 in una o più
discipline.
descrizione dei processi formativi
(in termini di progressi nello
sviluppo culturale, personale e
sociale) e del livello globale di
sviluppo degli apprendimenti
conseguito.
criteri di valutazione del
comportamento delle alunne e
degli alunni scuola primaria e
scuola secondaria

Set

Ott

Nov

X

X

X

X

314

Dic

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

OBIETTIVO DI PROCESSO IN VIA DI ATTUAZIONE
A2. Completamento/revisione /verticalizzazione del curricolo primaria/secondaria secondo
indicazioni nazionali 2012.

Carattere innovativo dell’obiettivo
Superamento del modello trasmissivo di scuola, avvio al passaggio verso un modello di scuola centrata
sull’apprendimento per competenze, attenzione alla continuità del processo formativo degli alunni
Attivazione del confronto fra i docenti, condivisione di buone pressi educativo-didattiche, graduale
trasformazione del collegio docenti in una comunità professionale

Connessione con il quadro di riferimento di cui in appendice A e B
Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza, trasformare il modello
trasmissivo della scuola.

Risultati attesi
Produzione del materiale, dialogo. Condivisione e confronto tra i docenti dei diversi ordini di scuola,
condivisione del medesimo lessico pedagogico.

MONITORAGGIO
Indicatori di monitoraggio

Modalità di rilevazione

Materiali prodotti per la conclusione dei Analisi dei lavori prodotti, anche attraverso il monitoraggio
lavori
dei verbali della commissione curricoli

AZIONI PREVISTE PER RAGGIUNGERE L’OBIETTIVO DI PROCESSO
A2aEffetti positivi a medio termine
Revisione dei curricoli disciplinari elaborati
nello scorso a.s.:
-Completamento
curricolo
scienzetecnologia- musica (scuola secondaria)
-Verticalizzazione
curricolo
primaria/secondaria nelle discipline sopra
citate ed in inglese

Confronto tra docenti del medesimo/di diversi ordine di
scuola, con particolare attenzione ai passaggi di ordine
Effetti positivi a lungo termine Utilizzo di un curricolo
verticale di istituto

A2b-

Effetti positivi a medio termine

Declinazione di abilità e competenze nel Confronto tra docenti del medesimo ordine di scuola, con
curricolo delle classi intermedie della scuola particolare attenzione ai passaggi di ordine
primaria (classi prima/seconda/quarta) nelle
diverse discipline
Effetti positivi a lungo termine
Utilizzo di uno strumento di lavoro comune a livello di
istituto
Miglioramento dell’efficacia degli interventi didattici
Graduale trasformazione del collegio docenti in una
comunità professionale

A2c

Effetti positivi a medio termine

Rielaborazione/ modifiche delle prove di
passaggio
per
competenze
(italiano/matematica/inglese) sperimentate
nell’a.s. 2016/17, in seguito alla restituzione
dell’esperto

Confronto tra docenti del medesimo/ di diversi ordini di
scuola, con particolare attenzione ai passaggi di ordine

A2d

Effetti positivi a medio termine

Effetti positivi a lungo termine
Utilizzo di uno strumento di lavoro comune a livello di
istituto
Miglioramento dell’efficacia degli interventi didattici, con
particolare attenzione alla continuità del processo formativo
nel passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di
primo grado.
Graduale trasformazione del collegio docenti in una
comunità professionale
Confronto tra docenti del medesimo/ di diversi ordini di
scuola, con particolare attenzione ai passaggi di ordine
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Elaborazione di un format comune scuola
primaria e secondaria per la progettazione Effetti positivi a lungo termine
annuale
Utilizzo di uno strumento di lavoro comune a livello di
istituto
Miglioramento dell’efficacia degli interventi didattici, con
particolare attenzione alla continuità del processo formativo
nel passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di
primo grado. Graduale trasformazione del collegio docenti in
una comunità professionale

A2e

Effetti positivi a medio termine

Avvio elaborazione curricolo trasversale di confronto tra docenti del medesimo/ di diversi ordini di
istituto “Cittadinanza e costituzione” (scuola scuola.
dell’infanzia e scuola secondaria)
costruzione di uno strumento di lavoro per i docenti

Effetti positivi a lungo termine
utilizzo di uno strumento di lavoro comune a livello di
istituto, necessario per la realizzazione di percorsi di
apprendimento per competenze. Graduale trasformazione del
collegio docenti in una comunità professionale

A2f

Effetti positivi a medio termine

Creazione di un archivio di prove di verifica
degli alunni a livello di istituto.

Confronto tra docenti del medesimo/ di diversi ordini di
scuola.
ostruzione di uno strumento di lavoro per i docenti

Effetti positivi a lungo termine
Graduale trasformazione del collegio docenti in una
comunità professionale, condivisione di buone prassi
educativo-didattiche
Pianificazione delle azioni:
- impegno di risorse umane e strumentali
- calendarizzazione

AZIONE
A2a-

-Completamento della revisione dei curricoli disciplinari avviata nello scorso a.s.:
-Completamento curricolo scienze- tecnologia- musica (scuola secondaria)
-Verticalizzazione curricolo primaria/secondaria nelle discipline sopra citate ed in inglese

Impegno di risorse umane interne alla scuola

Docenti

Tipologia di attività

Ore aggiuntive
presunte

Costo previsto

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI –
40 ORE LETTERA A

NESSUNA

0

Fonte finanziaria

Personale
ATA
Altre
figure

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi
Impegni finanziari per tipologia di spesa

Impegno presunto

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
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Fonte finanziaria

Altro
Attività

Set

Completamento curricolo
scienze- tecnologia- musica
(scuola secondaria)

Ott

Nov

X

X

Dic

Gen

Feb

Mar

X

X

X

X

X

Verticalizzazione curricolo
primaria/secondaria nelle
discipline sopra citate ed in
inglese

Apr

Mag

Giu

AZIONE
Declinazione di abilità e competenze nel curricolo delle classi intermedie della scuola primaria (classi
prima/seconda/quarta) nelle diverse discipline

A2b-

Impegno di risorse umane interne alla scuola

Docenti

Tipologia di attività

Ore aggiuntive
presunte

Costo previsto

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI –
40 ORE LETTERA A

NESSUNA

0

Fonte finanziaria

Personale
ATA
Altre
figure

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi
Impegni finanziari per tipologia di spesa

Impegno presunto

Fonte finanziaria

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro
Attività

Set

Attività di gruppo dei docenti per la
declinazione di abilità e competenze nel
curricolo delle classi intermedie della scuola
primaria (classi prima/seconda/quarta) nelle
diverse discipline

Ott

Nov

Dic

Gen

Feb

X

X

X

X

X

Mar

Apr

Mag

Giu

AZIONE
A2c

Rielaborazione/ modifiche delle prove di passaggio per competenze (italiano/matematica/inglese)
sperimentate nell’a.s. 2016/17, in seguito alla restituzione dell’esperto.

Impegno di risorse umane interne alla scuola
Tipologia di attività
Docenti

Ore aggiuntive presunte

FS e docenti scuola primaria che lo scorso anno
hanno elaborato le prove
ORE DI PROGRAMMAZIONE DI MODULO

Personale
ATA
Altre figure
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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
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro
Attività

Set

Ott

Nov

Dic

Gen

Rielaborazione/ modifiche delle prove di passaggio
per competenze (italiano/matematica/inglese)
sperimentate nell’a.s. 2016/17, in seguito alla
restituzione dell’esperto

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

X

AZIONE
Elaborazione di un format comune scuola primaria e secondaria per la progettazione annuale

A2d

Impegno di risorse umane interne alla scuola
Tipologia di attività
Docenti

Ore aggiuntive presunte

Costo previsto

COMMISSIONE CURRICOLI

Fonte finanziaria
FIS

Personale ATA
Altre figure

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi
Impegni finanziari per tipologia di spesa

Impegno presunto

Fonte finanziaria

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro
Attività

Set

Ott

Nov

Dic

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Elaborazione di un format comune scuola
primaria e secondaria per la progettazione
annuale

X

Condivisione/delibera in collegio docenti

X

Giu

X

AZIONE
A2e

Avvio elaborazione curricolo trasversale di istituto “Cittadinanza e costituzione” (scuola dell’infanzia
e scuola secondaria)

Impegno di risorse umane interne alla scuola

Docenti

Tipologia di attività

Ore aggiuntive presunte

Costo previsto

Fonte finanziaria

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI40 ORE LETTERA A E B

0

0

0

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

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro
Attività

Set

Ott

Nov

Avvio elaborazione curricolo
trasversale di istituto “Cittadinanza
e costituzione” (scuola
dell’infanzia)

Dic

Gen

X

Avvio elaborazione curricolo
trasversale di istituto “Cittadinanza
e costituzione” (scuola secondaria)

X

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

X

X

X

AZIONE
Creazione di un archivio di prove di verifica degli alunni a livello di istituto

A2f

Impegno di risorse umane interne alla scuola
Tipologia di attività
Docenti

Ore aggiuntive presunte Costo previsto Fonte finanziaria

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE
SCOLASTICO E FS CURRICOLI

FIS 2017/18
MOF 2017/18

Personale ATA
Altre figure

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi
Impegni finanziari per tipologia di spesa

Impegno presunto

Fonte finanziaria

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro
Attività

Set

Creazione di un archivio di
prove di verifica degli alunni a
livello di istituto

X

Ott

Nov

Dic

Gen
X
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Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

X

X

OBIETTIVO DI PROCESSO IN VIA DI ATTUAZIONE
A3. Sperimentazione del curricolo della scuola dell’infanzia, elaborato in verticale nell’ambito

della revisione del curricolo dell’istituto, alla luce delle indicazioni nazionali 2012.
Carattere innovativo dell’obiettivo
Superamento del modello trasmissivo di scuola, avvio al passaggio verso un modello di scuola centrata
sull’apprendimento per competenze, attenzione alla continuità del processo formativo degli alunni
Attivazione del confronto fra i docenti, condivisione di buone pressi educativo-didattiche, graduale
trasformazione del collegio docenti in una comunità professionale

Connessione con il quadro di riferimento di cui in appendice A e B
Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza, trasformare il modello
trasmissivo della scuola.

Risultati attesi
Graduale trasformazione del collegio in una comunità professionale, basata sul confronto e sulla
condivisione di buone prassi. Confronto e condivisione con i docenti delle scuole dell’infanzia non statali
presenti sul territorio dell’istituto comprensivo, coinvolti sia nella fase di elaborazione dello strumento, sia
in fase di sperimentazione.
Miglioramento della didattica.

Indicatori di monitoraggio

MONITORAGGIO
Modalità di rilevazione

Documentazione
contenuta
nel Rilevazione dell’efficacia dello strumento attraverso
“Progetto
educativo-didattico” somministrazione di questionari/schede tra i docenti interessati.
elaborato dai docenti

A3a-

la

AZIONI PREVISTE PER RAGGIUNGERE L’OBIETTIVO DI PROCESSO
Effetti positivi a medio termine

- Utilizzo curricolo della scuola
dell’infanzia nella fase di
progettazione/
documentazione/Verifica

Confronto tra docenti del medesimo ordine di scuola, utilizzo di un
comune strumento per la pianificazione e per la documentazione,
intesa come momento fondamentale per la riflessione sul processo di
insegnamento/ apprendimento

Effetti positivi a lungo termine
Utilizzo di uno strumento di lavoro comune a livello di istituto
Graduale trasformazione del collegio in una comunità professionale.
Miglioramenti nell’azione didattica

A3b-

Effetti positivi a medio termine

Condivisione di un format di
documentazione comune alle due
scuole dell’infanzia

Confronto tra docenti del medesimo ordine di scuola, utilizzo di un
comune strumento per la pianificazione e per la documentazione,
intesa come momento fondamentale per la riflessione sul processo di
insegnamento/ apprendimento

Effetti positivi a lungo termine
Utilizzo di uno strumento di lavoro comune a livello di istituto
Miglioramento dell’efficacia degli interventi didattici
graduale trasformazione del collegio docenti in una comunità
professionale

A3c

Effetti positivi a medio termine

Rilevazione delle criticità emerse nei Confronto tra docenti del medesimo/ di diversi ordini di scuola,
documenti
utilizzati finalizzato all’ elaborazione e alla revisione di strumenti professionali
(curricolo/format)
calibrati sulle effettive esigenze professionali.

Effetti positivi a lungo termine
Utilizzo di uno strumento di lavoro comune a livello di istituto
Miglioramento dell’efficacia degli interventi didattici, graduale
trasformazione del collegio docenti in una comunità professionale

A3d

Effetti positivi a medio termine

Eventuale
adeguamento
dei
documenti (curricolo/format comune)
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in seguito ai risultati compilati dai Confronto tra docenti del medesimo/ di diversi ordini di scuola,
docenti e delibera finale in collegio finalizzato all’ elaborazione e alla revisione di strumenti professionali
docenti.
calibrati sulle effettive esigenze professionali.

Effetti positivi a lungo termine
Utilizzo di uno strumento di lavoro comune a livello di istituto
Miglioramento dell’efficacia degli interventi didattici, graduale
trasformazione del collegio docenti in una comunità professionale
Pianificazione delle azioni:
- impegno di risorse umane e strumentali
- calendarizzazione

AZIONE
A3a-

- Utilizzo curricolo della
documentazione/Verifica

scuola

dell’infanzia

nella

fase

di

progettazione/

Impegno di risorse umane interne alla scuola
Tipologia di attività
Docenti

Ore aggiuntive presunte

Costo previsto

Fonte finanziaria

NORMALE ATTIVITÀ DI
INSEGNAMENTO

Personale ATA
Altre figure

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi
Impegni finanziari per tipologia di spesa

Impegno presunto

Fonte finanziaria

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro
Attività

Set

Ott

Nov

Dic

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Utilizzo curricolo della scuola dell’infanzia
nella fase di progettazione/
documentazione/Verifica

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AZIONE
A3b-

Condivisione di un format di documentazione comune alle due scuole dell’infanzia

Impegno di risorse umane interne alla scuola
Tipologia di attività
Docenti

Ore aggiuntive
presunte

Costo previsto

Fonte finanziaria

Responsabili di plesso nell’ambito
delle loro funzioni coordinati dal DS

FIS 2017/18

Personale ATA
Altre figure

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi
Impegni finanziari per tipologia di spesa

Impegno presunto

Formatori
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Fonte finanziaria

Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro
Attività

Set

Ott

Condivisione di un format di documentazione
comune alle due scuole dell’infanzia

X

X

Nov

Dic

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

AZIONE
A3c

Rilevazione delle criticità emerse nell’utilizzo dei documenti (curricoli/ format)

Impegno di risorse umane interne alla scuola
Ore aggiuntive
presunte

Tipologia di attività
Docenti

Costo previsto

Fonte finanziaria

Nell’ambito della funzione docente

Personale ATA
Altre figure

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi
Impegni finanziari per tipologia di spesa

Impegno presunto

Fonte finanziaria

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro
Attività

Set

Ott

Nov

Dic

Gen

Feb

Mar

Apr

Compilazione questionario da parte dei docenti
dell’infanzia per raccolta di osservazioni /criticità

Mag
X

Giu
X

AZIONE
A3d

Adeguamento dei documenti (curricolo/format comune)

Impegno di risorse umane interne alla scuola
Ore aggiuntive
presunte

Tipologia di attività
Docenti

Costo previsto

Responsabili di plesso nell’ambito delle loro
funzioni con la collaborazione del Ds e della
fs Curricoli

Fonte finanziaria
Fis

Personale ATA
Altre figure

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi
Impegni finanziari per tipologia di spesa

Impegno presunto

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
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Fonte finanziaria

Altro
Attività

Set

Ott

Nov

Adeguamento dei documenti
( curricolo/format comune)e delibera
definitiva degli stessi.

Dic

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu
X
Il lavoro
potrebbe
protrarsi
nell’a.s.
successivo
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OBIETTIVO DI PROCESSO IN VIA DI ATTUAZIONE
A4. Confronto metodologico/didattico e progettazione tra i docenti per ordine di scuola (infanzia)/ per
classi parallele (primaria)/ per dipartimenti disciplinari (sec)

Carattere innovativo dell’obiettivo
Attivazione del confronto fra i docenti, condivisione di buone pressi educativo-didattiche, graduale
trasformazione del collegio docenti in una comunità professionale

Connessione con il quadro di riferimento di cui in appendice A e B
Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza, trasformare il modello
trasmissivo della scuola. Valorizzazione della scuola come comunità attiva.

Risultati attesi
Graduale trasformazione del collegio in una comunità professionale, basata sul confronto e sulla
condivisione di buone prassi. Confronto e condivisione con i docenti Miglioramento della didattica.

MONITORAGGIO
Indicatori di monitoraggio

Modalità di rilevazione

Pianificazione degli incontri nel calendario delle
attività funzionali all’insegnamento (40 ORELETTERA A E B), condiviso e deliberato ad inizio
anno scolastico dal collegio docenti
Definizione del mandato di ogni dipartimento/ gruppo
di lavoro, in coerenza con il PTOF e il piano di
miglioramento dell’istituto
Condivisione del mandato con delibera del collegio
docenti
Coordinamento dei gruppi di lavoro da parte dei
docenti responsabili di plesso
Raccolta dei materiali prodotti (verifiche/
progettazioni) da parte dei responsabili di plesso.

