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ELABORATO dal collegio docenti con delibera n.1  del   12 /01/2016  sulla scorta dell’atto 
d’indirizzo della dirigente scolastica emanato con nota prot.n. 5445/A22Cdel  29/09/2015, dopo le 
interlocuzioni preliminari nel corso delle quali sono state vagliate le proposte ed i pareri formulati 
dalle famiglie, dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche 
operanti nel territorio, nonché degli organismi e delle associazioni dei genitori; 
 
APPROVATO dal consiglio d’istituto con delibera n.5 del  12 /01/2016; 
 
TENUTO CONTO del RAV-RAPPORTO ANNUALE DI AUTOVALUTAZIONE, di cui alla delibera 
del collegio docenti n. 3 del 29/09/2016 
 
TENUTO CONTO del PDM-PIANO DI MIGLIORAMENTO, di cui alla delibera del collegio docenti 
n.1  del 12 /01/2016 
 
In attesa di ACQUISIZIONE del parere favorevole dell’USR della Lombardia, in merito alla 
compatibilità con i limiti di organico assegnato; 
 
Si dispone la PUBBLICAZIONE del suddetto piano nel portale unico dei dati della scuola. 
 
AI SENSI del: 
 
Art.1, commi 2,12,13,14,17 della 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”; 
 
Art.3 del DPR 8 marzo 1999, n.275 “Regolamento recante norme in materia di curricoli 
nell'autonomia delle istituzioni scolastiche”, così come novellato dall’art.14 della legge 107 del 
13.07.2015; 
 
Piano della Performance 2014/2016 del MIUR adottato ai sensi dell’articolo 15, comma 2, lettera 
b), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150; 
 
Nota MIUR n.2157 del 05 ottobre 2015; 
 
Nota MIUR n.2805 dell’11 dicembre 2015; 
 
 
Almenno San Bartolomeo, lì 21/01/2016 

La Dirigente scolastica  

 F.to  Prof.ssa Giuseppina D’Avanzo  
 

Integrato e modificato con delibera n. 4 del collegio docenti del 7/11/2017 e con delibera n. 130 del 

consiglio d’istituto del 7/11/2017. 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO COMPRENSIVO “L. ANGELINI” 

Almenno San Bartolomeo - Barzana - Palazzago 
Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado 
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MISSION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accogliere 

 
 

Dare senso 

                                          

Orientare 
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VISION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Bisogna strappare la gioia ai giorni futuri” 

(V. Majakovskij) 

 

 

Se ogni nuovo inizio offre possibilità illimitate di conoscere, sperimentare e crescere, la sfida 

che intende raccogliere il nostro istituto è di custodire la magia del mondo visto con gli occhi 

dei bambini, ma allo stesso tempo di accompagnarli a decifrarne la complessità, di stimolarne 

la curiosità, di costruire opportunità a partire dall’originalità di ciascuno.  

E ricordare che si è felici quando si è felici tutti insieme. 
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Il nostro istituto si propone di costruire una dimensione inclusiva ampia e completa in cui si 

formino cittadini in grado di esprimere le proprie potenzialità, realizzare se stessi ed essere 

una risorsa concreta e stimolante per la comunità di cui sono parte. 

 Al fine di formare bambini e ragazzi autonomi, competenti, responsabili e consapevoli, parte 

attiva di un mondo sempre più complesso e in cambiamento, l’ICLA Angelini apre uno sguardo 

dalle fatiche e difficoltà al potenziamento delle migliori attitudini e si propone di:  

● sostenere e valorizzare le potenzialità di ciascuno, favorendo l’emergere delle capacità 

ancora inespresse; 

● stimolare la responsabilizzazione degli alunni rispetto al proprio percorso di costruzione 

del sapere, promuovendo un agire consapevole nei confronti di sé e degli altri;  

● promuovere un clima di collaborazione e di confronto tra alunni anche di classi e/o 

ordini di scuola differenti per fornire uno sguardo ampio e critico sulla realtà; 

● accogliere, attraverso la valorizzazione delle capacità individuali, le fatiche e le migliori 

attitudini di ciascuno e creare una comunità di apprendimento collaborativa e rispettosa 

delle diversità;  

● diffondere l’idea di comunità scolastica educante a cui tutti appartengono. 
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1. LA SITUAZIONE SOCIO – AMBIENTALE 

 
 
L’Istituto Comprensivo  Luigi  Angelini  fa capo ai comuni di Almenno S. Bartolomeo, Barzana 

e Palazzago, tra loro confinanti. 

Una delle  caratteristiche peculiari  del nostro territorio  è l’ampia dislocazione , specie dei 

paesi di Almenno S. Bartolomeo e di Palazzago che sono costituiti rispettivamente da quindici 

e diciannove frazioni. Ciò influisce  notevolmente sulle comunicazioni e sull’organizzazione 

scolastica. 

La popolazione  dei tre Comuni registra una continua crescita, favorita negli anni passati da 

una forte espansione edilizia e dalla relativa vicinanza con la città.  

Le scuole primarie  hanno un plesso in comune, la scuola secondaria è un istituto consortile, 

mentre l’unica scuola statale dell’infanzia è situata a Palazzago. 

 

1.1 Rapporti con il territorio 
 
Il nostro Istituto intende favorire tutte le iniziative che realizzano “ la funzione della scuola 

centro di promozione culturale sociale e civile del territorio. Pertanto collabora, sulla base di 

protocolli d’intesa, reti, convenzioni e accordi di programma con i seguenti enti: 

ENTE ORDINE DI SCUOLA AMBITO 

Consultorio  Tutte Prevenzione, consulenza e formazione  

Ambito territoriale  
Azienda consortile  
Tutela minori 

Tutte Prevenzione e tutela  

Servizi sociali comunali Tutte 
Aiuto Compiti in collaborazione con 
personale  volontario 
Assistenza scolastica / educativa 

Unità operativa neuropsichiatria 
infanzia adolescenza (uonpia) Tutte Prevenzione, diagnosi, cura, consulenza  

Centro territoriale inclusione 
(cti) Tutte Consulenza e formazione  

Rete s.o.s. (scuola offerta 
sostenibile) Tutte Formazione e Ricerca 

Asaberg (associazione scuole 
autonome province Bergamo) Tutte Formazione e Ricerca 

 

1. LA SITUAZIONE SOCIO – AMBIENTALE 
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Parrocchie Barzana 
Palazzago 

Assistenza  
Prescuola 

Volontari aiuto compiti Almenno  S. B. 
Primaria 

Aiuto Compiti in collaborazione con 
Servizi Sociali Comunali 

Comitato genitori Tutte 
Formazione 
Assistenza 
Cittadinanza attiva 

Biblioteca Tutte Promozione culturale 
Formazione 

Banda  Palazzago Promozione culturale 
Formazione 

Legambiente Almenno  S. B. 
Primaria e Secondaria Cittadinanza attiva 

Gruppo alpini Almenno  S.B. 
Primaria 

Cittadinanza attiva   
Sicurezza 

Gruppo fanti Palazzago Cittadinanza attiva 
Sicurezza 

Protezione civile Tutte Cittadinanza attiva  
Sicurezza 

Associazione libera Almenno  S. B. 
Secondaria Cittadinanza attiva 

 Gruppo anziani Almenno  S. B. 
Primaria Cittadinanza attiva 

Polisportiva  Primaria Educazione  salute / benessere 

Bocciofila provinciale   
sez. di Almenno S. Salvatore 

Almenno  S. B. 
Primaria Educazione  salute / benessere 

 

L’ istituto, al fine di promuovere un sistema integrato fondato su una visione unitaria della 

formazione scolastica ha stipulato le seguenti convenzioni con Enti e Associazioni. 

ENTE ORDINE DI SCUOLA TEMATICHE/FINALITÀ 

Tennis Club La Quarenga Primarie dell’ Istituto Attività di golf  e di tennis tra gioco e sport 
per promuovere l’educazione motoria, 
fisica e sportiva come abitudine allo 
sviluppo di sani e corretti stili di vita. Golf club “l’Albenza” Primaria Almenno S. B. 

Associazione 
Polisportiva Dilettantistica 
Sezione Nuoto di Brembate 

Primarie 
 Almenno S. B.  

Palazzago 

Corso di nuoto per incoraggiare, 
attraverso l’ esperienza in acqua, l’ 
autostima, la socializzazione  l’ immagine 
positiva di sé nel rapporto con gli altri e 
migliorare lo sviluppo fisico. 
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Pasqualina 
Primarie  dell’ Istituto 
Secondaria di I grado 

Almenno S. B.  
Laboratorio creativo “Un dolce futuro”  

Museo del  falegname  
Tino Sana 

 
Secondaria di I grado 

Almenno S. B.  
 

Progetto “Per fare un tavolo” articolato in 
attività di conoscenza del legno e degli 
attrezzi e di progettazione e realizzazione 
di manufatti. 

Antenna del Romanico 
Primarie 

 Almenno S. B.  
Barzana 

Progetto “Ritorno al passato” per la 
valorizzazione e la salvaguardia dei Beni 
locali , l’ arricchimento artistico e culturale 
e la padronanza delle capacità 
comunicative degli alunni. 

Associazione 
Musicalmenno 

Primarie 
 Almenno S. B.  

 

Progetto “Fare musica per crescere” per 
proporre un percorso propedeutico 
laboratoriale di musica che favorisca in 
ambito scolastico lo sviluppo della 
personalità, lo sviluppo critico e lo 
sviluppo estetico. 

Centro diurno disabili (cdd) Primarie dell’ Istituto  

Progetto Inclusione per la realizzazione di 
attività di didattica cooperativa legate al 
tema delle emozioni , al rispetto e alla 
tutela dell’   ambiente. 

 

Gli Enti, le Associazioni e i volontari  sopra elencati operano  da vari anni nel nostro Istituto 

Scolastico attuando progetti ed iniziative che arricchiscono la formazione di tutti gli studenti. 

Le attività hanno una  ricaduta formativa anche sui docenti che spesso collaborano alla 

progettazione ed attuazione delle stesse. 

 
 Allegato 1- Progetto consultorio 

https://www.iclangelini.gov.it/attachments/article/85/Allegato%201%20-%20Progetto%20Consultorio%20%202017-2018.pdf 
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2. PRIORITÀ STRATEGICHE 

 
 
 

ll  nostro  Istituto  ha  scelto  di  porsi  come  traguardo  prioritario  il  successo  formativo  di  

tutte  le alunne  e  gli  alunni,  sia  in  termini  di  esiti  scolastici  che  in  termini  di  formazione  

umana  di giovani  cittadini  attivi  e  consapevoli  dei  propri  diritti  e  dei  propri  doveri.  Tale  

obiettivo  potrà essere  raggiunto  attraverso  un  rinnovamento  della  didattica  che  sposti  la  

centralità  del processo  educativo  dall’insegnante  all’alunno  nella sua  globalità  e  dalla  

conoscenza  del contenuto alla maturazione di competenze.  

 

L’innovazione nelle pratiche di progettazione e nel processo  di  insegnamento-apprendimento  

favorirà  la motivazione  di  ogni  alunno  con  una positiva ricaduta sul rendimento.  

 

Percorsi  di    formazione  e  progetti  di  ricerca-azione  potranno  portare  alla  creazione  di  

una comunità permanente di apprendimento e di ricerca che tenga conto, nella sua 

progettazione,  dei  bisogni  formativi  di  ogni  singolo  alunno  e  di  ogni  specifica  classe.  

La  scuola  si  dà,  infatti, come  dimensione  prioritaria  quella  dell’inclusività,  intesa  come  

possibilità  da  parte  di  tutti  gli alunni  e  le  alunne  di  esprimersi  nelle  proprie  potenzialità  

e  di  essere  accolti  nelle proprie fragilità.  

 

I docenti hanno come riferimento il curricolo verticale di istituto, dal quale emergono 

competenze  disciplinari  e  competenze  di  cittadinanza  che  concorrono  alla  formazione  di  

una persona completa in tutte le sue dimensioni.   

 

L’istituto  ha  stabilito  criteri  e  prove  di  valutazione  sistematici,  condivisi  ed  uniformi  e  

progetti  curricolari  ed  extracurricolari  che  incontrino  le richieste  provenienti  dal  territorio  

e  dalla  storia dell’istituto  (indirizzo  musicale)  e  dal  contesto sociale (potenziamento 

informatico e linguistico). 

PRIORITÀ E TRAGUARDI INDICATI NEL  RAV 2017/2019 
 

La rilevazione degli esiti degli esami di stato degli studenti dell’Istituto nell’anno scolastico 

2015/2016 indica una percentuale delle votazioni di fascia medio-alta (44%) inferiore rispetto 

alla media nazionale (48,6%). 

