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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

PTOF 2022 - 2025

Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

Popolazione scolastica

 

Ponte San Pietro è un comune di circa 12.000 abitanti. La breve distanza dal capoluogo, la presenza 
della stazione ferroviaria, situata alla congiunzione delle linee Lecco-Brescia e Seregno-Bergamo, la 
SS 342 che collega la città di Bergamo con Como, hanno fatto sì che nella seconda metà del 
novecento Ponte San Pietro diventasse punto di transito e zona di commercio per tutto il territorio 
circostante. Molte aziende, tessili, metallurgiche (produzione di lavatrici ed elettrodomestici in 
genere) hanno dato al paese la possibilità di trasformare, prima di altri, i pochi campi coltivati in aree 
commerciali e residenziali, grazie allo sviluppo anche di servizi (mobilità con treni ed autobus, servizi 
ospedalieri e sanitari, svariati uffici pubblici). Territorio limitato nei suoi confini, dagli anni ottanta ha 
perso la sua centralità con spostamenti verso i paesi vicini sia di abitanti sia di servizi. Il lento 
regresso della popolazione ha visto un cambiamento di tendenza significativo con l'afflusso di 
immigrati extracomunitari dal 2000. Oggi il paese vive prevalentemente di commercio, limitata la 
piccola - media industria, quasi scomparsa la grande industria; il territorio soffre della crisi 
economica generale.

 

La popolazione studentesca presenta un background vario nelle varie classi, ma in generale 
Basso/Medio-Basso. La percentuale degli studenti di nazionalità non italiana nell'Istituto 
comprensivo è del 39% circa appartenenti a oltre dieci nazionalità, con situazioni molto diversificate 
nei vari plessi e nelle classi. La maggioranza degli alunni non italiani è nata in Italia, ma alcuni non 
padroneggiano la lingua italiana in quanto o non hanno frequentato la scuola dell'infanzia 
(soprattutto per motivi economici) e/o in famiglia si parla quasi esclusivamente la lingua di origine. Il 
numero di alunni NAI varia anche sensibilmente di anno in anno. In questo contesto socio-
economico eterogeneo gli alunni della scuola presentano situazioni familiari e bisogni socio-culturali 
molto diversificati. Sono presenti difficoltà linguistiche, difficoltà di condivisione di metodologie 
educative, difficoltà di comunicazione con le famiglie e di condivisione di progetti educativi. Risulta 
difficile il coinvolgimento delle famiglie di alunni non italiani.

1PONTE S. PIETRO - BGIC86600B



LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
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Territorio e capitale sociale

 

Secondo i dati ISTAT al 31 dicembre 2018 la popolazione straniera residente era di 2.035 persone, 
pari al 17,6% della popolazione con un leggero incremento annuo. Le nazionalità maggiormente 
rappresentate in base alla loro percentuale sul totale della popolazione residente erano: Marocco 
3,24%, Senegal 2,19%, Albania 1,58%, Romania 1,21%, Cina 1,21%, Bolivia 1,07% . Sul territorio sono 
presenti scuole paritarie (infanzia, primaria), scuole superiori dai licei alla formazione professionale, 
una biblioteca, CPIA (per progetti di passaggio per quindicenni in difficoltà). Sono presenti anche 
attività di supporto al percorso scolastico (NON SOLO COMPITI: supporto didattico in orario 
extracurricolare con l'aiuto del volontariato) e corsi musicali pomeridiani gestiti dalla Banda cittadina 
di Ponte S. Pietro e dalla Associazione genitori. È stata avviata una progettazione condivisa con le 
agenzie del territorio e le scuole paritarie. L'Ente locale e le associazioni del territorio, limitatamente 
alle risorse disponibili collaborano attivamente al progetto educativo.

 

L'istituto è costituito da plessi lontani tra loro per distanza e contesto sociale. I locali e le attrezzature 
sono in fase di adeguamento alle esigenze. Enti e Associazioni che collaborano all'organizzazione di 
"NON SOLO COMPITI", ogni anno in base alle risorse disponibili organizzano uno o più incontri 
settimanali. 

 

Risorse economiche e materiali

 

In tutti i plessi c'è una buona dotazione di computer e di aule/laboratori. Tutti i plessi sono dotati di 
collegamento a internet e tutte le aule sono dotate di LIM o di monitor touch. In due plessi è 
presente il laboratorio mobile. Uno di essi è dotato anche di cuffie per facilitare l'apprendimento 
delle lingue straniere. È stato realizzato il collegamento WI FI in tutti i plessi della primaria e della 
secondaria. Nel plesso di Locate sono state realizzate nuove aule e laboratori. Presso il plesso della 
primaria di Ponte cap. è in fase di progettazione l'Atelier creativo "Matematicamente". La scuola 
partecipa a bandi anche in rete per il reperimento delle risorse e ottiene buoni risultati che hanno 
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permesso corsi di formazione per insegnanti e adeguamento delle dotazioni tecnologiche in tutti i 
plessi.

 

Alcuni edifici sono stati ristrutturati e altri sono in via di ristrutturazione. Periodicamente vengono 
sostituiti arredi obsoleti o non più efficienti. Certificazioni e sicurezza vengono periodicamente 
adeguati.

Risorse professionali

 

Nell'Istituto è presente una percentuale di insegnanti a tempo indeterminato in linea con i dati 
provinciali e una buona distribuzione degli insegnanti per fasce di età. Il corpo docente mostra una 
notevole stabilità (25% è la percentuale di docenti presenti nella scuola da più di 10 anni). Sono 
presenti competenze professionali di buon livello che permettono di proporre certificazioni 
informatiche e linguistiche e progetti in orario curricolare ed extracurricolare. I docenti di sostegno a 
tempo indeterminato sono tutti specializzati e solo una di questi è presente nella scuola da più di 10 
anni. I risultati delle certificazioni e la ricaduta degli interventi sono positivi. Nel corrente anno è 
stato introdotto nelle classi dell'Infanzia e della Primaria l'insegnamento di alcuni moduli con 
metodologia CLIL.

Il DSGA continua ad essere nominato ogni anno. La presenza di insegnanti di sostegno non di ruolo, 
il cui numero varia ogni anno, non garantisce la continuità didattica agli alunni.

Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

Popolazione scolastica

Ponte San Pietro è un comune di circa 12.000 abitanti. La breve distanza dal capoluogo, la presenza 
della stazione ferroviaria, situata alla congiunzione delle linee Lecco-Brescia e Seregno-Bergamo, la 
SS 342 che collega la città di Bergamo con Como, hanno fatto sì che nella seconda metà del 
novecento Ponte San Pietro diventasse punto di transito e zona di commercio per tutto il territorio 
circostante. Dagli anni 60 fino agli anni 90 molte aziende, tessili, metallurgiche (produzione di 
lavatrici ed elettrodomestici in genere) hanno dato al paese la possibilità di trasformare, prima di 
altri, i pochi campi coltivati in aree commerciali e residenziali, grazie allo sviluppo anche di servizi 
(mobilità con treni ed autobus, servizi ospedalieri e sanitari, svariati uffici pubblici). Territorio limitato 
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nei suoi confini, dagli anni ottanta ha perso la sua centralità con spostamenti verso i paesi vicini sia 
di abitanti sia di servizi. Il lento regresso della popolazione ha visto un cambiamento di tendenza 
significativo con l'afflusso di immigrati extracomunitari dal 2000. Il paese è sede dal 2018 del data 
center Aruba , che costituisce la principale attività lavorativa; limitata la piccola industria, ; il territorio 
soffre della crisi economica generale. La popolazione studentesca presenta un background vario 
nelle varie classi. La percentuale degli studenti di nazionalità non italiana nell'Istituto comprensivo è 
del 39% circa appartenenti a oltre dieci nazionalità, con situazioni molto diversificate nei vari plessi e 
nelle classi. La maggioranza degli alunni non italiani è nata in Italia, ma alcuni non padroneggiano la 
lingua italiana in quanto o non hanno frequentato la scuola dell'infanzia (soprattutto per motivi 
economici) e/o in famiglia si parla quasi esclusivamente la lingua di origine.. In questo contesto 
socio-economico eterogeneo gli alunni della scuola presentano situazioni familiari e bisogni socio-
culturali molto diversificati. Risulta complesso e impegnativo  il coinvolgimento delle famiglie di 
alunni non italiani.

