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PREMESSA 
Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, relativo all’Istituto 

Comprensivo Statale “Rita Levi-Montalcini” di Suisio, è stato elaborato ai sensi di 

quanto previsto dalla Legge 13 luglio 2015 n.107, recante la “Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti”. 

 

Il Piano è stato elaborato da una Commissione appositamente delegata dal 

Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle 

scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico con 

proprio Atto di Indirizzo prot.5599/A22 del 24/09/2015 (ALLEGATO 1), integrato 

successivamente con Atto di Indirizzo al Collegio riguardo i criteri e le modalità di 

valutazione prot. 6385/2017 del 18/10/2017 (ALLEGATO 1bis). 

 

Il Piano ha ricevuto parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 12 

gennaio 2016 ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 15 

gennaio 2016. 

 

Il piano, dopo l’approvazione, viene inviato all’USR competente per le verifiche di 

legge ed in particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico 

assegnato. 

 

 

 

 

 
 

INDICE 

http://icsuisio.net/index.php/190-piano-triennale-dell-offerta-formativa/260-atto-di-indirizzo-del-dirigente-scolastico-per-l-elaborazione-del-ptof
http://icsuisio.net/index.php/80-generale/306-atto-di-indirizzo-per-l-aggiornamento-e-la-revisione-del-ptof
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“Io dico ai giovani: non pensate a voi 

stessi, pensate agli altri. Pensate al 

futuro che vi aspetta, pensate a 

quello che potete fare, e non temete 

niente. Non temete le difficoltà: io ne 

ho passate molte, e le ho attraversate 

senza paura, con totale indifferenza 

alla mia persona.” 

 

 

Rita Levi Montalcini 

http://www.aforismatico.it/Rita_Levi_Montalcini
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IL TERRITORIO E IL CONTESTO  
L’Istituto Comprensivo di Suisio comprende i Comuni di Suisio, Medolago e Bottanuco, siti nella parte 

centro-occidentale della provincia di Bergamo, al confine con quella di Milano. Il territorio 

dell’Istituto si estende sulla sponda orientale del fiume Adda (Parco Adda Nord) e fa parte della zona 

denominata Isola Bergamasca, perché compresa tra i fiumi Adda e Brembo. 

« Si chiama Isola per esser da due bande circondata et divisa dal Brembo e dall'Adda e dai monti, i monti 

sono dalla parte di tramontana; il Brembo da levante, l'angolo di Brembate di Sotto, et da mezzo di l'Adda da ponente » 

(Giovanni Da Lezze, capitano della Serenissima, 1596) 

 

 

 

 

L’Adda, quarto fiume italiano per lunghezza, è anche uno dei fiumi più famosi e evocati nella storia 

d’Italia, poiché confine naturale tra due dei più potenti regni medioevali quali il Ducato di Milano e la 

Repubblica di Venezia, e ha rappresentato un'importante via di comunicazione culturale e 

commerciale sia verso Bergamo che verso Milano. 

 

Evocato anche in molti libri, di cui il più famoso è “I Promessi Sposi”, le sue sponde sono un 

grandissimo libro di storia a cielo aperto e percorrerle obbliga ad un viaggio a ritroso nel tempo. 

Sono numerose, lungo il corso dell'Adda, le opere di fortificazione compiute nei secoli: le prime 

fortificazioni si affiancavano alle strade, per controllare e respingere direttamente l'avanzata dei 

popoli con intenzioni belligeranti; più avanti, esse servivano per segnalare la presenza ed i movimenti 

delle truppe nemiche. 

Ed è appunto da “quel ramo del Lago di Como che volge a mezzodì”, dove l’Adda rinasce dopo il suo 

tuffo nel lago, che il fiume incontra un territorio con un'altra caratteristica particolare, un territorio 

all’interno di un territorio: l’isola Bergamasca. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Da_Lezze
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Come fosse un libro, la valle dell’Adda ci racconta una storia  

lunga centinaia di migliaia di anni….. 
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PAESAGGIO, STORIA E NATURA. 

La valle dell’Adda presenta una grande varietà di paesaggi e di ambienti naturali, derivanti dall’azione 

modellante dei ghiacciai, nella parte più settentrionale, e quella del fiume, nella parte meridionale. 

Una testimonianza tra le più evidenti di questo processo è il “ceppo dell’Adda”, la roccia di origine 

glaciale che caratterizza il paesaggio del fiume fino all’altezza di Trezzo.  A Paderno l’Adda forma uno 

spettacolare canyon di “ceppo”, monumento naturale del Parco Adda Nord, da cui perfino Leonardo 

fu affascinato al punto da studiarlo, misurarlo, disegnarlo nei codici e ritrarlo sullo sfondo della 

“Vergine delle rocce”.  

Le rive dell’Adda ospitano da secoli mulini, ruote idrauliche, canali di derivazione, opifici mossi dal 

fluire delle acque. Il fiume ha svolto un ruolo di primo piano nell’industrializzazione della Lombardia e 

qui l’industria idroelettrica ha preso il suo avvio alla fine dell’800 con la costruzione delle centrali per 

la produzione di energia, quasi delle “cattedrali dell’energia”, testimoni di uno sviluppo economico 

rispettoso della bellezza e dell’ambiente. 

 I due monumenti più rappresentativi del territorio dell’isola rimangono comunque il ponte di 

Paderno (1889), una delle opere ingegneristiche più ardite dell’epoca e paragonabile alla Tour Eiffel, 

e il villaggio di Crespi (1878), esempio unico al mondo di company-town, come testimoniato 

dall’UNESCO che, nel 1995, lo ha dichiarato Patrimonio dell’Umanità. 

 

IL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO DELL’ISTITUTO 

In questa cornice naturalistica e storico-archeologica si colloca il territorio su cui gravita l’Istituto 

Comprensivo che, negli ultimi decenni, si è trasformato da centro agricolo in centro a prevalente 

carattere industriale ed artigianale ed ha visto una crescente espansione demografica anche a seguito 

del fenomeno dell’immigrazione, con un conseguente aumento della popolazione scolastica.  

Attualmente si assiste all’aggravarsi della crisi occupazionale, sicuramente legata al processo di 

deindustrializzazione in corso da anni che ha coinvolto importanti realtà industriali del tessile, della 

meccanica e delle costruzioni col relativo indotto, contribuendo a mettere in sofferenza un territorio 

già in difficoltà nel reggere i cambiamenti economici per la carenza di adeguati sevizi e infrastrutture. 

 

Il tessuto socio-culturale appare attualmente variegato e sicuramente più complesso rispetto al 

passato, pertanto di fronte agli eterogenei bisogni formativi espressi dall’utenza, la scuola rappresent 

a un valido punto di riferimento e di aggregazione per la comunità. 

INDICE 

http://visitadda.com/pages/mappa.asp?cod=03_15
http://visitadda.com/pages/mappa.asp?cod=03_15
http://visitadda.com/pages/mappa.asp?cod=03_16
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L’IDENTITA’ DELLA SCUOLA 

L’Istituto Comprensivo di Suisio si è costituito a partire dall’anno scolastico 2000/2001, a seguito del 

Piano di Dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche previsto dal DPR 233/1998. Nel nuovo 

impianto organizzativo sono state mantenute diverse scuole appartenute al Circolo Didattico di Suisio 

(Suisio-Bottanuco-Medolago) e sono state incluse le scuole secondarie di 1° grado di Bottanuco e 

Suisio. 

L’Istituto è attualmente costituito da:  

4 Plessi di Scuola Primaria (Suisio, Bottanuco, Cerro, Medolago) 

2 Plessi di Scuola Secondaria di primo grado (Suisio, Bottanuco). 

Di seguito si riporta l’andamento della popolazione scolastica dell’ultimo triennio, che come si 

evince dai grafici non ha subito particolari flessioni sia in positivo sia in negativo: 
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La visione di una scuola riassume come la scuola stessa si vede e si percepisce. E’ ciò in cui la scuola si 

riconosce e intende essere riconosciuta nel suo territorio di riferimento. 

Sintetizza le grandi scelte pedagogiche ed educative che 

- definiscono il “chi siamo” e accrescono la consapevolezza rispetto alle dimensioni costitutive della 

nostra identità 

- orientano il “dove andiamo” e forniscono indicazioni per progettare percorsi di miglioramento. 

Quanto di seguito esplicitato tiene conto delle risultanze dell’autovalutazione di Istituto, così come 

contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), presente sul portale “Scuola in Chiaro” del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca all’indirizzo web 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/BGIC88000N/istituto-rita-levimontalcini/ e a cui 

si rimanda per ulteriori approfondimenti. 

LA RILEVAZIONE DEI BISOGNI FORMATIVI DELL’UTENZA 

Nel mese di dicembre dell’anno scolastico 2015-2016 è stato somministrato alle famiglie degli alunni 

un questionario anonimo per rilevare e sondare i bisogni, le attese, la domanda di formazione di cui 

sono portatori i nostri utenti allo scopo di garantire una reale rispondenza fra questi ultimi e l’offerta 

formativa espressa dal PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa).  

La popolazione scolastica oggetto del sondaggio è esplicitata nella tabella sottostante. Ogni famiglia 

ha compilato un solo questionario. Sono stati esclusi gli alunni delle Classi Terze della Secondaria. 

 

 

 PRIMARIA 
BOTTANUCO 

PRIMARIA 
CERRO 

PRIMARIA 
MEDOLAGO 

PRIMARIA 
SUISIO 

SECONDARIA 
BOTTANUCO 

SECONDARIA 
SUISIO 

Questionari 
distribuiti 

136 59 74 138 99 135 

Questionari 
raccolti 

116 53 53 116 96 134 

Questionari 
distribuiti 

PRIMARIE  407 SECONDARIE 234 

Questionari 
raccolti 

PRIMARIE338 SECONDARIE 230 

PERCENTUALE 
RACCOLTI 

83% 98% 

 Totale questionari distribuiti 641 (raccolti 56889%)  

INDICE 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/BGIC88000N/istituto-rita-levimontalcini/
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Osservazioni sui DATI RACCOLTI 
L’utenza dell’Istituto ha offerto attraverso il questionario un importante contributo alla formulazione 
della progettualità triennale, sia confermando e sostenendo le scelte effettuate sia indirizzando le 
azioni future. 
 
Le famiglie chiedono prioritariamente all’Istituto che aiuti gli studenti a sapersi orientare nel futuro 
percorso scolastico e formativo. A questo obiettivo sono indirizzati il Percorso di Orientamento, in 
continuità verticale dall’infanzia alla Secondaria, e le scelte metodologiche della didattica per 
competenze che tende a valorizzare attitudini e risorse personali dello studente. 
 
Ai docenti si chiede soprattutto di realizzare attività di laboratorio per favorire il saper faree 
disvolgere attività che coinvolgono materie diverse. La progettualità triennale investirà risorse 
materiali nella formazione dei docenti per l’acquisizione di metodologie d’insegnamento alternative 
quali la didattica laboratoriale e per l’allestimento di spazi che favoriscano l’apprendimento secondo 
modalità più attive e coinvolgenti per gli studenti. 
Attraverso queste innovazioni metodologiche e didattiche si intende altresì perseguire 
l’obiettivo di rendere l’alunno responsabile e autonomo nell’uso delle conoscenze e abilità acquisite, 
che la maggioranza dei genitori ha scelto  come compito prioritario della scuola. 
 
Da anni il nostro Istituto mette al centro del percorso scolastico gli obiettivi formativi quali educare al 
rispetto degli adulti e dei pari ed educare al rispetto della diversità di ciascuno, offrendo agli 
studenti anche percorsi di approfondimento con esperti esterni.  
I genitori hanno dimostrato di apprezzare il lavoro svolto e hanno fornito una conferma per la 
progettazione a venire che non potrà prescindere da queste indicazioni. 
 
Fra le iniziative utili alla formazione dei propri figli i genitori hanno indicato i seguenti ambiti: Lingue 
straniere, Informatica, prevenzione delle dipendenze e le Educazioni ambientale e all’affettività. 
Anche in questo caso si tratta di una conferma, in quanto l’Istituto da anni è impegnato in alcuni di 
questi ambiti sia con le attività curricolari che con proposte dedicate ed esperti (madrelingua, Ket, 
attività di Educazione all’Affettività e alla sessualità). Per quanto riguarda invece l’Informatica e  
l’Educazione ambientale, la richiesta dei genitori sarà di supporto ad una nuova direzione a cui 
l’Istituto tende: l’integrazione con il territorio, per finalità di conoscenza, interazione e valorizzazione 
dello stesso, e lo sviluppo delle competenze multimediali negli studenti, obiettivi di progetti da 
realizzare nel prossimo triennio.  
 
In funzione di queste attività e progetti, sono previsti significativi interventi di miglioramento a favore 
deli ambienti di apprendimento che anche i genitori, attraverso le loro risposte, hanno ritenuto come 
prioritari per la formazione dei loro figli. Gli spazi da allestire e implementare saranno quindi il 
laboratorio informatico, multimediale, matematico-scientifico e la biblioteca. 
 
L’ultimo ambito che ha fornito suggerimenti alla progettazione triennale è stato quello della 
comunicazione scuola-famiglia. I genitori suggeriscono quali strumenti che permetterebbero di 
migliorare la circolazione delle informazioni il sito web, le email, le riunioni e le comunicazioni 
scritte. Questi dati offrono spunti per la riflessione e indicazioni per il futuro miglioramento anche di 
questo ambito. (QUESTIONARIO E GRAFICI in ALLEGATI 2a E 2b) 

 
 

INDICE 

http://icsuisio.net/index.php/190-piano-triennale-dell-offerta-formativa/261-questionario-ed-esiti-questionario-genitori
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I VALORI CONDIVISI 

 

 

 

 

• L’Istituto Comprensivo “Rita Levi-Montalcini” vuole porre al
centro della sua azione educativa la PERSONA CHE
APPRENDE, in tutti i suoi aspetti (cognitivi, affettivi,
relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi).
Considera la persona-alunno nella sua "unicità" e presuppone
il diritto di ciascuno di apprendere secondo percorsi e
modalità a lui consone ed adeguate e di essere riconosciuto,
accettato ed apprezzato per se stesso al fine di perseguire il
suo benessere.

LA 
CENTRALITA' 

DELLA 
PERSONA

E IL SUO 
BENESSERE

• La scuola  promuovendo l'unicità di ciascuno  deve far  
proprio il principio dell’inclusione, che muovendo  dal 
riconoscimento delle diversità  tra gli alunni,  le rispetta e  
evita che queste si trasformino in disuguaglianze, ma anzi 
garantendo compensazioni e aiuti se qualcosa ostacola la 
realizzazione del potenziale individuale di ciascun studente, 
dando di più a chi ha di meno (cfr Don Milani). 

LA 
PROSPETTIVA 

INCLUSIVA

In particolare, la nostra scuola intende fondarsi sui 

seguenti presupposti teorici multi-prospettici, che si 

ritrovano nei più recenti documenti ministeriali e sono il 

frutto di un percorso di condivisione su più piani e di 

rielaborazioni e revisioni continue 
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• La scuola deve diventare il contesto nel quale gli
studenti non solo acquisiscono conoscenze, saperi e
tecniche, ma anche e soprattutto costruiscono gli
strumenti concettuali e culturali per dare senso alla
varietà delle informazioni, delle conoscenze e delle
esperienze frammentate a cui sono esposti: il concetto
di competenza costituisce dunque la chiave di lettura
dell’azione progettuale dell’Istituto. Intendiamo per
competenza la "comprovata capacità di utilizzare
conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o
metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello
sviluppo professionale e personale. Nel contesto del
Quadro europeo delle qualifiche le competenze sono
descritte in termini di responsabilità e autonomia".

IL CONCETTO DI 
COMPETENZA

• La scuola deve porsi come luogo di promozione delle
risorse relazionali sia al suo interno, sia con il contesto
sociale di riferimento al fine di costruire una rete scuola
– famiglia – agenzie del territorio che favorisca la
massima crescita e l’espressione di ciascuno nella sua
unicità. Da qui la necessità di attivare processi tesi a
costruire un clima di accoglienza e collaborazione, a
valorizzare la diversità e a rispettarla, a sviluppare il
senso di solidarietà, dove ognuno assuma l’impegno come
valore fondamentale per rendere ciò possibile e possa
trovare un luogo protetto dove esprimere e sviluppare la
propria personalità iniziando a sperimentarsi come
persona e cittadino del mondo e nel mondo.

LA SCUOLA COME 
CONTESTO 

RELAZIONALE

• Pensiamo ad una scuola che guardi fuori dalle proprie aule, 
aperta al territorio, in grado di interagire in un orizzonte 
sempre più ampio, in un’ottica europea, e ad una didattica 
processuale caratterizzata dalla progettazione e dalla 
pianificazione del lavoro in risposta alle diverse esigenze del 
territorio e relative alle varie forme di sapere.  

LA SCUOLA COME 
LUOGO DI 

RICERCA-AZIONE

E DI 
LABORATORIO

INDICE 
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LA SCUOLA POSSIBILE NEL MIGLIORAMENTO 

Sulla base delle linee guida sopra delineate e dei bisogni formativi rilevati, l’Istituto 

Comprensivo “Rita Levi-Montalcini” intende dunque qualificarsi, all’interno di un 

sistema formativo integrato, come CONTESTO FORMATIVO: 

 CENTRATO SULLA PERSONA capace di promuovere la maturazione di tutte le dimensioni della 

personalità dei propri studenti 

 INCLUSIVO cioè rispettoso delle diversità individuali e dei bisogni formativi individuali 

 ACCOGLIENTE in grado, cioè, di favorire la creazione di rapporti costruttivi di collaborazione e di 

relazione tra le persone 

 SICURO in grado di garantire la sicurezza e l’incolumità delle persone presenti 

 ATTREZZATO dotato cioè delle strumentazioni anche tecnologiche, necessarie per favorire un 

apprendimento attivo 

 APERTO AL TERRITORIO con cui condividere la responsabilità educativa e da cui ricavare 

occasioni e stimoli per arricchire i percorsi formativi. 

 COSTRUTTIVISTA cioè capace di attivare negli studenti processi di apprendimento attivi e 

significativi, che consentano l’acquisizione e la maturazione di competenze 

 

 

 

CONTESTO 
FORMATIVO

CENTRATO 
SULLLA 

PERSONA 

ACCOGLIENTE  
E ATTREZZATO

SICURO

COSTRUTTIVISTA

APERTO AL 
TERRITORIO

INCLUSIVO
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LA NOSTRA MISSIONE 

La missione di una scuola rappresenta l’insieme degli obiettivi strategici che un Istituto 

si pone – in termini di finalità generali – e che permettono di tradurre ed orientare 

l’azione didattica quotidiana dei docenti. 

LA FINALITA’ GENERALE 

L’Istituto Comprensivo di Suisio, sulla base dell’analisi dei bisogni formativi degli studenti, in 

riferimento alle indicazioni contenute nei documenti di indirizzo ministeriali (Indicazioni Nazionali per 

il Curricolo 2012), nel rispetto degli attuali ordinamenti scolastici e alla luce delle priorità formative 

previste dalla Legge 107/2015, vuole creare le premesse per favorire il successo formativo degli 

studenti e dunque porre le basi per formare il futuro uomo e cittadino responsabile, consapevole e 

autonomo, capace di “sapersi orientare e muovere da artefici della propria esistenza nella nuova 

complessità sociale….” (tratto da “Personalizzazione o Individualizzazione” – M.Baldacci, Edizioni 

Erickson). 

In questa prospettiva la scuola vuole soddisfare congiuntamente tre istanze formative, come di 

seguito specificate: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICE 

Garantire a tutti gli 
alunni pari opportunità 

formative  

Garantire a tutti gli alunni la 
valorizzazione delle differenze 
personali, nella consapevolezza 

che  ogni soggetto ha proprie 
specifiche propensioni e 

attitudini. 
 

SUCCESSO FORMATIVO 

Promuovere l’alfabetizzazione culturale, che muovendo dall’alfabetizzazione di base (relativa alle 

conoscenze e agli strumenti culturali di base, a partire da quelli linguistici e matematici: leggere, 

scrivere e far di conto) consenta lo sviluppo di nuove competenze indispensabili per vivere da 

protagonisti nella società odierna 

Sviluppare le competenze relative alla costruzione del Sé e per l’esercizio della cittadinanza attiva. 
Si tratta di competenze che costituiscono il sale di una convivenza autenticamente democratica e 
riguardano la persona, i rapporti fra il sé e gli altri (il cittadino) e fra il sé e la realtà fisica e sociale (il 
lavoratore) 
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IL PROFILO FORMATIVO IN USCITA 

Il Profilo in uscita è la descrizione dei risultati attesi del processo di insegnamento/apprendimento in 

termini di competenze fondate su: 

• Conoscenze fondamentali (dichiarative e procedurali, concetti, contenuti, ….) 

• abilità (modalità di indagine e modalità operative) 

• comportamenti (rispetto delle regole, responsabilità, autonomia) 

• atteggiamenti (disponibilità relazionale, consapevolezza dei rapporti sociali, impegno a capire, 

progettare ed operare costruttivamente,…) 

Il nostro Istituto assume come punto di riferimento il Profilo Formativo in uscita, definito dalle 

Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012, che “…descrive, in forma essenziale, le competenze riferite 

alle discipline di insegnamento e al pieno esercizio della cittadinanza, che un ragazzo deve mostrare di 

possedere al termine del primo ciclo di istruzione. Il conseguimento delle competenze delineate nel 

profilo costituisce l’obiettivo generale del sistema educativo e formativo italiano.” (dalle Indicazioni 

Nazionali 2012).  

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI. Per il perseguimento dei traguardi delineati nelle pagine 

precedenti ed in riferimento agli obiettivi formativi definiti nell’articolo 1, comma 7 della Legge 

107/2015, l’Istituto intende assumere come punti di attenzione prioritari: 

 la valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all’italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione europea, anche mediante 

l’utilizzo della metodologia Content Language Integrated Learning; 

 il potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

 il potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

 la prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 

bullismo, anche informatico; potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio 

degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 

anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 

delle associazioni di settore; 

 l’alfabetizzazione e il perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 

laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 

collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle 

famiglie e dei mediatori culturali. 

 lo sviluppo delle competenze digitali. 

INDICE 
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Le scelte che la scuola ha operato hanno tenuto conto di quanto emerso nel processo di 

autovalutazione attivato nell’a.s.2014/15 e concretizzatosi nel Rapporto di Autovalutazione (Rav). 

 

Pertanto si sono individuati le Priorità, i Traguardi e gli Obiettivi, che si intendono perseguire nel 

prossimo triennio, esplicitati nel Piano di Miglioramento che è parte integrante del presente 

documento e a cui si rimanda attraverso il link, con le seguenti motivazioni: 

 

 

Dal RAV 

Rispetto alle altre aree di esito, si ritiene prioritario operare affinché migliorino i 
risultati scolastici degli alunni, in quanto la percentuale dei non ammessi nelle 

classi iniziali sia di Scuola Primaria sia di Scuola Secondaria è sensibilmente 
superiore ai dati di riferimento. 

La dispersione scolastica è un fenomeno complesso, che riguarda non solo 

l’abbandono scolastico, ma anche l’irregolarità nelle frequenze, i ritardi, la non 
ammissione all’anno successivo, le ripetenze e le interruzioni; poiché nel Ptof di 

Istituto si evidenzia la volontà di creare le premesse per favorire il successo 
formativo degli studenti è importante continuare sulla strada tracciata, 

collaborando con le famiglie ove possibile, con le agenzie del territorio e con la 
puntuale rilevazione dei bisogni educativi speciali per rafforzare l’autostima, la 

motivazione, l’impegno, l’individuazione di attitudini e interessi tali da garantire il 
proseguimento degli studi in modo proficuo e non solo formale. 

 

INDICE 

Dal RAV 
Pur nella consapevolezza che gli esiti scolastici sono condizionati anche dal 

contesto socio-culturale (che è stato descritto nella parte iniziale del RAV) e dalle 
risorse umane, professionali e finanziarie a disposizione, si ritiene che il 

miglioramento dei risultati degli alunni possa essere favorito innanzitutto 
dalla definizione dei traguardi per lo sviluppo delle competenze per tutti gli anni 

di studio (attualmente stabiliti solo per la Scuola Secondaria). 