Feed-back dei responsabili di plesso sull’andamento
dei lavori
Analisi/ utilizzo dei materiali prodotti nei gruppi di
lavoro

AZIONI PREVISTE PER RAGGIUNGERE L’OBIETTIVO DI PROCESSO
A4a- - istituzione di incontri sistematici (a cadenza Effetti positivi a medio termine
mensile) di progettazione/ verifica didattica per classi Confronto tra docenti del medesimo ordine di scuola,
parallele alla scuola primaria
finalizzato alla condivisione di comuni percorsi
didattici e alla creazione di prove di verifica comuni

Effetti positivi a lungo termine
Miglioramento dell’efficacia degli interventi
didattici, graduale trasformazione del collegio
docenti in una comunità professionale, condivisione
di buone prassi didattiche

A4b-- istituzione di incontri collegiali per la Effetti positivi a medio termine
progettazione di attività comuni alle
due scuole dell’infanzia

Confronto tra docenti del medesimo ordine di scuola,
finalizzato alla condivisione di comuni percorsi
didattici e alla elaborazione di comuni strumenti di
lavoro

Effetti positivi a lungo termine
Miglioramento dell’efficacia degli interventi
didattici, graduale trasformazione del collegio
docenti in una comunità professionale, condivisione
di buone prassi didattiche

A4c -istituzione di incontri per dipartimenti Effetti positivi a medio termine
disciplinari alla scuola secondaria

Confronto tra docenti del medesimo ordine di scuola,
finalizzato alla condivisione di comuni percorsi
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didattici e alla elaborazione di comuni strumenti di
lavoro

Effetti positivi a lungo termine
Miglioramento dell’efficacia degli interventi
didattici, graduale trasformazione del collegio
docenti in una comunità professionale, condivisione
di buone prassi didattiche
Pianificazione delle azioni:
- impegno di risorse umane e strumentali
- calendarizzazione

AZIONE
A4a-

Istituzione di incontri sistematici (a cadenza mensile) di progettazione/ verifica didattica per
classi parallele alla scuola primaria

Impegno di risorse umane interne alla scuola
Ore aggiuntive
presunte

Tipologia di attività
Docenti

Costo previsto

ORE DI PROGRAMMAZIONE DI MODULO

Fonte finanziaria

0

Personale ATA
Altre figure

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi
Impegni finanziari per tipologia di spesa

Impegno presunto

Fonte finanziaria

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro
Attività
Confronto e progettazione di attività /verifiche
tra i docenti

Set

Ott

Nov

Dic

X

X

X

X

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

X

X

X

X

X

AZIONE
A4b-

Istituzione di incontri collegiali per la progettazione di attività comuni alle due scuole
dell’infanzia

Impegno di risorse umane interne alla scuola
Tipologia di attività
Docenti

Ore aggiuntive
presunte

ATTIVITÀ FUNZIONALI
ALL’INSEGNAMENTO (40 ORE)

Costo previsto

Fonte finanziaria

0

Personale ATA
Altre figure

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi
Impegni finanziari per tipologia di spesa

Impegno presunto

Formatori
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Fonte finanziaria

Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro
Attività

Set

Ott

Nov

Attività comuni alle due scuole:
-revisione schede 3 /4 anni;
-elaborazione curricolo CITTADINANZA E
COSTITUZIONE

Dic

X

Gen

Feb

X

X

Mar

Apr

Mag

Giu

X

AZIONE
A4c

Istituzione di incontri per dipartimenti disciplinari alla scuola secondaria

Impegno di risorse umane interne alla scuola
Ore aggiuntive
presunte

Tipologia di attività
Docenti

Costo previsto

Fonte finanziaria

ATTIVITÀ FUNZIONALI
ALL’INSEGNAMENTO (40 ORE)

Personale ATA
Altre figure

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi
Impegni finanziari per tipologia di spesa

Impegno presunto

Fonte finanziaria

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro
Attività
- Elaborazione curricolo CITTADINANZA E
COSTITUZIONE
- Revisione e verticalizzazione curricoli scienza,
tecnologia, musica, inglese
- Programmazione attività per classi aperte

Set

X

Ott

X
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Nov

X

Dic

X

Gen

X

Feb

X

Mar

X

Apr

X

Mag

X

Giu

X

OBIETTIVO DI PROCESSO IN VIA DI ATTUAZIONE
A5-Percorso di ricerca-azione in ambito matematico in alcune classi ﬁltro (primaria/secondaria)
condotto in collaborazione con esperti dell'università di Bergamo- Modulo: la geometria
Carattere innovativo dell’obiettivo
Superamento del modello trasmissivo di scuola, avvio al passaggio verso un modello di scuola centrata
sull'apprendimento per competenze.

Connessione con il quadro di riferimento di cui in appendice A e B
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche. Prevenzione e contrasto della
dispersione scolastica. Trasformare il modello trasmissivo della scuola.
Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio.

Risultati attesi
Avvio ad una riflessione metodologico didattica sull' insegnamento/apprendimento per competenze in
ambito matematico; sperimentazione del percorso progettato in attività d'aula con supervisione di un
formatore.

MONITORAGGIO
Indicatori di monitoraggio

Modalità di rilevazione

Feedback dei docenti coinvolti nell'attività di Questionario, diari di bordo, incontro di verifica finale
Formazione e nella sperimentazione, feedback
dei formatori

AZIONI PREVISTE PER RAGGIUNGERE L’OBIETTIVO DI PROCESSO
A5a- Riflessioni su metodi, strategie e Effetti positivi a medio termine
strumenti
per
l’apprendimento
e
l’insegnamento della matematica, ponendo
l’attenzione su concetti anziché argomenti,
sulle strutture anziché sulle tecniche, su
modelli anziché esercizi ripetitivi, riflettendo
inoltre sulla valenza e sui limiti degli
automatismi.
A5b-Progettare, con il supporto del tutor
percorsi didattici basati su problemi non di
routine ed esperimenti in modalità cooperativa
per favorire negli insegnanti una riflessione sui
nodi
concettuali
fondamentali
della
matematica per progettare il curricolo

Acquisizione di competenze metodologiche, epistemologico
- didattiche

Effetti positivi a lungo termine
Miglioramento dell’efficacia degli interventi didattici,
graduale trasformazione del collegio docenti in una comunità
professionale, condivisione di buone prassi didattiche

Effetti positivi a medio termine
Acquisizione di competenze metodologiche, epistemologico
- didattiche

Effetti positivi a lungo termine
Miglioramento dell’efficacia degli interventi didattici,
graduale trasformazione del collegio docenti in una comunità
professionale, condivisione di buone prassi didattiche

Pianificazione delle azioni:
- impegno di risorse umane e strumentali
- calendarizzazione

AZIONE
A5a-

Riflessioni su metodi, strategie e strumenti per l’apprendimento e l’insegnamento della
matematica, ponendo l’attenzione su concetti anziché argomenti, sulle strutture anziché sulle
tecniche, su modelli anziché esercizi ripetitivi, riflettendo inoltre sulla valenza e sui limiti degli
automatismi.

Impegno di risorse umane interne alla scuola
Tipologia di attività
Docenti

Ore aggiuntive
presunte

FORMAZIONE

Personale ATA
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Costo previsto

Fonte finanziaria

0

0

Altre figure

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi
Impegni finanziari per tipologia di spesa

Impegno presunto

Formatori

Fonte finanziaria

€ 896,40

BILANCIO

Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro
Attività

Set

Ott

Nov

Dic

Lezioni frontali, momenti di riflessione e
confronto, lavori di gruppo al fine di ripensare
l’insegnamento-apprendimento della
matematica e la progettazione del curricolo
alla luce delle Indicazioni Nazionali 2012.

Gen

X

Feb

Mar

X

X

Apr

X

Mag

X

Giu

X

AZIONE
A5b-

Progettare, con il supporto del tutor percorsi didattici basati problemi non di routine ed
esperimenti in modalità cooperativa per favorire negli insegnanti una riflessione sui nodi
concettuali fondamentali della matematica per progettare il curricolo

Impegno di risorse umane interne alla scuola
Ore aggiuntive
presunte

Tipologia di attività

Costo previsto

Docenti

Fonte finanziaria

0

Personale ATA
Altre figure

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi
Impegni finanziari per tipologia di spesa

Impegno presunto

Fonte finanziaria

Formatori

€ 628,70

BILANCIO

Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro
Attività

Set

Ott

Nov

Pianificazione di percorsi di lavoro

Dic

Gen
X
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Feb
X

Mar
X

Apr
X

Mag
X

Giu

OBIETTIVO DI PROCESSO IN VIA DI ATTUAZIONE
A6- Attività laboratoriale dei docenti, articolata in gruppi di lavoro in orizzontale e/o in
verticale sull'insegnamento/apprendimento per competenze: progettazione di rubriche
valutative disciplinari.
Carattere innovativo dell’obiettivo
Superamento del modello trasmissivo di scuola, avvio al passaggio verso un modello di scuola centrata
sull'apprendimento per competenze.

Connessione con il quadro di riferimento di cui in appendice A e B
Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza. Trasformare il modello
trasmissivo della scuola

Risultati attesi
Confronto metodologico- didattico tra i docenti. –Produzione di materiale spendibile nel lavoro d'aula.

MONITORAGGIO
Indicatori di monitoraggio
-Materiale

prodotto.
–
Confronto
professionale/
clima
collaborativo
e
relazionale tra i docenti – Eventuale
sperimentazione nelle classi - Feedback del
formatore, che supervisionerà il lavoro

Modalità di rilevazione
Analisi dei materiali. – verifica dell'esperienza da parte dei
coordinatori dei lavori di gruppo. - Esiti del questionario di
gradimento somministrato ai
Docenti

AZIONI PREVISTE PER RAGGIUNGERE L’OBIETTIVO DI PROCESSO
A6a- Attività laboratoriali per la creazione di Effetti positivi a medio termine
rubriche valutative disciplinari (sc. primaria e
secondaria) /per competenze (scuola infanzia)
con la supervisione di un formatore esperto (in
presenza e on-line)

Promuovere l'utilizzo di metodologie didattiche attive.
Sviluppare il confronto e la collaborazione tra docenti.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine
Mancata condivisione del medesimo un modus operandi tra
i docenti.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine
Passare da una didattica di tipo trasmissivo a una didattica
costruttivista.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine
Difficoltà a staccarsi dalla concezione di programmazione
per obiettivi.
Pianificazione delle azioni:
- impegno di risorse umane e strumentali
- calendarizzazione

AZIONE
A6a-

Attività laboratoriali per la creazione di rubriche valutative disciplinari (sc. primaria e
secondaria) /per competenze (scuola infanzia) con la supervisione di un formatore esperto (in
presenza e on line)

Impegno di risorse umane interne alla scuola
Tipologia di attività
Docenti

Ore aggiuntive
presunte

FORMAZIONE

Costo previsto
0

Personale ATA
Altre figure
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Fonte finanziaria
0

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi
Impegni finanziari per tipologia di spesa

Impegno presunto

Fonte finanziaria

Formatori

€ 1.494,00

BILANCIO

Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro
Attività

Set

Ott

Nov

Elaborazione di rubriche valutative
disciplinari (sc. primaria e secondaria) /per
competenze (scuola infanzia) con la
supervisione di un formatore esperto (in
presenza e on line)

Dic

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

X

X

X

X

X

Giu

OBIETTIVO DI PROCESSO IN VIA DI ATTUAZIONE
A7- Revisione dei criteri condivisi (scuola primaria) per la rilevazione delle abilità sociali degli
alunni
Carattere innovativo dell’obiettivo
Attivazione del confronto tra i docenti, condivisione di buone prassi educativo- didattiche; graduale
trasformazione del collegio docenti in una comunità professionale.

Connessione con il quadro di riferimento di cui in appendice A e B
Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità
ambientale. Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture,
il sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri

Risultati attesi
Confronto tra i docenti dello stesso grado di istruzione (scuola primaria) sulla tematica relativa alle
competenze sociali degli alunni per condivisione del medesimo lessico pedagogico nell'ottica di una
valutazione intersoggettiva.

MONITORAGGIO
Indicatori di monitoraggio
Elaborazione dello strumento.

Modalità di rilevazione
Rilevazione dell'efficacia dello strumento attraverso una prima fase di
utilizzo tra i docenti interessati, raccolta di osservazioni /criticità e modifica
dello strumento sulla base delle stesse .

AZIONI PREVISTE PER RAGGIUNGERE L’OBIETTIVO DI PROCESSO
A7a- Rielaborazione quadro sinottico del Effetti positivi a medio termine
comportamento scuola primaria (classe 1^/2^ e
3^/4^/5^) alla luce della sperimentazione e delle
osservazioni raccolte nell’a.s.2016/17
-Predisposizione griglia osservazioni sistematiche
scuola primaria (classe 1^/2^ e 3^/4^/5^) dedotta dal
quadro sinottico.

Delibera in collegio docenti.

Confronto tra i docenti dello stesso grado di istruzione
(scuola primaria) sulla tematica relativa alle competenze
sociali degli alunni per condivisione del medesimo lessico
pedagogico nell'ottica di una valutazione intersoggettiva.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine
Elaborazione di uno strumento condiviso e funzionale,
nell'ottica di una valutazione intersoggettiva.

Pianificazione delle azioni:
- impegno di risorse umane e strumentali
- calendarizzazione
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AZIONE
- Rielaborazione quadro sinottico del comportamento scuola primaria (classe 1^/2^ e 3^/4^/5^) alla luce della

A7a-

sperimentazione e delle osservazioni raccolte nell’a.s.2016/17
-Predisposizione griglia osservazioni sistematiche scuola primaria (classe 1^/2^ e 3^/4^/5^) dedotta dal quadro
sinottico.

Impegno di risorse umane interne alla scuola
Ore aggiuntive
presunte

Tipologia di attività
Docenti

Costo
previsto

Fonte
finanziaria

0

FIS 2017/18

FIS E ORE DI PROGRAMMAZIONE DI MODULO

Personale ATA
Altre figure

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi
Impegni finanziari per tipologia di spesa

Impegno presunto

Fonte finanziaria

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro
Attività
Revisione del quadro sinottico del
comportamento sperimentato nell’a.s.
2016/2017 e della relativa griglia di
osservazioni sistematiche.

Set

Ott

Nov

Dic

X

X

X

Delibera dei due strumenti rivisti e aggiornati

X
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Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

AREA DI PROCESSO B
AMBIENTE
DI
APPRENDIMENTO
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OBIETTIVO DI PROCESSO IN VIA DI ATTUAZIONE
B1- Attenzione al benessere a scuola:

-

Continuazione del percorso LIFE SKILLS nelle classi seconde e terze della scuola
secondaria, avvio del percorso nelle classi prime.

- Prevenzione del cyberbullismo: progetto “GENERAZIONI CONNESSE”
Carattere innovativo dell’obiettivo
Attivazione del confronto tra i docenti, condivisione di buone prassi educativo didattiche; graduale
trasformazione del collegio docenti in una comunità professionale.

Connessione con il quadro di riferimento di cui in appendice A e B
Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità
ambientale. Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture,
il sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri. Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, all’utilizzo critico e
consapevole dei social network e dei media.

Risultati attesi
Miglioramento delle competenze personali e sociali dei ragazzi. Crescita professionale dei docenti nella gestione delle dinamiche di
gruppo.

MONITORAGGIO
Indicatori di monitoraggio

Modalità di rilevazione

LIFE SKILLS

LIFE SKILLS

. Tempo dedicato alla lettura dei punti rilevanti dell'unità,
tempo all'attività pratica, alla discussione e al feed-back.
Rispetto delle modalità proposte per l'attivazione del
lavoro. Valutazione del successo dell'attività svolta.
GENERAZIONI CONNESSE
-Elaborazione di e-policy di istituto e moduli di rilevazione.

Schede di monitoraggio settimanali, da compilarsi al
termine di ogni attività. Incontri idi monitoraggio periodici con formatori per
valutare il successo dell'attività svolta
GENERAZIONI CONNESSE

Documentazione delle attività didattiche svolte con gli alunni
nel registro dei docenti, verbali degli incontri del gruppo di
lavoro.

AZIONI PREVISTE PER RAGGIUNGERE L’OBIETTIVO DI PROCESSO
B1a-Continuazione del percorso LIFE Effetti positivi a medio termine
SKILLS nelle classi seconde e terze della
scuola secondaria, avvio del percorso nelle
classi prime: - -Interventi nelle classi prime,
seconde e terze della Secondaria;
- Inserimento nel percorso delle LST della
tematica del gioco d'azzardo patologico (GAP)

Miglioramento delle competenze personali e sociali dei
ragazzi. Crescita professionale dei docenti nella gestione
delle dinamiche di gruppo termine

Effetti positivi all'interno della
scuola a lungo termine
Coinvolgimento progressivo di tutte le classi e di tutti i
docenti nel progetto LIFE SKILLS

Effetti negativi all'interno della
scuola a lungo termine
Difficoltà nel coinvolgimento dell'intero corpo docenti della
scuola secondaria a causa del precariato, dell'instabilità e del
turn over degli insegnanti

B1b-Prevenzione del cyberbullismo: progetto Effetti positivi a medio termine
“Generazioni connesse”
- Interventi di prevenzione rispetto al
cyberbullismo e ai rischi della rete attraverso
supporto video e informatico ideato dai docenti
a partire dal materiale messo a disposizione
sulla piattaforma “Generazioni connesse”;
- Implementazione nelle classi di tematiche
relative all'uso e ai rischi della rete;
- Organizzazione di una serata per i genitori di
presentazione del percorso.

Acquisizione di conoscenze/competenze sul funzionamento
e sui rischi della rete

Effetti positivi all'interno della
scuola a lungo termine
Acquisizione di competenze per l’utilizzo critico dei social e
dei media, la prevenzione e il contrasto di forme di
discriminazione e di bullismo/cyberbullismo.
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- Produzione di una e-policy di istituto,
attraverso il coinvolgimento diretto dei ragazzi
(questionario di rilevazione abitudini e
consapevolezza rischi, regolamento gruppi
whatsapp di classe).
- Elaborazione di modulistica per la rilevazione
di eventuali casi di cyberbullismo
Pianificazione delle azioni:
- impegno di risorse umane e strumentali
- calendarizzazione

AZIONE
B1a-

Continuazione del percorso LIFE SKILLS nelle classi seconde e terze della scuola secondaria,
avvio del percorso nelle classi prime:
-Interventi nelle classi prime, seconde e terze della Secondaria;
-Inserimento nel percorso delle LST della tematica del gioco d'azzardo patologico (GAP)

Impegno di risorse umane interne alla scuola
Tipologia di
attività

Ore aggiuntive presunte

Costo previsto

Docenti

Fonte finanziaria

0

Personale ATA
Altre figure

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi
Impegni finanziari per tipologia di
spesa
Formatori

Impegno presunto

Fonte finanziaria

FORMAZIONE A CARICO ASST BG

Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro
Attività

Set

Ott

Nov

Dic

Gen

Feb

LIFE SKILLS avvio del percorso nelle
classi prime

X

X

X

X

X

LIFE SKILLS nelle classi SECONDE E
TERZE

X

X

X

Mar

Apr

Mag

Giu

AZIONE
B1b-

Prevenzione del cyberbullismo: progetto “Generazioni connesse”
- Interventi di prevenzione rispetto al cyberbullismo e ai rischi della rete attraverso supporto video e informatico
ideato dai docenti a partire dal materiale messo a disposizione sulla piattaforma “Generazioni connesse”;
- Implementazione nelle classi di tematiche relative all'uso e ai rischi della rete;
- Organizzazione di una serata per i genitori di presentazione del percorso.
- Produzione di una ’e-policy di istituto, attraverso il coinvolgimento diretto dei ragazzi (questionario di
rilevazione abitudini e consapevolezza rischi, regolamento gruppi whatsapp di classe).
- Elaborazione di modulistica per la rilevazione di eventuali casi di cyberbullismo
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Impegno di risorse umane interne alla scuola
Ore aggiuntive
presunte

Tipologia di attività
Docenti

Costo previsto

Fonte finanziaria

0

FIS

Formazione/ attività/didattica
Referente progetto

Personale ATA
Altre figure

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi
Impegni finanziari per tipologia di spesa

Impegno presunto

Formatori

Fonte finanziaria

Piattaforma MIUR

0

Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Attività

Set

Ott

Nov

- Interventi di prevenzione rispetto al
cyberbullismo e ai rischi della rete
attraverso supporto video e informatico
ideato dai docenti a partire dal materiale
messo a disposizione sulla piattaforma
“Generazioni connesse”.