Territorio e capitale sociale 

Secondo i dati ISTAT al 31 dicembre 2018 la popolazione straniera residente era di 2.035 persone, 
pari al 17,6% della popolazione con un leggero incremento annuo. Le nazionalità maggiormente 
rappresentate in base alla loro percentuale sul totale della popolazione residente erano: Marocco 
3,24%, Senegal 2,19%, Albania 1,58%, Romania 1,21%, Cina 1,21%, Bolivia 1,07% . Sul territorio sono 
presenti scuole paritarie (infanzia, primaria), scuole superiori dai licei alla formazione professionale, 
una biblioteca, CPIA (per progetti di passaggio per quindicenni in difficoltà). Sono presenti anche 
attività di supporto al percorso scolastico (NON SOLO COMPITI: supporto didattico in orario 
extracurricolare con l'aiuto del volontariato) . È stata avviata una progettazione condivisa con le 
agenzie del territorio. L'Ente locale e le associazioni del territorio, limitatamente alle risorse 
disponibili collaborano attivamente al progetto educativo dell'istituto. I 5 plessi , a distanza massima 
1,5 Km l'un l'altro, appartengono allo stesso Comune di Ponte San Pietro . I locali e le attrezzature 
sono in fase di adeguamento alle esigenze. 

Risorse economiche e materiali

In tutti i plessi c'è una buona dotazione di computer e di aule/laboratori. Tutti i plessi sono dotati di 
collegamento a internet e tutte le aule sono dotate di LIM o di monitor touch e laboratorio mobile.  
Da Novembre 2020 tutti i plessi del comprensivo dispongono del collegamento internet con fibra sia 
per uso amministrativo che didattico. È stato realizzato il collegamento WI FI in tutti i plessi della 
infanzia, della primaria e della secondaria.  Presso il plesso della primaria di Ponte capoluogo si è 
realizzato da Marzo 2020 l'Atelier creativo "Matematicamente"; altrettanto nel plesso della 
secondaria la realizzazione del progetto PON Ambienti innovativi ha messo a disposizione un'aula 
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laboratorio con postazioni wifi e con annesso uno spazio per il coding e la programmazione 
computazionale. La scuola si adopera e impegna alla partecipazione  per il reperimento delle risorse 
per la formazione degli insegnanti. Alcuni edifici sono stati ristrutturati e altri sono in via di 
ristrutturazione. Periodicamente vengono sostituiti arredi obsoleti o non più efficienti. Certificazioni 
e sicurezza vengono periodicamente adeguati.

Risorse professionali 

Nell'Istituto è presente una percentuale di insegnanti a tempo indeterminato in linea con i dati 
provinciali e una buona distribuzione degli insegnanti per fasce di età. Il corpo docente mostra una 
notevole stabilità (25% è la percentuale di docenti presenti nella scuola da più di 10 anni). Sono 
presenti competenze professionali che permettono di proporre certificazioni informatiche e 
linguistiche e progetti in orario curricolare ed extracurricolare. I docenti di sostegno a tempo 
indeterminato sono tutti specializzati. I risultati delle certificazioni e la ricaduta degli interventi sono 
positivi. Nel corrente anno è stato introdotto nelle classi dell'Infanzia e della Primaria l'insegnamento 
di alcuni moduli con metodologia CLIL. Il personale ATA è costituito da 5 Assistenti Amministrativi, 13 
collaboratori scolastici ed il DSGA, che è nominato ogni anno. 

DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE STRANIERA

 

Popolazione straniera residente a Ponte San Pietro al 1° gennaio 2021. I dati sono provvisori in 
attesa dei dati definitivi del Censimento permanente della popolazione. Sono considerati cittadini 
stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.

Gli stranieri residenti a Ponte San Pietro al 1° gennaio 2021 sono 2.056 e rappresentano il 17,9% 
della popolazione residente.
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Non sono ancora disponibili i dati della popolazione straniera residente per paese di provenienza.

Distribuzione della popolazione straniera per età e sesso

In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente 
a Ponte San Pietro per età e sesso al 1° gennaio 2021 su dati ISTAT.

 

DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE SCOLASTICA

Distribuzione della popolazione di Ponte San Pietro per classi di età da 0 a 18 anni al 1° gennaio 
2021. I dati sono provvisori o frutto di stima. Elaborazioni su dati ISTAT.

Il grafico in basso riporta la potenziale utenza per l'anno scolastico 2021/2022 le scuole di Ponte 

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

Distribuzione della popolazione per età scolastica 2021

di cui stranieriEtà Totale 
Maschi

Totale 
Femmine

Totale 
Maschi+Femmine

Maschi Femmine M+F %

0 52 39 91 16 9 25 27,5%

1 41 53 94 16 12 28 29,8%

2 54 39 93 23 14 37 39,8%

3 53 48 101 21 12 33 32,7%

4 60 51 111 14 17 31 27,9%

5 53 46 99 16 17 33 33,3%

6 61 59 120 15 14 29 24,2%

7 65 61 126 17 22 39 31,0%

8 51 59 110 10 17 27 24,5%

9 69 61 130 16 17 33 25,4%

10 73 51 124 18 12 30 24,2%

11 67 64 131 18 13 31 23,7%

12 64 60 124 13 7 20 16,1%

13 61 59 120 16 10 26 21,7%

14 62 70 132 12 9 21 15,9%

15 57 52 109 6 17 23 21,1%

16 56 52 108 8 7 15 13,9%

17 45 49 94 14 6 20 21,3%

18 61 51 112 8 10 18 16,1% 
 

DATI RELATIVI ALLA SCUOLA SECONDARIA

Esiti degli scrutini
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Valutazioni all'Esame di Stato
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

PONTE S. PIETRO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice BGIC86600B

Indirizzo
VIA PIAVE 15 PONTE S.PIETRO 24036 PONTE SAN 
PIETRO

Telefono 035611196

Email BGIC86600B@istruzione.it

Pec bgic86600b@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icpontesanpietro.gov.it/

Plessi

PONTE S.PIETRO, BRIOLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BGAA866018

Indirizzo
VIA S. MARCO FRAZ. BRIOLO 24036 PONTE SAN 
PIETRO

PONTE S.PIETRO - VILL. S.MARIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BGEE86602E

VIA DON L. PALAZZOLO NR. 3 LOC. VILLAGGIO Indirizzo
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S.MARIA 24036 PONTE SAN PIETRO

Numero Classi 5

Totale Alunni 92

P.S.P -OSPEDALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BGEE86603G

Indirizzo
VIA FORLANINI NR.5 PONTE SAN PIETRO 24036 
PONTE SAN PIETRO

PONTE S.PIETRO - LOCATE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BGEE86604L

Indirizzo
VIA DON ALLEGRINI FRAZ. LOCATE 24036 PONTE SAN 
PIETRO

Numero Classi 8

Totale Alunni 154

PONTE S. PIETRO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BGEE86605N

Indirizzo
VIA PIAVE NR. 34 PONTE SAN PIETRO 24036 PONTE 
SAN PIETRO

Numero Classi 10

Totale Alunni 187

S.M.S."D.ALIGHIERI" PONTE S. P. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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Codice BGMM86603E

