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Premessa al PTOF della Dirigente Scolastica
Nella mia qualità di Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo "Cesare Zonca",
sono onorata di introdurre alle famiglie e al territorio il nostro Piano Triennale
dell'Offerta Formativa. Il nostro Istituto Comprensivo è composto da cinque plessi, tre
di scuola primaria e due di scuola secondaria di primo grado, situati nei Comuni di
Treviolo e di Lallio.
Da quest’anno il Piano dell’Offerta Formativa è elaborato su base triennale e non più
annuale (PTOF, Piano Triennale dell’Offerta Formativa). L’elaborazione del Piano è
frutto del lavoro corale del Collegio Docenti, su indirizzo del Consiglio di Istituto. Il
PTOF riassume le nostre priorità, in termini di aree e obiettivi di processo e fa seguito
all’accurato processo di autovalutazione che ha accompagnato la stesura del nostro
RAV (Rapporto di AutoValutazione d’Istituto)(*). Tali priorità sono state anticipate dal
Piano di Miglioramento, che tratteggia la scuola che vogliamo, una scuola che anticipi
e che si faccia promotrice dei cambiamenti della società.
L'obiettivo prioritario che ci poniamo come Istituto può essere sinteticamente descritto
come lo sviluppo della persona umana dei bambini e dei ragazzi, con una particolare
attenzione agli aspetti emotivi, sociali, relazionali e motivazionali. Nella nostra azione
educativa, poniamo grande enfasi sugli aspetti trasversali, oltre che su quelli più
strettamente disciplinari e contenutistici, perché crediamo che la scuola debba favorire
la crescita di adulti consapevoli, in grado di affrontare le sfide del modo di domani.
Lavoriamo incessantemente per l'aumento delle conoscenze, abilità e competenze dei
nostri alunni e dei nostri studenti. Dedichiamo un’attenzione particolare alle
problematiche delle fasce più deboli e alla valorizzazione delle eccellenze. Siamo
consapevoli di quanto una preparazione culturale di alto livello sia importante per il
futuro dei bambini e dei ragazzi che ci sono affidati e per questo prestiamo molta
attenzione all'analisi dei risultati delle prove INVALSI. Siamo orgogliosi di poter dire
che sono mediamente superiori non solo a quelli globali italiani e lombardi, ma anche
a quelli delle scuole del territorio con contesto socio-economico e culturale simile.
La nostra mission è condivisa dal personale docente, dirigente ed ATA di tutti i plessi.
Tutte le azioni che mettiamo in atto sono con essa coerenti, per un'offerta formativa
che sia di alta qualità in modo omogeneo in tutto l'Istituto Comprensivo. Compiamo
uno sforzo consapevole per armonizzare finalità, procedure e metodologie, sia a livello
orizzontale, tra i plessi della primaria, sia a livello verticale, nella comunicazione tra
primaria e secondaria. Curiamo i rapporti con le Scuole dell’Infanzia e le Scuole
Secondarie di secondo grado del territorio e favoriamo azioni di accompagnamento dei
bambini/ragazzi in ingresso e in uscita.
Attiviamo momenti di comunicazione e condivisione con il territorio in diverse
occasioni, quali incontri e confronti con le famiglie, Open Day, mini-campus per
l'orientamento dei ragazzi in uscita. Teniamo molto ai rapporti con le organizzazioni
dei genitori, le amministrazioni comunali ed i servizi sociali, con cui creiamo
collaborazioni e sinergie. Vogliamo che il nostro sguardo sia aperto al mondo, per
cogliere ogni stimolo e occasione di sviluppo da parte di altre scuole, università, enti
ed associazioni.

(*) Il RAV è pubblicato al link:
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/BGIC884001/treviolo-cesare-zonca/valutazione

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Armanda Ferrarini

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/BGIC884001/treviolo-cesare-zonca/valutazione
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Il Ptof

Il PIANO TRIENNALE dell’OFFERTA FORMATIVA (PTOF) è il documento fondamentale
costitutivo dell’ identità culturale e progettuale delle Istituzioni scolastiche. Esplicita la
programmazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole
scuole, nell’ambito della propria autonomia, adottano. È rivedibile annualmente.
(art. 1, comma 14 Legge 107/2015).

È il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle
istituzioni scolastiche. Esso contiene, elabora, mette in atto, promuove,
pianifica, programma, esplicita, riconosce…

I docenti dell’organico dell’autonomia  concorrono alla realizzazione del Piano triennale
dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di
organizzazione, di progettazione e di coordinamento (comma 5- Legge 107).

Si rivolge a tutte le componenti della scuola (alunni, genitori, docenti, personale
amministrativo, collaboratori scolastici) e ad altre istituzioni o agenzie formative del
territorio.

Come il Rav anche il PTOF si basa su criteri di:

Le azioni del PTOF

Esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa (c. 14)
È coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi (c. 14)
Riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale (c. 14)
Tiene conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa (c. 14)
Comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche e valorizza le relative
professionalità (c. 14)
Mette in atto il Piano di Miglioramento elaborato nel Rav (c. 14)
Elabora il Potenziamento dell’Offerta Formativa (cc. 7, 16, 22, 24)
Promuove finalità, principi e strumenti previsti nel Piano Nazionale Scuola Digitale (c. 57)
Programma le attività formative rivolte al personale docente e Ata (cc. 12, 124)
Presenta il fabbisogno di (c. 14):
- posti comuni e di sostegno dell’Organico dell’Autonomia (cc. 63-85)
- potenziamento dell'offerta formativa
- del personale ATA
- infrastrutture, attrezzature, materiali

ADEGUATEZZA
COERENZA

ATTENDIBILITÀ
RILEVANZA

CONCRETEZZA
FATTIBILITÀ

FORMAZIONE del PERSONALE
OFFERTA FORMATIVA
ORGANICO dell'AUTONOMIA
PIANO SVILUPPO DIGITALE
POTENZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA
RAV e PdM
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1. Il Ptof secondo il Rav- Area curricolo

1.1 Riferimenti legislativi
Nella fase di progettazione del curricolo si fa riferimento all’Atto di indirizzo per l’anno
2016. Le priorità politiche del Miur per l’anno 2016 riguardano:
─ l’offerta formativa;
─ l’inclusione scolastica;
─ la dispersione scolastica;
─ il rapporto scuola/lavoro;
─ l’innovazione digitale;
─ l’orientamento;
─ il diritto allo studio e al merito.
Nel contempo si fa riferimento alla Legge 107/2015 circa:
─ alcuni obiettivi prioritari di cui al c. 7 (percorsi formativi e iniziative diretti
all’orientamento e a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti nonché la
valorizzazione del merito scolastico e dei talenti).

1.2 Analisi di contesto della popolazione scolastica
Le famiglie degli alunni dell'Istituto si collocano mediamente in una fascia ESCS
medio-alta. Inoltre, nelle fasce di età delle quinte primaria e terze secondaria (alunni
nati nel 2004 e nel 2000), le percentuali di studenti economicamente svantaggiati
sono inferiori alla media lombarda. Nel caso delle seconde primaria, le famiglie
risultano, in percentuale, leggermente svantaggiate rispetto alla media lombarda (non
a quella italiana). La situazione economica non è omogenea rispetto ai plessi ed ai loro
comuni di appartenenza. Negli studenti più giovani (alunni nati nel 2006) si evidenzia
un peggioramento, dal punto di vista economico, rispetto agli studenti più grandi.

Territorio e capitale sociale
L'Istituto Comprensivo è composto da cinque plessi, tre di scuola primaria e due di
scuola secondaria di primo grado, situati in due Comuni della prima cintura di
Bergamo. I due Comuni, di circa 10000 e circa 4000 abitanti, sono caratterizzati da un
assetto urbano vivibile da bambini e ragazzi. Il traffico di automobili è tale da
permettere agevolmente agli alunni di recarsi a scuola a piedi o in bicicletta, con la
condivisione con le famiglie di percorsi sicuri, grazie anche alla collaborazione dei Vigili
Urbani. Inoltre entrambi i Comuni offrono strutture per il tempo libero, l'arricchimento
culturale e l'attività sportiva. I rapporti tra scuola ed amministrazioni comunali sono
frequenti e produttivi, sia per quanto riguarda la gestione degli edifici, sia per la
relazione con i servizi sociali, sia per la concertazione di attività comuni.

ISTITUTO COMPRENSIVO TREVIOLO

SCUOLA PRIMARIA
 PLESSO DI ALBEGNO
 PLESSO DI CURNASCO
 PLESSO DI LALLIO

SCUOLA SECONDARIA DI  I
GRADO

 SEDE DI TREVIOLO
 SEDE DI LALLIO
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L’Istituto Comprensivo Statale delle Scuole Primarie e Secondarie di I grado dei
Comuni di TREVIOLO e LALLIO, funzionanti nel territorio dei due Comuni, ha la propria
sede presso la Scuola Secondaria di 1° grado di TREVIOLO ed è costituito da  tre
plessi di Scuola Primaria e due di Scuola Secondaria. L’Istituto offre il proprio servizio
scolastico a 1005 alunni circa, suddivisi in 48 classi, utilizzando 94 docenti.
L’Istituto Comprensivo Statale “C. Zonca” raccoglie l’utenza relativa alla scuola
dell’obbligo di Treviolo (con le frazioni di Curnasco, Albegno, Roncola) e Lallio.
I due comuni (Treviolo-Lallio) hanno visto negli ultimi anni espandere il proprio abitato
fino a diventare l’estrema periferia della città di Bergamo, con cui si fondono senza
soluzione di continuità, completamente attraversati e circondati ormai da un fitto
reticolato viario a scorrimento veloce complementare alla circonvallazione cittadina.
Tutti i cambiamenti economici, e quindi urbanistici e sociali, che hanno interessato i
paesi rurali dell’hinterland di Bergamo a partire dal secondo dopoguerra, hanno
riguardato Treviolo e Lallio e sono passati in breve tempo da un’economia
prevalentemente agricola ad una di tipo artigianale / industriale e al terziario, anche
avanzato.

Nuovi e massicci insediamenti, sia abitativi che artigianali, industriali e commerciali
hanno modificato profondamente il tessuto urbano periferico, rispettando però nel
complesso gli antichi nuclei, che tuttora permettono di individuare gli elementi della
continuità storica e dell’identità culturale.
Tali processi di trasformazione hanno naturalmente innestato altri cambiamenti di tipo
sociale, dei quali la Scuola  è divenuta quasi “osservatorio sismico”, essendo di fatto
collettore delle aspettative dell’utenza della fascia dell’obbligo scolastico e, nello
stesso tempo, dei problemi di una società in rapida e continua evoluzione.
Da questo osservatorio privilegiato nasce l’intento di comprendere una realtà, di
interagire con essa, costruendo nella condivisione delle risorse.
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Dati relativi a febbraio 2018 salvo movimenti in corso d’anno

Denominazione scuola Popolazione
scolastica

N. classi

Scuola Primaria Albegno 213 10
8 a tempo
normale

2 a tempo
pieno

Scuola Primaria  Curnasco 231 10
(6 a Tempo
pieno e 4 a
Tempo
normale)

Scuola Primaria  Lallio 197 10
(5 a Tempo
pieno e 5 a

Tempo
normale)

Scuola Secondaria I gr. Treviolo 287 12

Scuola Secondaria I gr. Lallio 126 7

TOTALE 1054 49

Denominazione scuola N. Docenti

Docenti Sc. Primaria 61

Docenti Sc. Secondaria di I grado 46

TOTALE DOCENTI ISTITUTO 107
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Orientamento strategico e organizzazione

La mission della scuola è stata definita dagli organi collegiali e dalla Dirigente, tenendo
conto dell'orientamento di enti e associazioni del territorio. La mission è condivisa
costantemente con le famiglie e con il territorio. Le risorse della scuola, umane,
materiali e finanziarie, sono orientate alle priorità espresse nella mission, ed esistono
procedure per monitorarne l'efficacia. Le responsabilità sono suddivise in modo ampio
tra le varie componenti dell'istituto, tenendo conto delle capacità e attitudini di
ciascuno. La scuola attrae risorse, oltre a quelle provenienti dal MIUR, sia
dall'interazione con il territorio, sia partecipando a bandi di concorso regionali e
nazionali.

Finalità generali della scuola del primo ciclo

A partire dall’anno scolastico 2009/2010 si è costruito il curricolo verticale per lo
sviluppo delle competenze avendo come riferimento le Indicazioni per il curricolo
del 2007, in attesa del testo definitivo entro il triennio.

A partire dall’anno scolastico 2013/2014, nel rispetto e nella valorizzazione
dell’autonomia delle istituzioni, il curricolo ha come quadro di riferimento le
Indicazioni Nazionali  del 2012 in applicazione del Regolamento recante indicazioni
nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, a
norma dell’art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
2009, N. 89.

Nella costruzione del curricolo si è tenuto conto delle coordinate culturali proposte nel
capitolo “Cultura Scuola Persona” delle Indicazioni per il curricolo del 2012, delle
competenze chiave del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa per
l’apprendimento permanente Racc. UE 18/12/2006, delle competenze chiave di
cittadinanza  trasversali alle discipline (Allegato 2. DM 139/2007, con modifiche), dei
raccordi con le otto competenze europee (Assi culturali documento italiano al termine
del primo ciclo d’istruzione).

Le Indicazioni sono testi aperti che i docenti sono  chiamati ad assumere e a
contestualizzare elaborando specifiche scelte relative a contenuti, metodi,
organizzazione e valutazione. In questa dialettica costruzione si attuano
implicitamente ricerca e innovazione. Attenta alla continuità educativa, ogni scuola
appronta quindi il curricolo rispettando le finalità, i traguardi per  lo sviluppo delle
competenze e gli obiettivi di apprendimento posti dalle Indicazioni Nazionali.
Accogliere fin da ora la sfida dell’ impostare i curricoli sullo sviluppo delle competenze
è importante:
 perché esse sono ormai indispensabili strumenti per muoversi in modo

consapevole ed intenzionale e si riferiscono a compiti e contesti reali,
riscontrabili nella  vita di tutti i giorni anche al di fuori del contesto scolastico;

“Non è la massa ma la qualità della conoscenza ad essere
importante. Si possono sapere molte cose senza
conoscere le cose essenziali”.

Lev Tolstoj
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 per costruire in modo consapevole il documento di  “certificazione delle
competenze”, all’interno di un quadro di riferimento rappresentato dalla
progettazione curricolare, che muove verso la costruzione graduale delle
competenze quando i bambini sono ancora piccoli e non solo negli snodi tra un
ordine scolastico e l’altro;

 perché nel processo di armonizzazione del curricolo si può tenere conto  del
nuovo panorama organizzativo articolato in diversi tempi e spazi;

 perché possono favorire momenti di incontro tra insegnanti dello stesso ambito
disciplinare che diventano occasione di riflessione e di confronto su ciò che si
sta facendo.

FINALITÁ GENERALI

SCUOLA, COSTITUZIONE, EUROPA

Nella consapevolezza della relazione che unisce cultura, scuola e persona, la finalità
generale della scuola è lo sviluppo armonico e 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.
La scuola del primo ciclo d’istruzione costituisce il primo segmento del percorso
scolastico e contribuisce in modo determinante all’elevazione culturale, sociale ed
economica del Paese e ne rappresenta un fattore decisivo di sviluppo e di innovazione.

PROFILO DELLO STUDENTE

Il profilo descrive, in forma essenziale, le competenze riferite alle discipline di
insegnamento e al pieno esercizio della cittadinanza, che un ragazzo deve mostrare di
possedere al termine del primo ciclo di istruzione.
Il conseguimento delle competenze delineate nel profilo costituisce l’obiettivo generale
del sistema educativo e formativo italiano.
La scuola finalizza il curricolo alla maturazione delle competenze previste nel profilo
dello studente al termine del primo ciclo, fondamentali per la crescita personale e per
la partecipazione sociale, che saranno oggetto di certificazione.
La loro funzione è quella di indicare un orizzonte unitario dell’intero sistema formativo
italiano di base.
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IN SINTESI
LA SOCIETÀ…
Molteplicità stimoli contraddittori
Cambiamento continuo, veloce, ampio,
profondo

…LA SCUOLA
Dare senso alle esperienze
Insegnare ad apprendere

LA SOCIETÀ …
Globalizzazione
Multiculturalità

…LA SCUOLA
Educare alla consapevolezza delle
interdipendenze
Trasmettere le tradizioni e le memorie
nazionali
Educare alla cittadinanza unitaria e
plurale

CULTURA SCUOLA PERSONA
a) La scuola nel nuovo scenario

- pluralità di situazioni formative
- la scuola non ha più il monopolio della formazione
- esplosione delle informazioni
- società multietnica
- compito della scuola è di fornire supporti per lo sviluppo di identità

consapevoli e aperte
b) Centralità della persona

- lo studente è posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti:
cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali

- i docenti sono impegnati ad elaborare progetti non per individui astratti ma
per persone che vivono qui ed ora, che sollevano precise domande
esistenziali che vanno alla ricerca di orizzonti di significato

- la scuola elabora strumenti di conoscenza necessari per comprendere i
contesti naturali, sociali, culturali e antropologici nei quali gli studenti si
troveranno a vivere e ad operare.

c) per una nuova cittadinanza

- da un’utenza omogenea per nazionalità e cultura di apprendimento ad una
utenza disomogenea per cittadinanza e per esperienze pregresse scolastiche
e di vita personale

d) per un nuovo umanesimo

- sviluppare la consapevolezza negli allievi che tutto ciò che accade nel
mondo influenza la vita di ogni persona e che ogni persona è responsabile
nei confronti del futuro dell’umanità.
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LA SOCIETÀ…
Ricchezza di stimoli contraddittori

…LA SCUOLA
Dare senso alla varietà delle esperienze
Formare saldamente sul piano cognitivo e
culturale
Promuovere la capacità di cogliere gli
aspetti essenziali dei problemi
Far acquisire strumenti di pensiero per
selezionare le informazioni

LA SOCIETÀ…
Molteplici cambiamenti e discontinuità
Imprevedibilità

…LA SCUOLA
Mettere in condizione di affrontare i
cambiamenti
Formare saldamente sul piano cognitivo e
culturale
Insegnare ad apprendere

LA SOCIETÀ…
Globale e locale
Pluralità di culture

…LA SCUOLA
Educare alla consapevolezza delle
interdipendenze
Trasmettere le tradizioni e le memorie
nazionali
Promuovere la collaborazione e
l’integrazione tra le culture
Educare alla cittadinanza unitaria e
plurale

LA PERSONA…
Tener conto della singolarità di ognuno
Favorire l’autonomia di pensiero

… E LA COMUNITÀ
Formare la classe come gruppo
Promuovere legami cooperativi
Insegnare le regole del vivere e del
convivere

LE DISCIPLINE…
Pieno dominio dei singoli ambiti
disciplinari

… E IL NUOVO UMANESIMO
Elaborazione delle molteplici connessioni
tra le discipline
Ricomposizione dei grandi oggetti della
conoscenza
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Finalità poste dall’Istituto alla base del PTOF

DIDATTICHE

 Promuovere l’alfabetizzazione di base e contemporaneamente quella
culturale e sociale, in un orizzonte allargato alle altre culture e all’uso
consapevole dei nuovi media.

 Fornire agli alunni strumenti per lo sviluppo di abilità trasversali a
tutte le discipline.

 Garantire percorsi didattici funzionali alla prosecuzione degli studi
anche attraverso la personalizzazione del percorso formativo.

 Garantire attività di orientamento scolastico e professionale nel
rispetto della personalità dell’allievo.

EDUCATIVE

 ACCOGLIENZA E INCLUSIONE di tutti gli alunni/e, attraverso
iniziative definite nei percorsi educativi e formativi.

 AUTONOMIA: progressivo passaggio dallo stato di dipendenza ad una
progressiva conquista di autonomia di giudizio, di scelta, di capacità
autovalutative, di assunzione di impegni per un inserimento corretto
ed attivo nel mondo delle relazioni interpersonali.

 AUTOSTIMA: consapevolezza di sé al fine di valorizzare le proprie
capacità e di effettuare scelte autonome e consapevoli.

 RISPETTO DELLA PERSONA: rispetto ed accettazione di sé e degli
altri.

 SOLIDARIETÀ: condivisione di responsabilità, consapevolezza delle
medesime finalità da raggiungere e conseguente disponibilità ad un
aiuto reciproco.

 PARI OPPORTUNITÀ:  possibilità di crescita culturale, a seconda dei
bisogni e delle potenzialità degli alunni/e.

 PARTECIPAZIONE: capacità di seguire con attenzione e di proporre
spontaneamente e responsabilmente idee personali.

 MOTIVAZIONE ALL’APPRENDIMENTO: necessaria condizione per
l’avvio all’educazione permanente.

 AUTOVALUTAZIONE: consapevolezza di ciò che si impara, del perché
lo si impara, a che cosa serve e a che cosa potrà servire,  elemento di
maturazione verso l’acquisizione di competenze.
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Educare ai valori

“La finalità dell’azione educativa parte dalla considerazione dei bisogni della persona
per educare alla consapevolezza dei valori”:

Salute, gioco, autonomia, identità culturale, socializzazione, libertà di espressione,
pari opportunità, partecipazione.

FORMAZIONE INTEGRALE DELLA PERSONA ATTRAVERSO VALORI GUIDA
 la pace;
 la pluralità, l’integrazione, la valorizzazione delle diversità;
 la partecipazione come condizione di affermazione di democrazia e contributo di

ciascuno alla soluzione di problemi locali o generali;
 la tutela dell’ambiente, sia come micro, sia come macrocosmo;
 la centralità della persona;
 la salute come equilibrio e benessere psico-fisico;
 la motivazione come atteggiamento di ricerca;
 l’intercultura come dimensione trasversale, come sfondo integratore che accomuna

tutte le discipline e tutti gli insegnanti. Essa promuove il dialogo e il confronto tra
culture per tutti gli alunni; unisce alla capacità di conoscere e valorizzare le
differenze, la ricerca di coesione sociale e la costruzione di valori comuni.

In quest’ottica l’alunno ha diritto ad un servizio educativo che offra interventi specifici,
relativi ai valori guida, finalizzati all’educazione ed alla prevenzione, per il
miglioramento della qualità della vita.
L’azione educativa deve quindi avere come presupposti:
 la trasversalità, ossia il perseguimento di alcuni obiettivi fondamentali da parte di

tutti gli insegnanti, comuni a tutte le discipline;
 il coordinamento sia all’interno dell’équipe pedagogica, sia nel plesso;
 la continuità con gli altri ordini di scuola;
 il raccordo con gli Enti e con le associazioni che operano nello stesso territorio;
 la collaborazione scuola/famiglia, tesa a favorire la crescita e l’autonomia del

bambino, nel rispetto delle reciproche competenze.
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Patto educativo di corresponsabilità

È uno strumento di condivisione delle finalità educative e di trasparenza attraverso il
quale i docenti esprimono la propria proposta formativa, gli alunni/e e le famiglie sono
resi consapevoli e partecipi del progetto educativo e didattico che la scuola elabora
per loro. Integrazione territorio e rapporti con le famiglie La scuola svolge un ruolo
propositivo nella promozione di politiche formative territoriali e coinvolge le famiglie
nella definizione dell'offerta formativa. L'istituto ha generalmente buone relazioni con
una pluralità di soggetti esterni, altre scuole, enti ed associazioni del territorio,
università. Nello scorso anno scolastico ha promosso la formazione di due reti, di cui è
capofila. L'istituto promuove una pluralità di azioni per favorire il coinvolgimento dei
genitori nella vita della scuola, anche se in alcuni casi si potrebbe migliorarne
l'efficacia. Le relazioni con le amministrazioni comunali sono continue e costanti.

TERRITORIO

“Ciò che si sa fare insieme poi si sa fare anche da
soli.”

Vygotsky

IMPEGNO DEI
DOCENTI

IMPEGNO  DEI
GENITORI

IMPEGNO
DELL’ISTITUZIONE

SCOLASTICA

IMPEGNO DEGLI
ALUNNI/E

Patto educativoPatto educativo

IMPEGNO
DELL’ISTITUZIONE

SCOLASTICA

IMPEGNO DEI
DOCENTI

IMPEGNO DEI
GENITORI

IMPEGNO DEGLI
ALUNNI
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1.3 Curricolo e progettazione
La scuola propone un curricolo aderente alle esigenze del contesto, progetta attività
didattiche coerenti con il curricolo, valuta gli studenti utilizzando criteri e strumenti
condivisi.
È presente un curricolo di istituto completo e sostanzialmente condiviso per classi
parallele. Sono definiti sia gli aspetti disciplinari del curricolo, sia quelli trasversali e di
cittadinanza, questi ultimi sono condivisi a livello di tutto l’istituto. Le linee-guida per il
curricolo dell’attività alternativa all’IRC, approvate dal collegio docenti, vertono
sull’educazione alla cittadinanza responsabile e attiva. Obiettivi e metodologie
didattiche sono oggetto di monitoraggio e riflessione periodica in gruppi di lavoro
orizzontali. Occorre ancora lavorare per gli obiettivi di una maggiore verticalizzazione
del curricolo, sono già attivi gruppi di lavoro verticali su cui fare leva per realizzare
questo obiettivo. Sono stati condivisi criteri e griglie per la valutazione delle
conoscenze e delle competenze. Si ravvisa la necessità definire rubriche di valutazione
per competenze, in parallelo con l’introduzione di metodologie didattiche orientate allo
sviluppo delle competenze.

Raccordi con le otto competenze europee

Assi culturali documento italiano (al termine del primo ciclo d’istruzione)

Asse dei linguaggi: Padronanza della lingua italiana.
Utilizzare una lingua straniera (per scopi comunicativi e operativi).
Utilizzare gli strumenti fondamentali per la fruizione del patrimonio artistico e
letterario, utilizzare e produrre testi multimediali.

Asse matematico: Uso delle tecniche di calcolo aritmetico e algebrico. Analisi delle
figure geometriche. Strategie per la soluzione di problemi. Analisi e interpretazione di
dati, anche con rappresentazioni grafiche.

Asse scientifico-tecnologico: Osservazione e analisi di fenomeni legati alle
trasformazioni di energia, essere consapevoli delle potenzialità e limiti delle tecnologie
nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate.

Asse storico-sociale: Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici,
attraverso il confronto tra epoche e aree geografiche e culturali; collocare l’esperienza
personale in un sistema di regole; riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema
socio-economico. Di fatto include le competenze sociali e civiche, come pure lo spirito
di iniziativa e imprenditorialità, ma li “schiaccia” sulla dimensione storico-socio-
economica.
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Le competenze di base degli assi culturali (DM 9 27 gennaio 2010) sono acquisite con
riferimento alle competenze chiave di cittadinanza di cui all’allegato 2 del Decreto
MIUR 139/2007, che si ispirano al precedente elenco, pur con evidenti scostamenti:

COMPETENZE CHIAVE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
D’EUROPA PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE Racc. UE 18/12/2006

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

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA TRASVERSALI ALLE DISCIPLINE
(allegato 2. DM 139 2007, con modifiche)
 Imparare ad imparare
 Progettare
 Comunicare
 Collaborare e partecipare
 Agire in modo autonomo e responsa-bile
 Risolvere problemi
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AUTONOMIA DIDATTICA
E ORGANIZZATIVA

INDICAZIONI
DIDATTICHE PER
L’ELABORAZIONE

PROGETTUALE
AUTONOMA

COMPETENZE

PAROLE –CHIAVE
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CHE COSA VALUTARE? LE COMPETENZE

CHE COSA SI
APPRENDE?

COME SI
APPRENDE?

