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Sezione 1 – Descrizione dell’ambiente di riferimento e delle risorse disponibili 

 

 

1.1 – Chi siamo 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITO: www.icternodisola.gov.it 

 

 

bgic88100d@istruzione.it (web intranet del MIUR) 

bgic88100d@pec.istruzione.it (posta certificata ministeriale) 

E-MAIL 
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1.2 – Analisi del contesto e dei bisogni del territorio di riferimento 

 

L’istituto comprensivo “Padre Cesare Albisetti” comprende cinque plessi scolastici ubicati nei comuni di 

Terno d’Isola e Chignolo d’Isola. 

La popolazione dei Comuni si sta stabilizzando dopo anni di forte crescita: in forte crescita: a Terno negli 
ultimi 20 anni è più che raddoppiata, con evidenti problemi di tenuta del tessuto sociale. Il territorio si 
caratterizza per la presenza di numerose piccole e medie aziende, di cui molte a conduzione familiare.  
La scuola può contare sulla disponibilità di associazioni sportive, culturali e di volontariato che 
gratuitamente affiancano i docenti in attività e progetti di ampliamento dell’offerta formativa e/o 
forniscono strumentazioni e materiali didattici. Le Biblioteche e l’Associazione PromoIsola intrattengono 
con le scuole qualificanti rapporti di collaborazione (promozione culturale, concorsi, conoscenza del 
territorio). 
Gli EE.LL. assicurano gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici e finanziano diversi progetti 
finalizzati al successo formativo, alla prevenzione della dispersione scolastica, al benessere personale e alla 
conoscenza del sé, alla crescita culturale, all’assistenza educativa, oltre a fornire materiale didattico e a 
supportare l’IC nella manutenzione delle strumentazioni tecnologiche. 
La provenienza socio-culturale medio-bassa comporta per diversi studenti la carenza degli strumenti 
culturali indispensabili per sostenere adeguatamente il percorso formativo; essa, d’altro canto, dovrebbe 
incentivare motivazione al miglioramento dello status personale; in tal senso la scuola dovrebbe 
rappresentare opportunità di crescita e formazione, anche in chiave di mobilità sociale. 
La presenza nei plessi di alunni provenienti da circa una trentina di Paesi stranieri (europei ed extraeuropei) 
offre occasione di scambio, incontro, conoscenza reciproca. In diversi casi, tuttavia, si registra una 
frequenza scolastica irregolare, con inserimenti posticipati rispetto alla data di inizio o con lunghi periodi di 
assenza nel corso dell’a.s. (ritorno temporaneo nel Paese d’origine), con effetti particolarmente negativi 
sulle competenze linguistiche. 
 

SOGGETTI ESTERNI AZIONI 

Amministrazioni comunali: 
● Assessorato Pubblica Istruzione e 

Cultura 
● Servizi sociali 
● Ufficio Tecnico 

● Piano Diritto allo Studio 
● Assistenza educativa disabili (cooperative) 
● mensa 
● Rinnovo e manutenzione delle strutture scolastiche 

Biblioteche comunali Iniziative in orario scolastico (spettacoli teatrali, letture animate, 
incontri con autori di libri per ragazzi, ecc.) 

Polizia Locale Arricchimento e collaborazione dell’offerta formativa: educazione 
stradale 

A.T.S. / Neuropsichiatria Disabilità / difficoltà specifiche di apprendimento 

Scuole superiori e CTI Continuità e orientamento 

Associazioni di volontariato e/o culturali 
 

Collaborazione per aiuto compiti, servizio pre-scuola e post-scuola, 
attività formative e laboratori 

Parrocchie / oratorio Supporto logistico  

Vigili del Fuoco e Protezione Civile Progetto sicurezza - Piani di evacuazione 

Genitori volontari Arricchimento offerta formativa (orto, ambiente, spettacoli...) 

Aziende del territorio Arricchimento offerta formativa; orientamento 

Teatri Spettacoli e progetti 

PromoIsola Attività culturali 

Società sportive: Polisportiva di Terno e di 
Chignolo, gruppo podistico “I Teremocc” 

Attività sportive 

Reti di scuole con altri istituti Aggiornamento e formazione 
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Dall’intreccio delle tendenze in atto nei due Comuni emerge, per l’Istituto, la duplice esigenza di: 

1) dare risposte di qualità ai bisogni educativi e formativi dei ragazzi, perché possano attivare le 

competenze indispensabili ad affrontare la complessità di una società in rapido mutamento, 

padroneggiando strumenti e conoscenze così da poter compiere scelte consapevoli; 

2) offrire strumenti per affrontare le situazioni problematiche, legate ai mutamenti sociali, culturali e 

demografici, per prevenire e ridurre l’area del disagio, promuovendo metodologie operative e 

socializzanti. 

 

1.3 – Risorse professionali 

 

1.3.1 - ORGANICO DI POSTI COMUNI, DI SOSTEGNO E DI POTENZIAMENTO A. S. 2016/17 

 Risorse professionali a.s. 2016/17: 

ORGANICO 

a.s. 2016/2017 
N° sezioni/classi 

Docenti posto 

comune 
Docenti I.R.C. 

Docenti 

Sostegno 
Potenziamento 

Scuola infanzia 10 Terno 20 1 (15 ore) 4 - 

Primaria 
10 Chignolo 

20 Terno 
44 2 (52 ore) 13 4 

Secondaria 
4 Chignolo 

10 Terno 
* 2 (14 ore) 

1,5 Chignolo 

7 Terno 
2 

TOTALE 54 / / / 6 

 

*Vedi tabella cattedre per classi di concorso 

 

CLASSE DI CONCORSO 
NUMERO CLASSI TOTALE ORE 

SETTIMANALI Chignolo Terno 

Lettere A043 5 10 150 

Matematica A059 5 10 90 

Inglese A345 5 10 45 

Francese A245 - 2 4 

Spagnolo A445 5 8 26 

Educazione artistica A028 5 10 30 

Educazione tecnica A033 5 10 30 

Educazione musicale A032 5 10 30 

Educazione fisica A030 5 10 30 

Strumento musicale - - 72 
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Per l’anno scolastico 2016/17 è stato assegnato alla scuola il seguente organico potenziato: 

- scuola primaria: n. 4 docenti; 

- scuola secondaria: n. 2 docenti (classi di concorso: A345, A032). 

 

Progetti attuati nell’a.s. 2016/17: 

- organizzazione di classi aperte per recupero/potenziamento o sviluppo di laboratori (scuola 

primaria e secondaria); 

- percorsi di alfabetizzazione (scuola primaria e scuola secondaria); 

- supplenze brevi nel rispetto della legge 107/2015; 

 

 

1.3.2 - ORGANICO DI POSTI COMUNI, DI SOSTEGNO E DI POTENZIAMENTO A. S. 2017/18 

ORGANICO 

a.s. 2017/2018 
N° sezioni/classi 

Docenti posto 

comune 
Docenti I.R.C. 

Docenti 

Sostegno 
Potenziamento 

Scuola infanzia 10 Terno 20 1 (15 ore) 6,5 - 

Primaria 
10 Chignolo 

20 Terno 
42 3 (56 ore) 12 4 

Secondaria 
4 Chignolo 

11 Terno 
* 2 (15 ore) 6,5 2 

TOTALE 55 / / / 6 

*Vedi tabella “Cattedre per classi di concorso” 

 

 

CATTEDRE PER CLASSI  
DI CONCORSO 

NUMERO CLASSI TOTALE ORE 
SETTIMANALI Chignolo Terno 

Lettere A022 4 11 150 

Matematica A028 4 11 90 

Inglese AB25 4 11 45 

Spagnolo  4 11                30 

Educazione artistica A028 4 11 30 

Educazione tecnica A033 4 11 30 

Educazione musicale A032 4 11 30 

Educazione fisica A030 4 11 30 

Strumento musicale - 4 strumenti 72 
 

 

Per l’anno scolastico 2017/18 è stato assegnato alla scuola il seguente organico potenziato: 

- scuola primaria: n. 4 docenti; 

- scuola secondaria: n. 2 docenti (classi di concorso: AB25, A060, AG77). 
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Progetti attuati nell’a.s. 2017/18: 

- organizzazione di classi aperte per recupero/potenziamento o sviluppo di laboratori (scuola 

primaria e secondaria); 

- percorsi di alfabetizzazione (scuola primaria e scuola secondaria); 

- supplenze brevi nel rispetto della legge 107/2015; 

- quinto strumento corso musicale; potenziamento musicale nella scuola primaria (classi 4^); 
progetto coro. 

1.3.3 - ORGANICO DI POSTI COMUNI, DI SOSTEGNO E DI POTENZIAMENTO A. S. 2018/19 

ORGANICO 

a.s. 2018/2019 
N° sezioni/classi 

Docenti posto 

comune 
Docenti I.R.C. 

Docenti 

Sostegno** 
Potenziamento*** 

Scuola infanzia 9 Terno 18 1 (13,5 ore) 5,5 - 

Primaria 
10 Chignolo 

    19 Terno 
40 3 (56 ore) 10,50 4 

Secondaria 
4 Chignolo 

    12 Terno 
* 2 (16 ore) 8 2 

TOTALE 54 / / / 6 

*Vedi tabella “Cattedre per classi di concorso” 

**Comprensivo di eventuali deroghe 

*** Vedi tabella “Unità di personale in organico di potenziamento richiesto per l’a.s. 2018/2019” 

 

CATTEDRE PER CLASSI  
DI CONCORSO 

NUMERO CLASSI TOTALE ORE 
SETTIMANALI Chignolo Terno 

Lettere A022 4 12 160 

Matematica A028 4 11 90 

Inglese AB25 4 11 45 

Spagnolo  4 11 30 

Educazione artistica A028 4 11 30 

Educazione tecnica A033 4 11 30 

Educazione musicale A032 4 11 30 

Educazione fisica A030 4 11 30 

Strumento musicale - 4 strumenti 72 
 

Organico di Potenziamento a.s. 2018/19 

Classe di concorso 
Ore da 

prestare 
Supplenze 

brevi 
Progetti 

1.  Posto comune primaria  660 - P1 - Animatore digitale 

2.  Posto comune primaria  660 - P8a - Alfabetizzazione 
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3.  Posto comune primaria 660 220 
P9a - Potenziamento e recupero  
Esigenze organizzative  

4.  Posto comune primaria  660 220 P9a - Potenziamento e recupero  

5.  AB25 inglese secondaria 400 200 
P4 - Laboratorio teatrale 
Potenziamento competenze 
comunicative 

6.  A060 Tecnologia 132 66 
P6 - Laboratorio di cittadinanza 
classi 3^ secondaria  
Esigenze organizzative  

7.  
AG77 Ed. musicale - flauto 
secondaria 

594 66 

P5 - quinto strumento corso 
musicale; potenziamento musicale 
nella scuola primaria (classi 4^); 
progetto coro  

8. Matematica 264 66 P9a - Potenziamento e recupero 

 

L’organico relativo ai posti comuni, al sostegno e al potenziamento per l’anno scolastico 2019/20 verrà 

assegnato in base al numero di classi/sezioni che si formeranno. 

 

 

1.3.4 - ORGANICO DI PERSONALE ATA A. S. 2018/19 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: n. 1 

Personale ATA:  

- assistenti amministrativi: n. 7 (n. 4 area didattica di cui 3 posti da 36 ore + 1 posto da 24 ore; n. 3 

area amministrativa e area finanziaria e del patrimonio) 

- collaboratori scolastici: n. 19 (di cui 18 posti da 36 ore + 1 posto da 18 ore) 

 

 

1.4 – Risorse strutturali 

 

1.4.1 - RISORSE STRUTTURALI A.S. 2018/2019 

La scuola dispone delle seguenti risorse strutturali: 

 
INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 1° g. 

Terno Terno Chignolo Terno Chignolo 

Aule per classe intera 9 19  10 12 4 

Aule dotate di LIM o 
videoproiettori 

5 21 10 12 4 

Aule per piccoli gruppi 2 2 1 2 2 

Laboratorio informatico - 1 
1 mobile in 

comune** 

1 mobile in 

comune* 

1 mobile in 

comune** 

Atelier creativo  
1 mobile in 

comune* 

1 mobile in 

comune** 

1 mobile in 

comune* 

1 mobile in 

comune** 

Laboratorio scientifico - - - Da allestire 1 
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Laboratorio arte/immagine - - 
1 mobile in 

comune** 
1 

1 mobile in 

comune** 

Laboratorio musica/teatro - - 
1 mobile in 

comune** 
1 

1 mobile in 

comune** 

Aula multimediale-video o aula 
polivalente 

- 1 1 / 1 

Palestra/aula psicomotricità   2* 1 
1 mobile in 

comune** 
1 

1 mobile in 

comune** 

Atri o saloni per il gioco 2 4 1 - - 

Giardini esterni 1 2 1 1 1 

Biblioteca scolastica 1 - - - - 

Infermeria 1 1 
1 mobile in 

comune** 
1 

1 mobile in 

comune** 

Locale mensa 1 1 1 - - 

*Le aule di psicomotricità vengono usate anche per il riposo pomeridiano. 

 

Per realizzare le proprie proposte progettuali sono state attivate collaborazioni con le realtà territoriali per 

l’utilizzo della Biblioteca comunale, dell’Auditorium comunale, della palestra comunale e del teatro 

dell’oratorio (solo per i concerti). 

 

USO DEI LOCALI SCOLASTICI da parte di realtà territoriali:  

● Infanzia: pre-scuola; post-scuola; ludoestate; corso di yoga 

● Primaria Terno e Polo scolastico di Chignolo: pre-scuola; post-scuola;  

● Palestra Primaria Terno: corsi di danza; corsi di karate; English camp 

● Secondaria: CIF per aiuto compiti  

 

Tabella del fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture per una funzionalità efficace di aule e laboratori in 

base ai dati dell’osservatorio tecnologico 

 

Infanzia Primaria Terno 
Primaria 

Chignolo 

Secondaria 

Terno 

Secondaria 

Chignolo 

presenti mancanti presenti mancanti presenti mancanti presenti mancanti presenti mancanti 

Aule 10 22 10 11 4 

Lim / 
videoproiettori 
interattivi 

3 7 21 1 10 0 12 0 4 0 

PC 3 7 21 1 10 0 12 3 4 1 

Laboratorio 
informatico 

 sì sì condiviso sì sì condiviso 

PC 0 / 20 7 20 8 29 0 20 8 

videoproiettore 0 / 0 1 1 0 1 0 1 0 

Laboratorio 
Atelier 

 
condiviso polo 

scolastico* 
condiviso polo 

scolastico** 

condiviso con 
polo 

scolastico* 

condiviso con 
polo 

scolastico** 

MONITOR 0 / 1 0 1 0 / / / / 
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TOUCH 

Tablet 0 0 11 14 10 14 / / / 
/ 
 

Isole di lavoro 
(postazioni) 

0 0 24 0 24 0 / / / / 

kit tecnologici 
(Mbot, Ranger, 
BeeBot, BlueBot, 
Cubetto) 

12* 15* 12* 15* 6** 6** 12* 15* 6** 6** 

Stampante 3D 1* 2* 1* 2* 1** 1** 1* 2* 1** 1* 

Aula docenti sì sì sì sì sì 

PC 1 / 1 2 2 0 3 1 2 0 

Altri spazi 0 sì sì sì sì 

PC 1 1 1 1 1 2 4 1 1 2 

videoproiettori 
interattivi 

0 / 0 0 0 1 0 1 1 1 
anfiteatro 

videoproiettori 
non interattivi 

0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totale           

Lim /TOUCH / 
video 
interattivi 

3 7 22 1 11 1 13 1 6 1 

PC 5 8 43 11 33 10 14 5 16 11 

Tablet 0 0 11 14 10 14 / / / / 

Videoproiettori 
non interattivi 

0 2 0 0 1 0 0 0 1 
 

0 

 

 

 

Sezione 2 – Identità strategica 

 

2.1 – Finalità 

 
Finalità dell’Istituto è dar vita a una scuola che metta al centro la persona dell’alunno quale protagonista 

delle proprie scelte e partecipe della sua crescita, una scuola che, attraverso percorsi inclusivi, coniughi 

equità ed eccellenza, pari opportunità e meriti individuali e sia in grado di promuovere il successo 

formativo, prevenire e contrastare la dispersione scolastica, i pregiudizi e le discriminazioni. 
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2.2 – Priorità fissate per il servizio di istruzione e formazione nel triennio di riferimento 

 

Tenendo prioritariamente presenti i BISOGNI dell’alunno, tali finalità si concretizzano nelle seguenti linee 

guida generali:  

 

2.2.1 - PROBLEMI RILEVATI ATTRAVERSO L’ANALISI EFFETTUATA CON IL RAV 

L’analisi dei risultati scolastici nel nostro Istituto ha evidenziato un elevato livello di variabilità tra le classi, 

oltre ad un abbassamento di livello nel passaggio dalla scuola Primaria a quella Secondaria. 

I punteggi in italiano e matematica della scuola alle prove INVALSI evidenziano differenze negative rispetto 

ai valori di riferimento regionali e nazionali, sia per le classi seconde sia per le quinte. 

La riflessione sulle criticità emerse ha fornito la seguente idea guida che rappresenta il filo conduttore del 

piano.  

Il miglioramento degli esiti degli alunni può essere favorito dalla condivisione di processi, percorsi e 

metodologie innovative tra i docenti di scuola dell’infanzia, di scuola primaria e di scuola secondaria in una 

prospettiva verticale. 

Pertanto, al fine di migliorare gli esiti formativi degli alunni negli apprendimenti di Italiano e Matematica, e 

di conseguenza anche i risultati nelle prove standardizzate, è fondamentale incrementare la collaborazione 

e la progettualità tra i docenti al fine di costruire il curricolo verticale d’istituto e condividere strategie e 

pratiche  didattiche; risulta altrettanto importante migliorare le competenze metodologiche dei docenti 

incrementando le attività di formazione e implementando la strumentazione per l’utilizzo della tecnologia.  

Tali processi, oltre alle aree espressamente identificate nel RAV, concorrono alla promozione dell’inclusione 

e alla realizzazione della continuità tra i diversi ordini di scuola, anche in prospettiva di orientamento 

personale dello studente. 
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2.2.2 - PRIORITÀ E TRAGUARDI PER IL TRIENNIO 2016/2019 

 

Esiti Priorità Traguardi 
A.S 

2015/16 
A.S. 