 

In seguito all’applicazione delle azioni previste dal Piano di miglioramento, a partire dall’anno 

2. PRIORITÀ STRATEGICHE 
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scolastico 2017/2018, si è rilevato un aumento delle votazioni di fascia medio-alta, che hanno 

raggiunto il 49,1%.  Pertanto l’obiettivo è quello di L'obiettivo mantenere la media dell'Istituto 

simile o superiore a quella nazionale; ciò significa potenziare gli studenti di fascia medio-alta 

affinché la scoperta e l'applicazione delle loro potenzialità diventino una risorsa concreta e 

stimolante per l'intero gruppo classe.  

 

La priorità ed il traguardo risultano coerenti con la mission dell'Istituto che propone una 

dimensione inclusiva ampia e completa: dallo sguardo verso le fatiche e le difficoltà al 

potenziamento delle migliori attitudini. 

 

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE 
DELLA PRIORITÀ 

DESCRIZIONE DEL 
TRAGUARDO 

Risultati scolastici 

Aumentare del 2% il 
numero di alunni 
diplomati con una 

valutazione di fascia 
medio alta (8-9-10) per 

avvicinare il dato a quello 
medio nazionale. 

Aumento del 2% della 
percentuale di alunni 

diplomati con una 
votazione medio-alta a 
partire dai dati dell’a.s. 

2016/2017. 

 

 
 
 
 Allegato 2 -  RAV 

https://www.iclangelini.gov.it/attachments/article/85/Allegato%202%20-%20RAV_PubblicazioneRav-BGIC81900T%20g%2029%2006%202017.pdf  
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3. PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 
 
Il piano di miglioramento è il documento attraverso il quale l’Istituto, partendo da un’analisi critica 

dei propri bisogni e dei propri punti di forza sviluppata nel RAV (ultima modifica: giugno 2017), 

stabilisce quale percorso intraprendere per sviluppare le proprie potenzialità.  

Sono stati individuati tre obiettivi di processo, collegati ad azioni mirate al loro conseguimento:  

Obiettivo di processo:  
Progettare Unità di Apprendimento o percorsi per il potenziamento delle competenze. 

 Programmare in team/CDC o individualmente almeno due UDA per competenze all’anno. 

 Progettare su base sperimentale UDA per competenze che privilegino metodologie baste sul 
tutoraggio tra pari per valorizzare gli alunni di fascia medio -alta come risorsa all’interno della classe.  

 Creare gruppi di ricerca-azione sull’innovazione didattica che coinvolgano i tre ordini di scuola 
(elaborazione UDA per competenze, gruppi di discussione, scambio di buone pratiche su 
metodologie innovative…). 

 Implementare e mettere a disposizione di tutti i docenti l’archivio digitale di UDA. 

Obiettivo di processo:  
Promuovere l’utilizzo di metodologie didattiche innovative/flessibili/inclusive e attività in cui lo 
studente sia protagonista. 

 Organizzare corsi di formazione sull’uso di metodologie didattiche innovative. 

 Promuovere la partecipazione a corsi/seminari/convegni riguardanti  metodologie innovative 
promossi da altri enti attraverso la diffusione delle informazioni. 

 Attivare, a metà anno, la settimana di  pausa didattica improntata a una didattica flessibile, aperta,  
innovativa ed inclusiva modulata sui bisogni e le potenzialità concrete di ogni alunno. 

 Favorire, all’interno della pausa didattica, i processi di recupero e potenziamento attraverso percorsi 
innovativi.  

 Nei gruppi di ricerca-azione condividere e confrontarsi su pratiche didattiche innovative. 

Obiettivo di processo:  
Organizzare attività di potenziamento per classi aperte. 

 Sviluppare attività  a classi aperte nell’ambito del “progetto Libriamoci”, nella settimana di pausa 
didattica 2017,  in settimana aperta (primaria). 

 Promuovere attività di recupero e potenziamento a livello sperimentale da parte di alcune classi che 
opereranno a classi aperte con maggiore frequenza. 

 Promuovere la pratica del lavoro a classi aperte. 
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Il piano di miglioramento si svilupperà nell’arco d i tre anni scolastici e coinvolgerà tutto il personale 

docente dell’istituto comprensivo. Sono stati previsti strumenti e momenti di monitoraggio. Sono 

state inoltre indicate strategie di diffusione dei risultati del piano di miglioramento sia all’interno che 

all’esterno dell’istituzione scolastica, attraverso l’implementazione dell’archivio digitale, la 

pubblicazione sul sito web. 

 Allegato 3 -  Piano di miglioramento 
https://www.iclangelini.gov.it/attachments/article/85/Allegato%203%20-%20BGIC81900T%20-%20PDM%20-%202018-2019.pdf   

 Allegato 3.a - Azioni di miglioramento Scuola Primaria 
https://www.iclangelini.gov.it/attachments/article/85/Allegato%203a%20-%20Azioni%20di%20miglioramento%20Scuola%20Primaria.pdf  
 

 Allegato 3.b - Azioni di miglioramento Scuola Secondaria 
https://www.iclangelini.gov.it/attachments/article/85/Allegato%203b%20%20Azioni%20di%20miglioramento%20Scuola%20Secondaria.pdf  
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4. PROGETTAZIONE CURRICULARE,  
EXTRACURRICULARE, EDUCATIVA 

 

 
4.1 La didattica 

4.1.a Curricolo d'Istituto 

Il curricolo dell’ Istituto Comprensivo L. Angelini  è suddiviso in scuola dell’infanzia  

(organizzata per campi di esperienza) e in primaria e secondaria di primo grado (organizzate 

per discipline). 

Ciascun ambito o disciplina è strutturato in quattro sezioni: 

SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI 

SEZIONE B: EVIDENZE E COMPITI SIGNIFICATIVI 

SEZIONE C: LIVELLI DI PADRONANZA 

SEZIONE D: PUNTI DI RACCORDO TRA GLI ORDINI DI SCUOLA 

 Link – Curricolo verticale 

https://www.iclangelini.gov.it/index.php/curriculo-verticale  
 
 

Il curricolo è divenuto quindi lo strumento principale di progettazione con cui i docenti dell’istituto 

intendono aprirsi con curiosità e fiducia per costituire una comunità professionale unita dalla finalità 

formativa della scuola, in risposta  alla domanda educativa degli alunni e delle loro famiglie. 

Le programmazioni annuali disciplinari vengono elaborate secondo la didattica per 

competenze fondando l’insegnamento su esperienze significative che mettono in gioco 

contenuti e procedure e consentono all’ alunno, protagonista del processo di apprendimento, 

di imparare facendo. 

I docenti, nel corso dell’anno scolastico, stendono le programmazioni trimestrali 

sperimentando  un nuovo modo di architettare il proprio lavoro, non più rigidamente settoriale, 

ma trasversale, per  creare le condizioni generali di un  apprendimento efficace. 

Le programmazioni trimestrali saranno corredate da unità didattiche di apprendimento per 

offrire occasioni significative che impegnano gli alunni in compiti di realtà attraverso l’utilizzo di 

una didattica laboratoriale. 

 Link – Dal curricolo alla programmazione 

https://www.iclangelini.gov.it/index.php/dal-curricolo-alla-programmazione 
 

4. PROGETTAZIONE CURRICULARE, 
EXTRACURRICULARE, EDUCATIVA 
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4.2 La valutazione 

4.2.a Scansione valutativa 

La valutazione del profitto e delle competenze avviene in itinere secondo la programmazione 

di ciascun docente e con prove quadrimestrali comuni a tutto l’istituto.  

Al termine del primo e del secondo quadrimestre viene pubblicata la scheda di valutazione del 

profitto. Al termine dei due cicli scolastici viene inoltre pubblicata la Certificazione ministeriale 

delle competenze. 

4.2.b Valutazione Scuola dell’infanzia 

La valutazione è uno strumento importante di conoscenza del bambino/a, viene effettuata in 

itinere attraverso osservazioni durante tutti i momenti della giornata: le attività strutturate, il 

gioco libero, i laboratori, i momenti di routine. Di tutte le osservazioni raccolte viene poi tenuto 

conto durante la compilazione della scheda di valutazione di fine anno scolastico. 

 

Per i bambini di cinque anni, oltre alla scheda di valutazione, viene compilata una tabella per il 

passaggio d’informazioni con la scuola primaria. 

AREE D’OSSERVAZIONE 

 Maturazione dell’Identità: si osservano l’andamento dell’inserimento, della frequenza 

durante l’anno e l’approccio alle nuove esperienze. 

 Senso della Cittadinanza: si osservano la relazione con i compagni, con gli adulti, con 

l'ambiente circostante e la consapevolezza e interiorizzazione delle regole di 

convivenza. 

 Conquista dell’Autonomia: si osserva l’aspetto relativo all’educazione alla salute, 

all’autostima e alla fiducia, all’espressione delle emozioni e all’assunzione di 

responsabilità. 

 Apprendimento: si osservano l’ascolto e l’attenzione, la partecipazione e l’impegno, la 

modalità d’apprendimento, l’organizzazione spazio-temporale, il linguaggio verbale e i 

linguaggi espressivi. 

LA DOCUMENTAZIONE 

La maggior parte delle esperienze vissute dai bambini sono documentate da video, foto, a 

volte stampate. Alla fine dell’anno scolastico tutto il materiale raccolto viene dato ai genitori 

sotto forma di file. 
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Ogni esperienza è rappresentata dai bambini graficamente con un disegno o con l’ausilio di 

diverse tecniche creative. L’operato di ciascun bambino è raccolto in tanti libri quanti sono i 

progetti dell’anno e dietro a ciascuno è riportata la rispettiva descrizione, per meglio far capire 

ai genitori il percorso affrontato.  

A fine anno scolastico ciascuna insegnante stila una verifica dei progetti proposti e la 

condivide con le colleghe. 

L’adozione del documento di valutazione avviene per l’anno scolastico 2017/2018 in via 
sperimentale, con la possibilità di modifiche, integrazioni, correzioni per il prossimo 
anno scolastico. 
 Allegato 4 - Griglia indicatori scheda di valutazione scuola dell’ infanzia 

https://www.iclangelini.gov.it/attachments/article/85/Allegato%204%20%20Griglia%20indicatori%20scheda%20di%20valutazione%20scuola%20infanzia.pdf 
 

 
4.2.c Valutazione Scuola Primaria e Secondaria di I grado  

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

e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema 

nazionale di istruzione e formazione, 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 la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni 

di conoscenze, abilità e competenze. 

(DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 Art. 1) 
 
La valutazione è parte integrante della programmazione didattica e risponde alle seguenti 

funzioni fondamentali:  

• verificare l’acquisizione degli apprendimenti programmati;  

• adeguare le proposte didattiche e le richieste alle possibilità e ai ritmi di apprendimento 

individuali e del gruppo classe;  

• predisporre eventuali interventi di recupero, consolidamento, potenziamento, individuali o 

collettivi;  

• fornire agli alunni indicazioni per orientare l’impegno e sostenere l’apprendimento;  

• promuovere l’autoconsapevolezza e la conoscenza di sé, delle proprie potenzialità e 

difficoltà;  

• fornire ai docenti elementi di autovalutazione del proprio intervento didattico;  

• comunicare alle famiglie gli esiti formativi scolastici e condividere gli impegni relativi ai 

processi di maturazione personale.  

La valutazione viene pensata come uno strumento utile ad accertare e rendicontare 

determinati risultati di apprendimento (valutazione dell’apprendimento) e, all’interno di una 
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logica di sviluppo, come una risorsa utile ad orientare e dare maggiore consapevolezza alla 

crescita del soggetto (valutazione per l’apprendimento). 

Secondo le Indicazioni Nazionali, la legislazione vigente ed il curricolo di Istituto, la valutazione 

interessa sia la dimensione del profitto che quella della competenza: la valutazione di profitto 

esprime un giudizio su ciò che l’alunno sa e sa fare (conoscenze e abilità); si esprime in 

periodi ravvicinati; viene espressa sulla base di verifiche con strumenti diversi (interrogazioni, 

prove strutturate, testi, prove pratiche…) e viene sintetizzata nella scheda di valutazione 

elaborata al termine di ogni quadrimestre. La valutazione delle competenze esprime un 

giudizio su come l’alunno impiega e mette in relazione conoscenze ed abilità che provengono 

da diversi ambiti del sapere e capacità personali, sociali, metodologiche, metacognitive in 

relazione ad un compito significativo che presenti aspetti problematici o di novità e che 

obblighi l’alunno a trovare soluzioni, ricercare informazioni, confrontarsi con altri, prendere 

decisioni. Dato che l’acquisizione delle competenze è un processo lungo, aperto, disteso, 

monitorato per tutti gli anni dei due cicli, la certificazione viene elaborata solo al termine dei 

due cicli stessi.     

Il processo valutativo è trasparente, condiviso, rigoroso, utile e va  agito entro un sistema di 

regole comuni. 

A livello di gruppo docente sono stati definiti alcuni aspetti del valutare per puntare a 

considerazioni condivise: 

• Definizione di standard di accettabilità comuni;  

• Costruzione di prove di verifica a livello di Istituto;  

• Condivisione di codici valutativi e modalità di attribuzione del giudizio. 

