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1. PREMESSA 
 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa costituisce l’identità culturale e progettuale delle 

Istituzioni Scolastiche nell’ambito del contesto culturale, sociale ed economico in cui operano. 

L'obiettivo prioritario che l’istituto si pone può essere sinteticamente descritto come lo sviluppo della 

persona dei bambini e dei ragazzi, con una particolare attenzione agli aspetti emotivi, sociali, 

relazionali e motivazionali.  

 

Nell’azione educativa, si dà importanza agli aspetti trasversali, oltre che su quelli più strettamente 

disciplinari e contenutistici, perché la scuola deve favorire la crescita di adulti consapevoli, in grado 

di affrontare le sfide del modo di domani. 

 

Si lavora 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Riferimenti normativi 

 Il D.P.R. n.297/94;


 la Legge n. 59/97 che introduce l’autonomia scolastica e il profilo della 
dirigenza;

 il D.P.R. n. 275/99 che disciplina l’autonomia scolastica;


 il D.P.R. n. 89/09, recante la revisione dell’assetto ordinamentale, 
organizzativo e didattico della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo di 
Istruzione ai sensi dell’art. 64, comma 4, del Decreto Legge n. 112/08, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/09;



 l’art. 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 commi 1.2.3;


 gli art. 26-27-28-29 del CCNL Scuola 2006-2009

 le Indicazioni Nazionali per il Curricolo del 2012;


 il Quadro delle competenze chiave definite dal Parlamento Europeo e 
dal Consiglio dell’U.E. del 2010;



 la Legge n. 107 del 13.07.2015, recante la “Riforma del sistema nazionale 
di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti 

 

Atti di Istituto 

 Le risultanze del processo di autovalutazione dell’Istituto esplicitate nel 
Rapporto di Autovalutazione (RAV);



 l’Atto d’Indirizzo del Dirigente Scolastico.
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2. Valori, Vision e Mission dell’Istituto “Zonca”  

Una scuola che accoglie e che fa crescere 

Con i recenti interventi normativi, nella Scuola è avvenuto un profondo e incisivo 
cambiamento che ha posto l’accento sulla necessità per ogni singola Istituzione di darsi 
un’organizzazione specifica, con caratteri distintivi rispetto alle altre realtà educanti, 
funzionale agli stili cognitivi di ciascuno e ai particolari bisogni educativi che emergono 
dal territorio di appartenenza. 

Ciò si traspone nell’opportunità di utilizzare i mezzi, gli strumenti, le risorse, le 
competenze, gli spazi e il personale scolastico in maniera efficace, efficiente e condivisa. 

In questo nuovo scenario l’organizzazione della nostra Istituzione Scolastica si pone come 
campo di ricerca continua e di elaborazione concettuale che si traduce in saperi organizzati 
e in competenze per gli alunni. 

Pertanto, possiamo affermare che uno dei compiti fondamentali della nostra realtà scolastica 
quello di creare una Vision condivisa, fatta di Valori, identità, progetti che facciano percepire 

ai membri di questa comunità educante il senso di un destino comune. 

 

 

 

 

 

 

 

I NOSTRI VALORI 

 

L’azione educativa dell’Istituto “Zonca” è orientata ai seguenti Valori: 

 PACE 

 PLURALITA’ 
 INTEGRAZIONE 
 VALORIZZAZIONE 

 PARTECIPAZIONE 
 TUTELA 

 CENTRALITA’ DELLA PERSONA 
 SALUTE 
 MOTIVAZIONE 

 INTERCULTURA 

 

 

 

 

Con i termini Vision e Mission si intendono: 

A. Vision: l’identità e le finalità istituzionali della Scuola  
(come si vede e si percepisce la Scuola); 

 

B. Mission: il “mandato” e gli obiettivi strategici della Scuola 

(cosa intende fare per perseguirli). 
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INTERCULTURA 

PACE 

PLURALITA’ 

SALUTE 

INTEGRAZIONE 
MOTIVAZION

E 

CENTRALITA’ 

DELLA PERSONA 

TUTELA 

PARTECIPAZIONE 

VALORIZZAZIONE 
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LA NOSTRA VISION 

 

La nostra Vision di Scuola si configura come: 

 Scuola che promuove l’alfabetizzazione di base e contemporaneamente quella 
culturale e sociale in un orizzonte all’allargato alle altre culture e all’uso consapevole 

dei nuovi media; 
 Scuola che fornisce agli alunni strumenti per lo sviluppo di abilità trasversali a 

tutte le discipline; 
 Scuola che garantisce percorsi didattici funzionali alla prosecuzione degli studi 

anche attraverso la personalizzazione del percorso formativo; 
 Scuola che garantisce attività di orientamento scolastico e professionale nel 

rispetto della personalità dell’allievo; 

 Scuola che accoglie e include tutti gli alunni attraverso iniziative definite nei percorsi 
educativi e formativi; 

 Scuola che spinge all’autonomia attraverso un progressivo passaggio dallo stato di 
dipendenza ad un’autonomia di giudizio, di scelta, di capacità auto valutative, di 
assunzione di impegni, per un inserimento corretto ed attivo nel mondo delle relazioni 

interpersonali; 
 Scuola che porta all’autostima attraverso la consapevolezza di sé al fine di 

valorizzare le proprie capacità e di effettuare scelte autonome e consapevoli; 
 Scuola che promuove il rispetto della persona, di sé e degli altri; 
 Scuola che tende alla solidarietà per una condivisione di responsabilità, 

consapevolezza delle medesime finalità da raggiungere e conseguente disponibilità ad 
un aiuto reciproco; 

 Scuola che tutela le pari opportunità per una crescita culturale a seconda dei 
bisogni e delle potenzialità degli alunni; 

 Scuola che favorisce la partecipazione per seguire con attenzione e proporre 

spontaneamente e responsabilmente idee personali; 
 Scuola che motiva all’apprendimento per l’avvio a una educazione permanente; 

 Scuola che educa all’autovalutazione per essere consapevoli di ciò che si impara, a 
che cosa serve e a che cosa potrà servire: elemento di maturazione verso l’acquisizione 
di competenze 

 

LA NOSTRA MISSION 

 

L’ Istituto Comprensivo “Zonca” si propone di promuovere la Vision della Scuola, 
partendo dai bisogni della persona, attraverso lo sviluppo armonico e integrale della 
stessa, favorendo l’educazione, la prevenzione e il benessere dello studente, la sua 
realizzazione umana e culturale, e orientandolo nelle scelte fondamentali della vita per 
migliorarne la qualità. 

A tal fine il Collegio dei Docenti ha individuato le priorità strategiche per lo sviluppo delle 
aree di progettazione con riferimento agli obiettivi formativi della L.107/2015, art. 1, co 
7; l’azione educativa, che si fonda sulla centralità della persona, è pertanto finalizzata a: 

 

 Innalzare e sviluppare i livelli d’istruzione e le competenze degli studenti. 
Garantire l’unitarietà del processo educativo riconoscendo la specificità e 
il valore di ogni singola disciplina. 
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Azioni: 

- Valorizzazione delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano e 

alla lingua inglese, francese e spagnolo anche mediante strategie quali cooperative 
learning, ket; 

- Sviluppo delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 
- Promozione di competenze nella pratica e nella cultura musicali e nell'arte; 
- Potenziamento delle discipline motorie e di comportamenti ispirati a uno stile di vita 

sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport. 
 

 Stimolare il dialogo interculturale nel rispetto e nella valorizzazione 
delle diversità. 

 

Azioni: 

- Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 

laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, con l'apporto delle 
famiglie e dei mediatori culturali; 

- Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 
dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della 

solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri. 
 

 Accogliere la specificità di ogni alunno mettendo in atto strategie d’inclusione. 

Contrastare le disuguaglianze, l’abbandono e la dispersione scolastica. 

Azioni: 

- Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati; 

- Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e 
degli studenti; 

- Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione 
e del bullismo. 

 

 Favorire la maturazione dell’identità personale e aumentare la fiducia in se 
stessi, promuovendo atteggiamenti collaborativi e responsabili ispirati alla 

partecipazione solidale e al senso di cittadinanza. 
Azioni: 

- Definizione di un percorso di orientamento; 

- Proposte di progetti ad hoc (giorno della memoria, cyber bullismo, ecc). 
 
 

 Aprire la scuola al territorio per una collaborazione concreta con gli Enti 
locali e con le diverse Associazioni culturali ed educative presenti 
Azioni: 

- Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese 

le organizzazioni, le associazioni e le imprese; 
 

 Valorizzare le eccellenze 
 Azioni: 

- Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 

merito degli alunni e degli studenti (Es. progetto Archeostage). 
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3. ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 
 

IL CONTESTO 

Struttura dell’Istituto Comprensivo “Zonca” 

L'Istituto Comprensivo "Zonca" di Treviolo è costituito dalle seguenti Scuole: 

Scuola primaria 

“Giovanni XXIII” 

ALBEGNO 

Via Guglielmo Marconi, 24048 Treviolo BG 

Tel. 035691500 

Codice meccanografico BGEE884024 

Si compone di 10 sezioni: 1 a 30 ore, 2 a 40 ore, 7 a 27 
ore. 