L’attivazione di percorsi per compiti unitari di apprendimento, fondati su un 
approccio per competenze, permette di favorire il successo formativo degli 

alunni, valorizzando e rispettando le effettive capacità di ciascuno. 
Ciò richiederà una riflessione sul concetto di valutazione formativa e la 

sperimentazione di diverse metodologie e strategie didattiche, nonché un 
ripensamento sulle modalità di conduzione da anni utilizzate nei corsi di recupero 

e potenziamento. 

LE PRIORITA’ PER IL TRIENNIO 2016/2019 

http://www.icsuisio.net/index.php/piano-di-miglioramento-dal-2015
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Ne è scaturito quanto segue: 

 

In fase di revisione del Rav a.s. 2016/17 si è reso necessario individuare nuove priorità e nuovi 
traguardi: 
 

 

La scelta è stata sostenuta dalle seguenti motivazioni: 

 

PRIORITA’ TRAGUARDI 

Diminuzione della 
percentuale degli 
studenti non ammessi 
alla classe successiva. 

Miglioramento degli 
esiti scolastici degli 
studenti in uscita dalla 
Scuola Secondaria 
di I grado. 

Aumentare di almeno 
un punto% gli studenti 
ammessi alla classe 
successiva, rispetto allo 
scarto tra il valore della 
scuola e quello della 
media provinciale. 

Aumentare la 
percentuale degli 
studenti che si collocano 
nella fascia media di 
voto(sette/otto) al 
termine degli Esami di 
Stato. 

PRIORITA’ TRAGUARDI 

Migliorare i risultati scolastici nelle seguenti 
discipline: storia, scienze e matematica. 

Diminuire il numero degli studenti di Scuola 
Secondaria di I grado con risultati insufficienti in 

storia, scienze e matematica. 

Migliorare gli esiti scolastici degli studenti in 
uscita dalla Scuola Secondaria di I grado 

Aumentare di circa due punti (da 51,7% a 54%) la 
percentuale degli studenti che si collocano nella 
fascia media (7/8), diminuendo la fascia del 6. 

Dal RAV 2016/17 

“Creare le premesse per favorire il successo formativo degli studenti e dunque 
porre le basi per formare il futuro uomo e cittadino responsabile, consapevole 

e autonomo” è la finalità generale del Ptof del nostro istituto. Per tale motivo la 
scuola ritiene prioritario operare affinché migliorino i risultati scolastici degli 

alunni. Benché la percentuale di studenti non ammessi alla classe successiva, 

rispetto all'anno 2013/14 (prima stesura Rav), sia diminuita, si riscontrano 
infatti, in alcune discipline di studio, delle cadute ricorsive rilevate dal 

monitoraggio di Istituto. Anche negli esiti in uscita dalla Scuola Secondaria si 
sono riscontrati dei miglioramenti, ma la percentuale degli studenti che si 

collocano nella fascia della sufficienza è ancora consistente. 
Lavorare sulle priorità e sui traguardi individuati ci consentirà di proseguire il 

lavoro intrapreso in questi anni e di migliorare il processo di 
insegnamento/apprendimento, in modo tale da permettere a tutti gli studenti 

di raggiungere quelle competenze di cittadinanza necessarie per la costruzione 

del proprio progetto di vita. 
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Questo ha anche comportato l’integrazione degli obiettivi di processo, come di seguito 

declinato: 

 

AREE DI INTERVENTO 
 

DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI 
DA RAGGIUNGERE ENTRO IL TRIENNIO 

1. CURRICOLO, PROGETTAZIONE E 
VALUTAZIONE 

1a Declinare i traguardi di competenza disciplinari per i diversi anni 
di studio della Scuola Primaria. 
 

1b Avviare la costruzione di rubriche valutative in alcune discipline 
relative ai traguardi di competenza. 
 

1c Strutturare e sperimentare prove parallele (iniziali e finali) per 
rilevare il livello di competenze raggiunte in alcune classi e discipline. 
 

1d Costruire una banca dati di strumenti di osservazione e 
misurazione delle competenze chiave di cittadinanza. 
 

2. AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

2a Incrementare la conoscenza e l’utilizzo di scelte metodologiche 
attive (classi aperte, tutoring, didattica laboratoriale, ITC, 
apprendimento cooperativo). 
 

2b Strutturare e realizzare attività per compiti unitari di 
apprendimento a livello disciplinare o multidisciplinare. 
 

3. INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

3a  Rivedere le condizioni organizzative dei corsi di recupero e 
potenziamento per renderli più efficaci e funzionali ai bisogni 
formativi. 
 

4. CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

4a Armonizzare i traguardi di competenza della Scuola dell’Infanzia 
con il curricolo della Scuola Primaria. 
 

4b Riprogettare le azioni relative all'ambito Continuità (progetti 
ponte, passaggio di informazione, prove di passaggio, criteri 
formazione classi) 
 

6. SVILUPPO E VALORIZZAZIONE 
DELLE RISORSE UMANE 

6a Continuare il percorso formativo sulla valutazione autentica 
basata sulla rilevazione delle competenze. 
 

6b Migliorare la cultura professionale sulla valutazione per 
esplicitare e condividere cosa valutare, come valutare e come 
analizzare gli esiti. 
 

7. INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO 
E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

7a Investire sulla promozione delle competenze dei genitori 
realizzando progetti informativi/formativi e iniziative sulla 
“genitorialità consapevole”. 
 

7b Definire modalità condivise all’interno della scuola per rendere 
efficace la comunicazione scuola-famiglia. 
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Gli obiettivi di processo nel triennio 

Anno Scolastico 2015/16 Anno Scolastico 2016/17 Anno Scolastico 2017/18 

O
b

ie
tt

iv
i 

d
i 

p
ro

ce
ss

o
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e
fi

n
it

i 
n

e
l 

R
A

V
 

Organizzare e avviare un percorso 
formativo sulla valutazione 
autentica basata sulla rilevazione 
delle competenze. 

Proseguire il percorso formativo sulla 
valutazione autentica. 

 

Declinare i traguardi di 
competenza disciplinari per i 
diversi anni di studio della Scuola 
Primaria. 

Armonizzare i curricoli disciplinari in 
prospettiva verticale e progressiva, 
nella prospettiva di un curricolo a 
spirale. 

 

 

Strutturare attività per compiti 
unitari di apprendimento da 
sperimentare a livello disciplinare 
o multidisciplinare. 

Definire interconnessioni significative 
tra situazioni di apprendimento 
complesse (fondate su compiti reali) e 
situazioni mirate a favorire 
l’acquisizione di conoscenze e abilità 
specifiche 

 

Avviare la costruzione di rubriche 
valutative relative ai traguardi di 
competenza. 

Consolidare la capacità di elaborare 
ed utilizzare rubriche valutative 
relative ai traguardi di competenza. 

Creare un sistema di valutazione 
articolato che preveda l’integrazione tra 
la misurazione, la valutazione per 
competenze (fondata sulle rubriche 
valutative) e la valutazione degli 
apprendimenti-risorsa (conoscenze e 
abilità funzionali allo sviluppo delle 
competenze). 

 

Strutturare e sperimentare prove 
parallele (iniziali e finali) per rilevare il 
livello di competenze raggiunte in 
alcune classi e discipline. 

 

 

Incrementare la conoscenza e l’utilizzo 
di scelte metodologiche attive (classi 
aperte, tutoring, didattica 
laboratoriale, apprendimento 
cooperativo) e l'uso delle nuove 
tecnologie della comunicazione. 

 

 

Rivedere le modalità organizzative dei 
corsi di recupero e potenziamento per 
renderli più efficaci e funzionali ai 
bisogni formativi. 

 

 

 

Armonizzare i traguardi di 
competenza della Scuola dell’Infanzia 
con il curricolo della Scuola Primaria. 

 

 



Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2019 

 

 

  
Pag. 20 

 
  

 

 

  

ASSUMONO

IL RUOLO DI 
CRITERIO 

ORDINATORE

di

GLI OBIETTIVI DI PROCESSO DEFINITI NEL RAV ED ESPLICITATI 
NELLA TABELLA TRIENNALE 

scelte 

didattiche
scelte 

organizzative

INDICE 

scelte 

metodologiche 

e sono finalizzate a 
“…innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli 
studenti, ..contrastare le disuguaglianze socio-culturali,…prevenire e 
recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica,…realizzare una scuola 
aperta..” (articolo 1, comma 1 Legge 107/2015).  
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PROCESSI EDUCATIVI E DIDATTICI e 

 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 
 

IL CURRICOLO DI ISTITUTO 

Nell’elaborazione del Curricolo, cuore del P.T.O.F., si esprimono al più alto livello i principi 

dell’autonomia dell’istituzione scolastica: il compito della scuola è quello di contestualizzare le 

Indicazioni per il curricolo, che rappresentano il quadro di riferimento fondamentale. 

Con il termine curricolo facciamo appunto riferimento all’insieme delle esperienze educative-

didattiche concretamente programmate ed attuate nella nostra scuola. 

L’obiettivo che la nostra scuola vuole perseguire è quella di costruire un curricolo per competenze: il 

bisogno maggiormente sentito dai docenti non riguarda tanto l’elaborazione di un documento 

formale, compiuto e chiaramente definito, ma piuttosto l’attivazione di un processo di 

implementazione misto (ossia guidato dall’alto e sperimentato in classe)  e di sistematizzazione 

concettuale, che si costruisce con sempre maggiore finezza e solidità di anno in anno, incorporando 

gli esiti dell’esperienza progettuale di ricerca in una logica di apprendimento organizzativo. 

Il Curricolo d’Istituto è composto da un Curricolo Formativo e da un Curricolo Disciplinare. 

 IL CURRICOLO FORMATIVO 

Per favorire il progressivo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza, l’Istituto ha elaborato un 

Curricolo Formativo (ALLEGATO 3), articolato su tre dimensioni fondamentali (Star bene a scuola – 

Cooperare e partecipare – Imparare ad imparare), che accompagna lo studente dall’ingresso alla 

scuola primaria fino al termine della scuola secondaria di I grado. Esso dunque si pone in prospettiva 

progressiva, continua e verticale. 

Il Curricolo Formativo non deve essere inteso come struttura a sé stante; esso piuttosto accompagna 

trasversalmente le esperienze e i percorsi di apprendimento proposti agli studenti.  

 

http://icsuisio.net/index.php/190-piano-triennale-dell-offerta-formativa/262-curricolo-formativo
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                                 PROSPETTIVE DI MIGLIORAMENTO 

L’Istituto intende arricchire e connettere maggiormente il Curricolo Formativo con l’insegnamento di 

“Cittadinanza e Costituzione”, che può diventare il contenitore principale dei saperi e delle 

esperienze che alimentano questa dimensione e che consentono lo sviluppo delle competenze 

civiche e sociali, che sono competenze chiave per l’apprendimento permanente 

(cfr.Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio – dicembre 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CITTADINANZA E 
LEGALITA'

CITTADINANZA E 
MULTICULTURALITA'

CITTADINANZA E 
ECONOMIA

CITTADINANZA E 
SALUTE

CITTADINANZA E 
SOSTENIBILITA' 
AMBIENTALE

CITTADINANZA E 
VOLONTARIATO

CITTADINANZA 
EUROPEA

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
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 IL CURRICOLO DISCIPLINARE 

Da alcuni anni il nostro Istituto ha proceduto alla revisione del curricolo disciplinare di Istituto, 

(ALLEGATO 4) operando scelte relative alle quattro dimensioni della progettazione curricolare: 

contenuti, metodi, organizzazione e valutazione. 

Sono state condivise alcune idee di fondo, quali: 

 fondare il curricolo su una visione epistemologica nuova delle discipline, definendone il valore 

formativo. In questa prospettiva, una volta delineata la trama concettuale di ciascuna 

disciplina (nuclei fondanti, concetti e relazioni tra concetti), si evidenzia il suo potenziale 

generativo per l’apprendimento; 

 assicurare, a tutti gli alunni, l’acquisizione di un ceppo unitario di conoscenze, abilità e 

competenze, in modo da garantire a ciascuno, nella personale diversità, condizioni equivalenti 

di partecipazione alla vita economica e sociale, nonché condizioni certe per una cittadinanza 

attiva e responsabile; 

 costruire un curricolo verticale, che conduca dalla scuola primaria alla scuola secondaria di I 

grado e, al di là di questo, si raccordi con la scuola secondaria di II grado, e che offra occasioni 

per lo sviluppo delle competenze delineate nel Profilo dello Studente. 

I docenti dell’IC di Suisio hanno provveduto per ogni disciplina di studio a: 

- individuare i nuclei fondanti 

- definire gli obiettivi di apprendimento distinti per anno, contestualizzando gli obiettivi contenuti 

nelle Indicazioni Nazionali e ponendoli in relazione con i traguardi per lo sviluppo delle 

competenze, che sono prescrittivi 

- concordare conoscenze e contenuti considerati irrinunciabili 

- definire metodologie didattiche fondamentali. 

- declinare i traguardi per lo sviluppo delle competenze per il primo biennio e la classe terza della 

scuola  primaria e per il primo biennio della scuola secondaria. 

Il Curricolo d’Istituto approvato dal Collegio dei docenti è in visione sul sito dell’Istituto 

Link ai curricoli disciplinari di Scuola Primaria e 

Secondaria di Primo Grado 

  

http://icsuisio.net/index.php/190-piano-triennale-dell-offerta-formativa/263-curricolo-disciplinare
http://icsuisio.net/index.php/190-piano-triennale-dell-offerta-formativa/263-curricolo-disciplinare
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Il Collegio dei Docenti, nel modello organizzativo attualmente funzionante (27 ore curricolari + 1/3 

ore di approfondimento disciplinare), ha assegnato ad ogni disciplina il seguente monte ore 

settimanale: 

DISCIPLINE 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

ITALIANO  7 7 6 6 6 

STORIA / GEOGRAFIA  3 3 4 4 4 

MATEMATICA  7 7 6 6 6 

INGLESE  1 2 3 3 3 

SCIENZE E TECNOLOGIA  2 2 2 2 2 

MUSICA  1 1 1 1 1 

ARTE E IMMAGINE 2 1 1 1 1 

EDUCAZIONE FISICA 2 2 2 2 2 

I.R.C./ 

ATTIVITA’ ALTERNATIVA 
2 2 2 2 2 

TOTALE  27 27 27 27 27 

 

Alle 27 ore curricolari sopra distribuite devono essere aggiunte le ore di approfondimento 

disciplinare (1 ora nel caso in cui il tempo scuola attivato consista in 28 ore settimanali / 3 ore nel 

caso in cui il tempo scuola attivato consista in 30 ore settimanali). 

Le proposte di approfondimento disciplinare comprendono: 

 Laboratori di potenziamento dei curricoli disciplinari (area linguistica/ area logico matematica 

/ area della ricerca). 

 Laboratori sui linguaggi extra verbali.  

 Laboratori relativi al potenziamento delle competenze digitali.  

 Laboratori relativi al curricolo di Cittadinanza e Costituzione (educazione alla legalità, 

alimentare, alla sicurezza, alla salute, stradale).  

Il Collegio Docenti ha inoltre elaborato il Curricolo di “Cittadinanza e Costituzione”, strutturato in senso verticale e progressivo, con 
l’obiettivo di svilupparne gli aspetti più rilevanti nella Scuola Primaria. Nel Curricolo di Cittadinanza e Costituzione vengono evidenziati 
in sintesi gli obiettivi ed i contenuti ritenuti fondamentali: ciascun docente è chiamato ad adattarli al proprio contesto, alla propria 
classe e alle proprie competenze. Tali insegnamenti si interconnettono intorno a tematiche e finalità di natura multi - o interdisciplinare 
e danno origine a contesti di apprendimento di tipo riflessivo – esperienziale. 

IL CURRICOLO DISCIPLINARE NELLA SCUOLA PRIMARIA 
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IL CURRICOLO DISCIPLINARE NELLA SCUOLA SECONDARIA 

Il Collegio dei Docenti, nel modello organizzativo attualmente funzionante (30 ore curricolari), ha 

assegnato ad ogni disciplina il seguente monte ore settimanale: 

 

DISCIPLINE 1^-2^-3^ 

ITALIANO 6 

STORIA / GEOGRAFIA 4 

MATEMATICA/ SCIENZE 6 

INGLESE 3 

SPAGNOLO 2 

TECNOLOGIA 2 

ARTE E IMMAGINE 2 

MUSICA 2 

EDUCAZIONE FISICA 2 

I.R.C./ATTIVITA’ ALTERNATIVA 1 

TOTALE 30 ORE 

 

                           PROSPETTIVE DI MIGLIORAMENTO 

Per il prossimo triennio i docenti saranno impegnati ad approfondire il concetto di competenza, 

attraverso: 

- la declinazione dei traguardi per lo sviluppo delle competenze  

- la definizione di situazioni di apprendimento (unità di apprendimento fondate su compiti unitari), 

che consentano agli studenti di mobilitare il proprio sapere e di sviluppare le proprie competenze. 

- la creazione di strumenti flessibili di rilevazione delle competenze (griglie, diario di bordo…) 

 

 

INDICE 
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IL POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

L’Istituto da anni sceglie progetti tesi ad ampliare e, comunque, a modulare l’offerta formativa in 

modo tale che ogni soggetto possa trovare risorse formative e flessibili più aderenti alle 

caratteristiche personali. 

I docenti, nella progettazione e nell’individuazione dei progetti da proporre alle classi, sono guidati da 

criteri condivisi che li inducono a privilegiare proposte di lavoro che mirano a far emergere e 

sviluppare la creatività, favoriscono l’integrazione di tutti, valorizzano l’affettività e la socializzazione, 

aiutano a riconoscere e ad accettare l’altro, arricchiscono il processo formativo e contribuiscono alla 

costruzione di un sapere trasversale agli ambiti disciplinari, al fine di formare persone che sappiano 

operare in modo responsabile e consapevole come cittadini nel mondo.  

In ottemperanza al Decreto Legislativo 60 del 13 aprile 2017, la scuola deve assicurare alle alunne e 

agli alunni una formazione artistica che preveda: 

-la pratica e la cultura della musica, della danza, delle arti teatrale o cinematografica, delle arti visive, 

sia nelle forme tradizionali che in quelle innovative; 

- la conoscenza e la pratica della scrittura creativa, della poesia e di altre forme simili di espressione, 

della lingua italiana, delle sue radici classiche, delle lingue e dei dialetti parlati in Italia; 

- la conoscenza storico-critica del patrimonio culturale. 
 
Pertanto la scuola ha individuato le seguenti aree tematiche generali per l’ampliamento dell’offerta 
formativa sia in orario scolastico che extrascolastico: 

 

Favorire il 
successo 

formativo e 
innalzare il 

livello di 
competenza   di 
tutti gli studenti 
e le studentesse

AREA dei 
LINGUAGGI 
ESPRESSIVI

AREA del 
BENESSERE 
PSICOFISICO

AREA della 
PREVENZIONE 

AREA della

ALFABETIZZAZION
E CULTURALE

AREA    

dei  NUOVI 
LINGUAGGI
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All’interno di ogni area tematica sono stati individuati progetti e attività specifici declinati rispetto ai 

bisogni e alle attitudini rilevati nelle singole classi.  Tali percorsi possono avere un respiro più ampio e 

essere sviluppati nel corso di più anni anche in sinergia tra i due ordini di scuola.  

 

• Laboratori musicali

• Laboratori d'arte

• Laboratori teatrali

• Percorsi di scrittura creativa

AREA dei 
LINGUAGGI 
ESPRESSIVI

• Educazione agli affetti, alla sessualità e alle relazioni interpersonali

• Psicomotricità 

• Percorsi mirati di orientamento spazio-temporale

• Avviamento agli sport di squadra e alle pratiche sportive individuali

• Percorsi di acquaticità 

• Giochi studenteschi e manifestazioni sportive

• Educazione  all'igiene e alla salute

• Educazione alimentare 

• Centro Sportivo Studentesco

• Pet therapy

AREA del 
BENESSERE 

PSICOFISICO

• Laboratori per la prevenzione dei disturbi/difficoltà dell'apprendimento

• Percorsi sulle competenze metacognitive e sul metodo di studio

• Percorsi sulla  prevenzione della dispersione scolastica e delle dipendenze

• Educazione alla sicurezza 

• Percorsi di prevenzione al bullismo

• Educazione stradale 

AREA della 
PREVENZIONE

• Educazione alla lettura

• Percorsi  di scrittura 

• Laboratori  di sviluppo dell'abilità di esposizione orale

• Lingue straniere  (Madrelingua e KET )/ CLIL

• Lingue antiche 

• Laboratori scientifico - matematici

• Educazione ambientale  

• Educazione alla legalità 

• Laboratorio  tecnologico

AREA dell'ALFABETIZZAZIONE 
CULTURALE 

• Laboratori informatici e multimediali

• ECDL 
AREA dei NUOVI LINGUAGGI 
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I progetti di ampliamento dell’offerta formativa sono finanziati con fondi erogati da: 

 Ministeri 

 Enti Locali 

 Associazioni a carattere locale, provinciale, regionale e/o nazionale (Polisportive, AGE, 

AVIS,……..)  

 Contributi parziali o totali dei genitori. 

I docenti sono titolari delle attività e possono lavorano in collaborazione con esperti esterni o interni 

all’istituto con i quali, in fase di progettazione, concordano le attività, i tempi e le metodologie. 

Durante l’attuazione dei progetti cooperano nella conduzione del gruppo, nella realizzazione delle 

attività proposte e nella valutazione della ricaduta dell’esperienza sugli alunni. Ai docenti, in quanto 

garanti verso le famiglie delle scelte operate e della loro valenza educativa, spetta la verifica finale del 

progetto.  

I progetti hanno generalmente cadenza annuale e vengono eventualmente rinnovati dopo verifica 

collegiale al termine dell’anno scolastico. 

 

PROGETTI P.O.N  

L’ampliamento dell’offerta formativa nel nostro Istituto si attua anche attraverso la partecipazione ai 

P.O.N, “Programmi Operativi Nazionali”, i cui finanziamenti sono erogati dalla Comunità europea. 

Questi Programmi puntano, non solo ad abbattere la dispersione scolastica e  sostenere gli alunni  

con maggiore difficoltà, ma anche e soprattutto a fare dell’integrazione uno strumento prezioso di 

arricchimento dell’offerta formativa, attraverso attività ed esperienze tese a sviluppare competenze 

interculturali, comunicative, linguistiche. 

I progetti stesi all’interno dei PON dal nostro I.C. si muovono in linea di continuità con quanto la 

scuola sta già realizzando, nell'ambito della propria progettualità, per favorire il successo formativo di 

tutte le alunne e gli alunni e contenere l'insuccesso e l'abbandono di quegli studenti che manifestano 

disaffezione e disinvestimento verso la scuola.  

Con i fondi stanziati: 

- si attuano laboratori di scrittura creativa, arte, teatro, cinema, attività motorie e gioco 

didattico, per facilitare l’integrazione attraverso l’universalità del linguaggio dell’arte e dello 

sport; 
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- si realizzano programmi per lo sviluppo delle competenze digitali, come agente di inclusione 

sociale, e delle competenze legate all’imprenditorialità, come forma di orientamento al lavoro 

delle giovani adulte e dei giovani adulti.  

- si propongono moduli formativi per i genitori per favorire  l’incontro tra le famiglie dove la 

narrazione reciproca della propria quotidianità educativa possa aiutare a creare alleanze tra 

generazioni. 

I laboratori sono realizzati in orario extrascolastico e destinati a gruppi eterogenei di studenti, per 

favorire una vera integrazione e un vero scambio. Le varie iniziative prevedono un momento di 

condivisione con la cittadinanza, anche in sinergia con amministrazioni locali, società civile e altri 

soggetti, per una scuola aperta e che sia comunità educante di riferimento per il territorio. 