4.2.d Griglie di valutazione e modelli di certificazioni delle competenze 

 Allegato 5 - Griglie valutazione profitto scuola primaria e valutazione profitto IRC e IARC 
https://www.iclangelini.gov.it/attachments/article/85/Allegato%205%20-%20Griglie%20di%20valutazione%20profitto%20scuola%20primaria%20e%20valutazione%20IRC%20e%20IARC.pdf 
 Allegato 6 - Griglie di valutazione profitto scuola secondaria di I grado e valutazione IRC e 

IARC 
 https://www.iclangelini.gov.it/attachments/article/85/Allegato%206%20-%20Griglie%20di%20valutazione%20profitto%20scuola%20secondaria%20di%20I%20grado%20e%20valutazione%20IRC%20e%20IARC.pdf 

 Allegato 6 bis - Griglie valutazione discipline Scuola Secondaria di I grado 
https://www.iclangelini.gov.it/attachments/article/85/Allegato6bis-GriglieverificadisciplineScuolaSecondariadiIgrado.pdf     

 
 Allegato 7 -  Griglie valutazione comportamento  primaria 

https://www.iclangelini.gov.it/attachments/article/85/Allegato%207%20-%20Griglia%20valutazione%20comportamento%20scuola%20primaria.pdf 

 Allegato 8 - Griglie valutazione comportamento  scuola secondaria di I grado 
https://www.iclangelini.gov.it/attachments/article/85/Allegato%208%20-%20Griglia%20valutazione%20comportamento%20scuola%20secondaria%20di%20I%20grado.pdf    

 Allegato 9 -  Linee guida valutazione alunni BES 
https://www.iclangelini.gov.it/attachments/article/85/Allegato%209%20-%20%20Linee%20guida%20valutazione%20alunni%20BES.pdf   

 Allegato 10 -  Certificazione delle competenze scuola primaria 
https://www.iclangelini.gov.it/attachments/article/85/Allegato%2010%20-%20Certificazione_competenze%20primaria.pdf 
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 Allegato 11-  Certificazione delle competenze scuola secondaria. 
https://www.iclangelini.gov.it/attachments/article/85/Allegato%2011%20-%20Certificazione%20competenze%20secondaria%202016-2017.pdf 

4.2.e Descrizione dei processi formativi e del livello globale di  sviluppo 

degli apprendimenti raggiunto  

Per tutti gli alunni e le alunne della Scuola Secondaria di 1° grado, la valutazione periodica e 
finale degli apprendimenti viene integrata con la descrizione dei processi formativi - in termini 
di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale dell’alunno - e del livello globale di 
sviluppo degli apprendimenti conseguito. Mentre i voti rendono conto dei livelli di 
apprendimento delle abilità, conoscenze, competenze, il livello globale tiene conto dei 
processi, deve quindi centrarsi sulle competenze metodologiche, metacognitive, sociali, in 
relazione all’età.  

La descrizione dei processi formativi è effettuata secondo la griglia sotto riportata, adattando il 
contenuto e selezionando le voci per rappresentare le peculiarità di ogni alunno. 

COMPETENZA DI 
RIFERIMENTO 
(vedi Curricolo 

verticale di istituto) 
INDICATORI DESCRITTORI 

Competenze 
civiche e sociali 

L’alunno assume responsabilmente atteggiamenti, 
ruoli e comportamenti di partecipazione attiva e 
comunitaria.  
Sviluppa modalità consapevoli di esercizio della 
convivenza civile, di consapevolezza di sé, 
rispetto delle diversità, di confronto responsabile e 
di dialogo; comprende il significato delle regole 
per la convivenza sociale e le rispetta. 
 
L’alunno esprime e manifestare riflessioni sui 
valori della convivenza, della democrazia e della 
cittadinanza; si riconosce e agisce come persona 
in grado di intervenire sulla realtà apportando un 
proprio originale e positivo contributo. 
 
 

Partecipa costantemente/ spontaneamente/a 
volte/ sollecitato all’attività di gruppo, si 
confronta non sempre/ non con gli altri, 
propone soluzioni e accetta quelle altrui. 
 
Presta sempre/ a volte/ in modo spontaneo/in 
seguito a una richiesta aiuto a compagni e 
persone in difficoltà. 
 
È consapevole/ non sempre/ non è 
consapevole e rispetta/ non sempre/ non 
rispetta le regole che permettono il vivere in 
comune. 
 
Si pone  con un atteggiamento  attivo e 
propositivo nei confronti del mondo, 
considerato come una realtà da trasformare, 
migliorare per il proprio bene e per quello degli 
altri.  
 
Agisce in situazioni diverse rispettando a 
volte/ non sempre/ con difficoltà le differenze, 
riconoscendole come potenziale ricchezza. 
 
 

Spirito di iniziativa 
e intraprendenza 
 

L’alunno effettua valutazioni rispetto alle 
informazioni, ai compiti, al proprio lavoro, al 
contesto; valuta alternative, prende decisioni. 
 
Assume e porta a termine compiti e iniziative. 
 
Pianifica e organizza il proprio lavoro; realizza 
semplici progetti. 
 
Trova soluzioni nuove a problemi di esperienza. 

Assume /a volte/ non sempre iniziative 
personali, porta a termine compiti /a volte/ non 
sempre, valutando anche gli esiti del lavoro.  
 
Sa pianificare il proprio lavoro e individuare 
alcune priorità. 
 
Sa esprimere ipotesi di soluzione a problemi 
di esperienza in contesti nuovi/ noti, in modo 
autonomo/ se guidato, sa attuarle e valutarne 
gli esiti. 
 
 



Istituto Comprensivo “L. Angelini” Almenno San Bartolomeo 
PTOF – PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 2016-2019 

 

20 
 

 

Imparare a 
imparare 

L’alunno acquisisce ed interpreta un’informazione. 
 
Individua collegamenti e relazioni e li  trasferisce 
in altri contesti. 
 
Organizza il proprio apprendimento, individuando, 
scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie 
modalità di informazione e di formazione, anche in 
funzione dei tempi disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio metodo di studio e di 
lavoro. 
 
Ricava da fonti diverse informazioni e le seleziona 
in base all’utilità per i propri scopi. 
 

Possiede un patrimonio organico/ buono/ 
discreto/ sufficiente/ lacunoso di conoscenze e 
nozioni/ approfondite/di base. 
 
È capace di ricercare e di procurarsi nuove 
informazioni in contesti complessi/ semplici e 
sa impegnarsi in nuovi apprendimenti in modo 
autonomo/ se sollecitato/ se guidato.  
 
 

 

 4.2.f Criteri deroga al tetto massimo di assenze 

Come previsto dall’art. 11 comma 1 del D.P.R. 59 del 2004, fermo restando il tetto massimo di 

un quarto dell’orario previsto dalla normativa vigente, si potrà derogare da tale limite per la 

scuola secondaria di I grado: 

 in presenza di alunni con gravi patologie certificate; 

 per lunghi periodi di assenza per malattia certificate; 

 in caso di condizioni familiari particolarmente gravi e svantaggiate. 

La deroga sarà adottata dal Consiglio di classe con specifica verbalizzazione a condizione che 

le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione.  

4.2.g Criteri generali per gli scrutini finali 

Così come prevede l'articolo 3 del decreto legislativo n. 62/2017 l’ammissione alla classe 

successiva per le alunne e gli alunni che frequentano la scuola primaria è disposta anche in 

presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. 

Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale 

viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da riportare sul 

documento di valutazione. 

 

Per la scuola primaria, solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, i 

docenti della classe in sede di scrutinio finale possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla 

classe successiva. La decisione è assunta all'unanimità, in assenza delle seguenti condizioni:  
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Impegno comunque mostrato nello studio e volontà profusa; 

Progressività evidenziata nella acquisizione degli apprendimenti; 

Potenzialità cognitive possedute;  

Valutazione di aspetti di tipo personale, relazionale e motivazionale. 

Così come prevede l'articolo 6 del decreto legislativo n. 62/2017 l’ammissione alla classe 

successiva, per le alunne e gli alunni che frequentano la scuola secondaria di primo grado è 

disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 

apprendimento in una o più discipline. Pertanto, l’alunno viene ammesso alla classe 

successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto 

inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione.  

 
Per la scuola secondaria di I grado il Consiglio di classe in sede di scrutinio finale può non 

ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata 

acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. La non ammissione viene 

deliberata a maggioranza in base ai criteri stabiliti in sede di collegio.   

Nello scrutinio finale si valuteranno le tipologie di insufficienze e le relative penalità:  

 

Lieve: voto disciplina 5 1 penalità  

Grave: voto disciplina 4-3 2 penalità 

 

La non ammissione sarà proposta al Consiglio di classe in presenza di 6 penalità e in assenza 

delle seguenti condizioni:  

 impegno comunque mostrato nello studio e volontà profusa; 

 progressività evidenziata nella acquisizione degli apprendimenti; 

 potenzialità cognitive possedute;  

 valutazione di aspetti di tipo personale, relazionale e motivazionale. 

 

4.2.h Esami di Stato 

Il corso di studi della scuola secondaria  di primo grado si conclude con l' Esame di Stato,  il 

cui superamento è titolo indispensabile per l'iscrizione agli istituti del 2° ciclo. L'ammissione 

all'esame comporta, così come previsto dalla recente normativa, D.Lgs. 62/2017 e DM 

742/2017, un voto di ammissione, espresso in decimi, riferito agli esiti dell'intero percorso 

compiuto dall'alunno nel triennio della scuola secondaria. Il Collegio Docenti ha stabilito che 
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tale voto risulti dalla media aritmetica dei voti del secondo quadrimestre di ogni anno 

scolastico, secondo la seguente proporzione:  

25% media delle valutazioni disciplinari relativa all'esito dello scrutinio del I anno; 

25% media delle valutazioni disciplinari relativa all'esito dello scrutinio II anno; 

50 % media delle valutazioni disciplinari relative al III anno. 

Pertanto, l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale 

viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul 

documento di valutazione.  

Come previsto dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017, l'ammissione all'esame di 

Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli 

di apprendimento in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione.  Avviene, 

inoltre, in presenza dei seguenti requisiti:  

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le 

eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dci docenti;  

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato 

prevista dall'articolo 4. commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998;  

c) aver partecipato entro il mese di aprile. alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese 

predisposte dall'INVALSI. 

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, 

il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, la non 

ammissione in presenza delle seguenti condizioni:  

 

Lieve: voto disciplina 5 1 penalità  

Grave: voto disciplina 4-3 2 penalità 

 
 
La non ammissione sarà proposta al Consiglio di classe in presenza di 6 penalità e in assenza 

delle seguenti condizioni:  

 impegno comunque mostrato nello studio e volontà profusa; 

 progressività evidenziata nella acquisizione degli apprendimenti; 

 potenzialità cognitive possedute;  

 valutazione di aspetti di tipo personale, relazionale e motivazionale. 
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4.2.i  Comunicazione con le famiglie.  

Il nostro Istituto ritiene fondamentale instaurare tra scuola e famiglia una relazione costante 

che, nel rispetto dei reciproci ruoli, permetta di condividere comuni finalità, valori e strategie 

educative. 

Numerose sono le occasioni istituzionali di incontro e di confronto tra docenti e genitori: 

Assemblea per l’iscrizione al primo anno di ogni ordine di scuola presieduta dal Dirigente 

Scolastico, open day. 

Assemblea preliminare a settembre per fornire informazioni generali sulla scuola e 

comunicazioni di tipo organizzativo e incontro alla presenza di consulenti del servizio 

psicopedagogico attivato in collaborazione con il Consultorio Angelo Custode per i genitori 

delle classi prime. 

Assemblea di classe ordinaria a inizio anno per l’elezione dei rappresentanti dei genitori e per 

illustrare alle famiglie il Piano dell’Offerta Formativa, la programmazione disciplinare e le 

proposte educative.  

Consiglio di intersezione/ interclasse/ classe con i rappresentanti e/o con tutti i genitori 

(secondo il piano annuale). 

Colloqui generali a dicembre e ad aprile attraverso i quali le famiglie vengono informate sull’ 

andamento scolastico degli alunni.  

Colloqui quadrimestrali a febbraio e a giugno per informazioni sugli esiti degli scrutini da 

parte dei coordinatori in seguito alla pubblicazione on line delle schede di valutazione. 

Colloqui individuali in particolare per gli alunni che necessitano un più attento monitoraggio 

del percorso formativo, previa comunicazione scritta da parte dei genitori o degli insegnanti: 

per la scuola primaria si svolgono nei giorni indicati dai docenti; per la scuola secondaria 

avvengono nell’orario settimanale di ricevimento di ciascun docente. 

Nota comunicativa in caso di criticità nel profitto o nel comportamento degli alunni della 

Scuola Secondaria di I grado; il Consiglio di classe predispone lettere di segnalazione per le 

famiglie.  
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4.2.l Prove INVALSI 

Molte sono le novità introdotte per il Servizio Nazionale di Valutazione dal decreto 
legislativo n. 62 del 13 aprile 2017. Si segnalano di seguito le più rilevanti. 

