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1. INTRODUZIONE 
“Il P.T.O.F. (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) è il documento fondamentale 
costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita 
la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le scuole 
adottano nell’ambito della loro autonomia.” – Legge 107/2015, art.1, comma 14. 
Il PTOF è elaborato da una Commissione composta da docenti della scuola Primaria e 
della scuola Secondaria di 1° grado, coordinata da due docenti, funzioni strumentali, 
nominati dal Dirigente e dal Collegio docenti. 
Il piano è condiviso con il Collegio dei Docenti e viene approvato dal Consiglio 
d’Istituto; può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre. 
Il piano è coerente con gli obiettivi generali educativi della scuola del primo ciclo, 
determinati a livello nazionale e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed 
economico della realtà locale.  
Il piano triennale dell’Istituto si sviluppa a partire dagli Atti di Indirizzo, diramati dal 
Dirigente Scolastico, in data 8 settembre 2015 (Allegato n.1). 
 
2. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
L’Istituto comprensivo di San Paolo d’Argon ha lo scopo di coordinare in un’unica 
struttura amministrativa le scuole accogliendo nel complesso 976 alunni. 
 
 

 
SEDI 

 
ALUNNI* 

Scuola dell’infanzia di San Rocco 
Via San Rocco, 1 (Frazione San Rocco)   
Cenate Sotto 

24 

Scuola primaria “Filippo Lussana" 
Via don Pietro Brignoli, 4 - Cenate Sotto 

250 

Scuola primaria “F.lli Kennedy” 
Viale Locatelli, 3 - San Paolo d’Argon  

306 

Scuola secondaria di Cenate Sotto 
Via Mons. Biava - Cenate Sotto 

185 
 

Scuola secondaria “Lorenzo Lotto” 
Via Locatelli, 3 - San Paolo d’Argon 

211 

 
* dati relativi all’anno scolastico 2018/19 salvo movimenti in corso d’anno. 
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3. ANALISI DEL TERRITORIO  
La maggior parte degli alunni dell’Istituto Comprensivo proviene dal territorio di 
competenza, per il plesso della scuola secondaria di primo grado di Cenate Sotto si 
registra una migrazione di utenza dal comune di Cenate Sopra, di pertinenza 
dell’istituto comprensivo di Trescore Balneario, e da paesi limitrofi. 
Il centro di San Paolo d’Argon è situato nel punto di confluenza della Val Cavallina e 
della Val Calepio, mentre il centro di Cenate Sotto è situato in zona pedemontana poco 
distante dalla strada provinciale per il Passo del Tonale.  A partire dagli anni settanta i 
due comuni hanno conosciuto  una profonda trasformazione economica, passando da 
un’economia agricola ad un’economia industriale ed artigianale e inoltre nel corso 
dell’ultimo ventennio si è assistito ad un aumento delle attività del settore terziario. 
Questa situazione ha permesso una certa agiatezza economica della popolazione 
residente ed una diversificazione dei livelli sociali (dall’operaio al lavoratore 
autonomo, all’impiegato al libero professionista…) 
Sia il comune di Cenate che quello di San Paolo hanno assistito negli ultimi anni ad un 
notevole aumento demografico a cui si collega la crescita della popolazione infantile, 
fenomeno che si spiega con l’elevata presenza di popolazione  giovane che si è 
trasferita dalla città o dai centri limitrofi, attirata dalla possibilità di vivere in contesti 
abitativi residenziali a costi contenuti, e di popolazione proveniente dai Paesi 
extracomunitari. 
Per entrambe le realtà di Cenate Sotto e di San Paolo le attività economiche prevalenti 
si riconducono all’ambito del settore secondario e in particolare si evidenzia la 
diffusione di  piccole e medie imprese industriali, artigianali e commerciali . 
Dal punto di vista culturale, anche a seguito dell’elevato numero di popolazione 
giovanile, si è avuto un innalzamento del livello medio di istruzione delle famiglie. 
Tuttavia permangono casi di scarsa scolarizzazione in particolare nelle famiglie 
extracomunitarie presenti nel territorio.  
Da questo contesto economico sociale del territorio perviene all’istituzione scolastica  
una richiesta diversificata ma complessivamente di alto contenuto.  
La scuola infatti costituisce il punto di riferimento principale per la formazione e 
l’educazione  degli alunni e delle alunne in continuità e in collaborazione con le 
famiglie.  
La scuola si propone  quindi di dare  risposte adeguate ad esplicite richieste di qualità 
e di diventare luogo di incontro significativo di culture ed individualità diverse, 
creando le condizioni  per sviluppare la socializzazione, l’integrazione e la crescita 
reciproca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

3.1 ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO  
 “Ai fini della predisposizione del piano, il Dirigente Scolastico promuove i necessari 
rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali sociali ed 
economiche operanti nel territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri dagli 
organismi e dalle associazioni dei genitori.” Uno degli obiettivi definiti dal comma 7 
Legge 107/2015 come prioritario è dato dalla “valorizzazione della scuola come 
comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare  e aumentare 
l’interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del 
terzo settore e le imprese.” Il nostro Istituto si avvale della collaborazione di enti ed 
agenzie culturali ed educative del territorio per ampliare l’azione formativa. 
Innanzitutto collabora con le Amministrazioni Comunali dei paesi di appartenenza, 
che, oltre a finanziare il Piano di Diritto allo Studio, offrono alcuni servizi quali: la 
mensa, il trasporto degli studenti e l’assistenza educativa. 
Nella tabella sottostante si descrivono le ulteriori forme di collaborazione con enti 
ed associazioni del territorio. 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI CENATE SOTTO 
 

ASSOCIAZIONE O ENTE 
DEL TERRITORIO 

ATTIVITÀ/TIPO DI COLLABORAZIONE 

Amministrazione comunale Finanziamento del Piano di Diritto allo Studio, servizio mensa 
e trasporto alunni, sportello psicopedagogico.  

Protezione civile-
amministrazione comunale 

Settimana della sicurezza (primaria e secondaria), servizio di 
assistenza degli alunni durante le uscite a piedi sul territorio 

Biblioteca Comunale Collaborazione progetti di lettura (infanzia, primaria e 
secondaria). 

Associazione Nazionale Alpini Attività Tricolore (secondaria) 
Servizio di assistenza degli alunni durante le uscite a piedi o 
eventi  sul territorio (primaria) 

Parrocchia Punto a capo (secondaria) 
Aido /Avis/Croce Rossa Interventi formativi (secondaria) 
Podisti “Ragazzi del 99” Camminata di aprile (primaria) 
Associazione Arcobaleno Bancarella dei libri di S. Lucia (primaria) e corsi extrascolastici 

(secondaria) 
Voglia di scuola Interventi di consulenza psicopedagogica (primaria e 

secondaria) 
Confartigianato Attività di orientamento classi seconde e terze scuola secondaria 
Confindustria Attività di orientamento classi terze scuola secondaria 
Comitato genitori scuola 
secondaria 

Allestimento di eventi e progetti. 

Comitato genitori  scuola 
primaria 

Feste e manifestazioni scolastiche 
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SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI SAN PAOLO D’ARGON 
ASSOCIAZIONE 
O ENTE DEL 
TERRITORIO 

ATTIVITÀ/TIPO DI COLLABORAZIONE 

Amministrazione 
comunale 

Finanziamento del Piano di Diritto allo Studio, servizio mensa, trasporto 
alunni, pomeriggi opzionali, progetto di educazione civica e alla 
cittadinanza, progetto giovani, consiglio comunale dei ragazzi, sportello di 
consulenza psicopedagogica. 

Corpo musicale Collaborazione concorso musicale  

Associazione 
genitori 

Progetto merenda sana, collaborazione progetto musicale, organizzazione 
eventi  (primaria); collaborazione nella realizzazione di eventi, giornate di 
festa, progetti e iniziative. 

Gruppo 
fotografico 
argonese 

Attività laboratoriali offerte dal comune 
Collaborazione negli eventi (riprese) 

Associazione 
nazionale alpini 

Collaborazione negli eventi o nelle uscite sul territorio (accompagnamento, 
vigilanza) primaria e secondaria;  attività Tricolore (secondaria) 

Tamburello San 
Paolo A.S.D. 

Collaborazione per progetti ed eventi sportivi 

A.S.D. calcio San 
Paolo d’Argon,  

Collaborazione per eventi sportivi 

A.S.D  San paolo 
MTB team 

Collaborazione per eventi sportivi 

A.S.D. New Argon 
Volley 

Collaborazione per eventi sportivi 

Biblioteca Collaborazione progetti: lettore zelante, concorso classi 5 e, spazio compiti 
primaria e secondaria. 

Aido Lads Attività di informazione e di sensibilizzazione sulla tematica della 
donazione (secondaria). 

Gruppo comunale 
volontari 
Protezione Civile 

Attività di informazione e sensibilizzazione relative alla sicurezza e alla 
prevenzione di rischi (secondaria),  servizio di assistenza degli alunni 
durante le uscite a piedi sul territorio. 

Associazione 
Ruah_Parrocchia 

Organizzazione dello spazio compiti in oratorio; spazio gioco (scuola 
secondaria) 

La Tenda di Amal 
Onlus 

Conduzione del progetto “Ponti, non muri” con le classi terze della scuola 
secondaria. 

Coldiretti – Sez. 
San Paolo d’Argon 

Attività di promozione e diffusione della cultura di un’alimentazione sana, 
delle coltivazioni locali e tipiche (primaria e secondaria). 

Coop. La ringhiera Educazione ambientale (secondaria) 
Confindustria Attività di orientamento (secondaria) 
Confartigianato Attività di orientamento (secondaria) 
Associazione 
commercianti 

Collaborazione negli eventi 
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4. FINALITA’ 
“La finalità generale della scuola è lo sviluppo armonico integrale della persona, 
all’interno dei principi della Costituzione Italiana e della tradizione culturale europea, 
nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità 
individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie.” (Indicazioni 
nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione – 
2012”). 
Partendo da questa premessa fondamentale, la nostra scuola è: 
 
CENTRATA SULLA PERSONA 

 Valorizza le potenzialità individuali 
 Adegua l’insegnamento ai diversi stili di apprendimento 
 Propone attività di recupero e approfondimento  
 Stimola la conoscenza di sé attraverso percorsi di orientamento 

ATTENTA A TUTTE LE FORME DI DIVERSITA’ 
 Valorizza le diversità  
 Promuove l’inclusione 
 Offre a tutti gli alunni le opportunità educative per un’adeguata crescita 

personale 
 Promuove l’integrazione sociale e culturale degli alunni in situazione di 

svantaggio 
ACCOGLIENTE 

 Favorisce l’inserimento di nuovi alunni 
 Elabora progetti di continuità tra i vari ordini di scuola 
 Crea un clima sereno nel gruppo classe 
 Previene la dispersione scolastica 

FONDATA SULLA MOLTEPLICITA’ DEI SAPERI 
 Offre un curricolo scolastico di istituto in verticale 
 Sviluppa le competenze 
 Educa alla cittadinanza       

INTEGRATA CON IL TERRITORIO 
 Interagisce con le famiglie e con la comunità locale 
 Collabora con le agenzie formative locali 
 Elabora progetti con gli enti e con le associazioni del territorio 
 Collabora con le organizzazioni del terzo settore e le imprese locali 

AGGIORNATA 
 Promuove la conoscenza e l’uso di nuove tecnologie 
 Utilizza linguaggi multimediali 
 Sperimenta l’innovazione metodologico-didattica 
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La scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria, costituendo il primo 
segmento del percorso scolastico, orientano gli alunni al perseguimento delle seguenti 
finalità formative, contenute nelle “ Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione – 2012”: 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
Sviluppare l’identità: 
- imparare a stare bene  nell’affrontare nuove esperienze 
- imparare a sentirsi riconosciuti come persone uniche ed irripetibili all’interno di 

contesti e gruppi di appartenenza 
- sperimentare diversi ruoli e forme di identità 
 
Sviluppare l’autonomia: 
- avere fiducia in sé e negli altri 
- non scoraggiarsi nelle situazioni di difficoltà 
- provare piacere nel fare da sé e saper chiedere aiuto 
- esprimere con diversi linguaggi  i sentimenti e le emozioni 
- imparare ad operare delle scelte 
- partecipare alle attività e  dalle decisioni 
- assumere atteggiamenti consapevoli 

 
Acquisire competenze: 
- riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione ed il confronto 
- rielaborarla  in modo personale  
- descriverla con linguaggi diversi 

 
Avviare la cittadinanza: 
- scoprire gli altri 
- stabilire ed accettare regole condivise 
- riconoscere alcuni diritti e doveri primari, uguali per tutti 
 

 
SCUOLA DEL PRIMO CICLO 

Sviluppare la persona: 
- leggere e gestire le proprie emozioni 
- essere consapevoli delle potenzialità e risorse 
- progettare percorsi esperienziali e verificarne gli esiti 
- avere cura di sé, degli oggetti e degli ambienti  
- sviluppare e definire l’identità personale 
- capire se stesso  
- operare scelte future significative e consapevoli per il futuro 
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Acquisire conoscenze e competenze: 
- promuovere l’alfabetizzazione di base (Scuola Primaria: alfabeti delle discipline 

mediante acquisizioni di saperi irrinunciabili  - Secondaria di primo grado: 
discipline come punti di vista sulla realtà con un approccio interdisciplinare) 

- sviluppare il pensiero riflessivo e critico 
- imparare ad imparare 
- coltivare la fantasia e il pensiero originale 
- ricercare significati e condividere possibili schemi di comprensione della realtà 
 
Esercitare la cittadinanza: 
- promuovere il senso di responsabilità 
- riflettere sul senso e sulle conseguenze delle proprie scelte 
- riflettere sui comportamenti di gruppo per individuare gli atteggiamenti che violano 

la persona umana 
- sperimentare contesti di relazione dove sviluppare atteggiamenti positivi 
- sviluppare un’ adesione consapevole a valori condivisi 
- realizzare pratiche collaborative 
- costruire il senso di legalità 
- sviluppare un’etica della responsabilità 
- conoscere e rispettare la Costituzione 
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5. CURRICOLO D’ISTITUTO 
Il curricolo è lo strumento pedagogico, didattico ed organizzativo con cui la scuola 
struttura la sua proposta formativa. La comunità professionale degli insegnanti, 
prendendo le mosse da “Il Documento delle Nuove Indicazioni” (settembre 2007) e 
dalle Indicazioni Nazionali del 2012, si è confrontata e ha effettuato delle scelte 
condivise, contestualizzando i contenuti del testo ministeriale ed adattandoli alla 
propria situazione di scuola. 
Il curricolo, sviluppato in verticale, è articolato per campi di esperienza e discipline a 
seconda dell’ordine scolastico, dettaglia per ciascuno gli obiettivi di apprendimento e 
di cittadinanza, i saperi, le caratteristiche dell’ambiente di apprendimento e i raccordi 
disciplinari dei percorsi educativo-didattici individuati.  
Il curricolo costituisce una grande risorsa per gli insegnanti che lavorano e lavoreranno 
in futuro nell’Istituto, perché possano compiere  delle scelte in ordine ai percorsi da 
attuare con gli alunni, in un’ottica di continuità, uniformità e con la consapevolezza di 
far parte di una comunità professionale pensante. (Allegato n.2) 
 
6. COMPETENZE 
La riflessione pedagogica ed epistemologica pone l’attenzione sul concetto di 
competenza intesa come capacità di far fronte ad un compito o un insieme di compiti, 
riuscendo a mettere in moto ed a orchestrare le proprie risorse interne, cognitive, 
affettive e volitive e a utilizzare quelle esterne disponibili in modo coerente e fecondo 
( Pellery). 
Tale definizione trova conferma nel documento del  Quadro Europeo delle qualifiche 
per l’apprendimento permanente, laddove si leggono le seguenti definizioni:  

 competenze : comprovata capacità di utilizzare  conoscenze, abilità e capacità 
personale, sociali e/ o metodologiche, in situazioni e nello sviluppo professionale e 
personale; 
 conoscenze: risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso 
l’apprendimento; 
 abilità: le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare 
a termine compiti e problemi. 

Pertanto, il nostro Istituto, nel rispetto della specificità di ciascun ciclo d’istruzione, 
avrà cura di costruire percorsi formativi che traggono ispirazione dal concetto  di 
competenza sopra descritto. In particolare, in fase di programmazione, si terrà conto 
del curricolo d’istituto, dei traguardi di sviluppo delle competenze (fissati dalle 
Indicazioni al termine di  ciascun ordine di scuola) e degli obiettivi di apprendimento 
che lo stesso documento indica come strategici per il raggiungimento dei traguardi 
stessi. A riguardo le Indicazioni precisano che “i traguardi costituiscono criteri per la 
valutazione delle competenze attese e, nella loro scansione temporale, sono prescrittivi, 
impegnando così le istituzioni scolastiche affinché ogni alunno possa conseguirli...”. 
Al termine della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di 
primo grado si rilascia la certificazione delle competenze acquisite, che descrive 
l’acquisizione delle competenze dell’alunno. 
Le Raccomandazioni Europee e le Indicazioni Nazionali per il curricolo, il Consiglio 
d’Europa, fin dal 2006, hanno individuato le seguenti otto competenze chiave di 
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cittadinanza, “... di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, 
la cittadinanza attiva, l’inclusione e l’occupazione”: 
 

 Comunicazione nella lingua madre  
 Comunicazione nelle lingue straniere  
 Competenze matematiche e competenze di base in scienza e tecnologia  
 Competenza digitale  
 Imparare ad imparare  
 Competenze sociali e civiche  
 Spirito d’iniziativa e imprenditorialità 
 Consapevolezza ed espressione culturale. 

 
Le Raccomandazioni Europee, accolte nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo della 
Scuola dell’Infanzia e del primo ciclo dell’istruzione, sono le fondamenta del Profilo 
dello studente, il cui conseguimento costituisce l’obiettivo generale del sistema 
educativo e formativo italiano.  
 
7. VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI  
Principi, finalità, strumenti, criteri e tempi di valutazione sono descritti nel 
documento d’Istituto “Linee guida per la valutazione”, approvato dal Collegio dei 
Docenti in data 30 ottobre 2018 (Allegato n.3).  
 
8. ALLEANZA EDUCATIVA SCUOLA /FAMIGLIA 
“ La scuola persegue costantemente l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con 
i genitori. Non si tratta di rapporti da stringere solo in momenti critici, ma di relazioni 
costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle 
comuni finalità educative.” (Indicazioni Nazionali, 2012). 
A tal fine è stato predisposto il “Patto di corresponsabilità educativa” (Allegato n.4), 
integrato dalla circolare n.13, del 20/09/16 (che stabilisce procedure chiare ed efficaci 
per la sorveglianza degli alunni, definendo con chiarezza e consapevolezza le 
responsabilità degli insegnanti e dei genitori nei confronti dei minori loro affidati) ed 
aggiornato nel corrente anno scolastico aggiungere delibera CDI con integrazioni 
riguardanti l’autonomia, la comunicazione e bullismo e cyberbullismo. 
Un altro documento che indica quali sono le norme che regolano la vita scolastica è il 
Regolamento di istituto, aggiornato in sede di Consiglio d’Istituto in data 21.12.16 ed 
in data 21 dicembre 2018 (Allegato n.4bis)  
L’Istituto Comprensivo si propone come un sistema aperto, caratterizzato da costanti 
confronti con le famiglie degli alunni, che sono invitate a partecipare alla vita 
scolastica. Al fine di garantire trasparenza ed efficienza, sono previsti diversi momenti 
d’incontro e di collaborazione scuola-famiglia,  come si evince dalla seguente tabella: 
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La comunicazione scuola-famiglia si effettua inoltre quotidianamente, in modo 
efficace e trasparente, grazie ai seguenti strumenti: 
 

 Diario (scuola primaria) 
 Libretto personale (scuola secondaria) 
 Lettere informative dei Consigli di classe 
 Le circolari, gli avvisi e le comunicazioni cartacee ed on-line sul sito d’istituto 

e tramite registro elettronico 
 Il registro elettronico per la comunicazione delle assenze degli alunni, 

dell’attività didattica quotidiana, dei compiti assegnati, della programmazione 
annuale, dei richiami disciplinari e delle osservazioni/valutazioni, oltre che per 
la pubblicazione dei documenti di valutazione. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOMENTI 
D’INCONTRO/COLLABORAZIONE 

PARTECIPANTI 

COLLOQUI INDIVIDUALI Genitori ed insegnanti della classe 

ASSEMBLEA DI CLASSE O DI SEZIONE  O 
PER MODULO 

Genitori  ed insegnanti della singola classe o sezione o del 
modulo. 

CONSIGLIO DI CLASSE/ 
INTERCLASSE/INTERSEZIONE 

Genitori eletti come rappresentanti di classe ed insegnanti. 

ASSOCIAZIONE/COMITATO GENITORI I genitori eletti come rappresentanti di classe 
MANIFESTAZIONI SPORTIVE E 
CULTURALI 

Tutti i genitori, le associazioni del territorio ed i docenti 

CONSIGLIO DI ISTITUTO I genitori eletti come rappresentanti (ogni 3 anni) con 
docenti e personale ATA 

GIUNTA ESECUTIVA 2 genitori fra quelli eletti nel Consiglio di Istituto, il DSGA, 
il dirigente scolastico, 1 docente e 1 rappresentante del 
personale ATA. 
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9. DEFINIZIONE E DESCRIZIONE DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
Conseguentemente agli esiti del Rapporto di Autovalutazione (RAV) ed in coerenza 
con il PTOF si elabora il seguente Piano di Miglioramento, seguendo il modello 
proposto dall’INDIRE. 
 
Le seguenti tabelle riportano le priorità indicate nella sezione 5 del RAV 
 
Priorità e traguardi RAV 
 
ESITI DEGLI 
STUDENTI 

DESCRIZIONE DELLA 
PRIORITA' 

DESCRIZIONE DEL 
TRAGUARDO 

Competenze 
chiave e di 
cittadinanza 

Individuazione e perseguimento 
delle competenze chiave e di 
cittadinanza per 
l’apprendimento permanente 

Migliorare la condivisione 
collegiale riguardo alla necessità 
di una didattica per competenze 

Verifica e valutazione delle 
competenze chiave e di 
cittadinanza per 
l’apprendimento permanente. 

Migliorare il livello delle 
competenze chiave e di 
cittadinanza nei singoli studenti. 

Risultati a 
distanza 

Formulazione di un percorso di 
orientamento triennale per la 
scelta della scuola secondaria di 
secondo grado 

Aumentare la percentuale degli 
alunni che seguono il consiglio 
orientativo formulato dal 
consiglio di classe. 

 
 
 
 
AREA DI 
PROCESSO 

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO 
DI PROCESSO 

Curricolo, 
progettazione e 
valutazione 

Riorganizzare il curricolo per competenze 
Dotarsi di strumenti di osservazione, verifica e valutazione 
delle competenze 

Ambiente di 
apprendimento 

Adottare la didattica per competenze, valorizzando il 
problem solving, l’esperienza attiva, l’apprendimento attivo 
e la laboratorialità. 

Continuità e 
orientamento 

Estendere il percorso dell’orientamento come conoscenza 
del sé a tutto il primo ciclo. 
Formulare e realizzare un progetto triennale per 
l’orientamento finalizzato alla scelta degli studi successivi. 

 
 

 II SEZIONE: PIANIFICAZIONE DELL’OFFERTA 
FORMATIVA TRIENNALE 
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Nella successiva tabella vengono rielaborati gli obiettivi di processo, per esplicitare 
meglio le priorità dichiarate e viene verificata la loro congruenza. 
 

Area di Processo Obiettivi di Processo 
È connesso 
alle priorità 

1 2 

Curricolo, 
progettazione e 

valutazione 

1. Rivedere e completare tutte le programmazioni disciplinari con 
l'inserimento dei traguardi di competenza nelle  unità formative.  

x  

2.  Elaborare e somministrare prove di verifica parallele per la 
rilevazione dei livelli raggiunti dagli studenti e socializzazione dei 
risultati. 

x  

3. Dotarsi di strumenti di osservazione, verifica e valutazione 
delle competenze disciplinari relative ad alcune  specifiche unità 
formative. 

x  

4. Dotarsi di strumenti di osservazione, verifica e valutazione 
delle competenze chiave relative ad attività trasversali. 

x  

5. Valorizzare e condividere il Patto di corresponsabilità ed il 
Regolamento di Istituto. 

x  

6. Elaborare e adottare delle linee guida condivise sulla 
documentazione relativa agli alunni con BES. 

x x 

7. Adottare il modello ministeriale (C.M. 3/2015)di certificazione 
delle competenze in uscita come strumento guida per la 
rilevazione delle competenze in itinere. 

x x 

Ambiente di 
apprendimento 

1. Utilizzare in alcuni momenti significativi la didattica per 
competenze, valorizzando il problem solving,  l'apprendimento 
attivo e la laboratorialità. 

x  

2. Valorizzare il tutoraggio tra pari e l'apprendimento cooperativo 
per sviluppare le competenze sociali e civiche. 

x  

3 .Definire progetti per competenze trasversali e 
interdisciplinari, basati su compiti di realtà 

x  

Continuità e 
orientamento 

1. Sviluppare la conoscenza del sé, favorendo il manifestarsi delle 
attitudini personali. 

x x 

2. Rendere attuabile il progetto di continuità inserito nel 
POF, definendo modalità organizzative, ruoli, tempi. 

 x 

3. Rielaborare il progetto di orientamento per la scuola 
secondaria, adattandolo alle risorse ed esigenze attuali 

 x 

4. Attuare durante tutto il triennio della scuola secondaria il 
progetto di orientamento d'istituto. 

 x 

5. Dotarsi di strumenti di rilevazione degli esiti scolastici 
degli alunni della scuola secondaria di primo grado per 
fornire un feedback alla scuola primaria. 

 x 

6. Verificare gli esiti del percorso di orientamento della 
scuola secondaria, comparandoli con i risultati in uscita 
dopo il primo anno della scuola secondaria di secondo 
grado. 

 x 
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Nella tabella sottostante viene calcolata per ogni obiettivo la rilevanza (fattibilità x 
impatto) e si crea una scala di rilevanza degli obiettivi di processo, utile ma non 
vincolante ai fini della pianificazione successiva. 
 