Indirizzo
VIA PIAVE NR 15 PONTE SAN PIETRO 24036 PONTE 
SAN PIETRO

Numero Classi 12

Totale Alunni 233

Approfondimento

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ISTITUTO - SCUOLA DELL'INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO

REGOLAMENTO AI SENSI DELLO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DI SCUOLA 
SECONDARIA DI 1° GRADO

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME - SCUOLA PRIMARIA

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE DEL COMUNE DI PONTE 
SAN PIETRO

DISPOSIZIONI E NORME PERSONALE DOCENTE

DISPOSIZIONI E NORME PERSONALE ATA 

NORME PER UTILIZZO DEI LABORATORI DI INFORMATICA

REGOLAMENTO INTERNO MENSA SCOLASTICA  SCUOLA PRIMARIA “E. DE AMICIS”  LOCATE

 
REGOLAMENTO INTERNO MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA PONTE CAPOLUOGO E SCUOLA 
SECONDARIA DI 1° GRADO
 
REGOLAMENTO INTERNO MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA VILLAGGIO SANTA MARIA
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NORME DI COMPORTAMENTO PER GLI ALUNNI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO PULLMAN
 
REGOLAMENTO VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE
 
REGOLAMENTO UTILIZZO DEL CELLULARE A SCUOLA  O DI DISPOSITIVI ANALOGHI (PC, TABLET…)
 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA-FAMIGLIA

CARTA DEI SERVIZI
 
Regolamenti-2019-2020-IC-Ponte-San-Pietro.pdf: clicca qui
oppure scarica il documento al seguente link:  

https://www.icpontesanpietro.edu.it/attachments/article/187/Regolamenti-2019-2020-IC-Ponte-San-
Pietro.pdf

 
Carta-dei-servizi-2019-2020-IC-Ponte-San-Pietro.pdf : clicca qui
oppure scarica il documento al seguente link:
https://www.icpontesanpietro.edu.it/attachments/article/187/Carta-dei-servizi-2019-2020-IC-Ponte-
San-Pietro.pdf  
 
 

Allegati:
PTOF SIO PSP.pdf
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Disegno 1

Informatica 4

Multimediale 1

Musica 1

Scienze 1

Biblioteche Classica 1

Aule Proiezioni 2

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 4

Servizi Mensa

Scuolabus

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 76

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

5

14PONTE S. PIETRO - BGIC86600B



LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Risorse professionali

PTOF 2022 - 2025

Risorse professionali

Docenti 87

Personale ATA 20
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Aspetti generali
Priorità strategiche e priorità finalizzate al miglioramento degli esiti

LA VISIONE

La visione è ciò in cui la scuola si riconosce e intende essere riconosciuta nel suo territorio di 
riferimento.

La centralità della persona

L’Istituto Comprensivo di Ponte San Pietro vuole porre al centro della sua azione educativa la 
PERSONA CHE APPRENDE, in tutti i suoi aspetti. La centralità della persona che apprende viene vista 
dall’Istituto come criterio di base per le scelte organizzative, pedagogiche e didattiche operate. Il 
principio del pieno sviluppo della persona:

è radicato nella Costituzione Italiana e si precisa alla luce dei principi in Essa affermati;•
si pone all’interno della tradizione culturale europea;•
si realizza mediante la promozione delle abilità e delle conoscenze, nel rispetto e nella 
valorizzazione delle diversità individuali;

•

è perseguito con il coinvolgimento di studenti e delle loro famiglie.•

La scuola di tutti e di ciascuno.

Il principio della centralità della persona-alunno, considerato nella sua "unicità" e pertanto nella sua 
diversità, presuppone il diritto di ciascuno di apprendere secondo percorsi e modalità a lui consone 
ed adeguate e di essere riconosciuto, accettato ed apprezzato per se stesso. Si tratta di far proprio il 
principio dell’inclusione, che muove dal riconoscimento delle differenze tra gli alunni e le rispetta, 
evitando che queste si trasformino in disuguaglianze, ma anzi garantendo compensazioni e aiuti se 
qualcosa ostacola la realizzazione del potenziale individuale di ciascuno studente 

La competenza

Nel contesto attuale, le opportunità per acquisire informazioni e conoscenze si sono moltiplicate e 
diversificate: ciò che i bambini e gli adolescenti apprendono a scuola è solo una parte di ciò che 
apprendono di fatto nel corso della loro giornata. Ciò accade perlopiù in modo frammentario, 
spesso senza alcun filtro interpretativo. Alla scuola spetta pertanto il compito di sostenere i bambini 
e gli adolescenti nella capacità di dare senso ed interconnettere la molteplicità delle esperienze che 
vivono, spesso diversificate ed eterogenee, e di ricomporre la frammentazione delle informazioni e 
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dei saperi. La scuola deve diventare il contesto nel quale gli studenti non solo acquisiscono le 
conoscenze, i saperi e le tecniche, ma anche e soprattutto costruiscono gli strumenti concettuali e 
culturali per dare senso alla varietà delle informazioni, delle conoscenze e delle esperienze 
frammentate a cui sono esposti: il concetto di competenza costituisce dunque la chiave di lettura 
dell’azione progettuale dell’Istituto.

Da alcuni anni il nostro Istituto sta riflettendo sul concetto di competenza e sulle sue implicazioni 
pedagogico-didattiche, con la consapevolezza che tale costrutto porterà a cambiamenti rispetto ai 
modi di intendere l’insegnamento/apprendimento e la valutazione. ni pedagogico-didattiche, con la 
consapevolezza che tale costrutto porterà a cambiamenti rispetto ai modi di intendere 
l’insegnamento/apprendimento e la valutazione.

La competenza è "ciò che in un contesto dato, si sa fare (abilità) sulla base di un sapere (conoscenza) 
per raggiungere l’obiettivo atteso e produrre conoscenza. È la disposizione a scegliere, utilizzare e 
padroneggiare le conoscenze, capacità e abilità idonee in un contesto determinato, per impostare 
e/o risolvere un problema dato".  (Tratto da “Progettare per competenze” – M. Castoldi).

Pertanto:

“CONOSCENZE”: indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. 
Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio o di 
lavoro; le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche. 

“ABILITÀ”: indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare strumenti per portare a termine 
compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, 
intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti).

“COMPETENZE”: indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, 
sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o 
personale; le competenze sono descritte in termine di responsabilità e autonomia. 

Le 8 competenze chiave europee rappresentano un punto di riferimento per la normativa italiana, 
soprattutto in tema di scuola e didattica.  Si tratta di un tema cardine, con implicazioni a cascata che 
investono i temi della formazione, dell'istruzione e dell'orientamento al lavoro e al benessere sociale. 
Sono state elaborate le 8 competenze chiave europee, che gli Stati Membri dell'Unione Europea 
sono chiamati a recepire, facilitandone l'acquisizione da parte di tutti i cittadini: 

competenza alfabetica funzionale;1. 
competenza multilinguistica;2. 
competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologie;3. 
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competenza digitale;4. 
competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;5. 
competenza sociale e civica in materia di cittadinanza;6. 
competenza imprenditoriale;7. 
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali8. 

Tali competenze sono delineate nel Profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione.

LA MISSIONE

La missione di una scuola rappresenta l'insieme degli obiettivi strategici che un Istituto si pone in 
termini di finalità generali e che permettono di tradurre e orientare l'azione didattica quotidiana dei 
docenti. 