NARRARe NARRARSI 

SCUOLA 
PRIMARIA 

SCUOLA 
PRIMARIA 

SCUOLA 
PRIMARIA/ 

SECONDARIA 

SCUOLA 
PRIMARIA 

 

SCUOLA 
SECONDARIA 

SCUOLA 
SECONDARIA 

GENITORI 
PRIMARIA E 

SECONDARIA 

MANI, PIEDI E 
TESTA 

 
 

Potenziamento 
delle 

competenze di 
base. 

 

IMPASTANDO 
PANE E 
PAROLE 

 
Laboratorio 
creativo e 

artigianale per 
la valorizzazione 
delle vocazioni 

territoriali. 

NON 
PERDIAMOCI 

DI VISTA 
 

Educazione 
motoria; 

sport; gioco 
didattico 

SENS-AZIONI 
IN GIOCO 

 
 

Educazione 
motoria; 

sport; gioco 
didattico 

ORME 
D’INCHIOSTRO 

 
 

Potenziamento 
delle 

competenze di 
base 

RACCORTO-
METRIAMOCI 

 
 

Arte; scrittura 
creativa; teatro 

RACCONTIAMOCI 
... EDUCATORI 

 
 

Modulo formativo 
per genitori 

       

 

PROSPETTIVE DI MIGLIORAMENTO 

La scuola, riconfermando il valore educativo dei diversi progetti di ampliamento evidenziati nel 

prospetto precedente, ha individuato tra di essi alcuni percorsi ai quali riconosce una forte valenza 

formativa e orientativa indispensabile per favorire una sana e equilibrata crescita dei propri alunni.  

Quindi, nel triennio 2016 – 2019, i docenti dei due ordini di scuola, in una comune unità di intenti, ma   

sempre nel rispetto della specificità delle singole realtà di classe, si propongono di realizzare in modo 

continuativo nei e tra i diversi ordini di scuola alcuni progetti che potranno essere attuati per due o 

più anni 
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Viaggi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primo Biennio 
Scuola 
Primaria 
(cl.1^-2^)

Secondo 
Biennio Scuola 
Primaria 
(cl.3^-4^)

Classe 5^ 
Scuola 
Primaria

Biennio Scuola 
Secondaria I 
grado (1^-2^) 
 

Classe 3^ 
Secondaria I 
grado 

AREA dei 

LINGUAGGI 

ESPRESSIVI  

Laboratori 

musicali e 

artistici 

AREA dei 

LINGUAGGI 

ESPRESSIVI  

Laboratori 

musicali e 

artistici 

 

AREA DEL 

BENESSERE 

PSICOFISICO 

Psicomotricità 

Educazione 

alimentare 

 

AREA DEL 

BENESSERE 

PSICOFISICO 

E DELLA 

PREVENZIONE 

Avviamento 
allo sport di 

squadra e alle 
pratiche 
sportive 

AREA dei 

LINGUAGGI 

ESPRESSIVI  

Laboratori 

musicali e 

artistici 

 

AREA dei 

LINGUAGGI 

ESPRESSIVI  

Laboratori 

musicali e 

artistici 

 

AREA dei 

LINGUAGGI 

ESPRESSIVI  

Laboratori 

musicali e 

artistici 

 

AREA DEL 

BENESSERE 

PSICOFISICO 

E DELLA 

PREVENZIONE 

Avviamento 
allo sport di 
squadra e alle 
pratiche 
sportive 
individuali. 

Educazione 
agli affetti, alla 

sessualità e 
alle relazioni 

interpersonali 
AREA 

ALFABETIZZAZIO

NE CULTURALE 

Progetto:  

dalla lettura 

alla scrittura 

PROGETTO 

MADRELINGUA 

 

AREA 

ALFABETIZZAZIONE 

CULTURALE 

Laboratori per il 

potenziamento della 

competenza 

“Imparare ad 

imparare” 

 

AREA dei NUOVI 

LINGUAGGI  

Laboratori 

multimediali 

 ECDL 

AREA 

ALFABETIZZAZION

E CULTURALE 

Laboratori per il 

potenziamento 

della competenza 

“Imparare ad 

imparare” 

AREA DEL 
BENESSERE 

PSICOFISICO 
E DELLA 

PREVENZIONE 

Avviamento 
allo sport di 

squadra e alle 
pratiche 
sportive 

individuali. 
Educazione 
agli affetti, 

alla sessualità 
e alle relazioni 
interpersonali 

 

AREA DEL 

BENESSERE 

PSICOFISICO 

E DELLA 

PREVENZIONE 

Avviamento 
allo sport di 

squadra e alle 
pratiche 
sportive 

individuali. 
Educazione 

agli affetti, alla 
sessualità e 

alle relazioni 
interpersonali 

AREA 

ALFABETIZZAZIONE 

CULTURALE 

Progetto:  

dalla lettura 

alla scrittura 

PROGETTO 

MADRELINGUA 

KET 

PER L’A.S. 2016-2017 e PER L’A.S. 2017-2018 SONO VISIONABILI AI SEGUENTI LINK: 

PRIMARIA BOTTANUCO - PRIMARIA CERRO – PRIMARIA DI MEDOLAGO – PRIMARIA DI SUISIO  

SECONDARIA DI BOTTANUCO – SECONDARIA DI SUISIO 

http://icsuisio.net/index.php/scuola-primaria-di-bottanuco/piano-annuale-attivita-del-plesso-di-bottanuco
http://icsuisio.net/index.php/scuola-primaria-di-cerro/piano-annuale-attivita-del-plesso-di-cerro
http://icsuisio.net/index.php/scuola-primaria-di-medolago/piano-annuale-attivita-del-plesso-di-medolago
http://icsuisio.net/index.php/scuola-primaria-di-suisio/piano-annuale-attivita-del-plesso-di-suisio
http://icsuisio.net/index.php/scuola-secondaria-di-primo-grado-di-bottanuco/piano-annuale-attivita-della-scuola-secondaria-di-bottanuco
http://icsuisio.net/index.php/scuola-secondaria-di-primo-grado-di-suisio/piano-annuale-attivita-della-scuola-secondaria-di-suisio
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I PROGETTI E IL TERRITORIO 
L’Istituto Comprensivo ha elaborato, in questi ultimi anni scolastici, alcuni progetti 

pluridisciplinari che si propongono di favorire l’interazione tra gli alunni dell’Istituto e il territorio che 

ci circonda. 

 

 

Tali progetti, finalizzati alla conoscenza dell’ambiente che ci circonda e alla valorizzazione delle sue 

molteplici componenti, storiche, ambientali e artistiche, oltre ad accogliere le richieste e i bisogni 

dell’utenza, rilevati attraverso il Questionario, hanno un ruolo importante nella promozione delle 

competenze sociali e civiche. 

 

 

L'Isola che c'è.
Un'isola fra Adda e Brembo

Flora e fauna del fiume

ADDentriAmoci
Elementi naturali dell’ambiente fluviale

In volo sull'Adda
Geomorfologia. Ecosostenibilità

Passeggiando lungo gli argini
Leggere il paesaggio

Adda North Park
Un glossario bilingue dell'ambiente fluviale 
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I docenti dell’istituto Comprensivo, in continuità con le linee progettuali elaborate nel corso dell’a.s. 

2015-2016, hanno individuato collegialmente, attraverso riunioni di plesso svoltesi il 5 settembre 

2016, le tematiche  che ritengono portanti per  il contesto scolastico ed anche i compiti di realtà che 

ne consentono una trattazione significativa e rilevante per i loro studenti.  Dall’analisi degli stessi si 

possono individuare tre macro aree a cui si connettono numerosi ambiti di sviluppo. 

 

 

 

 
 
 

 

Flora e 
fauna

Storia e 
tradizioni

Le invenzioni 
di Leonardo

L'ISOLA 

TRA ADDA E 
BREMBO

Morfologia e 
geologia 

Archeologia 
industriale

Il tessuto  
socio-

economico
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La mia 
scuola La mia 

classe

Le 
regole

Le 
relazioni

CITTADINANZA 

ATTIVA

Diritti e 
doveri

Il mio 
paese

Istituzioni

Associazioni

Patrimonio  
artistico e 
culturale

Inquinamento 
acqua, aria e 

suolo

Ridurre

Riusare

Riutilizzare

Riciclare

Coltiviamo il 
nostro 

ambiente

SALVIAMO 
L'AMBIENTE
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VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE 

Una delle attività che l’Istituto offre agli studenti sono i Viaggi d'Istruzione e le Visite Guidate, che 

costituiscono un arricchimento dell’attività scolastica, in sintonia con le finalità formative e culturale 

esplicitate nel Ptof. 

Si configurano come esperienze di apprendimento e di crescita della personalità, con triplice finalità: 

 

 

I viaggi e le visite sono organizzati in maniera dettagliata ed accurata, tenendo conto della 

progettazione didattica delle diverse classi e costituiscono anche esperienze significative nell’ambito 

del Progetto Orientamento.  

 

 
 

 

 

1
• Arricchimento culturale degli studenti

2
• Esperienza formativa e di relazione

3
• Sviluppo delle competenze di cittadinanza
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LA SICUREZZA A SCUOLA 

La scuola, in attuazione dell’articolo 1 comma 7 della Legge 107/2015, intende inserire, tra i progetti 

di potenziamento dell’offerta formativa ed in stretta connessione con le finalità strategiche che 

l’Istituto si è posto (sviluppo delle competenze di cittadinanza), iniziative di formazione rivolte agli 

studenti delle classi 3^ della Scuola Secondaria di I grado, finalizzate a promuovere la conoscenza 

delle tecniche di primo soccorso. 

In particolare sarà attivata la collaborazione con Associazioni di Volontariato per il Primo Soccorso e 

saranno proposti i seguenti contenuti: 

 Descrizione dell’importanza di ogni singolo individuo nell’attivazione del primo soccorso. 

 COSA FARE? Sicurezza e valutazione della scena. 

 COSA NON FARE? Descrizione dei comportamenti e delle manovre non corrette. 

 Attivazione del soccorso sanitario nazionale, tramite chiamata telefonica al numero unico 
europeo 112 (ex 118). 

 Filmati inerenti agli argomenti trattati. 

 Visione e utilizzo di alcuni presidi utilizzati su traumi da incidenti stradali e non. 

 Gioco quiz finale, con domande sulla lezione effettuata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICE 
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IL POTENZIAMENTO 

DELL’OFFERTA 

FORMATIVA IN ORARIO 

EXTRASCOLASTICO 

 
L’Istituto intende qualificarsi come centro di promozione culturale e sociale del territorio e realizza 

annualmente iniziative complementari e integrative del percorso formativo degli studenti di Scuola 

Secondaria di I grado, in coerenza con le priorità strategiche recepite dalla Legge 107/2015. 

Sono pertanto promossi ed organizzati in orario extrascolastico corsi di carattere disciplinare e 

multidisciplinare, in orario extrascolastico, con una triplice finalità: 

  

 

 

potenziare/consolidare l’acquisizione delle conoscenze disciplinari e favorire lo 

sviluppo di competenze a supporto della comune attività curricolare 

 

 
favorire momenti di aggregazione e socializzazione degli studenti 

 

 
far emergere le potenzialità e le attitudini degli studenti che vi aderiscono. 

 

 

I corsi sono tenuti da docenti dell’Istituto in possesso di specifiche competenze o da esperti esterni; 

sono facoltativi, alcuni gratuiti altri prevedono il versamento di una quota da parte delle famiglie. 

L’Istituto cerca costantemente di essere attento interprete dei bisogni dei genitori. 
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                                   PROSPETTIVE DI MIGLIORAMENTO 

Si intende garantire per il triennio la realizzazione delle seguenti attività: 

TIPOLOGIA DI CORSO DESTINATARI SEDE DEL CORSO PERIODO GRATUITA’ 

CORSO DI LATINO 

Studenti classe 3^ 

Secondaria  (entrambi 

i plessi) 

Scuola Secondaria 

 I grado Suisio 

Marzo/Aprile SI’ 

CORSO 

PREPARAZIONE AL 

KET 

Studenti classe 3^ 

Secondaria  (entrambi 

i plessi) 

Scuola Secondaria 

 I grado Suisio 

II 

quadrimestre 
SI’ 

PATENTE EUROPEA 

DEL COMPUTER 

Studenti classi 1^-2^-

3^ (entrambi i plessi)  

Scuola Secondaria 

 I grado Bottanuco 

Tutto l’anno NO 

MUSICA INSIEME  

Studenti classi 1^-2^-

3^ (entrambi i plessi)  

Il corso è aperto 

anche agli alunni delle 

classi 5^ di Scuola 

Primaria 

Scuola Secondaria 

 I grado Suisio e 

Bottanuco 

Tutto l’anno NO 

ARTETERAPIA 
Studenti classi 1^ 

Secondaria Bottanuco 

Scuola Secondaria 

 I grado Bottanuco 

II 

quadrimestre 
SI’ 

TEATRO -

MOVIMENTO 

Studenti classi 2^ 

Secondaria I grado 

Bottanuco 

Scuola Secondaria 

 I grado Bottanuco 

II 

quadrimestre 
SI’ 

CENTRO SPORTIVO 

STUDENTESCO 

Studenti classi 1^-2^-

3^ (entrambi i plessi)  

Scuola Secondaria 

 I grado Suisio 

Tutto l’anno SI’ 

 

 

 

INDICE 
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STAR BENE A SCUOLA 

L’Istituto Comprensivo di Suisio intende porsi fra le finalità 

formative prioritarie la realizzazione di un ambiente di 

apprendimento che sia nel contempo luogo di vita, di esperienza 

e di comunicazione. Pertanto si prediligono attività finalizzate a 

creare condizioni favorevoli di inserimento e permanenza degli studenti nella scuola e nel gruppo 

classe,  prestando la necessaria attenzione ai fenomeni di aggressività e di violenza, di inciviltà, di 

bullismo, di sopruso, di ricatto oppure di passività eccessiva di certi allievi, di anoressia o di bulimia, di 

assenze da scuola o di fobia, allo scopo  di migliorare le condizioni della vita scolastica corrente, di 

fornire momenti di ascolto, di dialogo, di condivisione dei problemi e dei sentimenti.  

Considerando lo stretto rapporto tra sviluppo affettivo e cognitivo, si considera lo “star bene” nel 

luogo di studio premessa irrinunciabile del processo di insegnamento-apprendimento e di una 

equilibrata formazione  dell’individuo. 

 

 

SPORTELLI DI ASCOLTO 

I servizi di Spazio Ascolto attivi all’interno dell’Istituto si propongono di accogliere 

il disagio di studenti, genitori ed insegnanti in relazione a vissuti quotidiani 

problematici e promuovere il benessere personale e relazionale offrendo 

momenti in cui ragionare insieme sulle difficoltà rilevate per capire quali risorse 

attivare per farvi fronte. Gli obiettivi del Servizio sono pertanto  

 promuovere l’attenzione di insegnanti e genitori nei confronti delle problematiche psico-

attitudinali e psico-relazionali dei bambini/adolescenti; 

 rilevare situazioni di disagio e difficoltà; 

 offrire consulenza e supporto ad alunni e genitori e sviluppare una relazione d’aiuto; 

 fungere da “ponte” rispetto ai servizi di intervento presenti sul territorio. 

Il progetto Sportello di Ascolto è reso possibile grazie al finanziamento delle Amministrazioni 

Comunali. 
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SPORTELLO DI ASCOLTO 
PER INSEGNANTI

• Tale iniziativa è mirata ad
affrontare situazioni
problematiche verificatesi
nel gruppo classe o in un
singolo alunno, a
comprendere difficoltà
vissute in qualità di
docente, a ricercare
strategie educative e
comportamentali efficaci
attraverso l’incontro di
professionalità differenti.

SPORTELLO DI ASCOLTO 
PER GENITORI

• Scopo dell’offerta non è
fornire uno spazio
terapeutico, ma un
supporto al ruolo educativo
di genitori che ne facciano
richiesta. Ai due servizi
possono accedere
liberamente i genitori degli
alunni frequentanti le
scuole dell’Istituto, i
genitori degli alunni delle
scuole Paritarie, i docenti,
gli operatori e gli educatori
del territorio. Responsabile
dello Sportello di Ascolto
per genitori, insegnanti ed
educatori è una figura
professionale qualificata
selezionata tramite bando

SPORTELLO DI ASCOLTO PER
STUDENTI

Il Servizio interessa gli studenti
delle Scuole Secondarie di I
grado di Bottanuco e Suisio.
Tale spazio è finalizzato a
supportare i ragazzi nel percorso
di crescita offrendo loro la
possibilità di raccontarsi e
confrontarsi con una persona
adulta, non emotivamente
coinvolta nella loro vita, in modo
tale da trovare opportunità,
strumenti e competenze per
fronteggiare le fisiologiche
fasi della pre-adolescenza.
Responsabile dello Sportello di
Ascolto per gli studenti è una
figura professionale qualificata
selezionata tramite bando

INDICE 
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BULLISMO E CYBERBULLISMO 
LE SCELTE E I PERCORSI SPECIFICI PER LA PREVENZIONE  

 
All’interno del vasto panorama d’indagine sulle tipologie e sulle dinamiche delle relazioni 

adolescenziali merita una particolare attenzione lo studio del bullismo e del 

cyberbullismo. 

 

Il bullismo è un tipo di comportamento aggressivo che mira 

deliberatamente a far del male o danneggiare; spesso è persistente, talvolta 

dura settimane, mesi e persino anni ed è difficile difendersi per coloro che 

ne sono vittime (Sharp e Smith, 1995). 

 

 

 

 

La variante “social” del bullismo ovvero il cyberbullismo 

indica un tipo di attacco continuo, ripetuto, offensivo e 

sistematico attuato mediante gli strumenti della rete. A 

seconda della tipologia di attacco subito il fenomeno può 

essere ulteriormente suddiviso in sottocategorie con peculiarità specifiche come il sexting, il bullismo 

di genere e il bullismo omofobico.  

 

Al fine di individuare e di contrastare episodi di bullismo e di cyberbullismo l’Istituto sta definendo 

delle strategie di prevenzione e di contrasto al fenomeno proponendo nuovi modelli operativi per 

prevenire le attuali manifestazioni di disagio adolescenziale. 

In ottemperanza alla legge regionale n. 1 del 7 febbraio 2017 “Disciplina degli interventi regionali in 

materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo” e alla  legge 

nazionale n. 71 del  29 maggio 2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto 

del fenomeno del cyberbullismo”, l’I.C. “Rita Levi - Montalcini” di Suisio, nella persona del Dirigente 

Scolastico, ha provveduto alla nomina di un referente interno per la prevenzione e il contrasto del 

bullismo e del cyberbullismo. 
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Le azioni formative/informative (link al progetto) 

Le azioni formative che verranno perseguite dall’Istituto prevedono:  

- la formazione del personale scolastico, affinché sia in grado di individuare 

ed intervenire nel caso si verifichino episodi di bullismo e/o cyberbullismo; 

- l’organizzazione di iniziative extrascolastiche per informare i genitori, per 

sottolineare l’attualità e la drammaticità del fenomeno e per ribadire l’importanza della sinergia 

scuola-famiglia nella relazione educativa; 

- la consulenza sulle tematiche in questione e indicazioni sulla risoluzione degli eventuali episodi 

riscontrati; 

- l’ampliamento della conoscenza in merito ai temi dell’identità digitale, della web reputation e 

dell’uso responsabile dei social network.    

- la conoscenza degli aspetti legali e giuridici del fenomeno, in particolare delle sanzioni disciplinari in 

cui si incorre nel caso in cui venga accertato un episodio di bullismo o cyberbullismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICE 

                              GLOSSARIO DI BASE                                             

Identità digitale. In prima istanza con questo termine si indica l’elenco delle 
informazioni circa un soggetto contenuto in un sistema informatico.  In realtà essa 
individua la rappresentazione virtuale dell'identità reale di una persona, che può essere 
usata durante interazioni elettroniche con persone o sistemi.                                                                  
 
Web reputation. Con questo termine si identificano tutte le tipologie di informazioni 
riguardanti un prodotto, un’azienda o una persona presenti nel web. 
 
Sexting. Il sexting (parola sincratica che unisce i termini inglesi sex e texting) 
rappresenta la pratica di inviare o postare messaggi di testo (SMS, ma anche tramite 
whatsapp e chat) e immagini a sfondo sessuale, come foto di nudo o semi-nudo, via 
cellulare o tramite Internet (Levick & Moon 2010). 

 

 

 

 

http://icsuisio.net/index.php/80-generale/307-progetto-cyberbullismo
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L’INCLUSIONE: SCELTE E PERCORSI  

Tra i principi su cui si fonda l’offerta formativa dell’Istituto rientra la 

prospettiva inclusiva. 

Parlare di inclusione significa creare le condizioni favorevoli alla partecipazione e all’apprendimento, 

eliminando tutti gli ostacoli e le difficoltà che rallentano o impediscono il successo formativo di tutti e 

di ciascun alunno. 

Ciò significa: 

 

L’idea di inclusione coinvolge più da vicino quegli alunni che, per cause diverse, manifestano 
difficoltà tali da condizionare negativamente il loro percorso di crescita e di apprendimento. 
Le normative più recenti (Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012, Circolare Ministeriale n.8 
del 6 marzo 2013), che hanno introdotto il concetto di Bisogni Educativi Speciali, stanno 
impegnando l’Istituto in un percorso di ripensamento generale dei principi su cui fondare 
l’azione educativa e didattica in un’ottica inclusi 

INCLUSIONE

predisporre 
ambienti di 

apprendimento 
variegati, 
stimolanti

attivare le risorse 
umane e 

professionali a 
sostegno della 

diversità

mobilitare le risorse 
finanziarie interne 

ed esterne alla 
scuola per 

valorizzare la 
diversità 

accogliere e  
valorizzare le 

diversità



Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2019 

 

 

  
Pag. 43 

 
  

GLI ALUNNI BES

Questa operazione sta coinvolgendo tutta la comunità professionale dell’Istituto, in una prospettiva 

sistemica, attraverso azioni interdipendenti su più livelli. 
 