 Per le classi della II primaria non ci sono cambiamenti significativi: la 

somministrazione è programmata in maggio con modalità cartacea; le rilevazioni fanno 

riferimento all’Italiano e alla Matematica. A livello nazionale le prove contribuiscono 

all’autovalutazione delle Istituzioni. 

 Per le classi della V primaria oltre ad Italiano e Matematica, si somministra una prova 

in Inglese “di posizionamento sulle abilità di comprensione e usi della lingua, coerenti 

con il Quadro comune di riferimento Europeo per le lingue.” 

 Per le classi III secondarie di primo grado secondo il decreto legislativo le prove 

dovrebbero essere tutte computer based (CBT) e volte ad accertare i livelli generali e 

specifici di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese in coerenza con 

le indicazioni nazionali per il curricolo. 

La prova INVALSI non farà più parte dell’Esame di Stato del primo ciclo ma verrà 

somministrata in aprile e la partecipazione ad essa sarà un requisito di ammissione per 

l’esame conclusivo del primo ciclo. Il risultato delle prove verrà restituito in forma 

descrittiva come livello raggiunto e farà parte della certificazione delle competenze del 

primo ciclo.  

Le prove INVALSI sono indicate come “attività ordinarie d’istituto”, contribuiscono 

all’autovalutazione delle Istituzioni e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento 

dell’efficacia dell’azione didattica. 

I dati restituiti dall’ INVALSI riguardano fondamentalmente tre aspetti: 

- l’andamento complessivo dei livelli di apprendimento degli studenti della scuola rispetto 

alla media dell’Italia, dell’area geografica e della regione di appartenenza; 

- l’andamento delle singole classi nelle prove d’italiano e di matematica nel loro 

complesso; 

- l’andamento della singola classe e del singolo studente analizzato nel dettaglio di ogni 

singola prova. 

Per l’ analisi dei dati di ciascun anno scolastico si rimanda alla presentazione, sintesi grafica, 

pubblicata nella sezione monitoraggio, valutazione e rendicontazione.  

 Link – Monitoraggio – Valutazione e rendicontazione. 
https://www.iclangelini.gov.it/attachments/article/1309/RESTITUZIONE%20DATI%20INVALSI%20%202016-2017.pdf 
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4.2.m Prove quadrimestrali 

A partire dall’anno scolastico 2016/2017 l’istituto ha previsto per ogni ordine di scuola la 

predisposizione e la somministrazione di prove per classi parallele all’inizio dell’anno, alla fine 

del primo quadrimestre e alla fine dell’anno scolastico. Le prove saranno elaborate a partire 

dagli obiettivi di competenze stabiliti nel curricolo d’istituto, quindi saranno competenze 

verificate sia in orizzontale (classi parallele) sia in verticale (per ogni ordine di scuola).   

La progettazione delle prove e l’analisi dei risultati permetterà ai docenti di verificare l’efficacia 

dell’attività didattica sia per quanto riguarda le classi parallele sia per quanto riguarda il 

curricolo verticale e per  ridurre progressivamente le  eventuali varianze tra le classi,  rilevate 

anche nei risultati delle prove standardizzate. A seguito dei risultati delle prove del I 

quadrimestre è prevista una pausa didattica per attuare percorsi di recupero e potenziamento 

con attività laboratoriali.  

4.2.n  Attività di recupero e potenziamento 

Le attività di recupero e potenziamento costituiscono parte ordinaria e permanente del Piano 

dell’Offerta Formativa per favorire il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento che 

caratterizzano i diversi ordini di studio e contrastare l’insuccesso scolastico.  

Strategie per il recupero delle carenze evidenziate.  

RECUPERO E POTENZIAMENTO CURRICOLARE  
É rappresentato dalle attività di recupero proposte dal docente durante le ore curricolari e può 

prevedere interventi in forma di:  

Moduli di accoglienza  
Interventi in forma di riallineamento: vengono attivati nel primo mese di scuola e sono 

finalizzati ad eliminare eventuali disparità relativamente al possesso dei prerequisiti ritenuti 

necessari per affrontare in modo proficuo gli argomenti del nuovo anno scolastico. 

Pausa didattica  
È effettuata in corso d’anno e consiste nell’interruzione del programma per svolgere attività di 

recupero e potenziamento rivolte all’intero gruppo classe o differenziate in funzione dei diversi 

livelli presenti nella classe. Le attività proposte sono definite in base alle linee guida deliberate 

dal collegio e attuate in piena autonomia dal docente. Sono calibrate in funzione del tipo di 

difficoltà riscontrato, secondo la logica della didattica personalizzata/individualizzata. 

Interventi Individuali e/o personalizzati  
L’insegnante dedica una parte della lezione per attività di recupero rivolte ad un piccolo 

gruppo di allievi cui assegna delle attività di rinforzo specifiche e/o delle indicazioni di lavoro 
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personalizzate. Queste attività sono registrate nel registro personale dell’insegnante 

specificando, ove possibile, i nominativi degli studenti coinvolti. Esse possono prevedere la 

proposta di esercitazioni e spiegazioni aggiuntive anche in forma laboratoriale, lavori di 

gruppo, cooperative learning, pear to pear utilizzo delle nuove tecnologie e di audiovisivi, 

realizzazione di ricerche e prodotti multimediali. Indicativamente il tempo dedicato a tali 

interventi è del 10% del monte ore mensile di ciascuna disciplina. 

Le attività di potenziamento, previste in maniera dettagliata dal Piano di Miglioramento sono 

promosse anche attraverso la partecipazione a concorsi, gare, giornate organizzate dal FAI, 

attività laboratoriali per la preparazione di eventi e ricorrenze. 

Organizzazione per classi parallele 
In presenza di orari coincidenti, gli insegnanti possono programmare attività per gruppi di 

livello.  

RECUPERO E POTENZIAMENTO EXTRACURRICOLARE  
Si svolge in orario pomeridiano, sulla base degli insegnanti e delle risorse disponibili, si 

potrebbe articolare in una delle due modalità di seguito elencate:   

Studio assistito (a.s. 2018/2019) 
Si tratta di interventi di breve durata (2-4 ore) finalizzati al recupero tempestivo delle carenze 

evidenziate o quale strumento per prevenire valutazioni insufficienti. Viene effettuato su 

richiesta dell’insegnante che individua gli studenti coinvolti, le modalità e i contenuti del 

recupero.  

Progetti di potenziamento 
Attività programmate per gruppi di alunni individuati dai docenti per approfondire alcune 

tematiche.  

 
4.3 Inclusività e bisogni educativi speciali   

 

“Ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio.  

Sortirne insieme è la politica. Sortirne da soli è l’avarizia.” 

(Don Milani) 

 
La maggior parte dei nostri studenti proviene dai Comuni appartenenti all’ Istituto 

Comprensivo: Almenno S.B., Barzana, Palazzago; solo una piccola parte proviene  da Comuni 

limitrofi. 

Alla luce della normativa vigente relativa agli alunni con Bisogni Educativi Speciali, la nostra 
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popolazione scolastica risulta così composta: 

 
 INFANZIA 

 
 

ALUNNI  53 

PRIMARIA 
ALMENNO S. B. 

 
ALUNNI  366 

PRIMARIA 
BARZANA 

 
ALUNNI 131 

PRIMARIA 
PALAZZAGO 

 
ALUNNI  153 

SECONDARIA 
DI 1° GRADO 

 
ALUNNI  348 

TOT. 
 

ALUNNI 
1051 

DISABILITÀ 
CERTIFICATE 
(Legge104/92) 

2 13 3 10 19 
 

47 
(4,5 %)  

DISTURBI 
EVOLUTIVI 
SPECIFICI 

/ 15 8 
 

6 
 

33 
 

62 
(5,9 %)  

SVANTAGGIO 13 22 4 10 11 
 

60 
(5,7 %)  

TOTALE 15 50 15 26 
 

63 

 

 
169 

(16  %)  

TOTALE ALUNNI BES:  169 su  1051 alunni 
 

Nelle classi, dei  tre  ordini di scuola, in cui sono inseriti gli alunni disabili operano un totale di  
24  insegnanti di sostegno e  18 assistenti educatori. 
Gli Assistenti Sociali di riferimento sono tre, uno per ciascun Comune. 

Le Cooperative coinvolte nel Servizio di assistenza educativa sono due: “Città del Sole” e 

“Lavorare Insieme”. 

Il servizio UONPIA  di riferimento, prevalentemente, è a Bonate Sotto, ma abbiamo rapporti 

anche con la UONPIA di Verdello, con la UONPIA di Bergamo, con l’ Istituto Eugenio 
Medea (Bosisio Parini) e con altri Centri Privati, anche fuori provincia .   

 
La presenza di molti alunni BES all'interno del nostro Istituto e la complessità della realtà, 

rendono necessaria l'attivazione di interventi a livello di coordinamento/ 
organizzazione/progettualità, in sinergia con le risorse della Scuola e del Territorio. Il dialogo 

costante con esperti, Enti e Associazioni è alla base della creazione di buone prassi comuni e 

condivise, per rispondere alle esigenze del tessuto sociale che va sempre più assumendo le 

caratteristiche di un’ampia rete. Il Collegio Docenti, reputando significativa e prioritaria 

quest’area d’intervento, ha incaricato due insegnanti a coordinarla per il corrente anno 

scolastico ( figure strumentali). 

Nei documenti dell’UNESCO (2000) viene attribuita grande importanza alla Pedagogia 

Inclusiva che poggia su quattro punti fondamentali: 1. Tutti i bambini possono imparare; 2. 
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Tutti i bambini sono diversi; 3. La diversità è un punto di forza; 4. L’apprendimento si 

intensifica con la cooperazione tra insegnanti, genitori e comunità. 

La realtà di assumere la cornice teorica inclusiva per la progettazione dei percorsi e 
delle attività non è legata solo alla presenza di BES ma è una scelta pedagogica della 
nostra scuola. Occorre che il modo di insegnare e di valutare cambi, per sviluppare le 

potenzialità di tutti gli alunni. 

La scuola diventa inclusiva quando sa accogliere tutte le diversità e riformulare al tal fine le 

proprie scelte organizzative, progettuali, metodologiche didattiche e logistiche. 

 
 Allegato 12 - Buone prassi per l’inclusione 

https://www.iclangelini.gov.it/attachments/article/85/Allegato%2012%20-%20Buone%20prassi%20per%20l'inclusione%20W2003%202017-2018.pdf  

 
 Allegato 13 – PAI 

https://www.iclangelini.gov.it/attachments/article/85/Allegato13%20-%20%20PAI.pdf  
 

 

La pedagogia inclusiva contempla molteplici possibilità; tra queste consideriamo per noi 

significative le seguenti: 

 Differenziare i percorsi. 

 Lavorare in rete,  creando collaborazioni e alleanze tra scuola, famiglia, servizi, istituzioni 

di vario tipo, associazionismo, mondo del lavoro. 

 Organizzare ed animare situazioni di apprendimento: didattica  attiva / laboratoriale. 

 Lavorare a partire dalle rappresentazioni degli alunni. 

 Lavorare a partire dagli errori e dagli ostacoli all’apprendimento.  

 Impegnare gli alunni in attività di ricerca, in progetti di conoscenza.  

 Sviluppare la cooperazione tra alunni e certe forme di mutuo insegnamento.  

 Sviluppare la capacità di autovalutazione nell’alunno.  

 Negoziare con gli alunni diversi tipi di regole e contratti.  

 Organizzare e far evolvere in seno alla scuola la partecipazione degli alunni.  

 Servirsi delle nuove tecnologie.  

 Sfruttare le potenzialità didattiche di software in relazione agli obiettivi d’insegnamento.  

 Sviluppare il senso di responsabilità, la solidarietà e il sentimento di giustizia. 
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4.4 Gli studenti e i loro percorsi formativi con tutte le opzioni  
4.4.a Scuola dell’infanzia 

La scuola dell’infanzia di Palazzago propone due tempi scuola: 

Frequenza/tempo Numero ore Orario scolastico 

Tempo antimeridiana 40 Dalle 8:00 alle 16:00 

Tempo normale 25 Dalle 8:00 alle 13:00 

 La scuola dell’infanzia è organizzata per sezioni eterogenee, tuttavia sono previste quotidianamente attività per sezioni 
aperte con gruppi omogenei. 

4.4.b Scuola primaria 

Le scuole primarie dell’istituto propongono due tempi scuola, stabiliti a partire dalle necessità 

espresse dalle famiglie negli anni: 

Plesso Frequenza/tempo Numero ore Orario scolastico 

Almenno San Bartolomeo Settimana corta 
28 con quattro rientri 
pomeridiani (lunedì, 
martedì, giovedì, 
venerdì). 

Dalle 8:30 alle 12:30 
Dalle 14:00 alle 16:00 
(previsto il servizio mensa 
per chi ne fa richiesta) 

Barzana Settimana lunga 
28 con due rientri 
pomeridiani (martedì 
e giovedì). 