Dic

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu
X

X

Implementazione nelle classi di
tematiche relative all'uso e ai rischi della
rete

X

X

IL LAVORO
PROSEGUIRA’
NELL’A.S.
SUCCESSIVO

X
X

Organizzazione di una serata per i
genitori di presentazione del percorso.

X

X

IL LAVORO
PROSEGUIRA’
NELL’A.S.
SUCCESSIVO

X

- Produzione di una ’e-policy di istituto,
attraverso il coinvolgimento diretto dei
ragazzi (questionario di rilevazione
abitudini e consapevolezza rischi,
regolamento gruppi whatsapp di classe).

X
X

- Elaborazione di modulistica per la
rilevazione di eventuali casi di
cyberbullismo

X

X

IL LAVORO
PROSEGUIRA’
NELL’A.S.
SUCCESSIVO

X
X
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X

X

IL LAVORO
PROSEGUIRA’
NELL’A.S.
SUCCESSIVO

OBIETTIVO DI PROCESSO IN VIA DI ATTUAZIONE
B2- Promozione della didattica laboratoriale: Percorso di ricerca-azione in ambito matematico
in alcune classi ﬁltro (primaria/secondaria) condotto in collaborazione con esperti
dell'università di Bergamo: 2° modulo: LA GEOMETRIA.
Carattere innovativo dell’obiettivo
Favorire la didattica laboratoriale come strumento per promuovere competenze e favorire apprendimenti
significativi e stabili.

Connessione con il quadro di riferimento di cui in appendice A e B
Potenziamento delle competenze matematico-logiche
attività di laboratorio;

e scientifiche. Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle

Valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento nonché della comunità professionale scolastica
con lo sviluppo del metodo cooperativo.

Risultati attesi
Miglioramento delle competenze dei ragazzi in ambito logico matematico.
Crescita professionale dei docenti nella

MONITORAGGIO
Indicatori di monitoraggio

Modalità di rilevazione

Elaborati prodotti dagli alunni durante le Verifica finale, questionari docenti e alunni.
attività laboratoriali. Feedback dei docenti
coinvolti nell'attività di Formazione e nella
sperimentazione, feedback dei formatori

AZIONI PREVISTE PER RAGGIUNGERE L’OBIETTIVO DI PROCESSO
B2a Sperimentazione delle attività progettate Effetti positivi a medio termine
nelle classi filtro (terza e quarta primaria, Acquisizione di competenze metodologiche epistemologico seconda secondaria), con presenza del tutor
didattiche
Abituare gli alunni ad una didattica cooperativa e
laboratoriale

Effetti positivi all'interno della
scuola a lungo termine
Miglioramento dell’efficacia degli interventi didattici,
graduale trasformazione del collegio docenti in una comunità
professionale, condivisione di buone prassi didattiche
Utilizzare metodi didattici innovativi, promuovendo
l’apprendimento informale della matematica finalizzato a:
-un avvio non rigoristico al ragionamento (esperienze
piacevoli, esperimenti, giochi);
-la promozione dell’apprendimento (osservazione, scoperta,
formalizzazione);
-la motivazione di tutti gli alunni, indipendentemente da
conoscenze e capacità
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Pianificazione delle azioni:
- impegno di risorse umane e strumentali
- calendarizzazione

AZIONE
Sperimentazione delle attività progettate nelle classi filtro (terza e quarta primaria, seconda
secondaria),con presenza del tutor.

B2a

Impegno di risorse umane interne alla scuola
Ore aggiuntive
presunte

Tipologia di attività
Docenti

Formazione

Costo previsto
0

Fonte finanziaria
0

Normale attività didattica
Personale ATA
Altre figure

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi
Impegni finanziari per tipologia di spesa
Formatori

Impegno presunto

Fonte finanziaria

€ 943,06

Bilancio

Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro
Attività

Set

Ott

Nov

Elaborazione e condivisione con il tutor di
percorsi da sperimentare in classe
Attività laboratoriali nelle classi filtro, alla
presenza del tutor, finalizzate allo sviluppo
dei percorsi progettati.

Dic

Gen

X
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Feb

X

Mar

Apr

Mag

Giu

X

X

X

X

AREA DI PROCESSO C
INCLUSIONE
E
DIFFERENZIAZIONE
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OBIETTIVO DI PROCESSO IN VIA DI ATTUAZIONE
C1- Interventi sistematici di recupero-consolidamento/ potenziamento competenze alunni in
orario curricolare e/o extracurricolare, anche con l’organico del potenziamento.
Carattere innovativo dell’obiettivo
Superamento del modello trasmissivo di scuola; passaggio verso un modello di scuola centrata
sull'apprendimento per competenze, sulla personalizzazione dei percorsi di apprendimento.

Connessione con il quadro di riferimento di cui in appendice A e B
Potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano e alla lingua inglese,
nonché alle altre lingue europee Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche.
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo
studio.

Risultati attesi
Miglioramento degli esiti scolastici degli alunni

MONITORAGGIO
Indicatori di monitoraggio
Esiti scolastici

Modalità di rilevazione
Valutazione esiti scolastici
(processi e prodotti)

AZIONI PREVISTE PER RAGGIUNGERE L’OBIETTIVO DI PROCESSO
C1a-SCUOLA SECONDARIA
Effetti positivi a medio termine
Orario curricolare:
- classi aperte lettere (prime); classi aperte
matematica (seconde); classi aperte inglese
(terze).
- compresenze lingua inglese e spagnolo
Orario extracurricolare:
- interventi per gruppi di livello inglese
- interventi di prima e seconda alfabetizzazione
- interventi di recupero lingua spagnola

Consentire a tutti gli alunni di raggiungere il successo
formativo.

Effetti negativi a medio termine
Insufficienti docenti a disposizione. Assegnazione di docenti
in O.P. di classi di concorso diverse da quelle richieste nel
PTOF, necessarie per soddisfare tutte le esigenze educativo
didattiche
degli alunni

Effetti positivi all'interno della
scuola a lungo termine
Consentire a tutti gli alunni di raggiungere il successo
formativo

C1b-SCUOLA PRIMARIA SOLZA:

Effetti positivi a medio termine

Orario curricolare
-Percorsi di apprendimento graduali ed
individualizzati, basati sui diversi stili
cognitivi (piani di studio personalizzati)
gioco, come strumento di scoperta del reale,
di relazione e di apprendimento
-Presenza di alcuni momenti di apertura delle
classi, intesi come laboratori espressivi,
gruppi aperti di ricerca, gruppi di lavoro per
interessi.

Consentire a tutti gli alunni di raggiungere il successo
formativo.

C1c- SCUOLA PRIMARIA CALUSCO

Effetti positivi a medio termine

Orario curricolare:
-Lavori di gruppo di italiano e matematica
(quinte);
- supporto in italiano (classi prime);
-interventi di prima e seconda
alfabetizzazione (classi prime, terze, quarte e
quinte)

Consentire a tutti gli alunni di raggiungere il successo
formativo.

Effetti negativi a medio termine
Insufficienti docenti a disposizione per soddisfare tutte le
esigenze educativo didattiche
degli alunni

Effetti positivi all'interno della
scuola a lungo termine
Consentire a tutti gli alunni di raggiungere il successo
formativo

Effetti negativi a medio termine
Insufficienti docenti a disposizione per soddisfare tutte le
esigenze educativo didattiche
degli alunni

Effetti positivi all'interno della
scuola a lungo termine
Consentire a tutti gli alunni di raggiungere il successo
formativo
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Pianificazione delle azioni:
- impegno di risorse umane e strumentali
- calendarizzazione

AZIONE
SCUOLA SECONDARIA
Orario curricolare:
- classi aperte lettere (prime); classi aperte matematica (seconde); classi aperte inglese (terze).
- compresenze lingua inglese e spagnolo
Orario extracurricolare:
- interventi per gruppi di livello inglese
- interventi di prima e seconda alfabetizzazione
- interventi di recupero lingua spagnola

C1a-

Impegno di risorse umane interne alla scuola
Ore aggiuntive
presunte

Tipologia di attività
Docenti

Costo previsto

ORARIO DI SERVIZIO

Fonte finanziaria

0

Personale ATA
Altre figure

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi
Impegni finanziari per tipologia di spesa

Impegno presunto

Fonte finanziaria

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro
Attività

Set

Ott

Nov

Dic

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Orario curricolare:
- classi aperte lettere (prime); classi aperte
matematica (seconde); classi aperte inglese
(terze).
- compresenze lingua inglese e spagnolo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Orario extracurricolare:
- interventi per gruppi di livello inglese
- interventi di prima e seconda
alfabetizzazione
- interventi di recupero lingua spagnola

AZIONE
C1b-

SCUOLA PRIMARIA SOLZA:
Orario curricolare
-Percorsi di apprendimento graduali ed individualizzati, basati sui diversi stili cognitivi (piani
di studio personalizzati) gioco, come strumento di scoperta del reale, di relazione e di
apprendimento
-Presenza di alcuni momenti di apertura delle classi, intesi come laboratori espressivi, gruppi
aperti di ricerca, gruppi di lavoro per interessi.
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Impegno di risorse umane interne alla scuola
Ore aggiuntive
presunte

Tipologia di attività
Docenti

Costo previsto

ORARIO DI SERVIZIO

Fonte finanziaria

0

Personale ATA
Altre figure

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi
Impegni finanziari per tipologia di spesa

Impegno presunto

Fonte finanziaria

Formatori

0

Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro
Attività

Set

Ott

Nov

Dic

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-Percorsi di apprendimento graduali ed
individualizzati, basati sui diversi stili
cognitivi (piani di studio personalizzati)
gioco, come strumento di scoperta del reale,
di relazione e di apprendimento
-Presenza di alcuni momenti di apertura
delle classi, intesi come laboratori
espressivi, gruppi aperti di ricerca, gruppi di
lavoro per interessi.

Giu

AZIONE
C1c-

SCUOLA PRIMARIA CALUSCO
Orario curricolare:
-Lavori di gruppo di italiano e matematica (quinte);
-supporto in italiano (classi prime);
-interventi di prima e seconda alfabetizzazione (classi prime, terze, quarte e quinte)

Impegno di risorse umane interne alla scuola
Tipologia di attività
Docenti

Ore aggiuntive
presunte

ORARIO DI SERVIZIO

Costo previsto

Fonte finanziaria

0

Personale ATA
Altre figure

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi
Impegni finanziari per tipologia di spesa

Impegno presunto

Formatori

Fonte finanziaria
0

Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro
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X

Attività

Set

Ott

Nov

Dic

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lavori di gruppo di italiano e matematica
(quinte)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Supporto in italiano (classi prime);

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Interventi di prima e seconda
alfabetizzazione (classi prime, terze, quarte
e quinte)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

OBIETTIVO DI PROCESSO IN VIA DI ATTUAZIONE
C2- Arricchimento del percorso didattico di prima accoglienza per alunni NAI.
Carattere innovativo dell’obiettivo
Attivazione del confronto tra i docenti, condivisione di buone prassi educativo didattiche, graduale
trasformazione del collegio docenti in comunità professionale. Potenziamento dell'inclusione scolastica.

Connessione con il quadro di riferimento di cui in appendice A e B
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione
dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno
dell'assunzione di responsabilità, nonché della solidarietà. Prevenzione e contrasto della dispersione
scolastica, potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni
con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore.
Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;

Risultati attesi
Miglioramento dell'inclusione degli alunni stranieri, soprattutto nella fase iniziale dell'accoglienza.

MONITORAGGIO
Indicatori di monitoraggio
Produzione di materiali educativo- didattici. Efficacia e
funzionalità degli strumenti

Modalità di rilevazione
Somministrazione di questionari ai docenti che hanno usato gli strumenti

AZIONI PREVISTE PER RAGGIUNGERE L’OBIETTIVO DI PROCESSO
C2aEffetti positivi a medio termine
a. Ricerca e selezione di materiale educativodidattico.

Rendere più efficace la fase di prima accoglienza degli
alunni stranieri, al fine di migliorare il processo di
integrazione scolastica

b. Rielaborazione del materiale e caricamento Effetti positivi all'interno della
in piattaforma, per renderlo fruibile al collegio scuola a lungo termine
Miglioramento nel processo di inclusione scolastica degli
alunni. Diffusione di buone prassi tra i docenti.
Pianificazione delle azioni:
- impegno di risorse umane e strumentali
- calendarizzazione

AZIONE
C2a-

a. Ricerca e selezione di materiale educativo-didattico.
b. Rielaborazione del materiale e caricamento in piattaforma, per renderlo fruibile al collegio
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Impegno di risorse umane interne alla scuola
Ore aggiuntive
presunte

Tipologia di attività
Docenti

Costo previsto

Commissione intercultura

Fonte finanziaria
FIS 2017/18

Personale ATA
Altre figure

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi
Impegni finanziari per tipologia di spesa

Impegno presunto

Fonte finanziaria

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro
Attività

Set

Ott

a. Ricerca e selezione di materiale
educativo-didattico.

Nov

Dic

Gen

X

X

X

b. Rielaborazione del materiale e
caricamento in piattaforma, per renderlo
fruibile al collegio

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

X

X

X

X

X

OBIETTIVO DI PROCESSO IN VIA DI ATTUAZIONE
C3- Aggiornamento strumenti di lavoro sull’inclusione.
Carattere innovativo dell’obiettivo
Attivazione del confronto tra i docenti, condivisione di buone prassi educativo didattiche, graduale
trasformazione del collegio docenti in comunità professionale. Potenziamento dell'inclusione scolastica

Connessione con il quadro di riferimento di cui in appendice A e B
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto
allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle
associazioni di settore. Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni
e degli studenti;

Risultati attesi
Miglioramento nel processo di inclusione degli alunni.

MONITORAGGIO
Indicatori di monitoraggio
Produzione di strumenti di lavoro. Efficacia e
funzionalità degli strumenti

Modalità di rilevazione
Somministrazione di questionari ai docenti che hanno usato gli strumenti

AZIONI PREVISTE PER RAGGIUNGERE L’OBIETTIVO DI PROCESSO
C3a-Aggiornamento modelli PEI e FP
Effetti positivi a medio termine
secondo le nuove indicazioni provinciali
- Aggiornamento modelli PDP DSA

Rendere più efficace la fase di prima accoglienza degli
alunni stranieri, al fine di migliorare il processo di
integrazione scolastica

Effetti positivi all'interno della
scuola a lungo termine
Miglioramento nel processo di inclusione scolastica degli
alunni. Diffusione di buone prassi tra i docenti.
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Pianificazione delle azioni:
- impegno di risorse umane e strumentali
- calendarizzazione

AZIONE
C3a-

-Aggiornamento modelli PEI e FP secondo le nuove indicazioni provinciali
- Aggiornamento modelli PDP DSA

Impegno di risorse umane interne alla scuola
Tipologia di attività
Docenti

Ore aggiuntive
presunte

Costo previsto

Fonte finanziaria

Funzioni strumentali Bes e Dva

MOF 2017/18

Personale ATA
Altre figure

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi
Impegni finanziari per tipologia di spesa

Impegno presunto

Fonte finanziaria

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro
Attività
Aggiornamento modelli PEI e FP secondo le
nuove indicazioni provinciali

Set

Ott

Nov

Dic

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

X

Aggiornamento modelli PDP DSA
Condivisione dei nuovi modelli mediante
piattaforma Google di istituto e delibera in
collegio docenti

X

Illustrazione dei modelli PEI e FP ai docenti
di sostegno dell’IC da parte della FS

X

OBIETTIVO DI PROCESSO IN VIA DI ATTUAZIONE
C4- Coordinamento docenti di sostegno con FS e psicopedagogista.
Carattere innovativo dell’obiettivo
Attivazione del confronto tra i docenti, condivisione di buone prassi educativo didattiche, graduale
trasformazione del collegio docenti in comunità professionale. Potenziamento dell'inclusione scolastica

Connessione con il quadro di riferimento di cui in appendice A e B
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo
studio degli alunni con bisogni educativi speciali.

Risultati attesi
Miglioramento nel processo di inclusione degli alunni.

MONITORAGGIO
Indicatori di monitoraggio
Realizzazione degli incontri calendarizzati.

Modalità di rilevazione
Feedback dei docenti di sostegno, delle fs coinvolte e della
psicopedagogista

AZIONI PREVISTE PER RAGGIUNGERE L’OBIETTIVO DI PROCESSO
C4a- Incontri periodici calendarizzati di Effetti positivi a medio termine
consulenza e chiarimento riguardanti prassi,
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problematiche comuni e compilazione della
documentazione, rivolti ai docenti di sostegno
dei 3 ordini di scuola, tenuti dalla
psicopedagogista e dalle funzioni strumentali
area disagio e disabilità.

Supporto tecnico nella gestione delle problematiche
didattiche e nella compilazione dei documenti, avvio al
confronto professionale inteso come momento arricchente,
finalizzato alla trasformazione del collegio in comunità
professionale

Effetti positivi all'interno della
scuola a lungo termine
Miglioramento nel processo di inclusione scolastica degli
alunni. Diffusione di buone prassi tra i docenti.
Pianificazione delle azioni:
- impegno di risorse umane e strumentali
- calendarizzazione

AZIONE
C3a-

Incontri periodici calendarizzati di consulenza e chiarimento riguardanti prassi, problematiche
comuni e compilazione della documentazione, rivolti ai docenti di sostegno dei 3 ordini di
scuola, tenuti dalla psicopedagogista e dalle funzioni strumentali area disagio e disabilità.

Impegno di risorse umane interne alla scuola
Ore aggiuntive
presunte

Tipologia di attività
Docenti

Costo previsto

Docenti di sostegno

Fonte finanziaria
40 ore attività funzionali
all’insegnamento
MOF 2017/18

Funzioni strumentali Bes e Dva
Personale ATA
Altre figure

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi
Impegni finanziari per tipologia di spesa

Impegno presunto

Fonte finanziaria

Formatori
Consulenti

Psicopedagogista

Azienda consortile

Attrezzature
Servizi
Altro
Attività
Incontri periodici calendarizzati di
consulenza e chiarimento riguardanti
prassi, problematiche comuni e
compilazione della documentazione,
rivolti ai docenti di sostegno dei 3 ordini di
scuola, tenuti dalla psicopedagogista e
dalle funzioni strumentali area disagio e
disabilità.