 

 

  

• alunni con certificazione clinica di disabilità, come non vedenti, 
non udenti, disabili motori, disabili intellettivi (Legge 104/1992)

DISABILITÀ

• alunni con certificazione clinica di Disturbi specifici di 
apprendimento (DSA) come dislessici, discalculici, disgrafici, 
disortografici (Legge 170/2010)

DSA

DISTURBI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO

•alunni per i quali la scuola  ritiene necessario   un percorso di 
apprendimento personalizzato o individualizzato, sulla base 
di una diagnosi o di considerazioni psicopedagogiche e 
didattiche. In particolare, ci si riferisce agli alunni con 
funzionamento cognitivo limite (con Q.I. ai limiti della norma)

•disturbi evolutivi specifici (deficit del linguaggio, della 
coordinazione motoria, iperattività)

•svantaggio socio-culturale

•difficoltà che nascono dalla non conoscenza della lingua 
italiana

DISTRURBI SPECIFICI EVOLUTIVI 
(IPERATTIVI, BORDERLINE

COGNITIVI, ALTRI DISTURBI 
EVOLUTIVI)

ALUNNI PER I QUALI LA SCUOLA  
RITIENE OPPORTUNO 

FORMALIZZARE UN PERCORSO 

di APPRENDIMENTO 
PERSONALIZZATO

•La scuola ha predisposto Protocolli Operativi per l'accoglienza e
l'accompagnamento degli alunni con bisogni educativi speciali
(ALLEGATO 5 - ALLEGATO 6 - ALLEGATO 7)

•La scuola dispone di figure di sistema che si occupano
dell'accoglienza e della rilevazione dei BES ed hanno compiti di
coordinamento delle attività di istituto in tema di inclusione

•Nell'Istituto opera il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione che ha
elaborato il Piano Annuale per l'Inclusione (ALLEGATI 8 e 8bis)

LIVELLO 
ORGANIZZATIVO

•La scuola ha predisposto Piani Didattici Personalizzati per
l'individualizzazione e la personalizzazione del percorso di
apprendimento degli alunni con bisogni educativi speciali

• Viene predisposto il Piano Educativo Individualizzato per gli alunni
con disabiilità

•Vengono messe in atto scelte metodologiche atte a favorire
l'inclusione

• Vengono realizzati progetti di integrazione anche in collaborazione
con il territorio

LIVELLO 
DIDATTICO

http://www.icsuisio.net/index.php/190-piano-triennale-dell-offerta-formativa/264-procedure-risorse-e-strumenti-per-l-inclusione-alunno
http://www.icsuisio.net/index.php/190-piano-triennale-dell-offerta-formativa/265-protocollo-intervento-alunni-bes
http://www.icsuisio.net/index.php/190-piano-triennale-dell-offerta-formativa/266-protocollo-inclusione-alunni-con-cittadinanza-non-italiana
http://www.icsuisio.net/index.php/190-piano-triennale-dell-offerta-formativa/270-piano-annuale-inclusivita-p-a-i
http://www.icsuisio.net/index.php/190-piano-triennale-dell-offerta-formativa/264-procedure-risorse-e-strumenti-per-l-inclusione-alunno
http://www.icsuisio.net/index.php/190-piano-triennale-dell-offerta-formativa/264-procedure-risorse-e-strumenti-per-l-inclusione-alunno
http://www.icsuisio.net/index.php/190-piano-triennale-dell-offerta-formativa/265-protocollo-intervento-alunni-bes
http://www.icsuisio.net/index.php/190-piano-triennale-dell-offerta-formativa/266-protocollo-inclusione-alunni-con-cittadinanza-non-italiana
http://www.icsuisio.net/index.php/190-piano-triennale-dell-offerta-formativa/270-piano-annuale-inclusivita-p-a-i
http://www.icsuisio.net/index.php/190-piano-triennale-dell-offerta-formativa/264-procedure-risorse-e-strumenti-per-l-inclusione-alunno
http://www.icsuisio.net/index.php/190-piano-triennale-dell-offerta-formativa/265-protocollo-intervento-alunni-bes
http://www.icsuisio.net/index.php/190-piano-triennale-dell-offerta-formativa/265-protocollo-intervento-alunni-bes
http://www.icsuisio.net/index.php/190-piano-triennale-dell-offerta-formativa/266-protocollo-inclusione-alunni-con-cittadinanza-non-italiana
http://www.icsuisio.net/index.php/190-piano-triennale-dell-offerta-formativa/270-piano-annuale-inclusivita-p-a-i
http://www.icsuisio.net/index.php/190-piano-triennale-dell-offerta-formativa/264-procedure-risorse-e-strumenti-per-l-inclusione-alunno
http://www.icsuisio.net/index.php/190-piano-triennale-dell-offerta-formativa/265-protocollo-intervento-alunni-bes
http://www.icsuisio.net/index.php/190-piano-triennale-dell-offerta-formativa/266-protocollo-inclusione-alunni-con-cittadinanza-non-italiana
http://www.icsuisio.net/index.php/190-piano-triennale-dell-offerta-formativa/266-protocollo-inclusione-alunni-con-cittadinanza-non-italiana
http://www.icsuisio.net/index.php/190-piano-triennale-dell-offerta-formativa/270-piano-annuale-inclusivita-p-a-i
http://www.icsuisio.net/index.php/190-piano-triennale-dell-offerta-formativa/264-procedure-risorse-e-strumenti-per-l-inclusione-alunno
http://www.icsuisio.net/index.php/190-piano-triennale-dell-offerta-formativa/265-protocollo-intervento-alunni-bes
http://www.icsuisio.net/index.php/190-piano-triennale-dell-offerta-formativa/266-protocollo-inclusione-alunni-con-cittadinanza-non-italiana
http://www.icsuisio.net/index.php/190-piano-triennale-dell-offerta-formativa/270-piano-annuale-inclusivita-p-a-i
http://www.icsuisio.net/index.php/190-piano-triennale-dell-offerta-formativa/270-piano-annuale-inclusivita-p-a-i
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L’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI B.E.S. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪Riconoscere e valorizzare le 
differenze di ciascun alunno. 
▪Adottare una didattica flessibile ed 
entrare in un’ottica di 
sperimentazione e di formazione 
permanente. 
▪Favorire lo sviluppo delle 
potenzialità dell’alunno, adottando 
iniziative utili al raggiungimento del 
suo successo formativo.  
 

▪ Favorire lo sviluppo 
personale 
promuovendo abilità 
e competenze. 
▪ Coinvolgere la 
famiglia nella 
costruzione del 
percorso formativo 
anche in un’ottica di 
progetto di vita. 

▪ Riconoscere e accettare le differenze come 
valore. 
▪ Accettare le difficoltà proprie e altrui. 
▪ Favorire il rispetto delle differenze individuali e il 
superamento di pregiudizi.  
▪ Favorire comportamenti di disponibilità, di aiuto 
e di empatia verso i compagni con disabilità 
(attraverso la conoscenza diretta, l’attività ludica, 
la comprensione dei codici comunicativi, 
l’acquisizione di competenze relazionali, di 
autonomia personale e sociale). 
▪ Favorire comportamenti di responsabilità verso 
l’altro e verso se stessi.  
▪ Promuovere attività di tutoraggio e cooperative 

▪ Acquisire una 
cultura basata 
sulla, tutela e sul 
rispetto delle 
differenze. 
▪ Co-costruire reti 
di relazioni sul 
territorio. 

 

INCLUSIONE 

degli alunni con 

Bisogni Educativi 

Speciali 

per la persona  

e la sua 

famiglia 

per il contesto 

scuola 

per docenti e  operatori 

Per il 

contesto di 

vita sociale 

nell’abitare 

il territorio 
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L’Istituto scolastico al fine di promuovere l’inclusione dell’alunno diversamente abile fonda la propria azione 

educativa sui seguenti criteri:  

              Il primato della persona 

L’alunno non è soltanto ciò che la scuola riesce a vedere dal suo punto di vista, ma è persona, unità 

che va ben oltre gli interventi didattici ed educativi. 

Per avere successo nell’intervento formativo bisogna pensare e realizzare progetti di vita, che vadano 

oltre il tempo della scuola.   

 La responsabilità educativa della comunità scolastica 

La responsabilità dell’inclusione e dell’azione educativa nei suoi confronti è della comunità scolastica 

nel suo insieme, non solo dell’insegnante di sostegno.  

            La dimensione comunitaria dell’apprendimento 

La classe viene considerata il luogo privilegiato dell’azione educativa.  

             La personalizzazione degli interventi 

Ogni alunno ha diritto di ricevere un intervento educativo mirato e calibrato sulle proprie esigenze e 

potenzialità, in funzione di un progetto di vita.  

            La flessibilità nell’organizzazione degli interventi 

Adottare una particolare flessibilità nell’organizzare un percorso formativo coerente con i bisogni 

degli alunni. 

          La strumentalità e l’interdisciplinarità del sapere 

Le varie discipline sono da considerare un mezzo e non il fine per la formazione. 

           L’integrazione delle risorse 

Tutti coloro che interagiscono con l’alunno devono operare in modo integrato. 
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L’INCLUSIONE: le strategie dell’Istituto 

DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
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La sensibilizzazione dei docenti è fondamentale per un’individuazione precoce di 

soggetti “a rischio” di disturbi dell’apprendimento, al fine di orientare le famiglie 

verso servizi specializzati per la diagnosi ed intraprendere tempestivamente una 

didattica di potenziamento mirata e specifica.  

Per questo l’Istituto Comprensivo realizza un progetto di prevenzione e di 

monitoraggio delle difficoltà scolastiche, rivolto agli alunni frequentanti le classi 1^-

2^ primaria e 1^ secondaria I grado e realizzato dai docenti di Classe che ne 

ravvisano la necessità. 

In particolare si tratta di prove centrate sulle abilità metafonologiche per le classi 

1^, di correttezza e di rapidità nella lettura nonché di valutazione della scrittura e 

della competenza ortografica per le classi 3^ primaria e 1^ secondaria di I grado. Le 

prove standardizzate proposte sono da considerarsi solo un primo passo verso 

l’identificazione di eventuali problemi nei bambini. 

L
A

 L
E
T
T
U

R
A

 

D
E
L
L
A

 

D
I
A

G
N

O
S

I
 

Il progetto si avvale del supporto della Funzione Strumentale Dsa per sostenere gli 

insegnanti nella lettura e nell’esame collegiale delle diagnosi funzionali e delle 

certificazioni di disturbi specifici di apprendimento ed evolutivi specifici che 

pervengono alla scuola, al fine di predisporre Piani Didattici Personalizzati e di 

scegliere le strategie didattiche più idonee a ciascun alunno. 
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 Il progetto si avvale di un esperto esterno e si propone di: 

- Aiutare gli alunni a conoscere il proprio stile di apprendimento 

- Potenziare le capacità metacognitive degli alunni 

- Promuovere comportamenti di autonomia ed efficacia nel lavoro scolastico 

- Promuovere comportamenti di mutuo aiuto. 

Il progetto è rivolto agli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati o 

segnalati dai docenti per difficoltà nello studio, appartenenti alle classi 5^ Primaria e 

1^ Secondaria I grado. 

 

DISABILITA’ 
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’ Il progetto è rivolto ad alunni con disabilità e prevede la realizzazione di un percorso 

nel quale l’acqua è utilizzata come mediatore educativo in grado di costruire un 

contesto formativo alternativo e stimolante. L’acqua è vissuta come elemento che 

accoglie, sostiene, diverte, consente di annullare le diversità tra le persone e stimola 

l’interesse con nuove forme di apprendimento. L’attività in acqua è proposta come 

strumento di comunicazione, di socializzazione e di scoperta di sé. 
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 Il progetto è rivolto ad alunni con disabilità grave e si basa sul rapporto dialettico 

che si instaura tra il soggetto ed il cavallo e/o animali domestici, fondato su un 

linguaggio prettamente motorio, ricco di sensazioni piacevoli e rassicuranti, 

coinvolgenti sotto il profilo emotivo. Esso inoltre stimola attività intellettive come 

concentrazione, memoria, stabilità emotiva e tranquillità. 
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ISTRUZIONE DOMICILIARE 

 

Nelle situazioni in cui non è possibile la frequenza della scuola da parte dello 

studente per lunghi periodi, l’Istituto progetta interventi formativi a domicilio. 

Il progetto di istruzione domiciliare, stilato in base alla normativa vigente, necessita 

di una adeguata pianificazione didattica volta a garantire il diritto all’apprendimento, 

nonché a facilitare il reinserimento nel contesto scolastico tradizionale degli studenti 

che ne debbano fruire. 

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. 
 
 

ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI N.A.I. 

  

Il progetto è rivolto agli alunni stranieri, che necessitano di prima alfabetizzazione. 

E’ realizzato dai docenti dell’Istituto e consiste in attività individualizzate per favorire 

l’apprendimento delle fondamentali funzioni linguistiche sia orali che scritte, con 

conseguente miglioramento della capacità comunicativa.  

 

 

                      PROSPETTIVE DI MIGLIORAMENTO 

L’Istituto in continuità con quanto finora realizzato e sulla base degli aspetti critici emersi nel Rav, si 

propone per il triennio di: 

- Rendere sempre più pervasiva nelle scelte metodologiche-didattiche la cultura dell’inclusione 

- Organizzare corsi di italiano L2 per lo studio per alunni stranieri 

- Organizzare corsi di Prima Alfabetizzazione per adulti con cittadinanza non italiana. 

  

INDICE 
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LA CONTINUITA’: SCELTE E PERCORSI  

La continuità del processo educativo è una condizione essenziale per 

favorire il successo formativo degli studenti, attraverso la costruzione di 

percorsi educativi e formativi rispettosi e coerenti con i bisogni delle diverse fasce scolari. L’Istituto 

realizza, da anni, azioni per garantire un inserimento sereno e graduale dell’allievo studente nei vari 

ordini di scuola.  

I primi giorni di scuola per gli studenti – non solo delle classi prime – rappresentano un’esperienza 

significativa, densa di attese, di emozioni e, talora, di ansia. La scuola deve impegnarsi, all’inizio di 

ogni anno scolastico, a creare condizioni favorevoli per accogliere tutti gli alunni, augurandosi di 

garantire loro un sereno e graduale inserimento. 

Il progetto si attua in due fasi distinguibili temporalmente. 

 Fase preliminare che si svolge nell’anno scolastico immediatamente precedente all’entrata nella 

scuola. Il Progetto, in questa fase, si attua tra i tre ordini di scuola (infanzia-primaria e primaria–

secondaria di I grado), attraverso incontri fra i docenti delle scuole di appartenenza per: 

➢ passaggio di informazioni, relative al profilo cognitivo e comportamentale degli alunni, in 

particolare in presenza di alunni diversamente abili, soprattutto ai fini della formazione delle classi; 

➢ restituzione delle informazioni e dei dati registrati alla fine del I quadrimestre, per gli alunni delle 

Classi Prime; 

➢ giornate “ponte” fra i diversi ordini di Scuola, per avviare il graduale inserimento degli alunni nel 

nuovo ambiente. 

Per gli alunni diversamente abili si fa riferimento al “Protocollo di Passaggio dalla Scuola Primaria 

alla Scuola Secondaria di 1° grado” che prevede, tra i docenti dei vari ordini di scuola, un adeguato 

numero di incontri, tra cui la partecipazione al primo Consiglio di Classe dell’insegnante di sostegno 

e/o degli insegnanti dell’équipe della Scuola Primaria.  

  Fase attuativa che si realizza nelle prime settimane di frequenza scolastica, in cui si prevede 

una riduzione dell’orario scolastico e la strutturazione di percorsi e attività specifici. 

Il Progetto, in questa fase, si attua mediante la predisposizione di tempi, spazi, risorse umane ed 

attività al fine di: 

➢ favorire l’inserimento/il rientro degli alunni, attraverso un processo formativo motivante, che 

consenta loro di acquisire stima e fiducia verso se stessi e verso gli altri; 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Fabio/Desktop/pof%20%2009/POF%2010/materiale%20pof/Protocollo%20di%20Passaggio.doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Fabio/Desktop/pof%20%2009/POF%2010/materiale%20pof/Protocollo%20di%20Passaggio.doc
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➢ consentire agli alunni di star bene a scuola in un clima sereno e stimolante di comunicazione, 

cooperazione e rispetto; 

➢ osservare i comportamenti e le caratteristiche di ogni  studente, relativamente alla sfera 

cognitiva, emotiva, relazionale ed affettiva, per verificarne in seguito i progressi; 

➢ individuare la presenza di problematiche particolari all’interno della classe, per attivare strategie 

di intervento adeguate per ogni alunno. 

Nello specifico, nella Scuola Primaria, nel periodo iniziale dell’anno scolastico: 

➢ si pone particolare cura nell’accompagnare e rassicurare gli alunni, soprattutto diversamente 

abili, durante il passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria, prestando attenzione alla 

socializzazione con i pari, alla relazione con gli adulti e alla conoscenza di abilità e di strategie che 

ogni alunno deve adottare per  adeguarsi alla nuova realtà scolastica; 

➢ si attua un progetto che permette di conoscere gli alunni, le loro potenzialità e il loro livello di 

apprendimento, attraverso la formazione e l’attività per gruppi diversificati. 

Nella Scuola Secondaria nel periodo iniziale dell’anno scolastico: 

➢  si illustrano nelle classi prime le linee guida della programmazione, i criteri di valutazione messi in 

atto in questa scuola e il registro on line e si esplica il concetto di normativa a cui ogni gruppo sociale 

deve assoggettarsi; 

➢  con i genitori si discutono le attese degli alunni e dell'ambiente sociale che li circonda e si 

presentano le possibilità formative offerte da questa istituzione scolastica. 

Nel caso la Scuola Primaria abbia segnalato la presenza di uno o più alunni diversamente abili, al 

docente incaricato si affianca un docente di sostegno, che ha cura di focalizzare l’attenzione del 

bambino su tutte le strutture della scuola e in particolare su quelle utilizzate nel lavoro individuale. 

Nel caso di disabilità medio-gravi, possono essere preventivati una/due presenze dell’insegnante di 

sostegno nella Scuola Primaria durante il mese di maggio/giugno o di un docente referente della 

Scuola Secondaria come prevede il “Protocollo di passaggio”. 
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Tenuto conto delle seguenti osservazioni contenute nel RAV: 

Dal RAV 

- Le azioni per garantire la continuità dei percorsi scolastici appaiono più strutturate tra alcuni 

ordini di scuola (Infanzia e Primaria). 

- Le prove di verifica dei prerequisiti, programmate per gli alunni dell'ultimo anno della scuola 

dell'Infanzia, non prevedono ancora indicatori specifici delle competenze relative all'ambito 

logico-matematico. 

- Non sempre le informazioni fornite dai docenti dell’infanzia sugli alunni con bisogni educativi 

speciali sono esaustive. 

- La scuola non ha ancora definito modalità e strumenti strutturati per facilitare la conoscenza 

dell’alunno (punti di forze-debolezza, stili dominanti….) da parte dei diversi ordini di scuola, 

limitandosi a indicare il livello di apprendimento e 

formazione raggiunti alla fine di ogni ciclo. 

- L’istituto non ha elaborato degli indicatori specifici per valutare l’efficacia degli interventi attuati 

nei diversi ordini di scuola in tema di continuità. 

                           

 

PROSPETTIVE DI MIGLIORAMENTO 

L’Istituto, nel corso del triennio, si propone di realizzare i seguenti Progetti: 

 

 

 

 

 

RACCORDO CURRICOLARE

RIVEDERE IL CURRICOLO DELLE CLASSI PONTE 

(ANNI 5^-CLASSE PRIMA SECONDARIA)

PROGETTO PONTE

DARE MAGGIORE ORGANICITÀ AI PROGETTI PONTE E 
COLLOCARLI IN UN PERCORSO PIU' ARTICOLATO

PASSAGGIO INFORMAZIONI

DEFINIRE NUOVE PRASSI E DOCUMENTI PER UN PIÙ 
PROFICUO PASSAGGIO DI INFORMAZIONI TRA I VARI 

ORDINI DI SCUOLA

INDICE 
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L’ORIENTAMENTO 

Premessa. L'orientamento ha sempre occupato uno spazio 

importante nelle attività del nostro istituto, in quanto consideriamo la 

scuola il luogo privilegiato alla “formazione dell'uomo e del cittadino”.  Le ultime novità legislative, in 

ambito normativo italiano ed europeo e le spinte del mondo del lavoro, ci hanno portato a 

considerare l’orientamento come un aspetto caratterizzante l’intera attività scolastica. Si tratta di un 

“percorso guidato” che aiuta l’alunno a riconoscere i propri interessi e attitudini, a sviluppare delle 

competenze affinché, con una graduale assunzione di responsabilità, possa scegliere la propria strada 

con maggiore consapevolezza e sicurezza.  

A tal fine il nostro Istituto si è attrezzato per fornire agli studenti un Progetto di Orientamento 

(ALLEGATO 9) che, dalla scuola primaria fino al terzo anno della scuola secondaria di primo grado, li 

renda realmente artefici del proprio progetto di vita. E’ previsto un protocollo specifico per gli alunni 

diversamente abili (ALLEGATO 10). 

PROGETTO ORIENTAMENTO nella SCUOLA Primaria 
Fino a qualche anno fa l’orientamento era considerato qualcosa di estraneo alla pratica didattica 

della scuola primaria: di orientamento si parlava nella scuola secondaria di I grado, quando gli alunni 

erano chiamati a scegliere il corso di studi superiore. Va sottolineato che nella scuola primaria è 

prioritario il punto di vista affettivo-sociale. L’educazione socio-affettiva è infatti prioritaria nello 

sviluppo della personalità di ogni bambino a questa età, in quanto lo porta a conoscere meglio le 

proprie capacità, a esprimere e a controllare le proprie emozioni e sentimenti, a vivere bene con gli 

altri in un clima di rispetto e reciproca collaborazione. L’insegnante deve avere la capacità di stabilire 

un efficace rapporto interpersonale con i bambini, per favorire una loro spontanea crescita in un 

clima di libertà e fiducia. 

La Scuola primaria nel quinquennio lavorerà (attraverso progetti, attività didattiche e interventi di 

esperti) per: 

➢ Sviluppare l’identità (imparare a conoscersi; sentirsi riconosciuti come persona unica; star bene 

con se stessi e con gli altri); 

➢ Sviluppare l’autonomia (capacità di governare il proprio corpo; partecipare attivamente; avere 

fiducia in se stessi; fidarsi degli altri; non scoraggiarsi; saper chiedere aiuto; esplorare realtà 

complesse e trovare soluzioni); 

http://icsuisio.net/index.php/190-piano-triennale-dell-offerta-formativa/267-progetto-orientamento
http://icsuisio.net/index.php/190-piano-triennale-dell-offerta-formativa/268-progetto-orientamento-alunni-diversamente-abili
http://icsuisio.net/index.php/190-piano-triennale-dell-offerta-formativa/268-progetto-orientamento-alunni-diversamente-abili
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➢ Educare alla cittadinanza (scoperta dell’altro, della diversità; lavorare in gruppo secondo regole 

condivise);  

➢ Conseguire e/o rafforzare l’autostima; 

➢ Educare alla creatività; 

➢ Sviluppare le conoscenze e le competenze di base nelle singole discipline (comprensione e 

comunicazione); 

➢ Responsabilizzare alla tutela dell’ambiente naturale. 

 

PROGETTO ORIENTAMENTO nella SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
Per quanto riguarda la scuola secondaria di I grado il percorso di orientamento, articolato nei tre 

anni, prevede una serie di progetti/azioni: 

➢ Patto formativo: il documento esplicita una serie di impegni che le tre parti in causa (alunni, 

genitori, scuola) intendono assumere per contribuire al successo formativo degli studenti; 

➢ Open day: gli alunni delle classi quinte delle scuole primarie visitano le due scuole secondarie di 

primo grado durante gli OPEN DAY al fine di favorire un sereno inserimento e prevenire situazioni di 

disagio e di abbandono scolastico;  

➢ Accoglienza: durante le prime settimane di scuola le lezioni scolastiche ruotano intorno al tema 

dell'accoglienza, cioè a quella fase di transizione che gli alunni delle scuole primarie vivono nel 

passaggio ad un ciclo di studi superiore: i protagonisti dell'accoglienza sono quindi gli alunni, gli 

insegnanti e i collaboratori scolastici; 

➢ Progetto Orientamento: occupa da sempre uno spazio privilegiato nel nostro istituto. Nel corso 

dei tre anni, attraverso una serie di esperienze e momenti formativi, l’alunno prende coscienza di sé, 

delle sue reali capacità e abilità maturando al contempo delle competenze relazionali. Il progetto si 

conclude con la stesura e consegna ai genitori del CONSIGLIO ORIENTATIVO; 

➢ Progetto “Ci sto dentro”: la scuola da qualche anno collabora con Cooperative Sociali e Scuole 

Professionali, per sostenere gli alunni in situazione di disagio. L'obiettivo ambizioso, ma 

fondamentale, è quello di arginare la piaga della dispersione scolastica e di avviare gli alunni più 

problematici ad un più consapevole progetto di vita; 

➢ Scuola aperta per l’Orientamento: l’Istituto da qualche anno organizza una giornata aperta in 

cui alcune scuole superiori presentano, con la collaborazione di nostri ex-studenti, le diverse offerte 

formative del territorio; 
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➢ Collaborazione con enti e associazioni presenti sul territorio: le de scuole secondarie di I 

grado si avvalgono, all’interno dei diversi progetti di Educazione all’affettività, orientamento, salute, 

ambientale … dell'intervento di esperti educatori. Lo scopo è stimolare negli alunni uno spirito 

imprenditoriale, capacità di operare riflessioni critiche sulle scelte orientative fatte e favorire 

dinamiche relazionali corrette sia tra pari che con gli adulti. L’istituto collabora a tale scopo con: 

Comune, AIDO, gruppo Telethon, Confindustria (ARGO, ESPLORA, INDUSTRIAMOCI) 

           PROSPETTIVE DI MIGLIORAMENTO 

Dal RAV 

-Pochi insegnanti praticano una didattica orientativa, spesso ci si preoccupa ancora di 
declinare i saperi disciplinari raggiunti, quasi mai si parte dagli stessi per promuovere 

negli studenti la capacità di auto-orientarsi, di prendere consapevolezza delle proprie 
attitudini, interessi, inclinazioni. 