Scuola primaria 

“Leonardo Da Vinci” 

CURNASCO 

Via Piave 19, 24048 Treviolo BG 

Tel. 035690521 

Codice meccanografico BGEE884035 

Si compone di 11 sezioni: 2 a 30 ore, 5 a 40 ore, 4 a 27 
ore. 

Scuola primaria 

“Giovanni XXIII” 

LALLIO 

Via Locatelli 9, 24040 Lallio BG 

Tel. 035691296 

Codice meccanografico BGEE884013 

Si compone di 10 sezioni: 5 a 40 ore 5 a 27 ore. 

Scuola secondariadi I grado  

 

LALLIO 

Via XXIV Maggio 4, 24040 Lallio BG 

Tel. 035691630 

Codice meccanografico BGMM884023 

Si compone di 6 sezioni a 30 ore 

Scuola secondaria di I grado 

“Cesare Zonca”  

TREVIOLO 

Via Papa Giovanni XXIII 40, 24048 Treviolo BG 

Tel. 035691624, 035690763 

Codice meccanografico BGMM884012 

Si compone di 13 sezioni a 30 ore 
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Il territorio di riferimento 

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. I due Comuni, di circa 11000 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. 

 

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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Popolazione del comune di Treviolo e Lallio 

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Treviolo dal 2001 al 

2017. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno. 

 

 

Gli stranieri residenti a Treviolo al 1° gennaio 2017 sono 650 e rappresentano il 6,1%  

della popolazione residente. 
 

 

  

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dal Marocco con il 11,5% di 

tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalla Romania (10,5%) e 
dall'Albania(10,2%). 

 

 

 

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Lallio dal 2001 al 

2017. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno. 
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Gli stranieri residenti a Lallio al 1° gennaio 2017 sono 356 e rappresentano l'8,6% 

della popolazione residente. 

  

 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 21,9% 
di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dall'Albania (17,7%) e 
dal Marocco (8,7%). 

 

 

 

Popolazione per età scolastica 

Distribuzione della popolazione di Treviolo per classi di età da 0 a 18 anni al 1° gennaio 2017. 
Elaborazioni su dati ISTAT. 

Il grafico in basso riporta la potenziale utenza per l'anno scolastico 2017/2018 le scuole di 
Treviolo, evidenziando con colori diversi i differenti cicli scolastici (asilo nido, scuola 

dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado) e gli individui con cittadinanza 
straniera. 

 

 

https://www.tuttitalia.it/lombardia/25-treviolo/19-scuole/
https://www.tuttitalia.it/lombardia/25-treviolo/19-scuole/
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Distribuzione della popolazione di Lallio per classi di età da 0 a 18 anni al 1° gennaio 2017. 

Elaborazioni su dati ISTAT. 
Il grafico in basso riporta la potenziale utenza per l'anno scolastico 2017/2018 le scuole di 

Lallio, evidenziando con colori diversi i differenti cicli scolastici (asilo nido, scuola dell'infanzia, 
scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado) e gli individui con cittadinanza straniera. 
 

 

https://www.tuttitalia.it/lombardia/55-lallio/70-scuole/
https://www.tuttitalia.it/lombardia/55-lallio/70-scuole/


14 

 

ORGANIZZAZIONE DEI PLESSI 

Scuola primaria Albegno, Curnasco e Lallio 

Scansione oraria delle discipline nei tempi scuola a 27, 30 e 40 ore 

DISCIPLINE Classe Classe Classe Classe Classe Classe 

 1^ 1^ 2^ 2^ 3^/4^/5 3^/4^/5^ 

 27 ORE 

30/40 

ORE 27 ORE 30/40 ORE 27 ORE 30/40 ORE 

ITALIANO 7   8 6 7 6 7 

         

INGLESE 1   1 2 2 3 3 

MATEMATICA 6   7 6 7 6 7 

STORIA 2   2 2 2 2 2 

GEOGRAFIA 2   2 2 2 2 2 

SCIENZE E 3   3 3 3 2,5* 2,5* 

TECNOLOGIA         

MOTORIA 1,5 *  1,5* 1,5* 1,5* 1,5* 1,5* 

IRC 2   2 2 2 2 2 

MUSICA 1*   1* 1* 1* 1* 1* 

IMMAGINE 1,5 *  1,5* 1,5* 1,5* 1* 1* 

         

 

* Il monte ore delle educazioni può essere flessibile per garantire l’orario a 27 o 30/40 ore. 

Tempo scuola e servizi 

 

TEMPO SCUOLA 
SETTIMANALE 

ATTIVATO NEI PLESSI 
DALLE CLASSI PRIME  

DALL’A.S. 2019-20 

PLESSO DI LALLIO 

SETTIMANA CORTA: da lunedì a venerdì 

 30 ore con 4 rientri pomeridiani (+ uno opzionale di 
venerdì gestito dal Comune) 

 27 ore con 2 rientri pomeridiani 

PLESSI DI ALBEGNO E CURNASCO 

SETTIMANA CORTA 
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 30 ore con 4 rientri pomeridiani (+ uno opzionale di 

venerdì gestito dal Comune) 

SETTIMANA LUNGA 

 27 ore da lunedì a sabato, solo orario antimeridiano 

 

ORARI 

SCUOLA PRIMARIA ALBEGNO 

mattino dalle ore 8,15 alle ore 12,45 

pomeriggio dalle ore 14,15 alle ore 16,15 da lunedì a giovedì, il 

venerdì fino alle ore 12.15 (30 ore) 

pomeriggio dalle ore 14,45 alle ore 16,15 (40 ore, solo per le 
classi già attivate ) 

SCUOLA PRIMARIA CURNASCO 

mattino dalle 8,00 alle 12,30 

pomeriggio dalle ore 14,00 alle ore 16,00 da lunedì a giovedì, il 
venerdì fino alle ore 12.00 (30 ore) 

pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 16,00 (40 ore, solo per le 
classi già attivate) 

SCUOLA PRIMARIA LALLIO 

mattino dalle 8,00 alle 12,30 

SOLO PER LE CLASSI A 27 ORE SETTIMANA CORTA IL 

MARTEDÌ ORE 8,00-13,00 

pomeriggio dalle ore 14,00 alle ore 16,00 da lunedì a giovedì, il 
venerdì fino alle ore 12.00 (30 ore) 

pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 16,00 (40 ore, solo per le 
classi già attivate) 

L’ingresso degli alunni nell’edificio è ammesso 5 minuti prima 
dell’inizio delle lezioni 

SERVIZIO MENSA Tutti i giorni da lunedì a venerdì.  

Le iscrizioni si effettuano presso i servizi sociali del comune  

TRASPORTO Gestito dai servizi sociali con diverse opzioni 

SCELTA DI 

AVVALERSI/NON 

AVVALERSI 

DELL’INSEGNAMENTO 

DELLA RELIGIONE 

CATTOLICA 

 

La scelta di avvalersi o di non avvalersi della Religione Cattolica 

si esprime all’iscrizione ed è vincolante per l’intero ciclo. I genitori 
che intendono cambiare la scelta possono chiederlo all’inizio 
dell’anno scolastico. Coloro che scelgono di non avvalersi del 

suddetto insegnamento esprimeranno la propria scelta tra: 

a. Attività alternativa (se vi è docente) 

b. Studio assistito con docente 

c. Non frequenza delle 2 ore di IRC 
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Scuola secondaria di I grado Lallio e Treviolo  

Scansione oraria delle discipline nei tempi scuola a 30 ore 

TUTTE LE CLASSI 

ore 

settima

nali 

IRC 1 

ITALIANO 

L
e
tt

e
re

 

5 

 

10 

STORIA 2 

GEOGRAFIA 2 

APPROFONDIMENTO MATERIE LETTERARIE 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. 