Obiettivo di processo elencati  Fattibilità 
(da 1 a 5)  

Impatto 
(da 1 a 5)  

Prodotto: valore che 
identifica la rilevanza 

dell’intervento 

Rivedere e completare tutte le programmazioni 
disciplinari con l'inserimento dei traguardi di 
competenza nelle  unità formative.  

5 3 15 

Elaborare e somministrare prove di verifica 
parallele per la rilevazione dei livelli raggiunti dagli 
studenti e socializzazione dei risultati. 

2 2 4 

Dotarsi di strumenti di osservazione, verifica  e 
valutazione delle competenze disciplinari relative 
ad alcune  specifiche unità formative. 

3 4 12 

Dotarsi di strumenti di osservazione, verifica e 
valutazione delle competenze chiave relative ad 
attività trasversali. 

2 4 8 

Valorizzare e condividere il Patto di 
corresponsabilità ed il Regolamento di Istituto. 

5 3 15 

Elaborare e adottare delle linee guida condivise 
sulla documentazione relativa agli alunni con BES. 

4 5 20 

Adottare il modello ministeriale (C.M. 3/2015)di 
certificazione delle competenze in uscita come 
strumento guida per la rilevazione delle competenze 
in itinere. 

4 3 12 

Utilizzare in alcuni momenti significativi la 
didattica per competenze, valorizzando il problem 
solving.  l'apprendimento attivo e la laboratorialità. 

3 4 12 

Valorizzare il tutoraggio tra pari e l'apprendimento 
cooperativo per sviluppare le competenze sociali e 
civiche. 

3 4 12 

Definire progetti per competenze trasversali e 
interdisciplinari, basati su compiti di realtà 

2 5 10 

Sviluppare la conoscenza del sé, favorendo il 
manifestarsi delle attitudini personali. 

4 5 20 

Rendere attuabile il progetto di continuità 
inserito nel POF, definendo modalità 
organizzative, ruoli, tempi. 

5 5 25 

Rielaborare il progetto di orientamento per la 
scuola secondaria, adattandolo alle risorse ed 
esigenze attuali 

5 5 25 

 Attuare durante tutto il triennio della scuola 
secondaria il progetto di orientamento 
d'istituto. 

5 5 25 

Dotarsi di strumenti di rilevazione degli esiti 
scolastici degli alunni della scuola secondaria 

4 5 20 
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di primo grado per fornire un feedback alla 
scuola primaria. 

Verificare gli esiti del percorso di 
orientamento della scuola secondaria, 
comparandoli con i  risultati in uscita al primo 
anno della scuola secondaria di secondo grado. 

1 4 4 

 
PRIORITA’: Migliorare il percorso di orientamento 

AREA DI PROCESSO: Continuità e orientamento 
OBIETTIVO DI PROCESSO:   

 migliorare l’efficacia del percorso di orientamento degli alunni 
 favorire la continuità fra ordini di scuola 
 sviluppare la conoscenza del sé, favorendo il manifestarsi delle attitudini personali. 

 
AZIONI 
PREVISTE 

SOGGETTI 
RESPONSABILI 

RISULTATI 
ATTESI 

INDICATORI DI 
MONITORAGGIO 

MODALITA’ DI 
RILEVAZIONE 

Anno scolastico 2015/2016 
Analizzare, 
confrontare le  
proposte attuative  

Funzioni strumentali e 
commissione Ptof 

Progettazione 
delle fasi di 
lavoro 

Esito degli incontri Elaborazione del 
PdM 

Rendere attuabile il 
progetto di 
continuità inserito 
nel POF, definendo 
modalità 
organizzative, 
ruoli, tempi. 

 
Docenti della 
commissione Scuola 
Aperta 

Pianificazione 
delle azioni 
concrete da 
svolgere 

 
Esito degli incontri  

Verbali degli 
incontri e 
partecipazione dei 
docenti interessati 
agli stessi; 
documenti prodotti 

Rielaborare il 
progetto di 
orientamento per la 
scuola secondaria, 
adattandolo alle 
risorse ed esigenze 
attuali 

Funzione strumentale 
docenti della 
commissione Scuola 
Aperta 

 
Stesura del 
progetto di 
orientamento 

 
Esito degli incontri  

Verbali degli 
incontri e 
partecipazione dei 
docenti interessati 
agli stessi; 
documenti prodotti 

Anno scolastico 2016/2017 
Definire l’attività 
relativa alla 
conoscenza del sé 

Docenti della scuola 
primaria 

Progettazione 
delle attività da 
svolgere  

Esito degli incontri 
di collegio d’ordine 
e di 
programmazione 
nel modulo 

Elaborazione del 
percorso 
interdisciplinare e 
trasversale. 

Attuare durante 
tutto il triennio 
della scuola 
secondaria il 
progetto di 
orientamento 
d'istituto. 

 
Docenti della scuola 
secondaria 
docenti della 
commissione Scuola 
Aperta 

 
Efficacia del 
progetto attuato 

Corrispondenza fra 
consiglio 
orientativo e scelta 
dell’alunno 

Confronto fra 
consiglio orientativo 
e scelta dell’alunno 

Fornire un 
feedback alla 

Dirigente scolastico, 
 

Verificare con 
continuità il 

  
Documenti prodotti 
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scuola dell’infanzia 
riguardo agli esiti 
degli alunni nel 
primo anno della 
scuola primaria 

docenti della 
commissione Scuola 
Aperta 

percorso degli 
alunni 

Creazione di 
strumenti di 
rilevazione degli 
esiti degli alunni 

Fornire un 
feedback alla 
scuola primaria 
riguardo agli esiti 
degli alunni nel 
primo anno della 
scuola secondaria 
di primo grado 

Dirigente scolastico 
 
docenti della 
commissione Scuola 
Aperta 

 
Verificare con 
continuità il 
percorso degli 
alunni 

 
Creazione di 
strumenti di 
rilevazione degli 
esiti degli alunni 

 
Documenti prodotti 

Verificare gli esiti 
del percorso di 
orientamento della 
scuola secondaria, 
comparandoli con i  
risultati in uscita al 
primo anno della 
scuola secondaria 
di secondo grado. 

Dirigente scolastico 
 
docenti della 
commissione Scuola 
Aperta 

Verificare con 
continuità il 
percorso degli 
alunni e il loro 
orientamento 

Creazione di 
strumenti di 
rilevazione degli 
esiti degli alunni 

 
Documenti prodotti 

Monitorare le 
azioni e rivedere il 
PdM 

Dirigente scolastico 
Commissione Ptof 

Efficacia della 
pianificazione 

Esito degli incontri Aggiornamento del 
PdM 

Anno scolastico 2017/2018 
Attuare l’attività 
relativa alla 
conoscenza del sé 

Docenti della scuola 
primaria 

Efficacia del 
progetto attuato 

Esito degli incontri 
d’interclasse/e di 
collegi d’ordine. 

Elaborazione di un 
documento 
condiviso in 
verticale sviluppato 
sui cinque anni. 

Fornire un 
feedback alla 
scuola primaria 
riguardo agli esiti 
degli alunni nel 
primo anno della 
scuola secondaria 
di primo grado 

Dirigente scolastico 
 
docenti sc. primaria e 
secondaria delle classi 
coinvolte. 

Verificare con 
continuità il 
percorso degli 
alunni 

 
Utilizzo di 
strumenti di 
rilevazione degli 
esiti degli alunni 

 
Confronto fra i vari 
esiti e condivisione 
fra docenti 

Fornire un 
feedback alla 
scuola dell’infanzia 
riguardo agli esiti 
degli alunni nel 
primo anno della 
scuola primaria 

Dirigente scolastico 
docenti sc. infanzia,  
sc. primaria e 
secondaria delle classi 
coinvolte. 
 

 
Verificare con 
continuità il 
percorso degli 
alunni 

 
Utilizzo di 
strumenti di 
rilevazione degli 
esiti degli alunni 

Confronto fra i vari 
esiti e condivisione 
fra docenti 
 

Verificare gli esiti 
del percorso di 
orientamento della 
scuola secondaria, 
comparandoli con i  
risultati in uscita al 

Dirigente scolastico 
 
docenti delle classi 
terze coinvolte 

Verificare con 
continuità il 
percorso degli 
alunni e il loro 
orientamento 

Utilizzo di 
strumenti di 
rilevazione degli 
esiti degli alunni 

 
Confronto fra i vari 
esiti e condivisione 
fra docenti 
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primo anno della 
scuola secondaria 
di secondo grado. 
Monitorare le 
azioni e rivedere il 
PdM 

Dirigente scolastico 
Commissione Ptof 

Efficacia della 
pianificazione 

Esito degli incontri Aggiornamento del 
PdM 

Anno scolastico 2018/2019 
Attuare l’attività 
relativa alla 
conoscenza del sé 
 
 

Docenti della scuola 
primaria 

Efficacia del 
progetto attuato 

Esito degli incontri 
d’interclasse/e di 
collegi d’ordine. 

Applicazione e 
miglioramento del 
documento 
condiviso in 
verticale sviluppato 
sui cinque anni. 

Compilazione di 
una scheda di 
rilevamento esiti 
formativi alla fine 
del primo 
quadrimestre della 
scuola secondaria; 
condivisione con 
insegnanti primaria  

Dirigente scolastico 
 
docenti sc. primaria e 
secondaria delle classi 
coinvolte. 

Verificare con 
continuità il 
percorso degli 
alunni 

 
Utilizzo della 
scheda prodotta 
dalla Commissione 
Scuola Aperta 

 
Confronto fra i vari 
esiti e condivisione 
fra docenti 

Fornire un 
feedback alla 
scuola dell’infanzia 
riguardo agli esiti 
degli alunni nel 
primo anno della 
scuola primaria 
attraverso un 
incontro di 
restituzione 

Dirigente scolastico 
docenti sc. infanzia,  
sc. primaria e 
secondaria delle classi 
coinvolte. 
 

 
Verificare con 
continuità il 
percorso degli 
alunni 

 
Utilizzo di 
strumenti di 
rilevazione degli 
esiti degli alunni 

Confronto fra i vari 
esiti e condivisione 
fra docenti 
 

Adesione al 
progetto del Tavolo 
dell’orientamento 
della Val cavallina 
per monitorare gli 
esiti degli alunni 
nella scuola 
secondaria di 
secondo grado. 

Dirigente scolastico 
 
docenti delle classi 
terze coinvolte 

Verificare con 
continuità il 
percorso degli 
alunni e il loro 
orientamento 

Utilizzo di 
strumenti di 
rilevazione degli 
esiti degli alunni 

 
Confronto fra i vari 
esiti e condivisione 
fra docenti 

 
Tempistica delle attività nel triennio  
 

Anno scolastico 2015/2016 
Attività sett ott nov dic gen feb mar apr mag giu 
Incontri collegiali di 
condivisione del PdM 

x  x x      x 

Incontri di analisi, confronto di 
proposte attuative della 
commissione Ptof 

x x x x x      
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Incontri della commissione 
Scuola aperta di definizione 
delle modalità organizzative del 
progetto di continuità 

     x x    

Incontri della commissione 
Scuola aperta per la 
rielaborazione del progetto di 
orientamento per la scuola 
secondaria, adattandolo alle 
risorse ed esigenze attuali 

 x x x    x x  

Anno scolastico 2016/2017 
Incontri per definire l’attività 
relativa alla conoscenza del sé 

x x         

Incontri collegiali di 
condivisione del PDM 

x        x  

Attuazione in tutte le classi 
della scuola secondaria del 
progetto di orientamento 
d'istituto. 

x x x x x x x x x x 

Incontri della commissione 
Scuola aperta per definire gli 
strumenti utili a fornire un 
feedback alla scuola primaria 
riguardo agli esiti degli alunni 
nel primo anno della scuola 
secondaria di primo grado 

 x x   x x    

Incontri della commissione 
Scuola aperta per definire gli 
strumenti utili a verificare gli 
esiti del percorso di 
orientamento della scuola 
secondaria, comparandoli con i  
risultati in uscita al primo anno 
della scuola secondaria di 
secondo grado. 

   x x   x x  

Incontri della commissione Ptof 
per monitoraggio delle azioni e 
revisione PdM 

     x x x   

Anno scolastico 2017/2018 
Attuazione dell’attività relativa 
alla conoscenza del sé 

x x x x x x x x x  

Incontri di condivisione 
dell’attività relativa alla 
conoscenza del sé 

x         x 

Incontri collegiali di 
condivisione del PdM 

x        x  

Applicazione degli strumenti 
per  rilevare gli esiti degli 
alunni nel primo anno della 
scuola primaria 

          

Applicazione degli strumenti x x         
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per  rilevare gli esiti degli 
alunni nel primo anno della 
scuola secondaria di primo 
grado  
Incontri tra docenti degli ordini 
di scuola coinvolti per la 
condivisione dei risultati  e 
progettazione di misure 
correttive 

   x  x     

Applicazione degli strumenti 
per  rilevare gli esiti degli 
alunni nel primo anno della 
scuola secondaria di secondo 
grado 

x x         

Incontri di aree disciplinari per 
la riflessione sui risultati  ed 
eventuale revisione delle 
programmazioni e dell’attività 
di orientamento. 

   x    x   

Incontri della commissione Ptof 
per monitoraggio delle azioni e 
revisione PdM 

     x x x   

 
Anno scolastico 2018/2019 

Attuazione dell’attività relativa alla 
conoscenza del sé 

x x x x x x x x x  

Incontri di condivisione 
dell’attività relativa alla 
conoscenza del sé 

x         x 

Incontri collegiali di condivisione 
del PdM 

x        x  

Compilazione e condivisione 
scheda di rilevamento esiti 
primaria/secondaria 

    x x     

Incontro di restituzione fra docenti 
della primaria e della secondaria 

    x x     

Partecipazione agli incontri del 
Tavolo dell’orientamento della Val 
Cavallina 

x x x  x  x  x  
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VALUTAZIONE IN ITINERE  per l’anno scolastico  2015/16 
 

PRIORITA’: Migliorare  il percorso di orientamento 

Obiettivi di processo in via di  attuazione: 
 migliorare l’efficacia del percorso di orientamento degli alunni 
 favorire la continuità fra ordini di scuola 
 sviluppare la conoscenza del sé, favorendo il manifestarsi delle attitudini personali. 

 
Data di 
rilevazione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Strumenti di 
monitoraggio 

Criticità 
rilevate 

Progressi 
rilevati 

Modifiche e 
necessità di 
aggiustamenti 

 
 

Ottobre 
2016 

Partecipazione 
agli incontri della 
Commissione 
Ptof  per 
l’elaborazione del 
PdM. 

Elaborazione 
PdM 

Tempi ridotti 
per la 
condivisione 
con il 
Collegio 
Docenti 

Elaborazione 
del PdM entro 
la data di 
scadenza 

 Necessità di 
maggiore 
condivisione con il 
Collegio Docenti. 

 
 
 
 

Ottobre 
2016 

Partecipazione 
agli incontri della 
Commissione 
Scuola Aperta per 
l’attuazione del 
progetto di 
continuità. 

Modalità di 
attuazione del 
progetto di 
continuità 

Difficoltà 
organizzative 
degli 
interventi dei 
docenti della 
secondaria 
nelle classi V 

Attuazione 
dello stesso 
progetto di 
Open Day nei 
vari plessi 

Soluzione dei 
problemi 
organizzativi e 
aggiornamento del 
progetto. 

 
 

Ottobre 
2016 

Partecipazione 
agli incontri della 
Commissione 
Scuola Aperta per 
la stesura del 
progetto di 
orientamento 

Stesura del 
progetto di 
orientamento 

Difficoltà di 
gestione degli 
appuntamenti 
legati al 
progetto (data 
la loro 
frequenza 
ravvicinata) 

Attuazione 
delle stesse 
linee guida del 
progetto 
orientamento e 
condivisione 
dei principali 
appuntamenti 
nei due plessi 
della 
Secondaria di 
Primo grado 

Soluzione dei 
problemi di gestione 
e organizzazione 
progetto 
orientamento 
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VALUTAZIONE IN ITINERE  per l’anno scolastico  2016/17 
 

PRIORITA’: Migliorare  il percorso di orientamento 

Obiettivi di processo in via di  attuazione: 
 migliorare l’efficacia del percorso di orientamento degli alunni 
 favorire la continuità fra ordini di scuola 
 sviluppare la conoscenza del sé, favorendo il manifestarsi delle attitudini personali. 

 
Data di 
rilevazione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Strumenti di 
monitoraggio 

Criticità 
rilevate 

Progressi 
rilevati 

Modifiche e 
necessità di 
aggiustamenti 

 
 

Giugno  
2017 

Partecipazione 
agli incontri della 
Commissione 
Ptof per il 
monitoraggio 
delle azioni e 
revisione del 
PdM. 

Elaborazione del 
monitoraggio 
PdM 

Mancata 
progettazione 
di incontri 
collegiali per 
la 
condivisione 
del PdM 

Realizzazione 
del 
monitoraggio 
per 
aggiornamento 
PdM 

Necessità di 
maggiore 
coinvolgimento del 
Collegio Docenti. 
Prevedere almeno un 
incontro fra le 
funzioni strumentali 
coinvolte nelle azioni 
di miglioramento. 
 

 
 

    Giugno 
2017 

Progettazione e 
realizzazione di 
incontri per la 
definizione 
dell’attività 
relativa alla 
conoscenza del sé 
fra docenti della 
Scuola Primaria 

Elaborazione del 
progetto relativo 
alla conoscenza 
del sé. 

Mancata 
realizzazione 
di un 
progetto 
organico per 
la Scuola 
Primaria, per 
scarsa 
condivisione 
delle azioni 
previste dal 
PdM 

Realizzazione 
di attività 
relative alla 
conoscenza del 
sé nei singoli 
moduli 

Necessità di un 
migliore passaggio di 
informazioni. 

 
 

Giugno 
2017 

Attuazione del 
progetto di 
orientamento in 
tutte le classi 
della scuola 
secondaria, 
secondo il nuovo 
progetto triennale 
e con le modalità 
differenti in base 
alle classi (prime-
seconde-terze) 

Inserimento del 
progetto nei 
piani di lavoro e 
nelle relazioni 
finali di tutti i 
consigli di 
classe. Progetto 
Accoglienza 
delle classi 
prime, con 
fascicolo 
apposito. 
Attività in 
alcune 
discipline. 

Mancato 
monitoraggio 
delle attività 
nelle singole 
discipline. 

Attuazione 
delle stesse 
linee guida del 
progetto 
orientamento e 
condivisione 
dei principali 
appuntamenti 
nei due plessi 
della 
Secondaria di 
Primo grado. 
Partecipazione 
Tavolo 
orientamento 
della Val 
Cavallina. 

Necessità di creare, 
anche per le classi 
seconde e terze, 
materiale 
condivisibile a livello 
d’istituto (vedi 
fascicolo 
accoglienza). 
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Giugno 
2017 

Partecipazione 
agli incontri della 
Commissione 
Scuola Aperta per 
la creazione di 
strumenti di 
rilevazione degli 
esiti degli alunni 
nel passaggio 
infanzia/primaria 

Creazione di 
strumenti di 
rilevazione degli 
esiti degli alunni 

Mancata 
condivisione 
a livello 
d’istituto. 

Primo utilizzo 
per il 
passaggio delle 
informazioni 

Necessità di rendere 
immediato l’utilizzo 
delle tabelle create. 

Giugno 
2017 

Partecipazione 
agli incontri della 
Commissione 
Scuola Aperta per 
la creazione di 
strumenti di 
rilevazione degli 
esiti degli alunni 
nel passaggio 
primaria/secondar
ia 

Creazione di 
strumenti di 
rilevazione degli 
esiti degli 
alunni, 
soprattutto per la 
restituzione alla 
primaria da 
parte della 
secondaria (fine 
primo 
quadrimestre). 

Strumenti 
condivisibili 
a livello 
d’istituto 
anche per 
formazione 
delle classi 
prime 
(giugno). 

Primo utilizzo 
per il 
passaggio delle 
informazioni 

Necessità di fissare 
in concomitanza del 
prescrutinio l’uso 
delle tabelle create 
per la compilazione 
dei dati utili alla 
restituzione di 
febbraio 
secondaria/primaria. 

 
Giugno 

2017 

Partecipazione 
agli incontri della 
Commissione 
Scuola Aperta per 
la creazione di 
strumenti di 
rilevazione degli 
esiti degli alunni 
nel passaggio 
secondaria di 
primo 
grado/secondaria 
di secondo grado 

Creazione di 
strumenti di 
rilevazione degli 
esiti degli alunni 
fatta in 
condivisione 
con il Tavolo 
per 
l’Orientamento 
della Val 
Cavallina. 

Presenza dati 
solo da parte 
di un Istituto 
della zona. 

Primo utilizzo 
per il 
passaggio delle 
informazioni. 
Definizione 
griglie 
condivise a 
livello 
territoriale. 

Necessità di reperire 
i dati almeno dalle 
secondarie di II 
grado e dai CFP della 
Val Cavallina per 
implementare 
l’attività di 
restituzione 
dell’efficacia del 
Consiglio 
orientativo. 

 
VALUTAZIONE IN ITINERE per l’anno scolastico   2017/18 

 
PRIORITA’: Migliorare il percorso di orientamento 

Obiettivi di processo in via di attuazione: 
 migliorare l’efficacia del percorso di orientamento degli alunni 
 favorire la continuità fra ordini di scuola 
 sviluppare la conoscenza del sé, favorendo il manifestarsi delle attitudini personali. 

Data di 
rilevazio
ne 

Indicatori di 
monitoraggio 

Strumenti di 
monitoraggio 

Criticità 
rilevate 

Progressi 
rilevati 

Modifiche e 
necessità di 
aggiustamenti 

 
Giugno  

2018 

Partecipazione agli 
incontri della 
Commissione Ptof 
per il monitoraggio 

Elaborazione del 
monitoraggio 
PdM 

Mancata 
progettazione 
di incontri 
collegiali per 

Realizzazione 
del 
monitoraggio 
per 

Necessità di 
maggiore 
coinvolgimento del 
Collegio Docenti. 
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delle azioni e 
revisione del PdM. 

la 
condivisione 
del PdM 

aggiornamento 
PdM 

Prevedere almeno un 
incontro fra le 
funzioni strumentali 
coinvolte nelle azioni 
di miglioramento. 
 

 
 
Giugno  

2018 

Esiti degli incontri 
di interclasse e 
collegi d’ordine per 
l’attuazione 
dell’attività relativa 
alla conoscenza del 
sé. 

Elaborazione del 
progetto. 

Mancata 
stesura del 
documento in 
verticale sui 
cinque anni, 
finalizzato 
alla 
realizzazione 
di un 
percorso 
organico.  

All’interno di 
ciascun 
modulo si 
continuano a 
svolgere 
attività inerenti 
la conoscenza 
del sé; avviene 
confronto solo 
verbale fra i 
vari moduli. 

Necessità di fissare 
nel piano annuale un 
incontro di 
interclasse tecnico 
per condividere e 
definire 
collegialmente il 
progetto 
quinquennale. 

 
 
Giugno 

2018 

Partecipazione dei 
docenti agli incontri 
di restituzione degli 
esiti degli alunni nel 
passaggio primaria 
/secondaria  

Creazione e 
utilizzo di 
strumenti di 
rilevazione degli 
esiti degli alunni 
(fine primo 
quadrimestre) 

Sostituzione 
temporanea 
dell’uso della 
scheda di 
rilevazione 
con risultati 
valutazione 
primo 
quadrimestre 

Avvenuto 
passaggio di 
informazioni 
tra docenti di 
scuola 
primaria e 
secondaria,  
riguardante gli 
esiti di 
apprendimento 
durante il 
primo periodo 
della scuola 
secondaria. 

Necessità di 
utilizzare la scheda di 
rilevazione prodotta 
dalla commissione 
Scuola Aperta per il 
passaggio di 
informazioni (in 
occasione del pre - 
scrutinio del primo 
quadrimestre). 

Giugno 
2018 

Partecipazione dei 
docenti agli incontri 
di restituzione degli 
esiti degli alunni nel 
passaggio 
infanzia/primaria 

Creazione e 
utilizzo di 
strumenti di 
rilevazione degli 
esiti degli alunni 

Il documento 
prodotto 
(scheda) non 
viene 
utilizzato 
perché i 
parametri di 
valutazione 
tra infanzia e 
primaria sono 
differenti. 

Avvenuto 
passaggio di 
informazioni 
tra docenti di 
scuola 
primaria e 
dell’infanzia 
riguardante gli 
esiti di 
apprendimento 
durante il 
primo periodo 
della scuola 
primaria. 

Possibilità di 
introdurre la 
valutazione per 
competenze, al fine 
di risolvere il 
problema dei diversi 
parametri di 
valutazione tra i due 
ordini di scuola.  

 
Giugno 

2018 

Partecipazione dei 
docenti agli incontri 
di restituzione degli 
esiti degli alunni nel 
passaggio 
secondaria di primo 

Creazione di 
strumenti di 
rilevazione degli 
esiti degli alunni 
fatta in 
condivisione 
con il Tavolo 

Restituzione 
degli esiti 
solamente 
parziale, per 
la mancanza 
di altri Istituti 
del territorio. 

Avvenuta 
restituzione 
degli esiti in 
un incontro tra 
i docenti della 
Commissione 
Scuola Aperta 

Necessità di 
estendere gli incontri 
di restituzione ad 
altri Istituti. 
Necessità di 
prevedere un 
incontro formale (ad 
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grado/secondaria di 
secondo grado  

per 
l’Orientamento 
della Val 
Cavallina e loro 
utilizzo. 
Partecipazione 
al progetto 
continuità 
dell’Istituto 
Federici  

Mancata 
condivisione 
degli esiti 
con tutti i 
docenti della 
Scuola 
secondaria. 

ed alcuni 
docenti del 
Polo 
Territoriale di 
Trescore. 
Utilizzo 
schede di 
rilevazione 
esiti a distanza 
prodotte dal 
Federici. 

es. Collegio di 
plesso/grado) per la 
condivisione dei dati 
raccolti.  
Necessità di 
prevedere un 
incontro formale con 
la commissione 
PTOF per la 
condivisione dei 
risultati raggiunti con 
il progetto. 