Dalle 8:30 alle 12:30 
Dalle 14:00 alle 16:00 
(previsto il servizio mensa 
per chi ne fa richiesta) 

Palazzago Settimana lunga 
28 con due rientri 
pomeridiani (martedì 
e giovedì). 

Dalle 8:30 alle 12:30 
Dalle 14:00 alle 16:00 
(previsto il servizio mensa 
per chi ne fa richiesta) 

4.5.c Scuola secondaria 

Gli alunni della scuola secondaria hanno la possibilità di scegliere tra tre opzioni di tempo 

scuola:  

Frequenza/tempo Numero ore Orario scolastico 

Tempo normale  30 Dalle 8:05 alle 13:05 

Tempo prolungato 36 con due rientri pomeridiani 
(mercoledì e venerdì) * 

Dalle 8:05 alle 13:05 
Dalle 14:05 alle 16:05 

Indirizzo musicale  30 + 2 ** Dalle 8:05 alle 13:05 

 

*Il tempo prolungato prevede quattro ore aggiuntive di italiano e matematica in cui sono 

previste attività di approfondimento legate alle discipline: laboratorio di scrittura, laboratorio di 
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lettura, laboratorio teatrale, giornale di classe, potenziamento & recupero, informatica, 

laboratorio scientifico. 

**Il corso ad Indirizzo Musicale offre la possibilità di intraprendere lo studio di uno strumento 

musicale a scelta tra violino, tromba, flauto e chitarra. 

L’insegnamento strumentale  mira a promuovere la formazione globale dell’individuo offrendo, 

attraverso un’esperienza musicale resa più completa dallo studio dello strumento, occasioni di 

maturazione logica, espressiva e comunicativa. 

“Imparare a stare in un coro, in una banda, in un’orchestra, significa imparare a stare in 

una società dove l’armonia nasce dalla differenza, dal contrappunto, dove il merito vince 

sul privilegio e il vantaggio di tutti coincide con il vantaggio dei singoli” (Riccardo Muti). 
 Allegato 14 – Corso ad indirizzo musicale  

https://www.iclangelini.gov.it/attachments/article/85/Allegato%2014%20-%20%20Corso%20ad%20indirizzo%20musicale%20W2003%202017-2018.pdf   
 

4.5 Progetti di ampliamento  dell’offerta formativa 
 
La progettazione si fonda sulla richiesta degli utenti di una scuola che sappia fornire 

opportunità formative adeguate e competenze valide per l'inserimento attivo e consapevole 

nella moderna società. Le esperienze già effettuate durante questi anni costituiranno la base 

da cui partire per le attività da realizzare nei prossimi anni scolastici. Per tali attività si terrà 

conto delle professionalità presenti nella scuola e sul territorio, della motivazione e capacità di 

apprendimento degli alunni, delle risorse economiche disponibili. In tale prospettiva, la scuola 

intende avvalersi delle possibilità offerte dall’autonomia e progettare un’organizzazione della 

didattica che migliori la qualità del curricolo attraverso la realizzazione di attività di 

arricchimento dell’offerta formativa, che devono prevedere obiettivi finalizzati a:  

 motivare maggiormente gli alunni ad apprendere; 
 fare della scuola un centro di stimolazione culturale; 
 aiutare i ragazzi svantaggiati; 
 aumentare la collaborazione tra gli alunni, la loro autonomia e la fiducia nelle proprie 

capacità; 
 certificare competenze linguistiche e digitali; 
 implementare il curricolo verticale di musica; 
 allargare le possibilità di scambio di esperienze e l’utilizzazione delle risorse del 

territorio. 
I progetti di ampliamento dell’offerta formativa si articoleranno in progettazione curricolare e 

progettazione extracurricolare e  riguarderanno principalmente le seguenti aree:  

 linguaggio/espressività/relazione; 
 cittadinanza attiva; 
 scienze/matematica/tecnologia. 
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 Allegato 15 – Progetti Ampliamento Offerta Formativa 
https://www.iclangelini.gov.it/attachments/article/85/Allegato%2015%20-%20Progetti%20ampliamento%20offerta%20formativa%202018%20-2019.pdf 
https://www.iclangelini.gov.it/attachments/article/85/Allegato%2015%20-%20Progetti%20Ampliamento%20Offerta%20Formativa%20%202016-2017.pdf  
 

4.6 Progetti dell’organico dell’ autonomia 
Questi progetti saranno gestiti dai docenti individuati dall’organico di potenziamento, previsto 

dalla normativa (L. 107/2015). Tali docenti integreranno l’attività didattico-educativa curricolare 

e, a seconda delle competenze specifiche, potranno svolgere attività di formazione e di 

tutoraggio per i docenti.  

I progetti sono stati individuati a partire dalle priorità strategiche del piano di miglioramento e 

riguarderanno le seguenti aree:  

 progetto cittadinanza attiva, progetto educazione musicale, progetto informatica, 
potenziamento e recupero, progetto inclusione.  

 
 Allegato 16 – Progetto di educazione musicale 

https://www.iclangelini.gov.it/attachments/article/85/Allegato%2016%20-%20Progetto%20di%20educazione%20musicale%20Word%202003%202017-2018.pdf  

 
 Allegato 17 – Progetto supporto organizzativo  

https://www.iclangelini.gov.it/attachments/article/85/Allegato%2017%20-%20Progetto%20supporto%20organizzativo%20alla%20Dirigente%20scolastica.pdf  
 

 Allegato 18 – Progetto inclusione 
https://www.iclangelini.gov.it/attachments/article/85/allegato%2018%20-%20Progetto%20inclusione.pdf  
 

 Allegato 19 – Progetto di lingua inglese 
https://www.iclangelini.gov.it/attachments/article/85/Allegato%2019%20-%20Progetto%20lingua%20inglese%202017-2018.pdf   
 

 Allegato 20 – Progetto potenziamento e consolidamento 
https://www.iclangelini.gov.it/attachments/article/85/Allegato%2020%20-%20Progetto%20potenziamento%20e%20consolidamento%20W2003%202017-2018.pdf  
 

 Allegato 21 – Progetto cittadinanza attiva  
https://www.iclangelini.gov.it/attachments/article/85/Allegato%2021-%20Progetto%20cittadinanza%20attiva%20W2003%202017-2018.pdf  

 
 Sarà possibile realizzare i progetti qualora fossero previsti docenti con competenze specifiche nell’ organico dell’ 

autonomia. 
 

4.7 PON  
 
L’istituto partecipa a tutte le iniziative del Piano Operativo Nazionale FSER E FSE, finalizzate 

alla riqualificazione infrastrutturale e al potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli 

ambienti di apprendimento, per favorire approcci innovativi alla didattica, prevenire e 

contrastare la dispersione scolastica, valorizzare la  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 e protrarre l’apertura pomeridiana delle scuole. 

 Link - PON FSE  
https://www.iclangelini.gov.it/index.php/pon-fse  
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4.8 Accoglienza, continuità e orientamento 
 

La scuola della continuità potrà lasciare ai propri bimbi “due eredità durevoli”:  

“Le radici e le ali, le une per non dimenticare, le altre per volare”. 

(Hodding Carter) 

 
L'Istituto Comprensivo, nell'ambito delle scelte formative che lo contraddistinguono, ha inteso 

avviare  un progetto di Accoglienza, Continuità e Orientamento. 

 E' sempre più diffusa la consapevolezza che il momento più delicato del percorso scolastico 

degli allievi coincide con il passaggio da un ordine di scuola all'altro. 

L'accoglienza, in questo contesto, acquista un ruolo centrale come approccio per la 

costruzione di un sereno lavoro scolastico.  

L'inizio di ogni percorso, sia per i bambini che per gli adulti, è sempre un evento critico, nel 

senso che è carico di emozioni, di significati, di aspettative e, a volte, di ansie e paure. E' 

compito dell'istituzione scolastica organizzare, curare, tenere sotto controllo questo delicato 

momento predisponendo un "clima" adatto per accogliere adeguatamente gli allievi e i genitori 

e per rimuovere gli ostacoli che potrebbero impedire loro di ben usufruire dei servizi educativi. 

Accogliere un alunno significa, prima di tutto, interessarsi alla sua storia, creare connessioni 

tra la sua vita a casa e le esperienze che compie a scuola, ricercare modalità efficaci di 

comunicazione con la sua famiglia in un’ottica inclusiva, in modo tale che ciascuno si senta 

rispettato e tutelato nella propria unicità. 

La finalità dell’accoglienza è, dunque, creare una condizione di benessere tale da predisporre 

l’alunno positivamente verso un’esperienza formativa che lo pone dinanzi ad una graduale 

serie di difficoltà e situazioni problematiche ma, al tempo stesso, lo incoraggia e lo sostiene 

nell’acquisizione della capacità di  affrontarle e superarle. 

Pertanto questa fase deve essere condivisa da tutti i docenti della Scuola in quanto 

"accoglienza" non è solo il momento dell'ingresso, ma è la "quotidianità" dei rapporti che 

connotano il clima scolastico e che sono il presupposto per la conquista da parte di ciascun 

alunno di sicurezza e autonomia. 

4.8.a  Accoglienza 

Le iniziative che vanno a favore di una reale accoglienza comprendono : 

 Iniziative a favore dei genitori, allo scopo di : 

- chiarire loro le problematiche relative alla transizione tra i vari ordini di scuole; 

- offrire incentivi ed incontri che li coinvolgano ad una partecipazione più 

responsabile al progetto educativo della scuola. 
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 Allegato 22 -  Attività di accoglienza per i genitori 
https://www.iclangelini.gov.it/attachments/article/85/Allegato%2022%20-%20Attivit%C3%A0%20di%20accoglienza%20per%20i%20genitori%202003%202017-2018.pdf  
 

 Iniziative a favore degli alunni stranieri, allo scopo di: 

- Facilitare l’ingresso di tutti gli alunni nel sistema scolastico e sociale  nel quale 

saranno inseriti;  

- sostenere gli alunni neo-arrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto; 

- costruire un “clima favorevole” all’incontro con le altre culture e con le “storie” di 

ogni alunno.  

 Allegato 23 -  Accoglienza degli alunni stranieri 
https://www.iclangelini.gov.it/attachments/article/85/Allegato%2023%20-%20Accoglienza%20degli%20alunni%20stranieri%20W2003%202017-2018.pdf  
 

 Iniziative a favore degli alunni finalizzate a: 

- evitare situazioni di disagio nel delicato momento di passaggio da un grado 

di scuola ad un altro; 

- creare, nell’ambiente scolastico, quel clima di BEN-ESSERE che consenta 

ad ognuno di star bene con se stesso e con gli altri. 

 Allegato 24 -  Attività di accoglienza  per gli alunni 
https://www.iclangelini.gov.it/attachments/article/85/Allegato%2024%20-%20%20Attivita%20%20di%20accoglienza%20%20per%20gli%20alunni%20w2003%202017-2018.pdf  

 

 Iniziative a favore dei nuovi docenti che vanno accolti nell’ambiente di lavoro 

attraverso la conoscenza degli  strumenti di lavoro e dell’organizzazione della nostra 

scuola.  

 Allegato 25 - Accoglienza dei docenti 
https://www.iclangelini.gov.it/attachments/article/85/Allegato%2025%20-%20Accoglienza%20dei%20docenti%202017-2018.pdf   

 

4.8.b Continuità 

La continuità all’interno dell’Istituto nasce dall’esigenza primaria di garantire il diritto 

dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo, che miri a promuovere uno sviluppo 

articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nelle 

diverse istituzioni scolastiche, è posto nella condizione di costruire in modo  sereno la propria 

particolare identità. 

Essa si propone anche di prevenire le difficoltà che sovente si riscontrano, specie nei passaggi  

tra i diversi ordini di scuola.  

Continuità del processo educativo non significa né uniformità né mancanza di cambiamento; 

consiste piuttosto nel considerare il percorso formativo secondo una logica di sviluppo. 

coerente, che valorizzi le competenze già acquisite dall’alunno e riconosca la specificità e la 

pari dignità educativa dell’azione di ciascuna scuola nella dinamica della diversità di ruoli e 
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funzioni.  

Il lavoro intrapreso dal nostro Istituto Scolastico in fase graduale e in continuo sviluppo, verte 

su diversi aspetti che insieme concorrono a qualificare la “continuità”:  il raccordo curricolare, 

l’accoglienza, le attività in comune, il passaggio delle informazioni. 

Da diversi anni viene adottato un “Documento per il passaggio delle informazioni”, una griglia 

che permette una descrizione dei comportamenti e degli apprendimenti degli alunni nelle 

classi di passaggio: ultimo anno della Scuola dell’Infanzia e ultimo anno della Scuola Primaria. 

La compilazione del documento non sostituisce il confronto diretto tra insegnanti; al contrario, 

rappresenta una traccia per il colloquio stesso, nel corso del quale è possibile illustrare ed 

integrare quanto presentato in forma scritta. 