2016/17 
A.S 

2017/18 
A.S 

2018/19 

1. Risultati 
scolastici 

1.a Ridurre la 
variabilità tra le 
classi parallele 

- ridurre la deviazione 
standard dei voti finali delle 
classi II-V primaria e III 
secondaria nelle prove 
parallele tendenzialmente 
del 10% 

X X X X 

1.b Ridurre la 
variabilità degli 
esiti nel 
passaggio dalla 
primaria alla 
secondaria 

- migliorare la correlazione 
tra i voti finali classi V 
primaria e voti 1° 
quadrimestre classi 1° 
secondaria 

X X X X 

1.c Aumentare i 
voti di livello alto 
in uscita dalla 
secondaria 

- portare al 20% il numero 
complessivo dei voti 9-10-
10/lode in uscita scuola 
secondaria 

  X  

- aumentare del 5% rispetto 
all.a.s.2017/18 i voti 9-10-
10/lode in uscita all’Esame di 
Stato 

   X 

2. Risultati 
prove 
standardizzate 

2.a Ridurre la 
variabilità tra le 
classi in italiano 
e matematica 

- ottenere un punteggio 
positivo rispetto alle classi 
con contesto socio-
economico simile per 
ciascuna classe quinta 

X X X X 

2.b Ridurre il livello 1 
nelle classi quinte 

- contenere a max 25% gli alunni 
con livello 1 in italiano e in 
matematica in ciascuna classe 
quinta 

 X X X 

2.c Migliorare gli 
esiti delle classi terze 
secondaria nelle 
prove nazionali 

- ridurre a max il 20% gli alunni 
con valutazione insufficiente e 
ottenere voto 7 come media di 
istituto sia in italiano sia in 
matematica 

 X X  

- mantenere i livelli di italiano in 
ciascuna classe in linea con la 
Lombardia 
- mantenere entro il 6% in 
ciascuna classe lo scarto dei 
Livelli 1+2 e 4+5 in matematica 
rispetto alla Lombardia 

   X 
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2.2.3 - OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI 

Sono previste attività curricolari e di ampliamento per sviluppare i seguenti obiettivi formativi ritenuti 

prioritari tra quelli indicati dalla Legge 107/2015 comma 7:  

1. sviluppo competenze digitali 

2. potenziamento competenze matematico-logiche scientifiche 

3. valorizzazione competenze linguistiche  

4. potenziamento delle competenze musicali e artistiche 

5. sviluppo competenze di cittadinanza attiva, responsabile, solidale 

6. sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della sostenibilità 

ambientale 

7. potenziamento dell’inclusione scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali 

8. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati 

9. azioni di orientamento 

10.  potenziamento delle discipline motorie 

 

 

2.3 – Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza 

 

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti i rappresentanti del territorio 

e dell’utenza come di seguito specificati: 

− rappresentanti dei genitori negli organi collegiali; 

− Comitato genitori; 

− Amministrazioni comunali. 

Nel corso di tali contatti, sono stati illustrati i contenuti del RAV e gli obiettivi del Piano di Miglioramento. 

 

 

2.4 – Piano di Miglioramento 

 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel Rapporto di 

Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro 

del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

Si riprendono qui in forma esplicita i tredici obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista 

del raggiungimento dei traguardi. La pianificazione operativa delle azioni di miglioramento da realizzare 

nell’a.s. 2016/17 per il conseguimento di ciascun obiettivo è declinata dettagliatamente nel Piano di 

Miglioramento integrale allegato al presente documento. 
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2.4.1 - RELAZIONE TRA OBIETTIVI DI PROCESSO E PRIORITÀ STRATEGICHE 

 

 
1. Risultati scolastici 2. Risultati prove standardizzate 

Priorità 

A1- Ridurre 
variabilità 
tra classi 
parallele 

A2- Ridurre 
variabilità 
esiti 
primaria/se
condaria 

A3-
Aumentare i 
voti di 
livello alto 
in uscita 
secondaria 

B1- Ridurre 
variabilità 
tra classi in 
italiano e 
matematica 

B2- Ridurre 
livello 1 
nelle classi 
5^ 

B3-
Migliorare 
esiti classi 
3^ sec. nella 
prova 
nazionale 

Traguardi 
 

- ridurre 
deviazione 
standard 
dei voti 
finali classi 
2^-5^ prim. 
e 3^ sec. in 
prove 
parallele 
tend. del 
10% 

- migliorare 
correlazione 
voti finali 
classi 5^ 
prim. / voti 
1° quadr. 1^ 
sec. 

- aumentare 
del 5% 
rispetto a 
2017/18 i 
voti 9-10-
10/lode in 
uscita 
all’Esame di 
Stato 

- ottenere 
un 
punteggio 
positivo 
rispetto a 
contesto 
socio-econ. 
simile per 
ciascuna 
classe 
quinta 

- contenere 
a max 25% 
alunni liv. 1 
ita e mate 
in ciascuna 
classe 
quinta 

- mantenere 
i livelli di ita 
in linea con 
Lomb. in 
ciascuna 
classe 
- mantenere 
entro 6% in 
ciascuna 
classe 
liv.1+2 e 
4+5 in mat. 
rispetto a 
Lomb. 
 

A. Curricolo, 
progettazione e 
valutazione 

O
b

ie
tt

iv
i d

i p
ro

ce
ss

o
 

A1. Progettare il curricolo 
verticale di Istituto per 
competenze 

     X 

A2. Predisporre prove 
parallele e relativi criteri 
di valutazione in italiano e 
matematica  

X   X   

A3. Progettare prove per 
competenze  

  X    

B. Ambiente di 
apprendimento 

B1. Utilizzare metodologie 
e strategie innovative  

X    X X 

B2. Strutturare attività per 
compiti unitari di 
apprendimento (UdA) 

X      

C. Inclusione e 
differenziazione 

C1. Attivare percorsi di 
recupero e 
potenziamento 

X  X  X X 

D. Continuità e 
orientamento 

D1. Sviluppare percorsi 
laboratoriali anche in rete 
con altre scuole  

  X    

E. Sviluppo e 
valorizzazione 
delle risorse 
umane 

E1. Incrementare la 
collaborazione 
professionale tra docenti 
e condividere la 
progettualità  

X X  X   

E2. Incrementare le 
attività di formazione del 
personale per lo sviluppo 
delle competenze 
professionali 

   X X X 
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Sezione 3 – Curricolo dell’istituto 

 

 

3.1 – Traguardi attesi in termini di competenze e obiettivi di apprendimento 
specifici dell’indirizzo di studio comprensivi della quota di autonomia 

 
Come esplicitato nel Piano di Miglioramento (Obiettivo di processo del PdM: A1 - Progettare il curricolo 

verticale d’Istituto per competenze), il curricolo verticale d’istituto, elaborato nell’a.s. 2015/16 e pubblicato nel 

sito d’Istituto, è in fase di sperimentazione. Dall’anno scolastico 2018/19 si inizierà la progettazione del 

Curricolo Verticale per Competenze. 

 
 

 

3.2 – Iniziative di arricchimento e di ampliamento curricolare 

 

Le attività proposte sono funzionali al raggiungimento delle priorità precedentemente fissate (Obiettivi di 

miglioramento ai sensi del D.P.R. n. 80/2013 e comma 7 della Legge n. 107/2015) e sono di seguito 

descritte. 
 

 

 

OBIETTIVI 
FORMATIVI 
PRIORITARI 

COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

NOME PROGETTO Atti Destinatari 
Risorse 

professionali e 
compiti assegnati 

SVILUPPO 

COMPETENZE 

DIGITALI 

Competenze digitali. 

Imparare a 

imparare. 

 

P1 - Scuola digitale Formazione sull’uso delle 
tecnologie  
Progetto atelier 
Coding 
Attrezzature 
tecnologiche 

Primaria 
 
Secondaria 

Animatore digitale 
(organico 
potenziato) 
 

POTENZIAMENTO 

COMPETENZE 

MATEMATICO-

LOGICHE 

SCIENTIFICHE 

Competenza 

matematica e 

competenze di base 

in scienze e 

tecnologia. 

Imparare a 

imparare. 

P2 - Matematica P2a - Scacchi 
Lezioni di scacchi 

Primaria Istruttore esterno 
(PdS) 

P2b - Giochi matematici  Secondaria 
 

Docenti di classe 

P2c – Progetto 
Kangourou 

Primaria  
classi 4^  

Docenti di classe 
(PdS) 

P2d - PON competenze 
base 

Primaria 
Secondaria 

Docenti esperto e 
tutor interni 

P3 - Scienze Laboratorio scientifico-
tecnologico 

Secondaria Docenti interni 

VALORIZZAZIONE 

COMPETENZE 

LINGUISTICHE L2 

(prospettiva 

europea) 

 

 

Comunicazione nelle 

lingue straniere. 

P4a - Laboratorio 
madrelingua L2 
 

Lezioni insegnante 
madrelingua inglese e 
spagnolo (3) 

Primaria  
classi 3^-4^-5^ 

Esperto esterno 
(PdS) 
 
 

Secondaria  

P4b - CLIL Lezioni curricolari in 
lingua inglese  

Primaria e 
Secondaria  

Docenti interni e 
docenti 
potenziamento 

P4c - Corso 
preparazione 
certificazione KET  

Lezioni in preparazione 
all’esame KET 

Classe 3^ Secondaria 
Chignolo 

Esperto esterno 
(PdS) 

P4d - Read on Biblioteca di classe in 
lingua inglese 

Secondaria Docenti interni 

P4e - Teatro in lingua 
inglese 

Drammatizzazione di un 
testo teatrale in lingua 
inglese 

Secondaria 
Chignolo 

Docenti interni e 
organico 
potenziato 

P4f - Stage 
linguistico  

Stage di 5 giorni in paese 
anglofono 

Secondaria: classi 2^ 
e 3^ 

Docenti di classe 
Insegnanti 
madrelingua 
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PROMOZIONE 

DELLA CULTURA 

UMANISTICA 

Comunicazione nella 

madrelingua. 

P5a - Progetto 
Biblioteche 
Comunali 

Incontri con l’autore e 
percorsi di lettura in 
biblioteca 

Primaria 
Secondaria 

Docenti di classe e 
bibliotecari. 

P5b -Programmatica 
2018 

Incontro con l’autore Secondaria classi 3^ MIUR 
RADIO3 
Docenti di lettere 

POTENZIAMENTO 

DELLE COMPETENZE 

MUSICALI E 

ARTISTICHE 

 

Consapevolezza ed 

espressione 

culturale. 

P6a - Flauto dolce 
 
 

Flauto dolce nelle classi 
quarte della Scuola 
Primaria. 

Primaria Organico 
potenziato 

P6b - Strumento 
elettivo 
 

Presentazione strumenti 
e avviamento allo 
strumento   nelle quinte 

Primaria 

P6c - Canto corale Attività corale per le 
classi 4^ e 5^ della 
Primaria e 1^, 2^, 3^ 
della Secondaria. 

Primaria 
Secondaria  

P6d -
Approfondimento 
teorico musicale  
 

Preparazione specifica 
propedeutica all’esame 
di ammissione al Liceo 
Musicale e/o 
Conservatorio. 

Alunni di classe 2^ e 
3^ Secondaria 
Percorso musicale 

SVILUPPO 

COMPETENZE DI 

CITTADINANZA 

ATTIVA, 

RESPONSABILE, 

SOLIDALE 

(LEGALITÀ, 

SOLIDARIETÀ, 

SICUREZZA, 

SOSTENIBILITÀ 

AMBIENTALE) 

Competenze sociali e 

civiche. 

Consapevolezza ed 

espressione 

culturale. 

P7a - Sicurezza  
 
P7b - Cittadinanza, 
legalità, solidarietà 

Percorsi verticali 
interdisciplinari (UdA 
programmate in base al 
Curricolo Verticale delle 
competenze sociali e 
civiche) 

Infanzia 
Primaria 
Secondaria 
 
 
 

Docenti interni con 
collaborazione 
Vigili del fuoco, 
Protezione Civile, 
Polizia Locale. 

P7c - CCR 
 

Elezione e insediamento 
del CCR; progetti e 
attività in collaborazione 
con gli EE.LL. 

Secondaria Docenti interni 
esperti e tutor 
(PON FSE) 

P7d - Benessere 
personale, 
alimentazione e 
salute 
 

Percorsi verticali 
interdisciplinari (UdA 
programmate in base al 
Curricolo Verticale delle 
competenze sociali e 
civiche) e Life Skills 

Infanzia 
Primaria 
Secondaria 

Docenti interni  
ANDI 
Coldiretti 

Progetto affettività Classi 5^ Primaria e 
3^ Secondaria 

Esperto esterno 
(PdS) 

P7e - Educazione 
ambientale e 
conoscenza del 
proprio territorio 
 

Percorsi verticali 
interdisciplinari: 
- Atelier 
Percorso verticale 
laboratoriale e 
tecnologico alla scoperta 
del proprio territorio. 
- Monitoraggio fiumi 
Attività di raccolta, 
analisi ed elaborazione 
dati relativi a corsi 
d’acqua. 

Infanzia 
Primaria 
Secondaria 

Docenti interni con 
il supporto 
dell’animatore 
digitale. 
Docenti interni con 
collaborazione 
Istituto Maironi da 
Ponte 
Docenti interni 
esperti e tutor 
(PON FSE) 

POTENZIAMENTO 

DELL’INCLUSIONE 

SCOLASTICA PER IL 

SUCCESSO 

FORMATIVO 

Comunicazione nella 

lingua d’istruzione. 

Imparare a 

imparare. 

Competenze digitali. 

Competenze sociali e 

civiche. 

P8a - 
Alfabetizzazione 

1° livello 
2° livello 
Lingua per lo studio 

Istituto 
 
 

Organico 
potenziato  

P8b - Sportello 
psicopedagogico 

Attività di consulenza 
psicopedagogica 

Alunni, genitori e 
insegnanti 
dell’Istituto 

Psicopedagogista e 
psicologo 
 esterni 
Integrazione 
Infanzia (PdS) 

P8c - Laboratorio 
meta-fonologico e 
linguistico 

Attività di potenziamento 
delle competenze meta-
fonologiche e linguistiche 

Infanzia 4 anni 
e 5 anni 

Esperto esterno 
(PdS) 

P8d - Screening DSA Somministrazione test e 
analisi risultati 

Classi prime scuola 
primaria 

Referente progetto 
inclusione 
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P8e - Pet therapy Attività con cani 
addestrati 

Alunni diversamente 
abili scuola primaria 
e secondaria 

Esperti esterni 
(PdS) 

P8g - TIC per 
l’inclusione 

Formazione per 
insegnanti sull’utilizzo di 
strumenti e software 
specifici per alunni BES 

Docenti e alunni con 
BES 

Animatore digitale, 
referente per 
l’inclusione 

VALORIZZAZIONE DI 

PERCORSI 

FORMATIVI 

INDIVIDUALIZZATI 

Imparare a 

imparare. 

Competenze sociali e 

civiche. 

Spirito d’iniziativa e 

imprenditorialità. 

P9a – Recupero / 
potenziamento 
 
 
 

Attività di recupero, 
consolidamento e 
potenziamento su gruppi 
omogenei di alunni 
(settimana della 
flessibilità). 

Primaria 
 
Secondaria 

Organico 
potenziato 
(Chignolo: 
integrazione PdS) 

Istruzione domiciliare Primaria 
Secondaria 

Docenti interni 

P9b - Laboratori 
orientativo- 
motivazionali 

Attività laboratoriali 
(orientativi e 
motivazionali) 

Secondaria Docenti interni ed 
esterni 
(risorse interne e 
PdS) 

AZIONI DI 

ORIENTAMENTO 

Imparare a 

imparare. 

Competenze sociali e 

civiche. 

Spirito d’iniziativa e 

imprenditorialità. 

P10a - Continuità 
 

Accoglienza e passaggio 
informazioni 
 

Infanzia 
Primaria 
Secondaria 

Docenti interni 

P10b - Orientamento Attività di conoscenza di 
sé, delle proprie capacità 
e aspirazioni 

 Docenti interni  
Docenti esterni 

POTENZIAMENTO 

DELLE DISCIPLINE 

MOTORIE 

Competenze sociali e 

civiche. 

Consapevolezza ed 

espressione 

culturale. 

P11 - Attività 
sportive: 
- sportiamo 
- minivolley 
- yoga 
- basket 
- bocce 
- scherma 
- autodifesa / 
autocontrollo 
- badminton 
- campionati 
studenteschi: 
scacchi, atletica, 
badminton 

Avviamento agli sport Infanzia 
Primaria 
Secondaria 

Società sportive 
del territorio, 
esperti esterni 
(PdS: yoga, scacchi, 
badminton, 
scherma) 
Docenti interni 
(Campionati 
studenteschi) 

 

I progetti richiesti nel PdS saranno attuati solo in seguito all’approvazione del finanziamento da parte dei 

Comuni di Terno d’Isola e Chignolo d’Isola (sottoscrizione Convenzione). 

 

 

3.3 – SCHEDE PROGETTI 

 

 Progetto 1 – SCUOLA DIGITALE 

Competenze chiave di 

cittadinanza 

- Competenze digitali  

- Imparare a imparare 

Obiettivi formativi 

 

 

L'istituto, attraverso l’animatore digitale e il Team digitale, si sta attivando 

per: 

- il miglioramento dell’infrastruttura di rete  

- la dotazione di nuove attrezzature tecnologiche 

- la formazione dei docenti sull’uso di Lim/videoproiettori 

interattivi/monitor touch e delle piattaforme in cloud per la collaborazione 
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in presenza e a distanza 

-l’innovazione digitale nell’amministrazione (processo di 

dematerializzazione). 

Situazione su cui 

interviene 

L’Istituto presenta una situazione molto variegata per quanto attiene la 

formazione del personale docente sull’uso delle nuove tecnologie; i livelli 

di utilizzo delle varie strumentazioni sono differenziati anche in base ai vari 

ordini di scuola. Le dotazioni tecnologiche disponibili sono appena 

sufficienti, anche se uniformemente distribuite. Un discreto numero di Lim 

è presente nelle varie classi, ma le loro diverse tipologie e alcuni problemi 

di instabilità nella calibrazione non ne facilitano l’utilizzo. L’Istituto ha già 

avviato un lavoro di definizione del curricolo verticale dove l’uso delle TIC è 

finalizzato al raggiungimento della competenza digitale come previsto 

nella Raccomandazione Europea del 2006. 

L'Istituto ha recentemente inoltrato i propri progetti per il miglioramento 

dell'infrastruttura di rete e per la realizzazione di ambienti digitali per 

l'apprendimento (PON) che si propongono di pianificare interventi concreti 

sulle classi al fine di modificare il modello di insegnamento in uso.  

Attività previste - Raccordo e monitoraggio rispetto all'applicazione del curricolo verticale 

sulle competenze digitali; 

- fornitura, installazione, diffusione, guida all'uso, manutenzione di 

attrezzature tecnologiche per la classe ("aule aumentate"), i laboratori 

("spazi alternativi") e i laboratori "mobili"; 

- monitoraggio e promozione di attività e di workshop per una cultura 

digitale condivisa; 

- incontri collegiali di condivisione delle “buone pratiche” (formazione); 

- incontri di commissione per promuovere attività di ricerca, di definizione 

delle policy, di autoformazione; 

- formazione in presenza (in situazione) per docenti e studenti sull'uso 

delle attrezzature e del software; 

- auto-produzione collaborativa di contenuti di apprendimento; 

- monitoraggio e promozione all'uso della tecnologia per la didattica 

laboratoriale, con diverse modalità di setting, per l’interazione tra docenti 

e studenti (supporto alla realizzazione di progetti tecnologici verticali quali 

l’Atelier e il Coding). 

Destinatari Tutto l’Istituto 

Risorse finanziarie necessarie Finanziamenti richiesti tramite i PON, finanziamenti previsti dai PdS oltre a 

quelli offerti dal territorio in varie forme. 

Risorse umane (ore) / area Il progetto di tutoraggio tecnologico, come descritto sopra, risulta essere 

molto ampio, in quanto spazia inevitabilmente dalla dimensione "tecnica" 

a quella "tecnologica". A tal fine viene utilizzato un docente dell’organico 

di potenziamento su posto comune scuola primaria.  