Giugno 
2018 

PON 2014-2020 
ORIENTAMENTO 

Posizionamento 
favorevole in 
graduatoria. 

Incertezza 
sull’avvio del 
progetto 
dovuta a 
difficoltà 
gestionali. 

Autorizzazione 
alla spesa. 

Superare le difficoltà 
gestionali. 
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PRIORITA’: Migliorare il livello delle competenze chiave e di cittadinanza nei singoli studenti. 

AREA DI PROCESSO: Curricolo, progettazione e valutazione 
OBIETTIVO DI PROCESSO: 

 migliorare il curricolo d’istituto secondo le competenze chiave di cittadinanza; 
 dotarsi di strumenti di osservazione, verifica e valutazione delle competenze; 

 
AZIONI 
PREVISTE 

SOGGETTI 
RESPONSABIL
I 

RISULTATI 
ATTESI 

INDICATORI DI 
MONITORAGGI
O 

MODALITA’ 
DI 
RILEVAZION
E 

    Anno scolastico 2015/2016 
Analizzare e 
confrontare 
proposte 
attuative 

Funzioni 
strumentali e 
commissione Ptof 

Progettazione 
delle fasi di 
lavoro 

Esito degli incontri Elaborazione del 
PDM 

Iniziare ad 
elaborare delle 
linee guida 
condivise sulla 
documentazione 
relativa agli 
alunni con BES. 

GLI Riflessione 
condivisa sulle 
linee guida 

Approvazione 
collegiale del Pof 

Revisione del 
Pof (inclusione 
scolastica)  

Revisionare  e 
completare tutte 
le 
programmazioni 
disciplinari con 
l'inserimento dei 
traguardi di 
competenza 
nelle  unità 
formative.  

Docenti  Elaborazione di 
un archivio 
delle 
programmazion
i disciplinari 
comprensive 
dei traguardi di 
competenza 

 

Esito degli incontri Documenti 
prodotti 

Anno scolastico 2016/2017 
Valorizzare e 
condividere il 
Patto di 
corresponsabilit
à ed il 
Regolamento di 
Istituto. 

Dirigente 
scolastico, 
docenti alunni e  
genitori 

Miglioramento 
del 
comportamento 
degli alunni e 
aumento della 
consapevolezza 
dei genitori 
riguardo 
all’importanza 
delle 
competenze 
chiave di 
cittadinanza 

Partecipazione della 
componente 
genitoriale 
all’assemblea di 
inizio anno di 
presentazione dei 
documenti 

Diminuzione 
delle sanzioni 
disciplinari e 
miglioramento 
dei voti di 
comportamento. 

Elaborare e 
somministrare 
prove di verifica 
parallele 

Docenti di area  
disciplinare. 

Riflessione sui 
livelli raggiunti 
dagli studenti di 
classi parallele 
ed eventuale 

Risultati delle prove Socializzazione 
dei risultati delle 
prove 
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per la 
rilevazione dei 
livelli raggiunti 
dagli studenti  

riprogettazione 
attività 
disciplinare in 
verticale 

Predisporre  
strumenti di 
osservazione, 
verifica e 
valutazione 
delle 
competenze 
disciplinari 
relative ad 
alcune  
specifiche unità 
formative,  

Docenti di area 
disciplinare 

Conoscenza e 
condivisione 
del modello 
ministeriale di 
certificazione 
delle 
competenze in 
uscita. 

Utilizzo del modello 
per specifiche unità 
formative 

Socializzazione 
dei risultati. 

Monitorare le 
azioni e rivedere 
il PdM 

Dirigente 
scolastico 
Commissione 
Ptof 

Efficacia della 
pianificazione 

Esito degli incontri Aggiornamento 
del PdM 

Anno scolastico 2017/2018 
Dotarsi di 
strumenti di 
osservazione, 
verifica e 
valutazione 
delle 
competenze 
chiave relative 
ad attività 
trasversali. 

Docenti Conoscenza e 
condivisione 
del modello 
ministeriale di 
certificazione 
delle 
competenze in 
uscita. 

Utilizzo del modello 
per specifiche unità 
formative trasversali 

Socializzazione 
dei risultati. 

Adottare il 
modello 
ministeriale 
(circ.n.3 del 
13.2.15)di 
certificazione 
delle 
competenze in 
uscita  

Dirigente 
scolastico 
docenti 

Omogeneità e 
coerenza nella 
rilevazione in 
verticale delle 
competenze in 
uscita 

Adozione del 
modello 

Consegna alle 
famiglie della 
certificazione. 

Monitorare le 
azioni e rivedere 
il PdM 

Dirigente 
scolastico 
Commissione 
Ptof 

Efficacia della 
pianificazione 

Esito degli incontri Aggiornamento 
del PdM 

Anno scolastico 2018/2019 
Declinare le 
competenze di 
cittadinanza in 
verticale e 
organizzare le 
attività da 
valutare 

Dirigente 
Scolastico e staff 
Docenti 

Efficacia della 
valutazione e 
certificazione 
delle 
competenze  di 
cittadinanza 
 

Attività realizzate e 
valutate per 
competenze 

Documenti 
prodotti. 
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Tempistica delle attività nel triennio  
 

Anno scolastico 2015/2016 
Attività sett ott nov dic gen feb mar apr mag giu 
Incontri collegiali di condivisione del 
PdM 

x  x x     x  

Incontri di analisi, confronto di 
proposte attuative della commissione 
Ptof 

x x x x x      

Incontri della commissione GLI per 
iniziare a elaborare le linee guida 
condivise sulla documentazione relativa 
agli alunni con BES. 

 x x x       

Incontri per  aree per revisionare  e 
completare tutte le programmazioni 
disciplinari con l'inserimento dei traguardi 
di competenza nelle  unità formative.  

      x x x  

Anno scolastico 2016/2017 
Incontri collegiali di condivisione del 
PDM 

x        x  

Valorizzare e condividere il Patto di 
corresponsabilità ed il Regolamento di 
Istituto. 

x x         

Elaborare e somministrare prove di 
verifica parallele 
per la rilevazione dei livelli raggiunti 
dagli studenti  

      x    

Predisporre  strumenti di osservazione, 
verifica e valutazione delle competenze 
disciplinari relative ad alcune  specifiche 
unità formative,  

x      x    

nell’ambito di 
Cittadinanza e 
Costituzione 

 

Utilizzare gli 
strumenti di 
osservazione, 
verifica e 
valutazione 
delle 
competenze 
chiave e di 
cittadinanza 
relative ad 
attività 
trasversali. 

Docenti Miglioramento 
del livello  di 
competenze 
chiave e di 
cittadinanza 
degli alunni 
 

Incremento della 
frequenza dell’uso 
degli strumenti per 
la valutazione delle 
competenze 
 

Socializzazione 
dei risultati. 

Monitorare le 
azioni e rivedere 
il PdM 

Dirigente 
scolastico 
Commissione 
Ptof 

Efficacia della 
pianificazione 

Esito degli incontri Aggiornamento 
del PdM 
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Incontri della commissione Ptof per 
monitoraggio delle azioni e revisione 
PdM 

     x x x   

Anno scolastico 2017/2018 
Incontri collegiali di condivisione del 
PDM 

x        x  

Incontri di consiglio di interclasse, classe e 
plesso per dotarsi di strumenti di 
osservazione, verifica e valutazione delle 
competenze chiave relative ad attività 
trasversali. 

x x     x    

Incontro collegiale per adottare il modello 
ministeriale (circ.n.3 del 13.2.15)di 
certificazione delle competenze in uscita  

 x         

Incontri di aree disciplinari per la 
riflessione sui risultati  ed eventuale 
revisione delle programmazioni 

       x   

Incontri della commissione Ptof per 
monitoraggio delle azioni e revisione 
PdM 

     x x x   

Anno scolastico 2018/2019 
Incontri collegiali di condivisione del 
PDM 

x  x      x  

Incontri collegiali per declinare le 
competenzedi cittadinanza e organizzare 
attività nell’ambito di Cittadinanza e 
Costituzione 

x          

Incontri collegiali per programmare unità 
formative per la valutazione delle 
competenze chiave relative ad attività 
trasversali. 

  x    x    

Incontri della commissione Ptof per 
monitoraggio delle azioni e revisione 
PdM 

     x x x   

 
VALUTAZIONE IN ITINERE  per l’anno scolastico  2015/16 
 

PRIORITA’: Migliorare il livello delle competenze chiave e di cittadinanza nei singoli studenti. 

Obiettivi di processo in via di  attuazione: 
 migliorare il curricolo d’istituto secondo le competenze chiave di cittadinanza; 
 dotarsi di strumenti di osservazione, verifica e valutazione delle competenze; 

 
Data di 
rilevazione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Strumenti di 
monitoraggio 

Criticità 
rilevate 

Progressi 
rilevati 

Modifiche e 
necessità di 
aggiustamenti 

 
 

Ottobre 
2016 

 

Partecipazione agli 
incontri della 
Commissione Ptof  
per l’elaborazione 
del PdM. 

Elaborazione 
PdM 

Tempi ridotti 
per la 
condivisione 
con il 

Elaborazione 
del PdM 
entro la data 
di scadenza 

 Necessità di 
maggiore 
condivisione con il 
Collegio Docenti. 
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Collegio 
Docenti 

 
Ottobre 

2016 
 

Partecipazione agli 
incontri della 
Commissione 
diversamente abili e 
intercultura  per 
l’elaborazione della 
documentazione. 

Elaborazione di 
una 
documentazione 
d’Istituto 
relativa agli 
alunni con BES. 

Mancata 
costituzione 
del GLI 

Avvio della 
costituzione 
del GLI per 
l’anno 
 2016/17 
 
Predisposizio
ne di un 
modello 
unico di PDP 
per l’intero 
Istituto da 
utilizzare nel 
2017/2018 

Necessità di 
revisionare ed 
aggiornare il capitolo 
del PTOF relativo 
all’inclusione 
scolastica. 

Ottobre 
2016 

 

Partecipazione ad 
incontri per area 
disciplinare 
finalizzati alla 
realizzazione 
dell’archivio.  

Elaborazione di 
un archivio 
consultabile,  
delle 
programmazioni 
disciplinari con i 
traguardi di 
competenza. 

Scarse 
occasioni di 
incontro per 
area. 
 
Mancata 
elaborazione 
dell’archivio 
completo 

Nessuno Attribuire 
ufficialmente 
l’incarico ai 
responsabili di plesso 
di raccolta e verifica 
delle 
programmazioni. 
Rendere più efficace 
la trasmissione della 
documentazione, 
indipendentemente 
dal singolo docente 

 
 

VALUTAZIONE IN ITINERE  per l’anno scolastico  2016/17 
 
 

PRIORITA’: Migliorare il livello delle competenze chiave e di cittadinanza nei singoli studenti. 

Obiettivi di processo in via di  attuazione: 
 migliorare il curricolo d’istituto secondo le competenze chiave di cittadinanza; 
 dotarsi di strumenti di osservazione, verifica e valutazione delle competenze; 

 
Data di 
rilevazione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Strumenti di 
monitoraggio 

Criticità 
rilevate 

Progressi 
rilevati 

Modifiche e 
necessità di 
aggiustamenti 

 
 

Giugno 
2017 

Partecipazione agli 
incontri della 
Commissione Ptof 
per il monitoraggio 
delle azioni e 
revisione del PdM. 
 

Elaborazione del 
monitoraggio 
PdM 

Mancata 
progettazione 
di incontri 
collegiali per 
la 
condivisione 
del PdM 

Realizzazione 
del 
monitoraggio 
per 
aggiornamento 
PdM 

Necessità di 
maggiore 
coinvolgimento 
del Collegio 
Docenti. 
Prevedere almeno 
un incontro fra le 
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funzioni 
strumentali 
coinvolte nelle 
azioni di 
miglioramento. 

 
 

Giugno 
2017 

Definizione di 
momenti ufficiali 
per la condivisione 
del Patto di 
corresponsabilità e 
del regolamento di 
Istituto con le 
famiglie. 

Inserimento 
nell’ordine del 
giorno delle 
assemblee di 
classe iniziali del 
punto relativo 
alla condivisione 
di questi 
documenti. 

 Mancanza di 
sanzioni 
disciplinari 
importanti nei 
diversi ordini di 
scuola. 

Necessità di 
rendere più 
frequenti i 
riferimenti a tali 
documenti in sedi 
istituzionali e di 
coinvolgere 
maggiormente gli 
alunni, con 
progetti organici e  
mirati, estesi anche 
per esempio alla 
Costituzione e alla 
legalità. 

Giugno 
2017 

Partecipazione a 
incontri per area 
disciplinare 
finalizzati alla 
realizzazione 
dell’archivio.  

Elaborazione di 
un archivio 
consultabile 
delle 
programmazioni 
disciplinari con i 
traguardi di 
competenza. 

Scarse 
occasioni di 
incontro per 
area. 
 
Mancata 
elaborazione 
dell’archivio 
completo per 
la scuola 
secondaria 

Elaborazione  di 
un archivio 
delle 
programmazion
i della Scuola 
Primaria, da 
parte dei 
responsabili di 
plesso 

Attribuire 
ufficialmente 
l’incarico di 
raccolta e verifica 
delle 
programmazioni 
ad un docente per 
plesso, per rendere 
più efficace la 
trasmissione della 
documentazione, 
indipendentement
e dal singolo 
docente. 

Giugno 
2017 

Elaborazione e 
somministrazione 
di prove parallele 
per la rilevazione 
dei livelli raggiunti 
dagli studenti e per 
fornire un feedback 
alla 
programmazione 
disciplinare. 

Prove parallele 
elaborate e 
somministrate 

Nella scuola 
primaria non 
sono state 
elaborate; 
nella scuola 
secondaria 
sono state 
elaborate solo 
prove finali in 
italiano e 
matematica. 

Le prove 
parallele 
somministrate 
sono state 
condivise fra i 
docenti di area. 

Inserire nel piano 
annuale delle 
attività un numero 
congruo di ore 
dedicate ad 
incontri di area, 
per poter 
programmare e 
discutere anche le 
prove parallele, 
con tempi 
adeguati ed 
efficaci. 
Inserire 
l’elaborazione e 
somministrazione  
delle prove nella 
scuola primaria. 
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Estendere ad altre 
discipline 
l’elaborazione e 
somministrazione 
delle prove 
parallele nella 
scuola secondaria, 
inserendo 
eventualmente 
anche le prove 
iniziali. 

Giugno 
2017 

Partecipazione agli 
incontri della 
Commissione 
Diversamente abili 
e intercultura per la 
costituzione del 
GLI e per 
l’elaborazione della 
documentazione 

Costituzione del 
GLI ed 
elaborazione 
della 
documentazione 

 Coinvolgimento 
dei 
rappresentanti 
dei genitori 
nella 
costituzione del 
GLI 

Necessità di 
revisionare ed 
aggiornare il 
capitolo del PTOF 
relativo 
all’inclusione 
scolastica. 
Predisposizione di 
un modello unico 
di PDP per l’intero 
Istituto da 
utilizzare nel 
2017/2018 
 

Giugno 
 

2017 

Partecipazione dei 
docenti ad incontri 
formativi per la 
predisposizione di 
strumenti di 
osservazione, 
verifica e 
valutazione delle 
competenze chiave 
europee 

Elaborazione e 
utilizzo di tali 
strumenti 

Utilizzo di 
tali strumenti 
legato al 
singolo 
docente e non 
ad una 
progettualità 
di Istituto. 
Mancata 
adozione di 
un nuovo 
modello 
condiviso per 
la 
certificazione 
delle 
competenze 
in uscita 

Conoscenza e 
condivisione 
del modello 
ministeriale e di 
altri modelli di 
strumenti di 
osservazione 

Necessità di 
scegliere un nuovo 
modello per la 
certificazione delle 
competenze in 
uscita e necessità 
di adottare  a tal 
fine strumenti 
comuni di 
osservazione, 
verifica e 
valutazione delle 
competenze per 
specifiche u.d.a. 

 
 

Giugno 
2017 

Partecipazione agli 
incontri della 
Commissione Ptof  
per il monitoraggio 
delle azioni e 
revisione del PdM. 
 

Elaborazione  
del 
monitoraggio 
PdM 

Mancata 
progettazione 
di incontri 
collegiali per 
la 
condivisione 
del PdM 

Realizzazione 
del 
monitoraggio 
per 
aggiornamento 
PdM 

Necessità di 
maggiore 
coinvolgimento 
del Collegio 
Docenti. 
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VALUTAZIONE IN ITINERE  per l’anno scolastico  2017/18 
 
 

PRIORITA’: Migliorare il livello delle competenze chiave e di cittadinanza nei singoli studenti. 

Obiettivi di processo in via di  attuazione: 
 migliorare il curricolo d’istituto secondo le competenze chiave di cittadinanza; 
 dotarsi di strumenti di osservazione, verifica e valutazione delle competenze; 

 
Data di 
rilevazione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Strumenti di 
monitoraggio 

Criticità 
rilevate 

Progressi 
rilevati 

Modifiche e 
necessità di 
aggiustamenti 

 
 

Giugno 
2018 

Partecipazione agli 
incontri della 
Commissione Ptof 
per il monitoraggio 
delle azioni e 
revisione del PdM. 
 

Elaborazione del 
monitoraggio 
PdM 

Mancata 
progettazione 
di incontri 
collegiali per 
la 
condivisione 
del PdM 

Realizzazione 
del 
monitoraggio 
per 
aggiornamento 
PdM 

Necessità di 
maggiore 
coinvolgimento 
del Collegio 
Docenti. 
Prevedere almeno 
un incontro fra le 
funzioni 
strumentali 
coinvolte nelle 
azioni di 
miglioramento. 

Giugno 
2018 

Elaborazione e 
somministrazione 
di prove parallele 
per la rilevazione 
dei livelli raggiunti 
dagli studenti e per 
fornire un feedback 
alla 
programmazione 
disciplinare. 

Prove parallele 
elaborate e 
somministrate 

Non tutte le 
discipline 
sono state 
coinvolte. 

Le prove 
parallele sono 
state 
somministrate 
nella scuola  
primaria e 
secondaria, 
nelle discipline 
di italiano, 
matematica e 
lingue straniere, 
con 
condivisione dei 
risultati fra i 
docenti 
coinvolti. 

Mantenere nel 
piano annuale 
delle attività un 
numero congruo 
di ore dedicate ad 
incontri di area, 
assicurando la 
partecipazione di 
tutti i docenti. 
Estendere ad altre 
discipline 
l’elaborazione e 
somministrazione 
delle prove 
parallele. 

Giugno 
 

2018 

Adeguamento della 
valutazione del 
comportamento  
(competenze sociali 
e civiche) alla 
nuova normativa 
vigente. 

Elaborazione e 
utilizzo di una 
griglia di 
valutazione 
d’istituto per il 
comportamento. 

La griglia è 
stata 
elaborata 
dalla 
commissione 
Ptof, a causa 
dei tempi 
ristretti, e 
solo 
condivisa a 
livello 
collegiale. 

Utilizzo di una 
griglia comune 
a livello 
d’istituto 
(primaria e 
secondaria) 

Necessità di 
valutare l’efficacia 
della griglia 
predisposta, in 
modo da poter 
apportare in tempo 
utile i necessari 
cambiamenti. 
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Giugno 
2018 

Adozione del 
modello 
ministeriale di 
certificazione delle 
competenze come 
da normativa 
vigente. 

Effettiva 
consegna della 
certificazione 
tramite nuovo 
modello 
ministeriale. 

 Conoscenza e 
analisi del 
modello di 
certificazione 
delle 
competenze. 

 

 
 

Giugno 
2018 

Adozione di 
strumenti di 
osservazione, 
verifica e 
valutazione delle 
competenze chiave 
relative ad attività 
trasversali. 

 Lo strumento 
di 
osservazione/
valutazione 
delle 
competenze è 
stato 
utilizzato solo 
in modo 
parziale. 

Conoscenza e 
analisi e 
condivisione 
dei documenti 
di osservazione, 
verifica e 
valutazione 
delle 
competenze 
proposti dai 
formatori. 

E’ necessario 
promuovere un 
utilizzo diffuso, 
frequente e 
sistematico dello 
strumento 
adottato, anche 
attraverso la 
formulazione di 
linee guida e la 
definizione precisa 
di tempi e metodi. 

Giugno  
2018 

 

PON 2014-2020 
Competenze di base 
(Lingua Inglese) 

Posizionamento 
favorevole in 
graduatoria.  

 Autorizzazione 
alla spesa e 
andamento 
molto positivo 
delle attività. 

 

 
 

Giugno 
2018 

Partecipazione agli 
incontri della 
Commissione Ptof  
per il monitoraggio 
delle azioni e 
revisione del PdM. 
 

Elaborazione  
del 
monitoraggio 
PdM 

Mancata 
progettazione 
di incontri 
collegiali per 
la 
condivisione 
del PdM 

Realizzazione 
del 
monitoraggio 
per 
aggiornamento 
PdM 

Necessità di 
maggiore 
coinvolgimento 
del Collegio 
Docenti. 
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PRIORITA’:  
Migliorare la condivisione collegiale riguardo alla necessità di una didattica per competenze 

 

AREA DI PROCESSO: Ambiente di apprendimento 
OBIETTIVO DI PROCESSO: 

 Adottare la didattica per competenze, valorizzando il problem solving, l’esperienza attiva , 
l’apprendimento attivo e la laboratorialità. 

 
AZIONI 
PREVISTE 

SOGGETTI 
RESPONSABILI 

RISULTATI 
ATTESI 

INDICATORI DI 
MONITORAGGIO 

MODALITA’ 
DI 
RILEVAZIONE 

    Anno scolastico 2015/2016 
Analizzare e 
confrontare 
proposte attuative 

Funzioni 
strumentali e 
commissione Ptof 

Progettazione 
delle fasi di 
lavoro 

Esito degli incontri Elaborazione del 
PdM 

Anno scolastico 2016/2017 
Aggiornamento 
dei docenti sulla 
didattica per 
competenze 

Dirigente e docenti 
Formatore esterno 

Migliorare la 
competenza 
professionale 

Partecipazione dei 
docenti agli incontri 

Realizzazione di 
unità di 
apprendimento per 
competenze 

Programmazione 
di alcune attività, 
con la didattica 
per competenze 

Docenti di area Migliorare la 
competenza 
professionale e 
la condivisione 

Partecipazione dei 
docenti agli incontri e 
loro esito 

Programmazione 
disciplinare e 
relazione finale dei 
docenti  

Predisposizione 
di compiti di 
realtà per la 
certificazione 
delle competenze 

Docenti per area Riflessione 
condivisa sulla 
didattica per 
competenze  e 
sulle buone 
pratiche 

Esito degli incontri Documenti prodotti 

monitorare le 
azioni e 
rivedere il PdM 

Dirigente 
scolastico 
Commissione Ptof 

Efficacia della 
pianificazione 

Esito degli incontri Aggiornamento 
del PdM 

Anno scolastico 2017/2018 
Aggiornamento 
dei docenti sulla 
didattica per 
competenze 

Dirigente e docenti 
Formatore esterno 

Migliorare la 
competenza 
professionale 

Partecipazione dei 
docenti agli incontri 

Realizzazione di 
unità di 
apprendimento per 
competenze 
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Tempistica delle attività nel triennio  
 

Anno scolastico 2015/2016 
Attività sett ott nov dic gen feb mar apr mag giu 
Incontri collegiali di condivisione 
del PDM 

x  x x     x  

Incontri di analisi, confronto di 
proposte attuative della 
commissione Ptof 

x x x x x      

Anno scolastico 2016/2017 
Incontri collegiali di condivisione 
del PDM 

x        x  

Incontri di aggiornamento dei 
docenti sulla didattica per 
competenze 

x  x  x  x  x  

Incontri di area per la 
programmazione di alcune attività, 
con la didattica per competenze 

x x     x x   

Incontri di area per la 
predisposizione di compiti di realtà 
per la certificazione delle 
competenze 

x x     x x   

Monitorare le azioni e rivedere il 
PdM 

     x x x   

Definizione di 
unità di 
apprendimento, 
basate su compiti 
di realtà per la 
certificazione 
delle competenze 
disciplinari e 
trasversali 

docenti Condivisione e 
applicazione 
delle buone 
pratiche 

Livello di competenza 
raggiunto dagli alunni 

Strumento di 
rilevazione delle 
competenze 
predisposto 

Monitorare le 
azioni e 
rivedere il PdM 

Dirigente 
scolastico 
Commissione Ptof 

Efficacia della 
pianificazione 

Esito degli incontri Aggiornamento 
del PdM 

Anno scolastico 2018/2019 
Definizione di 
unità di 
apprendimento, 
basate su compiti 
di realtà per la 
certificazione 
delle competenze 
disciplinari e 
trasversali 

docenti Condivisione e 
applicazione 
delle buone 
pratiche 

Aumento delle 
registrazioni di 
valutazioni per 
specifiche unità 
formative trasversali 
 

Strumento di 
rilevazione delle 
competenze 
predisposto 

Monitorare le 
azioni e 
rivedere il PdM 

Dirigente 
scolastico 
Commissione Ptof 

Efficacia della 
pianificazione 

Esito degli incontri Aggiornamento 
del PdM 



37 
 

Anno scolastico 2017/2018 
Incontri collegiali di condivisione 
del PDM 

x        x  

Incontri di aggiornamento dei 
docenti sulla didattica per 
competenze 

x  x  x  x  x  

Incontri di area, consigli di 
interclasse, classe e plesso per la 
definizione di unità di 
apprendimento, basate su compiti di 
realtà per la certificazione delle 
competenze disciplinari e trasversali 

x x     x    

Incontri della commissione Ptof 
per monitoraggio delle azioni e 
revisione Pdm 

     x x x   

Anno scolastico 2018/2019 
Incontri collegiali di condivisione 
del PDM 

x        x  

Incontri collegiali per la definizione 
di unità di apprendimento, basate 
su compiti di realtà per la 
certificazione delle competenze 
disciplinari e trasversali 

 x     x    

Incontri della commissione Ptof 
per monitoraggio delle azioni e 
revisione Pdm 

     x x x   

 
 
VALUTAZIONE IN ITINERE  per l’anno scolastico  2015/16 
 

PRIORITA’: Migliorare la condivisione collegiale riguardo alla necessità di una didattica per competenze 
Obiettivi di processo in via di  attuazione: 

 Adottare la didattica per competenze, valorizzando il problem solving, l’esperienza attiva , 
l’apprendimento attivo e la laboratorialità. 
 