Tempo scuola e servizi  

TEMPO SCUOLA 
SETTIMANALE ATTIVATO 

DALLE CLASSI PRIME A.S. 
2019-20 

PLESSI DI TREVIOLO E LALLIO 

SETTIMANA CORTA: da lunedì a venerdì 

30 ore (6 ore di lezione al giorno) 

 

TEMPO SCUOLA 
SETTIMANALE CLASSI 
GIÀ ATTIVATE 

SETTIMANA CORTA: da lunedì a venerdì 

30 ore (6 ore di lezione al giorno) 

SETTIMANA LUNGA: da lunedì a sabato 

      30 ore (5 ore di lezione al giorno) 
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ORARI mattina dalle ore 8,00 alle ore 13,00 per le classi a settimana 

lunga 

 

mattina dalle ore 8,00 alle 14,00 per le classi a settimana 

corta 

L’ingresso degli alunni nell’edificio è ammesso 5 minuti prima 

dell’inizio delle lezioni 

SERVIZIO MENSA 

(Treviolo) 
Tutti i giorni da lunedì a venerdì. Le iscrizioni si effettuano 

presso i servizi sociali del comune  

SCELTA DI 
AVVALERSI/NON 

AVVALERSI 
DELL’INSEGNAMENTO 

DELLA RELIGIONE 
CATTOLICA 

La scelta di avvalersi o di non avvalersi della Religione Cattolica 

si esprime all’iscrizione ed è vincolante per l’intero ciclo. I 
genitori che intendono cambiare la scelta possono chiederlo 
all’inizio dell’anno scolastico. Coloro che scelgono di non 

avvalersi del suddetto insegnamento esprimeranno la propria 
scelta tra: 

a. Attività alternativa (se vi è SCELTA docente) 
b. Studio assistito con docente 
c. Non frequenza delle 2 ore di IRC 

 

Indirizzo musicale 

L'indirizzo musicale presente nell'Istituto comprensivo “C. Zonca” di Treviolo prevede 
l'insegnamento dei seguenti strumenti musicali: Chitarra, Clarinetto, Flauto e Tromba. 

L'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. 

L'insegnamento dello Strumento, una volta scelto, diventa obbligatorio per l’intero triennio e 
concorre alla pari delle altre discipline alla valutazione periodica e finale e al voto degli Esami 

di Stato al termine del primo ciclo d’istruzione.  
Le ore di lezione concorrono alla formazione del monte ore annuale e all’ammissione allo 
scrutinio finale.  

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

È necessario indicare in ordine di preferenza gli strumenti musicali interessati nella domanda 
d'iscrizione. 
L'indicazione della/e preferenza/e ha unicamente una funzione orientativa e non è in alcun 

modo vincolante. 
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. 
All'indirizzo musicale si accede tramite selezione, ma non è richiesta alcuna conoscenza 

musicale di base. 
Verrà somministrata una prova attitudinale predisposta dall'apposita Commissione, composta 

dai docenti di strumento musicale, al fine di individuare le attitudini musicali innate, anche in 
relazione ai diversi strumenti proposti. 

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. 
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Sulla base del punteggio riportato nelle prove sarà stilata una graduatoria, divisa per ciascuno 
strumento musicale;  

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. 
La valutazione di merito espressa dalla commissione è insindacabile.  
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. 

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. 
La graduatoria definitiva verrà pubblicata sul sito web e all'albo della scuola. 

 
Le lezioni 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 proponendo altre attività. 
Le lezioni di “musica d'insieme” si svolgeranno presso la sede di Lallio (classi prime il lunedì – 

classi seconde e terze il giovedì), mentre le lezioni individuali verranno svolte in entrambi i 
plessi.  

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 delle lezioni individuali. 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.  

 
Nel corso dell’anno scolastico potranno esserci momenti in cui, per impegni istituzionali dei 
docenti (per 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. 

 
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 manifestazioni musicali organizzate dalla 

scuola stessa, anche in orario extrascolastico. 
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. 
Per tutti gli altri doveri si rimanda al regolamento d'istituto. 

 
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.  

Per gli studenti della sede di Treviolo gli strumenti dovranno essere acquistati direttamente 
dalla famiglia.  

 
Data la natura pressoché individuale dell'insegnamento, tutto il materiale verrà comunicato 
durante la riunione preliminare con le famiglie. 
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FUNZIONIGRAMMA (ORGANIGRAMMA FUNZIONALE) 

Dirigente Scolastica: DOTT.SSA MARIA EMILIA GIBELLINI 

Direttore Servizi Generali e Amministrativi:  

STAFF DELLA DIRIGENTE 

Funzione Chi è Cosa fa 

Collaboratrice Vicaria 

della D.S.  Ins. SILVIA TONOLINI 

 Collabora alla soluzione delle problematiche 
organizzative e didattiche della scuola primaria, 
anche in concertazione con gli insegnanti, con le 
famiglie e con il territorio. 

 Sostituisce la dirigente in alcune funzioni 

Collaboratrice della 

D.S.  Prof.ssa SILVIA CATTANEO 

 Collabora alla soluzione delle problematiche 
organizzative e didattiche della scuola secondaria, 
anche in concertazione con gli insegnanti, con le 
famiglie e con il territorio. 
 Sostituisce la dirigente in alcune funzioni 

Referente di Plesso – 

Primaria Lallio  Ins. CATIA NESSI 

 Collabora alla soluzione delle problematiche 
organizzative del plesso, anche in concertazione con 
gli insegnanti, con le famiglie e con il territorio 
 Predispone le sostituzioni e il piano di emergenza nel 
caso di assenze dei docenti 

Referente di Plesso – 

Primaria Albegno  Ins. CINZIA DONZELLI 

 Collabora alla soluzione delle problematiche 

organizzative del plesso, anche in concertazione con 
gli insegnanti, con le famiglie e con il territorio 

 Predispone le sostituzioni e il piano di emergenza nel 
caso di assenze dei docenti 

Referente di Plesso – 

Primaria Curnasco  Ins PATRIZIA FACOETTI 

 Collabora alla soluzione delle problematiche 

organizzative del plesso, anche in concertazione con 
gli insegnanti, con le famiglie e con il territorio 
 Predispone le sostituzioni e il piano di emergenza nel 
caso di assenze dei docenti 

Referente di Plesso – 

Secondaria Lallio  Prof.ssa EMILIANA MAGRI 

 Collabora alla soluzione delle problematiche 
organizzative del plesso, anche in concertazione con 

gli insegnanti, con le famiglie e con il territorio 
Predispone le sostituzioni e il piano di emergenza nel 
caso di assenze dei docenti 

Referente di Plesso – 

Secondaria Treviolo  Prof.GIUSEPPE GUARRASI 

 Si occupa delle problematiche organizzative del 
plesso, anche in collaborazione con gli insegnanti, 

con le famiglie e con il territorio. 

 Predispone le sostituzioni e il piano di emergenza nel 
caso di assenze dei docenti 

Referente orario e Ref. 

Argo Scuola Secondaria 
 Prof.ssa DONATELLA 
BONANNO 

 Elabora l’orario delle lezioni per la Scuola Secondaria 
 Attiva credenziali di accesso a portale argo dei 
docenti. Risolve piccoli problemi inerenti la gestione 

di argo.   

Referente Argo Scuola 

Primaria  Ins. SARA BONALUMI 
 Attiva credenziali di accesso a portale argo dei 
docenti. Risolve piccoli problemi inerenti la gestione 
di argo.   

Animatore digitale 
 Prof.ssa DANIELA PIRRO’ 

 Coordina la diffusione della cultura legata alle nuove 
tecnologie nell’istituto, sia dal punto di vista 
organizzativo, sia dal punto di vista delle applicazioni 

nella didattica 

Referente bullismo 
 Prof.ssa SILVIA CATTANEO 

 Coordina le iniziative di prevenzione e di contrasto 
del cyberbullismo 
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FUNZIONI STRUMENTALI 

Funzione Chi è Cosa fa 

Area PTOF  Ins. PATRIZIA FACOETTI 
 Prof.ssa SILVIA MOLINARI  

 Monitora l‘adeguatezza del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa, proponendo eventuali modifiche e 
integrazioni ove opportuno 

 Segue le prove del SNV, monitorandone il corretto 
svolgimento e analizzandone gli esiti 

Area INCLUSIONE 
 Ins. CINZIA MEMOLI 

 Collabora alla soluzione dei problemi relativi agli alunni 

con BES (disabilità, disturbi specifici, disturbi evolutivi, 
BES terza fascia), anche in concertazione con gli 
insegnanti, con le famiglie e con il territorio 

Area RAV 
 Prof.ssa LUCIA NUZZI 

 Gestisce le attività di autoanalisi e di autovalutazione 
dell’Istituto (in ingresso,in itinere e finali) fornendo 
informazioni riguardo alla qualità dei processi messi in 

atto, ai risultati prodotti e al grado di soddisfazione 

raggiunto. 

Area MUSICALE   Prof. LUCA BREMBILLA 
 Prof. STEFANO ROSSI 

 Coordina le attività dell'Indirizzo musicale, dei laboratori 
musicali, anche in continuità con la Scuola primaria. 