Il nostro Istituto, sulla base dell’analisi dei bisogni formativi degli studenti e dell’atto d’indirizzo  
definito dal Dirigente scolastico, in riferimento alle indicazioni contenute nei documenti di indirizzo 
ministeriali e nello specifico nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012, nel rispetto degli attuali 
ordinamenti scolastici, vuole creare le premesse per favorire il successo formativo degli studenti e 
dunque porre le basi per formare il futuro uomo e cittadino responsabile, consapevole e autonomo. 
In questa prospettiva la scuola deve soddisfare congiuntamente tre istanze formative, come di 
seguito specificate:

promuovere l’alfabetizzazione culturale, che muovendo dall’alfabetizzazione di base (relativa 
alle conoscenze e agli strumenti culturali di base, a partire da quelli linguistici e matematici: 
leggere, scrivere e far di conto) consenta lo sviluppo di nuove competenze indispensabili per 
vivere da protagonisti nella società odierna;

•

garantire a tutti gli alunni l’uguaglianza delle opportunità formative e dunque fare in modo che 
tutti possano acquisire almeno le competenze fondamentali di cittadinanza;

•

garantire a tutti gli alunni la valorizzazione delle differenze personali, nella consapevolezza che 
ogni soggetto ha proprie specifiche propensioni e attitudini.

•

Per l’attuazione del suo compito istituzionale, la nostra scuola opera affinché: si attivi negli alunni e 
negli studenti un pensiero critico e riflessivo, sensibilizzandoli tra l’altro ai problemi del territorio, per 
accrescere la consapevolezza dell’essere cittadino; si favorisca la conoscenza reciproca e 
l’integrazione culturale; si crei un clima positivo di relazione e di confronto; o  si curi l’accesso 
facilitato ed il processo di crescita degli alunni diversamente abili; si attivino procedure organizzative 
efficaci ed efficienti per favorire il raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici, tenendo conto 
dei bisogni di ciascun alunno e studente; si favorisca il confronto continuo e dialettico con le altre 
agenzie educative presenti sul territorio in una logica di sistema formativo integrato.
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MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DELLE PRIORITA’ SULLA BASE DEI RISULTATI DELL’AUTOVALUTAZIONE

La riflessione sulle criticità e sui punti di forza emersi ha fornito l’idea guida che rappresenta il filo 
conduttore del piano. Il grado di priorità è stato determinato dalla riflessione che l'azione della 
scuola debba essere rivolta a ridurre l'incidenza numerica e il gap formativo degli studenti con livelli 
di apprendimento sotto una determinata soglia. Ciò è strettamente legato ai risultati scolastici, ma 
anche ai risultati delle prove standardizzate che mostrano una tendenza a livelli bassi in matematica 
e italiano. Oltre quindi a consolidare  il miglioramento dei   livelli di conoscenza e competenza degli 
alunni le nostre priorità si rivolgono a favorire l'equità degli esiti formativi all'interno del sistema 
scolastico mantenendo alta  varianza interna e bassa tra  le classi, avviando interventi compensativi 
nei contesti scolastici maggiormente svantaggiati, continuando a porre  particolare attenzione alla 
definizione dei criteri per la costituzione delle classi di passaggio e riducendo la differenza di 
risultato tra matematica e italiano tra le classi quinte della primaria e le classi terze della secondaria. 
Inoltre la scuola ritiene fondamentale sviluppare un approccio sistematico al monitoraggio delle 
competenze chiave attraverso rubriche valutative condivise e la loro applicazione sistematica a 
partire dalla classe prima della primaria.  Sarà posta particolare attenzione a due competenze 
chiave, imparare ad imparare e competenze sociali e civiche. 

PRIORITA' E TRAGUARDI

  Priorità Descrizione della priorità   Traguardi

Migliorare i risultati in italiano  
(classi quinte e terze 
secondaria)

a

Ridurre la differenza 
media di risultato nelle 
classi quinte e terze 
della secondaria tra 
italiano e matematica (1 
punto %)

1

RISULTATI NELLE 
PROVE 
STANDARDIZZATE 
NAZIONALI

Rendere le classi equi-
eterogenee 
(secondaria di primo grado)

b

Ridurre la variabilità dei 
risultati tra le classi 
terze della secondaria in 
italiano e in matematica 
(1 punto %)

COMPETENZE CHIAVE Migliorare il livello delle Migliorare il livello di 2 a
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EUROPEE seguenti competenze chiave: 
imparare ad imparare e 
competenze sociali e civiche

due competenze in 
almeno il 20% degli 
studenti nel lungo 
periodo (tre anni)

 

INDICAZIONI SU COME GLI OBIETTIVI DI PROCESSO POSSONO CONTRIBUIRE AL RAGGIUNGIMENTO 
DELLE PRIORITA'MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DELLE PRIORITA’  

Il miglioramento riferito agli esiti degli alunni, soprattutto per quanto riguarda i DATI INVALSI, e al 
raggiungimento del traguardo previsto per le due competenze chiave di cittadinanza, può essere 
favorito dalla condivisione di processi, percorsi e metodologie innovative tra i docenti di ordini 
diversi. A livello di ambiente di apprendimento sarà necessario continuare ad organizzare attività per 
il recupero e l’approfondimento favorendo la conoscenza e la sperimentazione di nuove 
metodologie, di strategie di insegnamento e di valutazione utili ad attivare “apprendimenti 
significativi”.  L'attenzione viene posta sull'acquisizione di due competenze chiave: "imparare ad 
imparare" e "competenze sociali e civiche". Sarà necessario individuare percorsi e monitorare 
l'acquisizione con l'uso di rubriche condivise.  Visto l’alto numero di BES una particolare attenzione 
deve essere rivolta all'area dell’inclusione e della differenziazione, con una condivisione puntuale di 
obiettivi, strumenti, metodologie e la progettazione di attività trasversali e disciplinari a sostegno del 
successo formativo. Occorre inoltre implementare la dematerializzazione potenziando l'utilizzo del 
sito e la comunicazione on line anche nei rapporti scuola-famiglia.

  OBIETTIVI DI PROCESSO

A
Implementare la progettazione di UdA disciplinari e interdisciplinari 
finalizzate allo sviluppo e alla valutazione delle due competenze 
individuate

1
Curricolo, 
progettazione e 
valutazione

B
Valutare in modo sistematico a partire dalle classi prime della 
primaria due competenze chiave: competenze sociali e civiche e 
imparare ad imparare

A
Introdurre metodologie didattiche innovative con particolare 
attenzione alla laboratorialità e alla diffusione delle TIC nella didattica

2 Ambiente di 
apprendimento
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B
Consolidare le attività per il recupero e potenziamento (classi aperte, 
gruppi di livello, compresenze, progetti trasversali)

A
Progettare attività laboratoriali trasversali per alunni con BES in 
orario curricolare e extracurricolare

3
Inclusione e 
differenziazione

B
Monitorare la percezione dell’inclusività della scuola con questionari 
on line per studenti, genitori, docenti e personale ATA e riprogettare 
dopo l'analisi dei risultati

 

 
 

PRIORITA' DESUNTE DAL RAV

Priorità e traguardi

Risultati scolastici 

Priorità

Migliorare il livello delle seguenti competenze chiave: imparare ad imparare e competenze sociali e 
civiche

Traguardi

Migliorare il livello di due competenze in almeno il 20% degli studenti nel lungo periodo (tre anni) 

 

Priorità

Rendere le classi equi-eterogenee (secondaria di 1^grado)

Traguardi
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Ridurre la variabilità dei risultati tra le classi terze della secondaria in italiano e in matematica (1 
punto %)  

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali 

Priorità

Migliorare i risultati in italiano (classi quinte e terze secondaria)

Traguardi

Ridurre la differenza media di risultato nelle classi quinte e terze sec. tra italiano e matematica (1 
punto %)  

 

Priorità

Rendere le classi equi-eterogenee (secondaria di 1^grado)

Traguardi

Ridurre la variabilita' dei risultati tra le classi terze della secondaria in italiano e in matematica (1 
punto %) 

Competenze Chiave Europee

Priorità

Migliorare il livello delle seguenti competenze chiave: imparare ad imparare e competenze sociali e 
civiche

Traguardi

Migliorare il livello di due competenze in almeno il 20% degli studenti nel lungo periodo (tre anni) 
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OBIETTIVI FORMATVI PRIORITARI