Altre risorse necessarie Laboratori, PC, LIM, monitor touch con sistema collaborativo e Tablet  

Strumenti per il monitoraggio Materiali elaborati dalle classi dell’Istituto (progetto “Atelier” e “Coding”) 

Verifiche effettuate a mezzo di questionari e test di valutazione 
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 Progetto 2 – MATEMATICA  

Competenze chiave di 
cittadinanza 

- Competenza matematica e competenze di base in scienze e 

tecnologia. 

- Imparare a imparare 

Obiettivi formativi Potenziamento delle competenze matematiche (l.107) 
Valorizzazione delle eccellenze 

Situazione su cui interviene I risultati delle prove standardizzate risultano inferiori, soprattutto in 
matematica, rispetto alla media regionale e delle 200 scuole con livello 
socio-culturale simile. Il gioco degli scacchi, da studi universitari, risulta 
utile per sollecitare la capacità mnemonica e di concentrazione e reazione 
ad uno stimolo e per attivare procedure logico-mentali di problem-solving. 

Progetto 2.a – Lezioni di scacchi 

Lezioni propedeutiche al gioco degli scacchi su scacchiera gigante per le classi prime (concetti topologici). 

Lezioni di scacchi tradizionali per le classi rimanenti della Scuola Primaria e come attività opzionale per la 

Scuola Secondaria. 
 

Progetto 2.b – Giochi matematici 

Partecipazione, per gli alunni della Secondaria a giochi matematici individuali o di gruppo organizzati dal 

centro Matepristem dell’Università Bocconi di Milano (“Giochi d’Autunno” e “Giochi di Rosi”) 
 

Progetto 2.c – Kangourou 

Partecipazione, per gli alunni delle classi quarte della Scuola Primaria di Chignolo e Terno, alla competizione 

“Kangourou” che intende valorizzare lo spirito ludico intrinseco nella matematica.  
 

Progetto 2.d – Moduli PON FSE “competenze di base” 

Partecipazione a moduli di 30 ore laboratoriali di matematica per alunni della Primaria e Secondaria 

individuati dagli insegnanti in base ai bisogni. 

Destinatari 2.a: Scuola Primaria  
2.a: Scuola Secondaria (attività opzionale) 
2.b: Scuola Secondaria 
2.c: Scuola Primaria Terno e Chignolo classi 4^ 
2.d: Scuola Primaria e Secondaria  

Risorse finanziarie e/o umane 
necessarie 

2.a: Finanziamento PdS per istruttore esterno di scacchi 
2.b: Docenti interni 
2.c: Docenti interni 
2.d. Docenti interni (esperto e tutor) pagati con FSE  

Strumenti per il monitoraggio Questionario di soddisfazione del progetto scacchi (genitori, alunni e 
insegnanti) 
Prove di verifica iniziali, in itinere e finali. 
Risultati prove standardizzate nazionali. 
Comunicazione riservata del Centro PRISTEM con i risultati ottenuti 
dall’Istituto nelle singole categorie, confrontati con le medie nazionali. 
Riepilogo risultati ottenuti nella competizione “Kangourou”. 
Questionario di soddisfazione dei moduli PON. 

 

 Progetto 3 – LABORATORIO SCIENTIFICO-TECNOLOGICO  

Competenze chiave di 
cittadinanza 

- Competenza matematica e competenze di base in scienze e 

tecnologia. 

- Imparare a imparare 

Obiettivi formativi   Potenziamento delle competenze logico-scientifiche-tecnologiche 
● Sviluppare la capacità di analisi, sintesi e di rielaborazione.  
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● Utilizzare una terminologia scientifica chiara e sintetica. 
● Acquisire metodologia scientifica imparando ad osservare i 

fenomeni che ci circondano, descrivendoli e ponendosi delle 
domande. 

● Realizzare semplici esperienze pratiche.  
● Socializzare mediante lavori di gruppo. 
● Aumento della motivazione all’apprendimento 

Situazione su cui interviene Attraverso l’approccio laboratoriale si vogliono guidare gli studenti alla 
scoperta emozionale dei fenomeni naturali. Le diverse sinestesie dei sensi 
rafforzeranno il naturale processo cognitivo, permettendo di scoprire le 
possibili interazioni tra elementi naturali quali acqua, terra, aria e vita, allo 
scopo di fare ipotesi, formulare interventi, trarre conclusioni, sommare 
utilmente l’interazione delle esperienze, elaborando simbolismi ed 
esprimendosi in forme diverse di comunicazione.  

Attività previste 
Si è “costruito” un fascicolo sia formato cartaceo che su file, a disposizione per tutti i docenti e aperto a 
possibili integrazioni, suddiviso per ambiti: 
Fare lo scienziato: raccolta di schede, esperienze che consentono all’alunno di approcciarsi in modo 
scientifico ai fenomeni naturali e in modo più sistematico alla misurazione. 
Biologia: raccolta di esperienze che vanno dall’osservazione dei vari tipi di cellule, alla coltura di 
microorganismi, ad esperimenti inerenti alla fisiologia del corpo umano e poi al DNA. 
Chimica-Fisica: raccolta di esperienze relative a miscugli e soluzioni, temperatura e calore, passaggi di stato, 
acidi e basi. 
Scienze della Terra e Astronomia: raccolta di esperienze relative all’analisi delle rocce, alla costruzione di una 
meridiana e di un vulcano. 

Destinatari Tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado 

Risorse finanziarie e/o umane 
necessarie 

Costi previsti per materiali per l’allestimento del laboratorio scientifico 
Insegnante di scienze o tecnologia dell’organico potenziato 

Strumenti per il monitoraggio Questionario di gradimento alunni e genitori.  
Risultati delle verifiche effettuate sugli esperimenti.  
Questionari e relazioni di laboratorio attraverso cui il docente valuterà il 
buon esito dell’attività. 

 

 Progetto 4 – POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE 

Competenze chiave di 

cittadinanza 

- Comunicazione nelle lingue straniere 

 

Obiettivi formativi Sviluppo delle competenze comunicative e relazionali in L2 (L.107). 

Acquisizione degli strumenti necessari per un confronto diretto tra la 

propria e le altrui culture. 

Flessibilità cognitiva che permette di favorire un ulteriore strumento di 

organizzazione delle conoscenze. 

Arricchimento del patrimonio linguistico in una dimensione di cittadinanza 

europea e di confronto interculturale. 

Situazione su cui si interviene Esigenza di potenziare l’ambito orale-comunicativo della L2. 

 

 

 

 

 

 



22 

 

 

Progetto 4.a – Insegnante madrelingua 

4.a.1 Lezioni di inglese con insegnante madrelingua per favorire la partecipazione alla conversazione. 

4.a.2 Lezioni di spagnolo con insegnante madrelingua per favorire la partecipazione alla conversazione. 

Progetto 4.b – CLIL 

Unità di apprendimento di discipline non linguistiche con l’utilizzo della lingua inglese secondo la metodologia 

CLIL per implementare l’uso della L2 come strumento di comunicazione: lezioni in lingua inglese e progetti 

“Badminton”, progetto “We play music together” (seconde primaria Chignolo), UdA disciplinari. 

Progetto 4.c – KET 

Lezioni di inglese con insegnante madrelingua per la preparazione all’esame KET. 

Progetto 4.d – Read on 

Trolley di libri in inglese a disposizione delle classi seconde per favorire l’attività di lettura e comprensione 

della lingua 2. 

Progetto 4.e – Teatro in lingua inglese 

Drammatizzazione di un testo teatrale in lingua inglese. 

Progetto 4.f – Stage linguistico  

Stage linguistico in un paese anglofono per eccellenze con frequenza scolastica e visite guidate per scoprire la 

cultura del luogo. 

Destinatari 4a.1-4b: Scuola primaria - Scuola secondaria. 

4.a.2-4c: Scuola secondaria - classi 3^ 

4d: Scuola secondaria - classi 2^ 

4e: Scuola secondaria Chignolo - classi 2^ 

4f: Scuola secondaria - studenti delle classi 2^ selezionati in base a criteri 

stabiliti dal C.D. 

4g: studenti (adesione facoltativa) e personale scolastico. 

Risorse finanziarie e/o umane 

necessarie 

4a-4c: insegnante madrelingua con finanziamento PdS o contributo 

famiglie. 

4b-4d: insegnanti di classe e organico potenziato o P.D.S. 

4e: insegnanti di classe e organico potenziato. 

4f: a carico delle famiglie. 

4g: a carico del P.A.  

Strumenti per il monitoraggio  Rilevazione del livello di competenza linguistica. 

Questionario soddisfazione docenti e famiglie. 

Strumenti previsti da Erasmus+ ed eTwinning 

 

 Progetto 5 – PROMOZIONE DELLA CULTURA UMANISTICA 

Competenze chiave di 
cittadinanza 

- Comunicazione nella madrelingua 

Obiettivi formativi Sviluppo di competenze comunicative in L1 
Promozione della lettura  
Arricchimento del patrimonio lessicale 

Situazione su cui si interviene Esigenza di coltivare l’amore per la lettura e la scrittura nei bambini e nei 
ragazzi. 

Progetto 5.a – PROGETTO BIBLIOTECHE COMUNALI 
Attività di lettura animata fatta da esperti in biblioteca; incontri con autori di libri per bambini; concorso 
superlettore; gare di lettura fra classi parallele;  

 

Progetto 5.b - PROGETTO PROGRAMMATICA 2018 LA LINGUA BATTE 
Incontro con lo scrittore Davide Sapienza sul tema “La parola come cibo della mente” 

Destinatari 5a: alunni scuola Primaria e Secondaria 
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5b: alunni classi 3^ Secondaria 

Risorse finanziarie e/o umane 
necessarie 

5a: Progetti offerti da PromoIsola 
5b: MIUR e RADIO3; docenti di classe 

Strumenti per il monitoraggio  Questionario soddisfazione alunni e docenti. 

Prove di verifica iniziali, in itinere e finali. 
Risultati prove standardizzate nazionali. 

 

 Progetto 6 – POTENZIAMENTO MUSICALE  

Competenze chiave di 
cittadinanza 

- Consapevolezza ed espressione culturale 
 

Obiettivi formativi Potenziamento delle competenze musicali (art. 1 comma 7c della L 
107/2015). 
Promuovere interesse per l’espressione artistico-musicale. 
Utilizzare metodologie didattiche innovative, anche in funzione inclusiva 

Situazione su cui si interviene Ripartizione degli alunni del Corso a Indirizzo Musicale della Scuola 
Secondaria su 5 docenti di Strumento al posto dei 4 previsti dal DM 201/99 
ed utilizzo del conseguente esubero di quote orario nella Scuola primaria e 
secondaria per attività di ampliamento curricolare dell’attività musicale. 

Progetto 6.a – Flauto dolce 
Utilizzo nella Scuola primaria (classi quarte) di una quota oraria, a disposizione dei professori di strumento 
del corso musicale della Secondaria, per attività di insegnamento di uno strumento musicale (flauto dolce) 
durante le ore curricolari di musica con i seguenti obiettivi: 
- Leggere alcune figure ritmiche (semiminima, minima, semibreve, croma e relative pause). 
- Leggere le note musicali sul pentagramma (solfeggio). 
- Eseguire semplici brani con il flauto dolce. 

 

Progetto 6.b – Strumento elettivo 
Lezioni di presentazione degli strumenti del corso musicale agli alunni delle classi quinte e lezioni 
pomeridiane opzionali per gli alunni che hanno superato il test di ammissione al percorso musicale. 
 

Progetto 6.c – Canto corale 
Organizzazione di attività pomeridiana opzionale di canto corale aperta agli alunni di quarta e quinta della 

scuola Primaria e prima, seconda, terza della Secondaria al fine di promuovere il valore formativo della 

musica dal punto di vista creativo, affettivo, relazionale e di educazione alla cittadinanza. Il linguaggio 

musicale mette l’alunno in condizione di apprendere nozioni musicali e acquisire competenze trasversali di 

attenzione, autocontrollo, espressione e comunicazione. 
 

Progetto 6.d – Approfondimento teorico musicale  
Preparazione specifica propedeutica all’esame di ammissione al Liceo Musicale e/o Conservatorio. 

Destinatari 6.a:  tutti gli alunni delle classi quarte 
6.b:  alunni delle classi quinte ammessi al percorso musicale 
6.c: alunni delle classi 4^, 5^ Primaria e 1^, 2^, 3^ Secondaria che scelgono 
l’attività come opzionale in orario extrascolastico. 
6.d: alunni delle classi terze dell’indirizzo musicale 

Risorse finanziarie e/o umane 
necessarie 

Un docente di musica facente parte dell’organico potenziato. 
 

Strumenti per il monitoraggio  Rilevazione del livello di competenza musicale attraverso prove pratiche di 
flauto dolce. 
Rilevazione del livello di competenza musicale attraverso prove pratiche di 
canto corale.  
Questionario soddisfazione alunni/famiglie. 
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 Progetto 7a – SICUREZZA  

Competenze chiave di 
cittadinanza 

- Competenze sociali e civiche. 
 

Obiettivi formativi Promuovere lo sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva, 
responsabile, solidale anche attraverso la progettazione didattica 
condivisa. 

Situazione su cui interviene Necessità di sviluppare comportamenti responsabili che garantiscano la 
tutela e la sicurezza degli utenti alunni/allievi, degli operatori scolastici e 
non, attraverso la promozione della cultura della sicurezza. 

Attività previste Percorso verticale sulla sicurezza e l’educazione stradale attraverso UdA 
proposte in tutte le classi in riferimento ai curricoli verticali d’Istituto delle 
competenze sociali. 
Prove di evacuazione. 

Destinatari Alunni di tutte le classi della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 

Risorse finanziarie e/o umane 

necessarie 

Costi previsti per materiali, spostamenti o qualunque altra cosa, escluse le 
spese di personale. 
RLS, personale docente  
Supporto gratuito di Vigili del fuoco, Protezione Civile, Polizia locale, 

medici del territorio. 

Strumenti per il monitoraggio Griglie di osservazione delle competenze trasversali. 

 

 Progetto 7b – CITTADINANZA, LEGALITÀ, SOLIDARIETÀ  

Competenze chiave di 
cittadinanza 

- Competenze sociali e civiche 

Obiettivi formativi Sviluppo di competenze trasversali di cittadinanza attiva e solidali 

Situazione su cui interviene Necessità di promuovere le competenze trasversali psicosociali e 
relazionali. 
Promuovere la formazione del cittadino verso una partecipazione più 
ampia e costruttiva. 
Promuovere e rafforzare la consapevolezza che la legalità è il fondamento 
della convivenza civile e le diverse educazioni sono ambiti interdipendenti 
in quanto aspetti di una realtà unica che abbraccia la vita dell’individuo in 
modo completo e continuo.  

Attività previste Percorso verticale sulla cittadinanza e solidarietà attraverso UdA proposte 
in tutte le classi in riferimento ai curricoli verticali d’Istituto delle 
competenze sociali. 

Destinatari Alunni di tutte le classi della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 

Risorse finanziarie e/o umane 

necessarie 

Costi previsti per materiali  
Personale docente, associazioni di volontariato 

Strumenti per il monitoraggio Griglie di osservazione delle competenze trasversali. 

 

 Progetto 7c – CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 

Competenze chiave di 
cittadinanza 

- Competenze sociali e civiche 

Obiettivi formativi Conoscere il funzionamento delle istituzioni comunali; riflettere su 
importanti concetti come la partecipazione e la responsabilità che 
contraddistinguono il vivere sociale; preparare i ragazzi ad essere cittadini 
responsabili; creare tra giovani e adulti spazi di collaborazione su progetti 
condivisi. 
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Situazione su cui interviene Necessità di promuovere la cittadinanza attiva e la partecipazione dei 
cittadini più giovani, che possono così sentirsi parte della comunità e delle 
sue istituzioni. 

Attività previste Elezione ed insediamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi, i cui membri 
parteciperanno a progetti di collaborazione condivisi con le autorità 
pubbliche, elaborando proposte per migliorare il paese in cui vivono, 
esprimendo le loro opinioni, confrontando le loro idee e discutendo 
liberamente nel rispetto delle regole. 

Destinatari Studenti della Scuola Secondaria 

Risorse finanziarie e/o umane 

necessarie 

Docenti interni (PON FSE) 

Strumenti per il monitoraggio Partecipazione alle attività 
Questionario rivolto ad alunni, docenti e rappresentanti degli EE.LL. 

 

 Progetto 7d – PROGETTO BENESSERE PERSONALE, ALIMENTAZIONE 
E SALUTE  

Competenze chiave di 
cittadinanza 

- Competenze sociali e civiche 

Obiettivi formativi   Sviluppo di comportamenti responsabili al fine di migliorare e preservare la 
salute. 

Situazione su cui interviene Necessità di approfondire la conoscenza dell’interdipendenza uomo-
ambiente-salute, stimolando comportamenti etici ed ecosostenibili 
(rispetto dell’ambiente, alimentazione, riciclaggio…) 

Attività previste 
 
 
 
 
 

7d1. Club della frutta (modifica delle proprie abitudini alimentari con il 
consumo di frutta e vegetali, durante l’intervallo). 
7d2. Progetto “Denti sani e ben nutriti”: lezioni per gli alunni e incontri per 
i genitori sull’igiene orale e sull’ alimentazione più corretta per mantenere 
denti sani. 
7d3. Orto didattico (partecipazione alla coltivazione di un piccolo orto per 
l’osservazione del ciclo vitale di alcuni alimenti vegetali - scuola Infanzia) 
7d4. Life Skills Training: programma di prevenzione e sviluppo che 
promuove il benessere personale attraverso lo sviluppo delle abilità 
personali e sociali e il potenziamento della capacità di resistenza all’uso di 
tabacco, alcol e droghe. Il programma integra la trasmissione di 
conoscenze con la messa in pratica di comportamenti, l’esperienza di 
sentimenti e l’affermazione di valori salutari. 
7d5. Lezioni sull’alimentazione offerte da Coldiretti “Conosciamo le erbe 
aromatiche”, “Le api e il miele”, “La filiera dei cereali”, “Dal latte al 
formaggio”, “Dall’uva al mosto”. 
7d6. Affettività 

Destinatari 7d1: Scuola primaria 
7d2: Scuola Infanzia e Primaria 
7d3: Scuola Infanzia 
7d4: Scuola secondaria 
7d5: Scuola primaria 
7d6: Scuola secondaria classi terze 

Risorse finanziarie e/o umane 

necessarie 

7D2: Associazione dentisti italiani (ANDI) 
7d4: Docenti formati 
7d5: Esperti esterni (Coldiretti) 
7d6: Psicologo esterno 

Strumenti per il monitoraggio Partecipazione alle attività. 
Risultati di questionari rivolti ad alunni, docenti, volontari e famiglie. 
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 Progetto 7e – 
 EDUCAZIONE AMBIENTALE E CONOSCENZA DEL PROPRIO 

TERRITORIO 
Competenze chiave di 
cittadinanza 

- Competenze sociali e civiche 
- Consapevolezza ed espressione culturale 

Obiettivi formativi  Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al 
rispetto della sostenibilità ambientale.  
Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati. 

Situazione su cui interviene Necessità di sviluppare interesse verso i principali problemi legati all’uso 
della scienza nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico, nonché di 
comprendere come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte 
situazioni per operare nella realtà. 

Attività previste 7e1. Progetto ATELIER: percorso verticale dai 3 ai 14 anni alla scoperta e 

studio del proprio ambiente dal punto di vista storico-geografico con 

laboratori tecnologici per la produzione di manufatti e documentazione 

digitale del percorso fatto (TG d’Istituto). Integrazione con moduli PON FSE 

sul territorio. 