Area INFORMATICA 
 Prof.ssa DANIELA PIRRO’  Animatore digitale 

INCARICHI E COMMISSIONI 

Funzione Chi è Cosa fa 

Referente sicurezza 

 Ins. MARIA PADOVANO  
(primaria Lallio)  

 Ins. CINZIA PALAZZI  
(primaria Albegno) 

 Ins. PORTOGALLO ROBERTO 

(primaria Curnasco) 
 Prof. PAOLA AYMON  

(secondaria Lallio) 
 Prof.ssa DANIELA CARAVITA  

(secondaria Treviolo) 

 Segnala problemi relativi alla sicurezza del plesso 
 Assiste alle prove di evacuazione del plesso 
 Verifica i piani di emergenza e offre consulenza agli 

insegnanti 
 Partecipa alle riunioni della commissione 

Referente PDS 

 Ins.e CINZIA MEMOLI  
(primaria Lallio)  

 Ins. MARIANGELA BUTTI  
(primaria Albegno) 

 Ins. FRANCESCA CERCIELLO 
 (primaria Curnasco) 
 Prof.ssa SILVIA CATTANEO 

(secondaria Lallio) 

 Prof.ssa LUCIA NUZZI 
(secondaria Treviolo) 

 Raccoglie e verifica le schede progetto 

 Collabora alla stesura e alla selezione dei bandi per gli 
incarichi Partecipa agli incontri con 

 l’amministrazione 

Responsabile 

informatica 

multimedialità 

 Ins. GIOVANNI RONZONI  
(primaria Lallio) 

 Ins. CINZIA DONZELLI  
(primaria Albegno) 

 Ins. MARIA TERESA PESENTI  

(primaria Curnasco) 
 Prof. MARCO VEZZOLI 

(secondaria Lallio) 
 Prof. DANIELA PIRRÒ 

(secondaria Treviolo) 

 Raccoglie i problemi relativi alla dotazione informatica 
(PC, LIM, laboratorio informatica), riferendoli 
periodicamente alla segreteria e ai referenti 

dell’amministrazione. 
 Presta assistenza ai docenti e gestisce direttamente i 

casi semplici 
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Referente equipe 

psicopedagogica 

 Ins. CINZIA MEMOLI  
(primaria Lallio)  

 Ins. LAURA AVOGADRI  

(primaria Albegno) 
 Ins. SILVIA GRITTI  

(primaria Curnasco) 
 Prof. SILVIA MOLINARI 

(secondaria Lallio) 
 Prof. PAOLA TARITTERA 

(secondaria Treviolo) 

 Cura i rapporti tra i componenti dell’equipe 
psicopedagogica e gli insegnanti 

 Predispone i calendari degli incontri con gli insegnanti ed 
i genitori 

Referente 

orientamento 

secondaria 

 Prof.ssa MONICA BORDONARO 
  Prof.ssa CRISTINA CARLI  

 

 Organizza la giornata dell’orientamento. 
 Organizza le attività relative all’orientamento studenti, 

anche in collaborazione con il territorio 

Referente continuità 

infanzia-primaria 

 Ins. MINELLO MANUELA 
(primaria Lallio) 

 Ins. CARLA MARCHIORI 

(primaria Curnasco) 
 Ins. 

SILVIA BRANDOLINI 
(primaria Albegno) 

 Organizza gli incontri di raccordo e gli scambi di 

informazioni con le scuole dell’infanzia. 
 Organizza le giornate di accoglienza 

Referente continuità 

primaria-secondaria 

di primo grado 

 Prof. GIUSEPPE GUARRASI  
 Ins. LISETTA NATALI  

 (primaria Albegno) 
 LORENA GIUFFRIDA 
 (primaria Curnasco) 

 

 Organizza gli incontri di raccordo e gli scambi di 
informazioni tra le scuole primarie e secondarie 

 Organizza le giornate di accoglienza 

Referente mensa 

 Ins.VERONICA RONCALI 
(primaria Lallio)  

 Ins. ELGA NESSI 
(primaria Albegno) 

 Ins. CRISTINA MOLINARI 
(Curnasco)  

 Nuova organizzazione mensa (Lallio) 
 Problematiche relative al servizio mensa 
 Rapporti con amministrazione e famiglie 

Commissione 

indirizzo musicale  

  Prof.LUCA BREMBILLA 

 Prof. STEFANO ROSSI 
 Ins. LAURA AVOGADRI 

(primaria Albegno) 

 Ins. MANUELA MINELLO 
(primaria lallio) 

 Organizzazione e verifica sui progetti sulle classi 4e e 
5e dei 3 plessi; 

 Modalità di partecipazione dei bambini della scuola 
primaria a lezioni aperte/ esibizioni dei ragazzi del 
musicale. 
 

SICUREZZA 

Funzione Chi è Cosa fa 

Responsabile del 

Servizio di Prevenzione 

e Protezione 
 Dott. LUCA CORBELLINI 

 Si occupa delle problematiche relative alla sicurezza di tutto 
l’istituto ai sensi del TU 81/2008 

COORDINATORI SCUOLA PRIMARIA 

Cosa fa 

 Cura le relazioni tra alunni, insegnanti e genitori della classe relativamente alle 
tematiche didattiche ed educative 

 Si rapporta al DS/collaboratrice riguardo ad eventuali difficoltà o criticità relative alla 
classe nel suo complesso o alle singole situazioni 

PRIMARIA CURNASCO 

Classe Nome 

1aA 
 ROCCO MIRELLA 

1aB 
 MARIATERESA PESENTI 
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1°C 
 CIERCIELLO FRANCESCA 

2aA 
 MARIA CRISTINA MOLINARI 

2aB 
 ALESSANDRA SERATO 

3aA 
 CRISTINA CAVALLINI  

3aB 
 MARIAGRAZIACAVAGNA    

4aA 
 ORIANNA CATTANEO 

4aB 
 DE CARLOS ANGELA 

5aA 
 LORENA GIUFFRIDA 

5aB 
 MARCHIORI CARLA 

PRIMARIA ALBEGNO 

Classe Nome 

1*A/B 
 MARIANGELA BUTTI 

2aA/B 
 AVOGADRI LAURA 

3aA/B 
 CINZIA DONZELLI 

4aA/B 
 EMANUELA EPIS 

5aA/B 
 SILVIA BRANDOLINI 

PRIMARIA LALLIO 

Classe Nome 

1aA/B 
 LOSITO ANNA  

2aA/B 
 TUCCI ERMINIA  

3aA/B 
 FABIOLA CERNUTO  

4aA/B 
 ROBERTO TALARICO  

5aA/B 
 MARIA PADOVANO  

 

COORDINATORI SCUOLA SECONDARIA 

Cosa fa 

 Cura le relazioni tra alunni, insegnanti e genitori della classe relativamente alle 
tematiche didattiche ed educative 

 Riferisce al DS/collaboratrice eventuali difficoltà o criticità relative alla classe nel suo 
complesso o alle singole situazioni 

 Presiede le riunioni dei consigli di classe come delegato del DS 
 Partecipazione agli incontri con i genitori in occasione della condivisione dei documenti 

di valutazione periodica e di eventuale documentazione prodotta dal consiglio di classe 
 Cura la documentazione relative agli esami di stato (solo classi terze) 

SECONDARIA TREVIOLO 

Classe Nome 

1aA 
 DONATELLA BONANNO 

2aA 
 ROBERTA PITZALIS 
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3aA 
 CRISTINA MAZZOLENI 

1aB 
 ANNA MARIA SACCONE 

2aB 
 DANIELA CARAVITA      

3aB 
 PAOLA MATTARELLO 

1aC 
 ADRIANA TOMMASI 

2aC 
 MARIA MIZZI  

3aC 
 PAOLA TARITTERA 

1aD 
 CRISTINA MAZZOLENI  

2aD 
 LUCIA NUZZI  

3aD 
 ADRIANA TOMMASI  

2aE 
 MARILISA ROTA 

SECONDARIA LALLIO 

Classe Nome 

1aF 
 MARCO VEZZOLI  

2a F 
 GIUSEPPE SCARLATA 

3a F 
 SILVIA CATTANEO   

1a G 
 MONICA BORDONARO 

2 aG 
 SILVIA MOLINARI 

3a G 
 ELISABETTA MASSERI 

 

SEGRETERIA: APERTURA AL PUBBLICO E ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI 

UBICAZIONE 

 

L’ufficio della segreteria è situato nella scuola secondaria di I grado 

“Cesare Zonca a Treviolo. 