 

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo 
della metodologia Content Language Integrated Learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

4 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

5 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 
alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il 
supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di 
settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, 
emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014 6

6) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

7 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per 
articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del 
monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

8 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori 
per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli 
enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori 
culturali
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9 ) definizione di un sistema di orientamento  

 

Prendendo in considerazione quanto emerso da Rapporto di Autovalutazione e dal Piano di 
Miglioramento, sono stati individuati gli obiettivi prioritari e sulla base di questi è stato definito 
l'organico dell'autonomia:

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, 
con particolare riferimento all'Italia nonché alla lingua inglese e ad 
altre lingue dell'Unione europea

r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua 
seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o 
di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con 
gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di 
origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

potenziamento linguistico

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e 
scientifiche

potenziamento logico-
matematico

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

potenziamento 
competenze sociali e 
civiche

n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di 
alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di 
classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 
rimodulazione del monte orario 

potenziamento del tempo 
scolastico

s) definizione di un sistema di orientamento attenzione ai bisogni locali 
in fase di orientamento o 
riorientamento 

PIANO DI MIGLIORAMENTO

OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO
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OBIETTIVI DI PROCESSO: CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

OBIETTIVO: Implementare la progettazione di UdA disciplinari e interdisciplinari finalizzate allo 
sviluppo e alla valutazione delle due competenze individuate

PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO:

Priorità [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] Migliorare i risultati in italiano (classi quinte e 
terze secondaria)

Priorità [Competenze chiave europee] Migliorare il livello delle seguenti competenze chiave: 
imparare ad imparare e competenze sociali e civiche.

OBIETTIVO: Valutare in modo sistematico a partire dalle classi prime della primaria due competenze 
chiave: competenze sociali e civiche e imparare ad imparare

PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" » "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] 
Migliorare i risultati in italiano (classi quinte e terze secondaria) » "Priorità" [Competenze chiave 
europee] Migliorare il livello delle seguenti competenze chiave: imparare ad imparare e competenze 
sociali e civiche.

OBIETTIVI DI PROCESSO: AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

OBIETTIVO: Introdurre metodologie didattiche innovative con particolare attenzione alla 
laboratorialita' e alla diffusione delle TIC nella didattica

PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO

"Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] Migliorare i risultati in italiano (classi quinte 
e terze secondaria)  

"Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] Rendere le classi equi-eterogenee 
(secondaria di 1^grado) "

OBIETTIVO: Consolidare le attività per il recupero e il potenziamento (classi aperte, gruppi di livello, 
compresenze, progetti trasversali)

PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO

"Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] Migliorare i risultati in italiano (classi quinte 
e terze secondaria) »
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"Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] Rendere le classi equi-eterogenee 
(secondaria di 1^grado)

OBIETTIVO DI PROCESSO: INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

OBIETTIVO: Progettare attivita' laboratoriali trasversali per alunni con BES in orario curriculare ed 
extratracurriculare

PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO

"Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] Migliorare i risultati in italiano (classi quinte 
e terze secondaria) 

"Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] Rendere le classi equi-eterogenee 
(secondaria di 1^grado)

OBIETTIVO: Monitorare la percezione dell'inclusivita' della scuola con questionari on line per 
studenti, genitori, docenti e personale ATA e riprogettare dopo l'analisi dei risultati

PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO 

Riconoscere le caratteristiche di ognuno e rispettare le differenze tra alunni. Garantire aiuti per 
realizzare potenziale individuale di ciascun studente

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

«La Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi Informativi promuove il Piano Scuola 
Digitale per modificare gli ambienti di apprendimento attraverso l'integrazione delle tecnologie nella 
didattica. […] L'innovazione digitale rappresenta per la scuola l'opportunità di superare il concetto 
tradizionale di classe, per creare uno spazio di apprendimento aperto sul mondo nel quale costruire 
il senso di cittadinanza e realizzare “una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”, le tre priorità di 
Europa 2020. […] Non più la classe in laboratorio ma il laboratorio in classe: una strategia tante 
azioni.» (Nota MIUR – Scuola digitale)

Ogni contenuto e/o servizio digitale richiede un idoneo hardware che lo supporti e dei software che 
permettano agli utenti di fruire dei servizi. Per questo l’Istituto ha investito  le proprie risorse in 
queste direzioni:

INFRASTRUTTURE: Aule 3.0 Aule polifunzionali Reti WIFI / ETHERNET
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SOFTWARE: Videoscrittura (Microsoft OFFICE), Didattici (Gestione documentale Secondaria e Registro 
elettronico primaria), per LIM / MONITOR TOUCH, Antivirus gestione delle reti, Prodotti Server 
Piattaforme multimediali (per Alunni e Famiglie)

HARDWARE: PC fissi e PC portatili, LIM Monitor Touch, Tablet, Videoproiettori

INTERVENTI PER GLI UTENTI Sito internet e pubblicazione circolari interne on-line Registro 
elettronico infanzia, primaria e secondaria; gestione documentale primaria e secondaria; adozione 
software didattici per l'uso delle LIM; adozione software scrittura aumentativa.

Attivazione della piattaforma GOOGLE WORKSPACE per la gestione della didattica e dell'archivio. 
Fornitura di dispositivi in comodato d'usa gratuito per la gestione della didattica digitale integrata 

GESTIONE FONDI PON

Il PON “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” (PON “Per la Scuola”) è uno 
strumento importante per sostenere le politiche italiane in materia di Istruzione, a partire dal Piano 
“La Buona Scuola” voluto dal Governo per riformare la scuola italiana con il contributo della 
collettività. Il Programma interessa il settennio 2014-2020 ed è destinato a finanziare sia interventi di 
natura materiale, tramite il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), sia azioni immateriali, 
tramite il Fondo Sociale Europeo (FSE). Il Programma Operativo Nazionale (PON) consente alle scuole 
italiane di accedere alle risorse economiche comunitarie, aggiuntive rispetto a quelle rese disponibili 
dai fondi ministeriali, con la finalità di migliorare il sistema scolastico nel suo complesso. I  PON “Per 
la scuola” hanno  una duplice finalità: da un lato perseguire l’equità e la coesione, favorendo la 
riduzione dei divari territoriali, il rafforzamento delle scuole contraddistinte da maggiori ritardi e il 
sostegno degli studenti caratterizzati da maggiori difficoltà; dall’altro, promuovere le eccellenze per 
garantire a tutti l’opportunità di accedere agli studi, assicurando a ciascuno la possibilità del 
successo formativo e la valorizzazione dei meriti personali, indipendentemente dal contesto socio-
economico di provenienza. 