“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”. [Pellerey,
2004]

a cura della prof.ssa L. Portolano

COMPETENZE

Capacità di far fronte ad un compito, o un insieme di compiti, riuscendo a mettere in
moto e ad orchestrare le proprie risorse interne, cognitive, affettive e volitive, e a
utilizzare quelle esterne disponibili in modo coerente e fecondo.

Pellerey, 2004

Raccomandazione del Parlamento europeo del 7 settembre 2006

Indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali,
sociali e /o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo
professionale e/o personale; le competenze sono descritte in termini di responsabilità
e autonomia.
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I progetti di ampliamento dell’offerta formativa

I progetti, proposti  e deliberati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto,
assumono una particolare importanza all’interno Piano Triennale dell’Offerta formativa
dell’Istituto e ne rappresentano l’aspetto qualificante. L’Autonomia scolastica (D.P.R.
275/99) permette poi di articolarne tempi, modalità, mezzi, contenuti, sfruttando al
meglio le opportunità offerte dalle nuove scelte organizzative (flessibilità oraria,
modularità, compensazione…) e calandoli nella realtà e nelle esigenze specifiche
dell’utenza.
Finalità educative e didattiche generali:

 Introdurre nuovi saperi e arricchire le abilità degli alunni con strumenti diversi
(visivi, informatici, grafici, multimediali…).

 Realizzare percorsi formativi diversificati  e adeguati alle varie esigenze e
aspettative degli studenti nella fascia dell’obbligo, in senso interdisciplinare e
pluridisciplinare, in funzione anche dell’orientamento scolastico/professionale.

 Realizzare la flessibilità dell’intervento didattico proposto dal Consiglio di
Interclasse e di Classe, con particolare riguardo al recupero e al sostegno
individualizzato.

 Arricchire l’offerta formativa attraverso attività motivanti che  potenzino le abilità
strumentali di base, le competenze trasversali e disciplinari.

REGOLAMENTO INDIRIZZO MUSICALE

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Art. 1. Indicazioni generali
1.1L'indirizzo musicale presente nell'Istituto comprensivo “C. Zonca” di Treviolo
prevede l'insegnamento dei seguenti strumenti musicali: Chitarra, Clarinetto, Flauto e
Tromba.
1.2L'indirizzo musicale è aperto a tutti gli alunni che s'iscrivono per la prima volta alla
Scuola Secondaria di I grado dell'Istituto comprensivo, compatibilmente con i posti
disponibili e tenuto conto delle indicazioni espresse dall’art. 2 del D.M. N° 201/1999.
1.3L'insegnamento dello Strumento, una volta scelto, diventa obbligatorio per l’intero
triennio e concorre alla pari delle altre discipline alla valutazione periodica e finale ed
al voto degli Esami di Stato al termine del primo ciclo d’istruzione.
1.4Le ore di lezione concorrono alla formazione del monte ore annuale e
all’ammissione allo scrutinio finale.

Art. 2. Modalità d'iscrizione all'indirizzo musicale
2.1 La volontà di iscriversi all'indirizzo musicale viene espressa all'atto dell'iscrizione
alla classe prima della scuola secondaria di I grado.
2.2 È necessario indicare in ordine di preferenza gli strumenti musicali interessati nella
domanda d'iscrizione.
2.3 L'indicazione dalla/e preferenza/e ha unicamente una funzione orientativa e non è
in alcun modo vincolante.
2.4 L’assegnazione dello strumento è determinata dalla Commissione composta dai
docenti di strumento a seguito della somministrazione delle prove orientativo
attitudinali, come stabilito espressamente dal DM 201/99 art.2.



21

Art. 3. Selezione
3.1 All'indirizzo musicale si accede tramite selezione; non è richiesta alcuna
conoscenza musicale di base.
3.2 Verrà somministrata la prova  attitudinale predisposta dall'apposita Commissione,
composta dai docenti di strumento musicale.
3.3 La prova mira ad individuare le attitudini musicali innate ed in relazione allo/agli
strumento/i prescelto/i.
3.4 La data della prova verrà indicata all'interno della domanda d'iscrizione online e
per gli studenti del medesimo I.C. verrà fornita anche attraverso una specifica
comunicazione per tutte le sezioni delle classi V della Scuola primaria.
3.5 Tale comunicazione verrà data con congruo anticipo, ossia non meno di 15 giorni
dalla data di somministrazione della prova.

Art. 4. Graduatorie e formazione delle classi di Strumento
4.1 Sulla base del punteggio riportato nelle prove sarà stilata una graduatoria, divisa
per ciascuno strumento musicale;
4.2 La graduatoria sarà pubblicata sul sito Web dell'Istituto dalla somministrazione
delle prove e mostrerà unicamente l'elenco degli studenti ammessi all'indirizzo
musicale in ordine alfabetico e suddivisi per strumento musicale.
4.3 La valutazione di merito espressa dalla commissione è insindacabile.
4.4 Se la famiglia vuole prendere visione dell'esito della prova deve fare richiesta
scritta presso la segreteria dell'istituto come previsto dalla legge 241/1990 e
successive modifiche ed integrazioni, e dal DM 60/96.
4.5 Qualora si liberasse qualche posto in una delle classi di strumento si scorrerà la
graduatoria e attraverso contatto telefonico con la famiglia verrà offerto loro il posto
rimasto vacante.
4.6 La graduatoria definitiva verrà pubblicata sul sito web e all'albo della scuola.

Art. 5. L'orario delle lezioni di Strumento musicale
5.1 Al fine di organizzare l'orario dell'indirizzo musicale verrà fissata una riunione con i
genitori degli alunni (con le modalità che verranno rese note tramite apposita
comunicazione scritta) per concordare l’orario di lezione. La presenza a tale riunione è
indispensabile per la riuscita della formulazione dell’orario: in caso di assenza di un
genitore, si riterrà che non esistano particolari esigenze, per cui l’orario verrà
assegnato d’ufficio. Una volta concluse queste operazioni verrà rilasciata a ciascun
alunno comunicazione di conferma dell’orario da parte del proprio docente di
Strumento.
5.2 Le lezioni di strumento musicale, salvo modifiche, si svolgeranno in orario
pomeridiano e sono strutturate in una lezione individuale e una lezione collettiva
(musica d'insieme e/o teoria musicale) ogni settimana. Tuttavia il docente, fermo
restando quanto sopra, può arricchire l'offerta con altre attività.
5.3 Le lezioni di musica d'insieme si svolgeranno presso la sede di Lallio mentre le
lezioni individuali verranno svolte in entrambi i plessi.
5.4 Nel corso dell’anno scolastico potranno esserci momenti in cui, per impegni
istituzionali dei docenti (ad esempio per svolgere le attività di scrutinio e valutazione
finale nel primo e secondo quadrimestre), le lezioni potrebbero venire sospese. Sarà
cura della segreteria comunicare tale sospensione tramite apposita circolare.

Art. 6. Doveri degli alunni
6.1 Gli alunni dovendo attenersi alle norme contenute nel Regolamento d’Istituto sono
tenuti a partecipare con regolarità alle lezioni di Strumento e Musica d’Insieme/Teoria
musicale, avere cura dell’equipaggiamento musicale personale e della scuola, svolgere
regolarmente i compiti assegnati dagli insegnanti e partecipare alle varie
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manifestazioni musicali organizzate dalla scuola stessa, anche in orario
extrascolastico.
6.2 Le assenze dalle lezioni pomeridiane dovranno essere giustificate il primo giorno di
rientro a scuola all’insegnante della prima ora del mattino; le richieste di uscite
anticipate o d'ingresso in ritardo dovranno essere effettuate secondo le modalità
presenti nel Regolamento d’Istituto.
6.3 Per tutti gli altri doveri si rimanda al regolamento d'istituto.

Art. 7. Dotazione dello strumento musicale
7.1 Per l'adozione degli strumenti musicali si fa riferimento al protocollo d'intesa degli
strumenti musicali atto. n. 117 del 19/9/2014 tra il Comune di Lallio e l'Istituto
comprensivo. (Allegato)
7.2 Per gli studenti della sede di Treviolo gli strumenti dovranno essere acquistati
direttamente dalla famiglia.

Art. 8. Libri di testo
8.1 Data la natura pressoché individuale dell'insegnamento, tutto il materiale verrà
comunicato durante la riunione preliminare con le famiglie (si veda il punto 5.1).

Art. 9. Presa visione del regolamento
9.1 Tale regolamento verrà pubblicato sul sito web dell'Istituto comprensivo e
pubblicato all'albo
dell'istituto medesimo.

Art. 10 Validità del regolamento
10.1 Il presente regolamento è da intendersi tacitamente rinnovato per ogni annualità
salvo necessarie modifiche che richiedano una riscrittura dello stesso. Unicamente
l'Art. 7 è soggetto a variazioni legate a procolli d'intesa firmati annualmente tra la
scuola e le amministrazioni comunali; pertanto verrà aggiornato, se necessario,
unicamente l'art. 7.

FAQ (frequently asked questions)

Quando ci si iscrive all'indirizzo musicale?
La volontà di iscriversi all'indirizzo musicale viene espressa all'atto dell'iscrizione alla
classe prima della scuola secondaria di I grado.

È obbligatorio iscriversi all'indirizzo musicale?
No, non è obbligatorio.

Lo studente può scegliere lo strumento che vuole suonare?
Nella domanda d'iscrizione bisogna indicare in ordine di preferenza gli strumenti
musicali interessati; tuttavia l'indicazione dalla/e preferenza/e ha unicamente una
funzione orientativa e non è in alcun modo vincolante.

Vengono ammessi tutti coloro che ne fanno richiesta all'indirizzo musicale?
No, vengono ammessi gli studenti in relazione ad una graduatoria di merito,stilata a
seguito del test attitudinale somministrato loro; gli studenti vengono ammessi fino alla
copertura completa dei posti disponibili.

Quando si svolgono le lezioni dell'indirizzo musicale?



23

Le lezioni dell'indirizzo musicale si svolgono, salvo cambiamenti, durante la fascia
pomeridiana. L'orario della lezione singola sarà concordata con il docente di
riferimento, mentre la musica d'insieme sarà organizzata nel pomeriggio di giovedì.

Lo strumento viene fornito direttamente dalla scuola?
Per gli studenti di Lallio
Grazie ad un accordo d'intesa con il comune di Lallio scuola mette a disposizione agli
studenti di flauto, clarinetto e tromba lo strumento musicale; dal II anno gli studenti
dovranno procurarsi autonomamente lo strumento musicale. Gli studenti della classe
di chitarra, invece, dovranno procurarsi in modo autonomo lo strumento musicale sin
dalla classe I, facendosi consigliare dal docente.
Per gli studenti di Treviolo
Per l'indirizzo musicale sulla sede di Treviolo gli studenti dovranno procurarsi lo
strumento in modo autonomo sin dalla classe I.

I libri di testo vengono indicati nella “lista dei libri”?
No, i libri di testo, vista la natura dell'insegnamento, verranno indicati direttamente
dai docenti di strumento.

Durante l'esame finale verranno valutate le competenze di strumento?
Sì, l'insegnamento dello strumento musicale è materia curriculare e pertanto verrà
valutata durante il colloquio interdisciplinare mediante un'esecuzione di brani
opportunamente preparati durante l'anno scolastico.

1.4 Inclusione e differenziazione
La scuola cura l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali, valorizza le
differenze culturali, adegua l'insegnamento ai bisogni formativi di ciascun allievo
attraverso percorsi di recupero e potenziamento. L'istituto è attento alle
problematiche di inclusione e ne fa oggetto costante di riflessione, sperimentazione e
azione, sia a livello interno, per mezzo degli organi collegiali, sia in relazione con una
pluralità di soggetti del territorio. La scuola partecipa a numerosi tavoli
interistituzionali per un migliore raccordo con le risorse del territorio. I bisogni degli
studenti sono costantemente monitorati, anche in collaborazione con le famiglie. Sono
stati attivati percorsi speciali, anche individualizzati, a favore degli studenti in
situazione di difficoltà. I consigli di classe e i team di insegnanti lavorano su strategie
didattiche volte a favorire la personalizzazione degli apprendimenti.

Piano annuale per l’inclusività-PAI

Il PAI è lo strumento per una progettazione dell’offerta formativa in senso inclusivo, è
lo sfondo ed il fondamento sul quale sviluppare una didattica attenta ai bisogni di
ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni.
Il P.A.I. è lo strumento per una progettazione dell’ offerta formativa in senso inclusivo.
Il Piano annuale per l’inclusività viene aggiornato a giugno ed è parte integrante del
PTOF.

La cornice normativa

2003 - Legge 53 di riforma dell’ordinamento scolastico
2006 - Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni
stranieri
2009 - Linee guida per l’integrazione degli alunni con disabilità
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2010 - Legge 170 - Linee guida per l’intervento sugli alunni con DSA (Disturbi Specifici
di Apprendimento)
2011 – Decreto Ministeriale 5669 e linee guida per il diritto allo studio degli alunni e
degli studenti con disturbi specifici di apprendimento.
2012 - Direttiva ministeriale 27 dicembre 2012 recante ”Strumenti di intervento per
alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione
scolastica”.
2013 - C.M. n. 8 del  6 marzo 2013 contenente indicazioni operative concernenti la
Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012.
2014- C.M. 4233 – Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri

Alunni con Bisogni Educativi Speciali
Nella direttiva del 27 dicembre 2012 si sottolinea la portata innovativa perché, per la
prima volta, viene evidenziata la necessità di elaborare anche per gli alunni con
Bisogni educativi speciali (BES) non certificati un percorso personalizzato, che si
realizza attraverso la redazione di un Piano Didattico Personalizzato, individuale
oppure riferito a tutti i bambini della classe con BES, che serva come strumento di
lavoro in itinere per gli insegnanti e che abbia la funzione di documentare alle famiglie
le strategie di intervento programmate.

Gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) si dividono in tre grandi sotto-categorie:
─ La disabilità. Per il riconoscimento è necessaria la presentazione della

certificazione ai sensi della Legge 104/92.
─ I disturbi evolutivi specifici: DSA (Legge 170/2010), deficit del linguaggio, delle

abilità non verbali, della coordinazione motoria, disturbi dell’attenzione e
dell’iperattività (con situazioni di comorbilità), disturbi oppositivi provocatori,
funzionamento intellettivo limite, disturbo dello spettro autistico lieve qualora
nono rientri nella L. 104, disturbo della condotta, disturbi d’ansia, disturbi
dell’umore.

─ Lo svantaggio socio-economico, linguistico, culturale (BES): difficoltà derivanti
da elementi oggettivi (segnalazione servizi sociali) o ben fondate considerazioni
psicopedagogiche e didattiche.

Bes
Mentre l’acronimo DSA è diventato piuttosto familiare a indicare i Disturbi Specifici
dell’Apprendimento, dalla fine del 2012 nelle scuole italiane si inizia a parlare anche di
BES dopo l’emanazione della Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti di
intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per
l’inclusione scolastica”.
Dopo questa direttiva sono seguiti altri aggiornamenti e circolari del MIUR per definire
e dare indicazioni operative per identificare e intervenire a scuola con alunni con BES.
Il MIUR ha introdotto il riconoscimento degli alunni BES poiché viene riconosciuto
che“ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni
Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici o anche per motivi psicologici, sociali,
rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata
risposta”(Direttiva ministeriale 27 dicembre 2012).
Grazie al riconoscimento dei Bisogni Educativi Speciali viene esteso a tutti gli alunni in
difficoltà il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, richiamandosi
espressamente ai principi della Legge 53/2003.

Nei loro confronti la scuola si impegna a:
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 mettere in atto un’azione di osservazione sistematica al fine di individuare i
possibili bisogni educativi emergenti;

 condividere le osservazioni in sede di Équipe pedagogica e di Consiglio di classe
attraverso una scheda modello comune;

 monitorare le situazioni di alunni con BES in sede di GLI (Gruppo di Lavoro per
l’inclusione) al fine di avere un panorama completo ed esaustivo dei bisogni
educativi emersi nell’Istituto;

 condividere e predisporre in sede di riunione di Équipe pedagogica e di Consiglio
di Classe le strategie pedagogico/didattiche necessarie, redigendo, se i docenti
lo ritenessero opportuno, un Piano Didattico Personalizzato (PDP) per alunni con
BES da proporre alla famiglia;

 predisporre, se necessario, programmazioni calibrate su livelli essenziali di
acquisizione delle competenze;

 formare il personale docente in modo da creare interventi sempre più specifici
ed efficaci.

Ruolo del Consiglio di classe/Équipe pedagogica
I Consigli di classe e le Équipe pedagogiche svolgono un ruolo fondamentale per
l’individuazione e gestione dei bisogni educativi degli alunni di classe:

- individuazione dei casi in cui sia necessaria e opportuna l’adozione di una
personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative e
dispensative;

- rilevazione degli alunni con BES di natura socio-economica e/o linguistico-
culturale;

- produzione di attenta verbalizzazione delle considerazioni psicopedagogiche e
didattiche che inducono ad individuare come BES alunni non in processo di
certificazione;

- definizioni di interventi didattico-educativi in base ai bisogni degli alunni per
raggiungere in autonomia e serenità il successo scolastico;

- individuazione di strategie e metodologie utili per la realizzazione della
partecipazione degli alunni con BES al contesto di apprendimento;

- stesura e applicazione del PDP che rappresenta un patto d’intesa fra docenti,
famiglia ed eventuali istituzioni socio-sanitarie;

- collaborazione scuola-famiglia-territorio.

La valutazione
La valutazione deve necessariamente tener conto:

- della situazione di partenza;
- dei risultati raggiunti dall’alunno nel suo personale percorso di apprendimento;
- delle competenze acquisite nel percorso di apprendimento.
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BES
Studenti con bisogni

educativi speciali

1. Disabilità 2.Disturbi evolutivi
specifici (DES)

3. Svantaggio socio-
economico,

linguistico, culturale

Sono gli studenti
diversamente abili

CERTIFICATI
DALL’ASL O ENTI

ACCREDITATI

Insegnante di
sostegno

Situazione a carattere
permanente

Si redige il PEI
(obbligatorio)

FIRMATO DAL DS, DAI
DOCENTI, DALLA

FAMIGLIA

Sono gli studenti con:
─ DSA
─ deficit del linguaggio,
─ deficit delle abilità non verbali,
─ deficit della coordinazione motoria,
─ ADHD (disturbi dell’attenzione e

dell’iperattività),
─ DOP (disturbi oppositivi

provocatori),
─ funzionamento intellettivo limite,
─ disturbo dello spettro autistico lieve

(qualora non rientri nella L. 104)
─ Disturbo della condotta
─ Disturbi d’ansia
─ Disturbi dell’umore

CERTIFICATI (dsa)
DALL’ASL O ENTI

ACCREDITATI
CERTIFICATI DA

PRIVATI (purché gli
anni terminali di ciascun

ciclo scolastico sia
presentata la

certificazione ASL)
O CON DIAGNOSI

(ALTRI des)

No insegnante di
sostegno

Situazione a carattere
permanente.
Si redige:
-PDP per DSA (obbligatorio) e
alunni con altri DES non DSA
(obbligatorietà approvata dal
Collegio Docenti). FIRMATO
DAL DS, DAI DOCENTI,
DALLA FAMIGLIA

Sono gli studenti che con continuità
o per determinati periodi, possono
manifestare bisogni educativi
speciali rispetto ai quali è
necessario offrire adeguata e
personalizzata risposta:
─ svantaggi linguistici
─ svantaggi socio-economici
─ svantaggi culturali
─ disagio

comportamentale/relazionale

SENZA CERTIFICAZIONE
SANITARIA INDIVIDUATI DAL
CONSIGLIO DI CLASSE/TEAM

DOCENTI SULLA BASE DI
ELEMENTI OGGETTIVI (es.

segnalazione servizi sociali), o di ben
fondate considerazioni

psicopedagogiche e didattiche

No insegnante di
sostegno

Situazione a carattere transitorio.
Si redige PDP per:
─ alunni NAI (obbligatorietà approvata

dal Collegio Docenti);
─ con svantaggio linguistico, socio-

economico e culturale; con disagio
comportamentale/relazionale (non
obbligatorio)

FIRMATO DAL DS, DAI DOCENTI,
DALLA FAMIGLIA
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Gli organi preposti all’inclusione

GLI (Gruppo di lavoro per l’Inclusione)
Per perseguire la “politica per l’inclusione”, la Direttiva Ministeriale del 27 dicembre
2012 individua nel GLI l’organo istituzionale preposto a tale funzione. Nel nostro
Istituto, il Gruppo di lavoro per l’Inclusione si insedia a partire dall’a.s. 2014/2015. Il
GLI si  riunisce in plenaria ristretta con la sola presenza degli insegnanti. Per l’a.s.
2015/2016  si possono prevedere incontri di verifica con i referenti dei Servizi socio-
educativi. Essendo un organo neo-formato, le finalità e i compiti vengono proposti in
modo graduale e articolati negli anni.

Chi compone il GLI Dirigente Scolastico
Vicarie
Funzioni strumentali per il sostegno e DSA
Funzioni strumentali per il disagio e stranieri
Funzioni strumentali POF
Referente Servizi socio-educativi (incontri di
verifica)

Compiti del GLI
Rilevazione BES presenti nella scuola.

abbiano una diagnosi o una segnalazione dei
servizi sociali ma che, in seguito al parere del
Consiglio di Classe, necessitino di un PDP.

i modelli
di PDP in uso alla scuola.

Raccolta e documentazione degli interventi
didattico-educativi nell’ottica inclusiva.

Focus/confronto sui casi, consulenza e
supporto ai colleghi sulle
strategie/metodologie di gestione delle classi.

Riflessione e verifica dei progetti di
inclusione su casi singoli.

Rilevazione, monitoraggio e valutazione del
livello di inclusività della scuola.

Elaborazione di una proposta di PAI (Piano
Annuale per l’Inclusività) riferito a tutti gli
alunni con BES, da redigere al termine di ogni
anno scolastico (entro il mese di giugno). Il
PAI va discusso e deliberato in collegio e
inviato a USR, ai GLIP e GLIR per la richiesta
di organico di sostegno e alle altre istituzioni
territoriali come proposta di assegnazione
delle risorse di competenza.

A settembre, in relazione alle risorse
effettivamente assegnate alla scuola, il GLI
redige un adattamento del PAI, sulla base del
quale il dirigente assegna le risorse.
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Progetto integrazione alunni disabili

Il “bisogno speciale” della scuola è un “desiderio”:
superare le cornici e godere di un nuovo paesaggio.

Andrea Canevaro

Integrazione degli alunni disabili

Obiettivi educativi
Obiettivi didattici

Progettazione del PEI
Ruolo dell'insegnante di sostegno

Vademecum dell’insegnante di sostegno
Ruolo dell'assistente educatore

Ruolo dell'insegnante di classe
Iniziative di continuità fra cicli scolastici

Figure e organismi coinvolti nel processo di integrazione

Rapporti con l’esterno
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Introduzione

L’Istituto Comprensivo ”Cesare Zonca” di Treviolo è impegnato a porre attenzione a
tutti gli aspetti della crescita globale degli alunni attraverso un processo educativo
graduale e continuo che porti alla costruzione  di una identità adulta.
La scuola orienta i propri sforzi, le proprie risorse umane e materiali per far si che i
bambini possano diventare persone adulte proiettate verso la costruzione di un
progetto di vita.
Il raggiungimento di tale obiettivo passa attraverso una sistematica interazione con la
famiglia e con le agenzie del territorio ed è volta a tutelare sia il diritto all’istruzione
che il successo formativo degli alunni.
Gli alunni disabili hanno bisogni educativi speciali che devono trovare risposta in una
scuola che rende significativa ogni singola presenza.
L’integrazione viene perseguita:
 dal punto di vista relazionale:

essere accolto, avere amicizie, avere un ruolo
 dal punto di vista cognitivo:

imparare cose nuove, a  pensare, a  risolvere problemi
 dal punto di vista psicologico:

crescere nell’autostima, nell’identità, nell’espressione delle emozioni.

Obiettivi educativi
 Consentire la permanenza e l’inclusione in un ambiente scolastico caratterizzato

dalla presenza di modelli relazionali e comportamentali adeguati allo sviluppo
dell’alunno;

 favorire lo sviluppo della socializzazione con i coetanei e gli adulti;
 promuovere lo sviluppo dell’autonomia personale e sociale;
 sviluppare le potenzialità comunicative, anche attraverso canali comunicativi

diversi;
 garantire la continuità di contenuti educativo-didattici e promuovere il successo

formativo attraverso un percorso coerente e unitario che assicuri la continuità
tra i vari ordini di scuola;

 attuare strategie operative adeguate all’evoluzione dell’alunno, che siano di
stimolo per ulteriori acquisizioni;

 verificare in itinere la funzionalità dell’intervento educativo con le agenzie del
territorio.

Obiettivi didattici
La scuola garantisce  per l’alunno forme di didattica individualizzata che vanno da
semplici interventi di recupero-sostegno-integrazione degli apprendimenti alla
costruzione di un piano educativo che trovi momenti di condivisione tra le abilità
possedute dall’alunno in difficoltà e gli obiettivi propri della disciplina.
Gli obiettivi didattici ed educativi sono indicati nel Piano Educativo Individualizzato.

Progettazione del piano educativo individualizzato
Il PEI viene predisposto dal CdC/Team docenti in collaborazione con la famiglia,
l’assistente educatore e la Neuropsichiatria Infantile.
Per la sua stesura sono previste  le seguenti procedure:
 incontro con il neuropsichiatra, gli operatori dell’ASL ed eventuali altri

interlocutori  per costruire il profilo dell’alunno;
 osservazione dell’alunno da parte del CdC /Team docenti, insegnante di classe,

insegnante di sostegno e assistente educatore;
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 stesura del Profilo dinamico funzionale, documento basato sulla descrizione
funzionale dell’alunno e l’area prossimale di sviluppo, che viene redatto dal
docente di sostegno e il CdC /Team docenti sulla base dei risultati
dell’osservazione e degli incontri con le agenzie del territorio;  va  revisionato/
confermato/ integrato  a fine anno;

 stesura del Piano educativo individualizzato, la programmazione curricolare
delle diverse discipline vera e propria, che comprende i percorsi educativi e
didattici personalizzati, i metodi, le strategie, gli strumenti e i tempi, anche con
il contributo della famiglia.

Valutazione
Alla fine del primo e del secondo quadrimestre il CdC /Team docenti procede alla
valutazione dell’alunno sulla base dei criteri indicati nel piano educativo
individualizzato, criteri che tengono presente il raggiungimento degli obiettivi stabiliti
rispetto al potenziale di sviluppo, il consolidamento delle abilità, l’autostima, il
raggiungimento di una autonomia personale e sociale.
La valutazione fa riferimento inoltre ai seguenti criteri di ammissione o non
ammissione alla classe successiva:
 situazione di partenza  comportamentale e cognitiva dell’alunno;
 verifica dei risultati ottenuti rispetto ai risultati attesi;
 effettive competenze raggiunte;
 effetti psicologici e relazionali di una eventuale ripetenza;
 esame del nuovo contesto-classe.

Eventuali ripetenze vanno discusse con la famiglia e con il neuropsichiatra.

Esami di licenza della scuola secondaria di I grado
Al termine della classe terza l’alunno deve sostenere gli esami di licenza,  comprese le
prove INVALSI, seguendo i criteri e le procedure stabiliti dall’Istituto e dalla
normativa.
Per le prove scritte è consentita la personalizzazione  delle tre prove (italiano,
matematica, lingua straniera) e l’utilizzo di sussidi  quali  PC, calcolatrice, e/o ausili.
Per il colloquio orale è previsto l’affiancamento dell’insegnante di sostegno, la
costruzione di un percorso personalizzato con apposite strategie di conduzione del
colloquio, l’utilizzo di materiale noto o meno.