Considerate le motivazioni espresse nel RAV, l’Istituto si propone nel prossimo triennio le seguenti 

azioni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICE 

DOCENTI 
favorire l'aggiornamento del corpo docenti 

sulla didattica orientativa e sui corsi di 

istruzione superiore 

 

GENITORI/ALUNNI 

coinvolgere maggiormente le famiglie nel 

progetto di vita degli studenti, migliorando la 

comunicazione e favorendo momenti di 

scambio e condivisione del lavoro svolto 

 

AUTOVALUTAZIONE 
monitorare gli alunni in uscita dalla scuola 

secondaria di primo grado  anche dopo il 

primo anno di scuola superiore 

 

TERRITORIO 
realizzare progetti in rete con gli istituti 

superiori sul tema dell'orientamento  
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LA PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA 

La dispersione scolastica è un fenomeno complesso, che riguarda non solo 

l’abbandono scolastico, ma anche l’irregolarità nelle frequenze, i ritardi, la 

non ammissione all’anno successivo, le ripetenze e le interruzioni. In 

moltissimi casi infatti essa non si consuma con l'abbandono, ma con la disaffezione, il 

disinteresse, la demotivazione, la noia e una serie di disturbi comportamentali.  

Tali manifestazioni si basano spesso su difficoltà d'apprendimento (soprattutto sul terreno 

linguistico espressivo, logico-matematico e del metodo di studio) e su una carriera scolastica 

vissuta più come obbligo esterno (familiare, sociale), che interno (bisogno di affermazione, 

crescita, acquisizione di saperi, capacità, cittadinanza) per realizzarsi come persona. In generale 

si potrebbe, pertanto, affermare che la dispersione scolastica è quel fenomeno per il quale 

intelligenze, energie, risorse, occasioni di crescita e d'emancipazione sono sprecate o non 

utilizzate al meglio. 

Il contrasto dei fattori che causano la dispersione scolastica è oggetto di riflessione già da diversi 

anni nella nostra scuola ed impegna la comunità educante nella ricerca di modalità innovative di 

intervento. 

L’Istituto opera su diversi fronti per contrastare il fenomeno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività laboratoriali 
per accrescere 
la motivazione 
e valorizzare 

le diverse forme
di intelligenza

Corsi specifici 

di recupero 

delle abilità scolastiche 

PREVENZIONE 

DISPERSIONE 

SCOLASTICA 
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PROGETTO “CI STO DENTRO”  

 

Il progetto ha lo scopo di costruire una rete fra le varie agenzie educative intorno ai bisogni 
formativi dei ragazzi della scuola secondaria di I grado a forte rischio di dispersione scolastica. 
 A tale scopo l’Istituto aderisce alle proposte dell’Azienda Speciale Consortile Isola Bergamasca 
e partecipa al progetto didattico integrativo, tendente a creare l’occasione per sperimentarsi in 
diverse professionalità manuali e acquisire alcune competenze di base del lavoro. 
Il progetto intende perseguire i seguenti obiettivi: 
➢ contribuire ad aumentare il bagaglio esperienziale degli studenti destinatari del progetto, 
anche attraverso attività in ambiti differenti da quelli scolastici, favorendo l’esplorazione e 
l’utilizzo delle proprie capacità, competenze ed attitudini; 
➢ supportare gli studenti destinatari del progetto nel recupero di conoscenze e abilità 
disciplinari; 
➢ dare agli studenti destinatari del progetto la possibilità di sentirsi utili socialmente e parte 
attiva nella comunità di appartenenza. 
I destinatari del progetto sono studenti della Scuola Secondaria di I grado di Bottanuco e Suisio, 
frequentanti le classi 2a e 3 a, individuati dai Consigli di classe quali soggetti a rischio di 
dispersione, perché pluriripetenti e demotivati verso l’attività scolastica. 
Il Progetto è caratterizzato da:  

● Laboratorio Web Radio: la radio è uno strumento multidisciplinare che permette di allenare 
diverse competenze (dall’utilizzo tecnico della strumentazione, alla scrittura dei contenuti etc.) 
e inoltre è uno strumento espressivo che permette di riflettere su che cosa significhi 
comunicare. La radio non esiste senza un gruppo di lavoro: non si può fare radio da soli. Nella 
creazione di una trasmissione obiettivo del lavoro educativo è quello di concentrarsi sulle 
dinamiche di gruppo e sulla responsabilità di ogni studente nel processo creativo. Ognuno è 
coinvolto con un ruolo nella preparazione della trasmissione radiofonica e questo rende ogni 
ragazzo responsabile del proprio compito. Inoltre avere un obiettivo comune rinforza il senso di 
appartenenza e di cura del proprio lavoro. Infine la radio, essendo un mezzo di comunicazione, 
permette all’educatore di responsabilizzare i ragazzi rispetto a ciò che dicono. Obiettivo del 
laboratorio è la realizzazione di una trasmissione radiofonica che verrà trasmessa su 
YoungRadio.it. E’ previsto un incontro settimanale della durata di 3 ore dal mese di ottobre al 
mese di dicembre. 
● Percorso di orientamento scolastico e professionale: si prevedono, nei mesi di novembre e 
dicembre, incontri in piccoli gruppi, con l’obiettivo di riflettere sui criteri della scelta espressa, 
sulla visione del futuro, sull’andamento scolastico e sulla percezione della realtà. Il progetto 
sarà gestito da un’equipe di professionisti composta da educatori ed esperti dell’orientamento. 
Lo svolgimento del percorso sarà garantito dalla presenza di operatori professionali che si 
occuperanno della gestione delle attività e del tutoraggio. Per le attività di laboratorio vigono le 
stesse regole comportamentali previste per le normali lezioni curricolari. 
 

Inoltre i singoli allievi saranno seguiti individualmente attraverso un tutoraggio personale e 
avranno la possibilità di partecipare a colloqui di counselling, orientamento scolastico e 
professionale. 
Entro questo progetto i docenti del Consiglio di classe definiscono gli obiettivi disciplinari ed 
interdisciplinari che lo studente dovrà raggiungere al termine dell’anno scolastico, sulla base 
del progetto attivato. Il progetto stesso è parte integrante del percorso scolastico dello 
studente, perché vengono create occasioni, nelle ore di lezione, in cui il ragazzo presenta ai 
compagni il lavoro che sta svolgendo al di fuori della scuola. 
Durante l’anno scolastico saranno previsti dei momenti di monitoraggio del progetto, a cura dei 
soggetti coinvolti, al fine di verificare sia la tenuta del progetto sia il raggiungimento, da parte 
dello studente, dei seguenti obiettivi formativi: 

  Partecipazione: l’alunno partecipa con interesse a tutte le attività progettuali proposte. 
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  Impegno: l’alunno si impegna in modo attivo alle attività, portando a termine i compiti 
richiesti. 

  Autonomia: l’alunno sa predisporsi in autonomia, per svolgere al meglio le attività. 

  Comportamento: l’alunno rispetta se stesso, gli adulti di riferimento, arredi e materiali che 
utilizza. 

  Socializzazione: l’alunno si relaziona in modo corretto e rispettoso con gli adulti di 
riferimento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO RECUPERO SCOLASTICO 

 

Le difficoltà di apprendimento, che si riscontrano in alcuni studenti, sono spesso legate alla 
mancanza di un valido metodo di studio e lavoro e alla scarsa consapevolezza metacognitiva, a 
cui si affiancano frequentemente il disagio emotivo e la conseguente scarsa motivazione, scarsa 
autonomia e discontinua capacità di concentrazione che portano all’accumulo di ritardi 
nell’apprendimento. 
Intervenire con azioni di sostegno all’apprendimento significa allora favorire nell’alunno una 
percezione positiva della propria identità scolastica e aiutarlo a superare il disagio derivante dal 
senso di inadeguatezza e di disorientamento rispetto alle attività proposte in classe. 
Uno degli “strumenti” messi in atto dalla nostra scuola è quello dei corsi di recupero, non tanto 
e non solo per offrire agli alunni un’occasione di recupero disciplinare, quanto per permettere 
loro di svolgere le attività domestiche in un ambiente che favorisca la concentrazione e dove 
siano supportati da interventi che li aiutino ad organizzare con metodo il loro lavoro. 
Grazie ai finanziamenti ministeriali la Scuola organizza, in momenti particolari dell’anno 
scolastico, corsi di supporto e/o di recupero, in orario scolastico o extrascolastico. 
In alcuni plessi scolastici dell’Istituto(Scuola Primaria) si sono create sinergie con il territorio, in 
particolare con l’Ente Locale e/o l’Associazione Genitori, che organizza, senza escludere la 
partecipazione economica delle famiglie o l’intervento del volontariato, spazi compiti in orario 
pomeridiano, che hanno i seguenti obiettivi: 

  far svolgere almeno parzialmente i compiti scritti e orali assegnati per casa seguendo 
procedure corrette e ricevendo indicazioni dagli insegnanti; 

  migliorare i risultati scolastici, in rapporto alla situazione di partenza, aiutando gli alunni a 
superare gradualmente alcune difficoltà; 

  offrire un’ulteriore possibilità di capire ciò che non si è capito al mattino; 

  lavorare in gruppo con i compagni in una situazione responsabilizzante, non competitiva e 
che gratifichi. 

 

INDICE 
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GLI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

Nella prospettiva verso cui tende la nostra scuola, fondata su una 

didattica attiva e sullo sviluppo delle competenze, diventa fondamentale 

predisporre un ambiente di apprendimento adeguato. 

Allestire un ambiente di apprendimento significa tenere sotto controllo vari aspetti interagenti; nello 

specifico si parla di: 

 dimensione organizzativa 

➢ tempo scuola 

➢ ambiente fisico (spazi a disposizione, sistemazione funzionale dell’aula…) 

 dimensione metodologica (utilizzo di metodologie didattiche innovative, attive) 

 dimensione relazionale (sistema di regole di comportamento concordate) 
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IL TEMPO SCUOLA 
 

 

Il tempo scuola attualmente funzionante nelle scuole primarie del nostro Istituto è di 28 - 30 ore 

settimanali (di cui 27 curricolari e 1-3 di approfondimento disciplinare) dal Lunedì al Venerdì, 

secondo la seguente organizzazione: 

 

 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì  

 

 

 

 

 

M
A

T
T

IN
O

 Primo blocco orario      

INTERV.      

Secondo blocco orario      

PAUSA PRANZO      

P
O

M
E

R
IG

. 

Terzo blocco orario 

   Rientro 
pomeridiano 
Previsto solo 
per il tempo 

scuola 30 ore 

 

Un servizio mensa (non obbligatorio) è attivo presso il locale mensa di ciascun plesso, in tutti i giorni 

con il rientro pomeridiano.  

La pausa pranzo è di massimo 1 ora e 15 minuti ed è organizzata sulla base delle indicazioni dettate 

nel regolamento elaborato dai docenti in fase di progettazione ed adottato dal Consiglio di Istituto. In 

alcuni plessi il servizio prevede il doppio turno ed è garantito con l’assistenza degli insegnanti. 

 

In base alla normativa vigente la scuola, su richiesta delle famiglie e in base a criteri definiti dal 

Consiglio d’Istituto e alle risorse di personale a disposizione, potrebbe prevedere altre 2 articolazioni 

dell’orario scolastico: 

→ 24 ore settimanali  

→ 40ore settimanali (corrispondenti al tempo pieno). 
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L’organizzazione dell’offerta formativa si articola sulle 30 ore settimanali in orario antimeridiano dal 

Lunedì al Sabato dalle 8,10 alle 13,10, secondo la seguente organizzazione: 

 

 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

M
A

T
T

IN
O

 

Primo blocco orario 
     

INTERVALLO      

Secondo blocco orario 
     

 

In base alla normativa vigente la scuola, su richiesta delle famiglie e in base a criteri definiti dal 

Consiglio d’Istituto e alle risorse di strutture e personale a disposizione, potrebbe prevedere una 

seconda articolazione dell’orario scolastico: 

→ 36 ore settimanali, che prevede due rientri pomeridiani 

 

 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì  

 

 

 

 

 

M
A

T
T

IN
O

 Primo blocco orario      

INTERV.      

Secondo blocco orario      

PAUSA PRANZO     

P
O

M
E

R
IG

. 

Terzo blocco orario 

  

 

 

In entrambi gli ordini il tempo scuola viene gestito in modo flessibile ed adattato alle diverse 

esigenze metodologiche-didattiche.   

Le attività di ampliamento dell’offerta formativa esplicitate nelle pagine precedenti richiedono 

inoltre l’apertura delle Scuole Secondarie di I grado in orario extrascolastico.  

 

 

INDICE 
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LE NOSTRE SCUOLE E I LORO SPAZI 

L’Istituto comprende i comuni di Suisio, Medolago e Bottanuco.  

È attualmente costituito da:  

 

SCUOLE PRIMARIE 

Bottanuco 

Via Del Fante 

035906281 

 
 

Medolago 

Via A. Manzoni, 26 

0354948826 

 

Cerro 

Via Damiano Chiesa, 1 

(Bottanuco) 

035907461 
 

Suisio 

Via De Amicis, 1 

035901152 

 
 

SCUOLE SECONDARIE 

Bottanuco 

 Piazza del Bersagliere, 1 

035907388 

 
 

Suisio 

Via De Amicis, 6 

035901196 
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La realizzazione dell'offerta formativa richiede una serie di interventi volti a rendere più efficace 

l'attività didattica; in questo contesto svolgono un ruolo fondamentale gli spazi comuni destinati ad 

attività di laboratorio, approfondimento e consultazione. Per tali esigenze, sono a disposizione dei 

docenti e degli alunni le seguenti strutture:  

 

SPAZI E STRUTTURE 
BOTTANUCO 

PRIMARIA 

CERRO 

PRIMARIA 

MEDOLAGO 

PRIMARIA 

SUISIO 

PRIMARIA 

BOTTANUCO 

SECONDARIA 

SUISIO 

SECONDARIA 

AULA PER CLASSI  
10 5 6 10 9 9 

AULA 
POLIFUNZIONALE 
(RIUNIONI, LAVORI A 
GRUPPI) 

2  1 1 1 1 

AULA LIM  
1   1 1 1 

AULA DI ARTE  
1  1 1 1 1 

AULA DI 
MUSICA/MATEMATICA 

  1  1 1 

AULA INFORMATICA E 
MULTIMEDIALE  

1 1 1 1 1 1 

AULA INSEGNANTI  

 
 1 1 1 1 

AULA PER ALUNNI D.A. 

 
1 1 1 3 1 

AULA VIDEO  
   1 1 1 

AULA BLINDATA 
1 1 1 1  1 

BIBLIOTECA ALUNNI  
1    1  

BIBLIOTECA 
D’ISTITUTO  

   1  1 

LABORATORIO 
SCIENTIFICO  

    1 1 

PALESTRA CON 
SPOGLIATOIO  

1 1  1 1 1 

GIARDINO  
1 1 1 1 1 1 

MENSA 
1 1 1 1   
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                          PROSPETTIVE DI MIGLIORAMENTO 
 
Dal RAV 

-Annualmente, in base alle disponibilità finanziarie, i diversi plessi scolastici provvedono 

all'acquisto e/o all'aggiornamento dei materiali (anche di facile consumo) per i diversi laboratori 

attivi. 

- L'aula viene considerata spazio flessibile: la disposizione dei banchi varia a seconda dell'attività 

pensata dal docente. I docenti in generale curano l'allestimento dell'aula, per renderla un 

ambiente accogliente e stimolante (sulle pareti vengono appesi elaborati degli alunni, schemi di 

sintesi, cartelloni). 

- Non tutti gli alunni hanno tuttavia pari opportunità nel fruire di spazi laboratoriali attrezzati (nel 

caso del laboratorio multimediale alcuni plessi dispongono di computer obsoleti, mancano spazi 

destinati alle attività creative). 

- Un plesso non dispone di spazi per il recupero individualizzato. 

- Mancano spazi attrezzati per lo sviluppo della cultura scientifica (esiste in un solo plesso un 

laboratorio scientifico, che andrebbe tuttavia adeguatamente rinnovato). 

- I diversi plessi non dispongono di uno spazio biblioteca attrezzato. Sono presenti ed inventariati 

numerosi libri, la maggior parte datati. L'allestimento della biblioteca di classe è lasciato 

all'iniziativa dei singoli docenti. 

- Le aule non dispongono di LIM. Cinque plessi su sei hanno una o due Lim in un'aula dedicata, 

ma le classi vi possono accedere previo accordo tra i docenti e/o prenotazione dell’aula. In un 

plesso la LIM è presente in tutte le classi. 

 

La scuola ha aderito a due bandi ministeriali: il Progetto PON per la “Realizzazione di ambienti 

digitali” e il Progetto “La mia scuola accogliente” per l’abbellimento e la riqualificazione degli 

ambienti scolastici. Per il prossimo triennio si prevede di: 

 

 
 

 

LABORATORI

IMPLEMENTARE I LABORATORI MULTIMEDIALI 

CON  STRUMENTAZIONI AGGIORNATE

SPAZI

RENDERE ACCOGLIENTI  E SICURI GLI SPAZI

AMBIENTI

COSTRUIRE NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO PER 
L'ATTIVAZIONE METODOLOGIA FLIPPED

INDICE 
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LE SCELTE METODOLOGICHE 

Tutte le fondamentali variabili organizzative (attività, tempi, spazi, gruppi 

di insegnamento e di apprendimento) vengono pensate in modo flessibile 

e funzionale alle finalità educative-didattiche. 

Le attività didattiche sono organizzate e svolte con modalità diverse, allo 

scopo di rendere più efficace l’intervento formativo (lezioni frontali, attività laboratoriali, attività in 

piccolo gruppo, interventi individualizzati). 

L’intervento del docente si configura come mediazione tra obiettivi educativi, stili di apprendimento 

e caratteristiche rilevate. 

Indipendentemente dalle scelte metodologiche attuate, l’intervento del docente si configura 

attraverso: 

• l’analisi delle competenze che il bambino già possiede; 

• l’attivazione della motivazione, dell’attenzione e del desiderio di conoscere ; 

• lo sviluppo dell’argomento; 

• il consolidamento attraverso lo studio e l’approfondimento individuali; 

• il controllo per la verifica di quanto è stato interiorizzato. 

 

Dal RAV 
- La scuola promuove l'utilizzo da parte dei docenti di modalità didattiche attive e 

innovative; in questi anni ha organizzato corsi di formazione sull'apprendimento 
cooperativo, sull'utilizzo delle Tic, sulle metodologie attive nell’apprendimento della 

matematica. 
- Soprattutto nella Scuola Primaria alcuni insegnanti sperimentano da anni la 
metodologia dell'apprendimento cooperativo. 

- La lezione frontale, seppur dialogata e partecipata, rimane tuttavia la scelta 
metodologica privilegiata, pochi docenti utilizzano la Lim nella realizzazione dei percorsi 

didattici e la didattica laboratoriale è poco praticata. 

 

 

L’Istituto, nel corso del triennio, intende operare affinché vengano predisposti ambienti di 

apprendimento stimolanti e significativi, nella consapevolezza che un contesto didattico 

“tradizionale”, dove è prevalente la lezione frontale, possono essere potenziati solo alcuni processi 

cognitivi (ascolto, selezione, memorizzazione, ...). 
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Si vogliono strutturare, invece, ambienti di apprendimento capaci: 

- di promuovere l’acquisizione di una base di apprendimenti (conoscenze e abilità)  

- di mobilitare in modo integrato i saperi, le conoscenze e le abilità che gli studenti già 

posseggono. 

- di generare operazioni cognitive e metacognitive più complesse: 

 

Sarà pertanto necessario proporre attività e effettuare scelte metodologiche che consentano da 

un lato l’acquisizione stabile di un patrimonio di conoscenze e abilità e dall’altro la mobilitazione 

degli apprendimenti e l’integrazione delle risorse per lo sviluppo di competenze. 

In questa prospettiva di miglioramento….. 

 

 

abilità nella ricerca, nell'analisi e nella selezione
degli stimoli

abilità nel confronto, nella discussione, nella 
mediazione e nella sintesi

capacità di riflessione sui processi attivati e sui 
prodotti realizzati

strategie di apprendimento attivo, di problem 
solving, di progettazione e di verifica

Saranno strutturati compiti 
unitari di apprendimento, 

che richiederanno l'uso 
integrato del sapere per la 
risoluzione di situazioni-

problema

Sarà incrementato l'utilizzo 
di metodologie didattiche 

attive (cooperative learning, 
didattica laboratoriale) e 

delle Tic

Saranno strutturate 
articolazioni flessibili del 

gruppo classe (lavori a coppie, 
lavori a gruppi, lavori 

cooperativi, classi aperte)
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AMBIENTI di APPRENDIMENTO e SPERIMENTAZIONI METODOLOGICHE 

LA FLIPPED CLASSROOM 

Nel triennio alcuni docenti intendono sperimentare alcuni principi di base della metodologia della 

flippedclassroom. 

Il progetto parte dalla consapevolezza del ruolo e delle potenzialità che le TIC offrono alla didattica, 

perché strumenti facilitanti un apprendimento efficace, fondato su una costruzione attiva del sapere 

e potenzialmente capaci di garantire il successo formativo di tutti gli studenti. 

L’idea è quella di creare nuovi spazi per l’apprendimento in grado di coniugare la più alta innovazione 

tecnologica per la didattica con la metodologia collaborativa laboratoriale, dove mettere in risalto sia 

il lavoro individuale sia la collaborazione con glia altri. 

L’elemento che qualifica e fa da collante all’intero progetto è la progettazione e la realizzazione di un 

sito web didattico, quale mezzo per la comunicazione, la condivisione e la co-costruzione della 

conoscenza che potrà gradualmente coinvolgere, a lungo termine, la quasi totalità degli studenti, dei 

docenti e le famiglie dell’Istituto. 

Sul sito web è possibile porre domande e problemi, scambiarsi risorse cognitive e pratiche di lavoro, 

condividere percorsi di studio e di approfondimento, non solo tra alunni e docenti della stessa classe, 

ma anche di classi, plessi, ordini di scuola diversi. 

Il sito web potrà costituire un concreto punto di partenza per la rottura della tradizionale lezione 

frontale. 
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Il plesso di Scuola Primaria “L. Bassi” di Medolago è stato accolto nella rete di scuole denominate 
“Scuola senza zaino”. Nel frattempo il Plesso ha già attuato modifiche alla sua organizzazione 
nell’ottica del progetto, stabilendo quanto segue: 
 

 Promuovere apprendimenti 
 Sviluppare competenze 
 Progettare un ambiente formativo favorevole all’apprendimento. 
 Rafforzare l’apprendimento cooperativo. 
 Favorire il benessere degli alunni a scuola. 
 Rendere più funzionali ed accoglienti gli ambienti scolastici. 
 Progettare un ambiente formativo attraverso l’approccio curriculare globale 

(comunità di ricerca). 
 Migliorare l’autonomia personale. 
 Sviluppare la responsabilità individuale e collettiva. 
 Rispettare l’ambiente scolastico. 
 Imparare a condividere il materiale scolastico. 

 

Togliere lo zaino…cambiare la scuola 
Il sapere continuerà a poggiarsi sui libri e la scrittura, ma sarà importante 

  
RI-PROGETTARE 
      l’ambiente 
       formativo 
 
 
 
L’ambiente scolastico (aula e  spazi comuni) sono stati riprogettati 

 

 

Ponendo al centro l’esperienza attraverso 
attività che sappiano suscitare curiosità e stupore 
in modo che si possa passare “dall’emozione 
iniziale alla curiosità, dalla curiosità alla 
problematizzazione, all’indagine alla scienza” 

Proponendo attività laboratoriali; 

Adottando un metodo di lavoro fondato sulla 
collaborazione (cooperative learning) 
Predisponendo strumenti, arredi, spazi 

 A SCUOLA SENZA ZAINO 

 

 COME? 
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Viene ridotto il materiale scolastico dagli zaini/dalla cartellina (quaderni, materiale facile consumo, 

libri…). 