Tel. 035691624 

APERTURA UFFICI 

MATTINO 

Alunni  

8.10-9.10 

(10.30-11.30  

solo sabato) 

Amministrazione 

8.30-9.30 

 

Personale 

7.30-8.30 

(10.30-11.30  

solo sabato) 

APERTURA UFFICI 

POMERIGGIO 

12.45-13.45 

(15.00-16.00 

 solo giovedì) 

12.45-13.45 

(15.00-16.00 

 solo mercoledì) 

12.45-13.45 

(15.00-16.00 

Solo lunedì) 
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AREE DI  AREE E FUNZIONI 

RIFERIMENTO   

Direttore dei servizi 

Generali e 

Amministrativi (DSGA) 

 

- Sovrintende ai servizi generali e amministrativo-contabili e ne cura 

l’organizzazione 
- Organizza l’attività del personale ATA nell’ambito delle direttive 

impartite dal dirigente scolastico 
- Attribuisce al personale ATA incarichi di natura organizzativa ed 

autorizza prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo 
- Svolge attività di istruzione predisposizione e formalizzazione degli atti 

amministrativi e contabili 
- Assume funzioni di direzione dei servizi di segreteria nel quadro 

dell’unità di conduzione affidata al dirigente scolastico 
- Tiene la contabilità ed è responsabile degli adempimenti fiscali e 

contributivi 
- Istruisce le attività negoziali e può essere delegato a svolgerle  

direttamente 

- Coadiuva il dirigente scolastico nello svolgimento delle sue funzioni 
organizzative ed amministrative 

 
 Funzione   Nominativo 

Ufficio alunni    
sig.ra ANTONELLA PERRONI 
sig.ra ANNAMARIA VARISANO 

Ufficio 
finanziario/Visite 
di istruzione    

Sig.ra GIOVANNA TARTAGLIONE 

Ufficio personale    
Sig.ra FABIOLA MAFFEIS 

Sig. CARLO D’ADDATO 

Affari generali/ 

sito web    

Sig. CARLO D’ADDATO 

Progetti didattici e acquisti/inventario  Sig.ra PATRIZIA PALAZZI 

 

COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA  

Comunicazione interna 

La comunicazione interna promuove la condivisione delle iniziative attivate ed è finalizzata 

allo scambio di informazioni sui progetti e su alcuni percorsi comuni di 

insegnamento/apprendimento. Nell’ambito della comunicazione interna le azioni prioritarie 

sono finalizzate a una maggiore circolazione delle notizie, al rafforzamento di un clima 

relazionale positivo tra i docenti, tra i docenti e gli alunni e tra i docenti e i gruppi di lavoro. 

La comunicazione interna viene realizzata attraverso le “Circolari interne”, le attività del 

Collegio dei Docenti, del Consiglio di Classe/ Interclasse/ Intersezione docenti, dei gruppi di 

lavoro, la documentazione in adozione, gli incontri formali e informali fra il personale, anche 

attraverso l’utilizzo di canali di comunicazione digitale. Il miglioramento del clima relazionale 

interno sarà potenziato attraverso azioni di diffusione della leadership e di affidamento di 

responsabilità specifiche. Al fine di consentire una rapida circolazione delle informazioni, 

l’Istituto ha attivato un servizio di comunicazione interno, coinvolgendo i fiduciari di plesso e 

gli assistenti amministrativi per le parti di competenza. Il Dirigente Scolastico, in 

collaborazione con il personale di segreteria, assicura che il processo di comunicazione 

avvenga in modo tempestivo e che tutto il personale venga a conoscenza degli obiettivi e sia 

pronto a dare suggerimenti di miglioramento. I documenti cartacei vengono esposti per essere 

visionati nelle aule insegnanti o in luoghi appositamente predisposti. Tutta la documentazione 
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(Piano, regolamenti e altri documenti fondamentali), sono pubblicati sul sito web dell’Istituto, 

a disposizione di tutto il personale e dell’utenza per la consultazione. Il piano annuale delle 

attività viene approvato dal Collegio dei Docenti nel mese di ottobre e inviato ai plessi. Il 

responsabile di plesso si fa carico che il personale firmi le circolari cartacee prima di 

archiviarle.  
Comunicazione esterna  
Nell’ambito della comunicazione esterna si promuove un costante dialogo con le famiglie 
partendo dalla rivalutazione del ruolo dei genitori rappresentanti di classe, dal coinvolgimento 
delle famiglie nelle attività curriculari, nell’implementazione dei rapporti istituzionali della 
scuola col territorio. La comunicazione delle attività e iniziative della scuola verso l’utenza e il 
territorio avviene tramite il sito web dell’Istituto e tramite circolari distribuite agli alunni. 
Dall’anno scolastico 2016/17 è stato introdotto il registro elettronico nella scuola primaria e 
secondaria, utilizzato anche per la comunicazione interna ed esterna. 

4. Organizzazione della didattica 
 

SCELTE DIDATTICHE E METODOLOGICHE 

Il successo formativo è strettamente correlato all'efficacia dell'insegnamento, cioè alla capacità di 

promuovere l’apprendimento negli allievi, partendo dalle loro potenzialità e dai loro bisogni. La scuola è 

un sistema di relazioni umane dove la centralità della persona (alunno– insegnante-genitore) deve essere 
non solo rispettata ma valorizzata: ogni persona è portatrice di valori, bisogni, potenzialità e fragilità che 

devono essere riconosciuti, accolti e valorizzati. 

All’interno del sistema scuola, la centralità delle persone è garantita dalla capacità dell’adulto- docente 

di conoscere il proprio scopo, pianificare il percorso e scegliere le strategie professionalmente più 

funzionali per garantire una crescita globale dell’alunno e del gruppo in cui è inserito. 

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. 

 

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

Vygotsky 
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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. 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. 
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OFFERTA FORMATIVA  

 

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, a tal fine sono già attivi gruppi di lavoro verticali.  

DISCIPLINE DELLA SCUOLA PRIMARIA  

 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 

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. 

 

AREE DISCIPLINARI E DISCIPLINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
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 ITALIANO 

 LINGUA INGLESE 

 LINGUA FRANCESE- LINGUA SPAGNOLA 

 MATEMATICA 

 SCIENZE 

 STORIA 

 GEOGRAFIA 

 APPROFONDIMENTO MATERIE LETTERARIE 

 MUSICA 

 STRUMENTO (Flauto traverso, Chitarra, Clarinetto, Tromba) 

 ARTE E IMMAGINE 

 EDUCAZIONE FISICA 

 TECNOLOGIA 

 IRC (INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA) 

 O MATERIA ALTERNATIVA 

 O STUDIO CON DOCENTE 

 O ESONERO 

  

Cittadinanza e Costituzione: Il recente Decreto Lgl. n. 62 del 22 Aprile 2017 ribadisce 

l’importanza dello sviluppo di un percorso specifico di “Cittadinanza e Costituzione” che 

l’Istituto Zonca propone all’interno del curricolo disciplinare dell’area storico-geografica (la 

valutazione rientra nell’ambito STORICO) e nel progetto d’Istituto di “Educazione alla legalità 

e alla cittadinanza”. 

 

Progettazione curricolare delle Competenze di Cittadinanza 

 

 

COMPETENZA: 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 

  

La competenza indica quindi ciò che lo studente è effettivamente capace di fare, di pensare, di 
agire davanti alla complessità dei problemi e delle situazioni che si trova ad affrontare e a 
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risolvere, mobilitando la sua sfera cognitiva ed intellettuale, ma anche la sua parte emotiva, 
sociale, estetica, etica, valoriale. 

Per questi motivi è compito specifico di ciascun Docente attivare quegli interventi educativi 
capaci di promuovere lo sviluppo delle Competenze di Cittadinanza previste dal Ministero al 
termine del primo ciclo di Istruzione. Tali competenze sono quelle di cui ogni persona ha 
bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e 
l’occupazione, e che rinforzano il percorso di apprendimento continuo che si prolunga per 
l’intero arco della vita (lifelong learning). 

 

 

 

Nell’Istituto comprensivo di Treviolo Cesare Zonca sono stati condivisi criteri e griglie e rubriche 
per la valutazione delle conoscenze e delle competenze. 

 

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

 

L'Unione Europea ha individuato le competenze chiave "di cui tutti hanno bisogno per la 
realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e l'occupazione" 
(Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio "Relativa a competenze chiave per 
l'apprendimento permanente", 2006), che costituiscono l’orizzonte pedagogico delle Indicazioni 
Nazionali emanate nel 2012 per il primo ciclo di istruzione e che sono la base per il 
proseguimento dell'apprendimento nel quadro dell'educazione e della formazione permanente. 

Esse vengono individuate in riferimento a otto ambiti: 

1. Comunicazione nella madrelingua 
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2. Comunicazione nelle lingue straniere 
3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
4. Competenza digitale 
5. Imparare ad imparare 
6. Competenze sociali e civiche 
7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
8. Consapevolezza ed espressione culturale. 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA TRASVERSALI ALLE DISCIPLINE (allegato 2. DM 
139 2007) 

In Italia tali competenze sono state richiamate nell'ambito del Decreto n.139 del 22 Agosto 
2007: "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione", che 
ha individuato le otto competenze chiave di cittadinanza che ogni cittadino dovrebbe possedere 
dopo aver assolto al dovere di istruzione. Esse sono: 

1. Imparare ad imparare 
2. Progettare 
3. Comunicare 
4. Collaborare e partecipare 
5. Agire in modo autonomo e responsabile 
6. Risolvere problemi 
7. Individuare collegamenti e relazioni 
8. Acquisire ed interpretare l'informazione. 