Ruolo dell’insegnante di sostegno

Il docente di sostegno è docente della classe e referente dell’ alunno
certificato

Ogni intervento sull’alunno non può avvenire senza il coinvolgimento diretto
dell’insegnante di sostegno il quale coordina e propone le linee generali dell’intervento
stesso: obiettivi, attività educativo-didattiche e strategie devono, infatti, essere
condivise da tutto il team docente o dal Consiglio di classe.
L’ insegnante di sostegno diventa una figura di riferimento fondamentale perché, oltre
ad essere insegnante dell’alunno disabile e dell’intera classe a cui esso appartiene, è
una persona che deve essere in grado di interagire tra le diverse figure che ruotano
intorno alla scuola e alla disabilità.
É necessario quindi che possieda capacità relazionali e collaborative perché egli
assume la funzione di “perno” tra scuola, famiglia, enti territoriali e specialisti che
hanno in carico il caso.
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Così come il coordinatore di classe propone la programmazione generale della classe,
allo stesso modo il docente di sostegno è tenuto, sentiti i colleghi, a stendere la
documentazione prevista per legge (PDF e PEI).
Il PEI dovrà essere aggiornato entro il mese di novembre e concordato con tutti i
docenti curricolari ed eventuali operatori al fine di evitare il non coinvolgimento di
tutte le persone che ruotano intorno all’alunno con difficoltà e che porterebbe ad un
suo inevitabile isolamento.
A fine anno l’insegnante di sostegno dovrà stendere una relazione finale specificando
le linee essenziali di quanto fatto e gli obiettivi raggiunti.
Nel caso in cui il ragazzo debba sostenere l’esame di licenza, la relazione finale dovrà
essere pronta entro la data prevista dal Dirigente Scolastico.

Vademecum dell’insegnante di sostegno
Una volta ottenuto l’incarico e conosciuto il Dirigente, l’insegnante di sostegno
chiederà di conoscere l’insegnante referente dell’area DVA per  contattarlo al più
presto e conoscere la realtà della scuola.
 Dovrà quindi procurarsi tutta la documentazione rispetto agli alunni assegnati e

la relativa modulistica (registro e fascicolo personale ) da compilare durante
l’anno.
Potrà visionare la documentazione in precedenza stilata, che gli sarà utile per
acquisire informazioni approfondite sul caso da seguire e poter poi operare
scelte didattiche mirate e personalizzate nell’ottica dell’integrazione, inclusione
e partecipazione il più possibile attiva dell’ alunno disabile.

 Tale documentazione deve essere consultata in ambiente scolastico tenuto
conto che è strettamente personale, soggetta a privacy, tenuta in fascicoli
protetti e quindi il contenuto non può essere di dominio pubblico. Si ricorda che
i fascicoli personali sono nell’ufficio di Segreteria, quindi è necessario rivolgersi
al personale di Segreteria per poter prenderne visione.

 L’insegnante di sostegno dovrà contattare eventualmente altre figure importanti
di riferimento per  raccogliere ulteriori informazioni (come ex insegnanti,
educatori, specialisti di riferimento...).

 Dopo aver preso contatto con i docenti della classe, conosciuto gli alunni e fatto
le osservazioni iniziali, sarà utile e necessario chiedere un colloquio con la
famiglia per una prima conoscenza e per uno scambio di informazioni (utili
anche per alla compilazione di alcune parti del fascicolo personale) e per
conoscerne le aspettative.

 Nel primo periodo sarà importante osservare nell’alunno conoscenze, capacità,
potenzialità e caratteristiche presenti per poter calibrare al meglio l’intervento
individualizzato. A seconda delle caratteristiche dell’allievo/a si procederà con
una osservazione libera o strutturata. Per l’osservazione strutturata si possono
utilizzare griglie o materiale che si ritiene più idoneo.

 Il PEI deve contenere oltre alla programmazione di classe e/o differenziata
(interamente o in parte), anche l’indicazione delle decisioni assunte rispetto:

- alle modalità organizzative degli interventi: lavoro nel gruppo-classe,
lavoro individuale, lavoro in piccolo gruppo;

- alla metodologia;
- alle modalità di verifica e valutazione degli interventi attuati.

 Una volta steso il PEI, il docente è tenuto ad incontrare la famiglia a scuola per
la lettura e la firma di approvazione del progetto dell’alunno.

 Mantenere contatti costanti con la famiglia per informarla sull’andamento
didattico ed educativo dell’alunno.

 Si cercheranno spesso contatti con gli insegnanti curricolari per uno scambio di
osservazioni fatte in itinere e per apportare eventuali modifiche all’ intervento
programmato all’inizio dell’anno scolastico. La relazione tra docenti infatti è uno
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dei nodi fondamentali di cooperazione e collaborazione efficace per una effettiva
integrazione e inclusione dell’alunno diversamente abile.

L’insegnante di sostegno inoltre deve:
 Partecipare agli incontri programmati con la NPI di riferimento con almeno un

docente del modulo e stendere i verbali che andranno inseriti nel fascicolo
personale. Gli incontri annuali con il neuropsichiatra dovrebbero essere due/tre,
possibilmente: uno a inizio anno, uno a metà anno e uno alla fine dell’anno.

 Stendere la programmazione educativa individualizzata (PEI) in collaborazione
con gli insegnanti di classe, affinché abbiano un quadro più ampio e completo
dell’alunno.

 Compilare il registro personale in tutte le sue parti (solo per alunni con
programmazione differenziata).

 Partecipare a tutti i consigli di classe e le riunioni di programmazione in quanto
contitolare, per programmare, organizzare il lavoro relativo all’alunno e per un
confronto rispetto all’andamento scolastico.

 L’insegnante di sostegno si occupa anche della continuità rispetto al passaggio
da un ordine di scuola all’altro.

 Prendere visione di tutto il materiale per l’attività di sostegno disponibile nelle
scuole (libri, testi operativi, cd, materiale strutturato e non).

 Quando l’alunno mostra dei deficit molto gravi e tali da non poter lavorare “per
discipline” ma per l’acquisizione di prerequisiti di base, non sarà possibile
procedere alla stesura della consueta scheda di valutazione ma dovrà essere
stesa una scheda di valutazione specifica e dettagliata relativa ai risultati
conseguiti (soffermandosi ad evidenziare con cura le modalità di apprendimento
del nostro alunno, l’ambito affettivo-relazionale, quello dell’autonomia, ecc…

Il bambino sta al centro di tutto il nostro progetto e tutto ruota intorno a lui.

INSEGNANTE
DI

SOSTEGNO

FAMIGLIA

BAMBINO

TERRITORIO ASL E
ENTI LOCALI

SCUOLA
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L’ insegnante di sostegno deve essere in grado di portare avanti un lavoro condiviso,
con tutte le figure professionali e le risorse che sostengono l’integrazione degli alunni
con disabilità.

Ruolo dell’assistente educatore
L’assistente educatore partecipa alla stesura della programmazione, interviene nelle
diverse aree della persona (assistenza, autonomia etc), è chiamato a fornire
prestazioni di aiuto, supporto e coadiuvazione nell’attività didattica; mentre
l’insegnante ha il compito di definire gli obiettivi, la metodologia, la didattica, la
strumentazione, la verifica, la valutazione e l’organizzazione funzionale.
L’assistente educatore e l’insegnante collaborano fattivamente alla stesura del PEI e
partecipano agli incontri con specialisti e NPI.
La definizione del progetto presuppone una forma di collaborazione e una capacità di
coordinamento tra le diverse figure professionali che si occupano dell’alunno.
La capacità progettuale si esplica sia attraverso una definizione di fini comuni e
condivisi sia attraverso una definizione del ruolo di ciascuna figura rispetto agli
obiettivi educativi.

Ruolo degli insegnanti di classe
Gli insegnanti di classe collaborano all’attuazione del PEI lavorando, ove possibile, in
modo interscambiabile con l’insegnante di sostegno.
Traducono gli obiettivi cognitivo-sociali in abilità generali di facile padronanza anche
per l’alunno in difficoltà.

Iniziative di continuità fra cicli scolastici
Progetto di accoglienza
 Incontro tra la referente dell’area DVA della scuola secondaria e  l’insegnante di

sostegno e/o le insegnanti della scuola primaria per un primo scambio di
informazioni relative al tipo di disabilità, il funzionamento cognitivo, affettivo,
sociale, le potenzialità residue e le capacità compromesse sull’ alunno in
ingresso;

 visita dell’alunno alla nuova struttura accompagnato, se necessario,
dall’insegnante di sostegno;

 eventuale osservazione dell’alunno nella scuola di appartenenza  da parte
dell’insegnante di sostegno della secondaria;

 partecipazione ad alcune ore di lezione o ad attività individualizzate nella nuova
scuola, a seconda dei casi, nell’aula di sostegno o nelle classi prime;

 passaggio di informazioni sull’alunno al CdC  e presa visione della
documentazione;

 incontro con la famiglia.

Progetto orientamento
Per ogni alunno viene indicata un’ipotesi di sbocco lavorativo o di ulteriore percorso
formativo al termine del curriculum di studi della scuola primaria:

a. percorso formativo
 scuola superiore
 centro di formazione professionale
 centro socio educativo
b. sbocco lavorativo protetto

Il progetto di orientamento  inizia a partire dal secondo quadrimestre della seconda
media e viene predisposto dalla scuola e la famiglia, appoggiati dalle figure
professionali (N.P.I), in riferimento al progetto di vita dell’alunno.
L’insegnante di sostegno quindi prende i primi contatti con il referente della scuola
superiore per un primo scambio di informazioni.
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Nell’ultimo anno della scuola secondaria di I grado si concordano  i seguenti incontri
con la scuola superiore:
 incontro tra il docente di sostegno della nostra scuola e l’insegnante della scuola

superiore;
 passaggio di informazioni alla famiglia ed eventuale visita alla   scuola

superiore;
 visita dell’alunno alla scuola per conoscere il futuro ambiente scolastico;
 eventuale frequenza da parte dell’alunno di alcune ore di lezione nell’istituto

scelto da parte dell’alunno preventivamente concordate.
Tale articolazione costituisce la sintesi di un complesso sistema di operazioni, accordi,
definizioni di strumenti, tempi, che potranno essere adattati alla specifica situazione
individuale, educativa e didattica di riferimento.

Figure e organismi coinvolti nel processo di integrazione
 Dirigente scolastico;
 insegnanti di sostegno;
 consiglio di classe e coordinatori;
 team docenti;
 funzione strumentale area DVA;
 assistenti educatori;

La Commissione H è composta dalla Funzioni Strumentali area DVA e dai docenti di
sostegno.

La commissione H ha le seguenti funzioni:

 suggerimenti per la stesura dei profili funzionali e del P.E.I. e/o
predisposizione di progetti mirati;

 definizione degli obiettivi trasversali per il progetto di vita;
 confronto sulla  scheda di valutazione iniziale intermedia e finale;
 resoconto degli incontri con equipe di riferimento;
 aggiornamento sull’andamento generale degli alunni certificati;
 confronto su eventuali problematiche relative al ruolo e la funzione

dell’assistente educatore;
 organizzazione dell’accoglienza degli alunni provenienti da altri ordini di

scuola;
 definire iniziative di formazione degli insegnanti e formazione congiunta di

scuola, extrascuola e assistenti educatori;
 elaborazione di percorsi individualizzati per l’orientamento in

collaborazione con i C.d.C/ Team docenti;

Rapporti con l'esterno

Durante l’anno scolastico vi sono regolari incontri con le famiglie, che possono essere
intensificati per esigenza di una delle parti.
Inoltre, come attività programmate di sostegno annualmente oppure semplicemente
in funzione di necessità temporanee, hanno luogo incontri con neuropsichiatri,
operatori dell’ASL e referenti dei Servizi Sociali del Comune.
In particolare  si tengono tre volte l’anno incontri con i responsabili dei servizi sociali
per definire il monte ore, organizzare, monitorare ed effettuare la verifica finale del
servizio di assistenza educativa, di cui usufruiscono gli alunni disabili più gravi.
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Progetto inclusione alunni con DSA

I Disturbi evolutivi Specifici dell’Apprendimento (DSA) si riferiscono ai disturbi delle
abilità scolastiche così come di seguito elencati:

 la dislessia, difficoltà specifica ad automatizzare la corrispondenza fra i segni
grafici e i suoni, che comporta una lettura faticosa, lenta e/o scorretta;

 la disortografia, difficoltà specifica nell’aspetto costruttivo della scrittura che si
manifesta con frequenti errori ortografici;

 la disgrafia, difficoltà specifica nel tratto grafico che porta ad una grafia non
comprensibile;

 la discalculia, difficoltà specifica nei calcoli e ad operare con i numeri.

I DSA sono disturbi di origine neurobiologica la cui principale caratteristica di
definizione è la “specificità”: essi interessano uno specifico dominio di abilità in modo
significativo ma circoscritto, lasciando intatto il funzionamento intellettivo generale.

La Consensus Conference (Montecatini,2007) indica come principale caratteristica dei
D.S.A.  la“specificità”, intendendo con questo termine  il fatto che taledisturbo riguardi
un dominio specifico di abilità, lasciando conservata la competenza intellettiva
generale. Tali abilità sono “discrepanti”, cioè si presentano in modo significativamente
inferiore rispetto alle attese per età, scolarizzazione e livello intellettivo. I D.S.A. sono
“evolutivi”, cioè presenti sin dalle primissime fasi di sviluppo, anche se trovano la
loro espressione negli anni della scolarizzazione; accompagnano poi il bambino nel
corso di tutto il suo sviluppo e trovano manifestazione anche nell'età adulta.

La Legge 8 ottobre 2010, n.170, riconosce i Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)
e assegna alla scuola il compito di individuare le forme didattiche e le modalità di
valutazione più idonee, affinché gli studenti con DSA possano raggiungere il successo
formativo.
Come previsto dalla Legge dell'8 ottobre 2010, n. 170, la nostra istituzione scolastica
ha attivato specifiche misure educativo-didattiche individualizzate e personalizzate
nonché specifiche forme di valutazione, anche in sede di Esami di Stato per gli alunni
con Disturbo Specifico di Apprendimento.
Per tali alunni viene redatto un documento, il Piano Didattico Personalizzato, in cui
sono contenute le informazioni tratte dalla diagnosi e le misure compensative e
dispensative adottate nelle singole materie.
Il documento viene compilato in stretta collaborazione con la famiglia.

Il PDP non è un documento statico, ma può essere modificato ogni qualvolta sia
necessario. È possibile prevedere dei momenti di monitoraggio e verifica in cui il PDP
possa venire aggiornato con nuove informazioni derivanti dall’osservazione dell’alunno
da parte degli insegnanti o degli specialisti. Infatti l’alunno con il tempo acquisisce
sempre più autonomia e sicurezza e, crescendo, può manifestare la necessità di
cambiare anche le strategie che utilizza e gli obiettivi didattici identificati.



36

L’inclusione degli alunni con DSA

Nei confronti degli allievi che presentano difficoltà di apprendimento riconducibili ad
un disturbo specifico (dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia) la scuola si
impegna a predisporre i seguenti interventi:

 screening per individuare le difficoltà nella letto-scrittura in classe seconda della
scuola primaria (si rimanda al progetto dell’équipe psicopedagogica d’Istituto
inserito nel fascicolo dei Progetti allegato al POF);

 incontri per il passaggio delle informazioni tra i diversi ordini di scuola;
 progettazione di percorsi didattici personalizzati che prevedono l’uso, anche in

sede di valutazione, di strumenti compensativi e di misure dispensative anche
al fine di rafforzare l’autostima ed evitare frustrazioni secondo la Legge n.
170/2010, DM 5669/2011 e relative linee guida;

 interventi metodologici/didattici atti a favorire l’apprendimento di allievi con
DSA;

 incontri con le famiglie;
 incontri con gli specialisti dei Servizi Sanitari.

Si ravvisa, inoltre, la necessità di superare le difficoltà legate ai tempi di rilascio delle
certificazioni adottando preventivamente le misure previste dalla Legge 170/2010,
qualora il Consiglio di classe o il team dei docenti della scuola primaria riscontri, sulla
base di considerazioni psicopedagogiche e didattiche, carenze fondatamente
riconducibili al disturbo, adottando  un piano didattico personalizzato per DSA e altri
DES, nonché tutte le  misure che le esigenze educative riscontrate richiedono.

Strategie metodologico/didattiche
Non esistono modalità di approccio sempre valide, ogni alunno richiede strategie
metodologico/didattiche che tengano conto delle difficoltà, delle risorse e delle
caratteristiche psicologiche proprie di ciascun bambino/ragazzo. Tra alcuni degli
accorgimenti messi in atto per la valorizzazione dei successi al fine di aumentare
l’autostima e la motivazione allo studio si propone di:
─ creare un clima di apprendimento sereno, nel riconoscimento e nel rispetto delle

singole specificità;
─ organizzare attività in coppia di aiuto reciproco e/o a piccolo gruppo cooperativo;
─ utilizzare differenti modalità comunicative e attivare più canali sensoriali nel

momento delle spiegazioni;
─ controllare che i compiti e tutte le comunicazioni alle famiglie siano trascritti

correttamente;
─ verificare sistematicamente la comprensione delle consegne orali e scritte per non

compromettere la corretta esecuzione dei compiti e del passaggio di informazioni
alla famiglia;

─ avviare all’uso della videoscrittura, soprattutto per la produzione testuale o nei
momenti di particolare stanchezza/illeggibilità del tratto grafico;

─ avere cura che le richieste operative, in termini quantitativi, siano adeguate ai
tempi e alle personali specificità, anche nel momento dell’assegnazione di compiti a
casa;

─ verificare l’opportunità  di un confronto diretto con i compagni;
─ promuovere la conoscenza e l’utilizzo di tutti quei mediatori didattici che possano

metterlo/a in una serena condizione di apprendere (immagini, schemi, mappe …).
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Verifiche e  valutazioni
A seconda delle caratteristiche di ciascun alunno, è opportuno compensare/integrare i
compiti scritti, ritenuti non adeguati, con prove orali. L’alunno può utilizzare mediatori
didattici (calcolatrice, vari ausili, tavole compensative, schemi e mappe concettuali
durante le prove scritte e orali), se sono strumenti validi per evitare inutili frustrazioni.
Le verifiche orali possono essere  programmate, se necessario.
La valutazione deve essere personalizzata tenendo conto delle caratteristiche
personali del disturbo del punto di partenza e dei risultati conseguiti (Regolamento
valutazione D.P.R. del 22 giugno 2009). La  valutazione si deve orientare su
competenze più ampie e generali come da normativa (L. 170 dell’8 ottobre 2010)

Esame di Stato del Primo ciclo di Istruzione secondaria
Gli alunni con D.S.A. (debitamente certificati) affrontano le medesime prove di esame
degli altri studenti, ma con modalità diverse (Nota MIUR 4674 del 10 maggio 2007).
Nello svolgimento delle prove d’esame, sia scritte che orali, saranno adottati gli
strumenti compensativi e dispensativi ritenuti più idonei utilizzati in corso d’anno,
senza che le modalità di esecuzione della prova ne alterino il risultato (Regolamento
valutazione D.P.R. del 22 giugno 2009). Durante l’anno scolastico, quindi, devono
essere stati predisposti percorsi personalizzati  con le indicazioni di compenso e
dispensa; tutto quello che è stato applicato durante l’anno, se documentato nel P.D.P,
può essere attuato anche in sede di esame.
È importante riportare nel P.D.P.: la descrizione del funzionamento delle abilità
strumentali (lettura, scrittura, calcolo...), il grado di consapevolezza da parte
dell’alunno del proprio modo di apprendere,  le eventuali modifiche degli obiettivi
didattici.  Allo studente con D.S.A. va garantito (esplicitandoli nel PDP) l’utilizzo degli
strumenti dispensativi e  compensativi, gli obiettivi, le strategie e le metodologie
didattiche, le modalità di verifica e i criteri di valutazione.

Prova Nazionale: gli alunni con DSA svolgono la medesima prova della classe con la
possibilità di utilizzare gli strumenti compensativi e/o altre misure.
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“Non c’è nulla che sia più ingiusto

quanto fare parte uguale tra disuguale”.

Don Milani, Lettera a una professoressa

Progetto inclusione alunni non nativi

Protocollo di accoglienza

 Finalità e compiti
• favorire il processo di integrazione sociale;
• sviluppare la conoscenza del fenomeno migratorio;
• favorire gli interventi a favore dei minori attraverso l'utilizzo di operatori e
mediatori culturali.

Come detta la C.M. 73 del 2 marzo 1994, "l'educazione interculturale, nei suoi
molteplici aspetti, connota costantemente il processo formativo ed impegna
comunque la progettualità scolastica, e attiva strategie mirate in presenza di alunni
stranieri, in funzione dei bisogni rilevati. L'obiettivo dell'integrazione è, quindi,
quello di garantire paritarie condizioni di accesso al diritto allo studio attraverso
momenti formativi personalizzati. In presenza di alunni stranieri si pone in primo
luogo il 'tema dell'accoglienza'. La scuola deve tener presenti le condizioni di disagio
generale delle famiglie e, in particolare, i problemi conseguenti allo sradicamento
dell'alunno dall'ambiente originario. Il rapporto con le famiglie e con le comunità
consente la conoscenza delle diverse situazioni, con riferimento agli ordinamenti e
ai modi di vita del Paese di provenienza (rapporti sociali, impostazione pedagogica,
metodi e programmi scolastici), alle condizioni socio-economiche e alle particolarità
di ciascun caso. "

FASI DELL'ACCOGLIENZA

 Iscrizione
Compiti della Segreteria:

 fornire informazioni sulla Scuola
 fornire supporto per la compilazione della domanda di iscrizione
 richiedere la documentazione relativa al percorso scolastico pregresso
 informare il referente o un altro componente della Commissione Intercultura della

richiesta di iscrizione
 concordare con il referente la data per un colloquio tra un docente della Commissione

Intercultura e la famiglia dell'alunno
 richiedere l'eventuale intervento di un mediatore linguistico.

 Colloquio con la famiglia
Compiti di un docente dell’équipe o del consiglio di classe:
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rilevazione dei dati socio-anagrafici relativi all'alunno straniero e alla sua famiglia
mediante compilazione di una traccia di colloquio. La traccia ha funzione orientativa
del colloquio e deve essere considerata come uno strumento flessibile e integrabile.

 Incontro con l'alunno
Compiti di un docente dell’équipe o del consiglio di classe:
somministrazione prove per accertare abilità e competenze linguistiche (italiano L2 e
lingua straniera) e logico-matematiche. Sono a disposizione dell'istituto prove
d'ingresso in arabo, in albanese e in rumeno. La somministrazione delle prove
rappresenta un primo ma significativo momento di contatto con la nuova realtà
scolastica.

 Valutazione per l'inserimento
Compiti dell’équipe e del consiglio di classe:
 analisi della storia pregressa
 correzione, valutazione delle prove e quadro di sintesi delle competenze accertate
 proposta di assegnazione alla classe e alla sezione

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELL'ALLIEVO ALLA CLASSE E PER LA SCELTA DELLA SEZIONE

Gli elementi raccolti durante il colloquio con i genitori, la valutazione delle prove per
l'accertamento delle abilità e le competenze dell'allievo forniscono le informazioni
necessarie per l'inserimento nella classe.
Per l'espletamento dei colloqui e la somministrazione delle prove è necessario
utilizzare un periodo di tempo adeguato per non svolgere il lavoro affrettatamente e,
nel contempo, per non dilatare eccessivamente i tempi di attesa dell'alunno
neoarrivato.
Occorre però tenere presenti i criteri previsti dall'art. 45 del D.P.R. 394 31/8/99 che
recita:
"I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe
corrispondente all'età anagrafica, salvo che il Collegio dei Docenti deliberi l'iscrizione
ad una classe diversa, tenendo conto:
a. dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può
determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a
quella corrispondente all'età anagrafica;
b. dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
c. del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;
d. del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno".

Per operare la complessa scelta della sezione Il Dirigente Scolastico dovrà considerare
una pluralità di fattori:
1. numero di allievi per classe;
2. presenza nella classe di altri allievi stranieri e loro Paese di provenienza;1

3. distribuzione equilibrata degli alunni stranieri per classe;
4. insegnamento di una lingua straniera già conosciuta dall'alunno neoarrivato;
5. storia apprenditiva e relazionale della classe;
6. presenza nella classe di allievi diversamente abili e tipologia della loro disabilità;
7. presenza nella classe di situazioni di disagio socio-ambientale o scolastico.
Alla fine del processo di valutazione il Dirigente Scolastico prenderà la decisione
definitiva e la comunicherà formalmente al Consiglio di Classe.

ı Spesso può essere utile inserire un allievo straniero neoarrivato in una classe in cui è già presente un allievo della nazionalità in grado di comunicare
in italiano.
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RUOLO DELL’ÉQUIPE E DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Dopo l'assegnazione dell'allievo straniero alla classe e alla sezione, sarà cura dei
docenti di tale classe informare i ragazzi dell'inserimento di un nuovo compagno e
curarne l'accoglienza all'interno della classe, assumendo informazioni relative ai
modelli formativi e agli aspetti culturali del Paese di provenienza, senza tuttavia dare
troppa enfasi al momento dell'ingresso per non mettere a disagio l'allievo straniero
facendolo sentire troppo al centro dell'attenzione. Tuttavia sarebbe bene dedicare uno
spazio alla conoscenza dei nomi dei compagni, dell'orario scolastico e di alcune
informazioni pratiche relative alla routine giornaliera (materiale occorrente,
abbigliamento per la palestra, etc.) per aiutare lo studente ad orientarsi nel nuovo
contesto. In particolare i docenti di classe:

 favoriscono l'integrazione nella classe affiancando, se necessario, un peer
tutor all'allievo straniero;

 continuano l'osservazione e rilevano i bisogni specifici d'apprendimento
dell'alunno straniero;

 adottano un approccio metodologico adatto all'inserimento dell'allievo neo
arrivato;

 adottano strategie didattiche facilitatrici del processo di apprendimento;
 adattano la programmazione alle esigenze dell'allievo straniero;
 se necessario, redigono un Piano Educativo Personalizzato come recita l'art.

45 comma 4 del D.P.R. 394 31/8/992 anche facendo riferimento agli obiettivi
eventualmente elaborati dai gruppi disciplinari;

 prevedono la frequenza dell'allievo ai corsi di alfabetizzazione di italiano L2;
 concordano criteri di valutazione;
 si attivano per supportare adeguatamente l'allievo e orientarlo anche con il

coinvolgimento della famiglia, nella scelta della scuola secondaria di II
grado.

RETE TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE

Nella nostra provincia, nel corso degli anni, sono nate e maturate esperienze
importanti, che hanno cercato di garantire agli studenti più fragili, positive opportunità
di crescita, assumendo come principio l’idea che debba essere la scuola ad “adattarsi”
all’alunno e non viceversa, in una dimensione di flessibilità didattica e organizzativa
rispettosa delle peculiarità dei singoli alunni.
Per sostenere l’integrazione scolastica degli alunni disabili, DSA e stranieri l’Ufficio
Scolastico Territoriale di Bergamo, alla luce della direttiva del 27 dicembre 2012 e
della CM n. 8 del 6 marzo 2013, ha provveduto alla riorganizzazione territoriale
finalizzata a promuovere ed implementare l’inclusione scolastica.
La rete territoriale per l’inclusione è formata dal Centro territoriale di supporto
provinciale (Cts), che sostiene le scuole nella didattica inclusiva attraverso le
tecnologie informatiche ed ha come compito istituzionale il coordinamento dei
sette Centri territoriali per l’inclusione (Cti) che, oltre ad inglobare l’esperienza
precedentemente maturata dagli Sportelli scuola-stranieri e dai CTRH, si occupano
anche del piano di formazione provinciale, promuovono ricerca e sperimentazione,
offrono consulenza pedagogica, raccolgono e diffondono le buone pratiche inclusive,
organizzano i laboratori di italiano per gli studenti con cittadinanza non italiana.
Il nostro Istituto aderisce alla rete del CTI di Verdellino.