Data di 
rilevazione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Strumenti di 
monitoraggio 

Criticità 
rilevate 

Progressi 
rilevati 

Modifiche e 
necessità di 
aggiustamenti 

 
 

Ottobre 
2016 

Partecipazione 
agli incontri della 
Commissione Ptof  
per l’elaborazione 
del PdM. 

Elaborazione 
PdM 

Tempi ridotti 
per la 
condivisione 
con il 
Collegio 
Docenti 

Elaborazione 
del PdM entro 
la data di 
scadenza 

 Necessità di 
maggiore 
condivisione con il 
Collegio Docenti. 
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VALUTAZIONE IN ITINERE  per l’anno scolastico  2016/17 
 

PRIORITA’: Migliorare la condivisione collegiale riguardo alla necessità di una didattica per competenze 
Obiettivi di processo in via di attuazione: 

 Adottare la didattica per competenze, valorizzando il problem solving, l’esperienza attiva , 
l’apprendimento attivo e la laboratorialità. 
 

Data di 
rilevazione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Strumenti di 
monitoraggio 

Criticità 
rilevate 

Progressi 
rilevati 

Modifiche e 
necessità di 
aggiustamenti 

 
 

Giugno 
2017 

Partecipazione 
agli incontri della 
Commissione 
Ptof  per il 
monitoraggio 
delle azioni e 
revisione del 
PdM. 
 

Elaborazione  
del 
monitoraggio 
PdM 

Mancata 
progettazione 
di incontri 
collegiali per 
la 
condivisione 
del PdM 

Realizzazione 
del 
monitoraggio 
per 
aggiornamento 
PdM 

Necessità di 
maggiore 
coinvolgimento del 
Collegio Docenti. 
Prevedere almeno un 
incontro fra le 
funzioni strumentali 
coinvolte nelle azioni 
di miglioramento. 
 

 
Giugno  

2017 

Partecipazione dei 
docenti ad un 
corso di 
formazione 
relativo alla 
didattica per 
competenze 

Presenza dei 
docenti  

Le attività 
laboratoriali e 
i momenti di 
esercitazione 
sono stati 
troppo 
limitati; non 
vi è stata una 
immediata 
ricaduta 
nell’attività 
didattica dei 
partecipanti. 

Tutti i docenti 
di ruolo hanno 
partecipato ad 
un corso dal 
titolo  
” Progettare e 
valutare per 
competenze” 
della durata di 
circa 16 ore 

Richiedere ai relatori 
la predisposizione un 
questionario finale di 
gradimento per 
migliorane la qualità 
del corso; 
organizzare un nuovo 
corso con incontri 
distribuiti nell’intero 
anno scolastico, per 
permettere la 
progettazione, la 
messa in atto e la 
verifica/valutazione 
dei  progetti per 
competenze 
realizzati. 
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VALUTAZIONE IN ITINERE  per l’anno scolastico  2017/18 
 

PRIORITA’: Migliorare la condivisione collegiale riguardo alla necessità di una didattica per competenze 
Obiettivi di processo in via di attuazione: 

 Adottare la didattica per competenze, valorizzando il problem solving, l’esperienza attiva , 
l’apprendimento attivo e la laboratorialità. 
 

Data di 
rilevazione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Strumenti di 
monitoraggio 

Criticità 
rilevate 

Progressi 
rilevati 

Modifiche e 
necessità di 
aggiustamenti 

 
 

Giugno 
2018 

Partecipazione 
agli incontri della 
Commissione 
Ptof  per il 
monitoraggio 
delle azioni e 
revisione del 
PdM. 
 

Elaborazione  
del 
monitoraggio 
PdM 

Mancata 
progettazione 
di incontri 
collegiali per 
la 
condivisione 
del PdM 

Realizzazione 
del 
monitoraggio 
per 
aggiornamento 
PdM 

Necessità di 
maggiore 
coinvolgimento del 
Collegio Docenti. 
Prevedere almeno un 
incontro fra le 
funzioni strumentali 
coinvolte nelle azioni 
di miglioramento. 
 

 
Giugno  

2018 
 

Attivazione del 
corso di 
formazione 
relativo alla 
didattica per 
competenze 

Partecipazione 
dei docenti al 
corso attivato  

Non è stato 
sempre 
possibile 
realizzare i 
compiti di 
realtà 
progettati 
nelle attività 
laboratoriali. 

Tutti i docenti 
di ruolo hanno 
partecipato ad 
un corso dal 
titolo 
“Progettare per 
competenze”  
della durata di 
10 ore durante 
il quale sono 
stati elaborati 
compiti di 
realtà da 
attuare con gli 
alunni.  
 
 

E’ necessario un 
utilizzo diffuso, 
frequente e 
sistematico del 
format adottato per la 
progettazione di 
compiti di realtà. 
Perché ciò sia 
possibile devono 
essere fornite a 
livello collegiale 
delle linee guida per 
favorire e stimolare 
la didattica per 
competenze. 
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10. INCLUSIONE SCOLASTICA  
“Ogni persona nata in questo mondo rappresenta qualcosa di nuovo, qualcosa che non 
è mai esistito prima, qualcosa di originale e unico.”  (...) 
“E’ dovere di ciascuno sapere che non vi è mai stato al mondo nessuno simile a lui, 
poiché se vi fosse stato qualcuno di simile a lui non vi sarebbe bisogno della sua 
presenza.” (M. Buber) 
La cultura dell’inclusione è il risultato di un lungo percorso della scuola italiana che, 
prendendo  le mosse dalle leggi n. 517 del 1977, 5 febbraio 1992  n. 104, modificata 
dalla legge  8 marzo 2000 n. 53, dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e dalla 
legge 4 novembre 2010, n. 183 ( art. 24 ), linee guida allegate al Decreto ministeriale 
12 luglio 2011, Direttiva ministeriale 27 dicembre 2012, circolare ministeriale n. 8 del 
6 marzo 2013,  pone l’attenzione su un nuovo concetto   di  alunno- persona e di scuola. 
Persona, intesa come identità relazionale dell’essere proprio dell’uomo con la sua 
singolarità e il suo ruolo nel mondo, elemento centrale nel processo di apprendimento-
insegnamento. Scuola, intesa non solo come luogo di apprendimento, ma anche di 
integrazione sociale e di formazione della soggettività.  
L’inclusione è un processo quindi che si riferisce alla globalità delle sfere educativa, 
sociale e politica, rivolto a tutti gli alunni indistintamente e a tutte le loro potenzialità. 
Solo creando un clima accogliente e praticando una gestione inclusiva della classe, il 
docente attua  una didattica individualizzata e personalizzata.  
La legge 107/2015, con il DL 66/2017 specifica che l’inclusione scolastica riguarda le 
alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti rispetto ai differenti bisogni educativi; 
si realizza nell’identità culturale, educativa, progettuale, nell’organizzazione e nel 
curricolo delle scuole che l’assumono come impegno fondamentale. Le disposizioni 
del decreto riguardano gli studenti con disabilità certificata ai sensi dell’art. 3 della 
legge 104 del 1992. 
 

B.E.S. (Bisogni Educativi Speciali) 

 Tipo di 
certificazione 

Legge IdS Durata Strumento di 
programmazione 

DISABILITÀ D.V.A. 
(Certificazione di 

disabilità) 

rilasciata dall'ASL 

Legge 
104/92 

SÌ Situazione 
permanente 

PEI (Piano Educativo 
Individualizzato) 

DISTURBI 
EVOLUTIVI 

Certificazione di DSA 
(Disturbi Specifici 

dell'Apprendimento) 

o di altri disturbi 

rilasciata dall'ASL o 
da 

ENTI/SPECIALISTI 
PRIVATI 

Legge 
170/2010 

 

NO Situazione 
permanente 

PDP (Piano Didattico 
Personalizzato) 
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SVANTAGGIO 

SOCIO-ECONOMICO, 
LINGUISTICO, 
CULTURALE 

Nessuna 
certificazione (alunni 
che "con continuità” o 

per determinati 
periodi, possono 

manifestare Bisogni 
Educativi Speciali per 

motivi fisici, 
biologici, fisiologici, 
psicologici, sociali") 

Direttiva 
27/12/2012 

NO Situazione 
transitoria 

PDP (Piano Didattico 
Personalizzato) 

e/o 

PEP (Percorso 
Educativo 

Personalizzato) 

 
 
DIVERSI RUOLI NELL’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE 
ABILI 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

● Ha la responsabilità di tutte le fasi dell’inclusione 
● Verifica che siano messe a disposizione tutte le strumentazioni idonee ad 

assicurare l’inclusione 
● Controlla l’efficacia delle strategie e degli interventi   
● Nomina e presiede il GLI (per il supporto del Collegio dei docenti nella stesura 

del Piano per l’inclusione e per il supporto all’attuazione del PEI) 
 

LA SCUOLA DI PROVENIENZA 

● Trasmette la documentazione alla scuola che accoglierà l’alunno diversamente 
abile 

● Incontra le insegnanti che dovrebbero accogliere l’alunno e comunica loro tutte 
le informazioni utili per la formulazione del nuovo piano educativo 
individualizzato 

● Propone e condivide il progetto di accoglienza 
● Incontra i genitori per illustrare il progetto di accoglienza 

 
IL CONSIGLIO DI CLASSE (C.d.C.) O TEAM DI MODULO 

● Incontra le insegnanti della scuola di provenienza 
● Programma con la scuola di provenienza il progetto di accoglienza 
● Prende in esame la documentazione e le informazioni fornite dalla scuola di 

provenienza 
● Incontra i genitori  
● Verifica gli interventi 
● Valuta gli obiettivi raggiunti da parte dell’alunno 
● Incontra gli operatori della neuropsichiatria infantile 
● Individua gli assi del Profilo di funzionamento e progetta il PEI  
● Valuta gli obiettivi raggiunti da parte dell’alunno 
● Organizza l’orientamento e il progetto di inserimento nell’ordine di scuola 

successivo 
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L’INSEGNANTE DI SOSTEGNO 

● Prende visione del fascicolo personale della scuola di provenienza 
● Incontra le insegnanti della scuola di provenienza 
● Programma con la scuola di provenienza il progetto di accoglienza 
● Incontra i genitori per una prima conoscenza reciproca, per uno scambio di 

informazioni riguardo la conoscenza dell’alunno e le aspettative verso la scuola 
● Incontra gli operatori della neuropsichiatria infantile, con gli enti locali, la 

cooperativa per l’assistenza, la scuola successiva ( progetto ponte ) 
● Compila il PEI (comprensivo delle griglie di osservazione del PF) secondo 

quanto concordato dal C.d.C. o dal team docente 
● Richiede alla famiglia, che a sua volta si rivolgerà al neuropsichiatria, la diagnosi 

funzionale aggiornata per la compilazione dell’apposita sezione del fascicolo 
personale (nei casi in cui tale documentazione sia mancante) 

● Verifica gli interventi  
● Valuta gli obiettivi raggiunti da parte dell’alunno 
● Tiene i contatti con il Dirigente Scolastico, C.d.c. o team docenti, referenti 

commissioni 
● Partecipa alla commissione diverse abilità 
● Organizza l’orientamento e il progetto di inserimento nell’ordine di scuola 

successivo 
 

L’ASSISTENTE EDUCATORE 

● Prende visione del materiale informativo riguardante l’alunno prendendo in 
considerazione soprattutto gli aspetti dell’autonomia 

● Collabora con  l’insegnante di sostegno alla stesura e alla realizzazione degli 
obiettivi previsti dal PEI  

● Partecipa agli incontri con il neuropsichiatra e con la famiglia 
● Opera con il bambino proponendo interventi per il raggiungimento 

dell’autonomia e aiutandolo negli spostamenti, in mensa, nei servizi igienici, 
nella gestione del materiale e del vestiario 

● Programma con gli insegnanti  ( 1 ora la settimana ) 
 

LA FAMIGLIA 

● Collabora con la scuola fornendo informazioni fondamentali per la stesura del 
PEI e del PF 

● Incontra l’equipe della neuropsichiatria infantile 
● Partecipa alle assemblee di classe, ai consigli di classe e ai colloqui individuali 

(almeno tre nel corso dell’anno) 
● Condivide con gli insegnanti il PEI  
● Propone e/o evidenzia esigenze per una migliore integrazione scolastica e 

sociale 
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● Partecipa agli incontri e formula proposte relative all’orientamento  
 

L’EQUIPE DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 

● Incontra la famiglia e il ragazzo 
● Incontra il personale della scuola  
● Raccoglie informazioni dal personale della scuola 
● Propone e/o evidenzia esigenze per una migliore inclusione scolastica e sociale 
● Richiede strumentazioni, arredi particolari e personale specifico 
● Fa proposte relative all’orientamento 
● Valuta con il personale della scuola l’efficacia dell’inclusione 
 

LA COMMISSIONE INCLUSIONE (BES)  

● Individua e mette a punto le linee riguardanti l’inclusione 
● Svolge un’azione di mediazione fra coloro che sono direttamente coinvolti 

nell’inclusione e il resto dell’istituzione scolastica 
● Progetta interventi sull’ambiente per favorire l’integrazione dell’alunno 
● Crea rapporti con il territorio per una mappa e una programmazione delle 

risorse 
● Valuta l’adeguatezza delle strutture e degli spazi della scuola 
● Individua le procedure di stesura della documentazione inerente i BES. 
● Attiva momenti di formazione per la conoscenza dei problemi e delle 

procedure per l’inclusione degli alunni BES. 
 
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
 

● Condivide il progetto d’inclusione 
● Eroga finanziamenti per il diritto allo studio 
● Garantisce ambienti idonei ed accessibili in relazione agli specifici handicap 
● Mette a disposizione personale (assistenti , obiettori) e mezzi per favorire 

l’inserimento e l’inclusione 
● Partecipa alle commissioni sull’assistenza 
● Su richiesta della famiglia ed in collaborazione con le aziende unità sanitarie 

locali e con la famiglia stessa, predispone un PROGETTO INDIVIDUALE che 
comprende: la valutazione diagnostico-funzionale; le prestazioni di cura e 
riabilitazione a carico del SSN; i servizi alla persona a cui provvede il comune; 
le misure economiche eventualmente necessarie; la definizione delle 
potenzialità e degli eventuali sostegni per la famiglia. 
 

LA SCUOLA SUCCESSIVA 

● Condivide il progetto di accoglienza / progetto ponte 
● Prende visione del Fascicolo Personale della scuola di provenienza 
● Verifica con la scuola di provenienza l’attuazione del progetto /ponte 
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● Verifica l’adeguatezza delle strutture e degli spazi della scuola 
 

I MOMENTI D’INCONTRO CON LA FAMIGLIA E L’EQUIPE DI 
NEUROPSICHIATRIA  
 
INCONTRI CON LA FAMIGLIA 
 

Nel corso dell’anno scolastico sono previsti  incontri con i genitori: 
- un incontro all’inizio dell’anno per una prima conoscenza e per raccogliere 

informazioni utili alla compilazione del PEI 
- un incontro alla fine di novembre o all’inizio di dicembre per condividere il PEI 
- un incontro alla fine del primo quadrimestre per un confronto reciproco scuola-

famiglia  
- un incontro a fine anno scolastico per condividere le diverse osservazioni 

sull’andamento e i  risultati dell’anno scolastico. 
 
INCONTRI CON L’EQUIPE DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 
 
Nel corso dell’anno scolastico sono previsti, quando possibile, due incontri tra il 
neuropsichiatra o lo specialista di riferimento e le insegnanti di classe, l’insegnante di 
sostegno e l’assistente educatore. 
A tali incontri possono essere invitati anche i genitori. 
Gli incontri hanno luogo presso la sede della neuropsichiatria infantile o  presso 
l’Istituto Comprensivo. 
 

CONTINUITA' DEL PROGETTO EDUCATIVO E DIDATTICO: 

SCUOLA DELL’INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA 

● Nel periodo precedente le iscrizioni alla classe prima la scuola organizza una 
giornata di open day con diversi laboratori per presentare le attività. 

● Nei mesi di aprile, maggio e giugno avvengono gli incontri fra le insegnanti 
dei due ordini di scuola per il passaggio delle informazioni riguardante 
l’alunno; in casi particolari    la funzione strumentale provvederà a contattare 
il neuropsichiatra che segue l’alunno e la famiglia per le prime informazioni. 

●  Sempre in questo periodo le insegnanti della scuola dell’infanzia in 
collaborazione con le future insegnanti di 1^ elaborano un progetto di 
accoglienza e di passaggio che viene  presentato alla famiglia. 

● Dal mese di aprile in poi si attua la prima fase del progetto di accoglienza. 
● Si richiedono all’amministrazione comunale gli eventuali adeguamenti degli 

spazi e delle attrezzature.  
● La scuola dell’infanzia trasmette tutta la documentazione che riguarda 

l’alunno.  
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● In caso di situazioni particolari a settembre, prima dell’inizio delle lezioni, il 
Dirigente Scolastico e le insegnanti convocano la famiglia per la presentazione 
del progetto di accoglienza e per sentire le eventuali aspettative  e perplessità 
della famiglia stessa. 

 
SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
 

● Nel caso di alunni in situazione di particolare gravità, nel 2° quadrimestre della 
classe 4^ primaria le insegnanti verificano il percorso formativo, le abilità 
acquisite e, in collaborazione con l’equipe di neuropsichiatria, formulano ipotesi 
per il proseguimento del percorso. 

● Nel 2° quadrimestre della classe 4^ primaria e nel primo bimestre della 5^ 
primaria le insegnanti della classe 4^ e il CdC della classe prima secondaria di 
primo grado elaborano ipotesi per  progetto di accoglienza e passaggio 
(eventuale inserimento con insegnante di sostegno della primaria). 

● Nel corso della 5^ primaria l’insegnante di sostegno e le insegnanti curriculari  
definiscono il progetto e le diverse fasi operative. 

● In seguito avviene la conoscenza della scuola secondaria di primo grado e la 
visita all’edificio e si definiscono gli accordi per il passaggio; sempre in questo 
periodo si richiedono all’Amministrazione Comunale eventuali adeguamenti 
degli spazi e delle attrezzature. 

● Entro la metà di febbraio avviene l’iscrizione alla scuola secondaria di primo 
grado prescelta. 

● Nel 2° quadrimestre della 5^ primaria si realizza il progetto con pre-inserimento 
dell’alunno nella scuola secondaria di primo grado come previsto dal progetto, 
accompagnato da un insegnante della classe 5^; in questi momenti verranno 
effettuate attività “nuova scuola”. Inoltre l’alunno parteciperà anche ai momenti 
programmati nell’ambito della continuità. 

● A settembre, prima dell’inizio delle lezioni, le insegnanti della primaria 
presentano al C.d.C. l’alunno e definiscono l’accoglienza in base a quanto 
stabilito a livello di plesso e di classe; 

● A  novembre avviene la verifica del progetto di accoglienza e presentazione del 
PEI. 

● A gennaio verifica dell’inserimento scolastico ed eventuali modifiche. 
● A maggio ulteriore verifica e ipotesi per l’anno scolastico successivo. 
● Alla fine del 2° quadrimestre gli insegnanti verificano il progetto. 

 
Il D.L. 66/2017 stabilisce inoltre che, al fine di garantire la continuità didattica per le 
bambine e i bambini, le studentesse e gli studenti con disabilità certificata, il dirigente 
scolastico proponga ai docenti dell’organico dell’autonomia in possesso del titolo di 
specializzazione, lo svolgimento di attività di sostegno. Sempre per lo stesso fine, non 
prima dell’inizio dell’anno scolastico, il dirigente scolastico può proporre ulteriori 
contratti a tempo determinato a docenti che abbiano avuto una supplenza nell’anno 
scolastico precedente. 
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L’ORIENTAMENTO 

Già dai primi anni del percorso scolastico si ipotizza un PROGETTO DI VITA in cui 
vengono evidenziate le potenzialità e le abilità dell’alunno con disabilità. Quindi sin 
dalla scuola primaria ha inizio la strutturazione di un progetto di orientamento 
finalizzato ad un percorso formativo possibile anche individuando risposte sul territorio 
capaci di soddisfarne i bisogni e consentirne l’espressione  delle proprie abilità e 
potenzialità. 
L’insegnante di sostegno coordina, registra e conserva tutta la documentazione delle 
diverse fasi dell’orientamento: 
 

● A partire dal 2° quadrimestre della 2^ secondaria di primo grado il Consiglio di 
classe, in collaborazione con la famiglia e l’equipe di neuropsichiatria:  

o  individua le aspettative,  
o verifica il percorso formativo e formula ipotesi per il proseguimento del 

percorso tenendo conto delle risorse territoriali. 
● Nel secondo quadrimestre della 2^ sec. di primo grado il C.d.C.  

o elabora delle linee di orientamento,  
o individua ipotesi possibili e praticabili,  
o presenta alla famiglia l’ipotesi 
o prende contatti con la scuola del dopo  
o stende con questa un protocollo d’intesa che sarà firmato dai  dirigenti 

delle due scuole, dagli insegnanti e dalla famiglia. 
● Nel primo bimestre della 3^ secondaria di primo grado l’alunno sarà 

accompagnato presso diverse istituzioni scolastiche selezionate in 
collaborazione con la famiglia dove svolgerà attività laboratoriali e test per 
valutare le competenze di base 

● A dicembre la scuola convoca gli interessati e la famiglia per la definizione di 
un progetto-ponte, nel caso di particolare gravità.  

● A gennaio si effettua l’iscrizione. 
● Da gennaio a maggio la scuola sec. di primo grado cura l’attuazione e la verifica 

del progetto attraverso strumenti di osservazione concordati. 
 

STRUMENTI D’INTERVENTO PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI 
SPECIALI 
 
Nella Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 (Circolare ministeriale n.8 del 6 marzo 
2013) si precisa la strategia inclusiva della scuola italiana, estendendo il campo 
d’intervento e di responsabilità di tutta la comunità educante all’intera area dei Bisogni 
Educativi Speciali (B.E.S.) comprendente “svantaggio sociale e culturale, disturbi 
specifici di apprendimento e disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non 
conoscenza della cultura e della lingua italiana, perché appartenenti a culture diverse”. 
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ALUNNI CON D.S.A. 
 
Per disturbi specifici d’apprendimento si intendono la dislessia, la disgrafia, la  
disortografia, la discalculia, che si manifestano  in presenza di capacità cognitive 
adeguate, in assenza di patologia neurologiche e deficit sensoriali, e possono costituire 
limitazione per alcune attività della vita quotidiana. 
 
 
Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti 
dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione come 
previsto dall’art. 5 della legge n. 170 dell’8 Ottobre 2010. 
Il consiglio di classe, in collaborazione con la famiglia ed eventuali specialisti, 
pertanto compila il Piano Didattico Personalizzato (PDP), nel quale vengono 
individuate le necessarie misure dispensative  nonché gli strumenti compensativi 
ritenuti indispensabili al successo formativo dell’alunno. Tale documento viene 
condiviso con i genitori, la cui firma non è  però obbligatoria. 
Il documento viene letto e sottoscritto dal Dirigente e protocollato dalla Segreteria. Una 
copia verrà consegnata alla famiglia, una al team docenti e l’ultima rimarrà agli atti. 
 
 
VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
 
Il D.L. 13 aprile 2017, n.62, non ha apportato sostanziali modifiche alle modalità di 
valutazione degli apprendimenti degli alunni e delle alunne con bisogni educativi 
speciali.  
Tale decreto specifica infatti che la valutazione periodica e finale degli alunni e delle 
alunne con disabilità e con DSA viene effettuata tenendo a riferimento, 
rispettivamente, il piano educativo individualizzato (PEI) e il piano didattico 
personalizzato (PDP). 
Per quanto riguarda le prove INVALSI:  

● Gli alunni con disabilità partecipano alle prove INVALSI. I docenti contitolari 
della classe o il Consiglio di Classe (CdC) possono prevedere misure 
compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove, oppure disporre 
specifici adattamenti alla prova o l’esonero dalla prova. 

● Gli alunni con DSA partecipano alle prove INVALSI che, per la classe terza 
della secondaria di primo grado, sono requisito di ammissione all’esame di Stato. 
I docenti possono predisporre strumenti compensativi coerenti con il PDP. 

Per quanto riguarda lo svolgimento dell’esame di Stato: 
● Gli alunni con disabilità:  

○ Se necessario, il CdC, tenendo conto del PEI, predispone prove 
differenziate che hanno valore equivalente a quelle ordinarie; 

○ Utilizzano tutti gli strumenti compensativi e dispensativi specificati nel 
PEI  di cui si sono avvalsi durante l’anno scolastico; 
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○ In caso di mancata presenza alle prove, salvo per gravi motivi 
documentati, è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che 
è titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo 
grado. 

● Gli alunni con DSA: 
○ Sostengono le prove utilizzando, se necessario, gli strumenti compensativi 

indicati nel PDP ed usufruendo di tempi più lunghi per lo svolgimento 
delle prove scritte. 

Nel diploma finale e nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto, non viene fatta menzione 
delle modalità di svolgimento o di differenziazione delle prove. 
(Allegato n.5: PAI, modelli  PDP, modello PEI, Scheda disagio). 
 