Set

Ott

Nov

X

X

345

Dic

Gen

Feb

X

Mar

Apr

Mag

X

Giu

OBIETTIVO DI PROCESSO IN VIA DI ATTUAZIONE
C5- Supporto da parte della FS disabilità e FS promozione del benessere al collegio dei
docenti nella realizzazione del Piano per l'inclusione, nell'attuazione dei PEI e dei PDP.
Carattere innovativo dell’obiettivo
Attivazione del confronto tra i docenti, condivisione di buone prassi educativo didattiche, graduale
trasformazione del collegio docenti in comunità professionale. Potenziamento dell'inclusione scolastica

Connessione con il quadro di riferimento di cui in appendice A e B
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto
allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali.

Risultati attesi
Miglioramento nel processo di inclusione degli alunni.

MONITORAGGIO
Indicatori di monitoraggio

Modalità di rilevazione

Realizzazione degli incontri calendarizzati

Feedback dei docenti coinvolti, delle FS coinvolte.

AZIONI PREVISTE PER RAGGIUNGERE L’OBIETTIVO DI PROCESSO
C5 a- Consulenza diretta ai team docenti Effetti positivi a medio termine
delle classi terminali della scuola primaria/
secondaria, per analisi e confronto su alcuni
casi critici in previsione del passaggio di
ordine di scuola/ciclo

Supporto tecnico nella gestione delle problematiche
didattiche e nella compilazione dei documenti, confronto
professionale inteso come momento arricchente,
finalizzato alla graduale trasformazione del collegio in una
comunità professionale

Effetti positivi all'interno della
scuola a lungo termine
Miglioramento nel processo di inclusione scolastica degli
alunni. Diffusione di buone prassi tra i docenti.
Pianificazione delle azioni:
- impegno di risorse umane e strumentali
- calendarizzazione

AZIONE
C5a-

Consulenza diretta ai team docenti delle classi terminali della scuola primaria/ secondaria, per
analisi e confronto su alcuni casi critici in previsione del passaggio di ordine di scuola/ciclo

Impegno di risorse umane interne alla scuola
Tipologia di attività
Docenti

Ore aggiuntive presunte

Costo previsto

Funzioni strumentali
Bes e Dva

Fonte finanziaria
MOF 2017/18
Attività funzionali
all’insegnamento

Docenti dell’istituto
Personale ATA
Altre figure

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi
Impegni finanziari per tipologia di spesa

Impegno presunto

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro
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Fonte finanziaria

Attività

Set

Ott

Consulenza diretta ai team docenti delle
classi terminali della scuola primaria/
secondaria, per analisi e confronto su alcuni
casi critici in previsione del passaggio di
ordine di scuola/ciclo

Nov

Dic

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

X

X

X

X

X

X

X

Giu

OBIETTIVO DI PROCESSO IN VIA DI ATTUAZIONE
C6- Elaborazione di un protocollo per lo screening del linguaggio nella scuola dell’infanzia e
del materiale necessario per l’esecuzione dello screening.
Carattere innovativo dell’obiettivo
Attivazione del confronto tra i docenti della scuola dell’infanzia, condivisione di buone prassi educativo
didattiche, graduale trasformazione del collegio docenti in comunità professionale. Potenziamento
dell'inclusione scolastica

Connessione con il quadro di riferimento di cui in appendice A e B
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, potenziamento dell'inclusione scolastica.

Risultati attesi
Miglioramento nel processo di inclusione degli alunni.

MONITORAGGIO
Indicatori di monitoraggio

Modalità di rilevazione

Elaborazione del protocollo, del materiale Rilevazione dell’efficacia dello strumento attraverso la
necessario per lo screening (prove, griglie di somministrazione di questionari tra i docenti che
tabulazione, istruzioni per la somministrazione e l’hanno utilizzato.
la tabulazione ). Monitoraggio dellaloro efficacia
di utilizzo tra i docenti

AZIONI PREVISTE PER RAGGIUNGERE L’OBIETTIVO DI PROCESSO
C6 a- Predisposizione del protocollo.
Effetti positivi a medio termine
Predisposizione del materiale da somministrare
agli alunni e delle griglie di tabulazione, corredati
da istruzioni per il loro utilizzo.
Utilizzo e sperimentazione del documento e dei
materiali
Somministrazione questionari ai docenti che
hanno usato gli strumenti
Eventuali modifiche definitive dei documenti, in
base alle osservazioni raccolte con i questionari
Delibera documento definitivo
Pianificazione delle azioni:
- impegno di risorse umane e strumentali
- calendarizzazione

Supporto tecnico nella gestione delle problematiche
didattiche e nella compilazione dei documenti,
confronto professionale inteso come momento
arricchente, finalizzato alla graduale trasformazione del
collegio in una comunità professionale

Effetti positivi all'interno della
scuola a lungo termine
Miglioramento nel processo di inclusione scolastica
degli alunni. Diffusione di buone prassi tra i docenti.

AZIONE
C6a-

Predisposizione del protocollo.
Predisposizione del materiale da somministrare agli alunni e delle griglie di tabulazione,
corredati da istruzioni per il loro utilizzo.
Utilizzo e sperimentazione del documento e dei materiali
Somministrazione questionari ai docenti che hanno usato gli strumenti
Eventuali modifiche definitive dei documenti, in base alle osservazioni raccolte con i
questionari
Delibera documento definitivo
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Impegno di risorse umane interne alla scuola
Ore aggiuntive
presunte

Tipologia di attività
Docenti

Costo previsto

Funzione strumentale curricoli
Docenti dell’istituto Commissione curricoli

Fonte finanziaria
MOF 2017/18
FIS 2017/18

Personale ATA
Altre figure

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi
Impegni finanziari per tipologia di spesa

Impegno presunto

Fonte finanziaria

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro
Attività
Predisposizione del protocollo e del
materiale da somministrare agli alunni e
delle griglie di tabulazione, corredati da
istruzioni per il loro utilizzo.

Set

Ott

Nov

Dic

X

X

Utilizzo e sperimentazione del documento
e dei materiali
Somministrazione questionari ai docenti
che hanno usato gli strumenti

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

X

X

X

X

X

Eventuali modifiche definitive dei
documenti, in base alle osservazioni
raccolte con i questionari

X

Delibera documento definitivo

X
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AREA DI PROCESSO D
CONTINUITÀ
E
ORIENTAMENTO
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OBIETTIVO DI PROCESSO IN VIA DI ATTUAZIONE
D1- Sperimentazione (con eventuali modifiche) dei documenti di passaggio informazioni sugli
alunni tra i diversi ordini di scuola.
Carattere innovativo dell’obiettivo
Attenzione alla continuità del processo formativo degli alunni. Attivazione del confronto fra i docenti,
condivisione di buone prassi educativo-didattiche, graduale trasformazione del collegio docenti in
comunità professionale.

Connessione con il quadro di riferimento di cui in appendice A e B
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica.

Risultati attesi
Facilitare il passaggio degli alunni tra i diversi ordini di scuola, incrementare il dialogo e il confronto tra i docenti dei diversi ordini di
scuola

MONITORAGGIO
Indicatori di monitoraggio
Efficacia degli strumenti elaborati

Modalità di rilevazione
Rilevazione dell’efficacia dello strumento attraverso la
somministrazione di questionari tra i docenti che l’hanno
utilizzato.

AZIONI PREVISTE PER RAGGIUNGERE L’OBIETTIVO DI PROCESSO
D1a
Effetti positivi a medio termine
- Utilizzo dei documenti di passaggio
informazioni da parte dei docenti delle classi
terminali
-Somministrazione questionari ai docenti che
hanno usato gli strumenti
-Modifiche definitive dei documenti, in base
alle osservazioni raccolte con i questionari

Favorire il passaggio degli alunni da un ordine di scuola
all'altro. Favorire il confronto professionale tra docenti di
gradi di scuola diversi

Effetti positivi all'interno della
scuola a lungo termine
Dare continuità al percorso formativo dell'alunno

Pianificazione delle azioni:
- impegno di risorse umane e strumentali
- calendarizzazione

AZIONE
D1a-

-Utilizzo dei documenti di passaggio informazioni da parte dei docenti delle classi terminali
-Somministrazione questionari ai docenti che hanno usato gli strumenti
-Modifiche definitive dei documenti, in base alle osservazioni raccolte con i questionari

Impegno di risorse umane interne alla scuola
Ore aggiuntive
Costo previsto
presunte

Tipologia di attività
Docenti

Funzione docente
Funzione strumentale curricoli
Docenti dell’istituto Commissione curricoli

Fonte finanziaria
MOF 2017/18
FIS 2017/18

Personale ATA
Altre figure

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi
Impegni finanziari per tipologia di spesa

Impegno presunto

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

350

Fonte finanziaria

Attività

Set

Utilizzo dei documenti di passaggio
informazioni da parte dei docenti delle
classi terminali

X

Ott

Nov

Dic

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

X

X

-Somministrazione questionari ai
docenti che hanno usato gli strumenti

X

Modifiche definitive dei documenti, in
base alle osservazioni raccolte con i
questionari

X
IL LAVORO
POTREBBE
PROTRARSI
NELL’A.S.
SUCCESSIVO

OBIETTIVO DI PROCESSO IN VIA DI ATTUAZIONE
D2- Sperimentazione delle prove di passaggio già elaborate tra i diversi ordini di scuola (
infanzia/primaria- primaria/secondaria per italiano).
Carattere innovativo dell’obiettivo
Attenzione alla continuità del processo formativo degli alunni. Attivazione del confronto fra i docenti,
condivisione di buone prassi educativo-didattiche, graduale trasformazione del collegio docenti in
comunità professionale.

Connessione con il quadro di riferimento di cui in appendice A e B
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica.

Risultati attesi
Facilitare il passaggio degli alunni tra i diversi ordini di scuola, incrementare il dialogo e il confronto tra i
docenti dei diversi ordini di scuola

MONITORAGGIO
Indicatori di monitoraggio
Efficacia degli strumenti elaborati

Modalità di rilevazione
Rilevazione dell’efficacia dello strumento attraverso la
somministrazione di questionari tra i docenti che l’hanno
utilizzato.

AZIONI PREVISTE PER RAGGIUNGERE L’OBIETTIVO DI PROCESSO
D2 a
Effetti positivi a medio termine
- Utilizzo delle prove, mediante
somministrazione agli alunni
- Somministrazione questionari ai docenti
che le hanno utilizzate
-Modifiche definitive dei documenti, in base
alle osservazioni raccolte con i questionari

Favorire il passaggio degli alunni da un ordine di scuola
all'altro. Favorire il confronto professionale tra docenti di
gradi di scuola diversi

Effetti positivi all'interno della
scuola a lungo termine
Dare continuità al percorso formativo dell'alunno

Pianificazione delle azioni:
- impegno di risorse umane e strumentali
- calendarizzazione

AZIONE
D2a-

- Utilizzo delle prove mediante somministrazione agli alunni
- Somministrazione questionari
-Modifiche definitive dei documenti, in base alle osservazioni raccolte con i questionari
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Impegno di risorse umane interne alla scuola
Tipologia di attività
Docenti

Ore aggiuntive presunte

Costo previsto

Funzione docente
Funzione strumentale curricoli
Docenti dell’istituto
Commissione curricoli/ continuità

Fonte finanziaria
MOF 2017/18
FIS 2017/18

Personale ATA
Altre figure

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi
Impegni finanziari per tipologia di spesa

Impegno presunto

Fonte finanziaria

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro
Attività
- Utilizzo delle prove mediante
somministrazione agli alunni

Set

Ott

Nov

Dic

Gen

Feb

Mar

X

Apr

Mag

Giu

X

X

-Somministrazione questionari ai
docenti che hanno usato gli strumenti

X

Modifiche definitive dei documenti, in
base alle osservazioni raccolte con i
questionari

X
IL LAVORO
POTREBBE
PROTRARSI
NELL’A.S.
SUCCESSIVO

OBIETTIVO DI PROCESSO IN VIA DI ATTUAZIONE
D3- Elaborazione prove di passaggio tra scuola primaria e secondaria (matematica/ inglese).
Carattere innovativo dell’obiettivo
Attenzione alla continuità del processo formativo degli alunni. Attivazione del confronto fra i docenti,
condivisione di buone prassi educativo-didattiche, graduale trasformazione del collegio docenti in comunità
professionale.

Connessione con il quadro di riferimento di cui in appendice A e B
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica.

Risultati attesi
Facilitare il passaggio degli alunni tra i diversi ordini di scuola, incrementare il dialogo e il confronto tra i
docenti dei diversi ordini di scuola

MONITORAGGIO
Indicatori di monitoraggio
Produzione degli strumenti
Efficacia degli strumenti elaborati

Modalità di rilevazione
Rilevazione dell’efficacia degli strumenti attraverso la
somministrazione di questionari tra i docenti che l’hanno
utilizzato.

AZIONI PREVISTE PER RAGGIUNGERE L’OBIETTIVO DI PROCESSO
D3 a
Effetti positivi a medio termine
-Creazione prove di passaggio “tradizionali” Favorire il passaggio degli alunni da un ordine di scuola
scuola primaria /scuola secondaria di all'altro. Favorire il confronto professionale tra docenti di
matematica e inglese.
gradi di scuola diversi
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-Delibera dei documenti prodotti da parte del Effetti positivi all'interno della
Collegio Docenti
scuola a lungo termine
Dare continuità al percorso formativo dell'alunno
Pianificazione delle azioni:
- impegno di risorse umane e strumentali
- calendarizzazione

AZIONE
D3a-

- Creazione prove di passaggio “tradizionali “scuola primaria /scuola secondaria di matematica
e inglese.
-Delibera dei documenti prodotti da parte del Collegio Docenti

Impegno di risorse umane interne alla scuola

Docenti

Tipologia di attività

Ore aggiuntive
presunte

Costo previsto

Fonte finanziaria

Funzione docente (ore di
programmazione per classi
parallele/ modulo per docenti
scuola primaria)

0

0

0

FIS 2017/18
Commissione di lavoro (docenti
scuola secondaria di primo grado)
Personale ATA
Altre figure

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi
Impegni finanziari per tipologia di spesa

Impegno presunto

Fonte finanziaria

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro
Attività

Set

Ott

Nov

- Creazione prove di passaggio
“tradizionali “scuola primaria /scuola
secondaria di matematica e inglese.
-Delibera dei documenti prodotti da parte
del Collegio Docenti

Dic

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

X

X

Giu

X
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OBIETTIVO DI PROCESSO IN VIA DI ATTUAZIONE
D4- Sperimentazione protocollo orientamento alunni disabili scuola secondaria di primo
grado/ secondo grado e eventuali modifiche.
Carattere innovativo dell’obiettivo
Attenzione alla continuità del processo formativo degli alunni. Attivazione del confronto fra i docenti,
condivisione di buone prassi educativo-didattiche, graduale trasformazione del collegio docenti in
comunità professionale.

Connessione con il quadro di riferimento di cui in appendice A e B
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica.

Risultati attesi
Facilitare il passaggio degli alunni tra i diversi ordini di scuola, incrementare il dialogo e il confronto tra i
docenti dei diversi ordini di scuola

MONITORAGGIO
Indicatori di monitoraggio
Monitoraggio
elaborati

efficacia

degli

Modalità di rilevazione

strumenti Rilevazione dell’efficacia dello strumento attraverso la
somministrazione di questionari tra i docenti che l’hanno
utilizzato.

AZIONI PREVISTE PER RAGGIUNGERE L’OBIETTIVO DI PROCESSO
D4 a – Utilizzo del protocollo per
Effetti positivi a medio termine
l’orientamento degli alunni disabili della
scuola secondaria
- Somministrazione questionari ai docenti
che hanno utilizzato lo strumento
- Modifiche definitive dei documenti, sulla
base di eventuali criticità emerse

Favorire il passaggio degli alunni da un ordine di scuola
all'altro. Favorire il confronto professionale tra docenti di
gradi di scuola diversi.
Diffusione di buone prassi tra i docenti. Miglioramento nel
processo di orientamento degli alunni disabili.

Effetti positivi all'interno della
scuola a lungo termine
Dare continuità al percorso formativo dell'alunno
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica.
Potenziamento dell'inclusione scolastica, contribut alla
costruzione del progetto di vita per gli alunni diversamente
abili

Pianificazione delle azioni:
- impegno di risorse umane e strumentali
- calendarizzazione

AZIONE
D4a-

-Utilizzo del protocollo per l’orientamento degli alunni disabili della scuola secondaria
-Somministrazione questionari ai docenti che hanno utilizzato lo strumento
-Modifiche definitive dei documenti, sulla base di eventuali criticità emerse

Impegno di risorse umane interne alla scuola
Ore aggiuntive
presunte

Tipologia di attività
Docenti

Funzione docente

0

Costo previsto
0

Commissione continuità con fs continuità

Fonte finanziaria
0
FIS E MOF 2017/18

Personale ATA
Altre figure

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi
Impegni finanziari per tipologia di spesa

Impegno presunto

Formatori
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Fonte finanziaria

Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro
Attività
Utilizzo del protocollo di
orientamento da parte dei docenti
degli alunni disabili interessati (scuola
secondaria)

Set

Ott

Nov

Dic

Gen

X

X

X

-Somministrazione questionari ai
docenti che hanno usato lo strumento
Modifiche definitive del protocollo, in
base alle osservazioni raccolte con i
questionari

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

X

X

X
X
IL LAVORO
POTREBBE
PROTRARSI
NELL’A.S.
SUCCESSIVO
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AREA DI PROCESSO E

ORIENTAMENTO
STRATEGICO
E
ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA

356

OBIETTIVO DI PROCESSO IN VIA DI ATTUAZIONE
E1- Completamento della revisione dei regolamenti di istituto, avviato nello scorso anno
scolastico.
Carattere innovativo dell’obiettivo
Attenzione alla continuità del processo formativo degli alunni. Attivazione del confronto fra i docenti,
condivisione di buone prassi educativo-didattiche, graduale trasformazione del collegio docenti in
comunità professionale.

Connessione con il quadro di riferimento di cui in appendice A e B
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica.