Molto importante è la disponibilità e la collaborazione dei docenti di tutto l’istituto, i quali 

concordano obiettivi cognitivi di passaggio, minimi e standard, comunicano informazioni utili 

sugli alunni in passaggio da un ciclo scolastico all’altro, fino ad arrivare alla progettazione di 

vere e proprie attività ponte tra i vari ordini di scuola. 

È esperienza degli ultimi anni la progettazione di vere e proprie Unità di Apprendimento che 

hanno come risultato finale un incontro e uno scambio tra studenti dei diversi ordini di scuola. 

Oltre che rappresentare una modalità di apprendimento efficace e significativa, le lezioni 

pensate dagli alunni della Secondaria per quelli della Primaria rappresentano un prezioso 

momento di continuità, utile sia per i ragazzi che per gli insegnati. Nell’ottica di implementare 

esperienze di didattica per competenze è intenzione dell’Istituto aumentare queste occasioni e 

renderle parte integrante del curricolo verticale. 

 Allegato 26 – Attività di continuità 
https://www.iclangelini.gov.it/attachments/article/85/Allegato%2026%20-%20%20Attivit%C3%A1%20di%20continuit%C3%A1%202017-2018.pdf 

4.8.c Orientamento  

La nuova concezione di Orientamento, non più con valenza esclusivamente informativa, ma 

come attività formativa, trasversale e  intrinseca a tutto l’insegnamento, fa sì che si   possa  

parlare di Orientamento non solo nell’ultimo anno della scuola secondaria di primo e secondo 

grado, ma lungo tutto il processo di apprendimento di ciascun individuo a partire dalla scuola 

dell’infanzia. 

 L’apprendimento  concorre a formare individui in grado di elaborare un proprio progetto di 

vita, di saper scegliere responsabilmente, sulla base di una matura consapevolezza delle 

proprie propensioni e possibilità. 

 Un’azione educativa efficace può far sì che il futuro degli individui sia realmente scelto e non 

determinato dai modelli e dalle condizioni familiari. Occorre allora che si programmino e si 

predispongano le condizioni di apprendimento necessarie ad acquisire le capacità di scelta e 
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di decisione, capacità trasversali che possono venire insegnate, fin dai primissimi anni di 

scuola. L’esperienza scolastica ha la caratteristica di essere collettiva ed è nel confronto con 

gli altri che si costruisce la propria identità personale e culturale. Il risultato è la 

consapevolezza oggettiva delle proprie capacità, ma anche dei propri limiti, la non conoscenza 

dei quali impedisce una positiva percezione di sé, condizione indispensabile per operare 

scelte positive e responsabili. 

 
LA SCUOLA DELL’INFANZIA 
La scuola dell'infanzia mira alla progressiva crescita personale, intesa come presa di 

coscienza di sé, degli altri e del mondo circostante. In questo senso, il ricorso a materiali 

informali, da manipolare, esplorare e ordinare, innescano procedimenti di natura logica e 

consentono una prima organizzazione delle conoscenze e uno sviluppo armonico del 

bambino. Va tenuto presente che la dimensione affettiva  rappresenta una componente 

essenziale dei processi di crescita anche sul piano cognitivo.  

 

LA SCUOLA PRIMARIA 
Realizzare un progetto di orientamento scolastico nella scuola primaria significa  individuare il 

carattere formativo e processuale dell’orientamento, sostenere l’importanza della continuità 

dei processi educativi sottolineando la rilevanza dei momenti di passaggio da una scuola 

all’altra. 

Per far questo occorre riaffermare la rilevanza della centralità degli studenti nei processi 

educativi, porre adeguata attenzione all’individuazione delle loro motivazioni e degli interessi, 

stimolandoli ad un impegno a conoscere le proprie caratteristiche e a sognare il proprio futuro.  

 

LA SCUOLA SECONDARIA 
Il Progetto Orientamento occupa  una parte essenziale dell’azione educativa svolta nell’ambito 

della Scuola Secondaria di 1^ grado. 

Il ragazzo si trova in una fase evolutiva molto complessa ed è fondamentale che egli possa 

realizzarsi come persona, imparando a star bene con sé stesso e con gli altri. Il periodo della 

adolescenza è infatti il momento cruciale dello sviluppo dell’individuo e come tale la Scuola 

deve preoccuparsi dei cambiamenti legati all’età e all’evoluzione delle abilità cognitive.  

 
Risulta fondamentale maturare la capacità di prendere decisioni per scegliere autonomamente 

e liberamente il proprio futuro diventando protagonisti di un personale progetto di vita, al fine, 

anche, di prevenire e/o ridurre le cause degli insuccessi scolastici e degli abbandoni. 
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PERCORSI ORIENTATIVI 
A) La conoscenza di sé 

B) La conoscenza del mondo. 

 Allegato 27 -  Obiettivi con valenza orientativa nei tre ordini di scuola 
https://www.iclangelini.gov.it/attachments/article/85/Allegato%2027%20-%20Obiettivi%20con%20valenza%20orientativa%20nei%20tre%20ordini%20di%20scuola%20W2003%202017-2018.pdf  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.9 Patto di corresponsabilità  
 

 Allegato 28 – Patto di corresponsabilità   
https://www.iclangelini.gov.it/attachments/article/85/Allegato%2028%20-%20Patto%20di%20corresponsabilit%C3%A0%20tra%20scuola%20e%20famiglia%202017-2018.pdf   
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5. ORGANIZZAZIONE 

 

 

5.1 Struttura organizzativa della scuola   

   5.1.a Organigramma 
L’organigramma è strutturato a partire dall’aera di miglioramento che,  insieme alle aree 

gestionale e amministrativa,  favorisce  e sollecita  l’azione partecipativa della comunità 

territoriale e delle famiglie,  per la creazione di una comunità educativa volta all’innovazione 
e all’inclusione.   

Le azioni di miglioramento devono sollecitare l’innovazione, promuovere la sperimentazione di 

possibilità nuove ed alternative; devono  far  leva, coinvolgendole,  sulle risorse professionali 

presenti e le risorse territoriali;   devono valorizzare le competenze e le diverse sensibilità; 

devono orientare scelte progettuali e guidare al miglioramento continuo,  svolgendo una 

azione costante di stimolo e coordinamento che influisca su tutte le aree di intervento 
dell’istituto.   
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5.1.b Area di miglioramento 
 
IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

Il collegio dei docenti,  articolato in  dipartimento di intersezione programmatico per la scuola 

dell’infanzia, dipartimenti di classi  parallele  per la scuola primaria, in dipartimenti disciplinari 

per la scuola secondaria,  aggiorna il curricolo verticale e amplia gradualmente la 

progettazione per competenze.  

I dipartimenti elaborano all'inizio dell'anno la programmazione comune che costituisce la base 

delle programmazioni di sezione, di team,  di classe e le programmazioni disciplinari individuali 

dei docenti. 

Funzioni specifiche dei dipartimenti:  

 

DIPARTIMENTO  DI INTERSEZIONE 

PROGRAMMATICO 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

 La definizione degli obiettivi, l'articolazione 
didattica dei campi di esperienza; 

 il confronto delle diverse proposte didattiche dei 
docenti in ordine ai campi di esperienza; 

 la programmazione di attività per sezioni aperte; 
 l'innovazione, attraverso un lavoro di ricerca e 

autoaggiornamento; 
 la promozione di proposte per l’aggiornamento e la 

formazione del personale; 
 la promozione di percorsi di ricerca-azione e  la 

sperimentazione di metodologie didattiche 
innovative . 

 

 

DIPARTIMENTI CLASSI PARALLELE 

SCUOLA PRIMARIA 

 

DIPARTIMENTI  DISCIPLINARI 

SCUOLA SECONDARIA 

 

 

 La definizione degli obiettivi, l'articolazione 
didattica della disciplina e i criteri di valutazione; 

 la costruzione di un archivio di verifiche; 
 la scelta delle modalità di verifica e la costruzione 

di verifiche comuni; 
 il confronto delle diverse proposte didattiche dei 

docenti in ordine alla disciplina; 
 l'innovazione, attraverso un lavoro di ricerca e 

autoaggiornamento; 
 la promozione di proposte per l’aggiornamento e la 

formazione del personale 
 la promozione di percorsi di ricerca-azione e  la 

sperimentazione di metodologie didattiche 
innovative . 

 la programmazione di attività per la pausa didattica 
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LO STAFF DI DIREZIONE - LE FUNZIONI STRUMENTALI  - IL TEAM DELL’ INNOVAZIONE 

Queste figure di sistema  oltre ai compiti dettagliatamente declinati nel funzionigramma 

pubblicato nel sito nell’apposita sezione (http://www.iclangelini.gov.it/index.php/funzionigramma),  fanno parte del  

Gruppo di Miglioramento (GdM) che ha  il compito  di elaborare il piano di miglioramento e di 

monitorarlo nell’arco del triennio, attivando processi virtuosi finalizzati ad un offerta formativa 

orientata alla didattica inclusiva  per competenze e all’innovazione metodologica  

 
In particolare  le referenti formazione, ricerca e innovazione hanno il compito di  coordinare il 

gruppo di miglioramento, svolgendo attività di presidio  e  di monitoraggio  dei processi previsti 

in ambito didattico, sostenendo  e implementando la progettazione innovativa e inclusiva. 

 

 

5.1.c Area gestionale 
L’area gestionale è costituita da docenti che coordinano le attività del plesso, dei consigli di 

classe, di interclasse di intersezione, dell’interclasse e dei vari dipartimenti.   

 
Essi svolgono ruoli che prevedono compiti specifici, dettagliatamente decl inati nel 

funzionigramma  (http://www.iclangelini.gov.it/index.php/funzionigramma) 

 
Presidiano, inoltre, un’attività prioritaria per l’istituto, finalizzata alla creazione di  una comunità 

professionale che abbia:  

 un comune sentimento di partecipazione;  

 interessi condivisi o positivamente mediati;  

 obiettivi significativi;  

 valori condivisi;  

 lealtà “multiple” rispetto ai processi, alla professione, all'organizzazione di appartenenza; 

 sentimento di appartenenza sia la comunità locale che ad una comunità professionale. 
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5.1.d Area amministrativa e dei servizi 

Direttore Generale Servizi Amministrativi Coordinamento personale Amministrativo Tecnico 

Ausiliario - Bilancio d'Istituto - Supervisore procedure 

Ufficio personale Assistente Amm.vo Gestione pratiche personale docente e ATA 

dall'assunzione al pensionamento, circolari docenti, 

infortuni. 

Ufficio finanziario Assistente Amm.vo Supporto gestione bilancio di Istituto  Preventivi/ 

Acquisti materiale /Progetti Didattici 

Ufficio inventario Assistente Amm.vo Inventario arredi, attrezzature e sussidi 

Ufficio protocollo Assistente Amm.vo Protocollo,smistamento e archiviazione posta; 

comunicazioni urgenti ai plessi 

Segreteria didattica  

Ufficio alunni Assistente Amm.vo 

Iscrizioni, ritiri, organi collegiali, mensa, anticipo, 

prolungamento, fascicoli alunni, libri di testo, visite di 

istruzione, circolari alunni 

 
 

5.1.e Area  partecipativa 
L’Istituto Comprensivo Angelini assume come  prospettiva culturale, l'approccio territoriale 

della programmazione educativa  che mira a coinvolgere e a mobilitare una quantità enorme di 

risorse umane e materiali, formali ed informali. Queste risorse sono  mobilitate, in base a dei 

precisi parametri di riferimento giuridico e attraverso l’individuazione dei ruoli e delle 

competenze dei principali soggetti istituzionali preposti alla programmazione e alla erogazione 

dei servizi sociali sul tenitorio. Ogni modello territoriale di programmazione educativa è 

destinato quindi a rapportarsi, se ambisce a tradursi in effettualità operativa, al complesso 

delle norme giuridiche che regolamentano l’effettiva partecipazione della comunità genitoriale 

e territoriale. L’istituzione degli organi collegiali  creò un’area partecipativa, che nel corso degli 

ultimi decenni è stata integrata da spazi sempre più ampi  di autonomia e di partecipazione 

democratica alla gestione della scuola, con la riforma della pubblica amministrazione, la 

riforma degli enti locali, la riforma della scuola regolamento dell’autonomia e le varie leggi di 

riforma del sistema scolastico.  
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ORGANI COLLEGIALI 

Consigli di intersezione  -  Consigli di interclasse  -  Consigli di classe- Consiglio di Istituto-

Giunta esecutiva  
 http://www.iclangelini.gov.it/index.php/organi-collegiali 

L’area partecipativa si consolida e si amplia  con l’art 15 della legge 104/2015  che istituisce i 

GLH e la circolare Ministeriale n.8 del 6 marzo 2013 avente ad oggetto “Direttiva ministeriale 

27 dicembre 2012" Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 

organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica" che istituisce il GLI, Gruppo di lavoro 
per l'inclusione, che è  costituito da docenti, personale ATA, genitori e altre figure 

professionali quali assistenti sociali e assistenti educatori.    
 