LINEE GUIDA PER L’ ACCOGLIENZA e L’INCLUSIONE degli ALUNNI 
STRANIERI  
 
Le presenti linee guida per l’accoglienza e l’inclusione degli alunni stranieri nascono 
dalla rivisitazione e dalla sintesi di buone pratiche già sperimentate e costituiscono un 
quadro di riferimento.  
• LA COMMISSIONE E INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI 

Il D.P.R. 394 del ’99, all’articolo 45 attribuisce al Collegio dei docenti numerosi 
compiti deliberativi e di proposta in merito all’inserimento nelle classi degli alunni di 
lingua non italiana provenienti da altri Paesi.  
Al Collegio spetta la nomina di una Commissione per l’accoglienza e l’integrazione 
degli alunni migranti e per la promozione dell’educazione interculturale.  
Composizione della Commissione di Istituto:  
 

• è rappresentativa di ogni istituto scolastico, secondo la sua articolazione interna;   
• è costituita dal Dirigente Scolastico e da docenti di scuola primaria e secondaria 

di primo grado 
 
•  é presieduta dalla Funzione Strumentale per l’accoglienza e l’inclusione degli 
alunni migranti 
 

Le competenze della Commissione di istituto sono le seguenti: 
• progettuali;  
• gestionali;  
• raccordo (anche con le altre scuole in rete);  
• collaborazione con il territorio (Enti Locali, Associazioni, altro…..);  
• monitoraggio;  
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• PROCEDURA DI ISCRIZIONE E AMMISSIONE ALLA SCUOLA di 
ACCOGLIENZA 

 
All’atto dell’iscrizione dell’alunno, la scuola raccoglie e/o richiede la seguente 
documentazione scolastica: permesso di soggiorno e documenti anagrafici, documenti 
sanitari, i documenti scolastici che è possibile reperire, in mancanza di questi, vengono 
sentiti i genitori in merito al percorso di studi frequentato dal figlio. Compilazione dei 
dati su All.6.3 
Il docente F.S./referente e/o eventualmente un membro della commissione di istituto 
di accoglienza o il referente di plesso, convoca la famiglia e/o lo studente per un 
colloquio; concorda un ulteriore incontro in cui somministrargli i test; se necessario, si 
avvale della collaborazione di un facilitatore/mediatore  culturale. Mod. richiesta 
mediatore culturale mediante All.6.4 
Essenziale favorire sin dal principio un buon rapporto scuola- famiglia ed incentivare 
i genitori a seguire con attenzione il percorso formativo dei propri figli sin dal suo 
avvio cercando di fornire, laddove dovessero mancare, tutti gli strumenti per poterlo 
fare. 

Informazioni date: riguardo il sistema scolastico italiano, l’istituto scolastico, i 
servizi scolastici 

 
•    PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE 

 
Lo studente viene tempestivamente inserito nella classe assegnatagli secondo le 
disposizioni normative contenute nel D.P.R. 394/99 e nella C.M. 2/2010.  
I minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti alla classe 
corrispondente all’età anagrafica, salvo che la Commissione Accoglienza deliberi 
l’iscrizione ad una classe diversa ( non superiore ad un anno) tenendo conto:  
a) dell’ordinamento scolastico del paese di provenienza dello studente, che può 
determinare l’iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore a quella 
che corrisponde all’età anagrafica;  
b) corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel paese di provenienza 
documentato o certificato dai genitori;  
c) titolo di studio posseduto dall’alunno;  
d) accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione da parte del gruppo di 
accoglienza;  
e) aspettative espresse dalla famiglia durante i colloqui preliminari.  

 
•   PROCEDURA DI ACCOGLIENZA 

 
Per poter inserire l’alunno in modo graduale e favorirne la socializzazione si può 
predisporre attività di accoglienza dell’alunno nell’istituto e nella classe.  
In questa fase è possibile richiedere la presenza, in classe, di un mediatore 
culturale/facilitatore che possa facilitare l’interazione tra tutti i soggetti presenti, 
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permettendo all’alunno di essere coinvolto nelle attività proposte, di raccontare della 
propria esperienza scolastica, del proprio paese, dei propri interessi. 
 
•  IL PERCORSO PERSONALIZZATO 
 
  
Tutti i docenti della classe si impegnano a:  
• rilevare i bisogni specifici di apprendimento e, in accordo con la commissione, a 
favorire la partecipazione ai corsi di alfabetizzazione-lingua2;  
• prestare attenzione al clima relazionale;  
• favorire l’integrazione nella classe/sezione, promuovendo attività di piccolo gruppo;  
• progettare momenti di osservazione in situazione;  
• strutturare percorsi adeguati alle competenze dell’alunno (programmazione 
individualizzata, per la redazione del Piano Didattico Personalizzato o per la 
documentazione delle strategie di intervento personalizzato; per la scuola secondaria 
di primo grado, valutare se l’alunno è da subito in grado di seguire una seconda lingua 
straniera, progettare percorsi alternativi, ad esempio utilizzando le materie di studio per 
l’ampliamento delle competenze lessicali e solo successivamente per l’acquisizione dei 
contenuti - flessibilità oraria, classi aperte, gruppi misti);  
• individuare modalità di semplificazione e facilitazione linguistica per ogni disciplina 
Il percorso può essere quindi formalizzato dai docenti nel PDP, dopo una prima fase di 
osservazione e può essere rivisto e corretto in itinere, in particolare dopo gli scrutini 
del primo quadrimestre 

 
PERCORSO DI FACILITAZIONE DIDATTICA  
• Rilevazione dei bisogni;  
• Uso di materiali visivi, musicali e grafici;  
• Semplificazione linguistica e/o facilitazione linguistica per ogni disciplina a carico di 
ogni docente, seguendo  i CRITERI DELL’ALLEGATO.( vedi All.6.5).  
• Metodologia laboratoriale. 
 
PERCORSO DI FACILITAZIONE RELAZIONALE  
• Programmazione di attività interculturali rivolte a tutti gli alunni,  
• Utilizzo di materiale nelle diverse lingue;  
• Individuazione di compagni di classe tutor. 
 
ll team/C.d.C deve fare attenzione alla fase linguistica in cui l’alunno si trova:  
l’alunno neo arrivato deve frequentare corsi intensivi di italiano L2 e possedere 
materiale operativo di italiano L2 da usare autonomamente; gli studenti con gravi 
difficoltà linguistiche, senza conoscenze pregresse di lingue occidentali, possono 
essere esonerati, nel primo anno, da alcune discipline. 
 Nella scuola secondaria di primo grado, durante le ore della seconda lingua 
comunitaria, lo studente, se non impegnato nei corsi di italiano L2 potrà dedicarsi ad 
attività individuali di italiano appositamente predisposte. 



51 
 

I docenti del team/C.d.C, in base alle competenze pregresse del ragazzo e agli obiettivi 
del percorso personalizzato, selezionano le unità didattiche che meno richiedono, per 
un corretto svolgimento, competenze linguistiche evolute. 
Se l’alunno conosce la lingua per comunicare nella vita quotidiana, deve acquisire la 
lingua astratta, per studiare le discipline, gli insegnanti faciliteranno l’apprendimento 
di ogni disciplina attraverso:  

• glossari  
• mappe concettuali  
• semplificazione delle consegne  
• linguaggio non verbale e uso delle immagini  
• sottolineatura dei concetti base  
• metodo del confronto  
• modalità di apprendimento cooperativo  
• valorizzazione dei saperi precedenti  
• semplificazione dei testi  
• supporti multimediali  
• uso di libri di testo nella propria lingua o in lingua veicolare. 

 
• PROCEDURE DI VALUTAZIONE 

 
In sede di valutazione, il team/C.d.C, in base all’eventuale percorso individualizzato 
(PDP), può: 
 
• adottare una valutazione “di percorso” , formulando un profilo generale sulla base 
della progettazione individualizzata (P.D.P.), dell’impegno personale e tenendo conto 
delle valutazioni conseguite nei corsi di italiano L2 e/o nelle attività svolte con altri 
docenti. 
Alla fine del primo quadrimestre, soprattutto se l’inserimento dell’alunno è prossimo 
alla stesura dei documenti di valutazione, il Team/C.d.C, dopo aver preso in esame gli 
elementi sopra indicati, potrà esprimere, in ogni singola disciplina, anche nel caso in 
cui l’alunno partecipi parzialmente alle attività didattiche, una valutazione di questo 
tipo: 
 
“La valutazione non viene espressa in quanto l’alunno si trova nella fase di 
alfabetizzazione in lingua italiana 
Oppure: 
“la valutazione espressa fa riferimento al P.D.P. (Piano Educativo Personalizzato) al 
percorso personalizzato, programmato per gli apprendimenti, in quanto l’alunno si 
trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana”. 
Nel caso di alunni, inseriti dopo il mese di marzo, per i quali non è stato possibile 
effettuare percorsi di studio individualizzati di durata significativa, si consiglia di 
procedere come sopra e di subordinare l’eventuale ipotesi di non ammissione alla 
classe successiva alla luce dei seguenti elementi:  
• il grado di inserimento nel gruppo classe  
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• il livello di maturità fisica e psichica rispetto al gruppo in cui è inserito o dovrebbe 
essere inserito  
• il possesso delle competenze extralinguistiche acquisite nel percorso scolastico  
• i risultati del lavoro svolto con l’insegnante di italiano L2 o con eventuali docenti che 
hanno svolto attività con l’alunno 
• la motivazione, l’impegno e, soprattutto, le potenzialità di apprendimento 
emerse/dimostrate. 
Esame di stato: poiché la normativa d’esame vigente non permette di differenziare 
formalmente le prove per gli studenti stranieri, ma solo per gli studenti con bisogni 
educativi speciali certificati (DSA) e  forniti di un piano didattico personalizzato, è 
importante dettagliare le modalità con cui sono stati svolti i percorsi di inserimento 
scolastico e di apprendimento per tali studenti nella relazione di presentazione della 
classe all’esame di stato. Solo nel caso di notevoli difficoltà comunicative è possibile 
prevedere la presenza di docenti e mediatori linguistici competenti nella lingua 
d’origine degli studenti per facilitare la comprensione.  
Nel colloquio orale possono invece essere valorizzati contenuti relativi alla lingua e 
alla cultura del paese d’origine. 
 
 (Allegato n.6: modello PDP migranti , quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue)  
 

11.  CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO   

Il documento delle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e 
del primo ciclo di istruzione del 4 settembre  2012 afferma una dimensione verticale e 
comprensiva del primo ciclo di scuola, per cui i docenti possono realizzare 
concretamente, in modo collegiale, dei curricoli in continuità, nel rispetto delle 
diverse peculiarità disciplinari.  
E’ ormai opinione diffusa che il tema della continuità educativa  rappresenti uno dei 
nodi fondamentali per il successo scolastico. 
Continuità ed orientamento dovrebbero essere, infatti, i percorsi privilegiati di 
riflessione per la realizzazione dei curricoli nel primo ciclo, in cui le discipline possono 
rafforzarsi attraverso la complessità crescente degli obiettivi proposti dalla scuola 
primaria alla scuola secondaria ed attraverso l’esplicazione delle diverse pratiche 
disciplinari ricorsive in entrambi gli ordini di scuola. 
La continuità educativa-didattica, pertanto, nasce dall’esigenza di garantire il diritto 
degli alunni ad un percorso formativo organico e completo che miri a promuovere uno 
sviluppo articolato della persona nel rispetto dei cambiamenti evolutivi. Nell’ambito 
della scolarizzazione, quindi, la continuità si riferisce a quelle attività finalizzate a 
trovare collegamenti e connessioni tra le esperienze che l’allievo compie nei diversi 
ordini di scuola, ossia a costruire un percorso che consenta, anche nel cambiamento, di 
mantenere la consapevolezza della propria identità e del proprio ruolo. È perciò 
necessario individuare e condividere obiettivi e traguardi comuni, sia di carattere 
cognitivo sia educativo, per costruire un progetto formativo di validità. I docenti dei 
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vari ordini di scuola hanno il dovere di collaborare in termini di scambio di 
informazioni, di progettazione e di verifica per il passaggio da un ordine di scuola 
all’altro. La continuità del processo formativo dai 3 ai 14 anni, insieme ad una visione 
unitaria del primo ciclo, si rivela indispensabile per la costruzione non soltanto dei 
contenuti delle singole discipline ma soprattutto per il raggiungimento di quegli 
obiettivi trasversali indispensabili alla realizzazione dell’alunno come cittadino futuro. 
 
La Commissione “Scuola aperta” dell’Istituto ha prodotto un iter di RACCORDO tra 
i diversi ordini di scuola per favorire quel processo evolutivo ed educativo promosso 
dalle Indicazioni per il Curricolo per la scuola dell’Infanzia e per il Primo Ciclo 
d’istruzione.  
 
Progetto di Raccordo coinvolge ogni anno i docenti:  
 dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia; 
 della classe prima della Scuola Primaria;  
 della classe quinta della Scuola Primaria; 
 dell’ultimo anno della Scuola Secondaria di 1° grado. 
 
Questo Progetto definisce la modalità e i tempi di conduzione: 
 gli insegnanti programmano insieme le visite e le attività di raccordo; 
 compilano il verbale di riunione.   

 
 

CONTINUITÀ  SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 
 

 

FINALITÀ 
 Favorire la Continuità tra Scuola dell’Infanzia  e Scuola Primaria. 
 Rendere più sereno il passaggio da un grado di istruzione all’altro. 

 

 
 

OBIETTIVI 
 Conoscere il nuovo ambiente scolastico e sapersi muovere nei vari spazi. 
 Conoscere gli insegnanti della Scuola primaria che continueranno il percorso formativo. 
 Condividere esperienze con i bambini della primaria. 
 Favorire un momento di responsabilizzazione dei bambini della primaria coinvolti nelle attività. 
 

 
 

METODOLOGIA 
 Visita del gruppo dei bambini dell’Infanzia alla nuova scuola. 
 Divisione in gruppi in base alle attività programmate. 
 Laboratori ludico-didattici. 
 Momento finale per il confronto e il saluto. 
 Stesura dei verbali degli incontri di programmazione.  
 Relazione delle attività svolte (indicando contenuti, strumenti, materiali…). 
 Compilazione delle griglie di passaggio. 

 

 
 

CONTINUITÀ  SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO 
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FINALITÀ 
 Favorire la Continuità tra Scuola Primaria e Secondaria 1° grado. 
 Rendere più sereno il passaggio da un grado di istruzione all’altro. 

 

 
 

OBIETTIVI 
 Conoscere il nuovo ambiente e la sua organizzazione interna, evidenziando le varie attività e le relative 

modalità di svolgimento. 
 Conoscere gli insegnanti della Scuola Secondaria. 
 Confrontare idee tra ragazzi dei due ordini di scuola al fine di dissolvere dubbi e paure. 
 Progettare attività in comune per favorire la collaborazione tra i diversi alunni. 
 

 
 

METODOLOGIA 
 Open day 
 Lezioni degli insegnanti della Scuola Secondaria agli alunni delle classi quinte della Primaria 
 Riunione collettiva a fine lavoro per il confronto. 
 Relazione delle attività svolte (indicando contenuti, strumenti, materiali…). 
 Compilazione delle griglie di passaggio. 
 Questionario di autovalutazione. 

 



PROGETTO COMMISSIONE CONTINUITÁ 
 
 

SCUOLE 
COINVOLTE 

TIPOLOGIA di INCONTRO DATE  

classe 1^ 
Primaria 
Scuola 
dell’Infanzia 

Incontro 
insegnanti 

 
Verifica della formazione classi prime primaria. 

Febbraio 

 

Incontro 
insegnanti  
 
 
 
Incontro 
insegnanti 

 
 
Programmazione data e attività dei laboratori. 
 
 
Passaggio informazioni futuri alunni classi 1^ 
Primaria.  
 
 

Febbraio/Marzo  
 
 
 

Giugno 

classe 5^ 
Primaria 
classe 1^ 
Secondaria 

Incontro 
insegnanti 

Programmazione date lezioni degli insegnanti 
della Secondaria con gli alunni delle classi 
quinte. 

Dicembre/Gennaio  

classe 5^ 
Primaria 
classe 1^ 
Secondaria  

Incontro 
insegnanti 

Verifica della formazione classi prime 
Secondaria. 

Febbraio/Marzo   

Scuola 
Primaria 
Scuola 
dell’Infanzia 

Open Day Apertura della scuola agli alunni e ai genitori 
delle future classi prime della Scuola Primaria 
con lezioni e laboratori. 

Dicembre/Gennaio 
 

 
 

Incontro classi 
Visita dei bambini della Scuola dell’Infanzia alla 
Scuola Primaria. 

Aprile 
Maggio 

Incontro classi 
Laboratori espressivi tra bambini della Scuola 
dell’Infanzia e alunni della Scuola Primaria. 

Aprile 
Maggio 

Open Day Apertura della scuola agli alunni e ai genitori 
delle future classi prime della Scuola Secondaria 
con lezioni e laboratori. 

Gennaio 
 

Incontro 
classi/docenti 

Lezioni agli alunni 5^ Scuola Primaria da parte 
dei docenti della Secondaria. 

Febbraio 
Marzo 

Incontro 
insegnanti 

Passaggio informazioni futuri alunni per 
definizione classi prime della Secondaria 
(insegnanti classi quinte primaria e insegnanti 
della Secondaria non impegnati negli esami di 
fine ciclo). 

         
        Giugno 

Incontro 
insegnanti 

Passaggio informazioni futuri alunni classi 1^ 
Secondaria (insegnanti classi quinte e docenti 
consigli delle classi prime Secondaria).  

Settembre 

     

classe 4^ 
Primaria 
classe 1^ 
Secondaria  

Progetto Ponte 

Incontro tra insegnante di sostegno Scuola 
Primaria e referente Scuola Secondaria 1° per 
presentazione di alunni con disabilità al fine di 
evidenziare bisogni e progettare strategie di 
inserimento. 

Secondo 
quadrimestre 

Redige 
verbale 

insegnante 
di sostegno 

Scuola 
Primaria 

 

classe 5^ 
Primaria 
classi Scuola 
Secondaria  

Inserimento individualizzato degli 
 alunni con disabilità nella nuova scuola, 
accompagnato dall’insegnante di sostegno per 
una conoscenza più approfondita; seguirà un 
accompagnamento nel primo periodo del nuovo 
anno scolastico. 
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ORIENTAMENTO 
L’attività di orientamento rappresenta un processo volto alla formazione continua di un 
individuo che, fin dalla scuola dell’infanzia, deve essere aiutato e guidato nella costruzione 
del sé e del proprio futuro, nelle relazioni e nel saper fare, affinché possa arrivare ad un 
inserimento consapevole nella società. 
In ottemperanza alla risoluzione del Consiglio Europeo del 21/11/2008 e alle linee guida 
nazionali, l’orientamento deve essere permanente per favorire nei giovani l’elaborazione di un 
progetto di vita e la capacità di sostenerne le scelte relative. 
Data l’importanza del processo orientativo, sta emergendo sempre più chiaramente il bisogno 
di stimolare e fornire anche ai bambini, sin dalla tenera età, tutte quelle capacità che saranno 
poi utili per affrontare il proprio percorso scolastico e professionale.  
Oltre a stimolare l'apprendimento di competenze fondamentali per esplorare le proprie 
propensioni e per orientarsi con serenità in una società sempre più complessa, l’orientamento 
precoce ha come finalità quella di incrementare il senso di appartenenza dei bambini al sistema 
scolastico e di favorire la comprensione dell’utilità dei percorsi formativi per i propri obiettivi 
futuri. 
Per questo motivo, sin dalla primaria, gli alunni della nostra scuola sono portati ad 
approfondire la conoscenza del sé, per raggiungere una buona capacità di lettura dei propri 
interessi, delle proprie inclinazioni, delle proprie competenze. A tal proposito, è stato stilato 
un progetto che, attraverso attività didattiche e laboratoriali, ha la finalità primaria di abituare 
gli allievi alla comprensione e all’accettazione di quei punti di forza che riconoscono in se 
stessi.   
 
 

PROGETTO ORIENTAMENTO SCUOLA PRIMARIA 
Premessa  
L'orientamento nella scuola primaria si sviluppa a partire dalla conoscenza del sé. 
Il progetto mira a far crescere nei bambini la consapevolezza dell'unicità di ciascun individuo, 
la conoscenza di sé nella sfera emotiva e nella dimensione dell'affettività e della sessualità e a 
sviluppare  atteggiamenti di rispetto e accettazione dell'altro che favoriscono le relazioni tra i 
pari.  
Inoltre intende accompagnare gli alunni nei passaggi da un grado scolastico al successivo 
aiutandoli ad affrontare il cambiamento conseguente alla crescita con atteggiamenti di fiducia. 
Tale progetto educativo deve essere considerato come parte integrante del normale processo 
di apprendimento che avviene nel corso della vita scolastica e si sviluppa sia in maniera 
trasversale sia con interventi specifici calati in alcuni periodi dell'anno. 
Il presente progetto sarà formalmente attuato con le classi prime dell’anno scolastico 2018-
2019. 
 
 

Obiettivi  
 Sviluppare la conoscenza di sé stessi nelle diverse dimensioni dell'identità 

(corporea, affettiva, relazionale, sociale …) 
 Imparare a riconoscere le proprie emozioni e ad esprimerle adeguatamente 
 Attivare atteggiamenti di ascolto e rispetto verso gli altri 



57 
 

 Promuovere la capacità di orientarsi nell'ambiente in cui si è inseriti e/o ci si 
inserirà 

 Acquisire il senso di appartenenza al gruppo 
 Apprezzare e valorizzare le diversità  
 Sviluppare l'autostima 
 Instaurare rapporti di fiducia reciproca nel gruppo  
 Acquisire modalità di relazione costruttiva con gli altri  
 Sviluppare comportamenti cooperativi  
 Stimolare la capacità critica ed autoriflessiva  
 Rendersi conto della sensazione emotiva sorta e del pensiero che l’accompagna. 
 Dare un nome alle emozioni: emozioni nocive, emozioni neutre, emozioni sane. 
 Individuare il “dialogo interno”. 
 Sviluppare la capacità di autocontrollarsi. 
 Capacità di riflettere sul proprio comportamento e sulle conseguenze. 
 Favorire lo sviluppo di un atteggiamento empatico, sviluppando capacità 

comunicative efficaci  
 Migliorare il rapporto con se stessi e con gli altri, educando all'autonomia, alle 

libere scelte individuali in uno spazio di sana convivenza democratica.  
 Rafforzare e incrementare le diverse componenti dell’autostima 
 Scoprire e superare alcuni dei propri limiti insieme agli altri. 
 Assumere ruoli diversi per provare a vivere esperienze da punti di vista diversi.  
 Stimolare la dimensione creativa del pensiero 
 Sviluppare la capacità di assumersi responsabilità 
 Acquisire  spirito d’iniziativa  
 Esplorare gli aspetti legati all'identità sessuale 
 Utilizzare in maniera più consapevole le nuove tecnologie  

 
 
 
 
     Articolazione del progetto 
  
Il progetto viene sviluppato nell'arco del quinquennio della scuola primaria attraverso diverse 
attività, ciascuna delle quali mira a sviluppare degli atteggiamenti specifici negli alunni.  
 
CLASSE PRIMA: L'AMICIZIA 
 
Il percorso previsto in classe prima è finalizzato in un primo momento ad accogliere e 
favorire  l'inserimento dei  piccoli provenienti dalla Scuola dell'Infanzia nella nuova relatà 
scolastica. Successivamente si lavorerà per instaurare un clima favorevole alla vita di 
relazione sviluppando il senso del rispetto di sé e degli altri. 
Attività: 
         Progetto di plesso per l'accoglienza dei nuovi iscritti della Scuola dell’Infanzia        
 Attività trasversali per la costruzione delle regole dello star bene a scuola 
 Attività psico-espressiva  
 Attività volte alla sviluppo della sfera affettivo-relazionale  
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 Attività per potenziare l’intelligenza emotiva  
 
Modalità di lavoro 
 ascolto di storie 
 conversazioni collettive 
 attività grafiche 
 cartelloni 
 filastrocche 
 Coping power 
 giochi motori 
 eventuale progetto di teatro psicoeducativo 
 
CLASSI SECONDA E TERZA: VIVERE LE EMOZIONI 
 
In questo biennio il progetto, in continuità con quanto fatto in classe prima, intende 
accrescere negli alunni la conoscenza delle proprie emozioni e di quelle degli altri, 
stabilendo le basi per un'efficace collaborazione nel gruppo classe che incoraggi 
l'apprendimento tra pari e lo sviluppo di competenze sociali trasversali. 
 
Attività: 
 Laboratorio espressivo sulle emozioni 
 Attività per il potenziamento dell’autostima 
 Introduzione al  lavoro cooperativo, con attenzione alle dinamiche di gruppo 
 
Modalità di lavoro: 
 Psicomotricità 
 Coping power 
 Laboratorio teatrale  
 Laboratorio espressivo 
 Lettura/ascolto di storie 
 Conversazioni collettive 
 Visione di film 
 Drammatizzazioni 
 Giochi cooperativi 
 Produzione di brevi testi  
 Realizzazione di cartelloni 
 Attività in coppia e/o gruppo 
 Giochi motori di squadra 
 
 
CLASSI QUARTE E QUINTE: DIVENTARE GRANDI 
 
In quest'ultimo biennio della scuola primaria ci si propone di offrire ai ragazzi uno spazio 
dove esplorare e confrontarsi sulle tematiche legate alla crescita: i cambiamenti fisici e 
psicologici, i vissuti emotivi collegati, le differenze di genere e le possibili situazioni di 
disagio collegate al bullismo e all'uso delle nuove tecnologie. 
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Attività: 
 Educazione all'affettività e sessualità 
 Progetto sulle dinamiche relazionali/emozioni 
 Progetto di continuità con la scuola secondaria di primo grado 
 Il bullismo e il cyberbullismo 
 
Modalità di lavoro: 
 Giochi di ruolo 
 Coping power 
 Visione di film 
 Conversazioni collettive 
 Brainstorming 
 Questionari 
 Interventi con esperti 
 Laboratorio espressivo/teatrale 
 
Alla fine, gli alunni delle classi quinte produrranno un oggetto che rappresenterà il 
percorso di conoscenza condotto durante al primaria, e che li accompagnerà verso la 
scuola secondaria di I grado (tematica, modalità di esecuzione del lavoro, materiali 
saranno individuati dagli insegnanti delle classi interessate).  