Risultati attesi
Produzione di un regolamento di istituto, aggiornato e funzionale

MONITORAGGIO
Indicatori di monitoraggio

Modalità di rilevazione

Materiale prodotto e verifica Rilevazione dell’efficacia del regolamento prodotto, attraverso
della sua efficacia
l’applicazione e la sperimentazione

AZIONI PREVISTE PER RAGGIUNGERE L’OBIETTIVO DI PROCESSO
E1 a -Insediamento della Effetti positivi a medio termine
commissione di lavoro (genitori/
docenti/ds)
-Incontri periodici del gruppo di
lavoro
-Delibera in consiglio di istituto

Positive ricadute nell'organizzazione dell'Istituto

Effetti positivi all'interno della
scuola a lungo termine
Migliore funzionamento
economicità)

della

scuola

(efficacia,

efficienza,

Pianificazione delle azioni:
- impegno di risorse umane e strumentali
- calendarizzazione

AZIONE
E1a-

- Insediamento della commissione di lavoro (genitori/ docenti/ds)
-Incontri periodici del gruppo di lavoro
-Delibera in consiglio di istituto

Impegno di risorse umane interne alla scuola
Ore aggiuntive
presunte

Tipologia di attività
Docenti

Costo
previsto

Fonte
finanziaria

Attività svolta da una commissione del consiglio di istituto

Personale ATA Supervisione del dsga
Altre figure

Presenza dei genitori

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi
Impegni finanziari per tipologia di spesa

Impegno presunto

Fonte finanziaria

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro
Attività

Set

Ott

Nov

- Insediamento della commissione di
lavoro (genitori/ docenti/ds)

Dic

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

X

X

X

X

X

Giu

X

-Incontri periodici del gruppo di lavoro
-Delibera in consiglio di istituto

X
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AREA DI PROCESSO F

SVILUPPO
E
VALORIZZAZIONE
DELLE
RISORSE UMANE
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OBIETTIVO DI PROCESSO IN VIA DI ATTUAZIONE
F1- Corso di formazione LIFE SKILLS primo e secondo/terzo livello.
Carattere innovativo dell’obiettivo
Tecniche di insegnamento interattivo: facilitare la discussione, gestire le attività (coaching), dare e
ricevere buoni feed-back e realizzare simulazioni comportamentali

Connessione con il quadro di riferimento di cui in appendice A e B
Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità. Sviluppo delle
competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, attraverso il sostegno dell'assunzione di
responsabilità e della consapevolezza dei diritti e dei doveri.

Risultati attesi
Miglioramento delle competenze personali e sociali dei ragazzi. Crescita professionale dei docenti nella
gestione delle dinamiche di gruppo

MONITORAGGIO
Indicatori di monitoraggio

Modalità di rilevazione

Tempo dedicato alla lettura dei punti rilevanti dell'unità, tempo
dedicato all'attività pratica, alla discussione e al feed-back
Rispetto delle modalità proposte per l'attivazione del lavoro.
Valutazione del successo dell'attività svolta.

Schede di monitoraggio settimanali, da compilarsi al
termine di ogni attività.Incontri di monitoraggio periodici con i
formatori per valutare ilsuccesso dell'attività svolta

AZIONI PREVISTE PER RAGGIUNGERE L’OBIETTIVO DI PROCESSO
F1 a –
Effetti positivi a medio termine
a.Formazione con l’esperto

Miglioramento delle competenze personali e sociali
dei ragazzi. Crescita professionale dei docenti nella
b. Incontri di monitoraggio durante l’anno gestione delle dinamiche di gruppo termine
scolastico
Effetti positivi all'interno della

scuola a lungo termine
Coinvolgimento progressivo di tutte le classi e di tutti
i docenti nel progetto LIFE SKILLS
Pianificazione delle azioni:
- impegno di risorse umane e strumentali
- calendarizzazione

AZIONE
F1a-

a. Formazione con gli esperti: giornate di formazione intensiva
b. incontri di monitoraggio durante l’anno scolastico

Impegno di risorse umane interne alla scuola
Tipologia di attività
Docenti

Ore aggiuntive
presunte

Giornate di formazione e 2 incontri 25
di monitoraggio nell'a.s. 17/18
gestiti da esperti dell'ASL di
Bergamo.

Costo previsto

Fonte finanziaria

0

0

Personale ATA
Altre figure

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi
Impegni finanziari per tipologia di spesa

Impegno presunto

Formatori

Fonte finanziaria
ATS BERGAMO

Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro
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Attività

Set

a. Formazione con gli esperti: giornate di
formazione intensiva

Ott

Nov

Dic

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

X

b incontri di monitoraggio durante l’anno
scolastico

X

X

OBIETTIVO DI PROCESSO IN VIA DI ATTUAZIONE
F2- UNITÀ FORMATIVA per i docenti in ambito matematico, sulla geometria, connessa ad
un percorso di ricerca-azione in alcune classi ﬁltro condotto in collaborazione con esperti
dell'università di Bergamo.
Carattere innovativo dell’obiettivo
Superamento del modello trasmissivo di scuola, avvio al passaggio verso un modello di scuola centrata
sull'apprendimento per competenze,

Connessione con il quadro di riferimento di cui in appendice A e B
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche. Prevenzione e contrasto della
dispersione scolastica. trasformare il modello trasmissivo della scuola

Risultati attesi
Avvio ad una riflessione metodologico-didattica sull’insegnamento per competenze in ambito matematico:
confronto tra docenti di matematica dei diversi ordini di scuola; miglioramento delle competenze didattiche
dei docenti in ambito matematico

MONITORAGGIO
Indicatori di monitoraggio

Modalità di rilevazione

Feedback dei docenti coinvolti e dei formatori Questionari, diari di bordo.

AZIONI PREVISTE PER RAGGIUNGERE L’OBIETTIVO DI PROCESSO
F2 a –
Effetti positivi a medio termine
a. Formazione con gli esperti

Acquisizione di competenze epistemologiche/metodologiche
e didattiche

b. Progettazione con il tutor degli interventi da Effetti positivi all'interno della
realizzare con gli alunni
scuola a lungo termine
Positiva ricaduta sull’apprendimento degli alunni
Pianificazione delle azioni:
- impegno di risorse umane e strumentali
- calendarizzazione

AZIONE
F2a-

a. Formazione con l’esperto
b. Progettazione con il tutor degli interventi da realizzare con gli alunni

Impegno di risorse umane interne alla scuola
Tipologia di attività
Docenti

Ore aggiuntive
presunte

Attività di formazione rivolta alla
25
quasi totalità dei docenti di matematica
della scuola primaria e secondaria
dell’istituto

Personale ATA
Altre figure
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Costo previsto

Fonte finanziaria

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi
Impegni finanziari per tipologia di spesa
Formatori

Impegno presunto

Fonte finanziaria

Si fa riferimento alle voci:
A5-a
A5-b

Bilancio

Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro
Attività

Set

Ott

Nov

Dic

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

X

X

X

X

X

Giu

a.Formazione con gli esperti
b. Progettazione con il tutor degli
interventi da realizzare con gli alunni

OBIETTIVO DI PROCESSO IN VIA DI ATTUAZIONE
F3- UNITÀ FORMATIVA per i docenti sulla valutazione per competenze (elaborazione di
rubriche valutative disciplinari), articolata in incontri con il formatore e attività di
laboratorio.
Carattere innovativo dell’obiettivo
Superamento del modello trasmissivo di scuola, avvio al passaggio verso un modello di scuola centrata
sull'apprendimento per competenze.

Connessione con il quadro di riferimento di cui in appendice A e B
Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza. Trasformare il modello
trasmissivo della scuola

Risultati attesi
Avvio ad una riflessione metodologico-didattica sull’insegnamento e sulla valutazione per competenze
confronto tra docenti di diversi ordini di scuola; miglioramento delle competenze professionali dei
docenti

MONITORAGGIO
Indicatori di monitoraggio
Feedback dei docenti coinvolti e dei
formatori

Modalità di rilevazione
Questionari, diari di bordo.

AZIONI PREVISTE PER RAGGIUNGERE L’OBIETTIVO DI PROCESSO
F3a –
Effetti positivi a medio termine
a. incontri di formazione con l’esperto
b. lavori di gruppo dei docenti
c. supervisione degli elaborati in presenza/
on-line

Promuovere l'utilizzo di metodologie didattiche attive.
Sviluppare il confronto e la collaborazione tra docenti

Effetti negativi a medio termine
Mancata condivisione del medesimo modus operandi
all'interno del collegio

Effetti positivi all'interno della
scuola a lungo termine
Passare da una didattica di tipo trasmissivo a una
didatticacostruttivista

Effetti negativi a lungo termine
Difficoltà a staccarsi dalla concezione di
programmazione per obiettivi.
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Pianificazione delle azioni:
- impegno di risorse umane e strumentali
- calendarizzazione

AZIONE
F3a-

a. Incontri di formazione con l’esperto
b. Lavori di gruppo dei docenti
c. supervisione degli elaborati in presenza/ on line

Impegno di risorse umane interne alla scuola
Ore aggiuntive
presunte

Tipologia di attività
Docenti

Attività di formazione

0

Costo previsto

Fonte finanziaria

0

0

Personale ATA
Altre figure

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi
Impegni finanziari per tipologia di spesa

Impegno presunto

Formatori

Fonte finanziaria

Si fa riferimento alla voce:
A6-a

Bilancio.

Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro
Attività

Set

Ott

Nov

a. Incontri di formazione con l’esperto in
presenza e on-line
b. lavori di gruppo dei docenti
c. supervisione degli elaborati in presenza/
on line
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Dic

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

X

X

X

X

X

X

OBIETTIVO DI PROCESSO IN VIA DI ATTUAZIONE
F4- UNITÀ FORMATIVA per i docenti nell’ambito delle TIC. Utilizzo della LIM nella
didattica.
Carattere innovativo dell’obiettivo
Superamento del modello trasmissivo di scuola, avvio al passaggio verso un modello di scuola centrata
sull'apprendimento per competenze.

Connessione con il quadro di riferimento di cui in appendice A e B
Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza. Trasformare il modello
trasmissivo della scuola Sviluppo delle competenze digitali degli studenti. Sfruttare le opportunità offerte
dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi di insegnare, apprendere, valutare.
Creare nuovi spazi per l’apprendimento

Risultati attesi
Miglioramento delle competenze professionali dei docenti nell’utilizzo delle nuove tecnologie nella
didattica

MONITORAGGIO
Indicatori di monitoraggio

Modalità di rilevazione

Feedback dei docenti coinvolti e del
formatore,
eventuali attività svolte in classe

Questionari, diari di bordo, produzione di materiali da
condividere nella piattaforma docenti.

AZIONI PREVISTE PER RAGGIUNGERE L’OBIETTIVO DI PROCESSO
F4a –
Effetti positivi a medio termine
- Formazione docenti.
-Creazione di materiale da condividere in
piattaforma.
-Sperimentazione in classe.
-Avvio di classi virtuali con G Suite
Educational.
-Pubblicazione elaborati sul sito.

Promuovere l'utilizzo delle nuove tecnologie nella
didattica.

Effetti positivi all'interno della
scuola a lungo termine
Passare da una didattica di tipo trasmissivo a una didattica
costruttivista e interattiva

Pianificazione delle azioni:
- impegno di risorse umane e strumentali
- calendarizzazione

AZIONE
F4a-

- Formazione docenti.
-Creazione di materiale da condividere in piattaforma.
-Sperimentazione in classe.
-Avvio di classi virtuali con G Suite Educational.
-Pubblicazione elaborati sul sito.

Impegno di risorse umane interne alla scuola
Ore aggiuntive
presunte

Tipologia di attività
Docenti

Attività di formazione

0

Costo previsto
0

Personale ATA
Altre figure
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Fonte finanziaria
0

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi
Impegni finanziari per tipologia di spesa

Impegno presunto

Formatori. Animatore digitale della scuola

Fonte finanziaria

€ 1.000,00

Fondi Bilancio scuola

Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro
Attività

Set

Ott

Nov

Dic

- Formazione docenti.
-Creazione di materiale da condividere in
piattaforma.
-Sperimentazione in classe.
-Avvio di classi virtuali con G Suite
Educational.
-Pubblicazione elaborati sul sito.

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

X

X

X

X

X

X

OBIETTIVO DI PROCESSO IN VIA DI ATTUAZIONE
F5- Formazione docenti su “GENERAZIONI CONNESSE”
Carattere innovativo dell’obiettivo
Elaborazione di una e-policy di istituto.

Connessione con il quadro di riferimento di cui in appendice A e B
Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo all’utilizzo critico e consapevole
dei social network e dei media.

Risultati attesi
Acquisizione di competenze per la prevenzione e il contrasto di forme di discriminazione e di
bullismo/cyberbullismo.

MONITORAGGIO
Indicatori di monitoraggio
Feedback dei docenti coinvolti

Modalità di rilevazione
Questionari, diari di bordo.

AZIONI PREVISTE PER RAGGIUNGERE L’OBIETTIVO DI PROCESSO
F5a Effetti positivi a medio termine
Iscrizione dei docenti coinvolti sulla
piattaforma.
Fruizione di pacchetti di formazione on line:
Corso progetto della durata di 8 ore, Unità 1
durata 12 ore,
con elaborazione di alcuni materiali/
strumenti di lavoro.

Acquisizione di conoscenze/competenze sul funzionamento
e sui rischi della rete

Effetti positivi all'interno della
scuola a lungo termine
Acquisizione di competenze per l’utilizzo critico dei social
e dei media, la prevenzione e il contrasto di forme di
discriminazione e di bullismo/cyberbullismo.

Pianificazione delle azioni:
- impegno di risorse umane e strumentali
- calendarizzazione

AZIONE
F5a-

-Iscrizione dei docenti coinvolti sulla piattaforma.
-Fruizione di pacchetti di formazione on line: Corso progetto della durata di 8 ore, Unità 1
durata 12 ore, con elaborazione di alcuni materiali/ strumenti di lavoro
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Impegno di risorse umane interne alla scuola
Ore aggiuntive
presunte

Tipologia di attività
Docenti

Attività di formazione

0

Costo previsto

Fonte finanziaria

0

0

Personale ATA
Altre figure

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi
Impegni finanziari per tipologia di spesa

Impegno presunto

Fonte finanziaria

Formatori

Piattaforma gratuita GENERAZIONI CONNESSE

Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro
Attività
Iscrizione dei docenti coinvolti sulla
piattaforma;
Fruizione di pacchetti di formazione con
elaborazione di alcuni materiali/ strumenti
di lavoro

Set

Ott

X

X

Nov

Dic

Gen

Feb

Mar

X

X

X

X

X
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Apr

Mag

Giu

AREA DI PROCESSO G

INTEGRAZIONE
CON IL TERRITORIO
E
RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
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OBIETTIVO DI PROCESSO IN VIA DI ATTUAZIONE
G1- Collaborazione con agenzie del territorio per la realizzazione di percorsi
educativo/didattici per competenze.
Carattere innovativo dell’obiettivo
Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza. Trasformare il modello
trasmissivo della scuola. Creare nuovi spazi per l'apprendimento

Connessione con il quadro di riferimento di cui in appendice A e B
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione
dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno
dell'assunzione di responsabilità nonchè della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri. Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e
al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività
culturali.

Risultati attesi
Integrazione col territorio, nell'ottica della continuità orizzontale del processo formativo, acquisizione di
Competenze educativo/didattiche

MONITORAGGIO
Indicatori di monitoraggio
Elaborazione di progetti/ iniziative di collaborazione

Modalità di rilevazione
Feedback di docenti e alunni

AZIONI PREVISTE PER RAGGIUNGERE L’OBIETTIVO DI PROCESSO
G1aRealizzazione
di
iniziative/ Effetti positivi a medio termine
partecipazione ad eventi, uscite/realizzazione
di progetti in collaborazione con enti/
associazioni del territorio, come descritto
dettagliatamente nel PTOF e/o nel Piano
annuale delle attività educativo-didattiche
dell’IC Calusco.

Acquisizione di specifiche competenze didattiche

Effetti positivi all'interno della
scuola a lungo termine
Integrazione col territorio, nell'ottica della continuità
orizzontale del processo formativo

Pianificazione delle azioni:
- impegno di risorse umane e strumentali
- calendarizzazione

AZIONE
G1a-

Realizzazione di iniziative/ partecipazione ad eventi, uscite/realizzazione di progetti in
collaborazione con enti/ associazioni del territorio, come descritto dettagliatamente nel PTOF
e/o nel Piano annuale delle attività educativo-didattiche dell’IC Calusco.

Impegno di risorse umane interne alla scuola
Tipologia di attività
Docenti

Ore aggiuntive
presunte

Organizzazione di uscite sul territorio/
progetti in collaborazione con
esperti nelle classi

Costo previsto
0

Fonte finanziaria
0

Personale
ATA
Altre
figure

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi
Impegni finanziari per tipologia di spesa

Impegno presunto

Formatori
Consulenti
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Fonte finanziaria

Attrezzature
Servizi
Altro
Attività

Set

Ott

Elaborazione del piano annuale delle attività
educativo/didattiche 2017/18, con la
dettagliata illustrazione dei progetti/attività
che saranno svolti nelle singole classi in
collaborazione con enti e agenzie del territorio

X

X

Nov

Delibera del piano annuale delle attività
educativo/didattiche per l’a.s. 2017/18 in
collegio docenti e in consiglio di istituto

X

Collaborazione con agenzie del territorio per
la realizzazione di percorsi educativo/didattici
per competenze

X

Dic

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

X

X

X

X

X

X

X

OBIETTIVO DI PROCESSO IN VIA DI ATTUAZIONE
G2- Partecipazione della scuola ad un tavolo interistituzionale per rafforzamento dialogo con
diverse agenzie educative del territorio.
Carattere innovativo dell’obiettivo
Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza. Trasformare il modello
trasmissivo della scuola. Creare nuovi spazi per l'apprendimento

Connessione con il quadro di riferimento di cui in appendice A e B
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione
dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno
dell'assunzione di responsabilità nonchè della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza
dei diritti e dei doveri. Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali.

Risultati attesi
Integrazione col territorio, nell'ottica della continuità orizzontale del processo formativo.