2 Il Collegio dei Docenti definisce, in relazione al livello di competenze dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di
insegnamento, allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati.
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NORMATIVA IN TEMA DI ALUNNI/E STRANIERI

NORMA ARGOMENTI TRATTATI
D.P.R. 722, 10 settembre 1982
"Attuazione della direttiva CEE nr
486/1977 relativa alla formazione
scolastica dei figli dei lavoratori migranti"

Obbligo scolastico e diritto allo studio
degli stranieri in Italia - iscrizioni -
assegnazione alle classi - alfabetizzazione
lingua italiana -valorizzazione della lingua
e cultura del Paese di provenienza.

C.M. 301, 8 settembre 1989
"Inserimento degli stranieri nella scuola
dell'obbligo: promozione e coordinamento
delle iniziative per l’esercizio del diritto
allo studio"

Obbligo scolastico e diritto allo studio
degli stranieri in Italia - iscrizioni -
assegnazione delle classi – ricognizione
del     livello di maturità culturale -
alfabetizzazione lingua italiana -
collaborazione con le famiglie e con le
comunità straniere.

C.M. 205, 26 luglio 1990
"La scuola dell'obbligo e gli alunni
stranieri -L'educazione interculturale"

Obbligo scolastico e diritto allo studio
degli stranieri in Italia - iscrizioni -
assegnazione alle classi - verifica livello di
partenza -mediatori culturali -
collaborazione con le famiglie e con le
comunità straniere -valorizzazione della
lingua e cultura del Paese di provenienza -
orientamenti educativi e didattici per
un'educazione interculturale –nomadi.

C.M. 400, 31 dicembre 1991
"Prescrizioni e iscrizioni degli alunni" (in
particolare artt. 6 e 7)

Iscrizioni.

C.M. 67, 7 marzo 1992
"Studenti provenienti dall'estero -
Iscrizioni"

Iscrizioni - lotta al razzismo e alla
discriminazione.

C.M. 5, 12 gennaio 1994
"Iscrizione nelle scuole e negli istituti di
ogni ordine e grado di minori stranieri
privi del permesso di soggiorno"

Iscrizioni.

C.M. 73, 2 marzo 1994
"Dialogo interculturale e convivenza
democratica: l'impegno progettuale della
scuola"

Progetti di accoglienza - alfabetizzazione
lingua italiana - collaborazione con le
famiglie e con le comunità straniere -
valorizzazione della lingua e cultura del
Paese di provenienza;
- orientamenti educativi e didattici per
un'educazione interculturale - istituzione
di Commissione Intercultura del Collegio
Docenti;
- lotta al razzismo e alla discriminazione.

D.L.297, 16 aprile 1994 (art.115)
"Testo unico delle disposizioni legislative
in materia di istruzione" estratto del Capo
II sulla scolarità dei cittadini stranieri

Assegnazione alle classi.

C.M. 119, 6 aprile 1995
"Iscrizione degli alunni alle scuole o
istituti statali di ogni ordine e grado"

Iscrizioni.

C.M. 658, 24 ottobre 1997
"Vaccinazioni obbligatorie - Ammissione
alle scuole dell'obbligo di alunni non
vaccinati"

Vaccinazioni.
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Legge 40, 6 marzo 1998
"Disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero"

Alfabetizzazione lingua italiana - mediatori
culturali - collaborazione con le famiglie e
con le comunità straniere - valorizzazione
della lingua e cultura del Paese di
provenienza.

D.L. 286, 25 luglio 1998
"Testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero"

Obbligo scolastico e diritto allo studio
degli stranieri in Italia - alfabetizzazione
lingua italiana - valorizzazione della lingua
e cultura del Paese di provenienza.

Circolare Ministero della Sanità, 7
aprile 1999
"Il nuovo calendario delle vaccinazioni
obbligatorie e raccomandate per l'età
evolutiva"

Vaccinazioni.

D.P.R. 394, 31 agosto 1999
"Regolamento recante norme di
attuazione del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero"

Obbligo scolastico e diritto allo studio
degli stranieri in Italia - iscrizioni -
mediatori culturali.

C.M. 249, 21 ottobre 1999
"Scuole situate in zone a forte processo
immigratorio"

Alfabetizzazione lingua italiana.

C.M. 658, 23 marzo 2000
"Iscrizione dei minori stranieri alle classi
delle scuole di ogni ordine e grado"

Iscrizioni.

M.I.U.R., febbraio 2006
"Linee guida per l'accoglienza e
l'integrazione degli alunni stranieri"

Obbligo scolastico e diritto allo studio
degli stranieri in Italia - mediatori
linguistici -orientamento - formazione
personale scolastico.

DPR 122/2009
Art. 1-9-10

Valutazione formativa.
Centratura sul processo di apprendimento
(non solo sul “prodotto”).
Considerazione del valore aggiunto.

Legge 53/2003 Personalizzazione dei percorsi di
apprendimento.

Direttiva Ministeriale del 27 dicembre
2012 “Strumenti d’intervento per
alunni con bisogni educativi speciali e
organizzazione territoriale per
l’inclusione scolastica.

Circolare n. 8 del 6 marzo 2013.

Circolare Ministeriale del 22
novembre 2013.

Si passa dall’integrazione degli alunni
certificati a quella di tutti gli alunni con
bisogni educativi speciali.
Si introducono il PAI (Piano annuale per
l’inclusione) e il GLI (Gruppo di lavoro per
l’inclusione).

Circolare Ministeriale 4233 del
19/02/2014
“Linee guida per l’accoglienza e
l’integrazione degli alunni stranieri”-
febbraio 2014

Accoglienza, coinvolgimento e
partecipazione delle famiglie; valutazione
e orientamento, didattica dell’italiano
come seconda lingua.
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CRITERI E INDICAZIONI PER L’ISCRIZIONE DEGLI STUDENTI
STRANIERI NEOARRIVATI
PREMESSA
Negli ultimi anni la presenza degli studenti stranieri nelle scuole della provincia di
Bergamo ha visto un aumento sensibile in tutte le classi della scuola dell’obbligo e
non.
Riproporre il tema relativo alle modalità d’iscrizione degli studenti neo arrivati si
dimostra urgente e significativo per i seguenti motivi:

1. saper rispettare in modo adeguato il diritto allo studio degli studenti;
2. rispettare la normativa vigente.

ISCRIZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA
Per i bambini stranieri neo arrivati da iscrivere nelle classi della Scuola primaria si
consiglia di rispettare il criterio dell’età anagrafica per i seguenti motivi:

1. la gran parte degli alunni, se supportati adeguatamente, in breve tempo riesce
a raggiungere livelli accettabili di competenza in lingua italiana;

2. in caso di ipotetica bocciatura durante l’iter di studio, il ritardo scolastico
risulterebbe essere di un anno e non di due anni (vanno evitate, se possibile,
le situazioni problematiche di studenti nelle classi terminali della Scuola
Secondaria di I grado di età troppo diversa rispetto ai compagni di classe).

CASI PARTICOLARI
A. Alunni che iniziano la scuola nel Paese d’origine a 7 anni: vanno inseriti

necessariamente in una classe inferiore all’età anagrafica;
B. alunni (ad esempio dell’America Latina) che s’iscrivono nel II

quadrimestre: vanno inseriti nella classe conclusa nel Paese d’origine.
ISCRIZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Le osservazioni sopra riportate sono ritenute valide anche per l’inserimento degli
studenti nella Scuola Secondaria di I grado.
ALTRI CASI PARTICOLARI:
 studenti neo arrivati di 14 anni compiuti o da compiere nell’anno solare in

corso: vanno inseriti necessariamente in una classe terza;
 studenti neo arrivati di 15 anni compiuti o da compiere nell’anno solare in

corso che chiedono l’iscrizione nel periodo settembre/dicembre: non
vanno iscritti, ma vanno guidati nella scelta di una Scuola Secondaria di II
grado.

ISCRIZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
 Studenti neo arrivati di 15 anni compiuti o da compiere nell’anno solare in

corso che chiedono l’iscrizione nel periodo settembre/dicembre: vanno
iscritti in classe prima, scuola secondaria di II grado, e va prospettato anche il
percorso integrato per conseguire la licenza media alla fine dell’anno scolastico
presso il CTP EDA di riferimento;

 studenti neo arrivati di 16 o più anni compiuti o da compiere nell’anno
solare in corso che chiedono l’iscrizione nel periodo
settembre/dicembre: va valutato caso per caso per prevedere l’inserimento
in classi successive alla classe prima (anche per questi studenti va prospettato il
percorso integrato per conseguire la licenza media alla fine dell’anno scolastico
presso il CP EDA di riferimento);

 studenti neo arrivati che devono compiere 16 anni nell’anno solare in
corso e chiedono l’iscrizione nel periodo gennaio/maggio: va prospettato
un corso di alfabetizzazione italiana c/o il più vicino CTP EDA di riferimento. Per
questi studenti va garantito però nell’anno scolastico successivo l’iscrizione nella
Scuola Superiore scelta e va prospettato anche il percorso integrato per
conseguire la licenza media alla fine dell’anno scolastico presso il CTP EDA di
riferimento.
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Per gli alunni NAI e/o alunni con uno svantaggio linguistico, per i quali l’équipe
pedagogica o il consiglio di classe lo ritenesse opportuno, viene predisposto un
PDP.

«Per questi alunni e in particolare per coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla
non conoscenza della lingua italiana […] è parimenti possibile attivare percorsi
individualizzati e personalizzati oltre che adottare strumenti compensativi e misure
dispensative».

“[…] è compito doveroso dei Consigli di Classe o del team docenti indicare in quali altri
casi sia opportuna e necessaria l’adozione di una personalizzazione della didattica”
(Circolare ministeriale n. 8/2013)

LINEE ORIENTATIVE SULLA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI
La valutazione degli alunni stranieri, frequentanti le scuole di ogni ordine e grado,
deve essere pensata nel contesto del percorso delineato dal protocollo di Accoglienza
in uso nelle Istituzioni Scolastiche. Essa deve avere un carattere eminentemente
orientativo e formativo finalizzato alla promozione della persona nell'interezza della
sua storia e del suo progetto di vita. In questa prospettiva vanno dunque rilette le fasi
e gli scopi normalmente agiti, previsti dalle vigenti disposizioni ministeriali e integrati
dai riferimenti normativi specifici per gli alunni stranieri. La valutazione iniziale
coincide, per gli alunni stranieri neo-arrivati, con la prima fase dell'accoglienza che
vede i docenti impegnati nella rilevazione delle competenze in ingresso per mezzo di
diverse azioni: colloqui con familiari e alunno/a, esame documentazione scolastica del
paese di origine, somministrazione prove oggettive di ingresso, prevedendo per le
discipline, qualora lo si ritenga necessario, l'intervento di mediatori linguistico-
culturali.
In accordo con quanto contenuto nella normativa nazionale, la scuola provvede a
rilevare le competenze per valutare il livello scolastico e formativo di partenza al fine
di definire, per ciascun allievo straniero, un percorso educativo personalizzato. Esso va
predisposto sia per gli allievi NAI, che per gli allievi immigrati da più tempo o nati in
Italia, con particolari bisogni linguistici e di apprendimento.
La famiglia va informata sulla necessità di programmare un Percorso Educativo
Personalizzato, atto a favorire l’inserimento nel nuovo contesto scolastico,
l’acquisizione della lingua italiana e il successo formativo dell’allievo.

LA NORMATIVA
Il carattere prevalentemente diagnostico della valutazione nella fase dell'ingresso a
scuola risalta maggiormente alla luce di quanto affermato dall'art. 45, comma 4 del
DPR n. 394/99

“Il Collegio dei Docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni
stranieri il necessario adattamento dei programmi di insegnamento”.
Indicazioni riprese e sostenute dalla C.M. n.24/06 LINEE GUIDA “ … ne consegue che il
possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni comporti un adattamento
della valutazione” e dalla scelta pedagogica e didattica dei piani di studio
personalizzati: PSP-L.53/2003 e Nuove Indicazioni Nazionali.
Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 regolamento recante
norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, 2. “L'autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di
libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e
nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo
sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie
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e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il
successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di
istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di
apprendimento”.

• Art. 4 Autonomia didattica “ […] realizzazione del diritto ad apprendere e alla
crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano le diversità,
promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al
raggiungimento del successo formativo.
Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi
dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più
adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le
istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono
opportune… Individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel
rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati
conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati”.
DPR n. 122 del 22 giugno 2009, norme vigenti per la valutazione degli alunni e
ulteriori modalità applicative in materia “I minori con cittadinanza non italiana presenti
sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione ai sensi dell'articolo
45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono valutati
nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani”

DPR n. 122 del 22 giugno 2009, norme vigenti per la valutazione degli alunni e
ulteriori modalità applicative in materia “I minori con cittadinanza non italiana presenti
sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione ai sensi dell'articolo
45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono valutati
nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani” .
L'adattamento del programma si concretizza nella definizione da parte del team dei
docenti di classe di un PDP che, oltre a valorizzare costruttivamente le conoscenze
pregresse, deve mirare a coinvolgere e motivare l'alunno/a. La durata dell'adozione
del PDP è estremamente personale, varia in base ai progressi dell’alunno/a, in
generale si può ipotizzare una durata di almeno due anni. Il PDP è un punto di
riferimento e deve essere redatto anche se il percorso personalizzato riguarda solo
alcune discipline.
Attraverso questo strumento il team dei docenti di classe indirizza il percorso di studi
verso gli obiettivi comuni mediante scelte quali:
1.  l'attribuzione di priorità all'apprendimento della lingua italiana;
2. la sospensione temporanea di alcuni insegnamenti (nel 1^ quadrimestre), al
momento valutati inaccessibili agli allievi, da riprendere e riproporre successivamente
con contenuti essenziali;
3. la selezione dei nuclei essenziali delle singole discipline, nonché la selezione e la
declinazione delle competenze ritenute adatte in riferimento alla specifica situazione
dell’allievo, compresa l’integrazione delle competenze già sviluppate in L1 (lingua
d’origine);
4. la sostituzione della seconda lingua straniera con l’insegnamento della L1 o di una
lingua straniera comunitaria il cui studio era già stato avviato nel paese d’origine,
compatibilmente con la disponibilità delle risorse professionali interne alla scuola;
7. l’individuazione di strategie didattiche coerenti con l’effettiva situazione di partenza
dell’allievo/a e con l’efficace gestione di classi eterogenee;
9. è anche da considerare l’opportunità di una rimodulazione dei contenuti, che
escluda in parte o in toto quelli previsti dal POF per l’anno frequentato dallo studenti
NAI, per sostituirli con contenuti adatti al livello di competenza linguistica dello
studente realmente verificato, a condizione che tali contenuti siano funzionali allo
sviluppo delle competenze previste per l’anno di corso che lo studente frequenta.
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Il team dei docenti di classe concorda, condivide e stende il PDP compilando, entro
due mesi dall’inizio della frequenza scolastica, una specifica scheda che va
periodicamente aggiornata in base ai bisogni formativi dell’allievo. La stesura del PDP
non è più necessaria nel momento in cui l’allievo è in grado di seguire autonomamente
gran parte delle attività ed è in grado di raggiungere gli obiettivi minimi disciplinari
della classe d’inserimento. La realizzazione del PDP si concretizza anche attraverso
l’attivazione di laboratori, interventi individualizzati, in piccolo gruppo, per classi
aperte, percorsi integrati tra ordini di scuola diversi e in collaborazione con il territorio.

CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE
La valutazione è strettamente connessa alla didattica e alla gestione della classe. Non
si può pensare di valutare a prescindere da ciò che si è fatto, per gli allievi e con gli
allievi. I docenti delle discipline si avvarranno di prove di verifica appositamente
predisposte, che contribuiranno a fornire elementi utili alla valutazione, che sarà
specchio della personalizzazione del percorso.
È fondamentale privilegiare la valutazione formativa, che considera e misura i
progressi formativi tenendo conto della situazione di partenza, della motivazione,
dell'impegno e, soprattutto, delle potenzialità di apprendimento
dimostrate. Agli allievi stranieri neo-arrivati dovrebbero essere riconosciute,
valorizzate e adeguatamente valutate le conoscenze in L1, maturate nel percorso
scolastico pregresso nel Paese d'origine e opportunamente verificate da un docente
del team in collaborazione con un mediatore.
Il fatto che non conoscano l'italiano non significa che non sappiano nulla: non sono
allievi "vuoti" di competenze, semplicemente non hanno ancora le parole per
esprimere ciò che sanno e che sanno fare (conoscenze e abilità).
Il team dei docenti di classe, nel caso di:

• allievi iscritti nel secondo quadrimestre inoltrato,
• allievi che richiedono tempi molto lunghi di apprendimento della lingua italiana,
• allievi con scarsa scolarizzazione nel Paese d’origine,
• allievi non alfabetizzati in lingua d’origine,

considera che “i tempi dell’apprendimento non devono necessariamente coincidere con
il termine dell’anno scolastico”e dà una valutazione sufficiente in tutte le discipline,
promuovendo l’allievo all’anno successivo e accompagnando la scheda di valutazione
con una relazione sulle motivazioni che hanno spinto il team dei docenti di classe a
prendere tale decisione, finalizzata a concedere il tempo necessario per valutare nel
corso dell’anno successivo i progressi dell’allievo, in un’ottica di promozione del
successo formativo e di fruizione piena delle opportunità da parte di tutti. Tale
procedura appare particolarmente importante nei casi di allievi con età superiore di
uno o più anni rispetto ai compagni di classe.
Nell’ottica formativa della valutazione, è opportuno considerare indicatori comuni che
concorrono alla valutazione:
• il percorso scolastico pregresso
• la motivazione ad apprendere
• la regolarità della frequenza
• l’impegno e la partecipazione alle diverse attività scolastiche
• la progressione e la potenzialità di sviluppo nel percorso di apprendimento

Nell’ottica di una verifica efficace è opportuno considerare tipologie diverse di prove
da somministrare:
• prove oggettive
• vero-falso
• scelta multipla con una sola risposta
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• scelta multipla con più risposte
• completamento
• il numero di items ridotti
• con tempi di svolgimento più lunghi
• con possibilità di consultare testi
• con la presenza di un tutor
Per quanto riguarda gli apprendimenti disciplinari è indispensabile tener conto :
• dei risultati e delle abilità raggiunte nei corsi di alfabetizzazione di italiano L2 che
costituiscono parte integrante della valutazione di italiano, intesa come materia
curricolare;
• delle conoscenze e competenze raggiunte in base alla personalizzazione dei percorsi,
relativamente ai contenuti essenziali disciplinari previsti per la classe (cfr. prospetto
Valutazione intermedia –finale);
Valutazione intermedia
• usare la lingua straniera, in un primo tempo, come lingua veicolare;
• sostituire la seconda lingua straniera con insegnamento italiano L2 (C.M. 4 del
15/01/09)
Ipotesi a) :
Non valutato in alcune discipline con motivazione espressa:
Nel documento di valutazione del I° quadrimestre va riportato:
“La valutazione non viene espressa in quanto l’alunno si trova nella prima fase di
alfabetizzazione in lingua italiana”.
Ipotesi b) :
Valutazione espressa in riferimento agli obiettivi esplicitati nel piano personalizzato:
Nel documento di valutazione va riportato:
“ La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto
l’alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana”.
Valutazione finale
Piano personalizzato (con differenziazione in tutte od alcune discipline)
• Indipendentemente da lacune presenti, il Team docenti valuta i positivi progressi
compiuti e le potenzialità di sviluppo di ciascun alunno.
• Il raggiungimento del livello A2 QCEL può essere considerato uno degli indicatori
positivi, ma non vincolanti, per la continuazione del percorso scolastico.
• Valutazione che rispetti tempi di apprendimento/ acquisizione delle varie discipline,
come dal P.D.P.
Valutazione espressa in riferimento agli obiettivi esplicitati nel piano personalizzato:
Nel documento di valutazione va riportato: “ La valutazione espressa si riferisce al
percorso personale di apprendimento in quanto l’alunno si trova nella fase di
alfabetizzazione in lingua italiana”. [*]
L’alunno viene ammesso alla classe successiva in base agli obiettivi previsti nel piano
personalizzato e ai progressi compiuti.
[*] per le discipline il cui insegnamento e apprendimento è meno veicolato dalla lingua
italiana (ad esempio, esercitazioni pratiche, disegno, educazione fisica, lingua
straniera conosciuta), si potrà procedere alla valutazione dei progressi relativamente
ai nuclei fondanti delle discipline stesse.

ESAMI DI STATO SCUOLA SECONDARIA di 1^ GRADO

LA NORMATIVA
L'OM n.90/01 e l'OM n.56/02 prevedono che i consigli di classe considerino le seguenti
indicazioni e disposizioni:“Il giudizio finale tiene conto dei giudizi analitici per disciplina
e delle valutazioni espresse nel corso dell'anno sul livello globale di maturazione, con
riguardo anche alle capacità e attitudini dimostrate (art.9, 3)…è data facoltà di
formulare tracce diverse per ciascuna classe terza, su proposta motivata dei rispettivi
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professori ed approvata dalla commissione nella seduta preliminare (art.9,31); inoltre
i consigli di classe sono tenuti a …considerare l'indispensabile coerenza tra l'itinerario
didattico percorso e lo sbocco finale nell'esame di licenza (art.11,1);….gli esami di
idoneità e di licenza di scuola media non sono validi se manchi anche una sola delle
prove scritte o il colloquio pluridisciplinare. Negli esami di idoneità o di licenza media
le prove scritte non hanno carattere eliminatorio rispetto alle prove orali (art.11,5)".
La Circolare n. 48 del 31/05/2012 “Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di
istruzione. Istruzioni a carattere permanente”, a proposito della seconda lingua
comunitaria stabilisce che ...resta fermo che quanto sopra indicato non riguarda le
situazioni di quegli studenti che si avvalgono delle ore della seconda lingua
comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per il potenziamento della
lingua italiana. In tal caso ovviamente, la seconda lingua comunitaria non è oggetto di
prova d’esame.

Nel caso di studenti inseriti nell’ultimo anno del ciclo, il Consiglio di classe delibera
l’ammissione all’esame tenendo conto delle peculiarità del percorso personale ( PDP) e
dei progressi compiuti, avvertendo che il processo di apprendimento dell’italiano L2
non può considerarsi concluso.

LE PROVE D’ESAME

Nota n. 3587 del 3/06/2014 “Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di
istruzione”

“Per altre situazioni di alunni con  BES […] la Commissione d’esame terrà
in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai
candidati con Bisogni Educativi Speciali (BES), per i quali sia stato redatto
apposito Piano Didattico Personalizzato e, in particolare, le modalità
didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi
didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine i Consigli di classe
trasmetteranno alla Commissione d’esame i Piani Didattici Personalizzati.

In ogni caso, per siffatte tipologie, non è prevista alcuna misura dispensativa
in sede di esame, sia scritto che orale, mentre è possibile concedere
strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per gli alunni con
DSA”.

È opportuno contemperare le prove dell’esame di licenza con il possesso delle
competenze essenziali.
Le prove scritte ed orali per l'allievo straniero si configurano come prove in L2,
pertanto è opportuno:
• prevedere nella terna almeno una prova riferita a contenuti conosciuti dall’alunno;
• facilitare l’elaborazione della prova con indicazioni adeguate, sia scritte (immagini,
schemi, domande guida) che orali;
• consentire nel corso di tutte le prove la consultazione del dizionario bilingue;
• concordare per il colloquio argomenti a piacere, pianificati in anticipo, con contenuti
affrontati nel percorso scolastico personale dell’allievo straniero.
• nel corso delle prove prevedere, se inserito nel POF d’Istituto, la presenza di un
mediatore linguistico.

Tutto ciò può essere concretizzato con flessibilità orientandosi verso prove d’esame:
• a “ventaglio” (diverse modalità e tipologie di prove);
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• a “gradini” "(diversi livelli di raggiungimento delle competenza essenziali);
• a“contenuto facilitato” e conosciuto dall'allievo che individuino il livello di sufficienza
e i livelli successivi.
Ad esempio nell’ambito linguistico è possibile passare da un tipo di testo ad un altro,
per esempio da testi a figure, a testi misti, a testi verbali. La scrittura documentata,
grazie al dossier di documenti -verbali, iconici, grafici- risponde a questa esigenza.
Inoltre questa modalità è un’opportunità per tutti gli allievi di trovare il modo di
esprimere le proprie conoscenze entro un margine di accettabilità e in rapporto agli
stessi indicatori, anche se su base semplificata per gli stranieri, in relazione al loro
PDP. Oppure nella terna di italiano è possibile prevedere una prova a contenuto ampio
e conosciuto dall’allievo. In ogni caso è possibile ricorrere a modalità testuali a scelta:
lettera/diario, completamento di un dialogo, questionario, testo narrativo…
Nell’ambito matematico e delle lingue straniere è auspicabile formulare prove a
gradini formate da quesiti tra loro dipendenti ma che guidino l’allievo nelle soluzioni
richieste dalle più semplici alle più complesse esplicitando chiaramente tutti i passaggi
richiesti, o tra loro indipendenti, articolate con richieste graduate che individuano in
modo chiaro il livello di sufficienza e i livelli successivi.

Indicazioni per la definizione dei criteri per le prove d’esame di licenza di
scuola secondaria di primo grado, per la conduzione del colloquio
pluridisciplinare e per la prova nazionale a favore degli alunni stranieri

Dalla circolare Prot. MPI-AOOUSPBG-RU- 10090/C27f/1 dell’USP di Bergamo del  7
maggio 2009, in collaborazione con gli Sportelli Scuola Stranieri,  si evincono le
indicazioni per la definizione dei criteri per le prove d’esame di licenza di scuola
secondaria di 1° grado per la conduzione del colloquio pluridisciplinare e la prova
nazionale a favore degli alunni stranieri.