7e2. Riuso creativo (sviluppare la manualità e la creatività attraverso il 
riuso dei materiali): mostra decorazioni natalizie. 
7e3. Monitoraggio fiumi: 
− acquisizione di conoscenze relative ai macroinvertebrati e alle proprietà 

dell’acqua; 
− uscita sul territorio per il prelevamento di campioni; 
− analisi dei campioni sul posto (a scuola in caso di maltempo); 
− analisi ed elaborazione dei risultati presso l’Istituto Maironi da Ponte. 

Destinatari 7e1: alunni di tutte le classi della scuola dell’Infanzia, Primaria e 
Secondaria 
7e2: Scuola primaria 
7e3: classi seconde della scuola secondaria 

Risorse finanziarie e/o umane 

necessarie 

Costi per i materiali e laboratorio scientifico, terreno coltivabile 
Tutti i docenti, genitori volontari 
Docenti di matematica e scienze della scuola secondaria (7e3) 

Strumenti per il monitoraggio Partecipazione alle attività. 
Risultati di questionari rivolti ad alunni, docenti, volontari e famiglie. 
Creazione di una brochure o di un prodotto multimediale relativo ai 
risultati dell’analisi delle acque. 

 

 Progetti 8 – SUCCESSO FORMATIVO 

Competenze chiave di 
cittadinanza 

- Comunicazione nella lingua d’istruzione. 
- Imparare a imparare. 
- Competenze digitali. 
- Competenze sociali e civiche. 

Obiettivi formativi Potenziamento dell’inclusione scolastica degli alunni con bisogni educativi 
speciali (L. 107). 
Consolidamento delle abilità espressivo-comunicative. 
Prevenzione di eventuali difficoltà di apprendimento. 

Situazione su cui si interviene La presenza di alunni con bisogni speciali, diversamente abili ed alunni 
migranti, da un lato evidenzia una serie di carichi e responsabilità sociali 
specifici del mondo “scuola”, dall’altro è una ricchezza imperdibile. 

Progetto 8.a – Alfabetizzazione 
L’istituto accoglie alunni migranti N.A.I., favorendone l’inserimento e l’integrazione nelle classi attraverso 
attività di alfabetizzazione in piccolo gruppo che, in base al livello di competenza in lingua italiana 
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dimostrato, si distinguono in: 
− alfabetizzazione di 1° livello; 

− alfabetizzazione di 2° livello; 
− lingua per lo studio 
− Modulo PON FSE Storie dal mondo 

 

Attività 8.b – Sportello psicopedagogico 
Nell’Istituto è presente un consulente psicopedagogico con i seguenti compiti: 
− fornire consulenza ad insegnanti e genitori per alunni con difficoltà; 
− suggerire strategie d’intervento e verificarne i risultati. 
 

Attività 8.c – Laboratorio metafonologico e linguistico 
Un logopedista, nella Scuola dell’Infanzia, svolge attività laboratoriali linguistiche al fine di: 
− rilevare precocemente eventuali ritardi o disturbi del linguaggio; 
− potenziare ed affinare le abilità meta-fonologiche necessarie e propedeutiche all’apprendimento della 

lettura e della scrittura; 
− offrire ad insegnanti e genitori indicazioni relative al recupero/potenziamento linguistico 
− Moduli PON FSE LINGUAGGI IN GIOCO (alunni 5 anni) 

 

Attività 8.d – Screening DSA 
Screening per l’individuazione precoce di disturbi di apprendimento effettuato mediante un test 
standardizzato, somministrato due volte nel corso del primo anno della scuola primaria. 
 

Attività 8.e – Pet therapy 
Grazie all’utilizzo di cani addestrati, si promuovono attività per alunni disabili allo scopo di: 
− scoprire e rispettare le regole relative ai comportamenti e alle abitudini degli animali; 
− relazionarsi con gli animali e con nuove figure di riferimento; 
− vivere momenti di benessere psico-fisico e di rilassamento attraverso il contatto con l’animale. 

 

Attività 8.f – TIC per l’inclusione 
Formazione per insegnanti, alunni e genitori sull’utilizzo di strumenti e software specifici per alunni BES. 

Destinatari 8.a: Alunni N.A.I. 
8.b: tutti gli alunni, genitori e insegnanti dell’Istituto 
8.c: alunni di 4 e 5 anni della Scuola dell’Infanzia 
8.d: alunni delle classi prime della Scuola primaria 
8.e: alunni diversamente abili 
8.f: insegnanti, alunni con BES e genitori 

Risorse finanziarie e/o umane 
necessarie 

8.a: organico potenziato, esperti e tutor PON 
8.b: psicopedagogista e psicologo esterni con finanziamento dell’Azienda 
Consortile (solo per infanzia incremento dal PdS)  
8.c: esperto in logopedia con finanziamento del PdS 
8.d: referente progetto inclusione con finanziamento del FIS 
8.e: psicologi con finanziamento del PdS 
8.f: animatore digitale e referente per l’inclusione 

Strumenti per il monitoraggio Rilevazione del livello di competenza linguistica per alunni N.A.I.  
Tabulazione e analisi dei risultati dei test e condivisione con i docenti e le 
famiglie. 
Questionario soddisfazione docenti e famiglie sul livello di inclusione 
dell’Istituto. 
Numero e tipologia degli strumenti e dei software specifici per alunni BES 
utilizzati da parte di alunni e docenti. 

 

                   Progetto 9 – PERCORSI INDIVIDUALIZZATI  

Competenze chiave di 
cittadinanza 

- Imparare a imparare 
- Competenze sociali e civiche. 
- Spirito d’iniziativa e imprenditorialità. 
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Obiettivi formativi Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati (L. 107). 
Utilizzo di criteri di valutazione condivisi per classi parallele. 
Utilizzo di metodologie innovative in funzione orientativa e inclusiva. 
Recupero motivazionale degli alunni. 

Situazione su cui si interviene Dall’analisi interna dei risultati scolastici dei nostri studenti emerge la 
necessità di: 

a) Incrementare gli esiti ottenuti nelle prove standardizzate di 
italiano e matematica  

b)  Superare la forte variabilità tra le classi, progettando attività di 
recupero/consolidamento/potenziamento per gruppi di livello su 
classi parallele.  

c) Utilizzare attività laboratoriali per favorire il successo degli alunni 
che faticano a conseguire risultati sufficienti nelle materie di 
studio (flessibilità organizzativa e didattica)  

Progetto 9.a – Recupero/potenziamento in itinere 
Suddivisione degli alunni in gruppi di livello o misti, con i quali si svolgeranno attività di 
recupero/consolidamento/potenziamento di obiettivi specifici di matematica e italiano (flessibilità 
organizzativa e didattica). 
Istruzione domiciliare per singoli alunni non frequentanti la scuola per lunghi periodi a causa di gravi motivi 
di salute. 
 

Attività 9.b – Laboratori orientativi/motivazionali 
Organizzazione di moduli laboratoriali in ambito artistico e/o tecnologico, per proporre un diverso approccio 
alle materie scolastiche, sperimentando modalità di lavoro alternative che permettano un recupero 
motivazionale agli alunni che normalmente faticano ad ottenere risultati sufficienti nelle materie di studio.  

Destinatari 9.a: Alunni dell’Istituto 
9.b: Alunni della Scuola secondaria 

Risorse finanziarie e/o umane 
necessarie 

9.a: Organico potenziato 
        Docenti  

Costi previsti per materiali specifici; costi per moduli di 
potenziamento (scuola secondaria) 

9.b: Docenti interni di tecnologia/arte o esperti esterni.  
        Costi previsti per materiali specifici ed esperti (PdS) 

Strumenti per il monitoraggio  Risultati verifiche per classi parallele: iniziali, in itinere, finali. 
Esiti di apprendimento. 
Riscontro di recupero motivazionale. 
Questionario soddisfazione docenti, alunni e famiglie. 

 

 Progetto 10a – CONTINUITÀ  

Competenze chiave di 
cittadinanza 

- Imparare a imparare 
- Competenze sociali e civiche. 

Obiettivi formativi Promozione del successo formativo. 
Incremento della collaborazione professionale tra docenti in funzione della 
verticalizzazione del curricolo. 

Situazione su cui interviene Si rilevano le seguenti necessità: 
a)    facilitare il passaggio tra ordini di scuola sia sul piano emotivo sia sul 
piano formativo; 
b)   condividere in una prospettiva verticale percorsi e livelli di 
apprendimento in uscita/entrata fra i diversi ordini di scuola; 
c)    favorire la conoscenza degli strumenti musicali in uso alla scuola 
secondaria per una scelta consapevole dell’indirizzo musicale. 

 Insegnanti delle classi in uscita/entrata dei diversi ordini: passaggio di informazioni sugli alunni e condivisione 
dei livelli di apprendimento per il passaggio di ordine. 
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Progetto 10.a.1 - Passaggio Infanzia- Primaria 
Attività didattiche che coinvolgono i bambini di 5 anni e gli alunni di 5^ primaria, con produzione di elaborati; 
visita della scuola e merenda. Nel mese di giugno incontro degli alunni della scuola dell’Infanzia con le future 
insegnanti per condividere il pranzo; a settembre merenda pomeridiana di inizio d’anno. 
Laboratori di sviluppo/potenziamento di abilità e capacità propedeutiche all’accesso alla scuola primaria. 
Condivisione di materiali didattici (fascicolo dei pre-requisiti). 
Passaggio informazioni. 
 

Progetto 10.a.2 - Passaggio Primaria – Secondaria 
Partecipazione ad una lezione presso la scuola secondaria e visita della scuola. A settembre aperitivo di 
benvenuto. 
Condivisione di materiali didattici (italiano-matematica-inglese). 
Passaggio informazioni. 
Preparazione degli alunni di classe 5^ al concerto di Natale. 

Destinatari Alunni delle classi in uscita/entrata dei diversi ordini di scuola. 

Risorse finanziarie e/o umane 
necessarie 

Insegnanti delle classi interessate. 

Strumenti per il monitoraggio Questionario soddisfazione docenti e famiglie sulle azioni di continuità 
intraprese. 

 

 Progetto 10b – ORIENTAMENTO  

Competenze chiave di 
cittadinanza 

- Imparare a imparare 
- Competenze sociali e civiche. 
- Spirito d’iniziativa e imprenditorialità. 

Obiettivo formativi Azioni di orientamento (L. 107). 
Promozione del successo formativo. 
Incremento della collaborazione professionale tra docenti in funzione 
orientativa. 

Situazione su cui interviene Necessità di favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione di sé, 
di corrette e significative relazioni con gli altri e con gli ambienti naturali e 
sociali che si frequentano. 

Progetto 10.b.1 - Classi prime 
Attività di conoscenza della nuova scuola e della sua organizzazione; presentazione del Regolamento di 
Istituto e del Patto di corresponsabilità. 
Letture, produzioni scritte, discussioni, attività guidate finalizzate a interiorizzare l’importanza del rispetto 
delle regole di classe e d’ Istituto; sviluppare la conoscenza e l’accettazione di sé; riconoscere l’importanza 
della stima di sé e della motivazione nello studio; acquisire strategie di studio efficaci. 
 

Progetto 10.b.2 - Classi seconde 
Letture, produzioni scritte, discussioni, attività guidate finalizzate a fornire agli alunni che si stanno 
avvicinando all’età dell’adolescenza la possibilità di approfondire la conoscenza di sé; scoprire le proprie 
attitudini e individuare relazioni tra attitudini e attività scolastiche ed extrascolastiche; riflettere sul proprio 
stile di apprendimento e sulla propria situazione scolastica per fare scelte consapevoli; consolidare il proprio 
metodo di studio. Attività laboratoriali orientative. 
 

Progetto 10.b.3 - Classi terze 
Letture, produzioni scritte, discussioni, attività guidate finalizzate a fornire agli alunni la possibilità di riflettere 
sui rapporti dei preadolescenti con se stessi e con gli altri; conoscere l’impianto organizzativo della scuola 
secondaria di II grado; raccogliere le informazioni utili sugli indirizzi scolastici presenti nel territorio; riflettere 
sulle competenze necessarie a svolgere un determinato percorso scolastico; acquisire informazioni relative al 
mondo del lavoro; attività laboratoriali orientative. 
Incontri con studenti e docenti delle scuole superiori e lavoratori di diversi settori occupazionali.  
Raccordo con le iniziative di orientamento sul territorio; presentazione dell’Atlante delle scelte. Percorsi di 
istruzione e formazione dopo la terza media, edito dalla Provincia di Bergamo. 
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Visita di realtà produttive presenti sul territorio. 

Destinatari Classi prime, seconde e terze della scuola secondaria 

Risorse finanziarie e/o umane 
necessarie 

Costi previsti per fotocopie del fascicolo di orientamento. 

Docenti della scuola secondaria. Docenti esterni. 

Risorse a carico del PdS e del P.A. 

Strumenti per il monitoraggio Questionario di soddisfazione alunni, genitori e docenti. 

Analisi dei risultati scolastici a lungo termine. 

 

                   Progetto 11 – ATTIVITÀ SPORTIVE 

Competenze chiave di 
cittadinanza 

- Competenze sociali e civiche 
- Consapevolezza ed espressione culturale 

Obiettivi formativi Suscitare e consolidare negli alunni la consuetudine allo sport, considerato 
come fattore di formazione umana e di crescita civile. 

Situazione su cui si interviene Si rilevano le seguenti necessità: 
a) promuovere la percezione e la coscienza del proprio corpo; 
b) promuovere lo sviluppo motorio; 
c) favorire lo sviluppo della socialità e delle relazioni interpersonali 

attraverso i lavori in coppia/piccoli gruppi;  
d) favorire lo sviluppo affettivo ed emotivo. 

 Attività previste ● Sportiamo: l’attività prevede la scoperta guidata delle esperienze 
motorie con esercitazioni prevalentemente ludiche in forma 
individuale, a coppie, in gruppo 

● Minivolley  
● Yoga 
● Bocce  
● Autodifesa/autocontrollo 
● Badminton 
● Basket 
● Scherma  
● Campionati studenteschi 

Destinatari Sportiamo – classi prime Scuola primaria Terno 
Minivolley – classi seconde, terze, quarte e quinte Scuola primaria Terno; 
classi terze, quarte e quinte Scuola primaria Chignolo 
Bocce - classi terze, quarte e quinte Scuola primaria Chignolo 
Autodifesa/autocontrollo – classi prime Scuola secondaria Terno e 
Chignolo 
Badminton - classi terze, quarte, quinte scuola primaria Chignolo /classi 
prime, seconde e terze della Scuola secondaria di Terno e Chignolo 
Scherma - classi quarte Scuola primaria di Terno 

Risorse finanziarie e/o umane 
necessarie 

Esperti esterni e Società Sportive del Territorio, facenti capo a Polisportiva 
Terno e Polisportiva Chignolese. 

Strumenti per il monitoraggio  Questionario soddisfazione docenti, alunni e famiglie. 

 

 

 

 

 

 
 



31 

 

 

3.4 – Guida ai “nostri PON” 

 

      

 

Il Programma Operativo Nazionale (PON) intitolato “Per la Scuola – competenze e ambienti di 

apprendimento”, finanziato dai Fondi Strutturali Europei (FSE), contiene le priorità strategiche del settore 

istruzione e ha durata settennale, dal 2014 al 2020. 

Esso punta a creare un sistema di istruzione e di formazione di elevata qualità, efficace ed equo, offrendo 

alle scuole l’opportunità di accedere a risorse comunitarie aggiuntive rispetto a quelle già stabilite dalla 

Buona Scuola. 

Le scuole possono presentare candidature per sviluppare moduli di recupero, sviluppo, integrazione sulla 

base dei bisogni rilevati. 

PON-FSE 2014/2020: candidature inoltrate dall’IC Albisetti 

Elementi comuni: 

Durata del modulo: 30 ore (vincolo di frequenza), distribuite in incontri da 2 ore ciascuno, in orario 

extrascolastico (tranne per infanzia) 

Destinatari: 19/20 alunni per ciascun modulo 

Modalità di scelta dei destinatari: 

   a. docenti 

   b. iscrizione/candidatura da parte della famiglia 

Adesione: modello di adesione firmato dai Genitori, che devono allegare copia del documento di identità 

(entrambi) e devono firmare liberatoria per privacy 

Costo a carico delle Famiglie: mensa se richiesta dalla famiglia 

Figure coinvolte: Esperto che propone e sviluppa le attività del laboratorio + Tutor (compiti organizzativi e 

gestionali) 

Strategie e metodologie: attività laboratoriali, lavoro a coppie/piccolo gruppo; approccio ludico; utilizzo 

tecnologie; elaborazione prodotto finale che sarà presentato ai Genitori e alla Comunità 

Materiali: forniti dalla scuola 

Spazi: aule, laboratori e palestre della scuola; se previsto auditorium comunale; biblioteca comunale 

Tempi di realizzazione: aa.ss. 2017/18 e 2018/19 

Scuola dell’Infanzia 

Competenze di 
base 1 

 
MusicaMia  
 
 

Destinatari: alunni 5 anni 
Laboratorio di ricerca e scoperta dei suoni, per creare, 
riflettere, comunicare, conoscere, divertirsi costruendo e 
suonando insieme. 

Giugno 2018 
N. moduli autorizzati: 2 
Giugno 2018 

 
Linguaggi ... in 
gioco  

Destinatari: alunni 5 anni 
Laboratorio di recupero e potenziamento del linguaggio 
attraverso il metodo Feuerstein 

Da ottobre 2018 
Numero moduli autorizzati: 2 

Patrimonio 
culturale e 
territorio 

La bellezza della 
memoria ... 
giochiamo con la 
storia 

Destinatari: alunni 5 anni 
Percorso giocoso nelle tradizioni del territorio per sviluppare 
la consapevolezza della propria identità culturale e sociale 

Da gennaio 2019 
Numero moduli autorizzati: 1 

http://www.icternodisola.gov.it/
http://www.icternodisola.gov.it/
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Scuola Primaria 

Competenze 
di base 1 

 
PLAYMATH 

 
 

Destinatari: alunni classi 3^ e/o 4^ 
Laboratorio ludico di matematica per sviluppare e/o 
potenziare gli elementi necessari per l’apprendimento 
della matematica. 

N. moduli autorizzati: 2 
 
Terno: aprile-giugno 2018 
Chignolo: da ottobre 2018 

 
 

MERCATINO 
 

Destinatari: alunni classi 4^ e 5^ 
Laboratorio di compravendita per rafforzare e consolidare 
le personali abilità e competenze riguardanti l’utilizzo del 
denaro. 

N. moduli autorizzati: 2 
 
Terno: aprile-giugno 2018 
Chignolo: da ottobre 2018 

 
STORIE DAL MONDO 

(Iscrizione libera) 

Destinatari: alunni di recente immigrazione 
Percorso di lettura di testi e di comprensione in gruppo 
cooperativo e drammatizzazione. Il prodotto finale sarà un 
libro digitale. 