 
PROGETTO ORIENTAMENTO SCUOLA SECONDARIA 

 
La scuola secondaria di primo grado rappresenta una tappa essenziale nella formazione degli 
studenti, fornendo strumenti e competenze che consentano loro di costituire un percorso 
personale tale da mettere in risalto le specifiche capacità di ciascuno, in funzione degli interessi 
che le singole discipline possono aver generato nell’arco dei tre anni di istruzione. 
Questo processo formativo necessita di continui stimoli che possano dare ad ogni studente la 
percezione dell’importanza che assume tale scelta nella propria vita, e guidarlo al 
raggiungimento della piena autonomia, indispensabile per la propria crescita personale e 
collettiva. 
La scuola ha l’obbligo di favorire tale crescita, diventando luogo di riflessione e condivisione 
di idee, sogni e consolidamento della stima di sé e delle proprie potenzialità, elementi fondanti 
affinché ogni individuo possa dare il  suo apporto nella società. 
Per quanto detto, è necessaria la definizione di un progetto triennale per l’orientamento che, 
fin dal primo anno della scuola secondaria di primo grado, preveda attività utili alla formazione 
della coscienza di sé e delle proprie attitudini, sviluppando una maggiore attenzione alla 
propria persona e agli interessi personali per poi valutare le opportunità offerte dalla società 
circostante ed  elaborare una percezione critica delle conseguenze delle scelte effettuate. 
La scansione temporale triennale della preparazione all’inserimento nel ciclo di studi 
superiore, consente, inoltre, di poter ampliare i tempi da dedicare al percorso di formazione ai 
fini dell’orientamento, nulla togliendo ai tempi da dedicare alla didattica disciplinare. 
Si ribadisce, a prescindere dalle attività orientative organizzate dalla scuola, l’importanza 
dell’attività di orientamento che ciascun docente deve effettuare attraverso lo sviluppo della 
propria disciplina, favorendo negli studenti un atteggiamento di riflessione che porti alla scelta 
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del percorso sulla base di attitudini messe in evidenza e già coltivate nel percorso di studi 
triennale. 
 
 

PRIMO ANNO 
 

Figure coinvolte: 
- Studenti delle classi prime. 
- Docenti di tutte le discipline, che individueranno all'interno delle proprie 

programmazioni gli aspetti attinenti al progetto utili per lo sviluppo delle abilità  
trasversali degli alunni. 

- Esperti esterni-interni in base alle attività programmate. 
 
Proposte di enti esterni verranno vagliate e, se considerate integranti e funzionali al 
percorso operativo delineato, verranno attuate, con il coordinamento degli insegnanti 
referenti, che cooperano per garantire la coerenza di obiettivi e metodi. 
Obiettivi 
Percorso che aiuti gli studenti: 

- a riflettere sulle fasi della crescita e sull’importanza di assumersi le prime 
responsabilità   

- a scoprire le proprie attitudini valorizzando i punti di forza personali 
- a comprendere e accettare   le proprie fragilità con maggiore consapevolezza 
- a riconoscere le figure di riferimento che collaborano con lo studente (famiglia, 

docenti…)  
Modalità e Tempi di esecuzione: 
Svolgimento previsto nel corso delle attività didattiche annuali (progetto accoglienza, 
Patto di corresponsabilità condiviso con l’alunno, metodo di studio, testi e 
rielaborazioni  che favoriscano la riflessione sulla conoscenza di sé e delle proprie 
potenzialità).  
Strumenti utilizzabili:    

- materiale  didattico:  fascicolo personale dell'orientamento 
- testi scolastici 
- strumentazioni multimediali 

Costo del progetto 
Previsto solo in caso di interventi di figure esterne e da inserire nel PDS.  
Verifica e valutazione del percorso: 
La valutazione del percorso della classe prima avverrà in itinere attraverso momenti di 
riflessione e autovalutazione guidati dagli insegnanti, in base alla materia di 
riferimento. Gli elaborati prodotti durante l'anno saranno inseriti nel fascicolo 
personale dell’alunno, che avrà come prima parte il materiale utilizzato per 
l’accoglienza. 
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SECONDO ANNO 
 

Figure coinvolte: 
- Studenti delle classi seconde 
- Docenti di tutte le discipline, che individueranno all'interno delle proprie 

programmazioni, gli aspetti attinenti al progetto utili per lo sviluppo delle abilità  
trasversali degli alunni. 

- Referenti esterni presenti sul territorio in base alle attività programmate.  
- Esperti esterni-interni in base alle attività programmate.  

 
Proposte di enti esterni verranno vagliate e, se considerate funzionali al percorso 
operativo delineato, saranno attuate, con il coordinamento degli insegnanti referenti, 
che cooperano per garantire la coerenza di obiettivi e metodi. 
Obiettivi 
Percorso che aiuti gli studenti: 

- a cominciare, attraverso una conoscenza più approfondita del sé e dei propri 
punti di forza, a riflettere sul proprio futuro.  

- a  conoscere la realtà territoriale. 
Modalità e Tempi di esecuzione: 
Lo svolgimento del percorso si articolerà durante l’intero anno scolastico. 
Gli obiettivi saranno perseguiti attraverso:  
-somministrazione di questionari sugli interessi, attitudini, capacità; 
-incontri con le associazioni e le risorse presenti sul territorio: Alpini, Protezione 
Civile, Avis, Aido, Oratorio, Biblioteca; 
- partecipazione a manifestazioni provinciali (Bergamo Scienza, uscite educative-
didattiche..); 
-contatti con gli ambiti lavorativi industriali e artigianali del territorio: Manifestazione 
Arti e Mestieri, progetti del Piano provinciale dell'Orientamento (Argo, PMI, Esplora, 
Industriamoci); 
-indicazioni agli alunni e alle famiglie sulle modalità di partecipazione alle Fiere 
dell’Orientamento presenti sul territorio; 
-laboratorio dei Talenti svolto in collaborazione con il Centro Zelinda di Trescore 
Balneario; 
-consegna, alla fine dell’anno scolastico, in formato cartaceo o digitale, dell’Atlante 
delle Scelte della Provincia di Bergamo, per una prima consultazione e condivisione 
con la famiglia. 
Strumenti utilizzabili: 

- materiale didattico 
- testi scolastici 
- strumentazioni multimediali 

 
Costo del progetto 
Previsto solo in caso di interventi di figure esterne e eventualmente da inserire nel PDS.  
Le spese necessarie per eventuali trasporti  sono invece a carico delle famiglie. 
Verifica e valutazione del percorso: 
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La valutazione del percorso della classe seconda avverrà in itinere attraverso momenti 
di riflessione e autovalutazione guidati dagli insegnanti, in relazione alla materia di 
riferimento.  
Gli eventuali documenti prodotti verranno inseriti nel fascicolo personale 
dell’orientamento dell’alunno. 

 
 
 

TERZO ANNO 
 

Figure coinvolte: 
- Studenti delle classi terze. 
- Docenti di tutte le discipline. 
- Esperti esterni: interventi di alcune realtà professionali della zona 

(Confindustria) 
- Famiglie degli studenti. 

Obiettivi: 
L'alunno dovrà: 

- ricostruire il proprio percorso orientativo attraverso la rilettura del fascicolo 
personale; 

- rafforzare, sotto la guida dei docenti delle singole discipline, la consapevolezza 
delle proprie risorse (punti di forza/debolezza, interessi/attitudini); 

- riflettere sull'offerta formativa dei diversi istituti valutando le opportunità, le 
difficoltà, l'impegno richiesto per la piena realizzazione del proprio progetto di 
vita; 

- saper analizzare le informazioni raccolte per compiere una scelta motivata e 
ponderata. 

 
Tempi di esecuzione: 

- Svolgimento previsto nel I quadrimestre: mesi da ottobre a gennaio 
 
Modalità di esecuzione: 

- attività di riflessione individuale (partendo dalla visione di un film attinente alla 
tematica della scelta); 

- letture di brani antologici con discussioni coordinate dall'insegnante; 
- utilizzo di eventuali software per l’orientamento professionale; 
- presentazione delle scuole del territorio e analisi dei percorsi offerti attraverso 

opuscoli informativi cartacei  ( Atlante delle Scelte aggiornato)  o sul web; 
- momenti di confronto con docenti e studenti delle scuole secondarie di secondo 

grado, organizzati dagli enti  partecipanti al Tavolo  per l'Orientamento della 
provincia; 

- costante aggiornamento delle date degli open day proposti dagli istituti 
superiori; 

- possibilità di formazione direttamente sul territorio per mezzo di attività di 
microinserimento negli istituti secondari di secondo grado (su richiesta degli 
studenti interessati); 
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- stesura del giudizio orientativo da parte di tutta la componente docente del 
consiglio di classe; 

- compilazione del questionario di valutazione delle attività svolte da parte degli 
alunni, predisposto dai referenti dell'orientamento. 

 
In orario extra curricolare (organizzato dalla scuola) 

- Incontro per le famiglie degli studenti delle classi terze con esperto esterno 
(psicologo) sul tema dell'orientamento (2 ore). 

Strumenti utilizzabili: 
- Materiale didattico 
- Testi scolastici 
- Strumentazioni multimediali 

Costo del progetto 
E’ previsto un intervento dell’esperto esterno, per un incontro serale di circa due ore 
con le famiglie di tutti gli alunni delle classi terze, a carico del Comune di riferimento 
relativamente alle sedi di San Paolo d’Argon e Cenate Sotto (da valutare in base al 
PDS). 
 
Verifica e valutazione del percorso: 
Verranno tabulati i dati raccolti attraverso la compilazione di questionari, 
somministrati in forma anonima agli studenti, per verificare l'efficacia del percorso 
svolto ed eventualmente proporre modifiche attuabili negli anni successivi. 

 
 
 
12. AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 
LINEE GUIDA PER LA FORMULAZIONE DEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 
La scuola, nella propria azione formativa, si ispira ai principi della Costituzione contribuendo 
al rispetto della persona, allo sviluppo dei diritti di cittadinanza, alla crescita umana e culturale 
della società.  
Le linee guida generali, tenendo in debita considerazione le tradizioni storiche delle realtà che 
confluiscono nell’Istituto Comprensivo, stabiliscono il comune impegno, nel processo di 
formazione e istruzione di base, volto a favorire il successo formativo di ogni alunno, posto al 
centro delle attenzioni di tutta la comunità scolastica, attraverso un ampliamento dell’Offerta 
che prediliga: 
 

 L’accoglienza, la continuità e l’orientamento tra i vari ordini di scuola; 
 Una didattica flessibile e personalizzata unita ad attività di recupero e potenziamento 

delle competenze e valorizzazione delle eccellenze; 
 L’attenzione agli alunni con Bisogni Educativi Speciali; 
 La cura dell’aspetto relazionale e motivazionale all’interno del gruppo classe; 
 La promozione dello stare bene a scuola attraverso l’educazione alla legalità, alla 

cittadinanza attiva e al rispetto delle persone e delle cose; 
 Lo sviluppo e il potenziamento delle nuove tecnologie come strumento didattico e 

comunicativo; 
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 Il miglioramento della comunicazione tra scuola e famiglie con la possibilità di accesso 
alle informazioni attraverso il sito web istituzionale, le pagelle on-line e il registro 
elettronico; 

 La diffusione della cultura umanistica e scientifica e dell’arte nelle sue varie forme;  
 I rapporti di collaborazione con gli Enti Locali di riferimento e le Associazioni del 

territorio, considerato in ottica di sussidiarietà come risorsa educativa e luogo di 
relazione; 

 L’autoanalisi d’istituto come miglioramento della qualità del servizio. 
 
Stabiliti questi punti fondamentali, lo sviluppo qualitativo dell’offerta formativa dovrà essere 
la risultante degli sforzi congiunti di tutte le componenti scolastiche, nel rispetto delle 
competenze e prerogative di ognuno, attraverso l’elaborazione, da parte della componente 
docente, nelle sue varie articolazioni, di progetti didattico-educativi che, salvaguardando i 
risultati positivi raggiunti negli anni scorsi, introducano novità in grado di rispondere in 
maniera sempre più efficace ai bisogni dell’utenza. 
Negli incontri collegiali, che vedono la presenza dei rappresentanti dei genitori eletti, si 
formulano proposte, sulla base delle linee guida su esposte, tese a fissare i presupposti per lo 
sviluppo del Piano Diritto Allo Studio, che segue l’iter stabilito dalla normativa fino alla 
definitiva adozione da parte del Consiglio di Istituto.    
Nelle tabelle seguenti sono elencati i progetti programmati per il presente anno scolastico sulla 
base delle risorse organiche interne all’istituto e grazie ai finanziamenti erogati dalle 
Amministrazioni Comunali.  
 
SCUOLA DELL’INFANZIA DI SAN ROCCO 
  

PROGETTO DESTINATARI FINALITA’ FINANZIAMENTO 
 

Accoglienza 
 

Tutti gli alunni 
Interagire con l’altro, socializzare, 
conoscere un ambiente nuovo. 
Costruire, condividere ed interiorizzare le 
regole della scuola. 

 
Nessun 
finanziamento 

Cittadinanza e 
costituzione 

 
Tutti gli alunni 

Approcciare le tematiche della convivenza 
civile con attività ludiche e laboratoriali. 

Nessun 
finanziamento 

Piano 
evacuazione 

 
Tutti gli alunni 

Predisporre un piano di evacuazione 
immediato, sicuro e condiviso attraverso 
prove simulate. 

Nessun 
finanziamento 

 
Psicomotricità 

 
Tutti gli alunni 

Vivere pienamente la propria corporeità , 
percepire il potenziale comunicativo 
interagendo con gli altri nei giochi di 
movimento. 
Conoscere e gestire le proprie emozioni 
per viverle serenamente al fine di 
migliorare il proprio benessere psichico e 
le capacità di apprendimento. 

 
 
Nessun 
finanziamento 

 
Gioco con 
l’inglese 

 
Alunni 4-5 anni 

Aiutare ed arricchire lo sviluppo cognitivo 
degli alunni. 
Avviare l’alunno, attraverso lo strumento 
linguistico, alla comprensione di altre 
culture. 

 
 
Nessun 
finanziamento 
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Avviare un primo percorso di 
alfabetizzazione strumentale per la lingua 
inglese. 

 
 

Teatro 

 
 

Tutti gli alunni 

Sviluppare le capacità percettive, 
coordinative e di controllo motorio, in 
relazione allo spazio, al tempo e agli altri, 
in vista del miglioramento dell’autostima. 
Fornire ai bambini la possibilità di 
esprimersi, aprirsi, sperimentare nuove 
forma di apprendimento che passano per il 
corpo ed il lavoro di gruppo. 

 
 
PDS 

 
Acquaticità 

 
Tutti gli alunni 

Suscitare nel bambino “il piacere di stare 
nell’acqua” inteso come “essere globale”; 
far scoprire “il piacere senso-motorio” 
anche nell’acqua; favorire la 
comprensione e l’interiorizzazione di 
norme che regolano il comportamento. 

 
 
PDS 

 
Che musica! 

 
Tutti gli alunni 

Promuovere e potenziare il linguaggio del 
corpo con la musica per sviluppare 
armonicamente le proprie capacità 
espressive, comunicative e corporee. 

Nessun 
finanziamento 

 
Arte 

 
Tutti gli alunni 

Potenziare le capacità favorendo lo 
sviluppo della creatività in un contesto 
educativo stimolante. 
Rafforzare la fiducia nelle proprie 
capacità espressive. 

 
PDS 

Letto -scrittura Alunni 5 anni Acquisire i modo graduale “ il gesto 
grafico” che prepara alla scrittura: 
Acquisire una maggiore consapevolezza 
fonologica, mediante giochi 
metafonologici. 

Nessun 
finanziamento 

Numeri per 
..contare, numeri 

per ...giocare 

 
Alunni 4-5 anni 

Sviluppare nei bambini la capacità di 
metter in stretto rapporto il “pensare” e il 
“fare” offrendo strumenti per percepire, 
riflettere, interpretare criticare e ragionare. 
Realizzare un approccio formativo alla 
matematica attraverso la didattica di 
laboratorio 

 
Nessun 
finanziamento 

Continuità Alunni 5 anni Costruire attività ponte che consentano di 
sperimentare la collaborazione con i 
compagni e i docenti del successivo grado 
di scuola. 

Nessun 
finanziamento 

La gabbianella e 
il gatto che le 

insegnò a volare 

Tutti gli alunni Prendere consapevolezza della propria 
identità’ personale attraverso l’incontro 
con l’altro, comunicando, condividendo e 
riflettendo sulle esperienze fatte, 
interagendo in modo positivo nel gruppo. 

Nessun 
finanziamento 

“Per fare ci 
vuole...” 

Tutti gli alunni Sviluppare atteggiamenti di curiosità , 
ricerca ed esplorazione di fronte agli 
elementi della realtà. Sviluppare la 
capacità di porsi domande, formulare 
ipotesi e condividere soluzioni. 

Nessun 
finanziamento 
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SCUOLA PRIMARIA DI CENATE SOTTO  
PROGETTO DESTINATARI FINALITA’ FINANZIAMENTO 

Sportello 
Psicopedagogista 

Genitori, Alunni, 
Docenti 

Consulenza 
Psicopedagogica 

Amministrazione Comunale 

Accoglienza Classi prime Favorire l’inserimento e la 
socializzazione nella 
Scuola Primaria 

Nessun finanziamento 

Continuità Classi prime/quinte Creare momenti ed attività 
di raccordo fra i diversi 
ordini di scuola 
Favorire l’ingresso  nel 
nuovo ordine di scuola 

 
Nessun finanziamento 

Alfabetizzazione Alunni stranieri Alfabetizzazione e 
perfezionamento 
dell’italiano come lingua 
seconda 

Docenti (FONDI MIUR) 

Bergamo scienza 
 

Classi  4^ - 5^ Far sperimentare ai 
bambini principi scientifici 
in maniera attiva e ludica 

Nessun finanziamento 

Castagnata  31 
ottobre 

Tutte le classi In raccordo con la 
Secondaria di Cenate Sotto 
creare un momento di 
riflessione sui valori 
dell’unità nazionale e delle 
Istituzioni 

Contributo Gruppo Alpini 

Progetto del libro 
per Santa Lucia 
 

Tutte le classi Stimolare ed incrementare 
il piacere di leggere 

Comitato Genitori 
e Associazione  Arcobaleno 
(letture in biblioteca) 

Educazione 
alimentare 

Tutti gli alunni Sviluppare una coscienza alimentare che 
aiuti il bambino ad essere via via sempre 
più consapevole e autonomo nelle scelte 
riguardanti benessere e salute. 

Nessun 
finanziamento 

Educazione 
stradale 

Tutti gli alunni Comprendere e conoscere l’esistenza del 
codice della strada, Conoscere le 
principali norme di comportamento da 
conducente di bicicletta e da passeggero 
di un mezzo di trasporto. 

Nessun 
finanziamento 

Creare con le 
mani – gioco con 

la creta 

Tutti gli alunni Compiere scelte autonome nella 
manipolazione di un materiale da 
modellare. Accettare di confrontarsi con 
gli altri nell’esplorazione del materiale e 
nell’esecuzione del lavoro. Esprimere la 
propria creatività 

Nessun 
finanziamento 

Leggere, che 
piacere! 

Tutti gli alunni Offrire, attraverso la lettura, stimoli alla 
fantasia del bambino. 

Nessun 
finanziamento 
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Animiamo il Natale 
in paese 

Tutte le classi Scambiare gli auguri con le 
famiglie e realizzare un 
canto natalizio 

Comitato Genitori 

Progetto  
“Sicurezza” 

Tutte le classi Promuovere 
comportamenti 
responsabili in tema di 
sicurezza 

Nessun finanziamento 

Concorso musicale  
WUN  “Wolfgang 
un Nannerl” 

Gruppi di alunni  Promuovere/approfondire 
il linguaggio musicale; 
esecuzione di un breve 
programma musicale; 
approfondire la conoscenza 
e la pratica degli strumenti 
musicali presentati; vivere 
insieme ai compagni 
un’esperienza culturale e di 
confronto costruttivo con 
altri ragazzi; favorire la 
diffusione della cultura e 
della pratica musicale 
strumentale e vocale; 
promuovere occasioni 
stimolanti per approfondire 
la conoscenza degli 
strumenti musicali studiati 

PDS 

Pronti ... si suona! Alunni di quarta e 
quinta 

Preparare  i ragazzi 
strumentisti e coristi al 
concorso WUN 

Gratuito (orario extrascolastico 
ad aprile-maggio) 

Festa  di fine anno Tutte le classi Creare un momento di 
amicizia, scambio e gioco a 
livello di plesso 

Nessun finanziamento 

Laboratorio storico 
“In viaggio nella 
storia con 
Geronimo Stilton” 

Classi 4^ - 5^  Creare un momento di 
approfondimento su alcune 
civiltà in maniera attiva  

Bennet 

Progetto clownerie 
e arte circensi 

Classi prime Sviluppare le capacità a 
livello motorio, di 
coordinazione oculo-
manuale, psicologico e 
relazionale. 

 
 

 
PDS 
 

Laboratorio di arte 
c/o Accademia 
Carrara 

Classi seconde Sperimentare il Museo 
quale luogo dove vivere 
un’ esperienza; 
esercitare le abilità di : 
osservazione e analisi, 
attenzione e ascolto, 
rielaborazione personale; 
stimolare la creatività. 

 

PDS 
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Intervento di 
motoria “Tempo di 
sport” 

Classi seconde Stimolare la 
concentrazione, sviluppare 
la collaborazione 
all'interno del gruppo 
classe 

PDS 

Laboratorio di arte 
“Modelliamo la 
creta” 

Classi terze Stimolare la manualità 
fine, sviluppare abilità 
percettive e sensoriali e la 
creatività 

 

PDS 

Laboratorio di 
avviamento allo 
sport 

Classi terze Stimolare la 
concentrazione, avviare 
alle discipline sportive, 
sviluppare la 
collaborazione all'interno 
del gruppo classe 

PDS 

Laboratorio 
scientifico 
“Scopriamo le 
caratteristiche della 
materia” 

Classi quarte Promuovere un 
atteggiamento di curiosità 
in riferimento 
all’esplorazione, alla 
scoperta, 
all’individuazione e 
soluzione di problemi 

 
PDS 

Laboratorio di 
scrittura creativa 
illustrata e 
composizione 
grafica 

Classi quarte Stimolare l'utilizzo della 
scrittura come mezzo 
creativo e descrittivo ed 
esplorare differenti 
modalità illustrative 
attraverso le immagini 
 

PDS 

Laboratorio di arte 
“Poesia e 
immagine” 

Classi quinte Utilizzare le attività 
artistiche come validi 
mezzi di comunicazione 
alternativi alla parola, 
favorendo la 
collaborazione nel gruppo 
e l’interazione con bambini 
stranieri, disabili e casi 
particolari di isolamento 
all’interno della classe 

PDS 

Progetto di 
educazione 
all'affettività-
sessualità 

Classi quinte Fornire al bambino delle 
informazioni sulle sue 
emozioni e sulla 
sessualità intesa come 
capacità espressiva 
dell’individuo nella sua 
globalità, inserita quindi 
in un contesto 
fortemente educativo di 
sviluppo della 
personalità 

PDS 



69 
 

Laboratorio di storia 
“C'era una volta una 
villa” 

Classi quinte Fare ricerca storica 
sperimentando le 
tecniche del libro 
animato 

PDS 

Progetto 
madrelingua inglese 

Classi prime-quinte Potenziare la capacità di 
comprendere e produrre 
oralmente le espressioni 
più comuni della 
comunicazione quotidiana 

PDS 

Stop and Go 
/Ecummè 

Tutte le classi Migliorare le competenze 
chiave di cittadinanza degli 
alunni. 

Nessun finanziamento 

 
 
 
 
SCUOLA PRIMARIA DI SAN PAOLO D’ARGON  

PROGETTO DESTINATARI FINALITA’ FINANZIAMENTO 
Laboratorio di teatro 
psicoeducativo 

Alunni classi 
prime 

Conoscenza del sé, prendere 
coscienza del proprio corpo e offrire 
la possibilità di esprimere le proprie 
emozioni 

 
PDS 

Laboratorio di 
potenziamento 
dell’autostima 

Alunni classi 
seconde 

Conoscenza del sé, gestire 
positivamente le relazioni interiori e 
sociali; riconoscere i propri 
sentimenti; prevenire il disagio 
psicologico nell’infanzia 

 
PDS 

Laboratorio sulle 
tracce del passato 

Alunni classi terze Scoperta dei fossili e della loro 
importanza geologica Ricostruzione 
dell’ambiente del passato 
Riconoscimento  e studio di alcuni 
esemplari significativi .Favorire 
comportamenti di rispetto delle risorse 
naturali e dell’ambiente.  

 
PDS 

Laboratorio sulle 
dinamiche di gruppo 

Alunni classi 
quarte 

Conoscenza del sé, riconoscere i propri 
sentimenti/emozioni; 
gestire le emozioni con l'autocontrollo; 
prevenire il disagio psicologico; saper 
lavorare in gruppo. 
 

 
PDS 

Laboratorio di 
“Musical” 

Alunni classi 
quinte 

Creare in sinergia con l’insegnante di 
musica di classe un musical in lingua 
italiana e inglese. Cogliere il 
cambiamento dei codici linguistici e 
delle modalità comunicative degli 
ultimi secoli. 
 