“Al fine di suggerire un orientamento per le prassi nelle prove d’esame di licenza di
scuola secondaria di primo grado, ad integrazione e supporto di quanto deliberato
nei Collegi Docenti delle singole istituzioni scolastiche, si suggerisce:
_ di orientare le prove d'esame scritte verso proposte a "gradini" (diversi livelli di
raggiungimento delle competenza essenziali), che individuino il livello della sufficienza
e i livelli successivi;
_ di condurre il colloquio tenendo conto del percorso di apprendimento definito in
base alle condizioni di partenza e agli obiettivi conformemente fissati secondo quanto
previsto dall’art. 45 del DPR 349/1999 (“Il collegio dei docenti definisce, in relazione al
livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei
programmi di insegnamento: allo scopo possono essere adottati specifici interventi
individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare l'apprendimento della lingua
italiana”) e opportunamente documentati nel “giudizio di idoneità per l’ammissione
all’esame…” e nella “relazione finale nella quale sono presentate le attività della
classe…”
_ di far sì che il Collegio Docenti adotti tutta la procedura suggerita con apposita
delibera.
Alcune procedure possibili sono:
_ utilizzare prove scritte contenenti anche richieste adeguate ai livelli di conoscenze,
competenze e abilità raggiunte dallo studente straniero;
_ tener conto del tempo di presenza dello studente in Italia e dei percorsi specifici
seguiti nell'apprendimento dell'italiano-L2.
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PROVA SCRITTA DI LINGUA ITALIANA
Si consiglia di:
_ prevedere nella terna almeno una prova riferita a contenuti conosciuti dall’alunno;
_ facilitare l’elaborazione della prova con indicazioni adeguate, sia scritte (immagini,
schemi) che orali;
_ permettere la consultazione del dizionario bilingue.
PROVA SCRITTA DI MATEMATICA
Si consiglia di:
_ prevedere nella prova privilegiando concetti algebrici ed elaborati grafici e
strutturando la parte di geometria in modo graduato e facilitando la parte di
comprensione del testo e delle consegne con indicazioni adeguate.
PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA
Considerate le competenze accertate nel momento di ingresso dello studente nella
scuola italiana, relativamente alla lingua straniera studiata dalla classe; valutato che
la lingua studiata è spesso, per gli alunni stranieri, una lingua "terza" veicolata dalla
lingua “seconda”, si consiglia di:
- prevedere almeno una prova graduata, dove siano presenti alcune richieste
adeguate al contenuto conosciuto dall’alunno;
- facilitare l’elaborazione della prova con indicazioni adeguate;
- privilegiare, la comprensione rispetto alla produzione nella definizione dei parametri
di accettabilità della prova;
- permettere la consultazione del dizionario bilingue (lingua madre/lingua straniera
studia-ta).
2^ lingua straniera:
Nella fase di primo inserimento è possibile che l’alunno straniero sia dispensato dal
frequentare le lezioni della seconda lingua straniera, per l’esigenza di focalizzarsi
sull’apprendimento dell’Italiano (per l’alunno lingua straniera), ma in una fase
successiva gli dovranno essere proposti dei contenuti minimi anche per la seconda
lingua straniera.
Si suggerisce di:
• estendere agli alunni stranieri la norma riguardante i ragazzi privatisti e coloro che si
trasferiscono da altra scuola;
• prevedere per i ragazzi neo-arrivati in classe terza, la possibilità di sostenere
l’esame in una lingua straniera diversa da quelle insegnate nella scuola.
In entrambi i casi si provvederà alla nomina di un commissario d’esame aggregato
abilitato.
-Gli alunni che si trasferiscono da altra scuola dove era previsto l’insegnamento di una
lingua straniera comunitaria diversa da quella proposta nella nuova scuola, possono,
per deliberazione motivata e inappellabile del Consiglio di classe, essere dispensati dal
frequentare le lezioni della nuova lingua, con l’obbligo però di sottoporsi, alla fine
dell’anno, nella scuola stessa, all’esame sulla lingua di cui avevano iniziato lo studio;
-quando in una scuola sia istituito, un insegnamento facoltativo di lingua straniera
corrispondente a quella di cui aveva iniziato lo studio, l’alunno è tenuto a frequentarne
le lezioni, poiché la frequenza di detto insegnamento sostituisce a tutti gli effetti quella
dell’insegnamento della lingua o letteratura straniera istituito nell’organico della
scuola).
COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE
Il colloquio, condotto collegialmente alla presenza dell’intera sottocommissione
esaminatrice, dovrà consentire di valutare la maturazione globale dell’alunno. Nel
rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e della responsabilità delle singole
sottocommissioni esaminatrici, il colloquio pluridisciplinare potrà riguardare gli
approfondimenti delle singole discipline di studio e altri elementi derivanti da
qualificate esperienze realizzate. (comma 4.3.3 della CM n. 32 del 14 marzo 2008)
Si consiglia di:
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- di concordare con lo studente alcuni argomenti e contenuti per le diverse discipline;
- fruire, quando è possibile, dell'intervento di docenti competenti nella lingua straniera
co-nosciuta dall’alunno e/o mediatori.
PROVA NAZIONALE
Si consiglia di:
- definire peso/incidenza della prova in modo da non penalizzare lo studente con
livello di competenza linguistica inferiore a quello richiesto dalla prova nazionale;
- “sostenere” lo studente con azioni di “facilitazione” che riducano il senso di inade-
guatezza: lettura del testo della prova da parte di un insegnante, lettura/ riformu-
lazione delle domande in un linguaggio più semplice…
L’eventuale risultato negativo della misurazione delle prove scritte non preclude
necessariamente il buon esito dell’esame, in quanto la valutazione finale terrà conto
delle valutazioni sintetiche espresse sulle singole discipline, sulle attività
opzionali/facoltative, sul comportamento e delle valutazioni espresse nel corso
dell'anno sul livello globale di maturazione, con riguardo anche alle capacità ed alle
attitudini dimostrate”.

RIFERIMENTI NORMATIVI
CM n.24 1/03/2006 “Linee guida per l’accoglienza degli alunni stranieri, ( in
particolare II parte Indicazioni operative punto 8 dove si richiama la L.517/77, l’art.4
DPR 275/199.
L.517/77 ( accanto alla funzione certificativa si va affermando la funzione regolativa in
grado di fornire un continuo adeguamento delle proposte formative alle reali esigenze
degli alunni, sollecitazione della partecipazione degli alunni e delle famiglie al processo
di apprendimento).
DPR 275/1999 art. 4 (autonomia didattica delle istituzioni scolastiche che prevede che
le stesse adottino le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della
normativa nazionale, vedi CM n. 24/2006.
DPR n.394 del 31/08/1999 (adattamento della valutazione ai percorsi personali degli
alunni) L.n.53/2003 art.3 (piano di studio individualizzato).
DPR 122/2009
Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012
Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013
Circolare Ministeriale 4233 del 19 febbraio 2014
Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri - febbraio 2014
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Quadro di sintesi della gestione dei PDP adottati dall’Istituto

RIFERIMENTI NORMATIVI

D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali;

Legge 170 dell’8-10-2010: Art. 5, Misure educative e didattiche di supporto;

Linee guida per il diritto allo studio degli alunni a degli studenti con Disturbi Specifici
di Apprendimento, MIUR, 12-07-2011: Premessa, p. 3; par. 3, La didattica
individualizzata e personalizzata. strumenti compensativi e misure dispensative, pp.
6-7;

D.M. 27-12-2012, Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e
organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica;

C.M. n. 8 del 6-03-2013 sulla D.M. del 27-12-2012, Strumenti d’intervento per alunni
con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica.
Indicazioni operative;

Prot. n. 2563 del 22/11/2013, “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi
speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica. Indicazioni operative.
Chiarimenti”

Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri – MIUR, febbraio
2014

Legenda

Nel seguito, useremo alcuni dei seguenti acronimi:

PEI Piano Educativo Individualizzato
PDP Piano Didattico Personalizzato
BES Bisogni educativi speciali
DVA Diversamente abile
DES Disturbo Evolutivo Specifico
DNSA Disturbo non specifico dell’apprendimento

(rientrano tutti i Disturbi evolutivi specifici
che non siano Disturbi specifici
dell’apprendimento –dislessia, disortografia,
disgrafia)

DSA Dei DES fanno parte i Disturbi Specifici
dell’Apprendimento (dislessia, disortografia,
disgrafia)

Altri BES Svantaggio linguistico, socio-economico,
culturale

NAI Neoarrivati in Italia

COS’È

─ Il PDP è uno strumento di documentazione che si inserisce nella progettazione
didattica annuale della classe.

─ È Patto formativo fra istituzione scolastica, istituzioni socio-sanitarie e
famiglia, elaborato per individuare e organizzare percorsi personalizzati che
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favoriscano il successo scolastico di alunni con Bisogni Educativi Speciali,
indicando strategie metodologico/didattiche, strumenti compensativi e misure
dispensative che favoriscano la piena partecipazione alle attività del gruppo
classe.

TIPOLOGIE DI PDP
ADOTTATE DALL’IC E
RELATIVI DESTINATARI

MODELLI OBBLIGATORIETÀ

PDP DSA (disturbi specifici
dell’apprendimento)

Il modello di PDP utilizzato
è il medesimo

Obbligatorio. Da redigere
anche nel caso in cui
l’alunno sia in via di
valutazione e non abbia
ancora la certificazione.

PDP ALTRI DES (disturbi
evolutivi specifici) che non
siano DSA

Il Collegio Docenti ne ha
approvato l’obbligatorietà.
Si può redigere anche nel
caso in cui l’alunno sia in
via di valutazione e non
abbia ancora la
certificazione.

PDP per alunni NAI (alunni
neo-arrivati in Italia) PDP per alunni NAI

(accompagnato da:
─ scheda osservativa

collegiale;
─ relazione che motivi con

valide considerazioni
pedogogico/didattiche la
formalizzazione del PDP.

Il Collegio Docenti ne ha
approvato l’obbligatorietà.
Tali provvedimenti
dovrebbero avere un
carattere preferibilmente
transitorio, ovvero essere
messi in atto per il tempo
necessario alla riduzione o
al superamento delle
difficoltà.

PDP per altri BES:

─ alunni di cittadinanza non
italiana con particolari
difficoltà linguistiche,
anche se in Italia da  più di
un anno;

─ alunni in situazione di
svantaggio (linguistico,
culturale, socio-
economico-familiare…),
italiani o di cittadinanza
non italiana.

PDP per alunni con BES
(accompagnato da:
─ scheda osservativa

collegiale;
─ relazione che motivi con

valide considerazioni
pedagogico/didattiche la
formalizzazione del PDP.

La scheda osservativa e la
relazione rimangono agli
atti della scuola. Alla
famiglia va consegnato solo
il PDP.

Non obbligatorio. Tali
provvedimenti dovrebbero
avere un carattere
preferibilmente transitorio,
ovvero essere messi in
atto per il tempo
necessario alla riduzione o
al superamento delle
difficoltà.
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DURATA
─ Il PDP è valido per l’anno scolastico in cui viere redatto, ma può essere
modificato in corso d’anno se necessario.

TEMPI di PRESENTAZIONE
Per alunni con certificazione di DSA:
─ DSA certificati all’inizio dell’anno scolastico: si rinnova entro il primo
trimestre di ogni anno scolastico, a partire dall’inizio delle attività didattiche.
─ DSA certificati in corso d’anno: al momento in cui perviene la certificazione,
anche ad anno scolastico inoltrato, entro la fine di marzo.

Per alunni NAI:
 al momento in cui l’alunno NAI inizia la frequenza scolastica, dopo una prima
fase di osservazione e valutazione collegiale, entro la fine di marzo.

Per altri DES e altri BES:
 al momento in cui gli insegnanti ne valutino la necessità (di norma entro
novembre, ma può avvenire fino entro la fine di marzo).

RESPONSABILITÀ DELL’ELABORAZIONE E FONTI
A cura degli insegnanti, in tutte le sue parti
Procedura collegiale, concertata e condivisa da tutti i docenti del Consiglio di
classe o team
Sulla base delle seguenti fonti di informazione:
 osservazioni dirette svolte in classe
 diagnosi clinica (per alunni certificati o con diagnosi)
 colloqui con la famiglia

CONTENUTI
Vi si dichiarano:
 scelte metodologico-didattiche
 eventuali strumenti compensativi
 eventuali misure dispensative
 modalità di verifica e valutazione
 patto con la famiglia

CONVOCAZIONE GENITORI
Per PDP di alunni con certificazione di DSA:

─ colloquio genitori-insegnanti per confrontarsi sulle difficoltà e le possibilità di
intervento

 convocazione dei genitori per rilettura e condivisione del PDP elaborata
dagli insegnanti dopo aver accolto le informazioni utili (dai colloqui con i
genitori, lettura diagnosi e osservazioni dirette in classe)

 firma dei genitori

NB: una copia della certificazione deve essere consegnata direttamente dal genitore in
segreteria.

MODALITÀ di PRESENTAZIONE
 Consegnare al Dirigente Scolastico e alla Funzione strumentale per la firma.

 Portare l’originale in segreteria per essere protocollato.

 Consegnare una copia alla famiglia. Il coordinatore o l'insegnante di riferimento
può tenerne una copia con il nome cancellato o le iniziali puntate.
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TIPOLOGIA FIRME

PDP DSA (disturbi specifici
dell’apprendimento)

Insegnanti
Genitori
Dirigente Scolastico
Funzione strumentalePDP ALTRI DES (disturbi evolutivi specifici)

che non siano DSA

PDP per alunni NAI (alunni neo-arrivati in
Italia)

Insegnanti
Genitori
Dirigente Scolastico
Funzione strumentale

PDP per altri BES:

─ alunni di cittadinanza non italiana con
particolari difficoltà linguistiche, anche
se in Italia da  più di un anno;

─ alunni in situazione di svantaggio
(linguistico, culturale, socio-economico-
familiare…), italiani o di cittadinanza non
italiana.

Insegnanti
Genitori
Dirigente Scolastico
Funzione strumentale

CASI PARTICOLARI

Se i genitori di alunni con certificazione di DSA non firmano il PDP:

Può venire meno la condivisione delle strategie da parte della famiglia, con minori
possibilità di aiuto nel lavoro a casa. I genitori devono dichiarare i motivi per cui non
intendono firmare.

I docenti hanno  comunque la competenza e il diritto-dovere di valutare quali
siano le attività didattiche più efficaci per gli alunni della classe tra cui anche gli
alunni con certificazione di DSA, personalizzando e individualizzando gli interventi,
come avviene regolarmente di fronte ai molteplici bisogni di tutti gli allievi, ma non
vengono utilizzati strumenti compensativi e dispensativi durante le verifiche.

Le scelte metodologico-didattiche di pertinenza degli insegnanti per la
personalizzazione e l’individualizzazione degli interventi rimangono ugualmente valide
e sono documentate attraverso gli strumenti utilizzati per tutta la classe
(progettazione didattica annuale, programmazione settimanale nell’agenda degli
insegnanti, progetti didattici per l’arricchimento dell’offerta formativa, registro di
classe con l’annotazione degli interventi quotidiani, coordinate iniziali e finali della
classe, …).

Se i genitori di alunni con altri DES, NAI e BES non firmano il PDP:

La mancata adesione della Famiglia alla stesura del PDP, non solleva gli insegnanti
dall’attuazione del diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, in quanto, la
Direttiva Ministeriale, richiama espressamente i principi di personalizzazione dei
percorsi di studio enunciati nella legge 53/2003, ma non vengono utilizzati strumenti
compensativi e dispensativi durante le verifiche.
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1.5 Continuità e orientamento

La scuola garantisce la continuità dei percorsi scolastici e cura l'orientamento
personale, scolastico e professionale degli studenti.
Le attività di continuità e orientamento sono organizzate in modo efficace e si
avvalgono di una pluralità di strumenti e iniziative. Non si ravvisano criticità nelle fasi
di passaggio all’interno dell’istituto comprensivo. Le fasi in ingresso (infanzia-primaria)
e in uscita (secondaria di primo grado-secondaria di secondo grado) presentano alcuni
margini di miglioramento, soprattutto a livello di comunicazione delle informazioni.
La scuola individua le priorità da raggiungere e le persegue dotandosi di sistemi di
controllo e monitoraggio, individuando ruoli di responsabilità e compiti per il
personale, convogliando le risorse economiche sulle azioni ritenute prioritarie.

Progetto continuità scuola dell’infanzia/primaria/secondaria

PPRRIINNCCIIPPII
FFOONNDDAAMMEENNTTAALLII

Nella scienza educativa il concetto di continuità educativo/didattica
fa riferimento ad uno sviluppo e ad una crescita dell’individuo da
realizzarsi ‘senza macroscopici salti o incidenti’: ogni momento
formativo deve essere legittimato dal precedente per ricercare
successive ipotesi educative ricche di senso e di significato per
l’autentica, armonica integrazione funzionale delle esperienze e
degli apprendimenti compiuti dall’alunno/a.
La continuità nasce dall’esigenza primaria di garantire il diritto
dell’alunno/a a un percorso formativo organico e completo, che
mira a promuovere uno sviluppo articolato e multidimensionale del
soggetto il quale, pur nei cambiamenti dell’età evolutiva e nelle
diverse istituzioni scolastiche, costruisce così la sua particolare
identità.

OOOBBBIIIEEETTTTTTIIIVVVIII

L’Istituto rivolge particolare attenzione al passaggio dei bambini
della scuola dell'infanzia alla scuola primaria e, al fine di
facilitare l’ingresso nella nuova realtà scolastica, viene attuato un
denso programma di lavori, descritto nel  presente documento.
Anche il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria
di I grado rappresenta un momento critico perché avviene in
un’età in cui si verificano importanti cambiamenti fisiologici e
psicologici nei bambini che diventano ragazzi. L’Istituto scolastico
mette in atto un programma di attività descritte nel presente
documento.
La scuola dell’infanzia e il primo ciclo d’istruzione (scuola
primaria e secondaria di I grado) assicurano indicatori comuni
capaci di co-costruire una progettazione che sia un punto di
riferimento nell’intero curricolo dell’alunno/a:
 garantire opportunità educative adeguate a tutti attraverso
la conoscenza degli alunni/e;
 rispettare la progettazione educativa che unisce e qualifica i
tre ordini di scuola armonizzando gli stili educativi;
 proporre iniziative comuni per realizzare la continuità
attraverso il progetto accoglienza e la formazione delle classi
iniziali;
 individuare i collegamenti con le realtà culturali e sociali del
territorio attraverso l’utilizzo dei servizi, degli enti e la formazione
dei docenti su temi trasversali;
 indicare verifiche e valutazioni delle strategie di
insegnamento in relazione al raggiungimento delle abilità previste
attraverso incontri tra docenti delle diverse scuole.
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Curricolo continuo

Consapevoli che la continuità è un modo di intendere la scuola come un servizio
appunto “continuo” in cui ogni alunno possa trovare l’ambiente e le condizioni più
favorevoli per realizzare un percorso formativo completo, le scuole primaria e
secondaria di primo grado hanno ritenuto opportuno, già da alcuni anni, attraverso
una commissione mista, avviare una riflessione  sulla “continuità educativa”
affrontando alcuni temi (valutazione / verifica con prove di uscita e di entrata;
obiettivi trasversali, metodi e contenuti; strumenti per il passaggio delle
informazioni…) e promuovendo attività e progetti comuni (accoglienza).
Nella più ampia visione della costruzione di un “curriculum continuum” si ritiene che la
scuola stessa debba individuare ed elaborare gli strumenti e le procedure per
garantire la continuità educativa tra i diversi ordini e gradi dell’istruzione.
Il passaggio delle informazioni che deve accompagnare l’inserimento di un alunno da
un tipo di scuola all’altro - dalla scuola dell’infanzia alla secondaria superiore – ha un
duplice scopo:

 rendere più agevole la conoscenza dell’alunno/a nella scuola d’accesso
individuandone i bisogni formativi;

 verificare il processo di apprendimento e la valutazione di tale processo fatta dalla
scuola di origine.

Progetto Accoglienza

Ogni anno viene messo a punto un calendario di incontri e attività, da quelle collettive,
a carattere ludico o sportivo, o in generale finalizzate alla conoscenza delle strutture
scolastiche e dei relativi spazi, a quelle più mirate, comprendenti interventi di piccoli
gruppi in attività curricolari o di laboratorio, in classe, con la compresenza di
insegnanti dei diversi ordini di scuola (infanzia /primaria, primaria /secondaria):

Passaggio Scuola dell’infanzia/Scuola primaria

Progetti di
accoglienza bambini

delle scuole
dell’infanzia

I progetti di accoglienza si attuano nel periodo compreso tra
marzo e la fine di maggio, in modo che gli alunni della scuola
dell’infanzia abbiano raggiunto un sufficiente grado di
autonomia. Due incontri prevedono delle attività con gli
alunni della classe prima, in modo da ritrovare i compagni
che già conoscono. Il terzo incontro prevede un lavoro con gli
alunni di classe quinta. In tale occasione si potranno
conoscere i possibili futuri insegnanti.  Durante il primo
giorno di accoglienza è prevista la conoscenza degli ambienti
scolastici attraverso momenti ludici, che si possono
concludere con un gioco collettivo e canti di gruppo.

Il secondo giorno di accoglienza prevede che il bambino della
scuola dell’infanzia partecipi ad una lezione con i compagni di
prima per cominciare a prendere consapevolezza delle varie
modalità di lavoro.

Il terzo momento dell’accoglienza è dedicato alla conoscenza
dei possibili futuri insegnanti e alla realizzazione di un
lavoro in collaborazione con gli alunni di quinta, che i piccoli
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ritroveranno all’inizio dell’anno scolastico.

Durante i tre giorni di accoglienza, ai più piccoli viene offerta
una merenda e si trascorre l’intervallo condividendo il
momento di gioco.

I contenuti specifici di ciascuna giornata varieranno di
anno in anno a seconda delle risorse disponibili e delle
competenze degli insegnanti.

Ove non vi siano problemi organizzativi, è possibile
prevedere una visita alla scuola dell’infanzia dei bambini di
prima. Questo momento favorisce il consolidamento della
continuità tra i due ordini di scuola.

L’invio a partecipare ai suddetti incontri è esteso a tutti i
bambini iscritti alla scola primaria, anche se frequentano la
scuola dell’infanzia al di fuori del territorio di appartenenza.

Passaggio
informazioni e

verifica

Alla fine dell’anno scolastico, sono previsti degli incontri tra
insegnanti dei due ordini scolastici per un passaggio di
informazioni sugli alunni che frequenteranno la classe prima.
Tale passaggio di informazioni è generalmente sia scritto che
orale, ma può avere modalità diverse a seconda delle
situazioni. Esso è sempre molto dettagliato e, nei casi più
complessi, può richiedere più incontri. All’inizio del nuovo
anno scolastico è previsto, inoltre, un momento di verifica sul
modo in cui i bambini hanno affrontato la nuova esperienza
scolastica.

Progetti di
inserimento nella
scuola primaria

Le classi prime delle scuole primarie da diversi anni si
avvalgono dell’intervento di psicomotriciste al fine di
sviluppare le capacità comunicative, motorie, percettive,
creative e gli aspetti emotivo-relazionali degli alunni/e
facilitandone i processi di inserimento nel nuovo contesto
scolastico.
Durante il primo periodo di ingresso nella scuola primaria, i
bambini vengono osservati dagli insegnanti i quali, tenendo
conto delle informazioni ricevute dalla scuola dell’infanzia ,
delle osservazioni sistematiche e delle verifiche d’ingresso
dei prerequisiti, procedono alla formazione delle classi.
A partire dall’anno scolastico 2008/2009 è attivo, nella scuola
dell’infanzia del Comune di Lallio e nelle scuole dell’infanzia
del Comune di Treviolo, un servizio psicopedagogico che,
tra gli interventi specifici, prevede anche
l’“accompagnamento” degli alunni/e della scuola dell’infanzia
alla scuola primaria con colloqui mirati e suggerimenti
concreti che favoriscano il passaggio dei bambini ad una
nuova realtà scolastica e il raccordo tra la scuole dell’infanzia
e la scuole primaria.
Dall’anno scolastico 2010/2011 l’équipe psicopedagogica
interviene nelle scuole dell’infanzia e primarie di Lallio e
Treviolo (plessi di Albegno e Curnasco). Le figure attivate con
il progetto psicopedagogico assumono una notevole
importanza poiché fungono da raccordo tra i due ordini di
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scuole e costituiscono un notevole supporto per l’analisi dei
casi, la lettura dei bisogni, l’individuazione delle risorse da
attivare e delle strategie/metodologie proprie del contesto
scolastico finalizzate alla correzione/rimozione delle criticità
individuate.

Formazione delle
classi prime della
scuola primaria

Si rimanda anche all’ art.
25- Iscrizioni, formazione e
assegnazione degli alunni
alle classi- del Regolamento
d’Istituto

Le classi prime vengono formate secondo criteri il più
possibile di omogeneità sia dal punto di vista
dell’apprendimento che relazionale. I gruppi-classe vengono
composti durante i primi 15 giorni circa  dopo ingresso alla
scuola primaria in base ai seguenti criteri:
 il passaggio di informazioni delle insegnanti della scuola

dell’infanzia;
 le verifiche dei prerequisiti somministrate dagli insegnanti

della scuola primaria;
 le osservazioni sistematiche durante i primi quindici giorni

di scuola.
Gli insegnanti provvedono poi alla costituzione delle classi.
Nel caso dei plessi con la formazione di classi prime a tempo
pieno non valgono i suddetti criteri, ma dipendono dalla
scelta dell’opzione a tempo pieno.

Valutazione alunni passaggio scuola dell’infanzia- scuola primaria
I docenti delle classi parallele dell’Istituto condividono la predisposizione delle prove
d’ingresso e la valutazione delle stesse secondo i criteri stabiliti nel PTOF, tenendo
conto della situazione reale della classe, oltre che delle difficoltà di apprendimento e
comportamentali di partenza di ogni singolo alunno.
Eventuali osservazioni migliorative vanno portate, dal plesso di appartenenza e
tramite le figure della commissione continuità, alla commissione stessa che farà da
tramite per riflettere/migliorare modalità e/o strumenti in adozione (è necessario che
della commissione faccia parte anche un insegnante della classe prima dell’anno in
corso).
Le docenti della classe, laddove sorgano dubbi o necessitino di chiarimenti da parte
della scuola dell’infanzia di provenienza, concordano un incontro con la scuola stessa
(comunicare l’incontro anche alla vicaria). Tale incontro è aggiuntivo a quello già
previsto di restituzione entro dicembre.
Le informazioni relative alla storia personale dell’alunno, in particolare alla famiglia o a
situazioni particolari, vanno necessariamente richieste o trasmesse alla dirigenza
(figure di riferimento: referente continuità, FS sostegno e DSA, vicaria) per avere un
quadro oggettivo il più possibile completo dell’alunno in tempo brevi.
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Passaggio Scuola Primaria - Scuola Secondaria di I grado

Progetti di accoglienza degli alunni della scuola
primaria

La commissione continuità
propone di suddividere gli
alunni della scuola
primaria, in visita presso la
secondaria di Treviolo, in
quattro gruppi; ciascuno di
essi ruotano ogni mezz’ora
presso altrettante aule,
per svolgere le seguenti
attività: visita dell’edificio
scolastico, attività presso
laboratorio informatico,
attività presso aula dotata
di lavagna interattiva,
attività presso laboratorio
musicale (o palestra), con
l’impiego di vari docenti.
Nella  scuola primaria di
Lallio si svolge  la
presentazione dell’indirizzo
musicale con i docenti di
strumento che, a turni di
30 minuti  l’uno, hanno
introdotto gli alunni  delle
classi quinte unitamente
agli alunni che provengono
da altre scuole, divisi in
piccoli gruppi,  nelle singole
lezioni di strumento:  gli
alunni divisi in quattro
gruppi hanno ruotato in
turni di 50 minuti l’uno. Nel
pomeriggio  gli alunni
hanno assistito ad un
concerto in cui hanno
suonato gli allievi
dell’Indirizzo musicale.

Le attività potranno
subire delle variazioni a
seconda delle risorse
disponibili e delle
competenze dei docenti.

Il periodo dedicato al
progetto di accoglienza è
dicembre-gennaio.
A gennaio si tiene
l’Assemblea, presieduta dal
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Dirigente Scolastico o da un
suo delegato, per i genitori
degli alunni/e delle ultime
classi della Primaria, presso
la Scuola secondaria.
A settembre, nelle prime
due settimane, gli alunni/e
delle classi prime
compilano le schede
“Accoglienza” elaborate dai
Consigli di classe.
A inizio d’anno viene
promossa dagli insegnanti
di Scienze motorie e
sportive un’uscita scolastica
per l’attività ‘Raid
avventura’ presso il parco
della Roncola. coi supporto dell'insegnante di educazione fisica.