 
 

 

 

 

 

Togliere lo zaino è  un gesto reale, infatti  gli studenti delle scuole sono dotati di una cartellina leggera 

per i compiti a casa, ma togliere lo zaino ha anche un significato simbolico in quanto vengono 

realizzate  pratiche e  metodologie innovative in relazione a tre valori a cui ci si ispira:  la 

responsabilità, la comunità e l’ospitalità. 

È necessario che ciascun studente senta di far parte di un ambiente educativo dove l’aiuto reciproco 

è assunto a ruolo fondamentale, dove nessuno trovi difficoltà a richiedere la collaborazione degli 

altri, in cui ognuno con piacere agisca per il bene di tutti e di ciascuno. 

Rendere le scuole ospitali è un impegno di cambiamento. 

E tuttavia l’ospitalità implica non solo costruire ambienti belli ed amichevoli, ma anche accogliere le 

diversità, far sì che ciascuno diventi responsabile per i propri e gli altrui talenti, originalità, bisogni e in 

generale per il percorso di crescita e di apprendimento.  Inoltre, bisogna riflettere sul fatto che 

conoscere il mondo significa renderlo a noi comprensibile, trasformarlo, umanizzarlo per farlo 

diventare, appunto, ospitale.  

La responsabilità e l’ospitalità, infine, si aprono alla costruzione della scuola come comunità, luogo 

di condivisione, di cooperazione e co - costruzione del sapere. 

 

 

 
 

SCUOLA 

=

COMUNITÀ

responsabilità

condivisione

cooperazione

ospitalità
co-costruzione 

del sapere
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CODING COMPUTAZIONALE 

Alcuni insegnanti dell’Istituto hanno iniziato nell’anno scolastico 2016/2017 a 
sperimentare l’attività del Coding Computazionale dopo aver seguito il corso on line 
CODING IN YOUR CLASSROOM NOW promosso dall’Università di Urbino con il Prof. 
Bogliolo. 
 

COS’E’ IL CODING? 

 Per coding si intende la stesura di un programma, cioè di una sequenza di 
istruzioni che eseguite da un calcolatore danno vita alla maggior parte delle 
applicazioni digitali che usiamo quotidianamente. 

PENSIERO COMPUTAZIONALE 

 Capacità di risolvere problemi, anche complessi, applicando la logica, ragionando 
passo passo sulla strategia migliore per arrivare alla soluzione. Non riguarda 
tanto un problem solving da affrontare in prima persona, ma conduce a 
specifiche procedure e istruzioni che un «esecutore» può eseguire 
autonomamente. 

INSEGNARE A PROGRAMMARE: PERCHÈ? 

 Il ragionamento algoritmico è un’abilità minima che chiunque dovrebbe poter 
sviluppare; 

 È un metodo e rientra nel «programma di studi» di ogni disciplina. Ogni 
insegnante può adottarlo strumentalmente per spiegare in maniera semplice e 
rigorosa i passaggi di un ragionamento logico, per aiutare gli alunni a controllare 
alcuni procedimenti, per stimolarli alla correzione degli errori logico-procedurali 
ecc. 

 Non occorre usare il computer per fare coding anche se ci sono alcuni siti che 
facilitano questa procedura; 

 Il coding a scuola è presente nella guida della «Buona Scuola» emanata dal 
Governo in cui  è citata «L’educazione al pensiero computazionale e al coding». 
A questo scopo è stato promosso dal MIUR un progetto intitolato «Programma il 
futuro» per diffondere il coding nella scuola primaria e secondaria. 
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Il MIUR, in collaborazione con il CINI – Consorzio Interuniversitario Nazionale per 
l’Informatica, ha avviato questa iniziativa (che fa parte del programma #labuonascuola ) 
con l’obiettivo di fornire alle scuole una serie di strumenti semplici, divertenti e 
facilmente accessibili per formare negli studenti i concetti di base dell'informatica. 
(vedicircolare MIUR del 2016 prot. n. 10844 del 27/09/2016, integrazione 11/10/2016). 

 
A partire da un’esperienza di successo avviata negli USA nel 2013, che ha visto sino ad 
ora la partecipazione di circa 200 milioni di studenti e insegnanti di tutto il mondo, l’Italia 
è stato uno dei primi Paesi al mondo a sperimentare l’introduzione strutturale nelle 
scuole dei concetti di base dell’informatica attraverso la programmazione (coding), 
usando strumenti di facile utilizzo e che non richiedono un’abilità avanzata nell’uso del 
computer. L’iniziativa, con la partecipazione nel corso dell'a.s. 2015-16 di oltre 1.000.000 
studenti, 15.000 insegnanti e 5.000 scuole in tutta Italia, colloca il nostro Paese 
all’avanguardia in Europa e nel mondo. 

(Da “Programma il futuro”) 
 
 

 

 

 

INDICE 
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LA VALUTAZIONE  

La verifica e la valutazione sono atti imprescindibili della prassi didattica, 

presenti in tutti i momenti del percorso curricolare; hanno lo scopo, infatti, di 

monitorare l’intero processo in relazione agli apprendimenti degli studenti e all’efficacia dell’azione educativo-

didattica; offrono altresì la possibilità di “riorientare” la programmazione.  

La L. 107/2015 riprende e riassume i contenuti del DPR n. 80/2013, individuando le priorità strategiche del 

Sistema Nazionale di Valutazione e i criteri per la valorizzazione delle scuole nel processo di autovalutazione. 

La valutazione è opportunamente connessa all’attuazione di una vera autonomia delle scuole. Il monitoraggio 

e la valutazione, acquistano pertanto, una importanza decisiva all’interno di una scuola che progetta e che 

confronta la propria offerta formativa in ambito nazionale ed europeo. Essi costituiscono strumento 

indispensabile per il controllo in itinere ed il miglioramento continuo. 

Una scuola autonoma che progetta in modo innovativo, deve rispondere alle caratteristiche identitarie e 

dotarsi degli strumenti di misura dell’efficacia della sua azione, in modo da poter apportare le necessarie 

correzioni sia in itinere che a conclusione delle attività didattiche e dei progetti. 

 I processi di autoanalisi/valutazione sono una risorsa essenziale per lo sviluppo qualitativo dell’offerta 

formativa tramite l’introduzione di concetti di riflessione e analisi delle prassi; esse favoriscono la crescita 

professionale dei docenti e lo sviluppo organizzativo della scuola. 

 

LE FUNZIONI DELLA VALUTAZIONE 
La valutazione ha innanzitutto una funzione DIAGNOSTICA, essa deve cioè fornire elementi circa le 

condizioni in cui determinate procedure vengono avviate, e sul modo in cui esse si sviluppano. 

Pertanto è necessario disporre di strumentazioni idonee atte a rilevare informazioni relative a quelle 

conoscenze che si considerano preliminari rispetto al contenuto vero e proprio della procedura 

(valutazione d’ingresso) o al grado di avanzamento degli apprendimenti (valutazione intermedia) di 

ciascun allievo e della classe nel suo complesso. 

 

La valutazione svolge  

 una funzione FORMATIVA, ha carattere “privato”  in quanto serve al docente 
per scegliere soluzioni metodologiche atte a differenziare gli interventi didattici 
ed è regolativa rispetto all’azione  didattica. 

- una funzione SOMMATIVA nel momento in cui attraverso di essa si intende 
controllare  la    consistenza dei risultati raggiunti dagli alunni e ha carattere 
“pubblico”, svolge infatti la funzione di comunicazione istituzionale agli alunni e 
alle famiglie. 

- una funzione ORIENTATIVA. Un obiettivo rilevante della scuola di base è lo 
sviluppo delle potenzialità di ciascuno e la predisposizione di condizioni affinché 
attraverso l’accurata conoscenza di sé, dei propri sentimenti, delle capacità e 
della competenza sociale a lavorare in gruppo, l’alunno possa maturare nel 
tempo scelte autenticamente orientanti il suo progetto di vita. 
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MODALITÀ E CRITERI DI VALUTAZIONE 
(dall’Atto di Indirizzo, direttiva del dirigente in materia di valutazione prot.6578/2017 del 26/10/2017) 

Il Collegio dei docenti, pertanto,  ha definito  modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e 

trasparenza alla valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. 

Considerato che  il processo della valutazione deve avere principalmente una finalità formativa ed ha 

per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento degli studenti e che le modalità di 

valutazione e quelle d’insegnamento non possono essere reciprocamente incoerenti e disallineate, il 

Collegio dei docenti concorda sui seguenti punti: 

 la valutazione deve essere già definita all’inizio del processo di apprendimento, ma anche 

parte intrinseca e continua durante il processo di apprendimento e non solo parte conclusiva; 

 l’apprendimento non è solo determinato da fattori di tipo cognitivo, ma anche da altri 

elementi che possono risultare determinanti, quali il senso di autoefficacia, le teorie implicite 

sulle proprie capacità, ma anche l’interesse, i sistemi attribuzionali con i quali i soggetti 

interpretano il successo o l’insuccesso, l’autoregolazione, gli atteggiamenti di perseveranza, di 

assunzione dei  rischi, di coping, di riflessione meta cognitiva e ancora di tipo contestuale e 

organizzativo; 

 l’apprendimento significativo non si dimostra con l’accumulo di nozioni, ma con la capacità di 

generalizzare, di trasferire e di utilizzare la conoscenza acquisita a contesti reali. Le prove o 

forme di accertamento devono essere tali da richiedere agli studenti di utilizzare processi di 

pensiero più complesso, più impegnativo e più elevato; 

 la valutazione, in particolare nella logica del progettare e valutare per competenze, esige il 

confronto di diverse prospettive di osservazione; per rilevare una realtà complessa, qual è 

quella dell’alunno e del suo apprendimento, occorre attivare e confrontare, quindi, più livelli 

di osservazione assumendo, pertanto, sia la dimensione intersoggettiva (protocolli di 

osservazione, analisi del comportamento in situazione...) sia la dimensione oggettiva (prove di 

verifica, compiti autentici, documentazione dei processi...) sia, infine, la dimensione 

soggettiva (relazione, diario di bordo...). 

 

Il Collegio dei docenti,  consapevole  rispetto alla necessità di individuare e selezionare un repertorio 

di strumenti di controllo e rilevazione in base al genere di apprendimenti da valutare, a cui 

l’insegnante/gli insegnanti possano fare riferimento,  ha definito: 
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 i criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti, esplicitando la corrispondenza tra le 

votazioni in decimi e i diversi livelli di apprendimento, mediante descrittori e rubriche di 

valutazione; 

 i criteri e le modalità di valutazione e 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 

  i criteri per la descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo 

culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito. 

Tale descrizione dovrà accompagnare la valutazione periodica e finale degli alunni sia della 

Scuola Primaria sia della Scuola Secondaria di I grado; 

  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; 

 i criteri per la valutazione delle attività riconducibili a Cittadinanza e Costituzione (tale 

valutazione troverà espressione nel complessivo voto delle discipline dell’area storico-

geografica) 

 gli strumenti e le modalità più appropriate per pervenire alla certificazione delle competenze 

in uscita, con un adeguato portfolio di rilevazioni e misurazioni. 

 

 
 

 

 

Valutazione 
periodica e 

finale 

Valutazione del 
comportamento 

Valutazioni 
disciplinari

Descrizione dei 
processi formativi

Progressi nello 

sviluppo culturale 

Progressi nello 

sviluppo personale 

 

Progressi nello 

sviluppo sociale 

 

LIVELLO GLOBALE 

DI SVILUPPO DEGLI 

APPRENDIMENTI 

GIUDIZIO 

SINTETICO 

GGIUDIZIO 
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CRITERI COMUNI PER LA VALUTAZIONE  

DEGLI APPRENDIMENTI e DEL COMPORTAMENTO 

Dal corrente anno scolastico per tutte le alunne e tutti gli alunni di scuola primaria e secondaria di 

primo grado la valutazione periodica e finale in decimi viene integrata con la descrizione dei processi 

formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di 

sviluppo degli apprendimenti conseguito. 

La valutazione sulla scheda personale dell’alunno sarà strutturata in due parti: 

1) i voti in decimi per le discipline, integrati dalla descrizione del livello globale di sviluppo degli 

apprendimenti raggiunto; 

2) un giudizio sintetico per il comportamento che si riferisce alle competenze di cittadinanza. 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Il Collegio dei Docenti di questo Istituto, su proposta dei gruppi di materia 

e di area e della Commissione P.O.F. nell’ambito dell’autonomia e nella 

necessità dell’adeguamento degli strumenti di valutazione alle indicazioni della riforma Gelmini, 

aveva deliberato un quadro di riferimento per l’attribuzione della valutazione disciplinare. In 

conformità con quanto deliberato dal Collegio dei Docenti, ogni singolo Consiglio di Classe adegua gli 

strumenti di valutazione all’effettiva situazione degli alunni BES al fine di registrare puntualmente 

ogni effettivo progresso conseguito rispetto ai livelli di partenza. Strumenti dispensativi e 

compensativi e modalità di verifica, deliberate dal Consiglio di Classe e concordate con le famiglie, 

sono parte integrante del P.E.I. e del P.D.P. 

Successivamente alla pubblicazione del DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62. Norme in 

materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, il 

Collegio dei docenti, su proposta della Commissione Ptof, ha deliberato i criteri di corrispondenza per 

le valutazioni numeriche attribuite alle discipline, costruendo una rubrica valutativa che verrà 

utilizzata per costruire il giudizio intermedio e finale atto a descrivere il livello globale degli 

apprendimenti raggiunti dalle studentesse e dagli studenti sulla scheda di valutazione. 
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CRITERI DI CORRISPONDENZA DELLA VALUTAZIONE 
NUMERICA 

10 
 

Conoscenza completa e approfondita dei contenuti 

Rielaborazione autonoma e originale dei saperi appresi 
Padronanza totale e sicura delle abilità e degli strumenti disciplinari   
Comunicazione efficace e ben articolata 

Possesso di un lessico ricco e vario 
Utilizzo consapevole del linguaggio specifico delle discipline 

9  
 

Conoscenza organica dei contenuti 
Rielaborazione autonoma dei saperi appresi 

Padronanza piena delle abilità e degli strumenti disciplinari   
Comunicazione fluida 
Possesso di un lessico ricco 

Utilizzo sicuro del linguaggio specifico delle discipline 

8 
 

Conoscenza completa dei contenuti 

Rielaborazione corretta e ordinata dei saperi appresi 
Padronanza buona delle abilità e degli strumenti disciplinari   

Comunicazione precisa 
Possesso di un lessico pertinente e vario 
Utilizzo appropriato del linguaggio specifico delle discipline 

7 
 

Conoscenza dei contenuti più rilevanti  
Rielaborazione lineare dei saperi più espliciti appresi 

Uso corretto delle abilità e degli strumenti disciplinari 
Comunicazione chiara 

Possesso di un lessico pertinente 
Utilizzo adeguato del linguaggio specifico delle discipline 

6 Conoscenza superficiale/ mnemonica dei contenuti più espliciti 
Rielaborazione essenziale/minima dei saperi appresi 
Uso incerto delle abilità e degli strumenti disciplinari 

Comunicazione semplice 
Possesso di un lessico limitato 

Utilizzo parziale del linguaggio specifico delle discipline 

5 

 

Conoscenza frammentaria dei contenuti  

Rielaborazione guidata dei saperi appresi 
Uso parziale delle abilità e degli strumenti disciplinari   
Comunicazione faticosa 

Possesso di un lessico scarso 
Utilizzo inadeguato del linguaggio specifico delle discipline 

4 
 

Conoscenza molto lacunosa dei contenuti 

Assenza di rielaborazione dei saperi appresi 
Uso scorretto delle abilità e degli strumenti disciplinari 
Comunicazione confusa  

Possesso di un lessico inadeguato 
Mancanza di utilizzo del linguaggio specifico delle discipline  

3 
 

SECONDARIA: Non ha raggiunto gli obiettivi minimi previsti dalla 

programmazione in nessuna disciplina 
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CRITERI DI MISURAZIONE DELLE PROVE STRUTTURATE NELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

La misurazione è l’elaborazione quantitativa delle prove di verifica.  

Per quanto concerne la VALUTAZIONE DISCIPLINARE di ogni singolo docente, relativamente all'ambito 

COGNITIVO e alle discipline, sono stati individuati dalle riunioni per area e disciplina gli Obiettivi 

d’Apprendimento ritenuti fondamentali. Essi vengono valutati secondo livelli. 

Per ogni valutazione, espressa in decimi, formulata per le prove strutturate, è stato stabilito un 

valore percentuale di riferimento, come indicato nella sottostante tabella, al fine di uniformare i 

criteri di misurazione nella conversione del punteggio conseguito dall’alunno in valutazione 

numerica.  

Si fa presente che, comunque, per alcune tipologie di verifica, l’insegnante può modificare l’intervallo 

relativo alle percentuali utilizzate, per stabilire i livelli della valutazione. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE
INTERVALLO PERCENTUALE 

Primaria Secondaria 

10 100% - 98% 100% - 98% 

9 97%  - 90% 97%  - 90% 

8 89% - 80% 89% - 80% 

7 79%- 70% 79%- 70% 

6 69% - 60% 69% - 60% 

5 59% - 50% 59% - 50% 

4 49%-  0% 49%-  35% 

3  34%- 0 
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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  

La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni 

(Decreto 62, articolo 2) viene espressa, per tutto il primo ciclo, 

mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, 

per quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli 

studenti e al Patto di corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica.  

La valutazione della componente formativa svolge essenzialmente due funzioni: 

ORIENTATIVA in quanto l’accurata conoscenza di sé e dei propri sentimenti e lo sviluppo delle 

competenze sociali consentono all’alunno di maturare nel tempo scelte autenticamente orientanti il 

suo progetto di vita; 

SOMMATIVA, nel momento in cui attraverso di essa si intende controllare la consistenza dei 

risultati raggiunti dagli alunni per la comunicazione istituzionale degli stessi agli alunni e alle famiglie. 

Alla valutazione formativa del comportamento i docenti pervengono attraverso l’osservazione 

sistematica e le rilevazioni registrate sull’agenda di modulo e sul registro del docente sulla base degli 

obiettivi del Curricolo Formativo d’Istituto, suddivisi per ambiti (STAR BENE, COOPERARE E 

PARTECIPARE e IMPARARE AD IMPARARE) e per classi di corso, tenendo conto dei seguenti elementi: 

• le valutazioni/osservazioni che ogni docente attribuisce sulla base delle sue rilevazioni 

annotate sull’agenda di modulo e sul suo registro. 

• le annotazioni e le rilevazioni sul registro di classe e sul libretto personale dello studente, 

riguardo al rispetto delle regole contenute nello Statuto degli Studenti e delle studentesse. 

• le osservazioni registrate nel modello apposito, allegato al registro del docente, riguardo agli 

obiettivi formativi della Classe individuati collegialmente. 

Le valutazioni formative concorreranno alla descrizione dei progressi personali, sociali e culturali degli 

studenti previste dal giudizio globale intermedio e finale. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Entrambi i due ordini di Scuole hanno elaborato i descrittori relativi ad ogni giudizio analitico (Scuola 

Primaria ALLEGATO 11 e Scuola Secondaria ALLEGATO 12) per la valutazione degli obiettivi formativi. 

Progressi nello 

sviluppo  

culturale 

 

Progressi nello 

sviluppo  

sociale 

 

CURRICOLO 

FORMATIVO 

 

FORMATIVO 
Imparare ad 

imparare 

Star bene 

Cooperare e 

Partecipare 

Progressi nello 

sviluppo 

personale 

 

http://icsuisio.net/index.php/190-piano-triennale-dell-offerta-formativa/269-descrittori-per-attribuzione-giudizio-comportamento-primaria
http://icsuisio.net/index.php/190-piano-triennale-dell-offerta-formativa/271-descrittori-per-attribuzione-voto-comportamento-secondaria
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In precedenza, il Collegio Docenti, per garantire uniformità e trasparenza all’operazione di 

attribuzione della suddetta valutazione, aveva condiviso e formalizzato i seguenti indicatori: 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1^ GRADO 

INDICATORI DOVERI DELLO STUDENTE 

 

 

Adempimento dei propri 

doveri 

 

 

Frequentare regolarmente le lezioni. 

Osservare scrupolosamente l’orario scolastico. 

Studiare con assiduità e serietà, eseguire i compiti assegnati a 

scuola e a casa, portare il materiale occorrente. 

Partecipare attivamente, avanzare proposte.  

 

Partecipare alle attività proposte dalla scuola finalizzate sia al 

recupero sia al potenziamento. Impegnarsi in prima persona per 

recuperare eventuali insufficienze, utilizzando al meglio i servizi 

offerti dalla scuola e gestendo responsabilmente gli impegni 

extracurricolari e scolastici. 

Rispetto delle regole che 

governano la vita 

scolastica 

Mantenere un comportamento corretto ed educato durante le 

lezioni, al cambio dell’ora, all’entrata e all’uscita, per non 

impedire o turbare il regolare svolgimento delle attività 

scolastiche. 

Osservare le disposizioni organizzative (entrata, avvisi, norme di 

uscita anticipata, giustificazione delle assenze..) e collaborare 

per  facilitare le comunicazioni scuola –famiglia. 

Rispettare le norme di sicurezza e assumere comportamenti non 

dannosi o pericolosi per sé e per gli altri. 

Rispettare spazi, attrezzature e arredi, utilizzare correttamente 

macchinari e sussidi senza recare danni al patrimonio della 

scuola. Condividere la responsabilità di rendere accogliente 

l’ambiente scolastico e averne cura. 

Rispetto dei diritti altrui e 

delle regole che governano 

la convivenza civile 

Tenere un comportamento rispettoso nei confronti del capo 

d’Istituto, dei docenti, del personale A.T.A. e dei propri 

compagni, con una particolare attenzione per i soggetti 

svantaggiati e/o in situazioni di disabilità. 

Rispettare il diritto alla riservatezza, ad esempio non inviando o 

divulgando, attraverso il videofonino o altri strumenti elettronici, 

immagini o registrazioni effettuate all’interno della scuola senza il 

consenso delle persone interessate, nei casi in cui sia stato 

consentito l’uso dei suddetti apparecchi. 

Contribuire a creare in classe e a scuola un clima positivo, 

solidale e collaborativo. 
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VALUTAZIONE FINALE  

CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

L’ammissione alla classe successiva è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento 

parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. L’alunno viene ammesso alla classe successiva 

anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione inferiore a 6/10 in una o più 

discipline, da riportare nel documento di valutazione. 

 

SCUOLA PRIMARIA  

 I docenti della classe, in sede di scrutinio finale presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo 

delegato, possono non ammettere all’unanimità l’alunna e l’alunno alla classe successiva, solo 

in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. 

SCUOLA SECONDARIA di 1^ grado 

 Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo 

delegato, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 

discipline, può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva 

o all’esame conclusivo del primo ciclo.   

 

L’analisi specifica dell’alunna e dell’alunno avverrà in relazione a: 

 

 situazione di partenza e miglioramenti conseguiti  

 livello di maturazione e consapevolezza raggiunti 

 effettive capacità e potenzialità dell’alunno 

 specifiche azioni e strategie attivate e documentate per consentire il miglioramento dei livelli 

di apprendimento 

 livello di competenza raggiunto rispetto ai Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

 

CRITERI DI NON AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 

 Il primo ciclo di istruzione, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, si 

conclude con un esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo di accesso alla scuola secondaria 

di secondo grado o al sistema dell'istruzione e formazione professionale regionale.  

L'esame di Stato è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite 

dall'alunna o dall'alunno al termine del primo ciclo di istruzione.  

In sede di scrutinio finale le alunne e gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di 

primo grado in istituzioni scolastiche statali o paritarie sono ammessi all'esame di Stato conclusivo 

del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti: 
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 aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito 

dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate 

deroghe deliberate dal collegio dei docenti;  

 non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista 

dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 

249;  

 aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi.  