PDS 

Madrelingua inglese Tutte le classi Migliorare le abilità di ricezione e 
produzione orale; incrementare il 
patrimonio lessicale di uso quotidiano 

PDS 
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Concorso musicale Alunni classi 
quarte e quinte 

Promuovere la pratica musicale per 
divulgare la cultura della musica di 
ogni genere e forma 

PDS 

Interventi Andi Classi prime, 
seconde e terze 

Promuovere e istruire l’alunno ad 
una corretta igiene dentale  

Nessun 
finanziamento 

Progetto Yamaha di 
musica 

Alunni classi 
quarte e quinte 

Fare musica con uno strumento 
musicale e imparare ad amare la 
musica; formare una vera e propria 
orchestra scolastica 

Nessun 
finanziamento 

Bibliotechiamo Tutte le classi Far conoscere ai bambini la 
biblioteca e i suoi servizi. 
Sperimentare il piacere dell’ascolto, 
promuovere l’amore verso la lettura 
e l’uso del libro 

Nessun 
finanziamento 

Progetto di 
alfabetizzazione 

Alunni stranieri Alfabetizzazione e perfezionamento 
dell’italiano come lingua seconda. 

Docenti (fondi 
MIUR) 

Volley s3 Alunni classi 
prime e quinte 

Avvicinare gli alunni alla pratica 
sportiva in un’ottica di inclusività  

Nessun 
finanziamento 

Basket Classi terze e 
quarte 

Avvicinare gli alunni alla pratica 
sportiva 

Nessun 
finanziamento 

Tamburello  Classi terze, quarte 
e quinte 

Avvicinare gli alunni alla pratica 
sportiva 

Nessun 
finanziamento 

Educazione alimentare 
– Merenda sana 

Tutte le classi Conoscere i principi fondamentali 
per nutrirsi in modo equilibrato; 
valorizzare, nell’ambito di 
un’alimentazione equilibrata, i 
prodotti stagionali 

Contributo 
Associazione genitori 

Progetti 
dell’amministrazione 
comunale 

Tutte le classi Attraverso varie attività: visita 
all’oasi della Val Predina, orto nelle 
scuole, educazione alimentare, 
camminata lungo il plis,”aria bene 
comune”..si conducono gli alunni 
ad una riflessione sull’importanza 
del rispetto della natura . 

Contributo 
Amministrazione 
Comunale 

Interventi AIDO 
 

Classi quinte Diffondere e promuovere la 
conoscenza del tema della 
donazione e del trapianto organi. 

Nessun contributo 

Concorso bibliostorie 
La cultura della 
memoria 
Educazione civica e 
cittadinanza 

Alunni classi 
quinte 

Stimolare i bambini a creare testi 
fantastici ambientati in biblioteca 
Sensibilizzare sul tema della Shoà e 
sul rispetto delle diversità 
(minoranze) 
Educare al senso civico, alla 
responsabilità ed a d assumere 
atteggiamenti democratici 

Contributo 
Amministrazione 
Comunale 

Screening DSA Alunni classi 
seconde e terze 

Individuare alunni con 
problematicità legate all’ambito 
della scrittura e della lettura 
(disgrafia e dislessia) 

PDS 

Consulenza 
psicopedagocica 

Docenti , genitori  
e  gruppi  classe 

Aiutare  a prendere coscienza delle 
problematiche dell’apprendimento 
e delle relazioni. 

PDS 
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SCUOLA SECONDARIA DI CENATE SOTTO  

Continuità/Open day Genitori e alunni Agevolare il passaggio dalla scuola 
dell’infanzia alla scuola primaria/ 
dalla scuola  primaria alla scuola 
secondaria di primo grado 

Fondo d’Istituto 

Mediazione culturale Famiglie di alunni 
migranti 

Facilitare la comunicazione scuola – 
famiglia. 

A carico della Val 
Cavallina 

Educazione stradale Tutte le classi Saper gestire situazioni di pericolo 
sulla strada  (pedone, ciclista) 

Nessun 
finanziamento 

Stop and Go_ 
Conoscere il territorio 

Tutte le classi Migliorare le competenze chiave di 
cittadinanza degli alunni 

Nessun 
finanziamento 

Ecummè Tutte le classi Educare all’interculturalità Nessun 
finanziamento 

PROGETTO DESTINATARI FINALITA’ FINANZIAMENTO 
Sportello di 
psicologia 
scolastica  

Alunni-genitori-
docenti 

Supporto psicologico e didattico 
per valorizzare le potenzialità 
individuali e per aiutare gli 
alunni in situazione di 
svantaggio, (a cura 
dell’associazione Voglia di 
scuola) 

Amministrazione 
comunale 
 

Orientamento Tutte le classi Individuare negli alunni le prime 
manifestazioni attitudinali e gli 
interessi per specifiche 
esperienze disciplinari; 
riconoscere le competenze di 
base acquisite e motivare a 
ulteriori approfondimenti; 
fornire adeguate conoscenze ed 
esperienze per una lettura 
analitica e di interpretazione del 
contesto locale socio-economico 
e culturale. 

Nessun finanziamento 

Progetto di 
orientamento: 
Laboratorio dei 
talenti 

Classi seconde Percorso di formazione e 
orientamento per sviluppare una 
maggiore consapevolezza sulle 
proprie attitudini e aspettative di 
futuro (a cura della Fondazione 
Angelo Custode Onlus) 

Nessun finanziamento 

Progetto di 
orientamento 

Classi seconde Somministrazione di test 
attitudinali oggettivi per guidare 
gli alunni alla scelta del percorso 
di studi (a cura dell’associazione 
Voglia di scuola). 

Amministrazione 
comunale 

Arti e mestieri Classi seconde  Far conoscere agli alunni diverse 
realtà lavorative ed artigianali 
per sapersi orientare nel mondo 
lavorativo con fiducia e piena 

Amministrazione 
comunale 
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realizzazione delle proprie 
potenzialità 

PMI Day Classi Terze Nell’ambito del progetto 
orientamento, offrire agli alunni 
un’esperienza di conoscenza 
diretta del contesto lavorativo, 
entrando in un’azienda 
bergamasca   

Confindustria 

Progetto di 
orientamento: 
ArGO 

Classi Terze In vista della scelta della scuola 
superiore gli alunni 
incontreranno un rappresentante 
dei Giovani Imprenditori che 
illustrerà loro cos’è un’impresa, 
le figure professionali collegate 
alle principali funzioni, le soft 
skills più richieste per un 
efficace inserimento futuro. 

Confindustria 

Progetto classi 
aperte 

Classi prime Favorire la socializzazione e 
l’autonomia degli alunni e 
consolidare le competenze di 
cittadinanza 

PDS per l’intervento 
dell’esperta di Teatro 

Giochi matematici  Alunni di tutte le classi 
su adesione volontaria 

Avvicinare gli studenti alla 
matematica in modo ludico e 
creativo, affinché rafforzino un 
atteggiamento positivo rispetto 
alla disciplina, attraverso 
esperienze significative 
(Indicazioni del 2012). 

Contributo delle 
famiglie degli alunni 
che partecipano. 

1,2,3, Scienza Alunni classi Terze Accostarsi in maniera ludica ad 
alcuni aspetti complessi della 
matematica e con attività 
laboratoriali riflettere sulla scelta 
della scuola secondaria di 
secondo grado 

Amministrazione 
comunale 

Introduzione a 
Scratch 

Classi seconde Promuovere lo sviluppo del 
pensiero computazionale 
attraverso la realizzazione di un 
semplice gioco o di 
un’animazione con scratch 

Fondi Piano Nazionale 
Scuola Digitale 
(Azione #28) 

Dibattito sul libro Tutte le classi  Proporre la lettura come 
momento “di piacere estetico 
dell’incontro con il testo 
letterario …” (Indicazioni del 
2012), ponendo le basi per una 
pratica della lettura come attività 
autonoma. 

  Nessun finanziamento 

Madrelingua 
inglese  

Tutte le classi Applicare le strutture e le 
funzioni acquisite, migliorare 
l’interazione orale e la 
comprensione della lingua, 
approfondire gli aspetti culturali 
di Paesi di lingua inglese, 

PDS 
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confrontare culture di paesi 
diversi. 

Madrelingua 
Spagnolo  

Tutte le classi Applicare le strutture e le 
funzioni acquisite, migliorare 
l’interazione orale e la 
comprensione della lingua, 
approfondire gli aspetti culturali 
di Paesi di lingua spagnola, 
confrontare culture di paesi 
diversi. 

PDS 
 

Ponti e non muri  Alunni classi terze Nel 2009 i cristiani di Terra Santa 
hanno inviato al mondo una 
lettera dal titolo Kairos 
Palestina. Questo documento, 
sottoscritto l’11 Dicembre a 
Betlemme da un gruppo di 
teologi e vescovi palestinesi di 
diverse confessioni cristiane, è la 
base per rileggere la vicenda 
delle tensioni israelo-palestinesi 
alla luce di tre parole chiave: la 
fede, la speranza e la resistenza. 
Nel corso della realizzazione del 
progetto verrà approfondita la 
storia e la “geografia politica” del 
Novecento (fino ai nostri giorni) 
in Palestina/Israele. Verrà 
fotografata la situazione attuale 
come è (i profughi palestinesi, gli 
insediamenti israeliani, i muri nel 
mondo, il muro in 
Palestina/Israele, le tensioni 
israelo-palestinesi). Sarà 
criticizzata la vita “al di qua” e 
“al di là” del muro. Verrà 
sottolineata la positività di 
costruire Ponti non Muri, perché 
la pace è edificabile solo con la 
pace e la giustizia è costruibile 
solo con la giustizia. Verrà 
inoltre compreso come le 
religioni possano e debbano 
essere una via per la pace e la 
giustizia nel mondo. I ragazzi 
delle classi terze dovranno 
dimostrare, anche in vista degli 
esami, di essere competenti a 
gestire criticamente il tema in 
oggetto. 

Nessun finanziamento 

Giornata della 
memoria   
 

Tutte le classi Ricordare l’orrore 
dell’Olocausto per non ripetere 
più in futuro certi orrori e certe 
stragi (giornata vissuta a scuola 

Nessun finanziamento 
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con riflessioni e stimoli 
contenutistici preparati a livello 
personale e di classe) 

Settimana della 
sicurezza 

Tutte le classi Educare gli studenti alla 
consapevolezza dei rischi e 
comportamento da adottare in 
caso di emergenza con 
intervento di professionisti e 
utilizzo di risorse del territorio 
(volontari protezione civile) 

Amministrazione 
comunale 

Giornata sportiva  
(giochi sportivi e 
giochi enigmistici) 

Tutte le classi  
 

1) Avviamento alla pratica 
sportiva non agonistica. 
2) Creare occasioni sportive 
d’incontro, di confronto e di 
socializzazione tra gli alunni 
delle due scuole secondarie 
dell’istituto per classi parallele. 
3) Promuovere lo sviluppo di 
una cultura sportiva (l’attività 
sportiva come valore etico-
formativo di stimolo alla 
crescita, valore del confronto e 
della competizione 
sperimentando la messa in atto 
del “fair-play”) 

Nessun finanziamento 
 

Giochi sportivi 
studenteschi 

Selezione degli alunni 
di tutte le classi  
 

1) Conoscere e sperimentare le 
varie specialità dell’atletica 
leggera 
2) Avviamento alla pratica 
sportiva non agonistica - sporti 
individuale. 
3) Sperimentare situazioni di 
apprendimento extra-scolastico 
(pista di atletica leggera) che 
richiedono lo sviluppo della 
capacità di generalizzazione 
delle competenze sportive 
acquisite a scuola. 

PDS con eventuale 
piccolo contributo delle 
famiglie. 

Centro Sportivo 
Scolastico 
pomeridiano 
(C.S.S.)  

Tutte le classi  
 

1)Prevenire disagio/dispersione 
scolastica attraverso attività 
sportive. 
2) Avviamento alla pratica 
sportiva non agonistica 
(allenamenti per la 
partecipazione ai GSS di atletica 
leggera e al “Tam-Day”). 
3) Partecipare ad esperienze 
formative sportive extra-
curricolare per migliorare e 
ampliare le proprie conoscenze e 
le proprie capacità. 
4) Conoscere e sperimentare 
nuove discipline sportive come 

Finanziamento del 
MIUR per 9 classi del 
plesso di Cenate Sotto. 
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esempio di uno stile di vita sano 
imparando a muoversi 
responsabile. (es. orienteering). 

Open day Tutte le classi Rendere i propri allievi 
protagonisti di un’attività reale, 
che richiede l’utilizzo di 
competenze pluridisciplinari e 
stimolare lo sviluppo di capacità 
relazionali positive. 
“La scuola si deve costruire 
come luogo accogliente, 
coinvolgendo in questo compito 
gli studenti stessi. Sono, infatti, 
importanti le condizioni che 
favoriscono lo star bene a 
scuola, al fine di ottenere la 
partecipazione più ampia dei 
bambini e degli adolescenti a un 
progetto educativo condiviso" ( 
Indicazioni del 2012) 

Nessun finanziamento 

Orienteering Classi prime Esplorare e conoscere gli 
ambienti naturali e urbani che ci 
circondano.  
Implementare la propria 
autonomia come cittadino ben 
inserito nel territorio; 
Interagire positivamente con i 
compagni nel lavoro di gruppo; 
Attuare comportamenti 
interpersonali corretti nel 
rispetto delle diversità. 

Nessun finanziamento 

Educazione 
Stradale 

Tutte le classi Assunzione di un 
comportamento cosciente e 
responsabile sulla strada. 
Saper applicare sulla strada le 
norme per non costituire 
pericolo per la circolazione e per 
salvaguardare la sicurezza 
stradale  

Nessun finanziamento 

Primo soccorso Classi terze Prevenire incidenti a scuola, 
domestici e stradali; fornire 
prime nozioni di primo soccorso 
e suscitare comportamenti 
responsabili 

Nessun finanziamento 

Bergamo Scienza  Tutte le classi Consentire agli alunni di 
sperimentare la scienza con 
attività di laboratorio. 
Conoscere   gli eventi 
organizzati dal proprio territorio. 
Generare interesse ed attenzione 
per  
la conoscenza e la divulgazione 
scientifica. Offrire agli alunni 

Tutti gli eventi della 
manifestazione 
BergamoScienza sono 
gratuiti. 
Il trasporto, se richiesto, 
è a carico delle 
famiglie. 
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l'opportunità di conoscere alcuni 
progetti organizzati dalle Scuole 
Superiori per operare una scelta 
più consapevole sul percorso 
scolastico futuro 

Accoglienza Classi prime Esplicitare i vissuti personali 
rispetto alla nuova esperienza; 
ricostruire la rete dei rapporti 
interpersonali; approfondire il 
confronto fra i coetanei e gli 
adulti. 
"…È altrettanto importante 
valorizzare simbolicamente i 
momenti di passaggio che 
segnano le tappe principali di 
apprendimento e di crescita di 
ogni studente." (Indicazioni del 
2012) 

Nessun finanziamento 

I colori 
dell’autunno 

Classi prime Conoscenza e esperienza 
sull’ambiente naturale del Parco 
delle Valli d’Argon nel territorio 
di Cenate Sotto 

Amministrazione 
comunale / Nessun 
finanziamento 

Alfabetizzazione Alunni stranieri che 
necessitano di 
un’alfabetizzazione di 
primo o secondo livello 

Migliorare la conoscenza 
lessicale e favorire 
l’acquisizione delle strutture 
grammaticali della lingua 
italiana per potenziare le 
capacità comunicative, stimolare 
l’integrazione e la 
collaborazione con gli altri 

Fondi MIUR  

Il tricolore e gli 
Alpini 

Classi terze Sensibilizzare gli alunni ad 
essere cittadini consapevoli e a 
conoscere la nostra storia 

Costi per il trasporto a 
carico delle famiglie 

Educazione 
all’affettività 

Classi terze Percorso formativo per 
sviluppare una maggiore 
consapevolezza sulle relazioni, 
gli affetti e la sessualità in 
adolescenza (a cura della 
Fondazione Angelo Custode) 

PDS 
 

Progetto sulle 
dipendenze  

Classi terze Favorire la prevenzione del 
disagio giovanile attraverso la 
conoscenza dei problemi di 
dipendenza causati dall’uso di 
alcol, tabacco, droghe e dal 
gioco d’azzardo (a cura 
dell’Associazione Genitori 
Atena di Bergamo che collabora 
con l’ATS di Bergamo) 

Amministrazione 
comunale 

Recupero  Recupero di Italiano 
e/o Matematica: alunni 
classi seconde 
individuati dai docenti 

Favorire il recupero delle 
conoscenze e delle competenze 
disciplinari necessarie per poter 
affrontare il programma della 
classe successiva. 

PDS 
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SCUOLA SECONDARIA DI SAN PAOLO D’ARGON   
 

Progetto 
Cyberbullismo 

Genitori e docenti e 
alunni 

Prevenire e contrastare i 
fenomeni di bullismo e 
cyberbullismo 

PDS 

Consiglio 
comunale dei 
Ragazzi e delle 
Ragazze 

Tutte le classi Promuovere e sperimentare la 
cittadinanza attiva, 
conoscere la costituzione 
italiana, favorire il rispetto dei 
diritti e contribuire a migliorare 
la qualità della vita della realtà 
comunale con proposte 
costruttive 

Amministrazione 
comunale 

Educazione 
ambientale e 
sviluppo 
sostenibile: la 
raccolta 
differenziata  
 

Classi prime Sensibilizzare gli alunni in 
merito ai problemi ambientale 
legati all’eccessiva produzione 
dei rifiuti.  
Favorire comportamenti 
sostenibili per salvaguardare il 
nostro pianeta 

Amministrazione 
comunale 

Stop and go Classi prime: eco 
_cittadinanza; classi 
seconde: cittadinanza 
in rete; classi terze: la 
memoria è cittadinanza 

Migliorare le competenze chiave 
di cittadinanza degli alunni 

Nessun finanziamento 

Ecummè Tutte le classi Educare all’interculturalità Nessun finanziamento 

PROGETTO DESTINATARI FINALITA’ FINANZIAMENTO 
Lettori zelanti Tutte le classi Incentivare e premiare la 

passione per la lettura nei 
ragazzi. 

Comune 

Progetto biblioteca: 
caccia 
all’informazione 

Classi seconde Educare ad una ricerca corretta 
dell’informazione  

Comune 

Educazione 
ambientale (la 
gestione dei rifiuti) 
Visita guidata alla 
Montello Spa 

Classi prime Promuovere la formazione di una 
coscienza ecologica; incentivare 
comportamenti attenti 
all’ambiente e alle sue risorse 

Comune 

Educazione 
alimentare: 
merenda sana 

Tutte le classi Promuovere ed educare ad una 
alimentazione corretta. 

Comitato genitori 

AIDO e AVIS Classi seconde Informare i ragazzi  
sull’importanza dell’esistenza di 
AIDO e AVIS 

Comune – Ass.AIDO e 
Lads S. Paolo d’Argon e 
BG 

Ecologia e 
ambiente: l’energia 

Classi terze Informare riguardo l’utilizzo di 
fonti di energia alternative 

Servizi comunali 
Coop. La Ringhiera 
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Orientamento: 
Confindustria 

Classi terze Far conoscere agli alunni diverse 
realtà lavorative 

Confindustria 

Orientamento Tutte le classi Individuare negli alunni le prime 
manifestazioni attitudinali e gli 
interessi per specifiche 
esperienze disciplinari; 
riconoscere le competenze di 
base acquisite e motivare a 
ulteriori approfondimenti; 
fornire adeguate conoscenze ed 
esperienze per una lettura 
analitica e di interpretazione del 
contesto locale socio-economico 
e culturale. 

Nessun finanziamento 

Orientamento:  
Arti e mestieri 

Classi seconde  Far conoscere agli alunni diverse 
realtà lavorative ed artigianali 

Comune 

Progetto di 
orientamento: 
ArGO 

Classi Terze In vista della scelta della scuola 
superiore gli alunni 
incontreranno un rappresentante 
dei Giovani Imprenditori che 
illustrerà loro cos’è un’impresa, 
le figure professionali collegate 
alle principali funzioni, le soft 
skills più richieste per un 
efficace inserimento futuro. 

Confindustria 

Orientamento: 
PON 

Classi seconde e 
terze 

Aiutare i ragazzi ad indirizzare il 
proprio orientamento scolastico 
in modo informato e 
responsabile. 

PON 

La cultura della 
Memoria 

Tutte le classi Recuperare e valorizzare la 
memoria storica 

Comune 

Visita guidata alla 
Chiesa e al 
Monastero di San 
Paolo d’Argon 

 Classi seconde Consolidare le proprie 
conoscenze storiche del 
territorio.  

Comune – Ass. 
Inchiostro 

Il Tricolore e gli 
Alpini 

Classi terze Intervento civico-storico Comune – ANA S. Paolo 
d’Argon e BG 

Progetto 
Cyberbullismo 

Classi seconde Prevenire e contrastare i 
fenomeni di bullismo e 
cyberbullismo 

Comune  

Progetto 
cyberbullismo _I 
rischi della rete 

Genitori  Prevenire e contrastare i 
fenomeni di bullismo e 
cyberbullismo 

Associazione genitori 

Consiglio 
comunale dei 
ragazzi 

Tutte le classi Far capire ai ragazzi 
“concretamente” che cos’è e che 
cosa fa un consiglio comunale e 
promuovere un interesse nei 
confronti del proprio paese 

Comune 

Giochi sportivi 
studenteschi 

Tutte le classi Avviare alla consapevolezza 
dell’importanza delle regole; 

PDS 
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favorire la collaborazione e lo 
spirito di squadra 

Gruppo sportivo 
extracurricolare 

Tutte le classi Avviare alla consapevolezza 
dell’importanza delle regole; 
favorire la collaborazione e lo 
spirito di squadra 

PDS 

Interventi di esperto 
madrelingua di 
lingua inglese 

Classi seconde e 
terze 

Consolidare e potenziare le 
conoscenze della lingua inglese 
vista come mezzo indispensabile 
alla formazione completa e in 
linea col concetto di Cittadino 
Europeo. 

PDS 

Madrelingua 
Spagnolo  

Tutte le classi Applicare le strutture e le 
funzioni acquisite, migliorare 
l’interazione orale e la 
comprensione della lingua, 
approfondire gli aspetti culturali 
di Paesi di lingua spagnola, 
confrontare culture di paesi 
diversi. 

PDS 
 

Preparazione 
certificazione 
inglese (KET) 

Classi terze Preparare i ragazzi ad affrontare 
l’esame 

PDS 

Progetto “Mi fido 
di te” (dott. 
Cometti) 

Classi prime Promuovere relazioni di fiducia 
tra i pari e le figure educative; 
creare spazi di confronto e 
conoscenza; sostenere il 
processo di crescita in chiave 
affettiva e cognitiva; stabilire le 
basi per percorsi futuri. 

Comune 

Progetto “Strada 
facendo” sul tema 
delle relazioni tra 
pari (dott. Cometti)  

Classi seconde Sostenere il processo di crescita 
in chiave affettiva e cognitiva; 
promuovere spazi di crescita e di 
confronto tra pari; sviluppare il 
senso di appartenenza al gruppo; 
lettura della dinamiche di classe 

Comune 

Progetto di 
educazione 
all’affettività e alla 
sessualità (dott. 
Cometti) 

Classi terze Sostenere il processo di crescita 
in chiave affettiva e cognitiva; 
promuovere spazi di crescita e di 
confronto tra pari; sviluppare il 
senso di appartenenza al gruppo; 
lettura della dinamiche di classe 

Comune 

Consulenza 
psicologica (dott. 
Cometti) 

Genitori, alunni e 
docenti 

Offrire supporto a genitori, 
alunni e docenti in situazioni di 
difficoltà o disagio 

Comune 

Accoglienza Classi prime  Esplicitare i vissuti personali 
rispetto alla nuova esperienza; 
ricostruire la rete dei rapporti 
interpersonali;  approfondire il 
confronto fra i coetanei e gli 
adulti. 

Istituto Comprensivo 

Continuità Classi prime Riflettere sul passaggio dalla 
scuola elementare alla scuola 

Istituto Comprensivo 
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media, come evento critico della 
propria carriera scolastica; 
distinguere la specificità dei due 
contesti formativi; 

Alfabetizzazione Alunni stranieri Promuovere la partecipazione 
attiva alla vita della scuola; 
sviluppare le abilità 
comunicative; favorire gli 
apprendimenti relativi alle varie 
discipline 

PDS e  Istituto 
Comprensivo   

Educazione 
Stradale 

Tutte le classi Assunzione di un 
comportamento cosciente e 
responsabile sulla strada. 
Saper applicare sulla strada le 
norme per non costituire pericolo 
per la circolazione e per 
salvaguardare la sicurezza 
stradale  

Istituto Comprensivo 

Recupero di 
matematica 

Tutte le classi Favorire il recupero o il 
potenziamento delle competenze 
di base. 

PDS 

Recupero di inglese Tutte le classi PDS 
Recupero di lettere Tutte le classi PDS 
Potenziamento di 
lettere  

Classi terze PDS 

Potenziamento/con
solidamento di 
inglese 

Classi terze  PDS 

PON di inglese Classi seconde Applicare le strutture e le 
funzioni acquisite, migliorare 
l’interazione orale e la 
comprensione della lingua, 
approfondire gli aspetti culturali 
di Paesi di lingua inglese. 

PON 

Musica: 
“Musica...maestro!
”  
 
 

Classi terze (gruppi) Promuovere/approfondire il 
linguaggio musicale; esecuzione 
di un breve programma musicale; 
approfondire la conoscenza e la 
pratica degli strumenti musicali 
presentati; vivere insieme ai 
compagni un’esperienza 
culturale e di confronto 
costruttivo con altri ragazzi; 
favorire la diffusione della 
cultura e della pratica musicale 
strumentale e vocale; 
promuovere occasioni stimolanti 
per approfondire la conoscenza 
degli strumenti musicali studiati. 

Istituto Comprensivo 

Yamaha 
Orchestrando 

Classi prime e 
seconde 

Attraverso la pratica strumentale, 
favorire sia il lavoro individuale 
che collettivo. Incoraggiare, 
incentivare il lavoro di gruppo, 
fornire le basi su cui far maturare 

Banda Comunale 
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le abilità fisiologiche ed 
essenziali per far musica, 
rinforzare la notazione il ritmo 
etc., cioè conoscere gli elementi 
costitutivi del linguaggio 
musicale. 
Attraverso l’insegnamento di uno 
strumento professionale, favorire 
la creazione di un’orchestra di 
strumenti a fiato d’istituto.  
Far maturare una maggior 
consapevolezza di questa 
affascinante arte. 