Formazione delle classi prime della scuola
secondaria

Si rimanda anche all’ art. 25- Iscrizioni, formazione e assegnazione
degli alunni alle classi- del Regolamento d’Istituto

Nella formazione delle
classi prime si tiene conto
delle prove predisposte
insieme agli insegnanti
della scuola primaria e delle
informazioni raccolte con
un colloquio diretto dei
docenti dei due ordini di
scuola, per valutare
l’aspetto cognitivo ed
educativo di ogni allievo e
presentare i casi particolari.
Le classi prime vengono
formate secondo criteri il
più possibile di omogeneità
sia dal punto di vista
dell’apprendimento che
relazionale.

Passaggio Scuola Secondaria di 1° grado - Scuola Secondaria di 2° grado

Il rapporto fra i diversi ordini di scuole, abbastanza agevole tra scuola secondaria di
primo grado e scuola primaria all’interno di questo territorio, diventa molto più
complesso e talvolta impraticabile con la scuola secondaria di secondo grado. In
questo caso l’interazione si svolge su tutto il territorio della provincia e, a volte, anche
al di fuori. Durante gli anni scolastici precedenti si è però dato vita a un lavoro di
ricerca e di coordinamento didattico all'interno del Distretto, tra i diversi gradi di
scuola secondaria, che man mano si amplia o affina con l’introduzione di nuove
iniziative ed interventi inerenti l’orientamento scolastico.
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Progetto Orientamento scuola secondaria di I grado

“A conclusione del primo ciclo di istruzione, il ragazzo è in grado di pensare al proprio
futuro, dal punto di vista umano, sociale e professionale. Per questo elabora, esprime
e argomenta un proprio progetto di vita che tiene conto del percorso svolto e si
integra nel mondo reale in modo dinamico ed evolutivo. A questo scopo, egli collabora
responsabilmente e intenzionalmente con la scuola e la famiglia nella preparazione del
Portfolio delle competenze personali; riconosce e interagisce con i singoli individui e
con le organizzazioni sociali e territoriali che possono partecipare alla definizione e alla
attuazione del proprio progetto di vita; infine, dimostra disponibilità a verificare con
costanza l’adeguatezza delle decisioni sul proprio futuro scolastico e professionale.”
[dal ‘Profilo culturale e professionale dello studente alla fine del primo ciclo
d’istruzione’, all.D del D.L.19-2-04, n.59]
Si può quindi desumere che orientamento significhi:

 conoscenza di sé;

 conquista della propria identità in rapporto al contesto sociale;

 consolidamento di una capacità decisionale che permetta di operare scelte
realistiche nell'immediato e nel futuro;

 processo formativo continuo con il concorso unitario delle varie strutture
scolastiche.

I Docenti della Scuola secondaria di primo grado impostano l’attività didattica su una
metodologia  centrata sul discente, nella quale egli viene considerato soggetto attivo
del proprio processo di apprendimento e di maturazione. L'attività di orientamento si
sviluppa quindi trasversalmente in ogni momento della vita scolastica: dall'ingresso
degli alunni (accoglienza), al tutoring in uscita come consultazione e supporto per le
scelte successive.
L’orientamento scolastico-professionale degli alunni/e al termine della scuola
secondaria di primo grado è visto nel suo duplice aspetto, cioè formativo (come
conoscenza di sé per l’autovalutazione) e informativo; esso poggia fondamentalmente
sullo specifico delle varie discipline articolandosi in una programmazione triennale ed è
collegato alla somministrazione di test vari relativi a preferenze e interessi
professionali e alle attitudini, allo scopo di pervenire a un consiglio orientativo da
consegnare ai genitori delle classi terze della scuola secondaria di I grado prima della
data di iscrizione alle scuole secondarie di II grado.
Quanto sopra viene integrato con l’apporto informativo sulle scuole superiori del
territorio tramite i loro delegati e con quello di agenzie informative operanti sul
territorio.
La responsabilità delle attività è demandata ai docenti delle varie classi e prevede
come referente uno specifico insegnante, appositamente designato dal Dirigente
scolastico al coordinamento delle varie attività, alla tabulazione dei dati e alla loro
organizzazione per la successiva comunicazione alle famiglie degli alunni/e, nonché
alla documentazione dei risultati ottenuti nel primo anno di frequenza della scuola
secondaria di II grado attraverso un raccordo informativo con gli Istituti stessi, che
permetta di monitorare negli anni successi e abbandoni, confrontandoli anche con i
dati provinciali e nazionali.
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ISTITUTO COMPRENSIVO "CESARE ZONCA" DI TREVIOLO
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

PROGETTO ORIENTAMENTO

ORIENTAMENTO CLASSI PRIME

FINALITÀ OBIETTIVI ATTIVITÀ DOCENTI INTERESSATI
CONOSCENZA DI
SÉ

Conoscere le proprie
possibilità fisiche ed
intellettuali.

Sapersi orientare nella
nuova realtà scolastica.

Accettare il cambiamento
ed organizzarsi per
affrontarlo, anche
aumentando l’autostima.

Schede dell’Accoglienza.
Letture e attività di Scienze
motorie.
Test d’ ingresso disciplinari su
abilità e prerequisiti

Presentazione
dell’organizzazione della nuova
Scuola (struttura, orario,
alcuni articoli del Regolamento
d’Istituto).

Schede specifiche (materiali
vari forniti dai testi in uso).

Italiano
Scienze motorie

Italiano, matematica, inglese

Italiano, cittadinanza e
coordinatore

Italiano

CONVIVENZA
CIVILE

Conoscere le relazioni
interpersonali nella
classe.

Conoscere ed applicare
le regole di convivenza
per stare bene con se
stessi e gli altri.

Analisi delle situazioni che
possono mettere a proprio
agio
o a disagio un compagno.
Riflessioni sulle parole e gli
atteggiamenti che feriscono.

Presentazione di alcuni articoli
del Regolamento d’Istituto.
Condivisione e stesura del

Cittadinanza

Cittadinanza

Cittadinanza, italiano
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Regolamento di Classe .
Attività di apprendimento
collaborativo in gruppi di
lavoro.

Tutti

ACQUISIZIONE DEL METODO
DI STUDIO

Saper pianificare il proprio
lavoro scolastico.

Saper usare i libri di testo.

Allungare i tempi di
attenzione.

Organizzare le attività in
classe e lo studio a casa (uso
del diario, impostazione
grafica di una pagina, criteri
per l’esecuzione dei compiti).

Individuazione delle parole
chiave, dei concetti e
costruzione di schemi e
semplici mappe.

Assumere posture e
atteggiamenti per evitare
distrazioni.

Tutti

Tutti

Tutti

CONOSCENZA DEL MONDO
DEL LAVORO

Conoscere i tre settori
economici

Visita ad una azienda agricola. Geografia, tecnologia, docenti
in servizio.
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ORIENTAMENTO CLASSI SECONDE

FINALITÁ OBIETTIVI ATTIVITÁ DOCENTI INTERESSATI

CONOSCENZA DI SÈ

Conoscere le proprie possibilità
fisiche ed intellettuali.

Accettare il cambiamento ed
organizzarsi per affrontarlo,
anche aumentando l’autostima.

Comprendere l’importanza di
corrette relazioni interpersonali
nella classe.

Aiutare i ragazzi a conoscere
meglio se stessi, ad esprimere le
proprie emozioni, a riconoscere i
propri limiti e a sviluppare le
proprie potenzialità (eventuale
progetto équipe
psicopedagogica).

Promuovere il senso di
appartenenza, le capacità di
cooperazione, la gestione dei
conflitti nel gruppo classe.

Tutti

Scienze motorie
Religione
Italiano

CONVIVENZA CIVILE

Conoscere le relazioni
interpersonali nella classe.
Conoscere ed applicare le regole
di convivenza per stare bene con
se stessi e gli altri.

Presa di coscienza di eventuali
pregiudizi.
Consapevolezza della loro
ricaduta negativa nel contesto
sociale.
Dibattito sul patto di
corresponsabilità.
Superamento dei pregiudizi.

Religione
Storia
Cittadinanza

ACQUISIZIONE /
CONSOLIDAMENTO
DEL METODO DI
STUDIO

Saper pianificare il proprio lavoro
scolastico.

Consolidare un efficace metodo di
studio.
Allungare i tempi di attenzione.

Attività per il consolidamento
delle abilità di organizzazione
tempo/spazio/contenuti relativi
al lavoro scolastico.

Discussione sulle motivazioni
all’impegno.
Costruzione di mappe
concettuali.

Italiano

Italiano

Tutti
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Imparare ad apprendere.

Prendere appunti.

Attività per consolidare le
strategie di attenzione.
Riflessioni sulle difficoltà
incontrate nell’ apprendimento e
sulle strategie adottate per
superarle, sugli errori commessi,
sui propri punti di forza.

Italiano

Tutti

CONOSCENZA DEL
MONDO DEL LAVORO

Conoscere le basi
dell’economia: risorse e lavoro.

Conoscere l’ evoluzione del
mondo del lavoro

Analisi e classificazione dei
settori di produzione e dei loro
elementi costitutivi; analisi della
loro trasformazione.

Conoscenza della prima
rivoluzione industriale e di un
nuovo sistema socio-economico:
il capitalismo.
Visita ad un’ azienda artigianale.

Tecnologia

Storia, geografia, tecnologia

Docenti in servizio
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ORIENTAMENTO CLASSI TERZE

FINALITÁ OBIETTIVI ATTIVITÁ DOCENTI INTERESSATI

CONOSCENZA DI SÉ
E
AUTOVALUTAZIONE

Conoscere le proprie
possibilità fisiche ed
intellettuali (presa di
coscienza della propria
situazione nelle varie
discipline in ordine a
conoscenze e abilità).

Conoscere le problematiche
dell’ età adolescenziale.

Esplorare i propri interessi
e le proprie abilità.

Attività per favorire la
consapevolezza delle proprie
attitudini e inclinazioni/interessi
(letture di brani e test presenti sul
libro di antologia in uso).

Riflessioni sui cambiamenti fisici e
psicologici nella adolescenza.
Riflessioni sui rapporti
interpersonali: in famiglia e nel
gruppo dei pari (dentro e fuori la
scuola).
Intervento di una équipe
psicopedagogica sull’affettività.

Somministrazione del test Optimist:
“Il mio lavoro futuro”.
Possibilità di colloquio
individualizzato con un esperto
dell’équipe psicopedagogica, in caso
di dubbi e incertezze.

Italiano, Cittadinanza

Italiano, scienze, scienze motorie

Italiano, cittadinanza

Cittadinanza, tecnologia, docente in
servizio

CONVIVENZA CIVILE

Conoscere la dinamica delle
relazioni interpersonali
nella classe.
Conoscere ed applicare le
regole di convivenza per
stare bene con se stessi e
gli altri.

Approfondimento sul Patto di
Corresponsabilità.

Lettura e approfondimento di
articoli del Regolamento d’Istituto
(artt. 39-40-41).

Cittadinanza

Cittadinanza



68

CONSOLIDAMENTO/
POTENZIAMENTO DEL
METODO DI STUDIO

Consolidare/potenziare un
efficace metodo di studio.

Sviluppare la
consapevolezza critica.

Imparare ad apprendere.

Discussione sulle motivazioni
all’impegno.
Costruzione di mappe su tematiche
e contenuti interdisciplinari o
pluridisciplinari.

Analisi delle informazioni diffuse dai
mass media.
Collegamenti tra elementi e
contenuti teorici con la realtà
sociale, politica ed economica.

Riflessioni sulle difficoltà incontrate
nell’ apprendimento e sulle
strategie adottate per superarle,
sugli errori commessi, sui propri
punti di forza.

Tutti

Storia
Cittadinanza

CONOSCENZA
DELL’ORDINAMENTO
SCOLASTICO E
DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

Conoscere la riforma
scolastica.

Conoscere l’offerta
formativa e di lavoro del
territorio.

I nuovi ordinamenti delle istituzioni
scolastiche secondarie di secondo
grado.
Le nuove disposizioni sull’obbligo di
istruzione-formazione e di
apprendistato (D.L.15-04-05 n. 76)

Analisi della guida della Provincia
relativa agli Istituti secondari di
secondo grado.
Diffusione sia del calendario relativo
agli open day, che di materiale
informativo sull’istruzione
secondaria e sulla formazione
professionale.
Incontro, aperto anche ai
genitori, con un esperto

Cittadinanza

Cittadinanza

Coordinatore
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Scegliere con
consapevolezza il proprio
futuro percorso scolastico,
anche in funzione degli
sbocchi professionali.

dell’orientamento.
Partecipazione ad un laboratorio
presso un Ist. di istr. Secondaria,
quando possibile.
Analisi dell’offerta lavorativa del
proprio territorio.
Attività di ricerca (attraverso lettura
di articoli di giornale o brani di testi
antologici) sulle professioni più
richieste in futuro.

Analisi della propria situazione
scolastica sia  in base a quanto
emerso dalle attività
precedentemente proposte, sia ai
risultati ottenuti nelle singole
discipline, sia in base a quanto
espresso dal Consiglio orientativo
del C.d.C.

Cittadinanza

Coordinatore

CONOSCENZA DELLA
REALTÁ ECONOMICA

Conoscere alcuni aspetti
della realtà economica.

Conoscere le problematiche
adolescenziali in relazione
al mondo del lavoro.

La II e la III rivoluzione industriale.
Le leggi della domanda e della
offerta.

Riflessioni su: disoccupazione
giovanile, lavoro minorile,
formazione professionale,
mobilità, nuove professionalità,
etc…
Visita ad un’ azienda territorio.

Storia
Geografia, tecnologia

Italiano, cittadinanza

Docenti in servizio
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2.Il Ptof secondo il Rav- Area qualità della didattica
2.1 Riferimenti normativi secondo la legge 107/2015
In questa sezione del PTOF si fa riferimento in particolare alle indicazioni sul PTOF
fornite dal Ministero (Miur prot. 2805.11-12-2015): “L’adozione di modalità che
prevedano di poter lavorare su classi aperte e gruppi di livello potrebbero essere un
efficace strumento per l’attuazione di una didattica individualizzata e personalizzata”.

2.2. Dai risultati scolastici ad azioni di miglioramento della qualità
didattica
In tutte le fasce di età i risultati scolastici sono superiori a quelli corrispondenti dei
benchmark bergamasco e italiano, sia per quanto riguarda il successo scolastico
(percentuale di ammessi all'anno di corso successivo), sia per quanto riguarda il
successo formativo (votazione conseguita all'esame di stato). La scuola garantisce il
successo formativo degli studenti.

Nel corso degli anni scolastici, i risultati finali conseguiti dagli studenti sono stati alti,
se confrontati con quelli medi, sia a livello locale che a livello nazionale. Tale
situazione è stata in parte dovuta ad una casuale concentrazione di studenti
particolarmente brillanti negli anni interessati dalle rilevazioni. I trasferimenti in uscita
in corso d'anno sono stati dovuti a cambiamenti professionali delle famiglie
(trasferimenti per motivi di lavoro o rientro nei paesi d'origine).
Le prove del SNV hanno dato esiti mediamente soddisfacenti, situando l'istituto nel
suo complesso al di sopra del livello delle scuole con analogo contesto socio-
economico e culturale, sia nella scuola primaria che in quella secondaria. La variabilità
interna dei risultati è generalmente contenuta, con qualche eccezione.
La scuola assicura l'acquisizione dei livelli essenziali di competenze (misurate con le
prove standardizzate nazionali) per tutti gli studenti.

2.3 L’ambiente di apprendimento

Si prevede un aumento dell'uso di metodologie didattiche orientate allo sviluppo delle
competenze. Sono presenti percorsi didattici per competenze, orizzontali e/o verticali,
attivati in tutte le classi, in numero di almeno uno per anno.

Come deve essere l’ambiente di apprendimento per promuovere apprendimenti
significativi e garantire il successo formativo per tutti gli alunni?

Deve:

Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni

Favorire l’esplorazione e la scoperta
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Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità

Incoraggiare l’apprendimento collaborativo

Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere

Realizzare percorsi in forma di laboratorio
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3. Il Ptof secondo il Rav- Area ambiente di apprendimento
3.1 Riferimenti legislativi. Atto indirizzo. Legge 107/2015

Si fa riferimento alla priorità politica del Miur per l’anno 2016 circa l’edilizia scolastica
e alla disposizione della legge 107/2015 in merito all’inserimento nel PTOF del
fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali.

Dal punto di vista architettonico, l'Istituto si presenza in condizioni molto favorevoli
rispetto ai benchmark provinciale, regionale e nazionale. Sono state rilasciate tutte le
certificazioni da ASL e VF, e in nessun edificio sono presenti barriere architettoniche.
C'è una fattiva collaborazione tra l'Istituto, le due amministrazioni dei Comuni in cui
opera e le associazioni del territorio. In tutti e cinque i plessi sono presenti computer,
LIM e proiettore in quasi tutte le classi, oltre ad un laboratorio di informatica in
ciascun plesso.

L'organizzazione di spazi e tempi è sufficientemente funzionale alle esigenze di
apprendimento degli studenti. Gli spazi laboratoriali sono presenti e regolarmente
utilizzati in tutti i plessi. La scuola incentiva l'utilizzo di modalità didattiche innovative,
che però non sempre riescono a passare dalla dimensione sperimentale alla pratica
quotidiana. Gli studenti lavorano in gruppi, utilizzano le nuove tecnologie, realizzano
ricerche o progetti. La scuola promuove le competenze trasversali attraverso la
realizzazione di attività relazionali e sociali. Le regole di comportamento sono definite
e condivise nelle classi e con le famiglie. Si sente però il bisogno di intensificare gli
interventi educativi su alcuni punti di criticità, quali l'uso responsabile del telefono
cellulare e di internet, in particolare dei social media. I conflitti con gli studenti sono
generalmente gestiti in modo efficace.

3.2 Realtà scolastica. Condizioni ambientali

Gli edifici scolastici di Treviolo e Lallio sono ben dotati di aule normali, di spazi
alternativi e di aule speciali per le attività di laboratorio, di materiali e sussidi didattici,
scientifici e multimediali. Diffusa è la presenza delle LIM.

Nella scuola secondaria di I grado
di Treviolo

Nella scuola secondaria di I grado di Lallio

- Dodici aule  delle classi funzionanti,
- una palestra fornita di tutti gli attrezzi

fondamentali per l’educazione motoria,
- aule adibite a laboratorio di tecnologia (per

informatica, falegnameria e cartonaggio),
- un laboratorio di scienze,
- un'aula di musica,
- aule attrezzate per le attività di arte ed

immagine,
- un’aula per le attività individualizzate,
- un laboratorio linguistico,
- aule-video,
- una biblioteca alunni/docenti,
- uno spazio esterno attrezzato a pista di atletica

leggera,
- un giardino botanico, piccolo orto e frutteto e un

piccolo stagno.
- La biblioteca è fornita di diversi testi  per gli

insegnanti, con alcune opere fondamentali di
pedagogia e didattica, di alcune centinaia di
opere di narrativa per gli alunni e di qualche
decina di testi per la ricerca scientifica.

- Otto aule delle classi funzionanti,
- una palestra gestita dalla scuola fornita degli

attrezzi fondamentali per l'educazione motoria,
- un laboratorio di tecnologia,
- un laboratorio di scienze,
- un laboratorio di musica,
- un laboratorio di arte e immagine,
- un laboratorio di informatica,
- un laboratorio di fotografia,
- un'aula per attività di recupero e sostegno,
- uno spazio all'aperto per attività sportive,
- un’aula per audiovisivi e un’aula con

videoproiettore.
- La scuola dispone di alcuni testi per la

biblioteca-docenti e di una biblioteca -alunni
dotata di alcune centinaia di opere di narrativa e
di testi vari per le ricerche.
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Nella scuola primaria “Giovanni XXIII” di Albegno Nella scuola primaria “Leonardo da Vinci” di
Curnasco

- Dieci aule,
- una palestra,
- un laboratorio di musica e audiovisivi,
- un laboratorio di arte e immagine,
- un laboratorio di informatica,
- una biblioteca,
- un’aula allestita come laboratorio di inglese,
- una piccola aula per il sostegno,
- un ampio giardino esterno alberato,
- un ampio atrio,
- un locale mensa.

- Dieci aule per le classi,
- una palestra,
- un’aula per laboratori di arte/immagine,
- un laboratorio di musica e audiovisivi,
- un laboratorio di informatica,
- una  biblioteca per insegnanti e alunni,
- un’aula per insegnanti,
- un giardino esterno con porticato,
- un ampio atrio,
- un locale-mensa.

Alcuni locali al piano-terra vengono utilizzati anche al
pomeriggio per le attività del servizio extrascuola gestito
dal Comune.

Nella scuola primaria “Giovanni  XXIII” di Lallio
- Dieci aule per le classi,
- una palestra/auditorium adibita ad attività e spettacoli di vario tipo,
- un laboratorio di informatica,
- un’ aula per attività individualizzate e sostegno,
- un’aula per le attività di arte e immagine,
- un locale biblioteca,
- un’ampia a attrezzata aula-docenti,
- un locale per le attività pomeridiane dell’extrascuola,
- la scuola è dotata anche di un atrio e di un giardino abbastanza ampi.

3.3 Rete WiFi e gestione in Lan delle lezioni - PON AOODGEFID/9035 del
13/07/2015
Realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN

L’Istituto Comprensivo aderisce al progetto PON AOODGEFID/9035 del 13/07/2015
Realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN
Rete WiFi e gestione in Lan delle lezioni con le seguenti finalità:
 Apprendere attraverso modalità didattiche mediate dalle ICT
 Ottenere un controllo dello strumento Internet all’interno del contesto scolastico
 Permettere lo sviluppo di una didattica collaborativa di classe
 Facilitare la comunicazione, la ricerca, l'accesso alle informazioni e alle risorse,

ai materiali didattici da parte degli allievi e dei docenti
 Condividere i registri informaticiEDOLOGIE DIDATTICHE
 Accedere al portale della scuola
 Saper utilizzare il computer e altre tecnologie per comunicare e instaurare

rapporti collaborativi
 Gestire in modalità utile e non solo ludica della risorsa Internet
 Porre le basi infrastrutturali per la didattica 2.0
 Aprire un nuovo canale di comunicazione e formazione verso i discenti
 Sviluppare una riorganizzazione del tempo-scuola permettendo uno scambio

proficuo di informazioni e di contenuti didattici mediante Internet ed i servizi
che offre. In questo ottica l’allievo potrebbe avere a disposizione un supporto
online per suo studio casalingo ed anche il rapporto scuola-famiglia potrebbe
ottenere un notevole miglioramento dal punto di vista di comunicazione e/o
informazioni.

 Sviluppare una riorganizzazione del didattica-metodologica
implementando paradigmi didattici che hanno bisogno di una valida rete di
trasmissione dati come supporto. In quest’ottica si potrebbero sviluppare
sempre più una didattica laboratoriale (Lezione frontale con l’ausilio della LIM),
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un Collaborative Learning proficuo imparando ad utilizzare il computer e altre
tecnologie per comunicare e instaurare rapporti collaborativi, migliorare i
processi relativi al Problem solving

 Implementare strategie di intervento per le disabilità che permettono una
migliore ricerca e cernita di informazione mediante la rete fino ad arrivare, nei
casi estremi, a lezioni da seguire in remoto in videoconferenza

 La congruità e la coerenza di questa proposta progettuale sono presenti nel
POF nelle diverse Aree:

Dal PdM

Fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali per migliorare
l’utilizzo di modalità didattiche innovative

Infrastruttura/
attrezzatura/risorse

umane

Motivazione, in riferimento alle priorità
strategiche del capo I e alla
progettazione del capo III

Fonti di
finanziamento

Collegamento WIFI Incentivare modalità didattiche innovative
attraverso l’utilizzo di ambienti di
apprendimento adeguati e funzionali.

Da reperirsi tra:
 Fondi Strutturali

Europei (PON
Istruzione 2014-
2020)

 Fondi della legge
107/2015 (La
Buona Scuola)

 Piani di Diritto allo
Studio

 Fondi da bandi di
concorso

 Fondi da privati

Aule aumentate e aule 3.0

Dotazioni informatiche
aggiuntive (Tablet, pc,
software didattici)

Hardware e software per
implementazione
segreteria digitale

Completare il processo di smaterializzazione
e digitalizzazione dell’amministrazione

Animatore digitale Incentivare l’innovazione didattica con l’uso
creativo e collaborativo delle TIC

Responsabile sito web
Responsabile newsletter

Garantire la costante e trasparente
comunicazione con le famiglie ed il territorio

Webmaster
responsabili informatici

Verificare l’adeguatezza delle infrastrutture e
monitorarle costantemente dal punto di vista
tecnico e funzionale
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3.4 Organizzazione e curricolo del primo ciclo

DISCIPLINE DELLA SCUOLA PRIMARIA

Gli obiettivi di informatica vengono affrontati trasversalmente attraverso attività
legate alle varie discipline con modalità e tempi diversificati a seconda delle risorse
presenti in ciascun plesso.

La valutazione degli obiettivi di informatica è contenuta nella disciplina di
tecnologia.
Cittadinanza e Costituzione non ha una valutazione autonoma, ma viene
valutata all’interno del percorso storico-geografico.
Le scuole primarie perseguono gli obiettivi di apprendimento di cittadinanza e
costituzione, oltre che all’interno del percorso storico-geografico, anche
trasversalmente attraverso progetti di ampliamento dell’offerta formativa con il
territorio e/o attraverso percorsi interdisciplinari con il gruppo-classe,  al fine di
promuovere l’educazione integrale di ciascun alunno/a. La valutazione di tale
insegnamento potrà quindi essere anche collegiale e non solo di competenza
dell’insegnante di storia e di geografia.

 ITALIANO
 LINGUA INGLESE

 MATEMATICA
 SCIENZE

 STORIA
 GEOGRAFIA
 CITTADINANZA E COSTITUZIONE

 ARTE E IMMAGINE
 MUSICA
 EDUCAZIONE FISICA

 TECNOLOGIA

 IRC (INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA)
 O MATERIA ALTERNATIVA
 O STUDIO CON DOCENTE
 O ESONERO
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AREE DISCIPLINARI E DISCIPLINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1°
GRADO

Cittadinanza e Costituzione non ha una valutazione autonoma, ma la
valutazione rientra nell’ambito STORICO-GEOGRAFICO e non c’è l’obbligo di
presenza ai consigli di classe e all’esame di licenza media da parte del docente di
Cittadinanza e Costituzione, il quale riferisce la propria valutazione all’insegnante
di storia, che farà rientrare il voto nella valutazione di questa disciplina.