 

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO MODALITA’ DI LAVORO 

a) fasi dell’attività didattica (svolgimento delle lezioni):

- vengono dichiarati gli obiettivi e le finalità dell’attività proposta

- vengono esplicitate con chiarezza le prestazioni richieste

27PONTE S. PIETRO - BGIC86600B



LE SCELTE STRATEGICHE
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

- viene privilegiata l’operatività

- viene utilizzata la lezione frontale per presentare e riepilogare

-  viene fatto uso della discussione per coinvolgere e motivare

-  viene utilizzato il metodo direttivo (enfasi al ruolo guida del docente – centro dell’attività didattica)

- viene utilizzato il metodo non direttivo (enfasi dell’attività dell’alunno – centro dell’attività didattica)

- viene utilizzato il metodo dell’animazione (lavori di gruppo di cui fanno parte docenti ed alunni)

b) organizzazione dell’insegnamento (individualizzazione e personalizzazione): 

Tendenza a farsi carico dei processi evolutivi e cognitivi di ciascun allievo mediante avvertenze,  
procedure, forme organizzative sensibili alla loro individualità:

- adattamento dei tempi e dei metodi ai contenuti della programmazione

- lavori di gruppo o in coppia all’interno delle ore curricolari

- attenzione alle difficoltà

- esercitazioni guidate e differenziate a livello crescente di difficoltà

- pluralità di percorsi formativi

- partecipazione degli alunni e delle famiglie alle scelte educative e formative fondamentali 

c) organizzazione del recupero: controllo della comprensione: 

- sollecitazione degli interventi e degli interessi

- gradualità nelle richieste

- esercitazioni guidate

- prove e attività differenziate e semplificate su obiettivi minimi

- schede strutturate

- didattica laboratoriale

- istruzioni specifiche ed elementi per l’acquisizione del metodo di lavoro
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- inserimento in gruppi di lavoro che rinforzino l’apprendimento

d) organizzazione del consolidamento: 

- rafforzamento delle abilità di base

- lavori individualizzati e/o progressivamente graduati

- controllo del metodo di lavoro

- inserimento in gruppi di lavoro che rafforzino l’apprendimento

- didattica laboratoriale 

e)   organizzazione del potenziamento 

- sviluppo delle attitudini personali

- sviluppo del metodo di lavoro

- lavori individualizzati e/o progressivamente graduati

- didattica laboratoriale

f) utilizzo delle nuove tecnologie 

- piattaforma studenti

- piattaforma per docenti/studenti

- uso di programmi specifici (…)

 

STRATEGIE DIDATTICHE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI

 

- Approccio comportamentista (apprendimento tramite rinforzo) - Approccio costruzionista -
 Brainstorming - Cooperative learning - Didattica breve - Didattica laboratoriale - Discussione -
 Esercitazioni individuali e di gruppo - Insegnamento individualizzato - Inquiry-based learning -
 Lezione frontale - Mastery learning - Metodo autobiografico - Peer education - Peer tutoring -
 Problem solving - Project work - Ricerca sperimentale - Ricerca-azione - Scoperta guidata -
 Simulazione/Role-playing - Studio di caso
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CONTENUTI E CURRICOLI 

L'espressione "ambiente di apprendimento" è oggi molto usata nel lessico delle scienze 
dell'educazione. La sua diffusione è avvenuta in concomitanza con il cambiamento di prospettiva 
che, da un ventennio a questa parte, è stato registrato in campo psico-pedagogico. Si parla in 
proposito del passaggio dal paradigma dell'insegnamento a quello dell'apprendimento: da una 
visione incentrata sull'insegnamento (che cosa insegnare) si è passati ad una prospettiva focalizzata 
sul soggetto che apprende e quindi sui suoi processi, con particolare attenzione a come è costruito il 
contesto di supporto all'apprendimento (come facilitare, come guidare, come accompagnare gli 
allievi nella costruzione dei loro saperi, e perciò quali situazioni organizzare per favorire 
l'apprendimento). In un'accezione molto ampia, l'ambiente di apprendimento può essere inteso 
come luogo fisico o virtuale, ma anche come spazio mentale e culturale, organizzativo ed 
emotivo/affettivo insieme. Questo "spazio d'azione" può stimolare e sostenere la costruzione di 
conoscenze, abilità, motivazioni e atteggiamenti. In tale "spazio d'azione" si verificano interazioni e 
scambi tra allievi, oggetti del sapere e insegnanti, sulla base di scopi e interessi comuni, e gli allievi 
hanno modo di fare esperienze significative sul piano cognitivo, affettivo/emotivo e interpersonale. 
In un recente studio, condotto nelle scuole dell'Unione Europea, viene sottolineato che il concetto di 
"ambiente di apprendimento" è diventato attuale nel discorso educativo odierno e si è affermato 
come concetto ben definito in stretta connessione, da una parte, con l'uso emergente delle 
tecnologie informatiche per fini educativi, e dall'altra con le concezioni della psicologia di matrice 
costruttivista. Tale indirizzo psicologico, infatti, enfatizza l'apprendimento come un processo attivo e 
costruttivo piuttosto che come acquisizione o ricezione di conoscenze. Se ne ricava un ruolo 
dell'istruzione come processo che supporta la costruzione delle conoscenze piuttosto che la loro 
trasmissione dall'insegnante all'allievo. Le conclusioni dello studio indicano che in tutti gli stati 
membri c'è una forte tendenza ad integrare nella didattica le tecnologie informatiche, considerate 
come chiave di volta per raggiungere gli obiettivi europei di istruzione nella società della conoscenza, 
anche in vista di un apprendimento che duri tutta la vita e di un adattamento generale alle esigenze 
della società. Appare evidente la necessità di programmare interventi mirati a dotare tutte le classi 
dell’I.C. di Ponte San Pietro di strumenti tecnologici che possano supportare una didattica 
“dell’apprendimento” dove allievi e insegnanti lavorino insieme con scopi comuni e l'apprendimento 
avvenga in contesti fisici e virtuali, dentro o fuori la scuola, attraverso la cooperazione tra scuole e 
altre istituzioni. E' stato avviato un percorso di valorizzazione dell’ambiente di apprendimento 
attraverso attività a classi aperte con la compresenza tra docenti di classi parallele.
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METODOLOGIE DIDATTICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

POTENZIAMENTO LINGUE Uno dei punti forti della Scuola secondaria, è l’insegnamento di due lingue 
comunitarie. Alla conclusione del triennio agli alunni che avranno acquisito le competenze 
necessarie sarà proposto di sostenere gli esami per ottenere la Certificazione Europea che assume 
valore di credito formativo: 

KET ( Key English Test ) attestante il livello A2 del PORTFOLIO europeo, certificato per la lingua 
inglese dal UCLES (University of Cambridge Local Examination Syndacate);

DELF ( Diplome d’Etudes en Langue Francaise ) attestante il livello A1 e A2 del PORTFOLIO europeo, 
certificato per la lingua francese.

La certificazione esterna è un attestato comprovante il livello di competenza comunicativa e 
linguistica conseguito dagli alunni in una fase o al termine di un percorso formativo, rilasciato da Enti 
accreditati e riconosciuti a livello internazionale, al seguito del superamento di un esame. Tale 
certificazione costituisce quindi sia un “valore aggiunto” rispetto ai voti e ai giudizi dati dai docenti 
interni alla scuola, sia un “credito formativo” spendibile nella scuola e riconoscibile fuori dai confini 
nazionali, in ambito lavorativo e di studio.

Per approfondimenti relativi ai curricoli e alle competenze d'Istituto si rimanda al seguente link: 
http://www.icpontesanpietro.eu/index.php/2016-01-19-09-24-44 
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Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità  

Miglioramento degli esiti scolastici in uscita al termine della secondaria I grado
 

Traguardo  

Diminuire la percentuale di alunni che ottengono una votazione di fascia bassa (6-7) e 
aumentare il numero degli alunni con votazione in uscita di 10 e lode

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Ottenere maggiore uniformità nei risultati sia fra i plessi che fra le singole classi della 
scuola primaria, in particolare per le classi seconde.
 

Traguardo  

Nelle prove standardizzate nazionali di italiano e matematica abbassare lo scarto nei 
risultati ottenuti dagli alunni di diversi plessi e di diverse classi..