 

 

Collegamento alla pagina web sul CURRICOLO D’ISTITUTO:   
http://www.ictreviolo.it/?page_id=7523 

 

 

 

http://www.ictreviolo.it/?page_id=7523
http://www.ictreviolo.it/?page_id=7523
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FLESSIBILITÀ DIDATTICA E ORGANIZZATIVA  

Con riferimento all’art. 1, co 3, della legge 107/2015, al fine di dare piena attuazione e piena 
realizzazione del curricolo di Istituto ed agli obiettivi e finalità esplicitati nel Piano, la scuola 
utilizza le seguenti forme di flessibilità didattica e organizzativa: 

FLESSIBILITÀ AZIONE 

SCUOLA PRIMARIA 

Potenziamento del tempo scolastico - Orario curricolare base di 27-30 ore settimanali. 

Articolazione del gruppo classe - Percorsi di alfabetizzazione di primo e secondo 

livello, per gruppi di alunni. 

- Articolazione della classe in gruppi di livello 

per realizzare percorsi personalizzati. 

SCUOLA SECONDARIA 

Articolazione del gruppo classe 

Potenziamento del tempo scolastico 

- Corsi di recupero di italiano, matematica in 

orario extracurricolare. 

- Percorsi di alfabetizzazione in orario curricolare e 

extracurricolare. 

- Articolazione della classe in gruppi di livello per 

realizzare percorsi personalizzati 

- Percorso di orientamento per alunni delle classi 

terze, in orario curricolare e extracurricolare. 

 

PROGETTI DI ISTITUTO  

 

 

DENOMINAZIONE AREA DI RIFERIMENTO 

CONTINUITÀ’ E ORIENTAMENTO Unitarietà dei percorsi e delle discipline - Inclusione 

INCLUSIONE Inclusione 

INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI Inclusione – Dialogo Interculturale -Alfabetizzazione 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ E ALLA 

CITTADINANZA 

Educazione alla legalità e alla cittadinanza 

EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ E 

SESSUALITA’ 

Maturazione identità personale 

EQUIPE PSICOPEDAGOGICA Accoglienza, sostegno, inclusione 

LINGUA STRANIERA Potenziamento competenze linguistiche 

ATTIVITA’ SPORTIVE Potenziamento competenze motorie – Educazione alla 

salute e alla cittadinanza 

NUOVE TECNOLOGIE APPLICATE ALLA 

DIDATTICA 

Innovazione didattica 

PROGETTO PON 

(realizzazione e ampliamento rete Lan/WLAN) 

Innovazione didattica 

Apertura al territorio 

PROGETTO PON “Facciamo centro” 

(realizzazione di moduli extracurricolari per il 

favorire l’inclusione scolastica) 

Inclusione – Dialogo Interculturale –Alfabetizzazione 

- Potenziamento competenze linguistiche e 

matematiche, motorie e artistiche. 
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 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 

 

 

 

PRINCIPI 

FONDAMENTALI 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI 

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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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). 

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 
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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. 

Inclusione 

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. 

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. 
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Quadro di sintesi della gestione dei PDP adottati dall’Istituto  

 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

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  DSA fanno parte i Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento (dislessia, disortografia, 

disgrafia) 
Altri BES Svantaggio linguistico, socio-economico, 

culturale 

NAI Neoarrivati in Italia 
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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 Piano annuale per l’inclusività viene aggiornato a 

giugno ed è parte integrante del PTOF. 

LINK al PAI pubblicato sul sito dell’istituto:  

http://www.ictreviolo.it/?page_id=7448 

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. 

Chi compone il GLI Dirigente Scolastico 

Funzioni strumentali area BES 

Funzioni strumentali PTOF 

Referente Servizi socio-educativi (incontri di 

verifica) 

Genitori 

Compiti del GLI 

 

 

 

 

 

-Indicare le linee generali per l’inclusione nella 

scuola. 

-Rilevazione, monitoraggio e valutazione del 

livello di inclusività della scuola.  

-definire azioni di prevenzione, per la 

rilevazione e il monitoraggio di alunni a rischio 

di apprendimento  

-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.  

-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.  

-Promuove, accoglie, sostiene azioni educative 

in rete con enti ed agenzie del territorio volte a 

favorire il successo formativo. 

 

http://www.ictreviolo.it/?page_id=7448
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Progetto orientamento per alunni con bisogni educativi speciali  

L’azione orientativa nella scuola secondaria di primo grado prevede un’azione di 

“accompagnamento” dell’alunno, che si concretizza nella proposta di percorsi 

personalizzati di apprendimento, consentendo la piena partecipazione di tutti i soggetti 

alla vita scolastica e garantendo ad ognuno il successo formativo attraverso la 

valorizzazione di interessi/attitudini/potenzialità.  

La prospettiva inclusiva nell’ottica dell’orientamento, quindi, accompagna tutti gli alunni 

con bisogni educativi speciali e, in particolare, gli alunni con disabilità, nel corso della loro 

crescita, supportandoli nel percorso della conoscenza di sé, delle proprie capacità, dei 

desideri, delle aspirazioni e dello sviluppo delle competenze necessarie e possibili. 

Si tratta di dare all’orientamento formativo i caratteri di una strategia istituzionale 

funzionale al proseguimento degli scopi formativi del ragazzo, con la necessaria flessibilità 

organizzativa e curricolare, anche nella prospettiva di futuri rapporti con Enti e Agenzie 

esterne su iniziative mirate.  

Per ogni alunno viene indicata un’ipotesi di sbocco lavorativo o di ulteriore percorso 

formativo al termine del curriculum di studi della scuola primaria: 

 percorso formativo  

 scuola superiore  

 centro di formazione professionale 

 centro socio educativo 

 sbocco lavorativo protetto 

Il progetto di orientamento inizia a partire dal secondo quadrimestre della seconda classe 

della scuola secondaria di primo grado ed esige, altresì, la messa in campo di un’azione 

altamente sinergica, caratterizzata da una serie di interventi specialistici integrati, 

realizzati da diverse figure professionali, volte all’individuazione delle esigenze e delle 

potenzialità individuali, alla progettazione di obiettivi funzionali e coerenti alla costruzione 

di un progetto di vita.  

Soggetti attivi sono, in tal senso, la famiglia, l’ASL, le Scuole, gli Enti Territoriali, che 

devono realizzare una stretta collaborazione di reciproco aiuto. 

L’insegnante di sostegno svolge un ruolo importante di raccordo con i colleghi e di “ponte” 

tra Scuola, Famiglia, ASL e Territorio.  

Insieme con l’insegnante di sostegno anche l’eventuale figura dell’assistente educatore 

costituisce una risorsa importante, fornendo indicazioni significative per l’individuazione 

delle abilità e delle competenze, anche relazionali, acquisite dall’alunno. 

Prende i primi contatti con il referente della scuola superiore per un primo scambio di 

informazioni, fornendo indicazioni specifiche sulle necessità dell’alunno nella relazione 

con gli altri, nella costruzione dell’identità e dell’autonomia, nell’interazione positiva con 

il contesto scolastico ed extrascolastico, contribuendo all’individuazione delle strategie e 

degli strumenti necessari al raggiungimento degli obiettivi.  
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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, si tratta di mini-stage finalizzati 

a favorire la scelta definitiva in vista delle iscrizioni.   

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.  

 

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. 
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE  

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. 

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. 

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. 

 

5. La Valutazione nella didattica: azione comune e condivisa  
 

“La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli 

alunni, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al 

successo formativo degli stessi. Documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove 

l’autovalutazione in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.” 

 D. L.gvo n. 62 del 2017, art. 1 

 

 

La valutazione riveste un ruolo centrale nel processo educativo e di apprendimento. 

 E’ un importante momento di comunicazione agli alunni; ciò che si valuta e come 
lo si valuta rivela quali siano i passi di lavoro richiesti e le modalità da seguire per 
compierli. In tal modo l’alunno si abitua alla consapevolezza di ciò che fa e impara a 

riconoscere le proprie competenze. 

 E’ uno strumento importante per gratificare gli alunni per il lavoro svolto e 

valorizzare i passi fatti; è inoltre importante che, pur giudicando in modo chiaro e 
veritiero situazioni in cui le competenze non sono state pienamente raggiunte, la 
valutazione sia sempre occasione per indicare una possibile modalità di lavoro e per 

incitare positivamente ad una rinnovata disponibilità. 