 ITALIANO
 LINGUA INGLESE
 LINGUA FRANCESE- LINGUA SPAGNOLA

 MATEMATICA
 SCIENZE

 STORIA
 GEOGRAFIA
 CITTADINANZA E COSTITUZIONE

 MUSICA
 STRUMENTO (Flauto traverso, Chitarra, Clarinetto, Tromba) A LALLIO
 ARTE E IMMAGINE
 EDUCAZIONE FISICA

 TECNOLOGIA
 IRC (INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA)
 O MATERIA ALTERNATIVA
 O STUDIO CON DOCENTE
 O ESONERO
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Anno scolastico 2017/2018
3.5 Orario settimanale delle lezioni

SCUOLA PRIMARIA ALBEGNO –
tempo scuola a 27 oppure a 30 ore

Lunedì

8.15
12.45
MENSA
14.45
16.15

Martedì

8.15
12.45

Mercoledì

8.15
12.45
MENSA
14.45
16.15

Giovedì

8.15
12.45

Venerdì

8.15
12.45

Sabato

8.15
12.45

(27 ore: solo antimeridiano)

40 ore  TEMPO PIENO con obbligo di due ore mensa al giorno

Lunedì

8.15
12.45

MENSA
14.45
16.15

Martedì

8.15
12.45

MENSA
14.45
16.15

Mercoledì

8.15
12.45

MENSA
14.45
16.15

Giovedì

8.15
12.45

MENSA
14.45
16.15

Venerdì

8.15
12.45

MENSA
14.45
16.15

SCUOLA PRIMARIA CURNASCO
tempo scuola a 27 ore

Lunedì

8.00
12.30

Martedì

8.00
12.30

Mercoledì

8.00
12.30

Giovedì

8.00
12.30

Venerdì

8.00
12.30

Sabato

8.00
12.30

40 ore  TEMPO PIENO con obbligo di due ore mensa al giorno

Lunedì

8.00
12.30

MENSA (#)
14.30
16.00

Martedì

8.00
12.30

MENSA (#)
14.30
16.00

Mercoledì

8.00
12.30

MENSA (#)
14.30
16.00

Giovedì

8.00
12.30

MENSA (#)
14.30
16.00

Venerdì

8.00
12.30

MENSA (#)
14.30
16.00
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SCUOLA PRIMARIA LALLIO
tempo scuola a 27 ore

Lunedì

8.00
12.30

Martedì

8.00
12.30

Mercoledì

8.00
12.30

Giovedì

8.00
12.30

Venerdì

8.00
12.30

Sabato

8.00
12.30

40 ore  TEMPO PIENO con obbligo di due ore mensa al giorno

Lunedì

8.00
12.30

MENSA (#)
14.30
16.00

Martedì

8.00
12.30

MENSA (#)
14.30
16.00

Mercoledì

8.00
12.30

MENSA (#)
14.30
16.00

Giovedì

8.00
12.30

MENSA (#)
14.30
16.00

Venerdì

8.00
12.30

MENSA (#)
14.30
16.00

NOTE : L’APERTURA DEI CANCELLI VIENE FATTA 5 MINUTI  PRIMA  IN TUTTI
I PLESSI.

LE 27 ORE PREVEDONO UN ORARIO ANTIMERIDIANO.
I RIENTRI POMERIDIANI DEL LUNEDI’ E DEL MERCOLEDI’ SONO SOLO per gli
alunni che continuano con il tempo scuola a 30 ore attivo dai precedenti anni
scolastici nelle seguenti classi:

- 5^ A plesso di Albegno;

Il tempo-scuola a 30 ore può offrire l’opportunità di sviluppo della sfera artistico-
espressiva e/o corporeo-espressiva (classi prime, seconde, terze); di recupero e
approfondimento e/o di potenziamento (classi quarte e quinte).
Le finalità e gli obiettivi  educativi perseguiti interessano, in modo trasversale, diverse
abilità sia cognitive che affettivo-relazionali.

 Nella scuola primaria di Albegno è attivo il servizio extrascuola, gestito dai
Servizi Socio-educativi di Treviolo, il martedì, giovedì e venerdì dalle 14.30 alle
17.00.

Su richiesta dei genitori, è attivo il servizio post-scuola il martedì, giovedì e venerdì
fino alle 17.00 per gli alunni del tempo pieno (scuola primaria Curnasco) che
terminano le lezioni alle 16.00. Il servizio è gestito dai Servizi Socio-educativi di
Treviolo. Dalle 16.00 alle 16.15 sono affidati alla sorveglianza del docente che fa
assistenza–mensa in quei giorni.
 Presso la ludoteca di Albegno è attivo uno spazio compiti proposto per tutti gli

alunni delle scuole primarie. La titolarità del servizio è del Comune che ne ha
affidato la gestione ad una cooperativa È attivo il martedì e il venerdì dalle
14.15 alle 16.00. Dopo le 16.00  i bambini possono fermarsi a giocare, fare
attività fino alle 18.15.
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 Presso la scuola primaria di Lallio è attivo uno spazio compiti indicativamente
tutti i martedì e i giovedì dalla 14.00 alle 16.00 per la scuola primaria.

SCUOLE SECONDARIE:

LALLIO E TREVIOLO – TEMPO NORMALE
Lunedì

8.00
13.00

Martedì

8.00
13.00

Mercoledì

8.00
13.00

Giovedì

8.00
13.00

Venerdì

8.00
13.00

Sabato

8.00
13.00

LALLIO E TREVIOLO – TEMPO CORTO

Lunedì

8.00
14.00

Martedì

8.00
14.00

Mercoledì

8.00
14.00

Giovedì

8.00
14.00

Venerdì

8.00
14.00

Verificare presso i Servizi socio-educativi i servizi di extrascuola a pagamento.
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Assetto monte-ore scuola primaria

CLASSI PRIME

ITALIANO 7
MATEMATICA 6
STORIA – GEOGRAFIA
CITTADINANZA E COSTITUZIONE
(DISCIPLINA TRASVERSALE)

4 (2+2)

ARTE E IMMAGINE 1,30*
SCIENZE 2
MUSICA 1*
EDUCAZIONE FISICA 1,30*
LINGUA INGLESE 1
I.R.C. 2
TECNOLOGIA 1
TOTALE ORE 27

*Il monte ore delle educazioni può essere flessibile per garantire l’orario a
27 ore.

CLASSI SECONDE

ITALIANO 6
MATEMATICA 6
STORIA – GEOGRAFIA
CITTADINANZA E COSTITUZIONE
(DISCIPLINA TRASVERSALE)

4 (2+2)

ARTE E IMMAGINE 1,30*
SCIENZE 2
MUSICA 1*
EDUCAZIONE FISICA 1,30*
LINGUA INGLESE 2
I.R.C. 2
TECNOLOGIA 1
TOTALE ORE 27

*Il monte ore delle educazioni può essere flessibile per garantire l’orario a
27 ore
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CLASSI TERZA-QUARTA-QUINTA

*Il monte ore delle educazioni e di scienze può essere flessibile per garantire
l’orario a 27 ore.

Tempo pieno scuola primaria

Caratteristiche

La struttura di ordinamento e gli elementi fondanti del tempo pieno, da noi ipotizzato,
sono:

· tempo scuola di 40 ore, esteso in ore antimeridiane e in ore pomeridiane,
comprensivo della mensa e del dopo mensa;

· presenza, nei limiti della disponibilità di organico,  nella stessa classe
di due insegnanti, con la medesima responsabilità educativa, che si alternano tra
mattino e pomeriggio, se permesso dalla disponibilità di organico.

· aggregazione delle diverse discipline in un determinato ambito anche sulla
base delle competenze manifestate dai docenti interessati i quali cureranno con
particolare attenzione l’interdisciplinarietà attraverso unità di lavoro predisposte o
progetti;

· unitarietà del progetto didattico/educativo, elaborato collegialmente
dall’équipe pedagogica (i due insegnanti di posto comune ed eventuali docenti
specialisti: docente di religione, docente di lingua straniera, docente di sostegno in
presenza di alunni diversamente abili),  garantendo pari dignità alle discipline e alle
educazioni.

ITALIANO 6
MATEMATICA 6
STORIA – GEOGRAFIA
CITTADINANZA E COSTITUZIONE
(DISCIPLINA TRASVERSALE)

4

ARTE E IMMAGINE 1*
SCIENZE 1,30*
MUSICA 1*
EDUCAZIONE FISICA 1,30*
LINGUA INGLESE 3
I.R.C. 2
TECNOLOGIA 1
TOTALE ORE 27
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· azioni didattiche di uguale valore formativo che attengono sia
all’apprendimento disciplinare sia, attraverso progetti didattici mirati, alla costruzione
di competenze nelle varie dimensioni dello sviluppo umano (relazionale, sociale,
emotiva, affettiva, cognitiva, dell’autonomia, ecc.), tenendo, nelle attività di
laboratorio, in debita considerazione le predisposizioni, le attitudini e gli interessi
dimostrati dagli alunni;

· fruizione di momenti di socializzazione di qualità, tenendo presente che la
mensa è un momento conviviale prezioso, in quanto è occasione per vivere insieme
tra bambini e adulti e che essa è anche un’esperienza educativa importante, in quanto
permette uno stile di vita per essere consumatori più responsabili e attenti;

· fruizione di momenti di gioco. Il dopo mensa risponde ad un bisogno di riposo
prima di riprendere le normali attività didattiche. Giocando il bambino entra in
contatto con il contesto, prende confidenza con le sue capacità e si incontra con i
coetanei. Sia attraverso il gioco libero che guidato impara a rapportarsi con i
compagni e a rispettare regole condivise; quando non è possibile uscire in cortile si
organizzano degli spazi ludico/espressivi in classe ai quali i bambini possono accedere
liberamente e in modo creativo.

A che cosa servono i compiti?
Servono a:
• Consolidare gli apprendimenti favorendo il passaggio dalla memoria a breve termine
a quella a lungo termine.
• Rivedere e consolidare ciò che viene fatto a scuola.
• Incrementare le capacità di autovalutazione di ciò che si ha appreso.
• Aiutare gli alunni a diventare consapevoli delle proprie difficoltà così da poter
richiedere all'insegnante eventuali ed ulteriori spiegazioni.

Criteri di assegnazione dei compiti a casa*
• I compiti vanno limitati allo stretto necessario, equilibrando il lavoro tra le varie
discipline (1 compito settimanale per ogni disciplina).
• Compiti scritti e studio non devono essere assegnati nel prefestivo per il lunedì o per
il giorno di rientro dopo una festività, ma con 3 - 4 giorni di anticipo per gli scritti e
a distanza di una settimana per lo studio.

*N.B.: La condivisione con la famiglia riguardo la tipologia di compiti
assegnata a casa può essere concordata nel patto di corresponsabilità
educativa, stipulato all’inizio dell’anno, tra l’équipe pedagogica e i genitori
della classe.

• Niente compiti e studio per il giorno dopo, ma vanno programmati con qualche
giorno di anticipo, salvo una breve lettura/rilettura di promemoria.
• I compiti nei periodi di vacanza vanno commisurati al numero dei giorni feriali
presenti.

Organizzazione didattica

Quadro orario settimanale delle discipline

I singoli moduli didattici decidono autonomamente e annualmente, sulla base di
apposite analisi dei bisogni formativi, i tempi da dedicare alle discipline da ricondurre
al monte ore settimanale obbligatorio di 40 ore (comprensivo di 10 ore di mensa
obbligatorie).
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Ambiti disciplinari

In linea di massima le discipline vengono aggregate nei seguenti ambiti:

Linguistico espressivo – storico – sociale: Italiano, Storia, Geografia, Cittadinanza e
Costituzione.

Logico – matematico: Matematica, Scienze.

N.B. Le discipline suddette e le educazioni possono essere aggregate in modo diverso
a seconda delle competenze dei docenti.

Assetto monte-ore scuola secondarie

MODELLO A TEMPO NORMALE

TUTTE LE CLASSI
ore

settima
nali

IRC 1

ITALIANO

Le
tt

er
e

5

10

STORIA 2

GEOGRAFIA 2

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 1

MATEMATICA
6

SCIENZE

TECNOLOGIA 2

LINGUA INGLESE 3

LINGUA FRANCESE/LINGUA SPAGNOLA* 2

ARTE E IMMAGINE 2

MUSICA 2

EDUCAZIONE FISICA 2

tot. 30

* La scelta della seconda lingua non viene effettuata dalle famiglie, ma viene attribuita ad
estrazione.

30 ORE (TEMPO NORMALE) + 2 ORE INDIRIZZO MUSICALE
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4. Il PTOF secondo il Rav-Area valutazione

4.1 Invalsi

È l'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione.
Qual è il suo compito?
Effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e
sulla qualità complessiva dell'offerta formativa offrendo alle istituzioni di istruzione
mezzi e strumenti per poter somministrare ed elaborare i risultati di tali verifiche.
La rilevazione degli apprendimenti a cura dell’INVALSI considera, in entrambi gli ordini
di scuola, l’italiano e la matematica e riguarda:

Per la terza classe della Scuola Secondaria si terrà conto della valutazione degli
apprendimenti cui sono sottoposti gli studenti in occasione della Prova nazionale
dell’esame di Stato al termine del primo ciclo.

4.2 Risultati scolastici e traguardi di miglioramento
I risultati delle rilevazioni del SNV evidenziano punteggi mediamente superiori ai
benchmark regionali e nazionali, sia in matematica che in italiano, a tutti i livelli di
scolarizzazione. Alcune classi che hanno evidenziato debolezza in italiano o in
matematica sono state sostenute da interventi di recupero e rinforzo. Le percentuali di
studenti ai livelli 1 e 2 (bassi) sono inferiori a quelle corrispondenti locale e nazionale,
quelle di studenti che si collocano nelle fasce più alte, 4 e 5, sono superiori, con
qualche eccezione. Gli esiti sono generalmente uniformi tra le varie classi, in linea con
la media regionale relativa alle scuole con lo stesso background socio-economico e
culturale, eccettuati alcuni casi (quinte primaria e terze secondaria). Il tasso di
cheating è risultato inferiore alla media nazionale e non vi è sospetto di
comportamenti opportunistici.
I risultati attesi sono quelli di ridurre la differenza tra voti quadrimestrali e risultati
Invalsi nella scuola primaria attraverso una riflessione sulla valutazione degli
apprendimenti.
Nella scuola sono attivi, inoltre, processi di riflessione e sperimentazioni su come
incentivare lo sviluppo delle competenze chiave e come osservarne e valutarne
l'acquisizione. Sono presenti nel PTOF rubriche di valutazione delle competenze su
entrambi gli ordini di scuola per tutte le classi, basate sui modelli di certificazione
nazionali, condivise e usate da tutti gli insegnanti, utili ad osservare e valutare le
competenze attraverso unità di apprendimento disciplinari e/o trasversali su situazioni
di compito, che permettano la trasferibilità dei saperi.

Questi processi non sono da considerarsi pienamente realizzati e dovranno essere
oggetto di ulteriori riflessioni, progettazioni ed approfondimenti. Dovranno inoltre
essere diffusi e condivisi capillarmente in tutto il Collegio Docenti, anche per mezzo
del lavoro di commissioni e gruppi di lavoro.

Il successo formativo degli studenti che si sono iscritti al primo anno di scuola
secondaria superiore è in linea con i benchmark provinciale, regionale e nazionale. Si
ravvisa un tasso anomalo di insuccesso tra coloro che non hanno seguito il consiglio
orientativo.
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5. Il Ptof secondo il RAV- Area assetti organizzativi

5.1 Aspetti legislativi
La legge 107/2015 fornisce alcune indicazioni anche relativamente a quest’area: le
istituzioni scolastiche possono individuare, nell’ambito dell’organico dell’autonomia,
docenti cui affidare il coordinamento delle azioni coerenti con PNSD (cc.57 e 59),
affiancati da un ITP.

5.2 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Il corpo docente dell'Istituto è relativamente stabile, con un 82,8 % di docenti a
tempo indeterminato. La stabilità nell'Istituto è mediamente più alta rispetto ai
benchmark provinciale, regionale e nazionale. Questo crea l'opportunità di creare una
forte e condivisa cultura di Istituto e di trasmettere il know-how appreso nel tempo.
Dal corrente anno scolastico, anche le posizioni del Dirigente Scolastico e del Direttore
dei Servizi Generali ed Amministrativi, che fino all'anno scorso erano date in
reggenza, sono ricoperte in modo stabile.
La stabilità dei docenti nell'Istituto non è omogenea in tutti i plessi. In particolare uno
dei due plessi della scuola secondaria (Lallio) è caratterizzato da un alto turnover di
docenti (35% di docenti a tempo determinato nell'anno scolastico 2014/15, vedi
indicatori della scuola), con conseguente difficoltà nella programmazione educativa di
lungo termine. Questa situazione è dovuta in parte al fatto che gran parte del monte
ore è coperto da spezzoni di cattedra, rendendo così meno appetibile per i docenti la
permanenza nel plesso. Inoltre la percentuale di docenti a tempo determinato
nell'area del sostegno è del 56% in tutto l'Istituto, con punte del 100% nella scuola
secondaria di Lallio. Il basso tasso di stabilità degli insegnanti di sostegno genera
evidenti disagi per gli alunni diversamente abili e per le loro famiglie, disagi che si
accentuano a inizio anno.
La scuola offre un ambiente di apprendimento innovativo, curando gli aspetti
organizzativi, metodologici e relazionali del lavoro d'aula.
La scuola valorizza le risorse professionali tenendo conto delle competenze per
l'assegnazione degli incarichi, promuovendo percorsi formativi di qualità, incentivando
la collaborazione tra pari.
Nell' Istituto sono attivi diversi gruppi di lavoro, che coinvolgono la maggior parte
degli insegnanti e a volte rappresentanti del territorio. A quasi tutti gli insegnanti sono
stati assegnati incarichi, che tengono conto della professionalità e delle attitudini, in
un'ottica di crescita continua dell'Istituto. Gli insegnanti si avvalgono delle occasioni
formative offerte dalla scuola e dal territorio, con ricadute generalmente positive, a
volte immediate, a volte da valutarsi nel medio termine. L'ambiente scolastico è ben
organizzato per accogliere e favorire le occasioni di incontro, scambio e collaborazione
fra insegnanti.
Si prevede la costituzione di gruppi di lavoro di insegnanti impegnati nella
progettazione, sperimentazione e disseminazione di percorsi didattici.
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Funzioni strumentali

Il presupposto di una buona organizzazione è la chiarezza nell’esplicitazione delle
funzioni e degli ambiti di competenza di ogni persona o gruppo di persone operanti
all’interno dell’organizzazione stessa.
Il Collegio dei Docenti ha individuato e assegnato n. 4 Funzioni Strumentali relative
alle seguenti aree: PTOF (gestione e integrazione del PTOF); STRANIERI, DISAGIO,
ALUNNI DISABILI E DSA; SITO WEB; VALUTAZIONE.

AREA PTOF
Gestione e integrazione del P.T.O.F.
 Raccolta di materiali, documenti e testi frutto del lavoro delle Commissioni e dei

vari gruppi di lavoro;
 modifica, integrazione e aggiornamento delle varie parti costitutive del Piano

dell’Offerta Formativa;
 organizzazione (in collaborazione con la Dirigenza) delle giornate di open day;
 revisione e/o acquisizione di progetti mirati e di strumenti per la progettazione

didattica, la verifica e la valutazione degli alunni;
 acquisizione di strumenti per l’autovalutazione d’Istituto;
 armonizzazione ed essenzializzazione della progettazione educativa e didattica

d’Istituto primaria/secondaria nell’ottica della costruzione di un “curriculum
continuum” per lo sviluppo delle competenze;

 promozione e  diffusione di buone pratiche di insegnamento/apprendimento, di
sperimentazioni e didattiche innovative;

 coordinamento della commissione PTOF se insediata;
 coordinamento del gruppo di valutazione e autovalutazione d’Istituto se

insediato;
 partecipazione a eventuali iniziative di aggiornamento riguardanti la gestione

del PTOF;
 proposte di aggiornamento per i docenti dell’Istituto relative a didattica e

valutazione;
 incontri con il Dirigente Scolastico e le altre funzioni strumentali per monitorare

le azioni del PTOF e attivare sinergia di progettualità in particolare con la
commissione continuità, intercultura e territorio;

 momenti di raccordo tra le funzioni strumentali PTOF per la scuola primaria e
secondaria di I grado per l’aggiornamento del P.T.O.F. e dei documenti
d’Istituto in sinergia con il Dirigente Scolastico, i collaboratori, le altre funzioni
strumentali e i vari referenti delle commissioni;

 predisposizione della prevista relazione iniziale e finale.

AREA DISAGIO E ALUNNI NON ITALOFONI
Costruzione di interventi e percorsi formativi finalizzati a promuovere e
diffondere la cultura dell’integrazione per alunni/e stranieri e/o in situazione
di disagio
 Coordinamento per l’attuazione del progetto per aree a rischio; con forte

processo immigratorio e contro la dispersione scolastica;
 verifica dell’attuazione del protocollo di accoglienza da inserire nel POF

d’Istituto;
 filtro e verifica degli interventi di mediazione culturale se finanziati dal Piano di

Zona;
 organizzazione e monitoraggio dei laboratori di italiano come L2;
 monitoraggio dei progetti in atto;
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 promozione di attività interculturali;
 partecipazione agli incontri del CTI Verdellino area stranieri;
 coordinamento della commissione intercultura se insediata;
 promozione della comunicazione e collaborazione fra scuola e territorio sui temi

relativi all’accoglienza e all’educazione interculturale nell’ottica di un sistema
formativo integrato;

 accoglienza e invio di segnalazioni di alunni in situazione di disagio;
 predisposizione della prevista relazione iniziale e finale.

AREA ALUNNI DISABILI E DSA
Integrazione degli alunni/e disabili
Promozione dell’integrazione degli alunni/e disabili nella propria classe e nel ordine
scolastico di  appartenenza per facilitare i processi di  apprendimento, per stimolare lo
sviluppo globale della personalità e l’autonomia attraverso processi formativi di
accoglienza, sostegno, motivazione e autostima.
1) Supporto agli organi competenti per le determinazioni relative all’organico
Al fine della determinazione delle richieste dell’organico di sostegno, in collaborazione
con la segreteria, le funzioni strumentali:
 predispongono gli elenchi sulla base delle iscrizioni;
 raccolgono i documenti relativi ai singoli casi;
 approntano i prospetti riepilogativi da inviare al CSA.

2)  Assegnazione dell’insegnante di sostegno
La fs per la scuola primaria, in collaborazione con la vicepreside, ad inizio d’anno
concorda l’assegnazione dell’insegnante di sostegno agli alunni disabili in base alla
situazione di gravità del caso ed alle competenze dei docenti.

3) Accoglienza dei nuovi insegnanti e supporto per la compitazione di atti
burocratici, la conoscenza e la condivisione di scelte organizzative.
4) Consulenza per particolari problematiche didattiche e non relative al
settore H.
5) Incontri con i genitori per consulenza, nuove segnali, attivazione di
pratiche.
6) Accoglienza di nuovi alunni in entrata.
Le insegnanti si attivano per accogliere i nuovi alunni disabili attraverso:
 colloqui con i docenti di sostegno;
 incontri per la conoscenza diretta degli alunni;
 incontri con la famiglia.

7) Coordinamento della commissione H.
8) Coordinamento con i servizi del territorio.
Incontri periodici con la coordinatrice del “Servizio disabili” – assistenza educativa” del
Comune di Treviolo, la coordinatrice degli assistenti educatori della Cooperativa Città
del Sole e la responsabile del settore H del Comune di Lallio.
Scopo degli incontri:
 comunicazioni relative agli aspetti organizzativi connessi all’avvio dell’anno

scolastico (gite o uscite che prevedono la presenza dell’assistente educatore);
 confronto e condivisione delle problematiche relative all’integrazione e le

strategie adottate;
 confronto e condivisione dei progetti di orientamento;
 ipotesi di percorsi con i servizi sociali per le attività extrascuola;
 accordi relativi al proseguo dell’assistenza educativa e del monte ore;
 verifica intermedia e finale del lavoro svolto.

9) Ricerca e raccolta di materiali didattici utili al sostegno.
10) Diffusione di informazioni relative a corsi di aggiornamento, convegni e
congressi.
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11) Incontri con il Dirigente Scolastico
Le fs prevedono regolari incontri con il Ds al fine di:
 trasmettere informazioni relativa all’attività svolta;
 legittimare eventuali scelte da effettuare;
 collaborare per la stesura di circolari che regolamentano le attività   didattiche e

organizzative relative al sostegno e di tutte le note verso enti esterni.
12) Predisposizione della prevista relazione iniziale e finale.

AREA SITO WEB
Costruzione del nuovo sito WEB dell’Istituto Comprensivo

AREA VALUTAZIONE (a.s. 2017/18)
Si occupa dell’aggiornamento del Piano di Miglioramento ( funzione ancora da definire
nel dettaglio)

Requisiti d’accesso per l’ incarico di funzione strumentale

I docenti che intendano proporsi per l’attribuzione degli incarichi di f.s. devono
presentare domanda scritta all’attenzione del Dirigente Scolastico corredata dal
curriculum personale e di formazione professionale in formato europeo.
Le domande vengono esaminate dalla dirigenza, che valuta la congruenza fra i titoli
presentati ed i requisiti richiesti dalla funzione strumentale, tenendo anche conto
dell’ipotesi progettuale presentata.

I requisiti d’accesso sono i seguenti:

 disponibilità a permanere nell’Istituto per l'intera durata dell'incarico e a garantire
la continuità nella funzione;

 incarichi svolti nei precedenti anni scolastici all’interno dell’area di una funzione
strumentale specifica o di progetti coerenti con la stessa;

 esperienze e progetti significativi anche di innovazione didattica, sperimentazione e
ricerca realizzati nel corso dell'attività professionale;

 disponibilità a frequentare corsi di formazione;
 curriculum personale e formazione professionale in formato europeo;
 capacità di porsi in relazione e di lavorare in gruppo.
Nel caso in cui il numero di candidature sia superiore agli incarichi da ricoprire, il
Collegio, su proposta del DS si esprime in merito.
Si precisa che, a seguito di definizione della Contrattazione di Istituto e del Fondo di
Istituto, la retribuzione può  essere diversa rispetto a quella degli anni precedenti ed
essere differenziata tra le varie funzioni in rapporto ai carichi di lavori delle aree,
anche in seguito ai progetti presentati dalle varie f.s. In sede di contrattazione viene
quindi quantificato il compenso per ciascuna delle aree identificate, che viene
comunicato al momento della formalizzazione dell’incarico.
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Commissioni3
Il Collegio dei Docenti, nell’esercizio dei poteri di autorganizzazione che gli sono
propri, può articolarsi in commissioni o gruppi di lavoro ai quali sono affidati, in linea
permanente o temporanea, compiti istruttori e di analisi preliminare degli aspetti e
delle incidenze dei problemi più complessi che è tenuto a esaminare (programmazione
didattica ed educativa, sperimentazione, orientamento, formazione in servizio ecc.).
Le commissioni o gruppi di lavoro hanno pertanto una funzione preparatoria delle
deliberazioni conclusive di competenza dell’intero Collegio dei Docenti (C.M. 19.09.84,
n° 274).
In particolare, nella scuola dell’Autonomia, tali Commissioni sono di fondamentale
supporto alle innovazioni, all’attuazione dei progetti, al concretizzarsi degli obiettivi
del Piano dell’Offerta Formativa, pertanto vengono individuate alcune commissioni
miste, articolate in sottocommissioni, che vedono la partecipazione di docenti della
scuola dell’infanzia, primaria, secondaria, con rappresentanti degli Enti locali, delle
agenzie, dei genitori,  secondo tempi e modalità concordati ad inizio anno scolastico,
con compiti specifici, pure concordati, compresa la verbalizzazione e la raccolta di
materiale di documentazione utile alle successive fasi della progettazione d’Istituto.
Ogni commissione fa capo ad una figura di riferimento  (Funzione Strumentale o
coordinatore della commissione) con compiti di coordinamento.

GLI (Gruppo di lavoro per l’inclusione)
È presieduto dalla Dirigente Scolastica ed è composto dalle f.s. sostegno e DSA,
disagio e stranieri, POF. Per alcuni incontri è aperto anche ai referenti dei Servizi
Socio-educativi del Comune.
Il gruppo condivide le tematiche relative all’inclusione scolastica di alunni con bisogni
educativi speciali; costruisce i protocolli osservativi e il PDP per alunni con BES di
terza fascia.