MONITORAGGIO
Indicatori di monitoraggio
Elaborazione di progetti/ iniziative di
collaborazione

Modalità di rilevazione
Feedback dei docenti coinvolti nel tavolo di lavoro
Resoconti/ verbali degli incontri

AZIONI PREVISTE PER RAGGIUNGERE L’OBIETTIVO DI PROCESSO
G2a- Partecipazione della scuola ad un Effetti positivi all'interno della
tavolo interistituzionale per rafforzamento scuola a medio/lungo termine

dialogo con diverse agenzie educative del Integrazione col territorio, nell'ottica della continuità
territorio:
orizzontale del processo formativo, dell’ottimizzazione
- insediamento del tavolo di lavoro;
delle risorse, della progettazione educativa intesa come
- incontri periodici in alcuni momenti
intervento intenzionale e sinergico di una comunità
dall’anno scolastico
educante.
Pianificazione delle azioni:
- impegno di risorse umane e strumentali
- calendarizzazione

AZIONE
G2a-

Partecipazione della scuola ad un tavolo interistituzionale per rafforzamento dialogo con
diverse agenzie educative del territorio:
-

insediamento del tavolo di lavoro;
incontri periodici in alcuni momenti dall’anno scolastico
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Impegno di risorse umane interne alla scuola
Tipologia di attività
Docenti

Ore aggiuntive
presunte

Costo previsto

Fonte finanziaria

Partecipazione di alcuni docenti
24
responsabili di plesso al tavolo di lavoro
interistituzionale

FIS A.S. 17.18

Personale ATA
Altre figure

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi
Impegni finanziari per tipologia di spesa

Impegno presunto

Fonte finanziaria

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro
Attività
Partecipazione della scuola ad un tavolo
interistituzionale per rafforzamento dialogo
con diverse agenzie educative del territorio:
insediamento del tavolo di lavoro;
Incontri periodici in alcuni momenti
dall’anno scolastico

Set

Ott

Nov

Dic

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

X

X
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X

X

X

Giu

2. MONITORAGGIO PERIODICO DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEL
RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO
SEZIONE IN ALLESTIMENTO, IL MONITORAGGIO PERIODICO/FINALE SARÀ DOCUMENTATO
IN ITINERE/ALLA FINE DEL PERCORSO.

3. VALUTAZIONE, CONDIVISIONE E DIFFUSIONE DEI RISULTATI DEL PIANO
DI MIGLIORAMENTO
3.1 VALUTAZIONE DEI RISULTATI RAGGIUNTI SULLA BASE DEGLI INDICATORI
RELATIVI AI TRAGUARDI DEL RAV
In questa sezione verrà consideratala dimensione della valutazione degli esiti, facendo esplicito riferimento
agli indicatori che erano stati scelti nel RAV come strumenti di misurazione dei traguardi previsti.
SEZIONE IN ALLESTIMENTO, IL MONITORAGGIO PERIODICO/FINALE SARÀ DOCUMENTATO
IN ITINERE/ALLA FINE DEL PERCORSO.
3.2 PROCESSI DI CONDIVISIONE DEL PIANO ALL'INTERNO DELLA SCUOLA
Momenti di condivisione interna
▪ Elaborazione del PDM da parte del nucleo di autovalutazione con il coinvolgimento delle funzioni
strumentali;
▪ Condivisione del PDM con tutto il Collegio Docenti e con il Consiglio di Istituto
Persone coinvolte
▪ Docenti del Nucleo di Autovalutazione
▪ Docenti Funzioni Strumentali
▪ Docenti responsabili di plesso
▪ Collegio Docenti
▪ DSGA
▪ Personale di Segreteria
▪ Consiglio di Istituto
Strumenti
▪ Piattaforma indire
▪ Mailing list di istituto
▪ Piattaforma interna di condivisione dei materiali
▪ Sito della scuola.
Considerazioni nate dalla condivisione
Modifiche in itinere del prodotto elaborato, al fine di renderlo il più adeguato possibile alla realtà
dell'istituto.
3.3 MODALITÀ DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI DEL PDM SIA ALL'INTERNO SIA
ALL'ESTERNO DELL'ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA
AZIONI PER LA DIFFUSIONE DEI RISULTATI DEL PDM ALL’INTERNO DELLA SCUOLA
Metodi/Strumenti
▪ Mailing list interna
▪ Sito della scuola
▪ Collegio Docenti
▪ Consiglio di Istituto
▪ Piattaforma di condivisione dei materiali
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Destinatari
▪ Docenti
▪ Segreteria
▪ Genitori
Tempi
▪ Metà anno scolastico – Verifica intermedia
▪ Fine anno scolastico – Verifica finale
AZIONI PER LA DIFFUSIONE DEI RISULTATI DEL PDM ALL’ESTERNO
Metodi/Strumenti
▪ Pubblicazione dei risultati del piano di miglioramento sul sito
Destinatari delle azioni
▪ Stakeholders
Tempi
▪ Fine anno scolastico

3.4 COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E LORO RUOLO
ANNO SCOLASTICO 17/18
Nome

Ruolo

GIOVANNA BIFFI

DOCENTE SCUOLA DELL'INFANZIA

EMANUELA PANSERI

DOCENTE DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – SECONDO
COLLABORATORE DEL DS E REFERENTE PER L’AUTOVALUTAZIONE

MARA CAVATI

DOCENTE DI SCUOLA PRIMARIA – FS POF

ANGELA LINA BELLAGAMBA

DOCENTE SCUOLA DELL'INFANZIA

ANNAROSA LOCATELLI

DOCENTE DI SCUOLA PRIMARIA, PRIMO COLLABORATORE DEL DS

GIOVANNA LAURA SALA

DIRIGENTE SCOLASTICO
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Allegato 7

Piano
di
Formazione
dei
Docenti
PFD – ANNO SCOLASTICO 2016/2017
- Delibera n°27 del Collegio Docenti del 27/10/2016 -

PFD – ANNO SCOLASTICO 2017/2018
- Delibera n°27 del Collegio Docenti del 30/10/2017 -
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PIANO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI A.S. 2016/2017
VISTO il D.P.R. dell’8/3/1999 n.275 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai
sensi dell’art. 21della legge 15 marzo 1997 n° 59
VISTA la Legge 107/15, in particolare il comma 124
TENUTO CONTO in particolare che la Legge sopra citata, nell'ambito degli adempimenti connessi alla
funzione docente, considera la formazione in servizio dei docenti di ruolo obbligatoria, permanente e
strutturale
VISTO il Piano Nazionale della Formazione dei docenti 2016/2019 pubblicato dal Miur in ottemperanza alla
Legge 107/2015
CONSIDERATO il piano di formazione triennale del personale, illustrato nel “Piano Triennale dell’Offerta
Formativa 2016/2017-2017/2018-2018/19” dell’istituto comprensivo di Calusco d’Adda, elaborato dal
Collegio dei Docenti sulla base dell’Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico e approvato dal Consiglio di
Istituto con delibera n°5 del 14/01/2016 - ai sensi dell’art.1 comma 14 della L. 107/2015 (capitolo 2- paragrafo
14);
PRESO ATTO che le attività di formazione devono essere definite dalle singole istituzioni scolastiche in
coerenza con il Piano Triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dal Piano di Miglioramento;
CONSIDERATO che, nel progressivo consolidamento dell’autonomia didattica, organizzativa e di ricerca,
l’aggiornamento e la formazione in servizio del personale docente contribuiscono all’incremento delle
professionalità, alla condivisione delle pratiche educativo-didattiche ed organizzative ed alla costruzione di
un progetto formativo coordinato ed unitario presupposti fondamentali per elevare la qualità dell’Offerta
Formativa
TENUTO CONTO del Piano di Miglioramento dell’Istituto
Il Collegio Docenti
con delibera n.27 del 27/10/2016
Approva il Piano della Formazione docenti 2016.17 (parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta
Formativa) di seguito illustrato.
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Il presente piano è articolato in unità formative (UF) della durata oraria di 25 ore ciascuna, elaborate sulla
base dei bisogni formativi dell’istituto e dei docenti, rilevati anche mediante questionari. Ogni UF può
contenere la formazione in presenza, ma anche attività di ricerca/azione, lavoro in rete, progettazione,
studio/approfondimento personale. Queste modalità organizzative diversificate implicano l’uso di
metodologie di formazione attive (lavori di gruppo, attività laboratoriali, percorsi di sperimentazione); il ruolo
del formatore/esperto si esplica attraverso momenti in presenza e consulenze/ supporti a distanza, tramite
supervisione via mail o in piattaforme apposite.
LE UNITÀ FORMATIVE- A.S. 2016/17
UNITÀ FORMATIVA 1

MATNET

UNITÀ FORMATIVA 2

INSEGNARE E APPRENDERE PER COMPETENZE NEL
CURRICOLO VERTICALE

UNITÀ FORMATIVA 3

NUOVE TECNOLOGIE

Saranno inoltre attivati come indicato nel PTOF i corsi sulla sicurezza, previsti dal Dlgs 81/2008.
UNITÀ FORMATIVA N.1
Area di riferimento desunta
dal piano nazionale di
formazione dei docenti
Riferimento ai documenti di
istituto

Titolo
Destinatari
Obiettivi

Competenze di sistemaDidattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base
PTOF 2016/17-2017/18-2018/19
CAPITOLO 2.14 FORMAZIONE DEL PERSONALE:
“DIDATTICA INCLUSIVA E DIDATTICA PER COMPETENZE: riflessione epistemologico- disciplinare e didattica per competenze, con
particolare riferimento alle aree logico- matematica e linguistica, come
emerge dal Rapporto di Autovalutazione e dal successivo Piano di
Miglioramento”;
RAV SEZIONE 5:
PRIORITÀ: Risultati scolastici - Miglioramento dei risultati scolastici degli
studenti
TRAGUARDO:
Ridurre il numero di non ammissioni tra scuola primaria e scuola secondaria
e incrementare la percentuale di licenziati con voto superiore a sei.
OBIETTIVO DI PROCESSO: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Formazione docenti relativa alla progettazione e valutazione per competenze,
compatibilmente con i fondi a disposizione. PDM- SEZIONE SVILUPPO E
VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE Azione n 2: Corso di
formazione per i docenti in ambito matematico sul numero connesso ad un
percorso di ricerca-azione in alcune classi ﬁltro condotto in collaborazione
con esperti dell'università di Bergamo
MATNET
Docenti di matematica dell’IC- scuola dell’infanzia/primaria e secondaria,
coinvolgimento dei docenti delle scuole dell’infanzia non statali del territorio
Condividere riflessioni su metodi, strategie e strumenti per l’apprendimento
e l’insegnamento della matematica, ponendo l’attenzione sui concetti anziché
sugli argomenti, sulle strutture anziché sulle tecniche, sui modelli anziché su
esercizi ripetitivi, riflettendo inoltre sulla valenza e sui limiti degli
automatismi.
Aggiornare i docenti sulle metodologie didattiche per l’insegnamento della
matematica ,considerando la didattica laboratoriale come strumento
imprescindibile per promuovere competenze e favorire apprendimenti
significativi e stabili.
Costruire un percorso verticale dai numeri naturali ai numeri razionali.
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Contenuti

Analizzare gli aspetti epistemologici disciplinari didattici del concetto di
numero dall’insieme N all’insieme Q, con uno sguardo all’insieme dei
numeri reali.
Elaborare attività laboratoriali significative sia per la primaria che per la
secondaria di primo grado, in un’ottica di verticalità del curricolo
formativo.

Metodologia

Analizzare gli aspetti epistemologici disciplinari didattici del concetto di
numero dall’insieme N all’insieme Q, con uno sguardo all’insieme dei
numeri reali.
Elaborare attività laboratoriali significative sia per la primaria che per la
secondaria di primo grado, in un’ottica di verticalità del curricolo
formativo.

Tempi

FASE 1: OTTOBRE/ DICEMBRE 2016 per la formazione
FASE 2: NOVEMBRE 16 / MARZO 17: laboratorio in classe e progettazione
curriculare(scuola primaria e secondaria di I grado ) con la supervisione del
tutor

Figure interne e esterne di Funzione strumentale per la formazione, formatore e tutor dell’università di
supporto
Bergamo
Risorse
Articolazione del percorso

Risultati attesi

Indicatori di monitoraggio

Valutazione
UNITÀ FORMATIVA N.2
Area di riferimento desunta
dal piano nazionale di
formazione dei docenti
Riferimento ai documenti di
istituto

Risorse del programma annuale- esercizio finanziario 2016 MOF 2016.17
N° 10 ore in presenza con il formatore (5 incontri da 2 ore ciascuno)
N° 8 ore di progettazione attività da sperimentare in classe con il tutor
N° 2 ore supervisione online del tutor
N° 5 ore approfondimento personale
Avvio ad una riflessione metodologico-didattica sull'insegnamento per
competenze in ambito matematico; confronto tra docenti di matematica dei
diversi ordini di scuola; miglioramento delle competenze didattiche dei
docenti.
Feedback dei docenti coinvolti nell'attività di formazione e nella
sperimentazione,
feedback dei formatori
Validità e coerenza degli strumenti prodotti.
Si rinvia al Piano di Miglioramento dell’Istituto per la valutazione
dell’impatto e della ricaduta delle azioni poste in essere.
Competenze di sistemaDidattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base
PTOF 2016/17-2017/18-2018/19
CAPITOLO 2.14 FORMAZIONE DEL PERSONALE:
“DIDATTICA INCLUSIVA E DIDATTICA PER COMPETENZE: riflessione epistemologico- disciplinare e didattica per competenze, con
particolare riferimento alle aree logico- matematica e linguistica, come
emerge dal Rapporto di Autovalutazione e dal successivo Piano di
Miglioramento”;
RAV SEZIONE 5:
PRIORITÀ: Risultati scolastici - Miglioramento dei risultati scolastici degli
studenti
TRAGUARDO:
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Titolo
Destinatari
Obiettivi

Contenuti
Metodologia

Tempi
Figure interne e esterne di
supporto
Risorse
Articolazione del percorso

Ridurre il numero di non ammissioni tra scuola primaria e scuola secondaria
e incrementare la percentuale di licenziati con voto superiore a sei.
OBIETTIVO DI PROCESSO: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Formazione docenti relativa alla progettazione e valutazione per competenze,
compatibilmente con i fondi a disposizione. PDM- SEZIONE SVILUPPO E
VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE Azione n 3: Corso di
formazione per i docenti sulla valutazione per competenze, articolato in
momenti in plenaria e attività laboratoriali
INSEGNARE E APPRENDERE PER COMPETENZE NEL
CURRICOLO VERTICALE
Docenti della scuola dell’infanzia- primaria- secondaria dell’istituto
Rielaborare criticamente le proprie teorie e pratiche didattiche in rapporto
ad alcuni snodi chiave;
Promuovere una cultura e una pratica didattica comuni a livello di Istituto
nella prospettiva delle nuove Indicazioni per il curricolo;
Accostarsi operativamente alla prospettiva della didattica per competenze.
Accostarsi operativamente alla prospettiva della valutazione per
competenze e della valutazione autentica.
Rielaborare le proprie pratiche valutative in rapporto ad alcuni snodi chiave.
Analizzare il processo e gli strumenti di valutazione delle competenze.
Elaborare prove di passaggio per competenze e prove di passaggio
“tradizionali”
L’idea chiave è che la modalità più efficace per promuovere lo sviluppo
professionale all’interno di un gruppo docente muova dalla rielaborazione
critica delle proprie pratiche professionali e dalla costruzione di un lessico e
di una prospettiva strategica comune. A tale scopo si alterneranno momenti
informativi e momenti di lavoro di gruppo, finalizzato sia all’analisi critica
delle proprie esperienze professionali, sia alla elaborazione di proposte e
strumenti operativi comuni.
Da febbraio 16 a maggio 17.
Funzione strumentale per la formazione- Formatore esterno- docenti
coordinatori dei lavori di gruppo
Programma annuale esercizio finanziario 2016- MOF e FIS a.s. 2016/17
A) N° 4 ore di formazione in plenaria con formatore

IN ALTERNATIVA

B)

B1
N° 4 ore di formazione con
formatore per i docenti
impegnati nei gruppi per la
preparazione prove di
Passaggio
primaria/secondaria
N° 4 ore di approfondimento
personale
B2
Prove di passaggio
tradizionali
Infanzia/primaria
oppure
primaria/secondaria

C) N° 13 ore di cui: 8 ore in presenza e 5 ore lavoro individuale per
CREAZIONE UDA DISCIPLINARI PER COMPETENZE, nello specifico
i gruppi potranno lavorare per creare:
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•

Risultati attesi
Indicatori di monitoraggio

Valutazione

UdA in verticale di passaggio primaria / infanzia con supervisione online
del formatore;
• UdA in orizzontale primaria e secondaria con supervisione online del
formatore;
La proposta 2 prevede le seguenti possibilità di combinazione:
• A (4 ore) + B1 (8 ore) + C (13 ore) = 25 ore
• A (4 ore) + B2 (8 ore) + C (13 ore) = 25 ore
Avvio ad una riflessione pedagogico-didattica sulla progettazione e sulla
valutazione per competenze; confronto tra docenti di ordini di scuola diversi.
Materiale prodotto.
Confronto professionale/ clima collaborativo e relazionale tra i docenti
Eventuale sperimentazione nelle classi Feedback del formatore, che
supervisionerà il lavoro
Analisi dei materiali.
Verifica dell'esperienza da parte dei coordinatori dei lavori di gruppo.
Esiti del questionario di gradimento somministrato ai docenti
Si rinvia al Piano di Miglioramento dell’Istituto per la valutazione
dell’impatto e della ricaduta delle azioni poste in essere.