N. moduli autorizzati: 1 
 
Terno: da settembre 2018 
 

Cittadinanza 
globale 

 
ORTOLI-AMO  

(Iscrizione libera) 

Destinatari: alunni classi 2^-3^-4^-5^ 
 
Realizzazione e cura dell’orto scolastico 

N. moduli autorizzati: 2 
 
Terno: da febbraio 2019 
Chignolo: da febbraio 2019 

 

In attesa della graduatoria: 

Integrazione e 
inclusione 

MUSICALIntreccio 
 (Iscrizione libera) 

Progetto Coro di Istituto 
 

N. moduli richiesti: 1 
Primaria Terno e Chignolo 
Sede: Terno 

LE MILLE E UNA FIABA 
(Iscrizione libera) 

Laboratorio sulla fiaba. Il prodotto sarà la costruzione di un 
piccolo libro con alcune fiabe inventate dai bambini e 
tradotte dagli adulti 

N. moduli richiesti: 1 
Primaria Chignolo 
 

IL MONDO A TAVOLA 
 
(Iscrizione libera) 
 

Laboratorio sul tema del cibo: conoscenza dei cibi e delle 
abitudini alimentari di altri Paesi e laboratorio di cucina 
con degustazione dei cibi realizzati. 
Il prodotto finale sarà la scrittura collaborativa di un 
ricettario internazionale illustrato 

N. moduli richiesti: 1 
 
Primaria Terno e Chignolo 
Sede: Terno 

 

Scuola secondaria 

Competenze 
di base 1 

MATH-GO  Destinatari: alunni classi 1^ 
Laboratorio di recupero e sviluppo delle abilità di calcolo e 
di ragionamento logico attraverso un approccio ludico. 

N. moduli autorizzati: 2 
 
Terno: da ottobre 2018 
Chignolo: da ottobre 2018 

MATEMATICA ... IN 
GIOCO  

Destinatari: alunni classi 2^ e 3^ 
Laboratorio di recupero e sviluppo delle abilità di calcolo e 
di ragionamento logico attraverso un approccio ludico. 

N. moduli autorizzati: 2 
 
Terno: da ottobre 2018 
Chignolo: da ottobre 2018 

Cittadinanza 
globale 

Iscrizione 
libera 

Mens sana in 
corpore sano 

 
 

Destinatari: tutte le classi 
Laboratorio di pratica pre-sportiva e sportiva quale 
elemento di benessere fisico e psichico e come 
strumento di inclusione, crescita personale e relazionale 

N. moduli autorizzati: 2 
 
Terno: da novembre 2018 
Chignolo: da novembre 2018 

Consiglio Comunale 
dei Ragazzi 

 

Destinatari: tutte le classi 
Laboratorio di attiva a progetti in collaborazione con le 
autorità pubbliche. 
  

N. moduli autorizzati: 2 
 
Terno: da ottobre 2018 
Chignolo: da ottobre 2018 

Patrimonio 
culturale e 
territorio 
Iscrizione 

libera 

“CACCIA AL TESORO 
… BOTANICO” 

 

Destinatari: tutte le classi 
Laboratorio di scoperta, osservazione, conoscenza, studio 
dei tesori verdi del territorio. 

N. moduli autorizzati: 2 
Terno: da ottobre 2018 
Chignolo: da ottobre 2018 

TESORI D’ARTE 
NELL’ISOLA 

BERGAMASCA 
 

Destinatari: tutte le classi 
Laboratorio per la scoperta, conoscenza, promozione dei 
beni artistici- culturali del territorio, Prodotto finale: 
percorsi guidati offerti ai genitori e alla Comunità. 

N. moduli autorizzati: 2 
Terno: da dicembre 2018 
Chignolo: da dicembre 2018 

TURISTI PER CASO E 
... NON A CHIGNOLO 
E A TERNO D'ISOLA 

 
 

Destinatari: tutte le classi di entrambe le scuole 
secondarie 
Creazione di una guida turistica bilingue (italiano/ inglese) 
volta a descrivere, interpretare e rappresentare i paesaggi 
del comune di Terno e Chignolo d’Isola e a favorirne la loro 
fruizione. 

N. moduli autorizzati: 1  
 
Terno: da febbraio 2019 
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In attesa che vengano pubblicate le graduatorie: 

Integrazione 
e inclusione 

Iscrizione 
libera 

 

A PIEDI NUDI NEL 
PARCO… E CON UN 
LIBRO IN MANO … 
PERCORSO DI 
ECOTEATRO PER 
GENITORI E FIGLI” 

Laboratorio espressivo di letture all’interno dei parchi del 
territorio (Parco del Camandellino e del Bedesco), 
utilizzato come cornice teatrale con l’obiettivo di realizzare 
momenti di aggregazione tra bambini/ragazzi e adulti 

N. moduli richiesti: 1 
 
Secondaria Terno 

VINCERE CON STILE, 
PERDERE CON DIGNITÀ  

 

Laboratorio di pratica sportiva (pallavolo, basket, rugby, 
calcio (a cinque/ sette). 
Prodotto finale: torneo in cui i ragazzi dovranno 
misurarsi in tutte le discipline affrontate. 

N. moduli richiesti: 1 
 
Secondaria Terno  

DIGITALeggiando .... 

 

Laboratorio per studenti e i genitori per la narrazione di 
storie autobiografiche e la loro rielaborazione digitale. 
Prodotto finale: libro elettronico 

N. moduli richiesti: 1 
 
Secondaria Terno 

 

 

 

 

3.5 – Azioni della scuola in relazione ai Bisogni Educativi Speciali 

 

3.5.1 - INCLUSIONE 

La Dir. Min. 27-12-2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione 

territoriale per l’inclusione scolastica” e la successiva C.M. n. 8 del 6-3-2013, contenente indicazioni 

operative relative alla stessa Dir., hanno ridefinito ed ampliato il tradizionale approccio all’integrazione 

scolastica, basato sino ad allora esclusivamente sulla certificazione di disabilità, estendendolo a tutta la 

comunità educante (in concreto ai Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione) e per l’intera area dei bisogni 

educativi speciali, dovuti a:  

- svantaggio sociale e culturale;  

- disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici;  

- difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana.  

La Direttiva del 27/12/2012 e la C.M. 8/2013 hanno introdotto la nozione di “Bisogno Educativo Speciale” 

(B.E.S.) come categoria generale comprensiva di tutte le condizioni richiedenti l’impiego calibrato, in modo 

permanente o temporaneo, dei cinque pilastri dell’inclusività:  

- individualizzazione, percorsi differenziati per obiettivi comuni;  

- personalizzazione, percorsi e obiettivi differenziati;  

- strumenti compensativi;  

- misure dispensative;  

- impiego funzionale delle risorse umane, finanziarie, strumentali e immateriali.  

Le tipologie di B.E.S. presenti nelle classi e a cui si fa riferimento appartengono quindi alle tre grandi 

categorie:  

1. Disabilità certificate (Legge 104/1992)  

- Minorati vista  

- Minorati udito  

- Psicofisici  

2. Disturbi evolutivi specifici (Legge 170/2010)  

- DSA  

- NAS  

- ADHD/DOP  

- Borderline cognitivo  

3. Svantaggio (D.M.27/12/2012)  

- Socio-economico  

- Linguistico-culturale  



34 

 

 

- Disagio comportamentale / relazionale  

Particolare attenzione occorre prestare a scuola anche agli ALUNNI ADOTTATI secondo le “Linee di indirizzo 

per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati” - dicembre 2014. Tutti i bambini adottati hanno 

proprie specificità, alcune derivanti dalle storie pregresse, altre legate al più generale significato dell’essere 

adottati. Per questi bambini che provengono da realtà di abbandono e hanno storie complesse, è va 

strutturata una metodologia di accoglienza scolastica in grado di garantirne il benessere sin dalle prime 

fasi di ingresso in classe.   
 

Il Consiglio di classe e il team dei docenti hanno il compito di individuare gli alunni con BES e dopo aver 

motivato, verbalizzando, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche, 

redigono ove necessario i PDP condivisi anche con le famiglie. 

Per corrispondere agli obblighi derivanti dalle norme sopra richiamate, è stato istituito nel nostro Istituto a 

partire dall’a.s. 2013/2014 il Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI), coordinato dal Dirigente Scolastico (o 

da un Suo delegato) e costituito - in forma ristretta (componente docente) o, se e quando necessario, in 

forma allargata - come segue:  

- docenti con formazione specifica;  

- Funzioni Strumentali delle Aree: Ptof, Intercultura; 

- docenti referenti di plesso;  

- assistente sociale / psicopedagogista/ referente UONPIA/referente CTI;  

- rappresentanti dei genitori. 

 

Il GLI svolge le seguenti funzioni:  

- rilevazione dei BES presenti nella scuola;  

- raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere;  

- confronto sui casi, consulenza e supporto sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;  

- rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;  

- raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi;  

- elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) riferito a tutti gli alunni con BES. 

Nella Nota del 27.06.2013, il Ministero approfondisce nel modo seguente il significato di programmazione 

didattica del Piano Annuale d’Inclusione: esso «non va inteso come un ulteriore adempimento burocratico, 

bensì come uno strumento che possa contribuire ad accrescere la consapevolezza dell’intera comunità 

educante sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei risultati 

educativi, per creare un contesto educante dove realizzare concretamente la scuola “per tutti e per 

ciascuno”». 

Il PAI non è, pertanto, «per i soli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES)», ma riguarda la 

programmazione generale della didattica della scuola, al fine di favorire la crescita nella qualità dell’offerta 

formativa. In questo contesto, esso è parte integrante del POF d’Istituto con lo scopo di:  

● definire buone pratiche comuni all’interno dell’Istituto;  

● delineare prassi condivise di carattere amministrativo e burocratico, comunicativo e relazionale, 

educativo didattico e sociale.  

Si allega PAI approvato dal CD in data 28/06/2018 e aggiornato in data 25/09/2018. 
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3.5.2 – INTERCULTURA 

Il P.O.F dell’I.C. di Terno d’Isola applica quanto riportato dalle disposizioni del DPR 394/99 art. 45 e della 

C.M. n. 2 - 8 gennaio 2010. Esse garantiscono accoglienza e alfabetizzazione agli alunni stranieri inseriti 

nelle varie classi, secondo le risorse presenti nell’I.C. e con la collaborazione del Centro territoriale 

inclusione, con sede a Suisio. 
 

L’intervento è finalizzato a promuovere l’integrazione degli alunni stranieri nella società italiana e favorire 

sentimenti di appartenenza tra italiani e stranieri. 

 

Obiettivi educativi e didattici: 

● Far conoscere, comprendere e rispettare agli alunni stranieri la cultura del paese che li ospita. 

● Far conoscere, comprendere e rispettare agli alunni italiani la cultura degli alunni ospiti. 

● Gestire le differenze come elemento educativo. 

● Trovare spazi di ascolto e comunicazione che aiutino l’alunno straniero ad inserirsi nella comunità 

ospitante. 

● Far comprendere che una corretta educazione civica aiuta ad ottenere una buona convivenza tra i 

popoli. 

 

Protocollo d’accoglienza di Istituto (cfr. allegato n. 7) 

Il protocollo d’accoglienza è un documento che viene deliberato dal Collegio Docenti, contiene criteri, 

principi ed indicazioni riguardanti l’inserimento dei migranti, definisce compiti e ruoli degli operatori 

scolastici, traccia le diverse fasi dell’accoglienza e della valutazione, individua pratiche condivise per 

supportare gli alunni migranti e le loro famiglie riguardo a: 

1. l’inserimento dei NAI; 

2. l’apprendimento o il perfezionamento della lingua; 

3. il supporto al successo scolastico; 

4. l’eventuale corretto orientamento e/o ri-orientamento. 

Si allega il “Protocollo d’accoglienza alunni migranti” deliberato nel CD il 18 giugno 2015. 
 

Tipo di insegnamento 

L’insegnamento sarà di tipo individualizzato o su piccolo gruppo con riferimento ai livelli di competenza 

linguistica in italiano esplicitati nel Quadro Comune Europeo.  

Gli alunni saranno tenuti in classe per le attività pratiche e per le varie educazioni. 

 

Supporti 

● Il servizio di mediazione è fornito dall’Azienda Speciale Consortile. 

● Sono presenti nell’I.C. insegnanti che hanno frequentato i corsi A.L.I.S. (protocolli per l’avvio 

dell’apprendimento della lingua italiana per gli alunni stranieri) e che si rendono disponibili ad 

effettuare la prima alfabetizzazione (livello A1 del Quadro Comune Europeo) e la seconda 

alfabetizzazione (livello A2 del Quadro Comune Europeo) agli alunni stranieri che ne avranno necessità.  

● Sono presenti test d’ingresso in lingua albanese, spagnola, araba, cinese, romeno e italiano a partire 

dalla classe II della Scuola Primaria fino alla classe III della Scuola Secondaria di primo grado. 

● Nell’I.C. è presente una piccola biblioteca con testi semplificati per gli alunni stranieri. 

 

Verifica 

La verifica del lavoro svolto e dei progressi effettuati avverrà in itinere, sarà concordata con l’insegnante di 

lingua italiana della classe e terrà conto dei livelli di partenza della conoscenza della lingua italiana. 

Obiettivi generali di carattere socio-affettivo 
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● Rafforzare il senso di appartenenza della cultura di provenienza. 

● Rafforzare il senso di appartenenza verso la comunità che ospita lo straniero. 

● Promuovere la collaborazione tra alunni di diverse etnie. 

● Sviluppare le abilità per orientarsi nel sociale (conoscere il territorio e le sue risorse). 

 

Obiettivi formativi: educare al saper essere 

● Sviluppare consapevolezza. Rispetto e stima di sé. 

● Educare al rispetto delle regole e alla legalità. 

● Sviluppare l’importanza del dialogare con gli altri. 

● Sviluppare l’apertura e il rispetto verso gli altri. 

● Educare a collaborare con gli altri. 

● Educare alla solidarietà e alla pace. 

● Sviluppare un’identità aperta all’innovazione e alla diversità. 

 

3.6 – Linee metodologiche e modalità di monitoraggio delle attività anche in termini di 
orientamento degli alunni/degli studenti nella prosecuzione del percorso di studi 

 

Per i singoli progetti saranno elaborati gli strumenti per il monitoraggio degli indicatori specifici al fine di 

verificarne la ricaduta e l’efficacia. 

Il Piano di Miglioramento specifica gli indicatori che saranno utilizzati per la verifica delle azioni previste. 

Annualmente viene somministrato un questionario di gradimento rivolto a genitori e studenti di classi filtro 

e a insegnanti. 

 

3.7 – Criteri e modalità di verifica e valutazione degli esiti di apprendimento e di rilevazione 
delle competenze degli studenti 

 
La valutazione, la cui responsabilità compete ai docenti, precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. 

La pratica valutativa, infatti, si pone all’inizio del percorso per poter rilevare la situazione di partenza e 

approntare, di conseguenza, un adeguato itinerario di apprendimento individualizzato e/o personalizzato; 

in itinere per monitorare il processo di apprendimento e stimolare un continuo miglioramento; alla fine per 

rilevare i progressi compiuti e verificare l’efficacia delle azioni svolte, in modo da poter fornire indicazioni 

orientative che favoriscano l’espressione di tutte le potenzialità. 

La valutazione si presenta quindi come un’azione che risponde non tanto a un’istanza certificativa, quanto a 

un’esigenza formativa; ha per fine lo sviluppo integrale dell’alunno e sa cogliere le dinamiche dei processi 

educativi, apprezzando i cambiamenti introdotti dall’educazione nella personalità dell’allievo e il suo 

sviluppo globale.  

In sintesi, essa  

● supporta e guida il miglioramento degli apprendimenti; 

● promuove il successo formativo; 

● documenta lo sviluppo dell’identità personale; 

● promuove l’autovalutazione in relazione all’acquisizione di conoscenze e abilità, in funzione dello 

sviluppo delle competenze disciplinari e trasversali. 
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3.7.1 - La valutazione nella Scuola dell’Infanzia 

La valutazione è vissuta come “osservazione temporale” del percorso di crescita di ogni singolo bambino; 

non è il risultato di un prodotto, ma dell’interazione tra il bambino, l’esperienza e la sua elaborazione. La 

sua funzione è formativa: riconosce, descrive e documenta gli apprendimenti; evita di classificare e 

giudicare, ma serve da guida al processo educativo, valutando le esigenze dei singoli e riequilibrando, via 

via, le proposte didattico-educative poste in essere. 

 Diversi per caratteristica e funzione, gli strumenti della valutazione nella scuola dell’Infanzia si rifanno 

fondamentalmente a: 

− osservazione: è la tecnica di indagine privilegiata per l’identificazione delle caratteristiche di 

sviluppo del bambino, per la descrizione di competenze, per l’interpretazione mirata dei processi 

ed è inscindibile dal contesto in cui il processo si svolge. Essa rappresenta la modalità di valutazione 

più rispondente alle caratteristiche dello sviluppo infantile e alla “natura” ed organizzazione della 

scuola dell’infanzia; 

− lettura degli elaborati (prodotti grafici e plastici) prodotti dai bambini stessi; 

− utilizzo di strumenti organizzati (prove standardizzate) per alcune necessità o difficoltà specifiche 

(screening linguaggio, prove di uscita...). 

Al termine di ogni anno scolastico i traguardi raggiunti dai singoli alunni vengono registrati nei documenti 

valutativi adottati dalla scuola che consistono in griglie differenziate per i bambini di 3, 4 e 5 anni con 

quattro livelli di competenza per ogni singolo item.  

Solo per gli alunni coinvolti nel passaggio alla scuola primaria, viene compilato anche il quadro sinottico che 

riassume alcune indicazioni sulla sfera personale, oltre ai livelli di competenza raggiunti nell’area cognitiva, 

relazionale/comportamentale, linguistica e motoria. Tale strumento viene utilizzato per la presentazione 

degli alunni nei colloqui con le docenti del grado successivo e al fine della formazione di classi prime 

equilibrate. 

 
3.7.2 - La valutazione nella Scuola del primo ciclo 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Per quanto riguarda gli apprendimenti nelle varie discipline di studio, in base alle disposizioni della 

normativa in vigore (D.P.R. 122/2009, Legge 107/15 e D. Lgs n. 62/2017 e norme collegate), viene espressa 

con voto in decimi: 

- al termine del primo quadrimestre delle classi prime della scuola primaria, in continuità con 

l’Infanzia, la valutazione è espressa in forma descrittiva, attraverso una griglia di valutazione i cui 

indicatori afferiscono alle seguenti aree: cognitiva, affettivo-relazionale, comunicativa e motoria; 

per ciascun indicatore sono individuati quattro livelli: obiettivo non raggiunto, obiettivo 

parzialmente raggiunto, obiettivo raggiunto, obiettivo raggiunto con sicurezza; 

- gli insegnanti della scuola primaria utilizzano la scala da 5 a 10 per le classi prima e seconda, mentre 

nelle classi terza, quarta e quinta utilizzano i voti da 4 a 10; 

- la scuola secondaria utilizza invece la scala da 3 a 10, limitando però l’uso del 3 alla consegna 

dell’elaborato in bianco;  

- il voto “sei” descrive il livello di accettabilità della prestazione (livello sufficiente). 

  
Per la valutazione dell’I.R.C. (Insegnamento Religione Cattolica) e dell’attività alternativa si utilizzano i 

giudizi sintetici OTTIMO - DISTINTO - BUONO – DISCRETO - SUFFICIENTE - INSUFFICIENTE sia nella scuola 

primaria sia nella secondaria.   
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TABELLA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE FINALE DIDATTICA/DISCIPLINARE  

Discipline 
Religione/ 
Alternativa 

Descrittori per l’attribuzione delle valutazioni 

10 Ottimo 

Conoscenze: possiede una conoscenza completa e coordinata degli argomenti studiati che 
approfondisce anche attraverso ricerca o studio personale e autonomo. 