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il 

consiglio di classe può deliberare, a maggioranza, con adeguata motivazione, la non ammissione 

dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo. 

L’analisi specifica dell’alunna e dell’alunno avverrà in relazione a: 

 

 situazione di partenza e miglioramenti conseguiti  

 livello di maturazione e consapevolezza raggiunti 

 effettive capacità e potenzialità dell’alunno 

 specifiche azioni e strategie attivate e documentate per consentire il miglioramento dei livelli 

di apprendimento 

 livello di competenza raggiunto rispetto ai Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

 

ESAME DI STATO A CONCLUSIONE DEL PRIMO CICLO  

L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è 
finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le COMPETENZE acquisite dall’alunna o dall’alunno 
anche in funzione orientativa. 
L’esame di Stato è costituito da: 
 

✓ TRE PROVE SCRITTE  

✓ UN COLLOQUIO 

valutati con votazioni in decimi.  

La Commissione d’Esame predispone le prove d’esame ed i criteri per la correzione e la valutazione. 

Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente secondo 

le Indicazioni nazionali per il curricolo, sono: 

a) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento, intesa ad accertare la 

padronanza della stessa lingua; 
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b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche; 

c) prova scritta, relativa alle competenze acquisite,  articolata in una sezione 

per ciascuna delle lingue straniere studiate.    

IL COLLOQUIO 

Il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le 

Indicazioni nazionali, con particolare attenzione  

▪ alla capacità di argomentazione,  

▪ di risoluzione di problemi,  

▪ di pensiero critico e riflessivo,  

▪ nonché il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza,  

▪ il livello di padronanza delle competenze nelle 

lingue straniere.  

LA VALUTAZIONE  

La Commissione d’Esame delibera, su proposta della 

sottocommissione, la valutazione finale complessiva espressa con 

votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all’unità 

superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e 

la media dei voti delle prove e del colloquio. L’esame si intende superato se il candidato consegue 

una votazione complessiva di almeno sei decimi.  

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, 

con deliberazione all’unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel 

percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d’esame. 

LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL PRIMO CICLO 

La certificazione descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di 

cittadinanza progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni, anche sostenendo e orientando 

gli stessi verso la scuola del secondo ciclo. 

La certificazione è rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione.  

 

Modello Di Certificazione Delle Competenze: 

 
Primaria Secondaria 

http://icsuisio.net/index.php/190-piano-triennale-dell-offerta-formativa/308-certificazione-delle-competenze
http://icsuisio.net/index.php/190-piano-triennale-dell-offerta-formativa/308-certificazione-delle-competenze
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RILEVAZIONI NAZIONALI SUGLI APPRENDIMENTI DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI 

DELLA SCUOLA PRIMARIA 

L’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI) […] 

effettua rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni in italiano, matematica e 

inglese in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curricolo. Tali rilevazioni sono svolte nelle classi 

seconda e quinta di scuola primaria, come previsto dall’articolo 6, comma 3, del decreto del 

Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, ad eccezione della rilevazione di inglese effettuata 

esclusivamente nella classe quinta.  

1. Le rilevazioni degli apprendimenti contribuiscono al processo di autovalutazione delle 

istituzioni scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell’efficacia 

della azione didattica.  

2. Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni 

scolastiche attività ordinarie d’istituto. — 73 — 16-5-2017 Supplemento ordinario n. 23/L alla 

GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 112  

3. Per la rilevazione di inglese, l’INVALSI predispone prove di posizionamento sulle 

abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di 

riferimento Europeo per le lingue.  

PROVE NAZIONALI SUGLI APPRENDIMENTI DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

Classe terza. Prove standardizzate, computer based, volte ad accertare i livelli 

generali e specifici di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese.  

Per la prova di inglese, l’INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso prove 

di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di 

riferimento europeo per le lingue 

Le prove si svolgono entro il mese di aprile e la relativa partecipazione rappresenta requisito di 

ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. Per le alunne e gli alunni risultati 

assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione 

suppletiva per l’espletamento delle prove. 
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VALUTAZIONE DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ E DISTURBI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

Alunni/e  D.A. 

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di 

istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti 

previsti dall’articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104; trovano applicazione le 

disposizioni di cui agli articoli da 1 a 10. 

Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità i docenti perseguono l’obiettivo di cui 

all’articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, dello sviluppo delle 

potenzialità della persona nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella 

socializzazione.  

L’ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 

avviene secondo quanto disposto dal presente decreto, tenendo a riferimento il piano educativo 

individualizzato. 

ESAME DI STATO  DI  ALUNNI/E  D.S.A 

Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 

ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l’ammissione e la partecipazione 

all’esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato 

predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di 

primo grado dal consiglio di classe. 

Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano 

modalità che consentono all’alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento 

conseguito, mediante l’applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui 

alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato. 

INDICE 

Dal RAV 

-La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali di riferimento. La definizione dei 

profili di competenza per le varie discipline e anni di corso è da sviluppare in modo più approfondito. Le attività 

di ampliamento dell'offerta formativa sono per lo più coerenti con il progetto formativo di scuola. Gli obiettivi e le 
abilità/competenze da raggiungere con queste attività sono definiti in modo chiaro. Ci sono referenti per la 
progettazione didattica e dipartimenti disciplinari nella Scuola Secondaria; per quanto riguarda la Scuola 
Primaria l'iniziativa è lasciata ai singoli docenti. 
 -I docenti fanno riferimento a criteri di valutazione comuni definiti a livello di scuola solo per quanto riguarda i 
range di percentuale utilizzati per attribuire la valutazione in decimi, validi per le prove strutturate che i docenti 

individualmente predispongono in tutte le discipline: mancano invece criteri comuni per la valutazione di altri tipi 
di prove (produzioni scritte, interrogazioni orali, risoluzione di problemi matematici, produzioni artistiche, attività 
motorie).  
-La scuola utilizza forme di certificazione delle competenze condivise; mancano tuttavia strumenti per 
l'accertamento e la valutazione in itinere delle stesse (rubriche di valutazione, prove autentiche). La scuola non 
prevede altri momenti di incontro per condividere i risultati della valutazione, ad eccezione di quelli previsti nel 
Collegio Docenti del mese di giugno e nei momenti di passaggio informazioni e restituzione tra i diversi ordini di 

scuola. La progettazione di interventi specifici a seguito della valutazione degli studenti è una pratica frequente 
ma da migliorare 
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PROCESSI ORGANIZZATIVI 

E DI SVILUPPO PROFESSIONALE 
SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 
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Per ciascun organo individuale e collegiale sono stati definiti e riportati nel Funzionigramma 

(ALLEGATO 13) ruoli e responsabilità. 

 L’Istituto dispone di  Regolamenti che disciplinano gli aspetti organizzativi e gestionali  

• Regolamento d’Istituto (ALLEGATO 14) 

• Carta dei Servizi (ALLEGATO  15) 

• Regolamento dei Criteri di formazione delle classi (ALLEGATO  16) 

• Regolamento Viaggi e Visite di Istruzione (ALLEGATO  17) 

• Statuto delle studentesse e degli studenti (ALLEGATO  18) 

 

IL PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE 

L’aggiornamento e la formazione continua dei docenti e del personale ATA sono considerati un valore 

irrinunciabile per garantire un alto livello di professionalità e per offrire all’utenza una valida offerta 

formativa. 

Il Piano triennale di formazione (ALLEGATO 19) è stato elaborato sulla base delle indicazioni 

ministeriali (cfr “Indicazioni e orientamenti per la definizione del piano triennale per la formazione del 

personale” del 7/01/2016 ai sensi della Legge 107/2015) e tiene conto delle priorità definite nel 

Rapporto di Autovalutazione e sviluppate nel Piano di Miglioramento e nel Ptof, nonché dei bisogni 

formativi espressi da docenti e personale Ata. 

Nello specifico i percorsi di formazione pensati per il triennio si muovono nelle seguenti direzioni:  

 

SVILUPPO/INCREMENTO DELLA CONOSCENZA IN AMBITO NORMATIVO

SVILUPPO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI

MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE RELAZIONALI

SVILUPPO/INCREMENTO CONOSCENZE E COMPETENZE SUL PIANO DELLA 
SICUREZZA E DELLA SALUTE DELL'AMBIENTE DI LAVORO

http://icsuisio.net/index.php/190-piano-triennale-dell-offerta-formativa/272-funzionigramma
http://www.icsuisio.net/index.php/190-piano-triennale-dell-offerta-formativa/273-regolamento-d-istituto
http://icsuisio.net/index.php/190-piano-triennale-dell-offerta-formativa/274-carta-dei-servizi
http://icsuisio.net/index.php/190-piano-triennale-dell-offerta-formativa/275-regolamento-dei-criteri-di-formazione-delle-classi
http://icsuisio.net/index.php/190-piano-triennale-dell-offerta-formativa/276-regolamento-viaggi-e-visite-di-istruzione
http://icsuisio.net/index.php/190-piano-triennale-dell-offerta-formativa/277-statuto-delle-studentesse-e-degli-studenti
http://icsuisio.net/index.php/piano-triennale-della-formazione-dei-docenti
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A premessa vanno tuttavia posti alcuni fondamentali rapporti, considerati circoli virtuosi della 

formazione: 

 la connessione tra teoria e azione, convinti che la formazione non può essere disancorata dai 

contesti in cui si esercita; 

 l’equilibrio tra i bisogni formativi individuali (docenti e personale Ata) e i bisogni formativi 

istituzionali/organizzativi, consapevoli che le proposte formative devono rispondere a motivazioni 

di natura soggettiva e contemporaneamente alle esigenze di innovazione e miglioramento della 

complessiva offerta formativa della scuola; 

 il rapporto tra apprendimento individuale e apprendimento organizzativo, orientati a fare in modo 

che le esperienze e le conoscenze acquisite nel percorso formativo da ciascun professionista 

diventino patrimonio comune dell’intera organizzazione, fissate nella memoria e nella cultura 

dell’organizzazione stessa. 

 

Nella realizzazione delle proposte formative interne saranno utilizzate modalità organizzative 

variegate (corsi in presenza alternati a gruppi di lavoro, formazione blended che prevedono la 

creazione di piattaforme per la condivisione del percorso e del materiale prodotto, azioni di ricerca-

azione). 

Al fine di rendere le proposte formative sempre più aderenti ai bisogni ed efficaci sul piano dei 

risultati si prevedono diverse azioni valutative:  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

VALUTAZIONE DEL 

GRADIMENTO 

VALUTAZIONE 

DELL’APPRENDIMENTO 

VALUTAZIONE DELLA RICADUTA 

ORGANIZZATIVA 

 

Interiorizzazione di 

conoscenze teoriche (sapere), 

abilità (saper fare), 

atteggiamenti (saper essere) 

 

Rilevazione del grado di 

soddisfazione dei partecipanti 

al percorso formativo 

Valutazione a distanza per 

stabilire se quanto appreso in 

situazione formativa è stato 

“trasferito” nella situazione 

lavorativa 

VALUTAZIONE FORMAZIONE 
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Il Piano Triennale per la formazione si concretizza in percorsi sia specifici sia comuni alle tre aree 

professionali (docenti, assistenti amministrativi, collaboratori scolastici). 

Sulla base del “Piano per la formazione dei docenti 2016-2019”, le proposte formative per gli 
insegnanti sono state articolate in Unità Formative. 

 

 PIANO DI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE  
Triennio 2016-2019 

Sviluppo delle competenze professionali del personale docente con particolare 
riferimento alle competenze metodologiche-didattiche, all’utilizzo delle Tic, alla 

personalizzazione del percorso di apprendimento, all’approfondimento 
epistemologico e alla valutazione autentica 

 
ATTIVITA' 

 
DESTINATARI RISORSE 

A
n

n
o

 s
co

la
st

ic
o

 
2

0
1

6
/1

7
 

Progettare e valutare per competenze: “Riconoscimento, 
valutazione e certificazione delle competenze: prospettive 
pedagogiche e didattiche” 

Tutti i docenti Fondi Miur 

Progettare e valutare per competenze: “Costruire strumenti di 
osservazione e rilevazione delle competenze”  

Tutti i docenti 
Gratuito per la 

scuola 

Epistemologia e didattica della matematica: “Giocare con la 
matematica” 

Docenti Scuola 
Primaria 

Fondi Miu 

Epistemologia e didattica della matematica: “Matematica e 
problemsolving” 

Tutti i docenti  Fondi Miur 

Metodologie didattiche attive e ambiente di apprendimento: 

“Massive open online courses (MOOC)” 
Tutti i docenti 

Gratuito per la 
scuola 

Metodologie didattiche attive e ambiente di apprendimento: 

“Conoscere le metodologie didattiche attive” 
Tutti i docenti Fondi Miur/Pds 

Formazione Pon su tecnologie e approcci metodologici innovativi Max 10 docenti  
Gratuito per la 

scuola 

Dislessia Amica Tutti i docenti 
Gratuito per la 

scuola 

A
n

n
o

 s
co

la
st

ic
o

 
2

0
1

7
/1

8
 

Lo sviluppo psicologico del bambino e dell’adolescente Tutti i docenti 
Fondi 

Miur/Bandi 

Per un curricolo verticale di storia: avviare la riflessione 

epistemologica-didattica 
Dipartimento 

Storia 
Fondi 

Miur/Bandi 

Per un curricolo verticale di matematica: continuare la riflessione 

epistemologica-didattica 
Dipartimento 
Matematica 

Fondi 
Miur/Bandi 

A
n

n
o

 s
co

la
st

ic
o

 
2

0
1

8
/1

9
 

Per un curricolo verticale di italiano: avviare la riflessione 

epistemologica-didattica 

Tutti i docenti 
Secondaria I 

grado 

Fondi 
Miur/Bandi 

Per un curricolo verticale di geografia: avviare la riflessione 

epistemologica-didattica 
Dipartimento 

Geografia 
Fondi 

Miur/Bandi 

Epistemologia e didattica delle scienze Docenti di scienze 
Fondi 

Miur/Bandi 

Bes in classe: modelli didattici e organizzativi Tutti i docenti 
Fondi 

Miur/Bandi 
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 PIANO DI FORMAZIONE COMUNE  A TUTTI I SETTORI LAVORATIVI 
triennio 16/17-17/18-18/19 

Miglioramento delle competenze relazionali 
Diffusione cultura della sicurezza e della salute nell’ambiente di lavoro 

 
ATTIVITA' 

 
DESTINATARI RISORSE n. ore 

A
.S

. 
2

0
1

7
/1

8
 Sicurezza: formazione generale e specifica dei 

lavoratori/primo soccorso / formazione 
addetti / formazione RSPP e RLS 

Docenti / RSPP/  
RLS / Collaboratori 

Scolastici 
Fondi Miur 4/16 

A
.S

. 
2

0
1

7
/1

8
 Sicurezza: formazione generale e specifica dei 

lavoratori/primo soccorso / formazione 
addetti / formazione RSPP e RLS 

Docenti / RSPP/  
RLS / Collaboratori 

Scolastici 
Fondi Miur 4/16 

A
.S

. 
2

0
1

8
/1

9
 

La relazione scuola/famiglia Docenti / Genitori PDS 10 

Gestire i conflitti nell’ambiente lavorativo Tutti i docenti Fondi Miur 10 

Sicurezza: formazione generale e specifica dei 
lavoratori/primo soccorso / formazione 
addetti / formazione RSPP e RLS 

Docenti / RSPP/  
RLS / Collaboratori 

Scolastici 
Fondi Miur 4/16 

 
 

 Il piano di AGGIORNAMENTO prevede, oltre a corsi interni di formazione, l’adesione a corsi 

organizzati dal MIUR , dall’USR, da Reti di scuole ed Enti di formazione accreditati.  

INDICE 

 

 

PIANO DI FORMAZIONE PERSONALE ATA  
triennio 16/17-17/18-18/19 

Sviluppo delle competenze professionali del personale Ata, con particolare riferimento 
alle competenze digitali  

 
ATTIVITA' 

 
DESTINATARI RISORSE n. ore 

A
.S

. 
2

0
1

6
/1

7
 

Alfabetizzazione informatica: utilizzo del 
computer e dei principali strumenti 
(videoscrittura, internet, email) 

Collaboratori 
Scolastici 

Fondi Miur 6 

Il processo di dematerializzazione e il 
protocollo informatico 

Assistenti 
Amministrativi 

Fondi Miur 6 

A
.S

. 
2

0
1

7
/1

8
 Le procedure per bandi e acquisti 

Assistenti 
Amministrativi 

Fondi Miur 6 

Il supporto tecnico ai docenti per l’utilizzo 
delle strumentazioni multimediali 

Collaboratori 
Scolastici 

Fondi Miur 2 

A
.S

. 
2

0
1

8
/1

9
 La ricostruzione di carriera 

Assistenti 
Amministrativi 

Fondi Miur 10 

L’assistenza all’alunno diversamente abile: il 
ruolo del collaboratore scolastico 

Collaboratori 
Scolastici 

Fondi Miur 10 
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FABBISOGNO ORGANICO DELL’AUTONOMIA TRIENNIO 2016/19  
La previsione del fabbisogno di organico di seguito definita tiene conto dei limiti e dei parametri 

come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015 e delle indicazioni contenute nelle note 

Ministeriali n.2805 dell’11/12/2015 e n.41136 del 23 dicembre 2015. Si è ritenuto opportuno 

procedere ad effettuare una stima del numero dei potenziali iscritti alle classi prime nel triennio 

(ALLEGATO 20). La definizione del fabbisogno posti di sostegno si basa sul numero degli alunni 

diversamente abili attualmente iscritti nell’Istituto.  

PERSONALE DOCENTE SCUOLA PRIMARIA 

 N. CLASSI 

PREVISTE 

POSTO 

COMUNE 
SOSTEGNO 

LINGUA 

INGLESE 
IRC 

ORGANICO 

POTENZIATO 

 
A.S. 2016/17  

 
30 41 6  1 1 + 8 ore 3 

 
A.S. 2017/18  

 
29/30 41 5  1 1 + 8 ore 3 

 
A.S. 2018/19  

 
29/30 41 5  1 1 + 8 ore 3 

 

PERSONALE DOCENTE SCUOLA SECONDARIA I GRADO DI SUISIO 

 
CLASSE DI 

CONCORSO/SOSTEGNO 
A.S. 2016-17 A.S. 2017-18 A.S. 2018-19 

A033 ED. TECNICA 1 cattedra   1 cattedra   1 cattedra   

A028 ED. ARTISTICA 1 cattedra   1 cattedra   1 cattedra   

A030 ED. FISICA 1° GR. 1 cattedra   1 cattedra   1 cattedra   

A032 ED. MUS. 1° GR. 1 cattedra   1 cattedra   1 cattedra   

A043 LETTERE 5 cattedre 5 cattedre 5 cattedre 

A059 MATEMATICA/SCIENZE 3 cattedre 3 cattedre 3 cattedre 

A345 LINGUA INGLESE 1 cattedra +9 ore 1 cattedra +9 ore 1 cattedra +9 ore 

A445 LINGUA SPAGNOLA 1 cattedra 1 cattedra 1 cattedra 

AD00 SOST. NELLA SC. MEDIA 5 cattedre  5 cattedre 4 cattedre 

IRC RELIGIONE 9 ore 9 ore 9 ore 

CLASSI PREVISTE 9 9 9 

 

http://icsuisio.net/index.php/190-piano-triennale-dell-offerta-formativa/278-previsione-iscritti-classi-prime-triennio-2016-2019
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PERSONALE DOCENTE SCUOLA SECONDARIA I GRADO DI BOTTANUCO 
 

 
CLASSE DI 

CONCORSO/SOSTEGNO 
A.S. 2016-17 A.S. 2017-18 A.S. 2018-19 

A033 ED. TECNICA 1 cattedra   
1 cattedra esterna 

(16 ore) 
1 cattedra esterna 

(16 ore) 

A028 ED. ARTISTICA 1 cattedra   
1 cattedra esterna 

(16 ore) 
1 cattedra esterna 

(16 ore) 

A030 ED. FISICA 1° GR. 1 cattedra   
1 cattedra esterna 

(16 ore) 
1 cattedra esterna 

(16 ore) 

A032 ED. MUS. 1° GR. 1 cattedra   
1 cattedra esterna 

(16 ore) 
1 cattedra esterna 

(16 ore) 

A043 LETTERE 5 cattedre 4 cattedre + 8 ore 4 cattedre + 8 ore 

A059 MATEMATICA/SCIENZE 4 cattedre 2 cattedre + 12 ore 2 cattedre + 12 ore 

A345 LINGUA INGLESE 1 cattedra +9 ore 1 cattedra +6 ore 1 cattedra +6 ore 

A445 LINGUA SPAGNOLA 1 cattedra 
1 cattedra esterna 

(16 ore) 
1 cattedra esterna 

(16 ore) 

AD00 SOST. NELLA SC. MEDIA 5 cattedre +9 ore 5 cattedre +9 ore 5 cattedre 

IRC RELIGIONE 9 ore 8 ore 8 ore 

CLASSI PREVISTE 9 8 8 

 

 

FABBISOGNO ORGANICO POTENZIATO SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
 

 
CLASSE DI CONCORSO 

 
A.S. 2016-17 A.S. 2017-18 A.S. 2018-19 

A345 LINGUA INGLESE 1 1 1 

A030 ED. FISICA 1°GR. 1 1 1 
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DESCRIZIONE MODALITA’ di utilizzo dell’Organico Potenziato 1 

 

CAMPI DI RIFERIMENTO 
Azioni 

Riferimento PTOF e PDM 

Riferimento normativo 

Art.1 c.7 Legge 107/2015 

Potenziamento linguistico 

 

Valorizzazione e potenziamento 

delle competenze linguistiche, 

con particolare riferimento 

all’alfabetizzazione e 

perfezionamento dell’italiano    

 

a(Valorizzazione e potenziamento delle competenze 

linguistiche,..) 

p (valorizzazione di percorsi formativi 

individualizzati) 

q (individuazione di percorsi funzionali alla 

premialità ...) 

r (alfabetizzazione  e perfezionamento dell’italiano 

come lingua seconda) 

l (prevenzione e contrasto alla dispersione 

scolastica…)  

i ( potenziamento delle metodologie laboratoriali…) 

n (apertura pomeridiana delle scuole articolazione di 

gruppi classe, rimodulazione del monte orario…) 

Valorizzazione e potenziamento 

delle competenze linguistiche 

delle lingue straniere 

comunitarie (inglese e 

spagnolo) 

Potenziamento competenze 

matematico-logiche e 

scientifiche 

Valorizzazione e potenziamento 

delle competenze matematiche 

e scientifiche 

 

b (potenziamento delle competenze matematico-

logiche e scientifiche) 

q(individuazione di percorsi e di sistemi funzionali 

alla premialità ...) 

l (prevenzione e contrasto alla dispersione 

scolastica) 

n (apertura pomeridiana delle scuole articolazione di 

gruppi classe, rimodulazione del monte orario…) 

Potenziamento metodologie 

laboratoriali e delle attività di 

laboratorio 

Potenziamento delle 

metodologie laboratoriali e 

delle attività di laboratorio  

h(Sviluppo delle competenze digitali degli studenti…) 

l (prevenzione e contrasto alla dispersione 

scolastica) 

i (potenziamento delle metodologie laboratoriali …) 

n (apertura pomeridiana delle scuole articolazione di 

gruppi classe, rimodulazione del monte orario…) 

Prevenzione e contrasto della 

dispersione scolastica, di ogni 

forma di discriminazione e del 

bullismo, anche informatico; 

potenziamento inclusione 

scolastica e diritto allo studio 

degli alunni con B.E.S. 

Prevenzione e contrasto della 

dispersione scolastica e del 

bullismo. Potenziamento del 

processo di inclusione. 