Commissione Didattica delle competenze

La commissione sulla didattica delle competenze condivide percorsi interdisciplinari su
compiti in situazione e materiali orientati allo sviluppo, all’osservazione e alla
valutazione delle competenze in un’ottica di continuità tra i due ordini scolastici.

Commissione Continuità
 Coordinamento dei curricoli tra scuola dell’infanzia/scuola primaria, scuola

primaria/scuola secondaria;
 passaggio tra i vari ordini di scuola;
 progettazione educativa e didattica parallela e verticale;
 aggiornamento e adeguamento P.T.O.F.

a. SOTTOCOMMISSIONE (scuola  dell’infanzia-scuola primaria)
 I curricoli, le metodologie didattiche, gli stili di insegnamento e di apprendimento;
 analisi e definizione dei prerequisiti che i bambini in uscita della scuola dell’infanzia

devono possedere per affrontare serenamente la scuola primaria. Tale analisi sarà
un lavoro in progress, molto complesso e pluriennale condotto nell’ottica della
ricerca/azione  svolto con la consulenza delle psicopedagogiste dell’équipe;

 esame obiettivi di area e di disciplina negli anni di passaggio da un ordine
scolastico all’altro;

3 L’insediamento o meno delle commissioni e il numero di incontri dipendono dalla contrattazione per la gestione del
Fondo d’Istituto.
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 descrittori di valutazione e possibile allineamento negli anni di passaggio da un
ordine scolastico all’altro;

 strumenti per la rilevazione degli apprendimenti negli anni di passaggio da un
ordine scolastico all’altro;

 costruzione prove oggettive d’ingresso, intermedie, di uscita negli anni di
passaggio da un ordine scolastico all’altro.

 accoglienza: progettazione attività per il passaggio scuola dell’infanzia/scuola
primaria;

 progettazione attività comuni tra i due ordini di scuola.
Membri: insegnanti scuola dell’infanzia, scuola primaria, psicopedagogiste dell’équipe
psicopedagogica.

b. SOTTOCOMMISSIONE (scuola primaria-scuola secondaria di I grado)
 I curricoli, le metodologie didattiche, gli stili di insegnamento e di apprendimento;
 esame obiettivi di area e di disciplina negli anni di passaggio da un ordine

scolastico all’altro;
 descrittori di valutazione e possibile allineamento negli anni di passaggio da un

ordine scolastico all’altro;
 lavoro di confronto sugli obiettivi minimi richiesti dagli insegnanti della scuola

secondaria di primo grado e gli obiettivi previsti nella primaria (la commissione ha
avviato due lavori paralleli: un gruppo si sta dedicando alla produzione scritta di
italiano, l’altro alla risoluzione di problemi matematici);

 strumenti per la rilevazione degli apprendimenti negli anni di passaggio da un
ordine scolastico all’altro;

 costruzione prove oggettive d’ingresso, intermedie, di uscita negli anni di
passaggio da un ordine scolastico all’altro, con particolare riferimento alle
competenze richieste dalla prove Invalsi: predisposizione di test di verifica
quadrimestrali quali simulazioni della prova di fine ciclo per adeguare le strategie
didattiche in funzione di un progressivo avanzamento degli apprendimenti di
italiano e matematica, nell’ambito degli standard nazionali e per rendere
consapevoli gli studenti del proprio livello di apprendimento di italiano e
matematica;

 accoglienza: progettazione attività per il passaggio scuola primaria/scuola
secondaria di I grado, scuola secondaria di I grado /scuola secondaria di II grado;

 orientamento scolastico-professionale;
 attività comuni e/o di collegamento tra i vari ordini di scuola.
Membri: insegnanti scuola primaria, scuola secondaria (un referente per ogni plesso).

COMMISSIONE (Sicurezza)
 Discussione ed individuazione di adeguate soluzione di problemi inerenti la

sicurezza. (Si rimanda all’elenco degli argomenti programmatici dell’RSPP
“Responsabile Servizio prevenzione e protezione” presente nel PTOF).
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Il “Comitato per la valutazione dei docenti” ex art.11 del D.Lgs. 297 del 1994 è
stato novellato dal comma 129 dell’art.1 della Legge n.107 del 13 luglio 2015,
cosiddetta “legge buona scuola”. Esso rivede l’art. 11 del TU 294/97, che istituisce il
comitato per la valutazione dei docenti.

Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è
costituito dai seguenti componenti:

a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno
dal consiglio di istituto;

b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di
istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il
secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto;

c) un componente esterno individuato dall'Ufficio scolastico regionale tra docenti,
dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

I compiti del comitato:

“Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la
valutazione dei docenti, istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dai commi da 125 a 128,
assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 125
sulla base di motivata valutazione”.

“ La somma di cui al comma 126, definita bonus, è destinata a valorizzare il merito del
personale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e ha
natura di retribuzione accessoria”.

I servizi amministrativi

Gli orari e i rapporti con l’utenza, modificati annualmente, sono reperibili sul sito web
dell’IC.
Il Dirigente Scolastico è a disposizione dei genitori durante l’orario scolastico, su
appuntamento.

Standard specifici delle procedure

a) La distribuzione dei moduli di iscrizione alla scuola secondaria di I grado è
effettuata in tempo utile e con congruo anticipo sulla scadenza.
b) Le domande d’iscrizione alla scuola secondaria di I grado vengono raccolte dalla
segreteria e trasmesse d’ufficio alla scuola prescelta, nel caso di iscrizione ad altre
scuole.
c) Le domande d’iscrizione vengono acquisite d’ufficio direttamente dalle scuole
primarie per gli allievi che si iscrivono alla classi prime, mentre per le altre classi
l’iscrizione avviene con riserva del Dirigente Scolastico.
d) Il rilascio dei certificati è effettuato nel normale orario di apertura della Segreteria
al pubblico, entro il tempo massimo di tre giorni lavorativi per quelli di iscrizione e
frequenza e di dieci giorni per quelli con giudizi.
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e) I documenti sostitutivi del diploma sono consegnati all’interessato, al genitore o,
con delega, a persona diversa.
f) I documenti di valutazione degli alunni sono consegnati direttamente dai docenti
incaricati al termine delle operazioni di scrutinio di tutte le classi.

Informazione e trasparenza

La Scuola assicura la pubblicazione sul sito web dei seguenti documenti:
 PTOF e minipof;
 Regolamento d’Istituto e Carta dei Servizi.

Sono inoltre disponibili appositi spazi per:
 bacheca sindacale;
 bacheca genitori fuori da ogni singolo plesso.

g) Presso l’ingresso e presso gli uffici sono presenti e riconoscibili operatori scolastici
in grado di fornire all’utenza le prime informazioni per la fruizione del servizio.

Rapporti scuola/famiglia

La partecipazione dei genitori alla vita della scuola è garantita attraverso gli Organi
collegiali secondo le modalità specificate nel Regolamento d’Istituto.
La scuola riconosce di non esaurire tutte le funzioni educative, pertanto ritiene
necessaria l’interazione con la famiglia, che è sede primaria dell’educazione degli
alunni/e; i momenti d’incontro con i genitori nascono dall’esigenza di comunicare
l’ipotesi educativa della Scuola e di costruire un impegno comune e condiviso per la
formazione e la crescita integrale degli alunni, sintetizzato nel PATTO EDUCATIVO DI
CORRESPONSABILITÁ.

Gli incontri periodici tra insegnanti e genitori hanno il duplice scopo di:
 informare i genitori sull’attività didattica che si svolge in classe e raccogliere da

loro pareri e indicazioni (assemblee di classe o Consiglio di classe, di Interclasse);
 giungere ad una maggiore conoscenza dell’alunno/a e valutare periodicamente il

suo percorso scolastico (incontri individuali tra genitori e docenti). Le modalità di
tali incontri sono indicate nel Regolamento d’Istituto.

Inoltre i genitori hanno facoltà di chiedere agli insegnanti incontri personali,
motivandoli, purché non si effettuino quando essi sono impegnati nello svolgimento
delle lezioni.

L’Istituto si è dotato di un registro elettronico per la tabulazione dei dati anagrafici,
della frequenza, delle valutazioni degli studenti e di tutto ciò che riguarda la loro vita
scolastica. Il Registro Elettronico “Argo” è attivo per tutti i plessi e tutte le classi
dell’Istituto. Dall’a.s. 2015/2016, tramite credenziali personalizzate, anche i genitori
possono accedervi per visualizzare le valutazioni dei propri figli in tutte le discipline, la
scheda di valutazione (I e II quadrimestre), i report delle assenze, eventuali note
disciplinari. Per quanto riguarda la scuola secondaria sono visibili anche l’orario
scolastico, i compiti assegnati e gli argomenti della lezione.
L’accesso alle altre funzioni messe a disposizione dal registro on line verranno inserite
gradualmente a partire dall’a.s. successivo.

5.3 Sicurezza nella scuola
Il servizio di prevenzione e protezione è stato affidato ad un incaricato esterno, Dott.
Corbellini Luca, Studio AGICOM San Zenone A Lambro (MI), assunto in data
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10/10/2016. Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.)
collabora con il Dirigente Scolastico alla stesura dei Piani di Emergenza e dei
Documenti di Valutazione dei Rischi sulla base della specifica conoscenza
dell’organizzazione scolastica e delle informazioni, rese da ogni membro della scuola.
Il R.S.P.P. svolge tale compito, secondo la Normativa di riferimento (D.lgs 81/08),
informando e formando, tramite consulenza e addestramento, coordinamento e
controllo, ogni operatore della scuola, in materia di sicurezza e salute, nell’ambito del
proprio posto di lavoro e delle proprie mansioni.
Affinché quanto sopra venga posto in essere con la dovuta efficacia, occorre rispettare
l’opportuna scansione temporale, tenendo presente che per evitare eventuali pericoli
sono necessari comportamenti sempre adeguati e condivisi e la conoscenza delle
strutture territoriali alle quali rivolgersi, in caso di emergenza.

La sicurezza e la prevenzione, con l’emanazione del D.Lgs 626/94, hanno assunto un
ruolo importante nella scuola. Infatti la scuola è, per i ragazzi, ambiente di vita e di
formazione, per i docenti ed il personale non docente è un luogo di lavoro. Tale
normativa non  riserva la gestione sulla sicurezza al solo Dirigente Scolastico (al quale
comunque, rimane immutata la responsabilità) o ai collaboratori individuati (R.S.P.P.,
R.S.L., preposti, medico competente ecc…), ma coinvolge tutti i lavoratori della scuola
nella messa a punto di un “sistema sicurezza” capace di passare da un approccio
incentrato sugli adempimenti e sugli obblighi normativi ad uno che sappia mettere al
centro le persone, i lavoratori che devono essere informati e formati ad assumere
comportamenti partecipativi.
Significativa la C.M. 119/1999, la quale sancisce che:
“Le nuove norme sulla sicurezza rappresentano, prim’ancora che un obbligo di legge,
un’opportunità per promuovere all’interno delle istituzioni scolastiche una cultura della
sicurezza sul lavoro e per sollecitare il coinvolgimento e la convinta partecipazione di
tutte le componenti scolastiche, con l’obiettivo della sicurezza sostanziale nella scuola,
nel presente e per il futuro, della sensibilizzazione ad un problema sociale di
fondamentale importanza”.
Già il D.Lgs 626/94, pensato il “miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro”, metteva in evidenza la necessità di un cambiamento
culturale, portando l’attenzione sugli aspetti progettuali, organizzativi e gestionali
della prevenzione, superando di fatto un’idea di sicurezza, centrata quasi
esclusivamente sull’applicazione di prescrizioni ed adempimenti normativi, comunque
dovuti.
Elenco degli argomenti programmatici dell’RSPP “Responsabile Servizio
prevenzione e protezione”
 Aggiornamento del piano d’emergenza e documento valutazione dei rischi per
tutti i plessi, alla luce delle nuove disposizioni di cui al Dlgs 81/08;
 aggiornamento di documenti scaduti e rinnovabili dagli Organi competenti, per
tutti i plessi;
 programmazione, informazione e formazione D.L.V.O. 626/94;
 incarichi di squadra per il primo soccorso e antincendio;
 richiesta di iscrizione all’Ufficio Scolastico Provinciale per la formazione del
Responsabile Lavoratori Sicurezza, dei corsi antincendio e di primo soccorso e
relativo aggiornamento delle figure sensibili;
 esposizione in bacheca della modulistica relativa all’angolo-sicurezza;
 individuazione e valutazione dei fattori di rischio e attuazione di adeguate misure
atte a rimuoverli;
 individuazione dei percorsi indicati nelle piantine dei locali, per garantire la
sicurezza degli ambienti di lavoro;
 elaborazione di programmi di prevenzione e attuazione delle procedure per
garantire la sicurezza nell’ambito delle attività didattiche;
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 celebrazione della giornata nazionale della Sicurezza, stabilita per il 25 novembre
di ogni anno, con il coinvolgimento di alunni ed insegnanti delle scuole primarie e
secondarie;

 adeguata informazione sui pericoli di incidenti, sul rispetto delle norme di
sicurezza, sull’intervento di primo soccorso e sulla gestione dell’emergenza da parte di
coloro che operano in ambito scolastico;
 indicazione delle vie d’uscita da seguire; norme di comportamento in caso
d’incendio, calamità naturali, nube tossica, ecc;
 incarichi agli allievi come apri-fila e chiudi-fila e designazione dei relativi sostituti
in caso di assenza; rapporti di evacuazione da redigere in seguito all’esecuzione delle
prove;
 raccolta di documenti, per tutti i plessi, dei componenti della Commissione
Sicurezza (attestati, corsi frequentati…);
 accurati sopralluoghi in tutti i plessi per rilevare eventuali situazioni di pericolo e
stabilire gli strumenti idonei alla loro rimozione;
 verifica dello stato delle attrezzature presenti in ogni palestra dei singoli plessi;
 opportuna informazione e relative esercitazioni per abituare gli alunni ad
affrontare con sicurezza eventuali pericoli, nel rispetto delle norme prestabilite;
 informazione altresì del personale docente ed ausiliario sui comportamenti da
tenere in caso di emergenza, sull’organizzazione della sicurezza e sulle misure di
prevenzione intraprese;
 frequenti verifiche finalizzate all’identificazione di eventuali anomalie che
compromettano la sicurezza;
 elaborazione di una statistica tipologica e localistica degli incidenti verificatisi in
varie circostanza e individuare gli opportuni provvedimenti, ove possibile, per
prevenirli;
 effettuazione, nel corso dell’anno scolastico, di due prove di evacuazione per ogni
plesso, anche assistite dagli addetti alla Protezione Civile, competente per territorio,
così come disposto dalla Legge;
 riunioni periodiche con i componenti della Commissione Sicurezza per discutere
ed individuare adeguate soluzioni dei problemi, inerenti la sicurezza;
 mantenimento di collaborazione, mediante contatti telefonici ed epistolari con le
Amministrazioni Comunali di Lallio e di Treviolo, con i volontari della Protezione Civile,
medici e volontari della C.R.I.;
 sono previste, nel corso dell’anno scolastico, visite del Medico Competente alle
quali dovrà sottoporsi il personale di segreteria per verificare l’idoneità all’uso dei
video-terminali.

Questionario “Stress da lavoro”
A partire dall’1 gennaio 2011, è  diventato operativo l’obbligo di valutare lo stress
lavoro-correlato, introdotto dal Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs.
81/08). Pertanto si è ritenuto doveroso effettuare un’indagine approfondita sul livello
di stress percepito dai lavoratori di questa scuola. Il questionario è stato
somministrato lo scorso giugno al Personale ATA, (amministrativi e collaboratori
scolastici), senza avere invaso la sfera privata, poiché ha riguardato l’organizzazione
del lavoro dell’Istituto.
Nel mese di maggio 2012 il questionario è stato somministrato anche a tutti i docenti
dell’IC. (Si rimanda a: Network Nazionale per la prevenzione del disagio psicosociale
nei luoghi di lavoro  in collaborazione con SPISAL- Ulss 20 Verona e ISPELS, La
valutazione dello stress lavoro-correlato proposta metodologica).
Dato il carattere riservato dagli esiti ottenuti, se si vuole conoscerli, occorrerà
rivolgersi al D.S. o alla R.S.P.P.
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6. Il Ptof secondo il RAV. Area formazione e
aggiornamento

6.1 Normativa
Secondo l’atto di indirizzo è necessario attuare l’obbligo di formazione permanente del
personale scolastico, sviluppando politiche longitudinali orientate alla crescita
professionale e ridefinire il legame tra formazione iniziale e accesso ai ruoli.
La Legge 107/2015 prevede che la formazione sia strutturale, permanente ed
obbligatoria. Le azioni di formazione devono essere coerenti con il PTOF, con gli esiti
del RAV. Il PTOF deve obbligatoriamente indicare la programmazione delle attività
formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché la
definizione delle risorse occorrenti in base alla quantificazione disposta per le
istituzioni scolastiche. Si fa  riferimento inoltre a quanto indicato  alle sezioni “Il piano
di formazione del personale” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota
MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015.

6.2 Programmazione delle attività formative rivolte al personale

Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione di
diverse attività formative, che potranno essere attuate sia come scuola singola, sia in
rete, sia in condivisione con enti/associazioni del territorio. Si terrà conto della
valorizzazione delle competenze e verrà valorizzata la collaborazione tra insegnanti. I
tempi e le modalità di attuazione saranno specificati nella programmazione dettagliata
per anno scolastico.

Dal PdM
Attività formativa Personale coinvolto Priorità strategica correlata
Area normativa
Software di gestione segreteria

DS, DSGA, Assistenti
Amministrativi

Digitalizzazione dell’amministrazione.
Processo di smaterializzazione

Progettazione, anche in ambito europeo
Comunicazione sociale e fundraising
Newsletter

DS, personale strategico Acquisizione risorse per lo sviluppo
Integrazione col territorio e rapporti con
le famiglie

Formazione obbligatoria sulla sicurezza
Tutela della privacy

Tutto Area sicurezza. Sicurezza informatica

Area normativa
Prevenzione e gestione casi di bullismo
e cyberbullismo

Tutto, in condivisione con
famiglie/territorio

Educazione alla legalità e alla
cittadinanza

Creazione e gestione classi virtuali
Pacchetti informatici

Docenti Diffusione e disseminazione di
metodologie didattiche con l’uso delle
TIC

Metodologie didattiche innovative
(flipped classroom, life skills, classi
scomposte e classi aperte, ecc.)

Docenti Diffusione e disseminazione di
metodologie didattiche inclusive.
Diffusione e disseminazione di
metodologie didattiche orientate alle
competenze

Autovalutazione formazione neoassunti
di istituto

Docenti neoassunti Diffusione e disseminazione di
metodologie didattiche inclusive.
Diffusione e disseminazione di
metodologie didattiche orientate alle
competenze
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Il Piano Nazionale Scuola Digitale (D.M. n. 851 del 27/10/2015) è il
documento di indirizzo del MIUR riguardante una strategia complessiva di innovazione
della scuola italiana e un nuovo posizionamento del suo sistema educativo nell’era
digitale.
Nell’ambito del PNSD si prevedono le seguenti figure e attività formative:

Nuove tecnologie- Animatore digitale
PNSD-PON

F.S. Sito WEB Coordinare, diffondere, coinvolgere la
comunità scolastica nell’ambito
dell’innovazione tecnologica

Team per l’innovazione digitale Docenti da individuare Supportare e accompagnare
l'innovazione didattica nell’ Istituzione
scolastica e l'attività dell'Animatore
digitale.

7. Il Ptof secondo il RAV: Area gestione delle risorse

7.1 Riferimenti legislativi
La legge 107/2015 prevede che nel PTOF sia indicato il fabbisogno dei posti comuni e
di sostegno dell’organico dell’autonomia, sulla base del monte ore degli insegnamenti,
con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di flessibilità,
nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire
posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente.

7.2 Il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa
Il fabbisogno è relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario.
A decorrere dall’as 2015/2016 il Miur provvede all’erogazione del fondo di
funzionamento per l’insegnamento della lingua inglese, della musica e dell’educazione
motoria nella scuola primaria con l’utilizzazione delle risorse disponibili abilitate a tali
insegnamenti.
A tal proposito l’Istituto ha previsto un progetto di continuità musicale tra l’ultimo
anno della scuola primaria e secondaria (flauto, ritmo, canto) con i docenti della
scuola secondaria ( non attuato nell’a.s.2017/18).
I criteri per l’utilizzo dell’organico potenziato riguardano i seguenti ambiti: supporto
alle classi aperte; utilizzo su piccoli gruppi per attività di consolidamento; supporto
B.E.S. (compresenza); sostituzione dei docenti assenti; progetti di plesso.

La precedenza data ai diversi ambiti dipenderà dalle esigenze dei diversi plessi che,
attraverso le figure dei responsabili di plesso, valuteranno la situazione e attueranno
le azioni da compiere.

Dal PdM
Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei
parametri come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015.
Tipologia n.
Assistente amministrativo 7 posti di cui n. 2 part-time e n. 5 a 36 ore (2 unità

area didattica, 2+ n. 12 ore  unità area personale, 1 +
n. 24 ore unità amministrativa)

Collaboratore scolastico 18 posti di cui n. 6 part-time e n. 12 a 36 ore

Assistente tecnico e relativo profilo (solo
scuole superiori)

Non previsto

Altro 1 unità DSGA



98

FABBISOGNO DI ORGANICO

a. posti comuni e di sostegno

Si inserisce la dotazione che sarà presumibilmente consona alle esigenze degli a.s. 2016/17,
2017/18 e 2018/19, in base alle attuali situazioni di tempo-scuola. Qualora la variazione delle
iscrizioni porti ad un aumento/diminuzione delle classi o delle ore, si rivedrà la previsione in
conseguenza.
SCUOLA PRIMARIA

Annualità Fabbisogno per il
triennio

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

Posto
comune

Posto di
sostegno

Scuola
primaria

a.s. 2016-17
48,

dei quali
almeno 4
specialisti

lingua
inglese

13
La previsione per l’organico di
posto comune si basa
sull’attuale numero di alunni e
sulla previsione di aumento di
ore e di complessità dovuto
all’incremento di classi a 40
ore.
La previsione per l’organico di
sostegno si basa sull’attuale
numero di alunni minorati
psicofisici iscritti alla scuola
primaria. Il fabbisogno medio è
di 12h/alunno

a.s. 2017-18
50 dei quali

almeno 1
specialisti

lingua
inglese

8 “

a.s. 2018-19
“ “ “

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Classe di
concorso/so
stegno

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 Motivazione: indicare il
piano delle classi previste e
le loro caratteristiche

Lettere 11 11 11 18 classi, di cui 1 a tempo
prolungato (eventuali ore
residue vanno a coprire le
ore di attività alternativa
alla IRC)

Matematica 7 7 7 “

Francese 2 1 2 “

Inglese 3 5 3 “

Spagnolo 2 1 2 “

Educazione
artistica

2 2 2 “

Educazione
tecnica

2 2 2 “
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Educazione
musicale

2 2 2

Educazione
motoria

2 2 3 “

Strumento
musicale:
flauto

1 1 1 “

Strumento
musicale:
clarinetto

1 1 1 “

Strumento
musicale:
tromba

1 1 1 “

Strumento
musicale:
chitarra

1 1 1 “

Sostegno
(AD00)

10 10 6
La previsione si basa
sull’attuale numero di alunni
minorati psicofisici iscritti
alla scuola secondaria. Il
fabbisogno medio è di
9h/alunno

IRC 2 2 2 “

b. Posti per il potenziamento

Tipologia
(es. posto comune primaria,

classe di concorso scuola
secondaria, sostegno…)*

n.
docenti

Motivazione
(con riferimento alle priorità strategiche al capo I e alla

progettazione del capo III)

Primaria – posto comune 6 1 unità per ciascun plesso, per supporto alle classi aperte
1 unità per supporto ai progetti di plesso
1 unità per alfabetizzazione e supporto ai progetti di
plesso con alunni stranieri
Titoli preferenziali:
 competenze nelle metodologie didattiche innovative

quali cooperative learning, peer education, didattica
laboratoriale e con le TIC

 ECDL o altre certificazioni informatiche
 livello B2 lingua inglese e specializzazione

nell’insegnamento della lingua inglese
 livello B2 in una seconda lingua comunitaria
 specializzazione ALIS

Secondaria - lettere 1 Supporto alle classi aperte, ai progetti di plesso. Lavoro
individualizzato e su piccoli gruppi con studenti BES.
Titoli preferenziali:
 competenze nelle metodologie didattiche innovative

quali cooperative learning, peer education, didattica
laboratoriale e con le TIC

 ECDL o altre certificazioni informatiche
 livello B2 lingua inglese
 specializzazione ALIS
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Secondaria - matematica 1 Supporto alle classi aperte, ai progetti di plesso. Lavoro
individualizzato e su piccoli gruppi con studenti BES.
Titoli preferenziali:
 competenze nelle metodologie didattiche innovative

quali cooperative learning, peer education, didattica
laboratoriale e con le TIC

 ECDL o altre certificazioni informatiche
 livello B2 lingua inglese
 livello B2 in una seconda lingua comunitaria
 specializzazione ALIS

Secondaria - inglese Supporto alle classi aperte, ai progetti di plesso. Lavoro
individualizzato e su piccoli gruppi con studenti BES.
Titoli preferenziali:
 competenze nelle metodologie didattiche innovative

quali cooperative learning, peer education, didattica
laboratoriale e con le TIC

 ECDL o altre certificazioni informatiche
 livello B2 in una seconda e una terza lingua

comunitaria
 specializzazione ALIS

Secondaria – educazione
tecnologica

1 Supporto alle classi aperte, ai progetti di plesso. Lavoro
individualizzato e su piccoli gruppi con studenti BES.
Titoli preferenziali:
 competenze nelle metodologie didattiche innovative

quali cooperative learning, peer education, didattica
laboratoriale e con le TIC

 ECDL o altre certificazioni informatiche
 livello B2 lingua inglese
 livello B2 in una seconda lingua comunitaria
 specializzazione ALIS
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8. Il Ptof secondo il RAV. Area monitoraggio e
autovalutazione

Nel RAV e conseguenti Atto di indirizzo e Piano di miglioramento si fa riferimento al
SNV usando al meglio i dati. Ci si propone di diffondere la cultura della valutazione cui
ancorare priorità formative e obiettivi dirigenziali.

Nell’ambito dell’inclusione e differenziazione si valuta la regolarità nell’aggiornamento
dei PDP e, nell’ambito della continuità e orientamento, la modalità di monitoraggio dei
risultati degli studenti nel passaggio da un ordine di scuola all’altro.

Si autovalutano le modalità di monitoraggio dello stato di avanzamento per il
raggiungimento degli obiettivi, l’analisi delle scelte curricolari adottate e la revisione
della progettazione. La scuola presta attenzione alla reale corrispondenza tra
progettazione, valutazione e autovalutazione dei risultati.

Nell’ambito dell’integrazione con il territorio e dei rapporti con le famiglie, la scuola
svolge un ruolo propositivo nella promozione di politiche formative territoriali e
coinvolge le famiglie nella definizione dell’offerta formativa. L’Istituto ha generalmente
buone relazioni con una pluralità di soggetti esterni, enti ed associazioni del territorio,
università.

Nello scorso anno scolastico l’Istituto ha promosso la formazione di due reti, di cui è
capofila. L’Istituto promuove una pluralità di azioni per favorire il coinvolgimento dei
genitori nella vita della scuola, anche se in alcuni casi si potrebbe migliorarne
l’efficacia. Le relazioni con le amministrazioni comunali sono continue e costanti.