Abilità: affronta autonomamente compiti complessi e applica le procedure in modo corretto e 
personale anche in contesti nuovi. 

Competenze: comunica in modo efficace con lessico specifico e ricco, utilizzando strutture 
morfosintattiche complesse e motivando scelte e opinioni; collega conoscenze di diversi ambiti 
disciplinari; analizza e rielabora in modo critico; trova soluzioni originali e nuove strategie per 
affrontare problemi complessi e inediti. 

 

9 

 
Distinto 

Conoscenze: possiede una conoscenza completa ed approfondita degli argomenti studiati.  

Abilità: affronta autonomamente compiti complessi e applica le procedure in modo corretto 
anche in contesti nuovi. 

Competenze: comunica in modo efficace con lessico vario e appropriato utilizzando anche 
strutture morfosintattiche complesse; analizza in modo corretto e rielabora autonomamente 
fatti, stabilendo relazioni e processi; comprende il testo di un problema, lo analizza e lo risolve 
utilizzando anche procedimenti diversi. 

8 
Buono 

 

Conoscenze: possiede una conoscenza sostanzialmente completa degli argomenti proposti.  

Abilità: affronta autonomamente compiti applicando le procedure in modo corretto con lievi 
imprecisioni. 

Competenze: comunica in modo chiaro e appropriato utilizzando in modo corretto le principali 
strutture morfosintattiche; analizza in modo corretto e compie alcuni collegamenti tra 
relazioni, fatti e processi; risolve problemi seguendo procedimenti standardizzati. 

7 
Discreto 

 

Conoscenze: possiede una conoscenza essenziale degli argomenti proposti.  

Abilità: affronta compiti con qualche incertezza non sempre in autonomia, applicando 
procedure in modo sostanzialmente corretto o senza gravi errori.  

Competenze: comunica in modo semplice; coglie gli elementi espliciti di fatti, processi e 
relazioni; manifesta qualche incertezza nei collegamenti tra relazioni, fatti, processi; non 
sempre procede in modo autonomo; affronta semplici situazioni problematiche se 
opportunamente guidato. 

6 
Sufficiente 
 

Conoscenze: possiede una conoscenza frammentaria e/o dei nuclei essenziali degli argomenti 
proposti.  

Abilità: applica semplici procedure in contesti noti e/o semplificati non sempre in modo 
corretto. 

Competenze: comunica in modo semplice e abbastanza adeguato; guidato, coglie alcuni 
aspetti/elementi di fatti e processi; manifesta difficoltà nei collegamenti e nella risoluzione di 
semplici situazioni problematiche. 

 5                                                                                                                                                                              
Non 

sufficiente  
 

Conoscenze: possiede una conoscenza lacunosa e incompleta degli argomenti proposti. 

Abilità: applica parzialmente e con difficoltà le procedure anche in contesti noti; commette 
diversi/gravi errori. 

Competenze: comunica in modo incerto e non sempre adeguato; pur guidato, coglie in modo 
superficiale e incompleto i concetti fondamentali di fatti e processi e non sa procedere in modo 
autonomo; manifesta grosse difficoltà nella risoluzione di situazioni problematiche anche 
semplici. 

4 
 

/ 

Conoscenze: possiede conoscenze vaghe/nulle degli argomenti proposti. 

Abilità: pur guidato non sa applicare le procedure semplificate; commette gravi errori 
nell’esecuzione degli esercizi. 

Competenze: comunica in modo difficoltoso e/o non chiaro, utilizzando lessico povero e 
ripetitivo; ha difficoltà a cogliere semplici concetti e/o relazioni essenziali che legano tra loro 
fatti e processi elementari; non procede in modo autonomo; non sa risolvere situazioni 
problematiche anche semplici. 
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La precedente tabella viene utilizzata per la valutazione quadrimestrale e finale registrata sul documento 

di valutazione che viene comunicato alle famiglie tramite registro elettronico (on-line), accompagnato da 

un colloquio esplicativo. In caso di parziale raggiungimento degli obiettivi minimi viene fornita alla famiglia 

descrizione delle carenze rilevate e delle motivazioni dell’insufficienza, congiuntamente alle indicazioni per 

il recupero attraverso studio/lavoro individuale e/o in itinere. 

La scheda del primo quadrimestre della classe prima della Scuola primaria descrive la maturazione 

cognitiva, affettivo-relazionale, comunicativa e motoria del bambino e valuta l’acquisizione degli obiettivi di 

apprendimento in maniera complessiva attraverso quattro livelli, senza l’utilizzo dei voti in decimi. 

Nella scuola secondaria l’informazione sull’andamento didattico dell’alunno con la descrizione delle 

carenze rilevate è fornita con cadenza bimestrale. 
 

Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento sulla valutazione (DPR n.122/2009) e dal D. Lgs. n. 62/2017 

e norme collegate, il voto disciplinare espresso sul documento di valutazione al termine di ciascun 

quadrimestre non è il risultato della media aritmetica delle votazioni riportate nelle prove di verifica, ma 

tiene conto delle osservazioni periodiche sui processi di maturazione e di apprendimento.  

In particolare i docenti considerano i seguenti elementi: 

- situazione di partenza; 

- interesse e partecipazione alla vita scolastica; 

- impegno dimostrato e costanza nel lavoro; 

- progressi compiuti nelle diverse discipline; 

- risultati degli interventi di recupero; 

- livello globale di maturazione raggiunto. 

 

Per la valutazione delle verifiche iniziali, in itinere e finali i docenti utilizzano rubriche di valutazione nelle 

quali vengono esplicitati gli indicatori specifici e i relativi descrittori (definiti in coerenza con la tabella sopra 

riportata definiti in termini di autonomia e responsabilità); le rubriche sono strumenti da affinare e 

adattare alla singola verifica, vengono riviste all’inizio di ogni anno scolastico e pubblicate sul registro 

elettronico. 

 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

La valutazione del COMPORTAMENTO sia nella scuola Primaria sia nella Secondaria è espressa attraverso i 

seguenti giudizi sintetici: OTTIMO, DISTINTO, BUONO, DISCRETO, SUFFICIENTE, INSUFFICIENTE attribuiti 

sulla base degli indicatori sotto specificati. 

Gli indicatori del comportamento, in coerenza con la normativa in vigore, sono declinati in riferimento non 

solo alle Competenze sociali e civiche, ma anche all’Imparare a imparare e allo Spirito d’iniziativa e 

corresponsabilità.  Si sono stabiliti due indicatori per ogni competenza:  

● COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE: Relazione/rispetto di sé; Rispetto delle regole condivise; 

● IMPARARE A IMPARARE: Partecipazione e impegno; Autonomia nel lavoro; 

● SPIRITO D’INIZIATIVA E RESPONSABILITÀ: Capacità di realizzare progetti originali; Capacità di lavorare 

in gruppo 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 
 

 INDICATORI VOTO DESCRITTORI 
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OTTIMO 

Propositivo con i docenti e con i compagni, si confronta in modo costruttivo, 

sollecita il dialogo ed è disponibile a cambiare opinione. 

Rispettoso di se stesso, assume comportamenti di rispetto e tutela dell’altro; è 

responsabile in ogni situazione. 

DISTINTO 

Corretto e collaborativo con i docenti e con i compagni, si confronta in modo 

costruttivo, ed è disponibile a cambiare opinione. 

Rispettoso di se stesso, assume comportamenti rispettosi nei confronti dell’altro. 

BUONO 

Abbastanza corretto con compagni e insegnanti, collabora alle iniziative comuni e 

rispetta le idee degli altri.  

Abbastanza rispettoso di se stesso, nel complesso attento alle relazioni 

interpersonali. 

DISCRETO 

Non sempre corretto e disponibile con docenti e/o i compagni, a volte ha difficoltà 

a collaborare con gli altri o a rispettare opinioni diverse dalle sue. 

Più attento a sé che alle relazioni interpersonali. 

SUFFICIENTE 
Poco disponibile con i docenti e/o con i compagni, fatica a collaborare con gli altri. 

Poco attento e/o problematico nelle relazioni interpersonali. 

NON 

SUFFICIENTE 

Irrispettoso nel rapporto con i docenti e/o con i compagni.  

Problematico nelle relazioni interpersonali (frequenti e gravi intemperanze 

comportamentali e verbali) tanto da compromettere il clima/contesto di lavoro. 
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OTTIMO 

Costantemente rispettoso delle norme e delle disposizioni riguardanti la vita 

scolastica.  Ne promuove il rispetto tra i compagni. 

Puntuale e scrupoloso nelle consegne scolastiche, nella cura del proprio e altrui 

materiale e degli arredi/spazi e attrezzature. 

DISTINTO 

Rispettoso delle norme regolamentari e delle disposizioni riguardanti la vita 

scolastica. 

Attento e responsabile nel rispettare le consegne scolastiche; ha solitamente cura 

del proprio e dell’altrui materiale e degli arredi/spazi e attrezzature. 

BUONO 

Di norma attento alle regole condivise. 

Di norma puntuale nelle consegne scolastiche e nella cura del proprio e dell’altrui 

materiale e degli arredi/spazi e attrezzature. 

DISCRETO 

Poco attento alle direttive previste dai regolamenti. 

Discontinuo rispetto delle consegne. 

Ammonizioni verbali e/o scritte (non superiori a due) nell’arco del quadrimestre. 

Non sempre ha cura del proprio e dell’altrui materiale o degli arredi/spazi e 

attrezzature. 

SUFFICIENTE 

Frequenti inosservanze delle norme disciplinari condivise. 

Discontinuo e/o opportunistico rispetto delle consegne. 

Frequenti ammonizioni verbali e scritte, superiori a due nell’arco di ciascun 

quadrimestre, e comunque motivate da mancanza di rispetto nei confronti delle 

persone. 

NON 

SUFFICIENTE 

Inosservante delle norme disciplinari previste, tanto da pregiudicare la propria e 

l’altrui sicurezza; sanzionabile secondo quanto previsto dallo Statuto degli alunni. 

Scarso/nullo rispetto delle consegne. 

Ammonizioni verbali e scritte e/o allontanamento dalla comunità scolastica per 

violazioni ripetute e relative a comportamenti gravi. 
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OTTIMO 

Partecipa in modo costruttivo alle attività. 

Si impegna in ogni circostanza approfondendo lo studio e il lavoro con contributi 

originali. 

DISTINTO 
Partecipa attivamente alle lezioni. 

Dimostra impegno e interesse costanti per le proposte didattiche. 

BUONO 
Partecipa in maniera costante alle attività. 

Dimostra impegno e interesse abbastanza costanti per le attività didattiche. 

DISCRETO 
Partecipa saltuariamente alle attività. 

Manifesta impegno e interesse selettivi e opportunistici alle proposte didattiche. 

SUFFICIENTE 
Partecipa saltuariamente e a volte disturba lo svolgimento delle lezioni. 

Manifesta scarso interesse e impegno per le proposte didattiche. 

NON 

SUFFICIENTE 

Evidenzia mancata partecipazione alle attività didattiche ed è fonte di disturbo 

durante le lezioni. 
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OTTIMO 

Arricchisce gli argomenti di studio con la ricerca autonoma e motivata di nuove 

informazioni. Raccoglie, interpreta e organizza informazioni da fonti diverse e le 

seleziona in modo autonomo e consapevole. 

DISTINTO 

Raccogliendo i suggerimenti e le indicazioni dei docenti, arricchisce gli argomenti di 

studio con la ricerca autonoma di nuove informazioni da fonti diverse che sa 

raccogliere e selezionare. 

BUONO 

Esegue in autonomia compiti semplici; supportato da indicazioni dell’insegnante 

può eseguire compiti anche complessi. Raccoglie e organizza semplici informazioni 

da fonti diverse per i propri scopi. 

DISCRETO 

Esegue in autonomia solo compiti semplici senza approfondire, per compiti più 

complessi anche in contesti noti necessita di aiuto e guida. Guidato, raccoglie dati 

informativi da fonti diverse da utilizzare per lo scopo. 

SUFFICIENTE 

Poco autonomo nel lavoro, necessita di aiuto costante da parte dell’insegnante 

anche per compiti semplici, in contesti noti. Seppur guidato, fatica a raccogliere 

informazioni da fonti diverse. 

NON 

SUFFICIENTE 

Non è autonomo nel lavoro, neppure in compiti applicativi, in contesti noti; non 

ricerca informazioni. 
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OTTIMO Si organizza da solo, crea, trova soluzioni, sceglie materiali, procedure. 

DISTINTO Di norma si organizza da solo, crea, trova soluzioni, sceglie materiali, procedure. 

BUONO 
Con la guida iniziale dello schema operativo, gestisce le principali fasi di lavoro, i 

tempi, le procedure, i materiali. 

DISCRETO 
Con l’aiuto dello schema operativo, gestisce le principali fasi di lavoro, i tempi, le 

procedure, i materiali. 

SUFFICIENTE 
Ha bisogno della guida del docente per seguire lo schema operativo che esplicita le 

singole fasi di lavoro, i tempi, le procedure, i materiali. 

NON 

SUFFICIENTE 

Anche con la guida del docente non riesce a seguire lo schema operativo che 

esplicita le singole fasi di lavoro, i tempi, le procedure, i materiali. 
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OTTIMO 
Nel gruppo è leader positivo: sa coordinare e stimolare il gruppo e sa offrire aiuto a 

chi ne ha bisogno. 

DISTINTO 
Nel gruppo è propositivo e collabora in modo costruttivo offrendo e chiedendo 

aiuto e tenendo conto del punto di vista degli altri.  

BUONO Nel gruppo partecipa in modo corretto, portando il proprio contributo. 

DISCRETO Nel gruppo svolge il ruolo di gregario/esecutore, ma sa chiedere aiuto. 

SUFFICIENTE 
Nel gruppo cerca di collaborare, ma non riesce a canalizzare attenzione sul lavoro, 

non gestisce il tempo e i materiali, tende a distrarsi. 

NON 

SUFFICIENTE 

Si esclude dal lavoro di gruppo, non collabora anche se sollecitato e guidato, è fonte 

di disturbo. 
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PROMOZIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA (art.3 legge 169/2008 - DPR 122/2009 - D. Lgs. 62/2017 - D. Lgs. 
66/2017 – DM 741/2017 – DM 742/2017) 
In base al D. Lgs.62/2017, sia nella scuola Primaria sia nella Secondaria, anche in caso di ammissione alla 
classe successiva, sulla scheda di valutazione possono comparire valutazioni insufficienti a causa del 
permanere di lacune che andranno colmate (indicazioni di lavoro personalizzato).  
Nella scuola primaria l’eventuale non ammissione alla classe successiva ha carattere eccezionale e deve 
essere assunta all’unanimità dai docenti della classe.  
 
Nella scuola Secondaria l’eventuale non ammissione alla classe successiva o all’esame finale è assunta a 
maggioranza da parte dei componenti del consiglio di classe qualora il Consiglio di Classe rilevi tutti o alcuni 
dei seguenti elementi: 
- mancato raggiungimento dei minimi disciplinari per l’ammissione alla classe successiva/all’Esame di Stato; 
- insufficienze diffuse e/o gravi; 
- mancato miglioramento nel corso dell’anno scolastico; 
- difficoltà nel cogliere gli elementi significativi delle diverse discipline; 
- gravi difficoltà nel procedere, pur guidata/o, nelle applicazioni; 
 - mancata disponibilità a mettere in pratica le strategie di lavoro e/o di recupero suggerite; 
- mancata partecipazione all’attività scolastica; 
- impegno limitato e/o scarso e/o nullo; 
- elevato numero di assenze; 
- impossibilità di raggiungere i livelli di apprendimento (conoscenze, abilità, competenze) entro il termine 

dell’anno scolastico mediante studio individuale guidato. 
 
Nella scuola secondaria, ai fini della validità dell’anno, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti 
dell’orario annuale personalizzato. 
 

Le famiglie vengono informate circa le modalità di valutazione d’Istituto nei vari incontri assembleari. 
La valutazione del processo formativo è momento interattivo di scambio e di dialogo pedagogico tra i vari 
soggetti coinvolti e risponde alla finalità di far conoscere: 
- all’alunno, in ogni momento, la sua posizione nei confronti degli obiettivi prefissati in relazione 

all’efficacia delle strategie di studio e di lavoro adottate; essa concorre, sempre, al processo personale 
di conoscenza di sé e all’autovalutazione, anche in funzione orientativa; 

- ai docenti, l’efficacia delle strategie adottate per poter eventualmente adeguare le metodologie 
d’insegnamento; 

- alla famiglia, i livelli conseguiti in funzione di abilità/capacità, conoscenze, comportamenti. 
Al termine della scuola primaria e secondaria vengono altresì rilevate le competenze acquisite dagli alunni 
compilando e consegnando alle famiglie le apposite certificazioni. 
 
ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
Nella scuola primaria non è previsto un esame finale di licenza. 
Nella scuola secondaria di I grado il corso di studi si conclude con l’esame di Stato. L’ammissione all’esame 
comporta un giudizio di idoneità, accompagnato da un voto in decimi, riferito agli esiti dell’intero percorso 
compiuto dall’alunno nella scuola secondaria. 
La valutazione finale dell’esame è espressa con un voto in decimi. 
In sintesi: 
 
Condizioni irrinunciabili per l’ammissione: 
- frequenza di almeno i ¾ del monte ore annuale personalizzato; 
- assenza sanzione disciplinare art. 4 commi 6 e 9bis DPR 249/1998 
- partecipazione prove INVALSI 
NON VINCOLANTE: parziale o mancata acquisizione livelli di apprendimento minimi in una o più discipline. 
 
Voto di ammissione: attribuito sulla base del percorso triennale in coerenza con i criteri generali deliberati; 
nello specifico: 
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- Criterio per la definizione del voto di ammissione= media classe 1^ (20%) / media classe 2^ (30%) / 
media classe 3^ (50%) 

Per l’a.s. in corso, la media classe 1^ e 2^ sarà calcolata escludendo il voto nel comportamento. 
L’eventuale arrotondamento per difetto o per eccesso non sarà effettuato in modo automatico, ma per 
scelta motivata del CdC. 
 
PROVE INVALSI  
Il Progetto SNV, gestito dall'INVALSI, ha lo scopo di monitorare a livello nazionale le conoscenze e le abilità 
degli alunni, che la scuola ha contribuito a sviluppare e potenziare.  
Le prove INVALSI sono "verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli allievi e sulla 
qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative" che vengono 
somministrate nelle classi seconde e quinte Primaria e nelle classi terze della Secondaria. 
 
Nella scuola Secondaria la partecipazione alle prove INVALSI costituisce condizione necessaria per 
l’ammissione all’esame finale indipendentemente dall’esito. 
 