Ponti e non muri  Alunni classi terze Nel 2009 i cristiani di Terra Santa 
hanno inviato al mondo una 
lettera dal titolo Kairos 
Palestina. Questo documento, 
sottoscritto l’11 Dicembre a 
Betlemme da un gruppo di 
teologi e vescovi palestinesi di 
diverse confessioni cristiane, è la 
base per rileggere la vicenda 
delle tensioni israelo-palestinesi 
alla luce di tre parole chiave: la 
fede, la speranza e la resistenza. 
Nel corso della realizzazione del 
progetto verrà approfondita la 
storia e la “geografia politica” del 
Novecento (fino ai nostri giorni) 
in Palestina/Israele. Verrà 
fotografata la situazione attuale 
come è (i profughi palestinesi, gli 
insediamenti israeliani, i muri nel 
mondo, il muro in 
Palestina/Israele, le tensioni 
israelo-palestinesi). Sarà 
criticizzata la vita “al di qua” e 
“al di là” del muro. Verrà 
sottolineata la positività di 
costruire Ponti non Muri, perché 
la pace è edificabile solo con la 
pace e la giustizia è costruibile 
solo con la giustizia. Verrà 
inoltre compreso come le 
religioni possano e debbano 
essere una via per la pace e la 
giustizia nel mondo. I ragazzi 
delle classi terze dovranno 
dimostrare, anche in vista degli 
esami, di essere competenti a 
gestire criticamente il tema in 
oggetto. 

Nessun finanziamento  
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13. ATTIVITA’ COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA 
DIGITALE   
In conformità con i comma 57 e 58 della legge 107 l'Istituto aderisce al Piano Nazionale per 
la Scuola digitale, promuovendo per il triennio 2016 - 2019 le seguenti attività: 

 Per quanto riguarda l'amministrazione si procede con il programma   “Segreteria 
digitale”  per completare l'innovazione digitale nell'amministrazione 

 Per quel che concerne la formazione dei docenti per l'innovazione didattica e sviluppo 
della cultura digitale è stato seguito nell'anno scolastico 2015/2016 un piano di 
formazione ( per un totale di 20 ore) sull'uso e la didattica delle LIM. Nell’anno 
scolastico 2017/2018 i docenti hanno partecipato ad un corso di formazione di 4 ore 
riguardante l’attivazione e l’utilizzo della Gsuite d’istituto. 

 Per le  attrezzature e infrastrutture materiali l'Istituto ritiene fondamentale porre le 
seguenti priorità: 

- manutenzione ordinaria delle dotazioni già presenti ( LIM e PC ) e dei laboratori ad esse 
collegati( laboratori linguistici), con eventuali sostituzioni laddove gli strumenti attuali non 
risultino più funzionali. 
- implementazione delle LIM in ogni classe della scuola primaria di Cenate Sotto 
 
L’Istituto comprensivo ha aderito agli avvisi pubblici rivolti alle Istituzioni scolastiche 
nell'ambito dei Fondi Strutturali Europei - PON (Programma Operativo Nazionale) 2014 - 
2020. 
In particolare per l'anno 2015-'16, l'Istituto ha presentato  la Candidatura N. 56451 - 9035 del 
13/07/2015 - FESR -  per la realizzazione/ampliamento rete LanWLan e la Candidatura N. 
14303 2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI. Visto che 
solo quest’ultima candidatura è stata accolta,  nell’anno scolastico 2016/17 si procederà alla 
realizzazione di ambienti digitali. Il progetto ha come obiettivo principale l'ammodernamento 
e il miglioramento della qualità degli ambienti della scuola e della didattica, nello specifico 
l’incremento delle dotazioni tecnologiche agli uffici di segreteria e interventi per ottenere un 
nuovo modello di ambiente digitale e cambiare il modo di 'fare lezione' attraverso una didattica 
laboratoriale per l'acquisizione di conoscenze e competenze”. Grazie alla rete, l’interazione tra 
studenti e docenti, in presenza e a distanza, sarà orientata alla consapevolezza di una 
integrazione del “digitale con il cartaceo” e del 'reale con il virtuale', si potrà coniugare 
tecnologia e didattica, modernità e tradizione nella consapevolezza che gli spazi e i materiali 
devono costantemente adattarsi agli utenti. Infatti la tecnologia consentirà la fusione fra l’aula 
e la classe e fra la classe e il laboratorio, che diventeranno un unicum di cui ogni disciplina si 
arricchirà, facendo scomparire per sempre la separazione del concetto di classe da quello di 
aula e la finalizzazione didattica delle strutture e degli strumenti. Il progetto è finalizzato 
all'accesso degli studenti ai servizi e contenuti digitali, secondo soluzioni atte a favorire un 
impiego abilitante che incrementi l'inclusione e la personalizzazione del processo 
insegnamento-apprendimento anche a vantaggio di alunni con difficoltà di apprendimento 
stabili o transitorie. Grazie all’incremento delle dotazioni tecnologiche degli uffici di 
segreteria, saranno potenziate le attrezzature e le famiglie saranno assistite a distanza con 

Stop and go Tutte le classi: dal 
Micro al Macro 

Migliorare le competenze chiave 
di cittadinanza degli alunni 

Nessun finanziamento 

Ecummè Tutte le classi Educare all’interculturalità Nessun finanziamento 
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numerosi servizi, alcuni fruibili attraverso una visibilità comune altri attraverso una visione 
individuale. Nel corso dell’anno scolastico 2018/2019, in relazione all’azione #28 del PNSD 
si organizzeranno brevi moduli di apprendimento su Scratch in alcune classi dell’Istituto, al 
fine di fornire alcune conoscenze che potranno essere spese durante il progetto Stop&Go. 
Queste attività sono state inserite nella mappa della Europe CodeWeek, evento patrocinato 
dall’Unione Europea e dal MIUR e sono visibili all’indirizzo: https://codeweek.eu/events. 
Ogni classe che parteciperà riceverà un certificato di partecipazione alle attività. 
Durante l’anno si attiveranno anche alcuni corsi di formazione rivolti agli insegnanti sulle 
Gsuite e sull’introduzione di attività per lo sviluppo del pensiero computazionale nella scuola 
primaria. 
Si procederà anche alla migrazione degli account Gsuite dal dominio .gov.it al dominio .edu.it, 
si aprirà la Gsuite ad alcune classi e si fornirà assistenza ai colleghi, agli alunni ed al personale 
di segreteria nell’utilizzo della piattaforma. 
Infine, si inizierà a riflettere sull’introduzione di un curricolo verticale di coding che permetta 
di sviluppare il pensiero computazionale in modo graduale durante tutto il primo ciclo di 
istruzione. 
 
Un’altra iniziativa per la realizzazione del PNSD è l’individuazione di docenti cui affidare il 
“coordinamento delle attività di cui al comma 57” ( Legge 107), senza oneri per la finanza 
pubblica. Il Dirigente scolastico conferisce l’incarico di animatore digitale a un docente con il 
compito di coordinare la diffusione dell’innovazione digitale nell’ambito delle azioni 
previste dal POF triennale e le attività del Piano Nazionale Scuola Digitale. Sarà fruitore 
di una formazione specifica affinché possa (rif. Prot. N° 17791 del 19/11/2015) “favorire il 
processo di digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le politiche legate all'innovazione 
didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del piano PNSD”. 
Si  tratta  quindi  di  una  figura  di  sistema  e  non di supporto tecnico (su quest’ultimo infatti 
il PNSD prevede un’azione finanziata  a  parte  per  la  creazione  di  un  Pronto  Soccorso  
Tecnico,  la  #26). 
 Al fine di coordinare le attività previste nel PNSD, nel nostro istituto sono stati poi individuati: 

 n. 3 docenti che andranno a costituire il team per l’innovazione digitale. 
 n. 2 assistenti amministrativi; 
 n. 1 unità di personale (ATA o docente) per l’Assistenza tecnica, c.d. Presìdi di pronto 

soccorso tecnico; 
Il Team per l'innovazione digitale, costituito dunque da 3 docenti, ha la funzione di 
supportare e accompagnare l'innovazione didattica nell’ istituzione scolastica e l'attività 
dell'Animatore digitale, che avvierà delle attività nei seguenti ambiti, secondo quanto  indicato 
dal  Miur:  
1. FORMAZIONE  INTERNA:  stimolare  la  formazione  interna  alla  scuola sui temi del  
PNSD,  attraverso l’organizzazione e  la  coordinazione di  laboratori  formativi  (senza  essere  
necessariamente  un  formatore), favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività formative. 
2. COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA: favorire la 
partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e 
altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche aprendo i momenti formativi alle  
famiglie e  ad altri attori del territorio, per la realizzazione  di una cultura digitale condivisa.  
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3. CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e  
tecnologiche  sostenibili da diffondere all’interno degli  ambienti  della  scuola  (es.  uso  di  
particolari  strumenti  per  la  didattica  di  cui  la scuola  si  è  dotata;  la  pratica  di  una  
metodologia  comune;  informazione  su  innovazioni  esistenti  in  altre scuole), coerenti con 
l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa.  
L’animatore digitale del nostro istituto presenta, coerentemente con quanto previsto dal PNSD 
(azione #28),e dal piano digitale della scuola, un piano di intervento relativo al triennio 2016-
19 e coordinato con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, tenendo conto che, essendo 
triennale, potrebbe subire variazioni o venire aggiornato secondo le esigenze e i cambiamenti 
dell’Istituzione Scolastica. 
 (Allegato n. 10 Piano d’intervento) 
 
 
14. ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE DELLA SCUOLA  
Il comma 124 della legge 107 definisce la formazione in servizio dei docenti di ruolo 
obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione devono essere coerenti con il 
piano triennale dell'offerta formativa e con il piano di miglioramento.  
Alla luce delle suddette indicazioni si individuano le seguenti tematiche, oggetto della 
formazione dei docenti nel triennio: 

 la didattica per competenze 
 la didattica della LIM 
 definizione e acquisizione del quadro delle competenze chiave e delle competenze 
 formazione relativa alla sicurezza rivolta ai docenti e al personale  

amministrativo/ausiliario 
 
Il collegio dei docenti  del 10 settembre 2015 ha approvato che la formazione può essere 
proposta da Istituzioni culturali ufficiali, enti locali, Miur, USR, UST, da figure professionali 
private o enti privati accreditati  e deve prevedere un monte ore minimo di venti ore. 
 Nell'anno scolastico 2015/2016 i docenti dell'istituto hanno partecipato per quindici ore al 
corso di formazione sulla didattica della LIM.  Il personale amministrativo si dedicherà alla 
formazione relativa alla strumentazione informatica e ai software gestionali, i collaboratori 
scolastici affiancheranno e assisteranno i docenti nelle attività didattiche. 
Il collegio dei docenti del 9 settembre 2016 ha approvato per l’anno scolastico 2016/17 , 
nell’ambito delle ore di formazione obbligatoria per i docenti di ruolo, 15 ore di formazione 
sulla didattica per competenze e 5 ore sulla didattica per i BES. Verrà organizzato il seguente 
corso: “Progettare e valutare per favorire lo sviluppo di competenza. Una risposta ai bisogni 
educativi speciali”, a cura delle relatrici G.Sandrone, A. Lafranconi, M. Vicini. 
Il collegio dei docenti del 9 novembre 2017 ha approvato per l’anno scolastico 2017/18 
nell’ambito delle ore di formazione obbligatoria per i docenti di ruolo, un percorso di 
formazione sulla didattica competenze, in continuità con quello svoltosi lo scorso anno 
scolastico; in particolare viene deliberata la partecipazione dei docenti dell’infanzia e della 
primaria ad un percorso formativo condotto dalla dott.ssa Claris di 10 ore. 
Anche per la scuola secondaria, il collegio dei docenti del 5 dicembre 2017  ha approvato per 
l’anno scolastico 2017/18 nell’ambito delle ore di formazione obbligatoria per i docenti di 
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ruolo, un percorso di formazione di 10 ore sulla didattica competenze, coordinato dalla prof.ssa 
Sandrone dell’Università di Bergamo. 
E’ stata istituita una collaborazione fra diverse istituzioni scolastiche per la progettazione e la 
realizzazione di  attività che riguardano la formazione del personale ATA per le pratiche di 
ricostruzione carriera del personale assunto nell’a.s. 2016/17 e per l’aggiornamento delle 
progressioni di carriera  di tutto il personale docente e ATA facente parte delle Istituzioni 
Scolastiche della rete con priorità al personale che verrà collocato a riposo a decorrere dal 1° 
settembre 2018. La scuola-capofila della rete è l’Istituto L. Lotto, dove verrà organizzato il 
corso.  Nel corso dell’anno scolastico 2018/19 tutti i docenti dell’istituto si sono impegnati in 
un’attività di autoformazione riguardante le competenze chiave di cittadinanza e finalizzata 
alla realizzazione di unità di apprendimento interdisciplinari, progettate e valutate per 
competenze (scuola secondaria 15 ore e 30 / scuola primaria 12 ore). 
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III SEZIONE: PIANIFICAZIONE DELLE RISORSE UMANE E MATERIALI 
 

15. FABBISOGNO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE DELL’ISTITUTO 
L’organico dell’autonomia del nostro istituto, secondo quanto indicato dalla legge n.107/2015, 
comprende l’organico di diritto, con l’adeguamento alla situazione di fatto, i posti per il 
potenziamento per consentire l’organizzazione, la progettazione e il coordinamento 
dell’istituzione. 
Detto organico garantisce gli insegnamenti del curricolo, promuove e amplia la progettazione 
didattico-educativa ed inoltre supporta l’organizzazione scolastica. 
Il nostro istituto stabilisce pertanto di potenziare l’offerta formativa integrando il proprio 
organico, con la richiesta di figure funzionali al raggiungimento dei seguenti obiettivi, come 
previsto dall’articolo 7 della legge 107/2015. 
 
DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO  
 
Docente A043 Collabora con il Ds 9 ore 
Priorità Campi di 

potenziamento 
Obiettivi formativi (comma 7) Attività 

1 1.Potenziamento 
umanistico, socio-
economico e per la 
legalità 

Alfabetizzazione e perfezionamento 
dell’italiano come seconda lingua 

Rafforzare e dare continuità ai 
progetti di alfabetizzazione che si 
rendono necessari; 
nei casi di prima alfabetizzazione 
seguire dettagliatamente le linee 
guide sviluppate nel POF, in 
particolare predisporre un piano 
didattico personalizzato per l’alunno; 
offrire supporto alle classi con 
presenza di alunni stranieri da 
alfabetizzare. 

2 3.Potenziamento 
scientifico 

Potenziamento delle competenze 
matematico-logiche e scientifiche 

Approfondimento o consolidamento 
delle competenze matematico-
scientifiche 

3 5.Potenziamento 
motorio 

Potenziamento delle discipline 
motorie e sviluppo di 
comportamenti ispirati ad uno stile 
di vita sano con particolare 
riferimento all’alimentazione, 
all’educazione fisica e allo sport e 
attenzione alla tutela del diritto allo 
studio degli studenti praticanti 
attività sportiva agonistica (con 
particolare attenzione alla scuola 
primaria) 

Elaborazione di progetti rivolti agli 
alunni della scuola primaria. 

4 2.Potenziamento 
linguistico 

Valorizzazione e potenziamento 
delle competenze linguistiche con 
particolare riferimento all’italiano, 
alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell’Unione Europea. 

Approfondimento e consolidamento 
delle competenze linguistiche nella 
madre lingua e nelle lingue straniere 
studiate. 

5 6.Potenziamento 
laboratoriale 

Sviluppo delle competenze digitali 
degli studenti, con particolare 
riguardo al pensiero 

Organizzazione di attività di 
alfabetizzazione digitale rivolte agli 
studenti, ai docenti e alle famiglie. 
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computazionale, all’utilizzo critico e 
consapevole dei social network e dei 
media. 

6 4.Potenziamento 
artistico e musicale 

Potenziamento nella pratica e nella 
cultura musicale ed artistica. 

Progettazione di interventi per la 
valorizzazione della creatività. 

 
 
RISORSE UMANE INTERNE ALL’ISTITUTO  
 Nell’anno scolastico 2018/19 il personale che lavora all’interno dell’Istituto comprensivo è 
stato così distribuito: 
 

 
PROGETTI  DOCENTI  ORGANICO POTENZIATO  
 
PROGETTI SCUOLA PRIMARIA  
I docenti  assegnati per l’organico potenziato supportano l’organizzazione scolastica attraverso 
attività di sostegno rivolte ad alunni con disabilità e di 
alfabetizzazione/recupero/potenziamento per l’individualizzazione e personalizzazione dei 
percorsi formativi.  
 
SCUOLA PRIMARIA SAN PAOLO D’ARGON  
Posto organico potenziato: L'insegnante dell'organico potenziato assegnata al plesso di San 
Paolo d’Argon articolerà i suoi interventi nel seguente modo: 

 classi prime: 10 ore in compresenza su italiano e matematica 
 classi seconde: 4 ore un progetto di recupero d'italiano 
 classi terze: 6 ore  in compresenza 
 classi quarte: 6 ore in compresenza e 2 ore di alternativa 
 classi quinte: 5 ore in compresenza. 

 
 

POSTI 
COMUNI 

POSTI DI 
SOSTEGNO 

POSTI COMUNI DI 
POTENZIAMENTO 

POSTI PER IRC O 
ATTIVITA’ 
ALTERNATIVA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
2 0 0 1 ora e 30 min 

SCUOLA PRIMARIA CENATE SOTTO 
15+12 ore 2 2 22 ore 

SCUOLA PRIMARIA SAN PAOLO D’ARGON 
22 3 1 28 ore 

SCUOLA SECONDARIA CENATE SOTTO 
17 posti + 8 ore di 
Lettere 
 

2 posti e 12 ore 1 9 ore IRC + 4 
alternativa 

SCUOLA SECONDARIA SAN PAOLO D’ARGON 
17 posti + 9 ore 
inglese e 6 ore motoria 

3+6 ore 2 9 ore IRC + 4 di 
alternativa 
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SCUOLA PRIMARIA CENATE SOTTO 
Posto organico potenziato: L'insegnante dell'organico potenziato assegnata al plesso di 
Cenate Sotto articolerà i suoi interventi nel seguente modo: 

 classe prima: 3 ore di compresenza 
 classe seconda: 9 ore di cui 5 di lezione frontale (3 di musica e 2 di motoria) e 4 ore di 

compresenza 
 classe terza: 7 ore di cui 2 ore di lezione frontale (motoria) e 5 ore di compresenza 
 classe quarta: 1 ora e 15 minuti di assistenza mensa e 1 ora e 45 minuti di compresenza 
 classe quinta: nessuna ora 

Le compresenze sono finalizzate all'individualizzazione e personalizzazione dei percorsi di 
apprendimento degli alunni, le ore di lezione frontale completano. 
(Allegato n.7)  
 
 
PROGETTI SCUOLA SECONDARIA  
I docenti  assegnati per l’organico potenziato contribuiscono ad ampliare l’offerta formativa 
attraverso l’introduzione di attività progettuali, favoriscono l’individualizzazione e la 
personalizzazione dei percorsi formativi , realizzano una didattica laboratoriale  inserendosi in 
una organizzazione flessibile. 
Possono essere utilizzati per assicurare la “copertura delle classi” per le sostituzioni per 
assenze brevi, secondo i criteri e le priorità stabilite dal Dirigente Scolastico. 
(Allegato n.8)  
 
FUNZIONI E INCARICHI 
 

 
Presidenza e Staff 

 

 
Paola Maria Raimondi (DS) 

Cesare Bettoni (vicaria) 
Mario Pesenti (secondo collaboratore) 

 
 

Direttore dei Servizi generali e 
amministrativi (DSGA) 

 

 
Testa Stefano 

 

 
RSPP 

 

 
Fabio Deleidi 
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Scuola PRIMARIA 
CLASSI PRIMARIA SAN PAOLO PRIMARIA CENATE 
PRIME STROPPA PEREGO 

SECONDE ALBERINI BELOTTI 
TERZE  MONCADA LORENZI 
QUARTE MARTINELLI DUINA 
QUINTE BOTTI CARMINATI 

 
Scuola SECONDARIA 

SCUOLA SECONDARIA DI SAN PAOLO 

CLASSE COORDINATORE SEGRETARIO 

1A SCHIAVI SARACO 

2A OLIVO DONZELLA 

3A OLIVIERI CARUSO 

1B BECCARELLI LISTO 

2B SAVIORI FACCHINETTI 

3B DE CATALDO SANDRINELLI 

1E TOFFETTI FRISIA 

2E LARIA  INGUI’ 

3E TOFFETTI NOLLI 

PLESSO  CAPONETTO 

SCUOLA SECONDARIA CENATE SOTTO 

1C SALAROLI BRAMBILLA 

2C TRAVELLI SOLDINI 

3C CALDARA ÁNGHELOVA 

1D DI GIACOMO MATTONI 

2D PRANGE MAIORINO 

3D POLINI DELEIDI 

1F DE GIUSEPPE GABBIADINI 

2F ARSUFFI CASELLI 

1G SPINELLI FRISIA 

PLESSO  PRANGE 
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FUNZIONI STRUMENTALI   
 

 

Le funzioni strumentali sono responsabili dei progetti di competenza e/o coordinano le attività 
della Commissione, indicate dal Collegio docenti: 

 Alunni diversamente abili, BES e DSA: gestione della documentazione e dei progetti di 
integrazione degli alunni disabili, degli alunni con BES e degli alunni con DSA;  

Alfabetizzazione e intercultura: realizzazione di progetti didattici di accoglienza e di 
integrazione degli alunni stranieri e diffusione delle culture degli stessi tra gli alunni 
dell'Istituto. 

Qualità, RAV e PTOF: realizzazione di documenti riguardanti l’offerta formativa e la qualità 
e la valutazione dell’istituto.  

Scuola Aperta Primaria/Secondaria - Orientamento: gestione dei rapporti di continuità tra 
i vari ordini di scuola del primo ciclo; coordinamento del progetto di orientamento. 

Animatore digitale/multimedialità: coordinamento della diffusione dell’innovazione 
digitale, nell’ambito delle azioni previste dal Ptof e dalle attività del PNSD. 

 
 
 
 
 
 
 
 

FUNZIONE STRUMENTALE 
PRIMARIA 

SAN PAOLO 
PRIMARIA 

CENATE 
SECONDARIA 
SAN PAOLO 

SECONDARIA 
CENATE 

COMITATO VALUTAZIONE 
MERITO DOCENTI 

ALBERINI BETTONI  

QUALITA' -RAV - PTOF    

PRANGE 
 
 
 

ALUNNI DIVERSAMENTE 
ABILI BES + DSA 

MANGILI  SANDRINELLI  

ALFABETIZZAZIONE E 
INTERCULTURA 

TORRISI    

SCUOLA APERTA – 
PRIMARIA/SECONDARIA 

ORIENTAMENTO 
  LARIA  

ANIMATORE 
DIGITALE/MULTIMEDIALITA’ 

  SANDRINELLI  
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MEMBRI DI COMMISSIONE  
 

 
 
 
GRUPPI DI LAVORO 

 
 

 

 

 

 

 PRIMARIA 
SAN PAOLO 

  PRIMARIA 
CENATE 

SECONDARIA  
SAN PAOLO 

SECONDARI
A CENATE 

 
SCUOLA 
INFANZIA 

QUALITA' -RAV - 
PTOF 

 
MARTINELLI 

 

 
BELOTTI M. 

 
TOFFETTI FS 

 

ALUNNI 
DIVERSAMENTE 
ABILI, BES E DSA 

 
INTERCULTURA 

 MANGILI     PATELLI FS 
DE 

GIUSEPPE 
 

FS ALBORGHETTI  NOLLI TRAVELLI 
 

SCUOLA APERTA 
 

VENEZIANI CARMINATI FS 
ARSUFFI 

 

 
 

GHILARDI 

 
PRIMARIA 

SAN PAOLO 
  PRIMARIA 

CENATE 
SECONDARIA  
SAN PAOLO 

SECONDARIA 
CENATE 

 
SCUOLA 
INFANZIA 

EVENTI SUL 
TERRITORIO 

FEBBRAIO PASINETTI COMPOSTI SCHIAVI 
 

GESTIONE SCHEDE 
E REGISTRO ON 

LINE 
MANGILI A. PEREGO SCHIAVI PRANGE  

GLI 
I DOCENTI DI 

SOSTEGNO 
I DOCENTI DI 

SOSTEGNO  
NOLLI 

TOFFETTI 

 
DE GIUSEPPE 

TRAVELLI 
 

 

TEAM 
MULTIMEDIALITA’ 

GAGNI  
SANDRINELLI 

 
ARSUFFI 

 

CONTINUITA’   OLIVO-LARIA 
ARSUFFI-

MAIORINO 
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INCARICHI DI PLESSO 

 

INCARICO 
PRIMARIA 

SAN PAOLO 
  PRIMARIA 

CENATE 
SECONDARIA 
SAN PAOLO 

SECONDARIA 
CENATE 

 
INFANZIA 

RESPONSABILI DI 
PLESSO    CASANO     BONETTI PESENTI CALDARA GHILARDI 

INVALSI MONCADA SIGNORELLI SANDRINELLI ARSUFFI  

LABORATORIO 
INFORMATICA E 

LIM 
GAGNI PEREGO 

 
INGUI’ 

PRANGE  

MENSA LATINO BONETTI    

ORGANIZZAZIONE 
OPEN DAY  FEBBRAIO BETTONI PESENTI CALDARA  

TUTOR ANNO DI 
PROVA    DELEIDI  

EMERGENZA NEVE 
PER IL PLESSO ALBERINI BELOTTI PESENTI CALDARA  

TERRITORIO 
SICURO   PESENTI PESENTI  