 

e ( sviluppo di comportamenti responsabili … ) 

i (potenziamento delle metodologie laboratoriali) 

l (prevenzione e contrasto alla dispersione 

scolastica) 

n (apertura pomeridiana delle scuole articolazione di 

gruppi classe, …) 

 
Si rimanda ai progetti, che si realizzeranno negli anni scolastici 2016/17 e 2017/18  attraverso il 

seguente link 

 

  

                                                           
1 Legge 107/2015 art.1comma 7: “…La richiesta di organico potenziato fa riferimento al PTOF e al piano di miglioramento e 

tiene in primaria considerazione le priorità e gli obiettivi di processo del RAV…” 
 

http://icsuisio.net/index.php/190-piano-triennale-dell-offerta-formativa/280-progetti-di-potenziamento
http://icsuisio.net/index.php/190-piano-triennale-dell-offerta-formativa/280-progetti-di-potenziamento
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Richiesta organico potenziato 
Tipologia (es. 
posto comune 

primaria, classe di 
concorso scuola 

secondaria, 
sostegno…)* 

Richiesta 

N docenti 
assegnati 

a.s. 
2015/16 

 

n. docenti 
triennio 
2016/19 
assegnati 

Motivazione (in stretta connessione con le priorità strategiche 
definite nella Legge 107/2015 e con riferimento a quanto 

esplicitato nel PTOF e nel PDM.) 

PRIMARIA 

Posto comune  
I docenti devono 
possedere 
competenze nelle 
metodologie 
didattiche attive e 
nella didattica 
laboratoriale. 
 

4 5 3 Ampliamento dell’offerta formativa finalizzata alla prevenzione 
della dispersione scolastica e al successo formativo (esiti 
scolastici), con particolare attenzione all’insegnamento di 
Italiano L2, al potenziamento delle competenze linguistiche, 
matematiche e scientifiche, attraverso metodologie laboratoriali.   

Sostegno  1 1 0 Percorsi di accompagnamento per studenti con Bisogni Educativi 
speciali con particolare attenzione a quelli in situazione di 
handicap. 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Lingua Inglese 
Classe di concorso 
A0345  
Si richiede 
docente con 
laurea in inglese e 
spagnolo 

1 1 1 Recupero e potenziamento delle lingue straniere, anche 
attraverso la didattica laboratoriale e l’utilizzo di metodologie 
attive. 

Educazione Fisica 
* 
Classe di concorso 
(A030) con 
competenze nelle 
metodologie 
didattiche attive 

1 1 
 

1 Ampliamento dell’offerta formativa finalizzata alla prevenzione 
della dispersione scolastica, attraverso l’apertura pomeridiana 
della scuola per la realizzazione del Centro Scolastico Sportivo. 

 

*priorità per consentire il distacco parziale del Collaboratore del Dirigente 
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PERSONALE ATA 

 

Fabbisogno organico  

PROFILO PROFESSIONALE 
ORGANICO 

ASSEGNATO 
A.S. 2015/16 

ORGANICO 
ASSEGNATO 
A.S. 2016/17 

RICHIESTA 
A.S. 2017-18 

RICHIESTA 
A.S. 2018-19 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO  5 5 6 6 

COLLABORATORE SCOLASTICO 14 14 + 12 ore 15 15 

 

La richiesta di incremento dell’organico Ata è motivata innanzitutto dalla necessità di garantire sia la 

sorveglianza sia la pulizia dei sei plessi di cui si compone l’Istituto (tenendo presente che due scuole 

sono disposte su due piani). 

Quest’ultimo inoltre è sede del Polo Territoriale per l’Inclusione il cui intervento si estende su un 

ambito territoriale molto vasto (comprende infatti l’Isola Bergamasca, la Valle Imagna e la Valle 

Brembana). Al Polo Territoriale per l’Inclusione possono accedere le scuole di ogni ordine e grado, le 

famiglie, il personale della scuola, gli Enti, le Associazioni, le Istituzioni e le Agenzie operanti nel 

territorio di pertinenza.  

Ciò comporta spesso l’apertura straordinaria dei locali scolastici per l’effettuazione di incontri e corsi 

di formazione e per la realizzazione di progetti a favore di docenti ed operatori di altre scuole e 

richiede il supporto amministrativo del personale di Segreteria, per le attività organizzative-contabili-

gestionali funzionali alla progettualità del Polo Per l’Inclusione.  

 

 

  

INDICE 
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IL FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta 

disponibilità di mezzi e risorse. Viene di seguito esplicitato il fabbisogno di attrezzature e 

infrastrutture: 
Infrastruttura/ 
attrezzatura  

Motivazione, in riferimento alle priorità 
strategiche  

Fonti di finanziamento  

Reti LAN-WAN 
Primaria Bottanuco e 
Suisio 
Secondaria Suisio 

Attivazione/potenziamento della rete wifi 
in alcuni plessi dell’Istituto  

Fondi PON (Assegnati) 

Laboratorio di 
informatica plesso 
Bottanuco primaria 

Ripristino della sicurezza del laboratorio di 
informatica Scuola Primaria di Bottanuco 

Piano Diritto allo studio 

Potenziamento 
laboratorio di 
informatica 

Acquisto nuove postazioni multimediali per 
i laboratori di alcuni plessi dell’Istituto 

Piano Diritto allo studio 

Allestimento di aule 3.0 Creazione di aule dotate di strumenti 
multimediali (pc, tablet, Lim) e tavoli di 
lavoro collaborativo per la didattica 
inclusiva, laboratoriale e la metodologia 
CLIL 

Partecipazione al Bando “La mia 
scuola accogliente” (in attesa di 
riscontro) 
Partecipazione ad altri bandi 
Piano Diritto allo studio 

LIM classi e laboratori 
secondaria 

Copertura di almeno il 30% delle aule 
dell'Istituto, per lo sviluppo della didattica 
laboratoriale. 

Partecipazione a bandi 
Piano Diritto allo studio 

LIM classi primaria 
 

Acquisto notebook per 
garantire il corretto 
utilizzo delle LIM e del 
registro elettronico 
 

Miglioramento dell'organizzazione in 
riferimento al piano digitale dell’Istituto 
relativamente alla dematerializzazione. 

Piano Diritto allo studio 
Partecipazione a bandi di 
concorso indetti da vari enti. 
 

Attrezzature sportive  
per le palestre 

Sostituzione delle attrezzature usurate per 
la creazione di un ambiente di 
apprendimento funzionale e sicuro. 

Piano Diritto allo studio 
Partecipazione a bandi di 
concorso indetti da vari enti. 

Diversamente abili Implementazione arredi, hardware e 
software per l’inclusione degli alunni con 
disabilità 

Piano Diritto allo Studio 

Acquisto di arredi  per 
aule e atrii delle scuole 
primarie 

Implementazione degli spazidi alcuni plessi 
di Scuola Primaria di arredi funzionali alla 
socializzazione e al gioco collettivo 
 

Partecipazione al bando “La mia 
scuola accogliente” (in attesa di 
riscontro)  
Piano Diritto allo studio 

Dotazioni per 
laboratorio scientifico  

INDICE 

Miglioramento dell'ambiente di 
apprendimento e dell'inclusione con il 
potenziamento della pratica laboratoriale 

Partecipazione al bando “La mia 
scuola accogliente” (in attesa di 
riscontro) 
Piano Diritto allo Studio. 
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IL PIANO DIGITALE 

Tra le competenze ritenute irrinunciabili per vivere nella 

società della conoscenza e dell’innovazione tecnologica 

riteniamo non possa mancare la competenza digitale, che è a pieno titolo una delle “competenze 

chiave” necessarie per una cittadinanza attiva. 

In questa prospettiva, pensiamo ad un modello di competenza digitale pedagogicamente 

significativo, capace di coniugare più capacità e dimensioni, come di seguito illustrato: 

 

 

 

 

Entro la prospettiva culturale e pedagogica sopra delineata l’Istituto Comprensivo di Suisio, nel corso 

del triennio, intende elaborare un curricolo per lo sviluppo graduale della competenza digitale, con le 

caratteristiche della progressività e verticalità, in quanto lo sviluppo di una competenza – e dunque 

anche della competenza digitale – è un processo a spirale, che non si esaurisce una volta per tutta, 

ma anzi con il tempo si arricchisce di nuove conoscenze e abilità e diviene più complessa. 

 

DIMENSIONE 
ETICA

DIMENSIONE 
COGNITIVA

DIMENSIONE 
TECNOLOGICA 

• Utilizzo responsabile  delle ICT, 
con riguardo alla tutela 
personale e al rispetto degli 
altri

• Capacità di leggere, selezionare, 
interpretare i dati, valutare 
criticamente l'informazione, 
considerandone la pertinenza e 
l'affidabilità

• Possesso di un set di abilità e 
nozioni di base per l'utilizzo 
delle tecnologie nel processo di 
apprendimento

COMPETENZA DIGITALE 
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 In particolare si concentrerà l’attenzione sul perseguimento dei seguenti obiettivi: 

 

 

  

STRUMENTI

• Garantire a tutte le scuole dell’Istituto una rete funzionale per l’accesso alla
rete.

• Creare aule aumentate e laboratori interattivi mobili
• Trasformare i laboratori di informatica, già presenti in ogni scuola, in punti di

incontro degli studenti con la più avanzata ricerca tecnologica.
• Favorire il corretto utilizzo del registro elettronico da parte dei docenti della

scuola primaria.

COMPETENZE

• Integrare il curricolo di Istituto con le indicazioni relative alle competenze
digitali degli alunni.

• Favorire la produzione di contenuti digitali utilizzabili da tutti gli alunni
dell’istituto.

• Portare il pensiero computazionale a tutta la scuola primaria integrandolo
nell’ambito matematico.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

• Favorire il coinvolgimento della comunità scolastica tramite l’accesso al sito
istituzionale di tutte le sue componenti: docenti, genitori e studenti,
aggiornando costantemente i materiali e facendone comprendere l’utilità
della sua fruizione.

• Rilevare i bisogni formativi dei docenti in merito all’innovazione tecnologica
e metodologico-didattica.

• Incentivare la partecipazione dei docenti alle iniziative di formazione
organizzate sia all’interno dell’Istituto che negli snodi formativi territoriali.

• Guidare i docenti nell’utilizzo dei percorsi didattici innovativi presenti in
rete.

• Integrare i normali strumenti utilizzati quotidianamente per la didattica con i
contenuti digitali presenti online.
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IL PIANO DIGITALE NEL TRIENNIO 2016-2019 

 

 

 

Anno Scolastico 2016/17 Anno Scolastico 2017/18 Anno Scolastico 2018/2019 

S
T

R
U

M
E

N
T

I 

Garantire a tutte le scuole 
dell’Istituto una rete funzionale 
per l’accesso alla rete. 

Creare aule aumentate e 
laboratori interattivi mobili 
 
 
Favorire il corretto utilizzo del 
registro elettronico da parte dei 
docenti della scuola primaria. 

 
Trasformare i laboratori di 
informatica, già presenti in ogni 
scuola, in punti di incontro degli 
studenti con la più avanzata 
ricerca tecnologica. 

C
O

M
P

E
T

E
N

Z
E

 

 

Integrare il curricolo di Istituto 
con le indicazioni relative alle 
competenze digitali degli 
alunni. 
 
Favorire la produzione di 
contenuti digitali utilizzabili da 
tutti gli alunni dell’istituto. 

 

Portare il pensiero 
computazionale a tutta la 
scuola primaria integrandolo 
nell’ambito matematico. 

F
O

R
M

A
Z

IO
N

E
 E

 A
C

C
O

M
P

A
G

N
A

M
E

N
T

O
 

 

Rilevare i bisogni formativi dei 
docenti in merito 
all’innovazione tecnologica e 
metodologico-didattica. 
 
 
Favorire il coinvolgimento della 
comunità scolastica tramite 
l’accesso al sito istituzionale di 
tutte le sue componenti: 
docenti, genitori e studenti, 
aggiornando costantemente i 
materiali e facendone 
comprendere l’utilità della sua 
fruizione. 
 
Incentivare la partecipazione 
dei docenti alle iniziative di 
formazione organizzate sia 
all’interno dell’Istituto che negli 
snodi formativi territoriali. 

 

 

 

 

 

 

 

Guidare i docenti nell’utilizzo 
dei percorsi didattici innovativi 
presenti in rete. 
 

Integrare i normali strumenti 
utilizzati quotidianamente per 
la didattica con i contenuti 
digitali presenti online.   

 

INDICE 
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IL RAPPORTO SCUOLA/FAMIGLIA 

Alla definizione e formulazione della proposta formativa 

dell'Istituto (secondo i compiti assegnati alle istituzioni 

scolastiche dalla normativa per l'autonomia scolastica e per la 

riforma della scuola) devono contribuire tutte le componenti 

coinvolte nella crescita degli studenti, in primo luogo i soggetti che la normativa riconosce come i 

principali attori della vita dell'Istituto: 

 

 

 
 

Famiglia e Scuola sono chiamate a perseguire il medesimo fine pur attraverso diversi competenze e 

ruoli. Il fine consiste nello sviluppo della personalità dello studente nella maturazione del suo senso di 

identità, dell'autonomia, delle capacità di relazione con gli altri, del rafforzamento delle abilità di 

studio e delle competenze all'interno di un quadro di riferimento di significato e di valore. 

 

 

 

 

 

 

Docenti Alunno Famiglia

Dirigente
Personale 

ATA
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LA SCUOLA 

 

I RUOLI 

 

  

 
 

-predispone le condizioni per 
l'accoglienza degli allievi/e in attenzione 

alle loro individualità e caratteristiche 
personali;

-favorisce il loro inserimento nel 
gruppo-classe formato o che si viene a 

formare;

-garantisce e  propone percorsi 
formativi e didattici miranti allo 

sviluppo e all'arricchimento della 
personalità degli allievi/e in relazione 
all'apprendimento e alle competenze 

relazionali e cognitive da acquisire.

-predispone le condizioni per 
l'avviamento del bambino/a-ragazzo/a 

all'esperienza scolastica;

-favorisce in esso l'acquisizione di 
significati e valori positivi rispetto 
all'attività di studio comprendente 
diritti e doveri, senso di piacere e 

spirito di sacrificio;

-contribuisce alla delineazione di un 
profilo degli allievi/e utile alla 

formulazione di un percorso di studio 
personalizzato;

-è disponibile alla collaborazione con 
l'istituzione scolastica nei modi concreti 
individuati e in generale perseguendo 

spazi e occasioni di riflessione e di 
dialogo. LA FAMIGLIA 
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IL COINVOLGIMENTO E LA COLLABORAZIONE 

Famiglia e scuola hanno quindi responsabilità diretta e specifica nel percorso formativo dei bambini e 

degli adolescenti coinvolti nell'esperienza scolastica. 

Per assolvere a tale compito sono chiamate a condividere un progetto educativo con comuni 

obiettivi, da raggiungersi nel rispetto, nel riconoscimento, nella valorizzazione reciproca e nella 

disponibilità alla negoziazione. Si rimanda al Patto di corresponsabilità elaborato dall’Istituto 

(ALLEGATO 21). 

A tal fine si ritiene opportuno: 

 

 

Promuovere nel modo più ampio e organico le 
occasioni e i momenti di relazione e rielaborazione 
condivisa dei contenuti educativi e significativi per 

la vita dell'Isituto scolastico.

Agevolare gli scambi e la comunicazione personale 
e pubblica per l'assunzione di una sempre più 

consapevole corresponsabilità educativa.

Predisporre le condizioni di possesso delle 
informazioni e i modi delle procedure 

organizzative in modo utile a favorire la 
partecipazione.

http://icsuisio.net/index.php/190-piano-triennale-dell-offerta-formativa/279-patto-di-corresponsabilita
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LUOGHI E MODI DI REALIZZAZIONE DELLA CONTINUITÀ SCUOLA/FAMIGLIA 

 LA RELAZIONE INDIVIDUALE FAMIGLIA- DOCENTI 

 Le assemblee di classe 

 Il rapporto con gli insegnanti 

 La personalizzazione del piano di studi 

 I colloqui individuali istituzionali 

 Il registro elettronico 
 
Dall'anno scolastico 2012-13 il nostro Istituto, per avvicinarsi ulteriormente alle indicazioni del 
Ministero dell’Istruzione e rispondere alle esigenze di trasparenza e risparmio, si è dotato del 
Registro elettronico, un sistema avanzato di gestione dei dati relativi alla valutazione e alla frequenza 
degli alunni. 
Esso è perfettamente integrato con il mondo della scuola che implica continue corrispondenze fra 
l’istituzione scuola, l’allievo e la famiglia, in un rapporto diretto e trasparente. 
I genitori possono accedere, con una password individuale, al servizio via Internet per conoscere 
tutto quanto concerne l'attività scolastica dei propri figli (voti, assenze, ritardi, uscite anticipate, 
comunicazioni scuola-famiglia). 
Il registro elettronico, pur essendo un valido strumento di comunicazione scuola-famiglia che si 
aggiorna quotidianamente, non sostituisce tuttavia i momenti dei colloqui e degli incontri individuali 
che si considerano necessari per una più proficua collaborazione scuola-famiglia. 

 

 LA RELAZIONE DI RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE 

 L'assemblea di classe dei genitori 

 L'assemblea dei genitori di plesso e dell’Istituto Comprensivo 

 I Consigli di Interclasse  

 I Consigli di Classe 

 Il Consiglio d’ Istituto 

 Le commissioni di studio miste genitori-docenti-personale ATA 

 

 

 

 

 

 

INDICE 

G   I

Il GLI del nostro istituto prevede la presenza anche dei Genitori ed ha il compito di  

 collaborare alle iniziative educative e d’integrazione che riguardano studenti 
con disabilità, 

 occuparsi delle problematiche relative gli alunni con disturbi evolutivi 
specifici e dell’area dello svantaggio. 

 Il GLI, per coinvolgere maggiormente le famiglie nel progetto educativo dei loro 
figli, propone ai Genitori un’indagine conoscitiva anonima per rilevare i loro 
bisogni, allo scopo di organizzare degli incontri formativi- informativi. Progetto: 
Inclusione…insieme si può” 
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I RAPPORTI CON GLI ENTI DEL 

TERRITORIO 

La scuola è una comunità educante, che ha bisogno di ricercare 

forme di alleanze strategiche con le famiglie ed il territorio per 

realizzare al meglio il proprio compito istituzionale. 

L’ambiente esterno non è tuttavia una realtà monolitica, 

perché costituito da un insieme di soggetti che operano su uno spazio territoriale più o meno ampio, 

ma che hanno identità, natura e scopi diversi.  

E’ possibile considerare i seguenti livelli di interazione: 

 

 

 

IL RAPPORTO CON IL TERRITORIO 

inteso come l'insieme complessivo 
dei soggetti - istituzionali e non - che 

esprimono bisogni e aspettative 
verso la scuola, forniscono risorse

(STAKEHOLDER)

IL RAPPORTO CON LE ALTRE 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE

con cui è possibile intrattenere 
rapporti di collaborazione ed 

integrazione, fino alla costituzione 
di RETI DI SCUOLE

IL RAPPORTO CON 
ORGANIZZAZIONI DI DIVERSA 

NATURA

con le quali è possibile stipulare 
accordi e protocolli di intesa 

(Enti Locali, Enti Culturali, 
associazioni)

L'AMBIENTE ISTITUZIONALE

in quanto la scuola è un 
organismo della Pubblica 

Amministrazione e dunque deve 
seguire un insieme di regole e 

procedure codificate 
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Entro questa realtà complessa ed articolata, la scuola intende implementare una rete di alleanze e 

collaborazioni in particolare con alcuni enti ed istituzioni del territorio, come di seguito esplicitato: 

 

 

 confronto e raccordo con l’Ente Locale per la definizione del Piano Diritto allo Studio 

 erogazione servizio mensa nei plessi di Scuola Primaria 

 fornitura trasporto per gli studenti della Scuola Secondaria di I grado di Suisio residenti a 

Medolago 

 manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici  

 costituzione del Tavolo di Lavoro “INTEGR@TO CO-SCU” costituito dai rappresentanti della 

scuola, del Comune di Suisio e di altri enti ed agenzie formative del territorio (Scuola 

dell’Infanzia paritaria, Oratorio, Associazione Age), finalizzato al confronto e alla condivisione 

di obiettivi educativi e linee di azione per interventi territoriali a favore della crescita dei 

minori 

 attivazione progetto “Scuola Integrata” in orario extrascolastico presso il plesso di Medolago 

Primaria 

 attivazione servizio pre-scuola presso il plesso di Suisio Primaria 

 

 

 

 partecipazione ad eventi e spettacoli teatrali, proposti e finanziati dalla Biblioteca 

 momenti di lettura all’interno delle biblioteche 

 

 

 coinvolgimento in progetti di educazione stradale 

 

 

 collaborazione per interventi integrati su minori in svantaggio socio-culturale e famigliare 
 attivazione di progetti educativi in orario extrascolastico (PROGETTO GIOVANI Comune di 

Suisio, attività ludiche-ricreative) 

 

 

BIBLIOTECA COMUNALE 

AMMINISTRAZIONI COMUNALI 

POLIZIA LOCALE 

SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI 
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 attivazione servizio pre e post-scuola presso la Scuola Primaria di Bottanuco  

 attivazione progetto “Giochiamo a fare i compiti” presso la Scuola Primaria di Suisio 

 attivazione progetto “Spazio Compiti” per le Scuole Primarie di Bottanuco e Cerro 

 progetto Piedibus per gli alunni della Scuola Primaria di Suisio e Bottanuco 

 

 

 

 realizzazione di incontri e progetti in collaborazione la Protezione Civile e i Vigili del fuoco, le 

Associazioni culturali e sportive del territorio  

 

 

 

 sportello di Consulenza Psicopedagogica 

 servizio di mediazione linguistica e culturale per gli alunni con cittadinanza non italiana 

 

 
 co-costruzione del PEI per l’alunno diversamente abile  

 supporto specialistico per alunni con certificazione 

 

 

 costruzione di un curricolo progressivo con le Scuole dell’Infanzia Paritarie del territorio  

 organizzazione giornate-ponte per la continuità e l’accoglienza degli alunni 

 

 

 

 

 

 

INDICE 

AZIENDA ISOLA 

ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO 

SERVIZIO DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE  

ASSOCIAZIONE GENITORI 

ALTRE SCUOLE 
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DA CENTRO TERRITORIALE  

A SCUOLA POLO  

PER L’INCLUSIONE 

 

L’Istituto Comprensivo di Suisio, già Centro Territoriale per l’Inclusione, è divenuto Scuola Polo per 

l’Inclusione per l’Ambito Territoriale BG01 ed  intende essere un supporto al processo di integrazione 

attraverso: 

 lo sviluppo professionale dei docenti, offrendo sia consulenza didattica e metodologica sia 

iniziative di formazione. 

 la diffusione delle migliori pratiche sia monitorando i processi d’inclusione sia raccogliendo e 

diffondendo buone prassi. 

 l’incremento della rete tra le scuole sia coordinando e favorendo l’incontro periodico delle 

figure operanti nelle scuole preposte all’integrazione (funzioni strumentali,…) sia istituendo 

gruppi di lavoro monotematici. 

 il miglioramento dei rapporti e della collaborazione con le famiglie attraverso sia momenti 

d’incontro e di conoscenza sia consulenza riguardo l’inserimento dei figli nel circuito 

scolastico. 

 il miglioramento dell’integrazione dei servizi alla persona del territorio  in funzione 

preventiva e sussidiaria sia presenziando ai tavoli di scopo degli Ambiti Territoriali sia 

incrementando la formulazione di protocolli condivisi. 

 Il prestito in comodato d’uso e la gestione di attrezzature e sussidi didattici nonché 

l’incremento di prestiti tra scuole. 

 il collegamento in rete con gli altri centri della provincia attraverso il coordinamento del CTS 

provinciale. 

Alla Scuola Polo per l’Inclusione possono accedere le scuole di ogni ordine e grado, le famiglie, il 

personale della scuola, gli Enti, le Associazioni, le Istituzioni e le Agenzie operanti nella zona dell’Isola 

Bergamasca, Bassa Val San Martino, Valle Imagna e Val Brembana, area territoriale Dalmine-Zingonia.  

Presso il Polo per l’Inclusione operano le seguenti figure professionali: 

- Rota dott.ssa Cristina, in qualità di referente del Polo 

- Insegnante Scotti Lara. 

INDICE 