VALUTAZIONE ALUNNI CON DISABILITÀ E CON DSA 
La valutazione degli alunni DA o con DSA tiene conto dei progressi registrati rispetto ad obiettivi specifici 
concordati con la famiglia e prefissati nel Piano Educativo Individualizzato (PEI) e nel Piano Didattico 
Personalizzato (PDP). 
A tal fine, le verifiche in itinere o finali e le prove d’esame vengono adattate in relazione agli obiettivi del 
PEI e del PDP e vengono forniti agli alunni gli strumenti compensativi e dispensativi più opportuni, nel 
rispetto della normativa di riferimento (art.3 legge 169/2008 - DPR 122/2009 - D. Lgs. 62/2017 - D. Lgs. 
66/2017- D.M 741/2017 e Nota MIUR 1865/2017). 
Gli studenti con disabilità partecipano alle prove INVALSI e i docenti della classe possono prevedere, in base 
alle esigenze dell’alunno e a quanto previsto nel PEI, adeguate misure compensative o dispensative per lo 
svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, possono predisporre specifici adattamenti della 
prova oppure disporre, in casi di particolare eccezionalità, l’esonero dalla prova stessa. 
Gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) partecipano alle prove INVALSI e per il loro 
svolgimento il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano 
didattico personalizzato. 
Anche per gli studenti con DSA la partecipazione alle prove Invalsi è uno dei requisiti indispensabili per 
l’ammissione all’esame di Stato; gli studenti con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o 
esonerati dall’insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua Inglese. 
Gli studenti con DSA sostengono le prove d’esame utilizzando, se necessario, gli strumenti compensativi indicati nel 
PDP, dei quali hanno fatto uso abitualmente nel corso dell’anno scolastico.  

 
VALUTAZIONE ALUNNI STRANIERI neoimmessi in Italia (NAI) 
La valutazione degli alunni stranieri, in relazione all’art. 45, comma 4, del DPR n. 394 del 31/08/99 e alle 
Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri (MIUR, febbraio 2006) aggiornate nel 
2014 fa necessariamente riferimento ai percorsi di studio adattati e individualizzati dai docenti di classe in 
collaborazione con la Commissione Intercultura, sulla base degli orientamenti generali riguardanti la 
pedagogia interculturale. 
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Sezione 4 – Organizzazione 

 

4.1 – Organizzazione dei plessi 

 

 

 

4.1.1 - SCUOLA DELL’INFANZIA DI TERNO D’ISOLA 

 

Via dei Vignali, 19 – 24030 Terno d’Isola (Bg) 
Tel. 035-4940982 – Fax 035-4949672 

 

 

 
La Scuola d’Infanzia è composta da 9 sezioni che accolgono i bambini di età 3 - 4- 5 anni. In ogni sezione 

operano due docenti. 
 

STRUTTURA ORARIA: 

 40 0RE 
SETTIMANALI 

25 ORE 
SETTIMANALI 

Entrata dalle 08,30 alle 09,15 dalle 08,30 alle 09,15 

Uscita dalle 16,10 alle 16,30 dalle 13,10 alle 13,30 
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4.1.2 - SCUOLA PRIMARIA DI TERNO D’ISOLA 

 

Via dei Vignali, 19 – 24030 Terno d’Isola (Bg) 
Tel.  035-4940048 − Fax 035-4949672 

 

 

Nella Scuola primaria di Terno d’Isola funzionano nell’a.s. 2018/2019 diciannove classi raggruppate in 

cinque moduli.  
 

STRUTTURA ORARIA: 

● Per tutte le classi l’orario di entrata è alle ore 8,25. 

● Le lezioni cominciano alle ore 8,30. 

● L’intervallo di metà mattina è alle ore 10,20-10,40. 

● Per le classi a settimana corta (da lunedì a venerdì) le lezioni antimeridiane terminano: 

− alle ore 12,30 il lunedì, mercoledì e venerdì; 

− alle ore 13,00 il martedì e il venerdì. 

Le lezioni pomeridiane si svolgono: 

− dalle ore 14,00 alle ore 16,00 il lunedì, mercoledì e venerdì; 

− dalle ore 14,30 alle ore 16,00 il martedì e il venerdì (solo per chi è iscritto alle 30 ore).  

● Le classi a settimana lunga (da lunedì a sabato) rispettano invece il seguente orario: 08,30-13,00. 
 

 
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

mattino pomer. mattino pomer. mattino pomer. mattino pomer. mattino pomer. mattino 

27 
lunga 

08.30 / 
13.00 

 
08.30 / 
13.00 

 
08.30 / 
13.00 

 
08.30 / 
13.00 

 
08.30 / 
13.00 

 
08.30 / 
13.00 

27 
corta 

08.30 / 
12.30 

14.00 / 
16.00 

08.30 / 
13.00 

 
08.30 / 
12.30 

14.00 / 
16.00 

08.30 / 
12.30 

14.00 / 
16.00 

08.30 / 
13.00 

  

30 
corta 

08.30 / 
12.30 

14.00 / 
16.00 

08.30 / 
13.00 

14.30-
16.00 

08.30 / 
12.30 

14.00 / 
16.00 

08.30 / 
12.30 

14.00 / 
16.00 

08.30 / 
13.00 

14.30/ 
16.00 

 

 



47 

 

 

4.1.3 - SCUOLA PRIMARIA DI CHIGNOLO D’ISOLA 

 

Via Roncalli, 1 − 24040 Chignolo d’Isola (Bg) 
Tel. 035-905111 − Fax 035-905111 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nella Scuola primaria di Chignolo d’Isola funzionano nell’a.s. 2018/2019 dieci classi raggruppate in cinque 

moduli.  

 

STRUTTURA ORARIA: 

● Per tutte le classi l’orario di entrata è alle ore 8,25. 

● Le lezioni cominciano alle ore 8,30. 

● L’intervallo di metà mattina è alle ore 10,20-10,40. 

● Tutte le classi funzionano a settimana corta (da lunedì a venerdì). 

 

 
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

mattino pomer. mattino pomer. mattino pomer. mattino pomer. mattino pomer. 

27         
corta 

08,30 / 
12,30 

14,00 / 
16,00 

08,30 / 
13,00 

 
08,30 / 
12,30 

14,00 / 
16,00 

08,30 / 
12,30 

14,00 / 
16,00 

08,30 / 
13,00 
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4.1.4 - SCUOLA SECONDARIA DI TERNO D’ISOLA 

 

Via Casolini, 5 − 24030 Terno d’Isola (Bg) 
Tel. 035-903787 – Fax 035-903787 

 

STRUTTURA ORARIA: 

● La Scuola Secondaria di 1° grado di Terno d’Isola prevede i seguenti modelli: 

● orario a 30 ore settimanali da lunedì a sabato, dalle ore 08,10 alle ore 13,10; 

● orario a 33 ore settimanali - indirizzo musicale da lunedì a sabato, dalle ore 08,10 alle ore 13,10 con 3 

ore pomeridiane da definire sulla base dello strumento studiato e da distribuire nell’arco dei 5 giorni. 

● Il curricolo prevede le seguenti materie: italiano, storia, geografia, inglese, spagnolo, matematica, 

scienze, tecnica, arte, musica, educazione fisica, religione. 

● Nel corso a indirizzo musicale le 3 ore settimanali obbligatorie pomeridiane comprendono: 

● 1 ora di teoria e solfeggio / musica d’insieme (per gruppi strumentali o per classi); 

● 2 ore di strumento (a coppie o a piccoli gruppi). 

● Gli strumenti musicali insegnati sono: pianoforte – clarinetto – saxofono – tromba – trombone – corno 

francese – chitarra classica e flauto traverso. 

● Il servizio mensa viene garantito ai ragazzi che frequentano il pomeriggio. 
 

 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

30 ore 
mattino 

 
 

08,10 08,10 08,10 08,10 08,10 08,10 

13,10 13,10 13,10 13,10 13,10 13,10 

 
 
 

      

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

33 ore 
corso 

musicale 

mattino 

 
 

08,10 08,10 08,10 08,10 08,10 08,10 

13,10 13,10 13,10 13,10 13,10 13,10 

pomeriggio 
3 ore da definire sulla base dello strumento studiato 

e da distribuire nell’arco dei 5 giorni  
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4.1.5 - SCUOLA SECONDARIA DI CHIGNOLO D’ISOLA 

Via Picasso, 7 − 24040 Chignolo d’Isola (Bg) 
Tel.  035-4940690 – Fax 035-0299358 

 

 
STRUTTURA ORARIA: 

● La Scuola Secondaria di 1° grado di Chignolo d’Isola prevede il seguente modello: 

● orario a 30 ore settimanali da lunedì a sabato dalle ore 8,10 alle ore 13,10; 

● Il curricolo prevede le seguenti materie: italiano, storia, geografia, inglese, spagnolo, matematica, 

scienze, tecnica, arte, musica, educazione fisica, religione. 

  

 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

30 ore mattino 

08,10 08,10 08,10 08,10 08,10 08,10 

13,10 13,10 13,10 13,10 13,10 13,10 

 

 

4.2 – Modello organizzativo per la didattica 

 

Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF, sono istituite le 

seguenti figure, i cui compiti sono così definiti: 

● 1° Collaboratore e 2° Collaboratore: hanno compiti di organizzazione, gestione e controllo del 

funzionamento delle attività. Condividono e coordinano con il Dirigente Scolastico scelte educative 

e didattiche, programmate nel P.T.O.F. Rappresentano il Dirigente in riunioni esterne (ASL, Enti 

Locali, Associazioni, …). Sostituiscono il Dirigente in caso d’emergenza o di urgenza anche 

prendendo decisioni di una certa responsabilità. 
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● Responsabile di plesso: coordina i collegamenti fra la direzione, la segreteria e il plesso. Coordina 

l’organizzazione interna del personale. 

Sono stati, inoltre, attivati i seguenti ruoli: 

Funzioni strumentali Attività 

P.T.O.F. / INVALSI / 

aggiornamento 

 

- coordinamento Commissione; 
- aggiornamento, revisione e integrazione del P.T.O.F.; 
- stesura, raccolta e aggiornamento di documenti didattici per la progettazione 

(schede progettuali, programmazioni…) e la valutazione (criteri, descrittori, 
griglie…); 

- raccolta e tabulazione di dati relativi a questionari di gradimento, risultati 
scolastici, esiti disciplinari e comportamentali; 

- piano di aggiornamento del personale; 
- monitoraggio progettuale (relativamente ai progetti del P.T.O.F.). 

Continuità - coordinamento gruppi di lavoro; 
- rilevazione, anche attraverso i coordinatori delle classi e i referenti di plesso, dei 

bisogni educativi/formativi degli studenti; 
- collaborazione alle azioni (progettazione, sviluppo, monitoraggio) per 

l’attuazione del Piano di Miglioramento e per l’autovalutazione; 
- predisposizione degli strumenti per il monitoraggio, la raccolta degli esiti e della 

valutazione delle attività in termini di ricaduta didattica e per il monitoraggio 
degli obiettivi di processo (PdM Tabella 7); 

- rendicontazione al CD sull’attività.  

 

Curricolo 

 

- coordinamento gruppi di lavoro e Commissione; 
- elaborazione/revisione del curricolo verticale d’Istituto; 
- proposta di progetti unitari che prevedano attività comuni fra i diversi ordini di 

scuola per facilitare il passaggio degli alunni da un grado di scuola all’altra. 

Intercultura 

 

- coordinamento Commissione; 
- gestione dei rapporti con i mediatori e con lo Sportello alunni stranieri; 
- predisposizione degli obiettivi di Istituto e dei materiali per gli interventi di 

accoglienza e di alfabetizzazione. 

Rapporti  

con il territorio 

- coordinamento Commissione; 
- coordinamento e gestione dei progetti offerti dal Territorio e dalle strutture in 

esso operanti. 

 

Sono stati individuati i seguenti responsabili di progetto: 

Responsabili di 
progetto 

Attività 

Inclusione 

 

- coordinamento Commissione 
- coordinamento del G.L.I. e referente stesura P.A.I. 
- coordinamento e cura dei rapporti con Dirigenza, pedagogista, con la 

neuropsichiatria, con i servizi sociali, associazioni, cooperative e istituti superiori per 
le problematiche legate all’inclusione; 

- responsabile degli interventi a favore degli alunni con disabilità e altri BES 
- supporto e consulenza ai docenti per alunni con BES e tutoraggio e coordinamento 

dei docenti di sostegno 
- gestione della documentazione relativa agli alunni con BES 
- rappresentanza dell’istituto presso il CTI. 

Orientamento 
- elaborazione di un percorso di orientamento che, in linea con le direttive ministeriali 

ed europee, ponga l’alunno nella condizione di compiere scelte consapevoli e 
responsabili. 

Salute e ambiente 
- coordinamento Gruppo di lavoro per sviluppo e attuazione progetto verticali 

d’Istituto. 

Sicurezza - coordinamento Gruppo di lavoro per sviluppo e attuazione progetto verticali 
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d’Istituto 
- supporto logistico alla gestione del sistema sicurezza in collaborazione con RSPP. 

Autovalutazione 

d’Istituto (NIV) 

- autovalutazione d’Istituto con individuazione dei punti di forza e di debolezza; 
- analisi dei dati Invalsi e restituzione dei risultati; 
- analisi e confronto risultati scolastici alunni in verticale; 
- analisi esiti ex-alunni; 
- definizione del piano di miglioramento; 
- monitoraggio PDM. 

Prevenzione 

Cyberbullismo e 

dipendenze 

- collaborazione con i docenti, con istituzioni, associazioni e/o enti, gestendo le fasi di 
iscrizione, monitoraggio e verifica dei progetti svolti; 

- rilevazione, anche attraverso i coordinatori delle classi/di modulo, dei bisogni 
educativi/formativi degli studenti; 

- verifica e integrazione del curricolo verticale d’Istituto. 

Progetto ATELIER 

- Collaborazione con i docenti, con istituzioni, associazioni e/o enti, coordinando le fasi 
di attuazione, monitoraggio e verifica delle azioni svolte; 

- coordinamento richieste di acquisti di materiali; 
- rilevazione, anche attraverso i coordinatori delle classi/di modulo, dei bisogni 

educativi/formativi degli studenti; 
- verifica e integrazione del progetto verticale di istituto; 
- raccolta e organizzazione dei prodotti realizzati dalle classi. 

PNSD 

 

- coordinamento Commissione; 
- coordinamento e realizzazione di progetti didattici multimediali; 
- promozione e coordinamento dell’uso didattico delle tecnologie; 
- organizzazione della gestione di attrezzature e laboratori; 
- supporto all’utilizzo del registro online e al sito d’Istituto. 

 

Sono stati, inoltre, organizzati i seguenti gruppi di studio/commissioni di lavoro come articolazioni 

collegiali guidate da figure di coordinamento: 

- progettazione europea (ERASMUS, PON, E-twinning); 

- commissioni relative alle funzioni strumentali; 

- progetto flessibilità infanzia; 

- dipartimenti sul curricolo verticale d’Istituto; 

- progetto Atelier; 

- progetto Sicurezza. 

Sono altresì istituite le figure del referente di modulo nella scuola primaria e del coordinatore di classe 

nella scuola secondaria, con i seguenti compiti in relazione alle attività previste dal PTOF e dagli 

ordinamenti della scuola: 

- Coordinamento delle riunioni dei Consigli di Classe, presentazione agli alunni e alle famiglie delle 

proposte/decisioni del Consiglio; 

- controllo dei verbali del Consiglio di Classe; 

- gestione organizzativa delle attività deliberate in seno al proprio Consiglio, le visite e i viaggi di 

istruzione, le attività integrative, le UdA trasversali; 

- controllo assenze e/o ritardi sul registro di classe e sul diario degli alunni; 

- segnalazione al Collaboratore del D.S. di irregolarità nelle giustificazioni di assenza/ritardo degli 

alunni; 

- collegamento con lo sportello di ascolto per prevenire fenomeni di dispersione/abbandono, 

segnalazione di casi; 

- collegamento tra i docenti della classe e gli allievi; 

- gestione delle comunicazioni alle famiglie sugli esiti di profitto e condotta; 

- intervento su eventuali problemi di scarso profitto, manifestazioni di disagio o di indisciplina che 

possono insorgere all’interno della classe; 
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- convocazione, previa richiesta al Dirigente, di consigli di classe straordinari; 

- segnalazione al Capo d’Istituto di casi e/o problemi di classe o individuali; 

- in sede di adozione dei libri di testo, verifica del rispetto del tetto di spesa (proiezione triennale). 
 

Il ruolo di segretario è attribuito ad un docente membro del consiglio con i seguenti compiti: 

- gestione e aggiornamento dei documenti e degli atti del Consiglio di Classe; 

- verbalizzazione esauriente dei punti all’ordine del giorno delle sedute del Consiglio, sia quando esso 

viene convocato con la presenza dei soli docenti, sia allargato alle componenti Genitori; 

- collaborazione con il coordinatore di classe nella gestione delle problematiche e dei rapporti con le 

Famiglie. 

 

4.2.1 - AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

Viene istituita la figura del docente animatore digitale con i seguenti compiti: 

1. rafforzare le competenze digitali degli studenti; 

2. rafforzare le competenze digitali dei docenti; 

3. adottare nuovi modelli di interazione didattica con risorse digitali che facilitino apprendimenti 

attivi, laboratoriali, costruttivisti e per progetto. 

Obiettivi specifici: 

1.1 Applicazione del curricolo verticale d’istituto sulle competenze digitali 

1.2 Fruizione delle risorse digitali nella dimensione sia individuale che collettiva e di sottogruppo 

1.3 Produzione di informazione complessa in modo responsabile, creativo e con senso critico  

1.4 Organizzazione di attività e di workshop come momenti formativi aperti per una cultura digitale 

condivisa 

2.1 Formazione, autoformazione e formazione in presenza  

2.2 Costituzione di linee guida condivise nella scelta e valutazione delle varie tipologie di risorse digitali 

2.3 Autoproduzione di contenuti 

2.4 Implementazione di un repository di contenuti digitali per favorire il confronto, la co-costruzione, la 

definizione delle buone pratiche 

3.1 Uso di didattiche laboratoriali dove il sapere e il saper fare si incontrano promuovendo l’innovazione 

3.2 Uso di tecnologie più aggiornate ed efficaci per gli ambienti didattici e i laboratori 

3.3 Uso delle tecnologie digitali con una didattica per problemi e per progetti 

3.4 Integrazione di luoghi di studio individuale e informale nell’attività didattica 

3.5 Utilizzo di diverse modalità di setting (attività informali individuali, in piccoli gruppi, in gruppo) nella 

sequenzialità delle attività 

3.6 Interazione tra studenti e docenti, in presenza e a distanza 

3.7 Realizzazione di una comunità anche on line con famiglie e territorio 

Nell'immediato l'istituto si sta attivando per: 

− il miglioramento dell’infrastruttura di rete; 

− la dotazione di nuove attrezzature tecnologiche; 

− l'organizzazione della formazione dei docenti sull’uso delle tecnologie e del software open source 

(formazione di base); 

− la promozione dell’innovazione digitale nell’amministrazione, accompagnando il personale con 

adeguata formazione all’utilizzo dei nuovi strumenti (processo di dematerializzazione). 
 

Con il presente progetto si vuole, pertanto, promuovere una riorganizzazione didattico-metodologica nella 

quale cambia il contesto dell'insegnamento in aula - da frontale e nozionistico a interattivo e sociale - e nel 

quale le nuove metodologie didattiche suscitano innovative forme di apprendimento favorendo l’uso 
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creativo e attivo, la ricerca, la scoperta, la sperimentazione e, soprattutto, la crescita culturale di tutta la 

comunità scolastica. 

Il progetto di tutoraggio tecnologico, come descritto sopra, risulta essere molto ampio, in quanto spazia 

inevitabilmente dalla dimensione "tecnica" a quella "tecnologica". Si prevede di utilizzare un docente 

dell’organico di potenziamento su posto comune scuola primaria che collaborerà con la funzione 

strumentale sulla multimedialità. 