UNITÀ FORMATIVA N.3
Area di riferimento desunta Competenze per il ventunesimo secolo- Competenze digitali e nuovi
dal piano nazionale di ambienti per l’apprendimento
formazione dei docenti
Riferimento ai documenti di PTOF 2016/17-2017/18-2018/19
istituto
CAPITOLO 1.4 BISOGNI EDUCATIVI E FORMATIVI
Nasce l’esigenza, nel contesto d’apprendimento, di dare più spazio all’uso di
tecnologie informatiche e multimediali;
CAPITOLO 1.6 SCELTE EDUCATIVE DI ISTITUTO
(…) educare all’uso consapevole delle tecnologie, viste come strumenti e
ambienti di formazione dell’esperienza e della conoscenza, che incidono
sulla qualità culturale dei singoli e della società

Titolo
Destinatari
Obiettivi

CAPITOLO 2.14 FORMAZIONE DEL PERSONALE: (…) c.
INNOVAZIONE DIDATTICA E SVILUPPO DELLA CULTURA
DIGITALE - innovazione metodologico-didattica, incremento delle
competenze digitali; - sviluppo della cultura digitale, in coerenza con il Piano
Nazionale Scuola Digitale
NUOVE TECNOLOGIE
Docenti di scuola dell’infanzia - primaria - secondaria dell’istituto
Nel quadro del PNSD:
● Aggiornare ed utilizzare i laboratori multimediali ed informatici in un
contesto di consapevolezza dei docenti: uso dei software didattici e di
fonti di apprendimento diversificate (video, ascolto, raccolta di immagini,
creazione di documenti, ipertesti e archivi condivisi).
● Informare e formare i docenti circa l’impiego delle moderne tecnologie
nel contesto scolastico: l’importanza di educare ad un corretto senso
critico e ad un uso finalizzato delle risorse digitali (ricerca in internet,
selezione e verifica di informazioni e immagini, classificazione e
rielaborazione secondo diagrammi di flusso e coding).
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● Attivare strategie e strumenti informatici a supporto della didattica (LIM,
e-mail, ipertesto, foglio di calcolo)
Contenuti
e
scansione Registro Elettronico (modulo di 2 ore)
temporale
Software didattici e operativi (Open Office e simili) (6 ore)
Il Cloud (Google Drive - Suite Educational) (6 ore)
L.I.M. (Smart Notebook - Toolkit) (6 ore)
Il pensiero computazionale (Coding attraverso Scratch e Cody & Roby) (6
ore)
La comunicazione creativa e multisensoriale (Story telling) (4 ore)
Metodologia
Presentazione delle risorse tecnologiche e dei possibili impieghi nella
didattica.
Utilizzo degli strumenti informatici a disposizione dell’IC.
Produzione di semplici e concreti compiti di realtà, con possibile ricaduta
sulle classi che vedano l’utilizzo degli specifici contenuti.
Tempi
Registro elettronico (docenti di scuola secondaria-) dicembre- (2h in
presenza)
software didattici e operativi – 4 ore in presenza
Il Cloud - Gennaio 2017 – 4 ore in presenza
LIM - marzo 2017 - 4 ore in presenza
Coding - aprile 2017 - 4 ore in presenza
Story telling - maggio 2017 - 2 ore in presenza
Articolazione del percorso
I percorsi di 6 ore prevedono 2 momenti in presenza della durata di 2 ore
cad (tot 4 ore) ed attività individuali ( 2 ore).
Lo story telling prevede un’ attività di 2 ore a completamento dell’incontro
in presenza.
Per totalizzare un’UF (totale di 25 ore) i docenti potranno seguenti
combinazioni di moduli formativi:
-4 moduli da 6 ore ciascuno ( di cui 2 a distanza)
- 3 moduli da 6 ore ciascuno ( di cui 2 a distanza) + Storitelling (4 ore di cui
2 in presenza) e registro elettronico (2 ore in presenza)
La venticinquesima ora sarà progettata con un incontro di condivisione in
presenza.
Risultati attesi

Maggiore diffusione della didattica digitale attraverso la concreta attuazione
di:
● Registro Elettronico
● UdA che prevedano il supporto di strumenti tecnologici e multimediali
● Inserimento di attività didattiche nel sito della scuola
Figure interne e esterne di Animatore digitale
supporto
Risorse
FIS 2016/2017
Indicatori di monitoraggio
Learn & Share: impara e condividi!
Ogni singolo percorso sarà monitorato dall’AD attraverso l’attivazione di una
piattaforma per la costruzione e condivisione dei prodotti attesi;
un momento conclusivo di condivisione dell’esperienza fatta sarà l’occasione
per un’ulteriore diffusione del metodo e dei contenuti appresi e sperimentati.
Valutazione
Si rinvia al Piano di Miglioramento dell’Istituto per la valutazione
dell’impatto e della ricaduta delle azioni poste in essere.
VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE REALIZZATE
La valutazione delle attività formative farà riferimento agli standard previsti a livello nazionale, anche
utilizzando come modello di griglia valutativa gli indicatori della check list per la qualità della formazione
inseriti nel Piano Nazionale di Formazione, con gli opportuni adattamenti in considerazione delle specificità
dell’Istituto. Saranno in particolare considerati:
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✓ Il livello di GRADIMENTO, attraverso la rilevazione del grado di soddisfazione dei partecipanti al
percorso formativo;
✓ Il processo di ARRICCHIMENTO professionale - Interiorizzazione di conoscenze teoriche (sapere),
abilità (saper fare), atteggiamenti (saper essere) ;
✓ la RICADUTA sul piano educativo/ didattico: valutazione a distanza per verificare gli effetti della
formazione nella pratica educativo/didattica quotidiana.
I PROGETTI DI RETE
Le scuole, con la promozione, il sostegno e il coordinamento dell’Ufficio Scolastico Regionale per la
Lombardia, sono organizzate in ambiti territoriali e costituiscono le reti di ambito e di scopo (ai sensi
dell’articolo 1 commi 70-71-72-74 della Legge 107/2015), per la valorizzazione delle risorse professionali, la
gestione comune di funzioni e attività amministrative e di progetti e iniziative didattiche.
Nello specifico l’Istituto Comprensivo DI CALUSCO D’ADDA appartiene all’Ambito Territoriale 01; la
scuola capofila di rete è l’Istituto Superiore “Marconi” di Dalmine, mentre la scuola polo per la formazione è
l’Istituto Comprensivo “Gelpi” di Mapello.
La rete potrà costituire il livello organizzativo entro il quale progettare la formazione dei docenti e del
personale, tenendo conto delle esigenze del territorio e delle singole scuole.
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PIANO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI A.S. 2017/2018
VISTO il D.P.R. dell’8/3/1999 n.275 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai
sensi dell’art. 21della legge 15 marzo 1997 n° 59
VISTA la Legge 107/15, in particolare il comma 124
TENUTO CONTO in particolare che la Legge sopra citata, nell'ambito degli adempimenti connessi alla
funzione docente, considera la formazione in servizio dei docenti di ruolo obbligatoria, permanente e
strutturale
VISTO il Piano Nazionale della Formazione dei docenti 2016/2019 pubblicato dal Miur in ottemperanza alla
Legge 107/2015
CONSIDERATO il piano di formazione triennale del personale, illustrato nel “Piano Triennale dell’Offerta
Formativa 2016/2017-2017/2018-2018/19” dell’istituto comprensivo di Calusco d’Adda, elaborato dal
Collegio dei Docenti sulla base dell’Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico e approvato dal Consiglio di
Istituto con delibera n°5 del 14/01/2016 - ai sensi dell’art.1 comma 14 della L. 107/2015 (capitolo 2- paragrafo
14);
PRESO ATTO che le attività di formazione devono essere definite dalle singole istituzioni scolastiche in
coerenza con il Piano Triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dal Piano di Miglioramento;
CONSIDERATO che, nel progressivo consolidamento dell’autonomia didattica, organizzativa e di ricerca,
l’aggiornamento e la formazione in servizio del personale docente contribuiscono all’incremento delle
professionalità, alla condivisione delle pratiche educativo-didattiche ed organizzative ed alla costruzione di
un progetto formativo coordinato ed unitario presupposti fondamentali per elevare la qualità dell’Offerta
Formativa
TENUTO CONTO del Piano di Miglioramento dell’Istituto
Il Collegio Docenti
con delibera n.27 del 30/10/2017
Approva il Piano della Formazione docenti 2017.18 (parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta
Formativa) di seguito illustrato.
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Il presente piano è articolato in unità formative (UF) della durata oraria di 25 ore ciascuna, elaborate sulla
base dei bisogni formativi dell’istituto e dei docenti, rilevati anche mediante questionari. Ogni UF può
contenere la formazione in presenza, ma anche attività di ricerca/azione, lavoro in rete, progettazione,
studio/approfondimento personale. Queste modalità organizzative diversificate implicano l’uso di
metodologie di formazione attive (lavori di gruppo, attività laboratoriali, percorsi di sperimentazione); il ruolo
del formatore/esperto si esplica attraverso momenti in presenza e consulenze/ supporti a distanza, tramite
supervisione via mail o in piattaforme apposite.
➢ LE UNITÀ FORMATIVE- A.S. 2017/18
UNITA’ FORMATIVA 1

MATNET: LA GEOMETRIA

UNITA’ FORMATIVA 2

INSEGNARE E APPRENDERE PER COMPETENZE NEL
CURRICOLO VERTICALE: COSTRUZIONE RUBRICHE
VALUTATIVE DISCIPLINARI

UNITA’ FORMATIVA 3

NUOVE TECNOLOGIE: L’UTILIZZO DELLA LIM NELLA
DIDATTICA.

Saranno inoltre attivati come indicato nel PTOF i corsi sulla sicurezza, previsti dal Dlgs 81/2008.
UNITÀ FORMATIVA N.1
MATNET: LA GEOMETRIA
Area
di
riferimento Competenze di sistemadesunta
dal
piano
nazionale di formazione Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base
dei docenti
Riferimento ai documenti PTOF 2016/17-2017/18-2018/19
di istituto
CAPITOLO 2.14 FORMAZIONE DEL PERSONALE:
“DIDATTICA INCLUSIVA E DIDATTICA PER COMPETENZE: riflessione epistemologico- disciplinare e didattica per competenze, con
particolare riferimento alle aree logico- matematica e linguistica, come emerge
dal Rapporto di Autovalutazione e dal successivo Piano di Miglioramento”;
RAV SEZIONE 5:
PRIORITÀ: Risultati scolastici - Miglioramento dei risultati scolastici degli
studenti
TRAGUARDO:
Ridurre il numero di non ammissioni tra scuola primaria e scuola secondaria e
incrementare la percentuale di licenziati con voto superiore a sei.
OBIETTIVO DI PROCESSO: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Formazione docenti relativa alla progettazione e valutazione per competenze,
compatibilmente con i fondi a disposizione. PDM-- SEZIONE SVILUPPO E
VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE Azione F2a: corso di
formazione per i docenti in ambito matematico sul numero connesso ad un
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percorso di ricerca-azione in alcune classi ﬁltro condotto in collaborazione con
esperti dell'università di Bergamo
Titolo

MATNET: LA GEOMETRIA

Destinatari

Docenti di matematica dell’IC- scuola primaria e secondaria

Obiettivi

Condividere riflessioni su metodi, strategie e strumenti per l’apprendimento e
l’insegnamento della matematica, ponendo l’attenzione sui concetti anziché
sugli argomenti, sulle strutture anziché sulle tecniche, sui modelli anziché su
esercizi ripetitivi, riflettendo inoltre sulla valenza e sui limiti degli automatismi.
Aggiornare i docenti sulle metodologie didattiche per l’insegnamento della
matematica, considerando la didattica laboratoriale come strumento
imprescindibile per promuovere competenze e favorire apprendimenti
significativi e stabili.
Analizzare le proprietà delle principali figure geometriche per riflettere sulla
formazione dei concetti e per il superamento delle misconcezioni.
Progettare in gruppo/ individualmente attività didattiche significative
finalizzate a stimolare negli studenti la capacità di argomentare, discutere e
condividere.
Riflessioni sulle indicazioni nazionali al fine di costruire un percorso verticale
sulla geometria, in particolare le isometrie.

Contenuti

Le proprietà delle principali figure geometriche.
La didattica laboratoriale.

Metodologia

In ciascun incontro, alla relazione introduttiva di approfondimento sui temi
specifici dei singoli moduli seguirà un lavoro di gruppo in modalità cooperativa,
e una discussione conclusiva per sistematizzare i concetti.
La conduzione lascerà spazio a riflessioni, esperienze e casi didattici proposti
dai partecipanti.
Alla fine di ogni incontro saranno proposte alcune attività per consentire un
ulteriore approfondimento personale.

Tempi

FASE 1: da FEBBRAIO a MAGGIO 2018 per la formazione
FASE 2: da FEBBRAIO a MAGGIO 2018: laboratorio in classe e progettazione
curriculare (scuola primaria e secondaria di I grado ) con la supervisione del
tutor

Figure interne e esterne di Funzione strumentale per la formazione, formatore e tutor dell’università di
supporto
Bergamo
Risorse

Risorse del programma annuale- esercizio finanziario 2018
MOF 2017/18

Articolazione del
percorso

FASE 1
N° 12 ore in presenza con il formatore (6 incontri da 2 ore ciascuno)
FASE 2
N° 8 ore di progettazione attività da sperimentare IN classe con il tutor
N° 5 ore approfondimento personale / di gruppo per elaborazione materiali.
Nelle tre classi pilota dell’I.C. si svolgeranno attività laboratoriali (4 interventi
da 2 ore ciascuno) condotte dal tutor in compresenza con l’insegnante della
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classe con scadenza bimensile e replicabili a specchio.
Risultati attesi

Avvio ad una riﬂessione metodologico-didattica sull'insegnamento per
competenze in ambito matematico; confronto tra docenti di matematica dei
diversi ordini di scuola; miglioramento delle competenze didattiche dei docenti.

Indicatori di
monitoraggio

Feedback dei docenti coinvolti nell'attività di formazione e nella
sperimentazione.
- Feedback dei formatori
- Validità e coerenza degli strumenti prodotti.
Si rinvia al Piano di Miglioramento dell’Istituto per la valutazione dell’impatto
e della ricaduta delle azioni poste in essere.

Valutazione

-

UNITÀ FORMATIVA N.2
INSEGNARE E APPRENDERE PER COMPETENZE NEL CURRICOLO VERTICALE:
COSTRUZIONE RUBRICHE VALUTATIVE DISCIPLINARI
Area
di
riferimento Competenze di sistemadesunta
dal
piano
nazionale di formazione Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base
dei docenti
Riferimento ai documenti PTOF 2016/17-2017/18-2018/19
di istituto
CAPITOLO 2.14 FORMAZIONE DEL PERSONALE:
“DIDATTICA INCLUSIVA E DIDATTICA PER COMPETENZE: riflessione epistemologico- disciplinare e didattica per competenze, con
particolare riferimento alle aree logico- matematica e linguistica, come emerge
dal Rapporto di Autovalutazione e dal successivo Piano di Miglioramento”;
RAV SEZIONE 5:
PRIORITÀ: Risultati scolastici - Miglioramento dei risultati scolastici degli
studenti
TRAGUARDO:
Ridurre il numero di non ammissioni tra scuola primaria e scuola secondaria e
incrementare la percentuale di licenziati con voto superiore a sei.
OBIETTIVO DI PROCESSO: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane.
Formazione docenti relativa alla progettazione e valutazione per competenze,
compatibilmente con i fondi a disposizione. PDM- - SEZIONE SVILUPPO E
VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE Azione F3a: corso di
formazione per i docenti sulla valutazione per competenze, articolato in
momenti in plenaria e attività laboratoriali, per la costruzione di rubriche
valutative disciplinari per la scuola primaria e secondaria e di rubriche
valutative sulle competenze europee per la scuola dell’infanzia.
Titolo

INSEGNARE E APPRENDERE PER COMPETENZE NEL
CURRICOLO VERTICALE: INSEGNARE E APPRENDERE PER
COMPETENZE NEL CURRICOLO VERTICALE: COSTRUZIONE
RUBRICHE VALUTATIVE DISCIPLINARI
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Destinatari

Docenti della scuola dell’infanzia- primaria- secondaria dell’istituto, in rete con
i docenti della scuola primaria e secondaria degli IC di Brembate Sopra e Bonate
Sotto.

Obiettivi

Rielaborare criticamente le proprie teorie e pratiche didattiche in rapporto ad
alcuni snodi chiave.
Promuovere una cultura e una pratica didattica comuni a livello di Istituto nella
prospettiva delle nuove Indicazioni per il curricolo.
Accostarsi operativamente alla prospettiva della valutazione per competenze e
della valutazione autentica.
Rielaborare le proprie pratiche valutative in rapporto ad alcuni snodi chiave.

Contenuti

Analizzare il processo e gli strumenti di valutazione delle competenze .
Elaborare rubriche valutative disciplinari per la primaria e secondaria, rubriche
valutative su competenze europee trasversali per la scuola dell’infanzia.

Metodologia

L’idea chiave è che la modalità più efficace per promuovere lo sviluppo
professionale all’interno di un gruppo docente muova dalla rielaborazione
critica delle proprie pratiche professionali e dalla costruzione di un lessico e di
una prospettiva strategica comune. A tale scopo si alterneranno momenti
informativi e momenti di lavoro di gruppo, finalizzato sia all’analisi critica delle
proprie esperienze professionali, sia alla elaborazione di proposte e strumenti
operativi comuni.

Tempi

Da FEBBRAIO A MAGGIO 2018

Figure interne e esterne di Funzione strumentale per la formazione- Formatore esternosupporto
coordinatori dei lavori di gruppo
Risorse
Articolazione
percorso

docenti

Programma annuale esercizio finanziario 2018- MOF a.s. 2017/18
del Coordinatori:
4 ore con il formatore in plenaria
16 ore di laboratori
5 ore di coordinamento: 4 ore con il formatore (di cui due via Skype) e1 ora per
invio materiale al formatore e contatti con lo stesso.
Docenti NON coordinatori:
4 ore con il formatore in plenaria
16 ore di laboratori
5 ore di lavoro individuale.
Gli elaborati prodotti nei diversi gruppi verranno supervisionati online dal
formatore, fino ad un massimo di tre supervisioni.
Pubblicazione degli elaborati.

Risultati attesi

Indicatori
monitoraggio

Avvio ad una riﬂessione pedagogico-didattica sulla progettazione e sulla
valutazione per competenze; confronto tra docenti di ordini di scuola diversi e
istituti diversi.
di - Materiale prodotto.
- Confronto professionale/ clima collaborativo e relazionale tra i docenti.
- Eventuale sperimentazione nelle classi Feedback del formatore, che
supervisionerà il lavoro
- Analisi dei materiali.
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Valutazione

- Verifica dell'esperienza da parte dei coordinatori dei lavori di gruppo.
- Esiti del questionario di gradimento somministrato ai docenti
Si rinvia al Piano di Miglioramento dell’Istituto per la valutazione dell’impatto
e della ricaduta delle azioni poste in essere.