Risultati a distanza

Priorità  

Monitoraggio degli esiti a distanza degli alunni che passano al secondo ciclo
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Traguardo  

Raccolta e analisi dei dati sul risultato scolastico al termine del primo anno della scuola 
secondaria di secondo grado o di formazione professionale in relazione anche al 
consiglio orientativo
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per 
articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione 
del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

•

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

•

definizione di un sistema di orientamento•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: PIANO DI MIGLIORAMENTO

Per approfondimenti relativi al PDM si rimanda al seguente link: PDM 2019-2020.pdf 
clicca qui
oppure scarica il documento al seguente link:
https://www.icpontesanpietro.edu.it/attachments/article/187/PDM%202019-2020.pdf
 
 
 
 
 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Implementare la progettazione di UdA disciplinari e interdisciplinari finalizzate allo 
sviluppo e alla valutazione delle due competenze individuate

Valutare in modo sistematico a partire dalle classi prime della primaria due 
competenze chiave: competenze sociali e civiche e imparare ad imparare
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 Ambiente di apprendimento
Introdurre metodologie didattiche innovative con particolare attenzione alla 
laboratorialita' e alla diffusione delle TIC nella didattica

Consolidare le attività per il recupero e il potenziamento (classi aperte, gruppi di 
livello, compresenze, progetti trasversali)

 Inclusione e differenziazione
Progettare attivita' laboratoriali trasversali per alunni con BES in orario curriculare 
ed extratracurriculare

Monitorare la percezione dell'inclusivita' della scuola con questionari on line per 
studenti, genitori, docenti e personale ATA e riprogettare dopo l'analisi dei risultati

Attività prevista nel percorso: Valutare in modo sistematico, a 
partire dalle classi prime della scuola primaria, due 
competenze chiave: - competenze sociali e civiche - imparare 
ad imparare

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2020

Destinatari Studenti
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Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Responsabile Tutti i docenti

Risultati attesi

• Individuazione di una figura strumentale e di una 
commissione dedicata; • individuazione degli strumenti utili per 
la raccolta delle valutazioni; • somministrazione di prove per la 
rilevazione delle competenze; • utilizzo delle rubriche valutative 
al termine dell’anno scolastico in tutte le classi; • individuazione 
dello strumento per la comunicazione alle famiglie del livello di 
competenza raggiunto.

Attività prevista nel percorso: Implementare la progettazione 
di UdA disciplinari e interdisciplinari finalizzate allo sviluppo e 
alla valutazione delle due competenze individuate

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2020

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Responsabile Tutti i docenti

Risultati attesi

• Somministrazione in tutte le classi, dalla prima della primaria 
alla terza della secondaria di almeno una prova interdisciplinare 
per quadrimestre; • somministrazione per quadrimestre di 
almeno una prova disciplinare per competenze in tutte le classi 
della primaria; • nella secondaria somministrazione per ogni 
quadrimestre di almeno una prova disciplinare per competenze 
in tutte le discipline.
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Attività prevista nel percorso: Consolidare le attività per il 
recupero e il potenziamento (classi aperte, gruppi di livello, 
compresenze, progetti trasversali)

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

5/2020

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Responsabile Tutti i docenti

Risultati attesi

• Consolidamento e potenziamento del metodo di studio per 
favorire l'acquisizione di competenze disciplinari e trasversali; 
• condivisione di modalità e progettazione del lavoro per 
ridurre la variabilità tra i risultati delle classi.

38PONTE S. PIETRO - BGIC86600B



LE SCELTE STRATEGICHE
Principali elementi di innovazione

PTOF 2022 - 2025

Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

 

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

«La Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi Informativi promuove il Piano 
Scuola Digitale per modificare gli ambienti di apprendimento attraverso l'integrazione delle 
tecnologie nella didattica. […]

L'innovazione digitale rappresenta per la scuola l'opportunità di superare il concetto 
tradizionale di classe, per creare uno spazio di apprendimento aperto sul mondo nel quale costruire 
il senso di cittadinanza e realizzare “una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”, le tre priorità di 
Europa 2020. […]

 Non più la classe in laboratorio ma il laboratorio in classe: una strategia tante azioni.»

(Nota MIUR – Scuola digitale)

 

In riferimento a quanto previsto dal piano nazionale, identifichiamo innanzitutto le diverse 
categorie di utenti che fruiranno dei servizi digitali dell’Istituto:

 

Ø  ALUNNI

Ø  GENITORI

Ø  INSEGNANTI

Ø  PERSONALE NON DOCENTE

Ø  PERSONALE SPECIALIZZATO
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Ogni contenuto e/o servizio digitale richiede un idoneo hardware che lo supporti e dei software 
che permettano agli utenti di fruire dei servizi. Per questo l’Istituto prevede di investire le proprie 
risorse in queste direzioni:

 

INFRASTRUTTURE

Aule 3.0

Aule polifunzionali

Reti WIFI / ETHERNET

 

SOFTWARE

Videoscrittura (Microsoft OFFICE)

Didattici (Gestione documentale Secondaria e Registro elettronico primaria) 

Per LIM / MONITOR TOUCH

Antivirus gestione delle reti

Prodotti Server

Piattaforme multimediali (per Alunni e Famiglie)

 

HARDWARE

PC fissi

PC portatili

LIM

Monitor Touch
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Tablet

Chiavette

Videoproiettori

Rinnovo aggiornamento laboratorio (primaria e secondaria)

 

INTERVENTI PER GLI UTENTI

Sito internet e pubblicazione circolari interne on-line

Postazione dedicata di accesso ai servizi web e multimediali

Registro elettronico primaria e secondaria

Calendario on-line degli impegni annuali

Gestione documentale primaria e secondaria

Adozione software didattici per l'uso delle LIM/MONITOR

 
 

 
 

Aree di innovazione

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

FONDI PON

  Il PON “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” (PON “Per la Scuola”) è 
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uno strumento importante per sostenere le politiche italiane in materia di Istruzione, a partire 
dal Piano “La Buona Scuola” voluto dal Governo per riformare la scuola italiana con il contributo 
della collettività.

Il Programma interessa il settennio 2014-2020 ed è destinato a finanziare sia interventi di natura 
materiale, tramite il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), sia azioni immateriali, tramite 
il Fondo Sociale Europeo (FSE).

Il Programma Operativo Nazionale (PON) consente alle scuole italiane di accedere alle risorse 
economiche comunitarie, aggiuntive rispetto a quelle rese disponibili dai fondi ministeriali, con 
la finalità di migliorare il sistema scolastico nel suo complesso.

I  PON “Per la scuola” hanno  una duplice finalità: da un lato perseguire l’equità e la coesione, 
favorendo la riduzione dei divari territoriali, il rafforzamento delle scuole contraddistinte da 
maggiori ritardi e il sostegno degli studenti caratterizzati da maggiori difficoltà; dall’altro, 
promuovere le eccellenze per garantire a tutti l’opportunità di accedere agli studi, assicurando a 
ciascuno la possibilità del successo formativo e la valorizzazione dei meriti personali, 
indipendentemente dal contesto socio-economico di provenienza.

(tratto da “Libretto informativo – PON per la scuola Competenze e ambienti per 
l’apprendimento. Nuove opportunità dall’Europa”)

 

I NOSTRI PROGETTI PON

Il nostro Istituto ha partecipato ai seguenti bandi PON “Per la Scuola – competenze e ambienti 
per l’apprendimento”:

1. Reti WiFi e gestione LAN nella Scuola

Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o 
l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN - Nota MIUR 9035 del 13 luglio 2015

Descrizione progetto: Questo progetto mira a rendere più funzionale dal punto di vista 
informatico i plessi della primaria e della secondaria del nostro Istituto, già cablati, potenziando 
e completando la rete WI FI.  Il finanziamento permetterà inoltre di incentivare l'utilizzo delle 
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strumentazioni informatiche nella didattica, per renderla sempre più aderente ai bisogni 
formativi ed agli stili di apprendimento di tutti gli studenti.

Il progetto è stato autorizzato e finanziato dai Fondi Strutturali Europei per un importo 
complessivo di € 18.500,00.

2. School Generation 2.0

Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti 
multimediali- Nota MIUR 12810 del 15 ottobre 2015

Descrizione progetto: Il progetto nasce dall’esigenza di trasformare le classi in “spazi per 
l’apprendimento” in grado di coniugare la più alta innovazione tecnologica per la didattica con la 
metodologia collaborativa e laboratoriale.