 

4.3 – Articolazione degli Uffici e modalità di rapporto con l’utenza 

 

L'ufficio di segreteria è composto da assistenti amministrativi coordinati dal DIRETTORE dei SERVIZI 

GENERALI AMMINISTRATIVI (D.S.G.A.) 

 Ha il compito di curare tutte le pratiche relative: 

- agli alunni; 

- ai docenti e al personale ATA; 

- agli Enti Territoriali; 

- agli Utenti Esterni; 

- alla gestione dei beni dello Stato. 
 

SEZIONE DIDATTICA Sportello, iscrizione/trasferimento alunni, certificazioni, archiviazione/sistemazione 
titolario, assicurazioni, infortuni, uso farmaci, diete alimentari, informatizzazione schede, 
libri di testo, cedole librarie, protocollo, gite d’istruzione (prenotazione, controllo UD e 
autorizzazioni, versamenti), smistamento e archivio posta, statistiche alunni, circolari 
interne, ARGO alunni, sportello psicologico, dote scuola, Invalsi, controllo assenze mensili 
alunni, rapporti con l’esterno, inserimento versamenti, aggiornamenti software, registro 
elettronico 

SEZIONE 

AMMINISTRATIVA 

Decreti congedi e aspettative, permessi e ferie al personale, sportello docenti, 
graduatorie, certificati di servizio docenti/ATA, fascicoli personali, rilevazione assenze, 
archiviazione atti di competenza, nomine, assunzioni servizio, posta 
certificata/elettronica, contratti 

SEZIONE FINANZIARIA 

E DEL PATRIMONIO 
Archiviazione atti Pubblica Amministrazione, invio telematico mod.770, atti Programma 
Annuale, stipendi/Cud/progressione di carriera/TFR/compensi e accessori, acquisti e 
preventivi, inventario (tenuta registri facile consumo/collaudi, magazzino) 

 

 

4.4 – Reti e Convenzioni attivate per la realizzazione di specifiche iniziative 

 

Tipologia e contenuto 
dell’accordo 
 

Azioni 
realizzate/da 
realizzare 

Risultati attesi nel 
breve e/o nel lungo 
periodo 

Risorse condivise dalla 
rete (professionali, 
strutturali, materiali) 

Ruolo assunto 
dalla scuola 
nella rete 

Università Bicocca, 
università Statale di 
Milano e UNIBG 

Tirocinio Apertura al Territorio 
anche in funzione 
orientativa 

Professionali Partner 

Rete S.O.S. (fiumi…) Progetto 
ricerca/azione 

Miglioramento esiti 
scolastici 

Professionali Partner  

Generazione web  Formazione 
Docenti 

Miglioramento 
pratiche didattiche 

Professionali Partner  



54 

 

 

Miglioramento esiti 
scolastici 

Rete con IC del 
territorio 

Formazione 
Docenti 
 
 

Miglioramento 
pratiche didattiche 
Miglioramento esiti 
scolastici 

Professionali Partner  

Rete con Istituzioni 
scolastiche del 
territorio 

Sviluppo percorsi 
laboratoriali 

Miglioramento 
pratiche didattiche 
Miglioramento esiti 
scolastici, anche in 
funzione orientativa 

Professionali e 
materiali 

Capofila 

Reti di scuole per 
formazione ai sensi 
del D. Lgs. N. 81/2008 
(Sicurezza) 

Formazione 
Personale 

Attuazione norme sulla 
sicurezza 

Professionali e 
strutturali 

Capofila 

Convenzioni 
alternanza 
scuola/lavoro con 
istituti superiori 

Alternanza 
scuola/lavoro 

Apertura al Territorio 
anche in funzione 
orientativa 

Professionali Partner  

Convenzione con CIF e 
Centro Luna 

Progetti 
laboratoriali 
Progetti inclusivi 

Miglioramento esiti 
scolastici. 
Miglioramento 
inclusione. 

Professionali Partner  

 

 

4.5 – Piano di Informazione e formazione relativo alla sicurezza sul posto di lavoro 
                 (d. lgs. N. 81/08) 

 

Il R.S.P.P. annualmente cura l’informativa al personale attraverso incontri che si svolgono nel periodo 

settembre-novembre. 

Valutate le condizioni logistiche e la complessità dell’IC, devono essere garantite le seguenti figure sensibili 

ai sensi della normativa vigente in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro.  

Figura N. addetti 
Con competenze 

certificate 
Da formare 

Antincendio ed evacuazione 13 13 2 

Primo Soccorso 59 56 3 

Preposto 10 7 3 

Formazione di base Personale a 
Tempo Indeterminato 

108 101 7 

Formazione di base Personale a 
Tempo Determinato 

56 39 17 

RLS 1 1 1 (aggiornamento) 

Uso del defibrillatore 12 12 0 

 

Annualmente si procede alla verifica dei bisogni specifici di formazione, per l’attivazione dei corsi. 
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4.6 – Piano di formazione del personale docente e ATA 

 

Valutate le priorità del Piano triennale e le esigenze formative, si è previsto di organizzare il seguente piano 
di formazione per il personale docente: 
 

Piano Formazione docenti 

Azioni previste Soggetti 
responsabili 
dell'attuazione 

Periodo di 
attuazione 
 

 

Risultati attesi per ciascuna 
azione 

Indicatori di monitoraggio  

Corso di formazione 

sul curricolo per 

competenze  

DS Novembre 2017 

- marzo 2018 

Condivisione lessico  
Elaborazione UdA per curricolo 

per competenze 

Questionario di soddisfazione 
docenti 
Materiali prodotti 
Registro presenze 

Corso di formazione 

“Insieme per 

migliorare” (Rete di 

istituti) sulla didattica 

laboratoriale della 

matematica 

DS Da settembre 
2017 a 
novembre 2018 

Sviluppo di competenze 
metodologiche (cooperative 
learning) in relazione ai docenti 
di scuola primaria e secondaria. 
Sviluppo di abilità e 
competenze logico-
matematiche in relazione agli 
alunni (classi 2^) 

Materiali elaborati 
Questionario docenti (ricaduta 
e applicabilità didattica) 
Analisi risultati nelle prove 
somministrate 

 Uso delle tecnologie 

(moduli attivati in tutti 

i plessi dell’IC) 

(UF) 

DS 

Funzione 

Strumentale 

Multimedialità 

a.s. 2015/16 
a.s. 2016/17 
a.s. 2017/18 
a.s. 2018/19 

Utilizzo delle tecnologie nella 
pratica didattica (strategie e 
metodologie didattiche efficaci) 
Sviluppo delle competenze 

digitali 

Questionario di gradimento 
del percorso 
Registro presenze e n. docenti 
partecipanti/docenti 
potenziali destinatari 
Questionario alunni, docenti, 
genitori sull’uso delle 
tecnologie 

 Corso Generazione 

WEB (Progetto in rete) 

(UF) 

 

DS a.s. 2015/16 
a.s. 2016/17 
a.s. 2017/18 
a.s. 2018/19 

Utilizzo delle tecnologie nella 
pratica didattica (strategie e 
metodologie didattiche efficaci) 
Sviluppo delle competenze 

digitali 

Attestati di partecipazione 
Questionario di gradimento 
del percorso formativo in 
funzione della ricaduta 
didattica 

Corso LIFE SKILLS  DS settembre 2015 
settembre 2016 
ottobre 2017 

Prevenzione dipendenze Attestati di partecipazione 
Questionario di gradimento 
del percorso formativo in 
funzione della ricaduta 
didattica 

Fase di 

Disseminazione corso 

sul curricolo per 

competenze 

DS 

Docenti fruitori 

della formazione 

maggio/giugno 
2018 

Disseminazione pratiche 

didattiche e condivisione lessico 

(curricolo verticale) 

Registro presenze e n. docenti 
partecipanti/docenti 
potenziali destinatari 
Questionario di gradimento 
del percorso formativo in 
funzione della ricaduta 
didattica 

Strategie didattiche 

per l’inclusione (peer 

education, flipped 

classroom, 

cooperative learning) 

AMBITO 01 

LOMBARDIA 

a.s. 2016/17 
a.s. 2017/18 
a.s. 2018/19 

Sviluppo di competenze 

metodologico didattiche. 

Registro presenze e n. docenti 
partecipanti/docenti 
potenziali destinatari 
Questionario di gradimento 
del percorso formativo in 
funzione della ricaduta 
didattica 

Competenze in inglese 

(certificazioni) 

 

AMBITO 01 

LOMBARDIA 

Corso interno 

per Erasmus + 

a.s. 2016/17 
a.s. 2017/18 
a.s. 2018/19 

Sviluppo di competenze 

metodologico didattiche. 

Registro presenze e n. docenti 
partecipanti/docenti 
potenziali destinatari 
Questionario di gradimento 
del percorso formativo in 
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funzione della ricaduta 
didattica 

Didattica delle 

discipline 

 

 

AMBITO 01 

LOMBARDIA 

a.s. 2017/18 
a.s. 2018/19 

Sviluppo di competenze 
metodologico didattiche. 

Registro presenze e n. docenti 
partecipanti/docenti 
potenziali destinatari 
Questionario di gradimento 
del percorso formativo in 
funzione della ricaduta 
didattica 

Progettazione 

ERASMUS 

DS a.s. 2017/18 Sviluppo di competenze per la 
progettazione 
Predisposizione bando per 
azione K01 

Registro presenze  
Materiale prodotto 

Percorso di 

formazione per 

docenti scuola 

dell’Infanzia 

DS a.s. 2017/18 Sviluppo di competenze 
metodologico didattiche. 

Registro presenze e n. docenti 
partecipanti/docenti 
potenziali destinatari 
Questionario di gradimento 
del percorso formativo in 
funzione della ricaduta 
didattica 

Formazione ai sensi 

del D. Lgs 81/2008 

(sicurezza) 

DS Triennio Formazione ai sensi della 
normativa in vigore 

Attestati 
 

Prevenzione 

dipendenze e 

fenomeni di bullismo 

DS a.s. 2017/18 
a.s. 2018/19 

Prevenzione Cyberbullismo 
Prevenzione dipendenze 

Attestati 
 

Privacy a scuola DS a.s. 2018/19 Corso per Personale Docente Firme presenza 

Percorso di 

formazione 

sull’autismo 

UF 

DS a.s. 2018/19 Sviluppo di conoscenze e 
competenze metodologico-
didattiche specifiche. 

Registro presenze  
Questionario di gradimento 
del percorso formativo in 
funzione della ricaduta 
didattica. 

Corso “Litigare bene” DS a.s. 2018/19 Sviluppo di conoscenze e 
competenze metodologico-
didattiche specifiche. 

Registro presenze  
Questionario di gradimento 
del percorso formativo in 
funzione della ricaduta 
didattica. 

La gestione della 

sezione 

DS a.s. 2018/19 Laboratori per lo sviluppo di 
competenze trasversali 

Registro presenze 

 

Verificata l’esigenza formativa del personale ATA (es.) di adeguare le competenze possedute a quanto 
richiesto dall’applicazione del Codice dell’Amministrazione Digitale ai sensi del D. Lgs. N. 82/2005 e s. m. e i. 
si è previsto di organizzare il seguente piano di formazione per il personale ATA: 
 

Piano Formazione ATA 

Uso delle tecnologie 

(Personale ATA) 

DS 
DSGA 
Personale ATA 

a.s. 2015/16 
a.s. 2016/17 
a.s. 2017/18 

Utilizzo delle tecnologie  Attestati 
partecipazione 

“La gestione giuridica del 

personale” 

DSGA 
Personale ATA 

a.s. 2016/17 
a.s. 2017/18 
a.s. 2018/19 

Attuazione della normativa Attestati 
partecipazione 

“La dematerializzazione 

dei processi 

amministrativi” 

DS 
DSGA 
Personale ATA 

a.s.2015/16 
a.s.20 16/17 
a.s. 2017/18 
a.s. 2018/19 

Utilizzo delle tecnologie 

Attuazione della normativa 

Attestati 
partecipazione 

“Sito WEB e trasparenza” DS 
DSGA 
Personale ATA 

a.s. 2016/17 
a.s. 2017/18 

Utilizzo delle tecnologie Attestati 
partecipazione 
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Privacy a scuola DS a.s. 2017/18 
a.s. 2018/19 

Conoscenza e applicazione 

normativa 

Registro presenze 
Attestati 

Pago in Rete DS a.s. 2018/19 Linee guida per l’attuazione 

delle procedure previste 

Attestato 

 

4.6.1 - PROGETTO ERASMUS + 

Erasmus+ è il programma dell’Unione europea per l’Istruzione, la Formazione, la Gioventù e lo Sport 2014-

2020. Le misure del Programma sono volte a fornire un prezioso contributo a supporto dell’azione degli 

Stati membri per affrontare i cambiamenti socio-economici e per sostenere la crescita, l’occupazione, 

l’equità e l’inclusione sociale. Erasmus+ è pensato per dare risposte concrete a queste problematiche, 

attraverso opportunità di cooperazione transnazionale, di studio e formazione, di esperienze lavorative o di 

volontariato all’estero. 

All’interno del Settore Istruzione scolastica, Erasmus+ prevede varie opportunità di finanziamento per le 

scuole.  

Il nostro Istituto nel gennaio 2018 ha presentato candidatura per l’azione KA1 che prevede periodi di 

mobilità all’estero per la formazione dei docenti e del personale scolastico al fine di condividere buone 

prassi  didattico-educative e confrontarsi con altri sistemi scolastici. 

Il progetto, elaborato a partire dall’analisi dei punti di forza e dei bisogni del nostro Istituto, è stato 

approvato e ha ricevuto un finanziamento che verrà utilizzato per attivare, durante gli a.s. 2018/19 e 

2019/20, dieci flussi di mobilità nei paesi dell’UE con il coinvolgimento di una ventina di insegnanti 

dell’istituto e di due membri della segreteria. 

Il personale coinvolto nel Progetto Erasmus+ azione KA1 trascorrerà brevi periodi di permanenza all’estero 

(da cinque a sette giorni) per la formazione sulle seguenti tematiche: 

 

● strategie di accoglienza e integrazione alunni stranieri  

● didattica inclusiva  

● nuove metodologie per l’insegnamento della matematica 

● utilizzo di TIC nella didattica 

● didattica CLIL  

● competenze comunicative in lingua inglese come lingua veicolare 

● conoscenza e confronto di sistemi scolastici diversi  

● scambi di esperienze culturali e professionali 

 

La formazione all’estero avrà innanzitutto una ricaduta personale in termini di arricchimento dei docenti 

che recupereranno creatività e motivazione, e otterranno un potenziamento delle proprie life skills quali 

capacità di lavorare in team, di problem solving, di confrontarsi. Inoltre gli insegnanti avranno l’opportunità 

di sperimentare nuove prassi e metodologie nel loro lavoro quotidiano e, attraverso la diffusione tra i 

colleghi, contribuiranno anche a rinnovare la didattica di tutto l’Istituto.  

Non ultimo, lavorare in contesti internazionali, stimolati dal confronto con altri, permetterà di uscire 

dall’autoreferenzialità per promuovere la ricerca di una sempre maggiore qualità organizzativa e didattica 

della scuola, abbattendo stereotipi e pregiudizi e avviando un percorso di cittadinanza europea sempre più 

consapevole. 
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Sezione 5 – Monitoraggio 

 

5.1 – Verifica degli obiettivi raggiunti in relazione alle priorità fissate 

 

Ciascun progetto sarà accompagnato da specifiche procedure per il monitoraggio e la verifica dei processi 

attivati, con particolare attenzione a: 

● Grado di partecipazione dell’utenza alle iniziative proposte 
● Livello di gradimento dell’utenza alle iniziative proposte 
● Ricaduta didattica delle attività 

 

Strumenti utilizzati (anche in coerenza con il PdM): 

- questionari; 

- focus group; 

- relazioni dei docenti, dei gruppi di lavoro, dei responsabili di progetto; 

- produzione di documenti, format, schede. 

 

5.1.1 - AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 

Con il DPR 28 marzo 2013, n. 80 è stato emanato il regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) 

in materia di istruzione e formazione, che è stato attivato per tappe successive secondo la seguente 

successione temporale: 

● autovalutazione: le istituzioni scolastiche sono state chiamate a sviluppare - nell’a.s. 2014-2015 – 

un’attività di analisi e di valutazione interna partendo da dati ed informazioni secondo il percorso 

delineato dal Rapporto di autovalutazione (RAV).  

● valutazione esterna: è prevista l’attivazione della fase di valutazione esterna attraverso le visite alle 

scuole campione. 

● azioni di miglioramento – aggiornamento RAV: a partire a.s. 2015-2016, in coerenza con quanto 

previsto nel RAV, tutte le scuole hanno pianificato e avviato le azioni di miglioramento, avvalendosi 

eventualmente del supporto dell’INDIRE o di altri soggetti pubblici e privati (università, enti di 

ricerca, associazioni professionali e culturali).  

● valutazione esterna - azioni di miglioramento – azioni di rendicontazione sociale: nel terzo anno di 

messa a regime del procedimento di valutazione in cui proseguono l’autovalutazione, la valutazione 

esterna e le iniziative di miglioramento, le scuole promuovono, in chiave dinamica, anche a seguito 

della pubblicazione di un primo rapporto di rendicontazione, iniziative informative pubbliche ai fini 

della rendicontazione sociale, ultima fase del procedimento.  

Alla luce del quadro normativo è stata istituito presso questo Istituto Comprensivo un Nucleo Interno di 

Valutazione, coordinato dal Dirigente Scolastico, con il compito di intraprendere attività di raccolta, analisi 

e interpretazione dei dati della scuola utili per conoscere lo stato e la qualità dei suoi servizi e per 

promuovere azioni di miglioramento. A tal fine sono attivate le seguenti procedure: 

● Misurazione interna dei risultati degli apprendimenti, con un’attenzione specifica al passaggio dalla 

Scuola dell’Infanzia alla Primaria e dalla Scuola primaria alla Scuola secondaria di primo grado. 

● Comparazione interna dei risultati delle prove quadrimestrali parallele. 

● Misurazione esterna attraverso la somministrazione delle prove INVALSI (Istituto Nazionale 

Valutazione Sistema scolastico). Gli esiti raggiunti dagli alunni delle classi interessate diventano 

elemento di studio in uno sviluppo verticale nel corso degli anni e concorrono al controllo 

dell’aderenza del piano curricolare d’istituto con gli standard nazionali. 
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● Monitoraggio degli esiti finali degli ex alunni dell’Istituto al primo anno degli istituti superiori per 

verificare i risultati a lungo termine. 

● Misurazione del livello di soddisfazione interno ed esterno attraverso la somministrazione di 

questionari di gradimento rivolti ad alunni, insegnanti, genitori e personale ATA. 

● Compilazione del Rapporto di Autovalutazione, con l’individuazione delle priorità su cui si intende 

agire al fine di migliorare gli esiti. 

● Controllo e gestione di forme di pubblicazione dei risultati raggiunti attraverso il sito dell’istituto. 

 

Dallo studio dei risultati di tali azioni è possibile individuare le aree critiche che necessitano di interventi 

immediati per la risoluzione dei problemi e le azioni preventive da intraprendere per apportare modifiche 

strutturali nel sistema. Sulla base di tali elementi viene stilato un piano di miglioramento con obiettivi 

misurabili sia in ambito educativo-didattico sia in quello gestionale. 

Il presente PTOF si colloca in un’ottica di continuità e complementarità rispetto al RAV e al PDM 

dell’Istituto. 