 
FUNZIONI DEL GLI:  

 rilevazione dei BES presenti nella scuola; 
 raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in 

funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con 

azioni strategiche dell'Amministrazione; 
  focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie 

di gestione delle classi; 
 rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 

 raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base 

delle effettive esigenze, ai sensi dell' art. 1, comma 605, lett. b), della legge n. 

296/2006, tradotte in sede di definizione del PEI come stabilito dall' art. 10, comma 5 

della legge 30 luglio 2010, n. 122; 
 elaborazione di una proposta di 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). 

 organizzazione di eventi di sensibilizzazione sull’inclusione; 

 Organizzazione di incontri  formativi-informativi.  

 

 

 Link – Gruppo di lavoro per l’ inclusione 

http://www.iclangelini.gov.it/index.php/gli 
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5.2. Comunicazione istituzionale  
La scuola utilizza il sito per la comunicazione interna ed esterna.  Sul sito sono stati attivati 

diversi servizi utili che realizzano un vero e proprio nodo informativo per trasmettere notizie in 

tempo reale e  per facilitare la comunicazione tra tutto il personale scolastico, alunni,  genitori 

e enti  territoriali. È pubblicato un calendario delle attività per consentire al personale di essere 

aggiornato in tempo reale su scadenze, incontri, e riunioni.  È stata creata una mail listing 

generale e varie per categorie, che permettono  una diffusione  tempestiva di comunicazioni  e 

scambi di documenti. Inoltre, l’Istituto ha avviato un processo di dematerializzazione con 

l’implementazione dell’ archivio digitale che facilita la condivisione di risorse. 

È disponibile il servizio di modulistica on line per Docenti. 

A partire dal corrente anno scolastico l'Istituto Comprensivo utilizza  la piattaforma Google 

suite for Education per la condivisione on line tra i docenti della documentazione relativa alla 

progettazione ed organizzazione dell'attività didattica ed educativa, rendendo gli spazi per la 

collaborazione ancora più aperti e flessibili. 

 

 

5.3. Regolamento d'Istituto 
 
 Link - http://www.iclangelini.gov.it/index.php/regolamenti 
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6. FABBISOGNO DI ORGANICO 

 

 

6.1 Posti comuni e di sostegno 
 

SCUOLA INFANZIA E 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 
dell’infanzi

a 

a.s. 2016-17: n 6+3h di RC 2 3 sezioni a tempo normale 

( 40 ore)  

3 alunni diversamente abili 

a.s. 2017-18:n. 6+3h di RC 2 

a.s. 2018-19:n. 6+3h di RC 2 

Scuola 
primaria 

a.s. 2016-17:n. 49 +2 inglese +3 RC 11 

34 classi  di cui:  

- 4 classi a 27 ore con tre  

prolungamenti pomeridiani 

- 3 classi a 28 ore quattro 

prolungamenti pomeridiani  

- 9 classi a 29 ore con quattro 

prolungamenti pomeridiani  

- 18 classi a 28 ore  con due 

prolungamenti pomeridiani 

- 26 alunni diversamente abili  

 
 

a.s. 2017-18:n. 49+2 inglese +3 RC 11 

a.s. 2018-19:n. 49+2 inglese +3 RC 11 
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Istituto Comprensivo “L. Angelini” Almenno San Bartolomeo 
PTOF – PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 2016-2019 

 

44 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO 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. 

 
 A043  

 

  
 N.9  Posti +  6 ore 

 
N.9  Posti +  6 ore N.9  Posti +  6 ore 

 
16 classi: 
 

- 11 classi  a tempo 

normale (30 h) 
- 1 classi  a tempo 

prolungato (36 h) 
- 3 classi  ad indirizzo 

musicale( 30h+2 h) 
- 19 Alunni diversamente 

abili 
 

 
 
 
 
 

 A059   
N 5 Posti + 6 ore 
 

N 5 Posti + 6 ore N 5 Posti + 6 ore 

 A245   
 N. 1 Posti N. 1 Posti N. 1 Posti 

 A346   N.2 Posti + 9 ore 
 N. 1 Posti N. 1 Posti 

 A346  
 N.2 Posti + 9 ore N.2 Posti + 9 ore N.2 Posti + 9 ore 

 A445   
 N.12 ore N.2 Posti + 9 ore N.2 Posti + 9 ore 

 A032  N.1 Posti + 12 ore 
 N.1 Posti + 12 ore N.1 Posti + 12 ore 

A033  N1  Posti + 12 ore N1  Posti + 12 ore N1  Posti + 12 ore 

A028  N1  Posti +12 ore N1  Posti + 12 ore N1  Posti + 12 ore 

A077 
 N.4 Posti N.4 Posti N.4 Posti 

AD00  N. 10 posti + 9h Posti N. 10 posti + 9h Posti  N. 10 posti +9h  Posti  

I.R.C. N15 ore N15 ore N15 ore 

 

 

 
6.2  Posti per il potenziamento 

Saranno individuati nelle seguenti aree di intervento: 

 Linguaggio espressivo-musicale/relazione  

 cittadinanza attiva 

 scienze/matematica/tecnologia 
 
 

ATTUALMENTE le cattedre attribuite al potenziamento che rientrano nell’ organico dell’ autonomia 

sono le seguenti: 
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Classe di 
concorso 

Ore da 
prestare 

Semiesonero 
Collaboratori 

Supplenze 
brevi 

Progetti di 
recupero / 

potenziamento  

Progetti 
(musicale, 
competenze 
digitali, 
cittadinanza 
attiva) 

Ore di 
utilizzo 

A032 600    600 600 

A245 534 66 200 200 200 600 

EEEE 800 400 100 200 100 800 

EEEE 800  200 200 400 800 

EEEE 800  200 200 400 800 

EEEE 800  200 200 400 800 

TOTALE 4334 466 900 1000 2100 4400 

Il fabbisogno in base alla progettazione coerente con il priorità strategiche del PTOF  è il seguente:  

Classe di 
concorso 

Ore da 
prestare 

Esonero  
Collaboratori  

Supplenze 
brevi 

Progetti di 
recupero / 

potenziamento  

Progetti 
(musicale, 
competenze 
digitali, 
cittadinanza 
attiva) 

Ore di 
utilizzo 

A032 534 66   600 600 

A059 600  200 200 200 600 

AD00 600     600 

EEEE 800 400 100 200 100 800 

EEEE 800  200 200 400 800 

EEEE 800  200 200 400 800 

EEEE 800  200 200 400 800 

AD0G 800     800 

TOTALE 5734 466 900 1000 2100 5800 
 

6.3 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 Posti 

Assistente amministrativo 5 

Collaboratore scolastico 18 

Altro  
5 LSU  
personale  necessario a causa dell’ampiezza degli edifici 
scolastici  distribuiti su 5 plessi. 

 

 

 



Istituto Comprensivo “L. Angelini” Almenno San Bartolomeo 
PTOF – PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 2016-2019 

 

46 
 

7. PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE 

 
 
 

Le attività di formazione sono definite dalla singole istituzioni scolastiche in coerenza con il 

piano triennale dell’offerta formativa” e  con le priorità tematiche del  piano nazionale di 

formazione del MIUR.  

Il nostro istituto ha elaborato, in linea con il piano di miglioramento, i bisogni formativi dei 

docenti e l’atto di indirizzo della Dirigente, una  proposta di piano di formazione, che prevede  

almeno una unità formativa a scelta tra quelle indicate per anno scolastico. Le unità formative 

saranno comprensive di attività in presenza e/o on line, ricerca-azione in classe, lavoro 

collaborativo o in rete, studio, documentazione. 

 Link – Formazione  
http://www.iclangelini.gov.it/index.php/formazione 

 
 

Attività formativa Personale 
coinvolto Tempi Priorità strategica/ 

correlata 
Priorità tematica 

PNF 

Ricerca azione 
sulla didattica 
per competenze 

Personale 
docente 

Attività 
triennale 

Rinnovamento della didattica 
che sposti la centralità del 
processo educativo dall’ 
insegnante all’alunno nella sua 
globalità e dalla conoscenza del 
contenuto alla maturazione di 
competenze. Favorire la 
motivazione di ogni alunno con 
una positiva ricaduta sul 
rendimento attraverso una 
didattica innovativa.. 

 

Competenze di sistema 
Didattica per competenze e 
innovazione metodologica 

Coding e innovazione 
metodologica  Personale 

docente 
Attività  

annuale 

Acquisire competenze digitali 
per padroneggiare nuovi 
ambienti per l’apprendimento. 

Competenze per  
il 21esimo secolo 

 Competenze digitali e 
 nuovi ambienti 

 per l’apprendimento 

Pedagogia genitori  

Personale 
docente  

Attività  
annuale 

Promuovere Coesione sociale e 
prevenire il  disagio giovanile 
Promuovere  integrazione e 
inclusione  di alunni BES 

Competenza scuola: 
Inclusione disabilità 
Coesione sociale e 

prevenzione del disagio 
giovanile - integrazione 

 

7. PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ  
FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE 
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Percorsi di formazione 
sulla didattica inclusiva 
(didattica; valutazione; 
strumenti compensativi / 
dispensativi per alunni 
DSA;  
tecnologie educative e 
didattiche…) 

Personale 
 docente 

Attività  
annuale 

 

Considerare l’inclusività come 
possibilità da parte di tutti gli 
alunni e le alunne di esprimersi 
nelle proprie potenzialità e di 
essere accolti nelle proprie 
fragilità. 

Competenze per 
 il 21esimo secolo  

Competenze digitali e 
 nuovi ambienti  

per l’apprendimento. 
Competenza scuola: 
Inclusione disabilità 

 

PNSD Team 
dell’innovazion

e e docenti 
selezionati 

Attività  
annuale  

Acquisire competenze digitali 
per padroneggiare nuovi 
ambienti per l’apprendimento. 

Competenze per 
 il 21esimo secolo 

Competenze digitali e  
nuovi ambienti 

 per l’apprendimento 

Incontri formativi e 
laboratoriali tenuti da 
operatori del 
Consultorio Angelo 
Custode e co-
progettate con i docenti 
su tematiche di 
carattere psico-
pedagogiche. 

Personale 
 docente 

Attività 
 annuale 

Considerare l’alunno nella sua 
dimensione completa degli 
aspetti affettivi, emotivi e 
relazionali e saper progettare 
interventi didattico-educativi 
tenendo conto di tali aspetti. 

 
Competenza scuola: 

Competenze di cittadinanza 
e cittadinanza globale 

Percorsi  
di formazione 
disciplinari  
per competenze. 

Personale 
 docente 

Attività 
 annuale 

Sviluppare le competenze degli 
alunni relative alle singole 
discipline. 
Padroneggiare la valutazione 
per competenze. 

Competenze di sistema 
Didattica per competenze e 
innovazione metodologica 

Attività di formazione 
individuali certificate 
(erogate da un 
soggetto accreditato 
dal MIUR). 

Personale 
 docente 

Personale 
ATA 

Attività 
 annuale 

Rispondere alle esigenze di 
formazione individuale di 
ciascun docente scegliendo fra 
le proposte attivate sul territorio. 

Da definire in base al 
percorso formativo scelto 

PNSD 
ATA 

Attività  
annuale  

Amministrazione digitale  Competenze di sistema  

Percorsi di formazione 
sulla sicurezza 

Personale 
 docente 

personale ATA 

Attività  
triennale 

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81  
Legge 107/2015 

Competenze di sistema 

Formazione  
Informatica 
(scuola – digitale) 

Personale 
 docente 

personale ATA 

Attività  
triennale 

Legge 107/15 Competenze di sistema 

Norme sulla privacy Personale 
ATA 

Attività 
triennale 

Decreto legislativo 30 giugno 
2003 n.196 Competenze di sistema 
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8. FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE  
 E ATTREZZATURE MATERIALI 

 
 
 

PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DEL PON per la Programmazione 2014-2020. 

Tenuto conto del PDM (Piano di Miglioramento) definito collegialmente, sulla base 

dell’autovalutazione dei propri bisogni, fondato su un’autodiagnosi dei fattori di maggiore criticità 

(contesto scolastico, familiare e culturale) e costituito dall’insieme delle proposte di azioni (sia FSE 

che FESR), si cercherà di implementare l’offerta Formativa dell’Istituto comprensivo di Almenno 

San Bartolomeo, con azioni finalizzate ad aumentare l’attrattività della scuola attraverso la 

riqualificazione delle infrastrutture e il potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti 

di apprendimento, garantendo spazi architettonici adeguati agli approcci innovativi della didattica, 

partecipando agli assi di intervento previsti dalla Programmazione dei Fondi Strutturali Europei.  