 La valutazione così intesa è anche costantemente rivolta ai genitori, per 

quanto riguarda la sua comunicazione e nella richiesta di un coinvolgimento a 
sostenere l’impegno necessario per continuare il lavoro. 

 La valutazione, infine, è strumento per l’insegnante per confrontare il livello 
raggiunto con le reali possibilità del singolo e della classe; conoscere l’atteggiamento con 
cui viene affrontata l’attività dagli alunni; giudicare il proprio lavoro e correggerlo, se 

necessario, adattandolo secondo i bisogni, variando approcci e strategie; offrire nuove 
occasioni di lavoro. 
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Questi messaggi sono tanto più chiari quanto più la valutazione è trasparente. 

Agli insegnanti compete la responsabilità della valutazione e la cura della 

documentazione didattica, nonché la scelta dei relativi strumenti nel quadro dei criteri 

deliberati dai competenti organi collegiali. La valutazione precede, accompagna e segue 

i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il 

bilancio critico su quelle condotte a termine. Assume una preminente funzione 

formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al 

miglioramento continuo. 

In questa prospettiva è di particolare rilevanza la consapevolezza per gli alunni dei 

criteri di valutazione a cui i loro comportamenti scolastici e i loro apprendimenti sono 

riferiti: le difficoltà incontrate vengono più chiaramente identificate e circoscritte, e con 

più evidenza si presenta il percorso per superarle. Essa permette un’autovalutazione 

che contribuisce alla maturazione di un atteggiamento consapevole e responsabile nei 

confronti del proprio apprendimento. 

Allo stesso modo le famiglie sono costantemente informate sulle modalità, gli 

strumenti e i criteri di valutazione, per supportare e orientare positivamente i propri 

figli nel percorso scolastico e collaborare, così, attivamente, con i docenti (vedi il 

paragrafo successivo: “Comunicazione Scuola – Famiglia”). 

Modalità, strumenti e criteri di valutazione 

Il Decreto Legislativo n. 62 del 2017 impartisce nuove disposizioni per la 
valutazione scolastica in relazione alle competenze disciplinari, al comportamento e 

alle competenze di cittadinanza. 
In particolare, il Collegio dei Docenti dell’Istituto elabora: 
 

 La definizione dei criteri e delle modalità di valutazione degli apprendimenti  
      La valutazione periodica e finale degli apprendimenti nel primo ciclo è espressa       

      con votazione in decimi che indicano i livelli di apprendimento acquisiti. 
La valutazione finale comprende anche un giudizio globale con la descrizione dei 
processi formativi in relazione ai progressi nello sviluppo personale, sociale e 

cultuale, e al livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. 
 

La definizione dei criteri e delle modalità di valutazione del comportamento 
 

La valutazione del comportamento è espressa da quest’anno da un giudizio sintetico 

che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. 
 

La Certificazione delle Competenze 
 

I docenti certificano progressivamente le competenze acquisite dagli alunni, allo 

scopo di favorire l’orientamento per la prosecuzione degli studi. 
I criteri, le modalità e gli strumenti della valutazione, elaborati e condivisi dal 

Collegio Docenti, sono allegati al Poft e consultabili nel sito web dell’Istituto 
Comprensivo:  

http://www.ictreviolo.it/wp-content/uploads/2018/02/documento-unitario-di-

valutazione-aggiornato-2017-18.pdf 

http://www.ictreviolo.it/wp-content/uploads/2018/02/documento-unitario-di-valutazione-aggiornato-2017-18.pdf
http://www.ictreviolo.it/wp-content/uploads/2018/02/documento-unitario-di-valutazione-aggiornato-2017-18.pdf
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6. Comunicazione Scuola –  Famiglia 
 

L’Istituto promuove un costante dialogo con le famiglie partendo dal presupposto 

che i rapporti scuola-famiglia sono l’occasione privilegiata per la costruzione di 

un’alleanza educativa, che ha come finalità il successo formativo degli alunni. 

La comunicazione delle attività e iniziative della scuola verso l’utenza e il territorio 

avviene tramite il sito web dell’Istituto, tramite circolari distribuite agli alunni e nelle 

assemblee/Consigli di Classe con la componente Genitori. 

La comunicazione inerente la vita scolastica degli alunni si effettua tramite il diario 

dell’alunno, il libretto personale (Scuola Secondaria) e il registro elettronico, introdotto 

nella scuola primaria e secondaria, utilizzato anche per la comunicazione interna ed 

esterna e per la prenotazione dei colloqui. 

Il comma 5 dell’art.1 del Decreto Lgl. n. 62/2017 sottolinea che per “favorire i 

rapporti scuola-famiglia, le istituzioni scolastiche adottano modalità di 

comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso 

scolastico delle alunne e degli alunni”. A tal proposito, l’Istituto definisce e comunica 

ai Genitori all’inizio dell’anno scolastico le modalità con cui vengono gestiti i rapporti 

scuola-famiglia relativamente a: 

- Modalità di svolgimento dei colloqui individuali; 

- Modalità di svolgimento dei colloqui pomeridiani per i Genitori lavoratori; 
- Avviso tempestivo e puntuale sulle assenze effettuate. 
- Strumenti usati per comunicare le informazioni sui risultati intermedi e finali, 

anche in caso di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione. 

In particolare, i momenti assembleari, che si concretizzano negli Organismi di 

partecipazione scuola – famiglia, rispondono alle esigenze di dibattito e di 

confronto, per la costruzione di valori condivisi. 

Ai momenti di incontro individuale, i colloqui individuali, invece, è attribuita la 

funzione di raccolta delle conoscenze necessarie ad elaborare un’immagine completa 

dell’allievo. E’ in questi momenti di incontro che è possibile confrontarsi sul processo di 

apprendimento dei singoli studenti e condividere percorsi per superare eventuali 

difficoltà. 

Tabella riepilogativa: 

Organismi di partecipazione 
scuola - famiglia 

Colloqui individuali 

Consiglio di Istituto 

Consiglio di Interclasse 

Consiglio di Classe 

Assemblea di Classe  

 

- Colloqui individuali organizzati su 

appuntamento (ore di ricevimento dei docenti) 

- Colloqui pomeridiani collettivi (due all’anno) 

- Consegna del Consiglio Orientativo (classi 

terze Scuola Secondaria) 

- Consegna del documento di valutazione (febbraio 

e giugno) 
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Gli strumenti usati per comunicare le informazioni sui risultati intermedi e finali, 

anche in caso di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 

acquisizione, sono i seguenti: 

Periodo Strumento Oggetto della comunicazione 

Novembre Lettere informative  

Patti educativi Colloquio 

Per situazioni particolari, 

andamento didattico 

Gennaio Consiglio orientativo (classi terze 
Scuola Secondaria) 

Indicazione del Consiglio di Classe 
per la scelta dell’istituto superiore 

Febbraio Scheda di valutazione 
Colloquio  

Esito dello scrutinio del primo 
quadrimestre 

Marzo Lettere alle famiglie  Per situazioni particolari, 

andamento didattico 

Aprile Colloquio  

Maggio Lettere alle famiglie Per situazioni particolari, 
andamento didattico 

Giugno Scheda di valutazione 
Colloquio 

Esito dello scrutinio finale 

 

Nel corso dell’anno scolastico, è prevista inoltre la condivisione dei Piani 

Didattici Personalizzati e dei Piani educativi Individualizzati 

Il Dirigente Scolastico è disponibile per incontrare i genitori che ne facciano richiesta. 

Sono i rappresentanti dei genitori a mantenere rapporti più sistematici con gli 

insegnanti, in relazione alle problematiche della classe e a eventuali collaborazioni 

richieste per l’organizzazione di attività e/o visite di istruzione. Tale rapporto è di 

basilare importanza per meglio realizzare la continuità educativa attraverso lo scambio 

di informazioni e l’adozione di strategie condivise. 

7. Autovalutazione e strategie di Miglioramento  
 

LA VALUTAZIONE DI SISTEMA E DI ISTITUTO  

 

IL Sistema Nazionale di Valutazione (SNV), introdotto con il DPR 80/2013 (vedi anche la 

Direttiva triennale del Miur e Direttiva n.11 del 18 settembre 2014), ha la finalità di  

migliorare la qualità dell’offerta formativa e degli apprendimenti del Paese, valutando 

l’efficacia e l’efficienza del sistema educativo di istruzione e formazione (valutazione di 

sistema). 

Il SNV è costituito da: 

- Invalsi: Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione e formazione; 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs190914
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs190914
http://www.istruzione.it/allegati/2014/DIRETTIVA_SISTEMA_NAZIONALE_DI_VALUTAZIONE.pdf
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- Indire: Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa; 

- Contingente ispettivo. 