UNITÀ FORMATIVA N.3 L’UTILIZZO DELLA LIM NELLA DIDATTICA.
Area
di
riferimento Competenze per il ventunesimo secolo- Competenze digitali e nuovi ambienti
desunta
dal
piano per l’apprendimento
nazionale di formazione
dei docenti
Riferimento ai documenti PTOF 2016/17-2017/18-2018/19
di istituto
CAPITOLO 1.4 BISOGNI EDUCATIVI E FORMATIVI
Nasce l’esigenza, nel contesto d’apprendimento, di dare più spazio all’uso di
tecnologie informatiche e multimediali;
CAPITOLO 1.6 SCELTE EDUCATIVE DI ISTITUTO
(…) educare all’uso consapevole delle tecnologie, viste come strumenti e
ambienti di formazione dell’esperienza e della conoscenza, che incidono sulla
qualità culturale dei singoli e della società
CAPITOLO 2.14 FORMAZIONE DEL PERSONALE: (…) c.
INNOVAZIONE DIDATTICA E SVILUPPO DELLA CULTURA DIGITALE
- innovazione metodologico-didattica, incremento delle competenze digitali; sviluppo della cultura digitale, in coerenza con il Piano Nazionale Scuola
Digitale
RAV SEZIONE 5:
PRIORITÀ: Risultati scolastici - Miglioramento dei risultati scolastici degli
studenti
TRAGUARDO:
Ridurre il numero di non ammissioni tra scuola primaria e scuola secondaria e
incrementare la percentuale di licenziati con voto superiore a sei.
OBIETTIVO DI PROCESSO: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Formazione docenti sull’utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica.
PDM- - SEZIONE SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE Azione F4a:corso di formazione per i docenti nell’ambito delle TIC.
Utilizzo della LIM nella didattica.
Titolo

Uso della L.I.M. nella didattica

Destinatari

Docenti di scuola dell’infanzia - primaria - secondaria dell’istituto
385

Obiettivi

Nel quadro del PNSD:
Utilizzare le tecnologie specifiche per l’attività in classe (LIM) nelle attività con
l’intera classe, con piccoli gruppi o con i singoli alunni, garantendo a ciascuno
l’accesso agli strumenti tecnologici e favorendo l’inclusione di tutti i soggetti.
Utilizzare la LIM e le risorse reperibili in rete per aiutare gli studenti ad
interagire, collaborare, accedere alla rete, gestire la ricerca, costruire le lezioni,
strutturare gli apprendimenti, analizzare e risolvere i problemi, condividere
strategie di lavoro.
Costruire competenze riguardo alla gestione di una lezione interattiva per il
totale coinvolgimento degli alunni attraverso differenziati canali comunicativi
e sollecitazioni emotive; impiegare toolkit didattici per scegliere con i ragazzi
lo strumento migliore per lo scopo della lezione.
Promuovere una didattica basata sulla flessibilità nella consapevolezza che la
risorsa digitale, dalla fruizione alla produzione, è utile all’attività laboratoriale,
di progettazione e di condivisione del percorso formativo (coinvolgimento
dell’intera comunità scolastica) ma non sostituisce la sensibilità d’intervento del
docente.

Metodologia

Tempi

Presentazione delle risorse tecnologiche e dei possibili impieghi nella didattica.
Utilizzo degli strumenti e delle applicazioni del software SMART Notebook
17.1
Produzione di concreti compiti di realtà e di UdA, con possibile ricaduta sulle
classi che vedano l’utilizzo degli specifici contenuti.
8 gennaio 2018 / 26 marzo 2018
● 15 ore in presenza (6 incontri)
● 10 ore a casa (lavori individuali o a gruppi con relativa ricaduta sulle classi)
Scansione temporale nel dettaglio:
• Lun 08/01 - 16.15 / 18.15 (2 ore)
La LIM: pensieri e considerazioni
Le componenti e relative funzioni
● Lun 15/01 - 16.15 / 18.15 (2 ore)
La didattica interattiva: l’uso del touch
Costruzione di una lezione tipo con testo scritto (scrittura, importazione di
documenti)
Attività (2 ore)
Importare un testo per l’esercizio e riutilizzarlo per la verifica
• Lun 12/02 - 16.15 / 18.30 (2 ore e 15’)
La didattica interattiva: l’uso di immagini e suoni
● Lun 19/02 - 16.15 / 18.30 (2 ore e 15’)
La registrazione vocale, le animazioni e l’ipertesto
Attività (4 ore)
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Impostare attività di accoglienza/inclusione o Unità Didattiche interattive con
uso di immagini, animazioni e suoni
• Lun 05/03 - 16.15 / 18.30 (2 ore)
L’uso di video: fruizione e importazione
Scelta di materiali e creazione di link utili
● Lun 12/03 - 16.15 / 18.30 (2 ore e 15’)
L’uso di video: fruizione e importazione
Scelta di materiali e creazione di link utili
● Lun 26/03 - 16.15 / 18.30 (2 ore e 15’)
L’uso del toolkit di SMARTNOTE
Attività (4 ore)
Sviluppare una Unità Didattica interattiva con uso di Toolkit, collegamenti
ipertestuali e/o video
Articolazione
percorso
Risultati attesi

del Il percorso prevede momenti in presenza ed attività individuali. Le attività
avranno ricaduta sulle classi in cui operano i docenti corsisti.
Maggiore diffusione della didattica digitale attraverso la concreta attuazione di:

● UdA sulla LIM
● Ricaduta sugli alunni
● Inserimento di attività didattiche nel sito della scuola (area studenti)
● Condivisione delle UdA in piattaforma docenti
Figure interne e esterne di Animatore digitale
supporto
Risorse
Indicatori
monitoraggio

Fondo AD- Bilancio
di Learn& Share: impara e condividi!
Ogni unità di lavoro sarà monitorata dall’AD attraverso l’attivazione di una
piattaforma per la costruzione e condivisione dei prodotti attesi;
un momento conclusivo di condivisione dell’esperienza fatta sarà l’occasione
per un’ulteriore diffusione del metodo e dei contenuti appresi e sperimentati.

Valutazione

Si rinvia al Piano di Miglioramento dell’Istituto per la valutazione dell’impatto
e della ricaduta delle azioni poste in essere.

Sono inoltre attive all’interno dell’istituto altre due iniziative di formazione, per le quali gli attestati di
formazione saranno rilasciati dagli enti promotori:
-

LIFE SKILLS: formazione nell’ambito del progetto LifeSkills Training Program (LST). È un
programma di prevenzione all’uso e abuso di sostanze, validato scientificamente e dimostratosi capace
di ridurre il rischio a lungo termine dell’uso/abuso di alcol, tabacco e droghe (ma anche violenza e
bullismo).
L’Ufficio Scolastico Regionale e la Regione Lombardia, nell’ambito del più ampio Accordo di
387

collaborazione per lo sviluppo di attività di promozione della salute rivolte alle Scuole secondarie di primo
grado, promuovono la formazione dei docenti per la realizzazione delle LST a livello territoriale attraverso
gli uffici scolastici territoriali e le ATS.
-

GENERAZIONI CONNESSE: formazione on line su piattaforma dedicata. Corso progetto della durata
di 8 ore, Unità 1 durata 12 ore, con elaborazione di alcuni materiali/ strumenti di lavoro. Il progetto
coordinato dal MIUR, è co-finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma
“Connecting Europe Facility” (CEF), programma attraverso il quale la Commissione promuove strategie
finalizzate a rendere Internet un luogo più sicuro per gli utenti più giovani, promuovendone un uso
positivo e consapevole.

➢ VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE REALIZZATE
La valutazione delle attività formative farà riferimento agli standard previsti a livello nazionale, anche
utilizzando come modello di griglia valutativa gli indicatori della check list per la qualità della formazione
inseriti nel Piano Nazionale di Formazione, con gli opportuni adattamenti in considerazione delle specificità
dell’Istituto. Saranno in particolare considerati:
✓ Il livello di GRADIMENTO, attraverso la rilevazione del grado di soddisfazione dei partecipanti al
percorso formativo;
✓ Il processo di ARRICCHIMENTO professionale - Interiorizzazione di conoscenze teoriche (sapere),
abilità (saper fare), atteggiamenti (saper essere) ;
✓ la RICADUTA sul piano educativo/ didattico: valutazione a distanza per verificare gli effetti della
formazione nella pratica educativo/didattica quotidiana.
➢ I PROGETTI DI RETE
Le scuole, con la promozione, il sostegno e il coordinamento dell’Ufficio Scolastico Regionale per la
Lombardia, sono organizzate in ambiti territoriali e costituiscono le reti di ambito e di scopo (ai sensi
dell’articolo 1 commi 70-71-72-74 della Legge 107/2015), per la valorizzazione delle risorse professionali, la
gestione comune di funzioni e attività amministrative e di progetti e iniziative didattiche.
Nello specifico l’Istituto Comprensivo DI CALUSCO D’ADDA appartiene all’Ambito Territoriale 01; la
scuola capofila di rete è l’Istituto Superiore “Marconi” di Dalmine, mentre la scuola polo per la formazione è
l’Istituto Comprensivo “Gelpi” di Mapello.
La rete potrà costituire il livello organizzativo entro il quale progettare la formazione dei docenti e del
personale, tenendo conto delle esigenze del territorio e delle singole scuole.
Per l’attivazione delle UF 1 e 2, al fine di ottimizzare i costi si prevede la stipula di accordi di rete con altri
Istituti.
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Allegato 8

Quadro Sinottico
per la
Declinazione
del voto del
Comportamento
QUADRO SINOTTICO PER LA DECLINAZIONE DEL
VOTO DEL COMPORTAMENTO – SCUOLA PRIMARIA
- Delibera n°40 del Collegio dei Docenti dell’11/12/2017 - Delibera n°182 del Consiglio di Istituto dell’19/12/2017 -

QUADRO SINOTTICO PER LA DECLINAZIONE DEL
VOTO DEL COMPORTAMENTO – SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO
- Delibera n°41 del Collegio dei Docenti dell’11/12/2017 - Delibera n°183 del Consiglio di Istituto dell’19/12/2017 389

QUADRO SINOTTICO PER LA DECLINAZIONE DEL VOTO DEL COMPORTAMENTO – Scuola Primaria
CLASSI PRIMA E SECONDA
Il comportamento sarà valutato con una delle seguenti voci: RESPONSABILE E MATURO - CORRETTO E RESPONSABILE - CORRETTO - ABBASTANZA
CORRETTO - NON SEMPRE CORRETTO - POCO CORRETTO E POCO RESPONSABILE
sulla base delle osservazioni condotte dai docenti in relazione ai descrittori esplicitati nella tabella
FREQUENZA E
RITARDI
FREQUENZA
A. Assidua
B. Regolare
C. Abbastanza
regolare
D. Poco regolare
E. Frequenza non
sempre regolare
RITARDI
A. Nessun ritardo
B. Rari ritardi
C. Alcuni ritardi
D. Ripetuti ritardi
E. Numerosi ritardi

ATTEGGIAMENTO VERSO
LA VITA SCOLASTICA

GESTIONE DEL MATERIALE

MODALITÀ DI
RELAZIONE

INTERESSE
A. Vivo
B. Costante
C. Adeguato
D. Selettivo
E. Scarso

MATERIALE
A. Sempre provvisto
B. Raramente sprovvisto
C. Talvolta sprovvisto
D. Spesso sprovvisto
E. Quasi sempre sprovvisto

COLLABORAZIONE
A. Spontanea
B. Attiva
C. Attiva, ma selettiva
D. Parziale e limitata
E. Scarsa

IMPEGNO
A. Responsabile e regolare
B. Costante
C. Adeguato
D. Discontinuo
E. Discontinuo e superficiale

CURA DEL PROPRIO MATERIALE
A. Ne ha autonomamente cura
B. Ne ha cura
C. Generalmente ne ha cura
D. Ne ha poca cura
E. Non ne ha cura

RELAZIONE CON I PARI
A. Positiva
B. Generalmente positiva
C. Adeguata
D. A volte conflittuale
E. Conflittuale

CURA DEL MATERIALE ALTRUI
A. Ha molta cura del materiale prestato
B. Ha cura del materiale prestato
C. Ha generalmente cura del materiale
prestato
D. Ha poca cura del materiale prestato
E. Non ha cura del materiale prestato

RELAZIONE CON GLI
ADULTI
A. Spontanea
B. Generalmente positiva
C. Adeguata
D. A volte non rispettosa dei
ruoli
E. Non adeguata e non
rispettosa dei ruoli

PARTECIPAZIONE ALLA VITA DELLA
CLASSE
A. Spontanea e propositiva
B. Attiva
C. Adeguata
D. Marginale
E. Atteggiamento passivo
MODALITÀ DI INTERVENTO
A. Adeguate e propositive
B. Adeguate e pertinenti
C. Adeguate e abbastanza pertinenti
D. Non sempre adeguate e poco pertinenti
E. Non adeguate e non pertinenti
ASSOLVIMENTO DELLE CONSEGNE
A. Puntuale e accurato
B. Regolare
C. Soddisfacente
D. Non sempre regolare
E. Sporadico e incompleto
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RISPETTO DELLE REGOLE
RISPETTO DELLE REGOLE DI
CONVIVENZA CIVILE NEI
DIVERSI CONTESTI (USCITE
DIDATTICHE, MENSA,
LEZIONI...)
A. Scrupoloso rispetto delle regole
B. Costante rispetto delle regole
C. Generalmente rispettoso delle
regole
D. Non sempre rispettoso delle
regole
E. Poco rispettoso delle regole

CLASSI TERZA, QUARTA E QUINTA
Il comportamento sarà valutato con una delle seguenti voci:
RESPONSABILE E MATURO - CORRETTO E RESPONSABILE - CORRETTO - ABBASTANZA CORRETTO - NON SEMPRE CORRETTO - POCO CORRETTO E
POCO RESPONSABILE
sulla base delle osservazioni condotte dai docenti in relazione ai descrittori esplicitati nella tabella
FREQUENZA E
RITARDI
FREQUENZA
A. Assidua
B. Regolare
C. Abbastanza
regolare
D. Poco regolare
E. Frequenza non
sempre regolare
RITARDI
A. Nessun ritardo
B. Rari ritardi
C. Alcuni ritardi
D. Ripetuti ritardi
E. Numerosi ritardi

ATTEGGIAMENTO VERSO
LA VITA SCOLASTICA

GESTIONE DEL MATERIALE

MODALITÀ DI
RELAZIONE

INTERESSE
A. Spiccato e costante
B. Vivo e costante
C. Adeguato
D. Selettivo
E. Disinteresse

MATERIALE
A. Sempre provvisto
B. Raramente sprovvisto
C. Talvolta sprovvisto
D. Spesso sprovvisto
E. Quasi sempre sprovvisto

COLLABORAZIONE
A. Costruttiva e propositiva
B. Propositiva
C. Attiva
D. Selettiva
E. Scarsa

IMPEGNO
A. Consapevole e responsabile
B. Continuo e proficuo
C. Adeguato
D. Discontinuo e superficiale
E. Raro e inadeguato

CURA DEL PROPRIO MATERIALE
A. Ne ha cura e lo gestisce
autonomamente
B. Ne ha cura e lo gestisce in maniera
corretta
C. Generalmente ne ha cura e lo sa
gestire
D. Ne ha poca cura e lo gestisce a fatica
E. Non ne ha cura e non lo sa gestire

RELAZIONE CON I PARI
A. Costruttiva e serena
B. Positiva
C. Adeguata
D. A volte conflittuale
E. Oppositiva

PARTECIPAZIONE ALLA VITA
DELLA CLASSE
A. Costruttiva e critica
B. Propositiva
C. Attiva
D. Marginale
E. Atteggiamento passivo
MODALITÀ DI INTERVENTO
A. Adeguate e propositive
B. Adeguate e pertinenti
C. Adeguate e abbastanza pertinenti
D. Non sempre adeguate e poco
pertinenti
E. Non adeguate e non pertinenti

CURA DEL MATERIALE ALTRUI
A. Ha molta cura del materiale prestato
B. Ha cura del materiale prestato
C. Ha generalmente cura del materiale
prestato
D. Ha poca cura del materiale prestato
E. Non ha cura del materiale prestato

ASSOLVIMENTO DELLE CONSEGNE
A. Puntuale, accurato ed approfondito,
anche oltre le richieste
B. Regolare e accurato
C. Soddisfacente
D. Non sempre regolare
E. Mancato assolvimento
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RELAZIONE CON GLI
ADULTI
A. Collaborativa e positiva
B. Positiva e aperta
C. Adeguata
D. A volte non rispettosa dei
ruoli
E. Oppositiva

RISPETTO DELLE REGOLE
RISPETTO DELLE REGOLE DI
CONVIVENZA CIVILE NEI
DIVERSI CONTESTI (USCITE
DIDATTICHE, MENSA,
LEZIONI...)
A. Puntuale e scrupoloso rispetto
delle regole
B. Costante rispetto delle regole
C. Generalmente rispettoso delle
regole
D. Non sempre rispettoso delle
regole
E. Poco rispettoso delle regole

QUADRO SINOTTICO PER LA DEFINIZIONE DEL VOTO DEL COMPORTAMENTO Scuola Secondaria di Primo Grado
Il comportamento sarà valutato con una delle seguenti voci:
CORRETTO E RESPONSABILE - CORRETTO – GENERALMENTE CORRETTO - NON SEMPRE CORRETTO - POCO CORRETTO E POCO
RISPETTOSO – NON CORRETTO
sulla base delle osservazioni condotte dai docenti in relazione ai descrittori esplicitati nella tabella
FREQUENZA

RELAZIONE E RISPETTO DELLE REGOLE DI CONVIVENZA CIVILE
SOCIALIZZAZIONE
▪ Positiva e costruttiva integrazione nel gruppo-classe
▪ Positiva integrazione nel gruppo-classe
▪ Adeguata integrazione nel gruppo classe
▪ Difficoltà d'integrazione nel gruppo-classe e collaborazione solo su stimolo
▪ Difficoltà di integrazione
▪ Integrazione e collaborazione assenti

FREQUENZA
▪ Assidua
▪ Regolare
▪ Con qualche discontinuità
▪ Discontinua
▪ Saltuaria
ATTEGGIAMENTO VERSO LA VITA SCOLASTICA

IMPEGNO E PARTECIPAZIONE
▪ Impegno continuo e tenace, partecipazione proficua
▪ Impegno continuo e partecipa proficuamente
▪ Impegno e partecipazione adeguati
▪ Impegno saltuario e partecipazione solo dietro sollecitazione
▪ Scarso impegno e partecipazione assente, pur dietro sollecitazione

RISPETTO DELLE REGOLE DI CONVIVENZA CIVILE: RISPETTO DI SE
STESSI, RISPETTO DEGLI ALTRI, RISPETTO DELL'ISTITUZIONE E
DELL'AMBIENTE.
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Pieno e consapevole rispetto delle regole di convivenza civile
Pieno rispetto delle regole di convivenza civile
Adeguato rispetto delle regole di convivenza civile
Rispetto delle regole di convivenza civile, seppur con infrazioni lievi
Non sempre rispettoso delle regole di convivenza civile
Scarso rispetto delle regole di convivenza civile con necessita di numerosi richiami
e ammonizioni

CRITERIO DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA
La non ammissione alla classe successiva è stata confermata dal DPR 62/2017, in base a quanto previsto dallo statuto delle studentesse e degli studenti, nei
confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (art. 4, commi 6 – 9bis del DPR 249/1988).
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