Sedi Tipologia dotazione 
tecnologica 

Motivazione della 
scelta 

Fonte di 
finanziamento 

 Scuola Primaria di Almenno 
San Bartolomeo 

 Scuola Secondaria di I 
grado  di Almenno San 
Bartolomeo 

 Scuola dell’Infanzia di 
Palazzago 

Realizzazione, ampliamento o 
adeguamento delle 
infrastrutture di rete 

LAN/WLAN 

Rendere più fruibile l’uso delle 
nuove tecnologie  

nel processo di insegnamento-
apprendimento 

Asse II infrastrutture per 
l’istruzione – fondo europeo 
di sviluppo regionale (FESR) 
– obiettivo specifico – 10.8 

 Scuola Primaria di Almenno 
San Bartolomeo 

Aule aumentate  
della tecnologia 

(realizzazione ambienti 
digitali) 

Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, 

laboratori professionalizzanti e per 
l’apprendimento delle competenze 

chiave 
 

Asse  II infrastrutture per 
l’istruzione – fondo europeo 
di sviluppo regionale (FESR) 

– 10.8.1 

 Istituto  “ L. Angelini “ 
 

LIM nell’aula 
 Laboratoriale 
e / o musicale 

Per rendere operativi 
 laboratori e  

corsi di formazione 
Bandi PON 

 Classi dei plessi Portatili per alunni  
DSA e BES 

Didattica inclusiva Promozione  
commerciale 

 Classi dei plessi Tablet 

Per sperimentare forme di 
apprendimento attivo dove si 

impara nel confronto  
con i pari e l’ insegnante  

 (Classe capovolta) 

Promozione  
commerciale 

 Scuola Primaria di Almenno 
San Bartolomeo Atelier creativi 

Per realizzare  spazi innovativi e 
modulari dove manualità, 

artigianato, creatività e tecnologia 
coniugano tradizione e futuro. 

In attesa dell’esito della 
candidatura  

 Scuola Secondaria di I 
grado  di Almenno San 
Bartolomeo 

Biblioteca digitale 

Per moltiplicare le occasioni e 
favorire esperienze di scrittura e 

lettura con l’ ausilio delle 
tecnologie e del web 

In attesa dell’esito della 
candidatura 

 

8. FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE 
E ATTREZZATURE MATERIALI 
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9. PIANO TRIENNALE DIGITALE 

 

 
Premessa 
L’Animatore Digitale coordina il team dell’innovazione,  che insieme alla Dirigente Scolastica e 

al Direttore Amministrativo, avrà il compito di coordinare la diffusione dell’innovazione digitale 

nell’ambito delle azioni previste dal POF triennale e le attività del Piano Nazionale Scuola 

Digitale.  

L’animatore digitale individuato in ogni scuola sarà formato in modo specifico affinchè possa 

(rif.Prot. N° 17791 del 19/11/2015) “favorire il processo di digitalizzazione delle scuole nonché 

diffondere le politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e 

di sostegno sul territorio del piano nazionale scuola digitale”. 

Il Miur chiede alla figura dell’Animatore Digitale di poter sviluppare progettualità sui seguenti 

ambiti: formazione interna, coinvolgimento della comunità scolastica e creazione di soluzioni 

innovative (cfr. Azione #28 del PNSD):  

 

FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola SUI TEMI del PNSD, 

attraverso l’organizzazione e la coordinazione di laboratori formativi (senza essere 

necessariamente un formatore), favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la 

comunità scolastica alle attività formative.  

 
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e 

stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche 

strutturate, sui temi del PNSD, anche aprendo i momenti formativi alle famiglie e ad altri attori 

del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa.  

 
CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e 

tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di 

particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia 

comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per tutti 

gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con 

attività di assistenza tecnica condotta da altre figure.  

 

 

 

9. PIANO TRIENNALE DIGITALE 
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AMBITO 
INTERVENTI  A.S.  2015 – 2016 – 2017 

 FASE PRELIMINARE 

Formazione interna 

 
 Somministrazione di un questionario informativo/valutativo per la 

rilevazione delle conoscenze/competenze/tecnologie/aspettative in 

possesso dei docenti  dei bisogni sui 3 ambiti del  PNSD (strumenti, 

curricolo, formazione). 

 Elaborazione e pubblicazione sul sito della scuola degli esiti 

dell'indagine conoscitiva e relative considerazioni sulle azioni 

successive da attuare. 

 Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD con il 

corpo docente. 

 Produzione di dispense sia in formato elettronico che cartaceo per 

l’alfabetizzazione al PNSD d’istituto. 

 Formazione specifica per Animatore Digitale 

 Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori del 

territorio e con  la rete nazionale 

Coinvolgimento della 

comunità scolastica 
 Creazione e progettazione sul sito istituzionale della scuola di uno 

spazio dedicato al  PNSD per informare sul piano e sulle iniziative 

della scuola 

Creazione di soluzioni 

innovative 
 Revisione e integrazione, della rete wi-fi di Istituto mediante la 

partecipazione a progetti PON. 

 Ricognizione e mappatura delle attrezzature presenti nella scuola. 

 Verifica funzionalità e installazione di software autore open source in 

tutte le LIM della scuola. 
 Regolamentazione dell’uso di tutte le attrezzature della scuola (aula 

informatica, aula polifunzionale, LIM, computer portatili , computer 

fissi, tablet). 
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Interventi Triennio 2016-2019 

Ambito A.S. 2016-2017 A.S. 2017-2018 A.S. 2018-2019 

Formazione 

interna 

 

 Creazione di uno 

sportello permanente di  

assistenza. 

 Mantenimento di uno 

sportello permanente per 

assistenza. 

 Mantenimento di uno 

sportello permanente 

per assistenza. 

 Formazione specifica 

per Animatore Digitale 

Partecipazione a 

comunità di pratica in 

rete con altri animatori 

del territorio e con  la 

rete nazionale 

 Formazione specifica per 

Animatore Digitale 

Partecipazione a comunità 

di pratica in rete con altri 

animatori del territorio e con  

la rete nazionale 

 

 Formazione specifica 

per Animatore Digitale 

Partecipazione a 

comunità di pratica in 

rete con altri animatori 

del territorio e con  la 

rete nazionale 

 Azione di segnalazione 

di eventi e opportunità 

formative in ambito 

digitale. 

 Azione di segnalazione di 

eventi e opportunità 

formative in ambito digitale. 

 

 Azione di segnalazione 

di eventi e opportunità 

formative in ambito 

digitale. 

 Formazione base per 

tutti i docenti per l’uso 

degli strumenti 

tecnologici già presenti 

a scuola 

 ( ECDL,  proposte del 

territorio ) 

 Formazione per l’uso di 

software open source per la 

Lim. 

 

 Formazione per l’uso 

degli strumenti da 

utilizzare per una 

didattica digitale 

integrata. 

 

 Formazione per un  

migliore utilizzo degli 

ampliamenti digitali dei 

testi in adozione 

 Formazione per l’uso di 

applicazioni utili per 

l’inclusione. 

 

 

 Formazione all’uso del 

coding nella didattica. 

 Formazione all’uso del 

coding nella didattica. 

 Formazione all’uso del 

coding nella didattica. 

 Sostegno ai docenti per 

lo sviluppo e la 

diffusione del pensiero 

computazionale. 

 Sostegno ai docenti per lo 

sviluppo e la diffusione del 

pensiero computazionale. 

 

 Sostegno ai docenti per 

lo sviluppo e la 

diffusione del pensiero 

computazionale. 

 Formazione all’utilizzo 

del registro elettronico 

 Formazione all’utilizzo del 

registro elettronico 

 Formazione all’utilizzo 

del registro elettronico 
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  Monitoraggio attività e 

rilevazione del livello di 

competenze digitali 

acquisite. 

 Monitoraggio attività e 

rilevazione del livello di 

competenze digitali 

acquisite. 

 Monitoraggio attività e 

rilevazione del livello di 

competenze digitali 

acquisite. 

Coinvolgimento 

della comunità 

scolastica 

 Creazione di un gruppo 

di lavoro costituito dalla 

dirigente, dall’ 

animatore digitale  e 

dal DSGA e 

progressivamente un  

piccolo staff in ciascun 

plesso, costituito da 

coloro che sono 

disponibili a mettere a 

disposizione le proprie 

competenze in un’ottica  

di crescita condivisa 

con i colleghi  

 Coordinamento con lo staff 

di direzione, con le figure di 

sistema, con gli assistenti 

tecnici e del gruppo di 

lavoro. 

 

 Coordinamento con lo 

staff di direzione, con le 

figure di sistema e con 

gli assistenti tecnici 

 

 Coordinamento delle 

iniziative digitali per 

l’inclusione. 

 

 Creazioni di spazi web 

specifici di 

documentazione e 

diffusione delle azioni 

relative al PNSD. 

 Creazioni di spazi web 

specifici di documentazione 

e diffusione delle azioni 

relative al PNSD. 

 Creazioni di spazi web 

specifici di 

documentazione e 

diffusione delle azioni 

relative al PNSD. 

 Raccolta e 

pubblicizzazione sul 

sito della scuola delle 

attività svolte nella 

scuola in formato 

multimediale 
 

 Realizzazione  da parte di 

docenti e studenti di video,    

utili alla didattica e alla 

documentazione di eventi e 

progetti di Istituto. 

 

 Realizzazione  da parte 

di docenti e studenti di 

video,    utili alla didattica 

e alla documentazione di 

eventi e progetti di 

Istituto. 

 Eventi aperti al territorio, 
con particolare 
riferimento ai genitori e 
agli alunni sui temi del 
PNSD  
( cittadinanza digitale, 
sicurezza, uso dei social 
network, educazione ai 
media)  

 Eventi aperti al territorio, con 
particolare riferimento ai 
genitori e agli alunni sui temi 
del PNSD 
( cittadinanza digitale, 
sicurezza, uso dei social 
network, educazione ai 
media)  

 

 Eventi aperti al territorio, 
con particolare 
riferimento ai genitori e 
agli alunni sui temi del 
PNSD  
( cittadinanza digitale, 
sicurezza, uso dei social 
network, educazione ai 
media)  
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   Utilizzo di strumenti per la 

condivisione con gli alunni   

( gruppi, community) 

 Utilizzo di strumenti per 

la condivisione con gli 

alunni ( gruppi, 

community) 

 Partecipazione a bandi 

nazionali, europei ed 

internazionali 

 Partecipazione a bandi 

nazionali, europei ed 

internazionali 

 Partecipazione a bandi 

nazionali, europei ed 

internazionali 

Creazione di 

soluzioni 

innovative 

 Revisione, 

integrazione, della rete 

wi-fi di Istituto 

 Accesso ad Internet 

wireless/LAN per tutto il 

personale della scuola. 

 Accesso ad Internet 

wireless/LAN per tutto il 

personale della scuola. 

 Ricognizione della 

dotazione tecnologica 

di Istituto e sua 

eventuale integrazione 

/ revisione 

  

 Realizzazione dei   

curricola verticali per la 

costruzione di 

competenze digitali, 

soprattutto trasversali o 

calati nelle discipline 

 Aggiornamento dei   curricola 

verticali per la costruzione di 

competenze digitali, 

soprattutto trasversali o calati 

nelle discipline 

 

 Aggiornamento dei   

curricola verticali per la 

costruzione di 

competenze digitali, 

soprattutto trasversali o 

calati nelle discipline 

 Produzione percorsi 

didattici disciplinari e 

interdisciplinari  con 

particolare riferimento 

agli alunni DSA e BES 

 Produzione percorsi 

didattici disciplinari e 

interdisciplinari  con 

particolare riferimento agli 

alunni DSA e BES 

 Produzione percorsi 

didattici disciplinari e 

interdisciplinari  con 

particolare riferimento 

agli alunni DSA e BES 

 
  Utilizzo dei  i Tablet  in 

possesso della scuola in 

alcune classi per le attività 

didattiche 

 Utilizzo dei  i Tablet  in 

possesso della scuola 

in alcune classi per le 

attività didattiche. 

  Attivazione di postazioni per 

la connessione ad Internet a 

disposizione delle famiglie 

per il disbrigo di pratiche 

amministrative. 
 

 Attivazione di 

postazioni per la 

connessione ad 

Internet a disposizione 

delle famiglie per il 

disbrigo di pratiche 

amministrative. 
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  Individuazione e 

richiesta di   possibili 

finanziamenti per 

incrementare le 

attrezzature in 

dotazione alla scuola 

 Individuazione e richiesta 

di   possibili finanziamenti 

per incrementare le 

attrezzature in dotazione 

alla scuola 
 

 Individuazione e 

richiesta di   possibili 

finanziamenti per 

incrementare le 

attrezzature in 

dotazione alla scuola 

 Partecipazione a 

bandi nazionali, 

europei ed 

internazionali sulla 

base delle azioni del 

PNSD 

 Partecipazione a bandi 

nazionali, europei ed 

internazionali sulla base 

delle azioni del PNSD 

 Partecipazione a 

bandi nazionali, 

europei ed 

internazionali sulla 

base delle azioni del 

PNSD 

   Creazione di aule 

mobili web 2.0 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