Il processo di valutazione a livello di Istituto si snoda attraverso quattro fasi essenziali: 

- Autovalutazione delle istituzioni scolastiche (elaborazione del RAV); 

- Azioni di miglioramento con l’eventuale sostegno dell’Indire, o di Università, 
enti, associazioni scelti dalle scuole stesse (elaborazione e attuazione del 

Piano di Miglioramento); 

- Valutazione esterna (contingente ispettivo); 

- Rendicontazione pubblica dei risultati del processo. 

 

ESITI INVALSI: SINTESI DEGLI ULTIMI DATI  

Le prove Invalsi sono lo strumento utilizzato per rilevare e misurare periodicamente il 

livello di apprendimento degli studenti italiani. Gli standard delle prove sono definiti a 

partire dalle Indicazioni per il Curricolo del Ministero (Indicazioni Nazionali 2012). Le 

prove INVALSI sono rivolte a tutti gli studenti che frequentano le seguenti classi: II e V 

primaria; III secondaria di I grado (per la classe terza lo svolgimento della prova Invalsi 

costituisce requisito di accesso all’Esame di Stato, inoltre i livelli di padronanza delle 

competenze verificate saranno indicati per ciascun alunno nel certificato delle 

competenze rilasciato al termine dell'esame); II secondaria di II grado. Le rilevazioni 

servono per monitorare il Sistema nazionale d’Istruzione e confrontarlo con le altre 

realtà comunitarie ed europee; inoltre servono alle singole istituzioni scolastiche per 

l’analisi della situazione, al fine di mettere a punto eventuali strategie di miglioramento; 

infine servono al Ministero dell’Istruzione per operare investimenti e scelte politiche. Le 

prove, che per ciascun livello di classe si svolgono sul territorio nazionale nella stessa 

giornata, sono importanti perché permettono di confrontare ciascuna classe e ciascuna 

scuola con: l’intero Paese, le macroaree geografiche, le singole regioni/province, le 

scuole della stessa tipologia. 

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. Si riportano di 

seguito i dati di sintesi delle rilevazioni 2018. 
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IL RAPPORTO ANNUALE DI VALUTAZIONE (RAV)  

Dall’A.S. 2015/2016 (Delibera del Consiglio d’Istituto del 28 gennaio 2016), il nostro 

Istituto si è dotato di una Funzione Strumentale che ha elaborato la prima versione del 
Rapporto di Autovalutazione (RAV), successivamente definito e condiviso dal Collegio 
Docenti.  

Il RAV è pubblicato dal Ministero sul portale “Scuola in Chiaro” ed è anche pubblicato sul 
nostro sito. 

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

Il RAV individua priorità e obiettivi da perseguire nel triennio successivo. Si riportano 
in sintesi le priorità, i traguardi e gli obiettivi di processo per il triennio 2015-2018, 
in base all’aggiornamento effettuato nell’anno scolastico 2017-18. 

 

Priorità e traguardi 

 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/BGIC884001/treviolo-cesare-zonca/valutazione
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/BGIC884001/treviolo-cesare-zonca/valutazione
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   Aree e obiettivi di processo 
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IL PIANO DI MIGLIORAMENTO  

 

A partire dall’A.S. 2015/2016, il Nucleo Interno di Valutazione ha anche l’incarico di 

elaborare e monitorare il Piano di Miglioramento (PDM). Il Piano di Miglioramento è 

lo strumento che consente di pianificare le azioni necessarie al raggiungimento delle 

priorità e dei traguardi esplicitati nel RAV. Esso ha una scansione triennale e al 

tempo stesso annuale, e consente di pianificare gli interventi, monitorare i processi, 

verificare in itinere i risultati, al fine di ri-orientare e riprogrammare le azioni, in 

vista della valutazione finale del grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

È stato pertanto definito il Piano di Miglioramento per l’anno scolastico 2017-18, che si 

riporta in sintesi. 
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Il Piano di Miglioramento completo è pubblicato sul sito della scuola:  

http://www.ictreviolo.it/wp-content/uploads/2018/06/PDM-2017-2018.pdf 

8. Risorse umane e materiali  
 

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. 

 

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. 

 

http://www.ictreviolo.it/wp-content/uploads/2018/06/PDM-2017-2018.pdf
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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. 

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  6 posti  

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

Altro  1 unità DSGA 

 

Posti comuni e di sostegno  

Si inserisce la dotazione degli a.s. 2016/17, 2017/18 e 2018/19. Qualora la variazione 

delle iscrizioni porti ad un aumento/diminuzione delle classi o delle ore, si rivedranno le 

risorse 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  

“ 

 

“ 

 

“ 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe di 
concorso/sostegno 

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 “ 

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 “ 
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Fabbisogno organico di potenziamento: organico dell’autonomia funzionale alle 

esigenze didattiche, necessario alla realizzazione del Piano 

Le scelte progettuali dell’Istituto saranno perseguite attraverso l’organico dell’autonomia, 
funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali emergenti dal piano 
triennale dell’offerta formativa. I docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla 

realizzazione del piano dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di 
potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento 

(comma 5 della legge 107). 
Il Collegio dei Docenti ha individuato le seguenti priorità per lo sviluppo delle aree di 
progettazione con riferimento agli obiettivi formativi della L.107/2015, art. 1, co 7: 

a) Valorizzazione delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano e alla lingua inglese e francese, anche mediante strategie quali peer-

to-peer, cooperative learning, Clil; 

b) sviluppo delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

c) Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso 

corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da 
organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali; 

d) Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 
bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche 

con il supporto e la collaborazione delle associazioni di settore; 

e) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione e del bullismo, anche informatico; 

f) Definizione di un percorso di orientamento; 

g) Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo 

all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media; 

h) potenziamento delle metodologie laboratoriali; 

i) Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti. 

j) promozione di competenze nella pratica e nella cultura musicali e nell'arte; 

k) potenziamento delle discipline motorie e di comportamenti ispirati a uno stile di 

vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo 

sport. 

l) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 

delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 

consapevolezza dei diritti e dei doveri. 

m) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e 

delle attività culturali. 

n) Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 



57 

 

e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese. 

Pertanto, ai fini della realizzazione delle priorità individuate e dei progetti previsti dal 

Piano, si prevede il seguente fabbisogno di organico di 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 

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 

 

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 
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 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 

  

DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI E DELLE RISORSE TECNOLOGICHE 

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. 

Distribuzione degli spazi 

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. 

 

 

 



59 

 

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. 

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.  

 

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,  

- Undici aule per le classi,  

- una palestra,  

- un’aula per laboratori di arte/immagine, 

- un laboratorio di musica e audiovisivi,  

- un laboratorio di informatica,  
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- 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. 

- una  biblioteca per insegnanti e alunni,  

- un’aula per insegnanti,  

- un giardino esterno con porticato,  

- un ampio atrio,  

- due locali-mensa.  

Alcuni locali al piano-terra vengono utilizzati anche al pomeriggio per le 

attività del servizio extrascuola gestito dal Comune. 

 

 

Risorse e materiali tecnologici 

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 informatici 

 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 questa 
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), 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  
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 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: 

 

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 

 

 Partecipazione a reti  

 

Denominazione Finalità 

Rete di Ambito n. 4 

delle scuole di 

Bergamo 

Accesso alle risorse erogate da USR Lombardia e MIUR per la 

formazione del personale docente e ATA. 

Rete CTI Condivisione delle politiche, delle strategie e delle risorse per 

l’inclusione, fra le scuole dell’Ambito 4; supporto e consulenza alle 

scuole in materia di inclusione; formazione dei docenti; 

condivisione e costruzione di documenti e protocolli condivisi fra le 

scuole aderenti. 

Rete Orchestra 

provinciale 

SMIM 

Partecipazione degli alunni dell’Indirizzo musicale all’Orchestra 

Giovanile Provinciale “Maggio in 7 note”; partecipazione ad eventi 

musicali; per il biennio 2015-2017 l’Istituto Caroli è scuola 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020
https://labuonascuola.gov.it/
https://labuonascuola.gov.it/
https://labuonascuola.gov.it/
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capofila 

della Rete. L’adesione non comporta una quota per la 

scuola capofila. 

Rete generazione Web 
3 (TIC, tecnologie per 

l’innovazione e le 
competenze) 

Formazione dei docenti finalizzata all’innovazione metodologica e 

all’integrazione delle TIC nella didattica.  

Rete di progetto 

contro la dispersione 

scolastica 

Realizzazione di percorsi formativi laboratoriali per la lotta alla 

dispersione scolastica, in collaborazione con “Patronato S. 

Vincenzo” di Bergamo.    

Rete Medico 

competente 

Individuazione del Medico competente 

Rete DPO Individuazione del DPO 

Rete RSPP Individuazione del RSPP 

 

 

 PTOF 2019-2022 deliberato dal Consiglio di istituto nella seduta del 11-12-2018 (Del. N. 14/2018) 