Il progetto comprende l’acquisto di LIM e PC per poter realizzare aule aumentate dalla 
tecnologia in cui integrare Lim e notebook nella didattica tradizionale e coinvolgerà l’intero 
Istituto.

Per la realizzazione del progetto è stato chiesto un finanziamento di € 21.750,00.

Entrambi i progetti sono stati autorizzati.

Il presente documento viene redatto a integrazione del POF 2015/2016 con delibera n. 82/2016 
del 30.05.2016.

“Inclusione sociale e lotta al disagio”

Asse I (FSE) - Azione 10.1.1 - Avviso 10862 del 16 settembre 2016

Progetto autorizzato

L’Avviso  ha come obiettivo primario quello di riequilibrare e compensare situazioni di svantaggio socio-
economico, in zone particolarmente disagiate, nelle aree a rischio e in quelle periferiche, intervenendo in 
modo mirato su gruppi di alunni con difficoltà e bisogni specifici e quindi esposti a maggiori rischi di 
abbandono, ma anche coinvolgendo altri soggetti del territorio: enti pubblici e locali, associazioni, fondazioni, 
professionisti. In particolare, gli enti locali responsabili di servizi, quali mense, trasporti, gestione degli immobili 
adibiti ad uso scolastico, possono facilitare la cooperazione, che può contribuire ad ampliare 
significativamente l’offerta formativa nelle istituzioni scolastiche soprattutto delle aree periferiche i cui alunni 
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spesso non hanno molte opportunità per accedere a iniziative extracurriculari. 
È pertanto strategico che le scuole si aprano oltre i tempi classici della didattica agli alunni e alle loro famiglie, 
per essere vissuti dai ragazzi e dal quartiere il pomeriggio, nei fine settimana, nei tempi di vacanza, diventando 
spazio di comunità in aree di particolare disagio abitativo e con elevato tasso di dispersione scolastica. 
Attraverso musica, arte e teatro, educazione ambientale e percorsi di legalità, ampliamento dei percorsi 
curriculari sarà possibile sviluppare competenze riconducibili al curricolo e azioni di rinforzo delle competenze 
di base per ampliare l’offerta formativa, anche utilizzando metodi di apprendimento innovativi.

“Competenze di base”
Asse I (FSE) - Azione 10.2.1 e 10.2.2 - Avviso pubblico 1953 del 21 febbraio 2017

Progetto autorizzato

  L’avviso punta a rafforzare le competenze di base delle studentesse e degli studenti, allo scopo di 
compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, garantendo il riequilibrio territoriale, 
e ridurre il fenomeno della dispersione scolastica.

Alle scuole è richiesto di proporre approcci innovativi che mettano al centro lo studente e i propri bisogni 
e valorizzino gli stili di apprendimento e lo spirito d’iniziativa per affrontare in maniera efficace e coinvolgente 
lo sviluppo delle competenze di base. 

L’obiettivo è rafforzare le competenze di comunicazione in lingua madre e in lingua straniera, quelle logico-
matematiche e le competenze di base in campo scientifico.

“Cittadinanza e creatività digitale”

Asse I (FSE) - Azione 10.2.2 - Avviso pubblico 2669 del 03 marzo 2017

Progetto autorizzato

L’Avviso pone l’attenzione sulle competenze digitali, sempre più riconosciute come requisito fondamentale per 
lo sviluppo sostenibile del nostro Paese e per l’esercizio di una piena cittadinanza nell’era dell’informazione.

Gli interventi formativi sono finalizzati in particolare al sostegno dei percorsi per lo sviluppo del pensiero 
computazionale e della creatività digitale e per lo sviluppo delle competenze di “cittadinanza digitale”.

  “Competenze di cittadinanza globale”

Asse I (FSE) - Azione 10.2.5 - Avviso pubblico 3340 del 23 marzo 2017

Progetto autorizzato
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L'Avviso si inserisce nel quadro di azioni finalizzate all’innalzamento delle competenze trasversali di 
cittadinanza globale.

L’obiettivo specifico “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” prevede anche azioni dirette al 
consolidamento, all’approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze e delle competenze di cittadinanza 
globale.

Le azioni sono finalizzate allo sviluppo delle competenze trasversali, sociali e civiche, che rientrano nel più 
ampio concetto di promozione della cittadinanza globale, al fine di formare cittadini consapevoli e responsabili 
in una società moderna, connessa e interdipendente.

Le aree tematiche per gli interventi delle scuole sono:

o    educazione alimentare, cibo e territorio;

o    benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport;

o    educazione ambientale;

o    cittadinanza economica;

o    civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva.

  “Integrazione e accoglienza”

Asse I (FSE) - Azione 10.1.1 e 10.3.1 - Avviso pubblico 4294 del 27 aprile 2017

Alla data di approvazione del PTOF il progetto è stato presentato ma non valutato e autorizzato

Le sfide delle società moderna pongono alla scuola la responsabilità educativa di valorizzare le differenze, 
promuovere l’integrazione, il dialogo interreligioso e interculturale, al fine di costruire una maggiore coesione 
sociale.

Il presente Avviso è finalizzato a ridurre il fallimento formativo e la dispersione scolastica nonché ad una 
formazione generale sul fenomeno delle migrazioni (dal punto di vista storico, geografico, politico), sulle 
culture e sulle religioni, e ad attività ed esperienze tese a sviluppare competenze interculturali, comunicative, 
linguistiche utili nei percorsi di accoglienza e integrazione.

  “Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico”

Asse I (FSE) - Azione 10.2.5 - Avviso pubblico 4427 del 02 maggio 2017
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Alla data di approvazione del PTOF il progetto è stato presentato ma non valutato e autorizzato

Progetto presentato in rete con altri Istituti Comprensivi del territorio

Progetto autorizzato

  Per costruire una cittadinanza piena è fondamentale sensibilizzare le studentesse e gli studenti al proprio 
patrimonio culturale, artistico e paesaggistico con l’obiettivo formativo di educarli alla sua tutela, trasmettendo 
loro il valore che ha per la comunità, e valorizzandone a pieno la dimensione di bene comune e il potenziale 
che può generare per lo sviluppo democratico del Paese.

La Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del Patrimonio culturale – “Convenzione di Faro” del 
2005 e sottoscritta dall’Italia nel 2013, rivendica la conoscenza e l’uso del patrimonio come diritto di 
partecipazione dei cittadini alla vita culturale e ribadisce il valore del patrimonio culturale sia come fonte utile 
allo sviluppo umano, alla valorizzazione delle diversità culturali e alla promozione del dialogo interculturale, sia 
come modello di sviluppo economico fondato sul principio di utilizzo sostenibile delle risorse.

  “Inclusione sociale e lotta al disagio” 2a edizione

Asse I (FSE) - Azione 10.1.1 - Avviso 4395 del 09 marzo 2018

Alla data di approvazione del PTOF il progetto è stato presentato ma non valutato e autorizzato

Progetto presentato in rete con altri Istituti del territorio

  Il presente Avviso ha come obiettivo primario quello di riequilibrare e compensare situazioni di svantaggio 

socio-economico, in zone particolarmente disagiate, nelle aree a rischio e in quelle periferiche, proseguendo 
le indicazioni di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 27 aprile 2016, n. 
273 e del successivo Avviso pubblico “Inclusione sociale e lotta al disagio”, prot. n. 10862 del 16 
settembre 2016.

  “Competenze di base” 2a edizione

Asse I (FSE) - Azione 10.2.1 e 10.2.2 - Avviso pubblico 4396 del 09 marzo 2018 

Alla data di approvazione del PTOF il progetto è stato presentato ma non valutato e autorizzato

Progetto presentato in rete con altri Istituti del territorio

L’avviso punta a rafforzare le competenze di base degli studenti, allo scopo di compensare svantaggi 
culturali, economici e sociali di contesto, garantendo il riequilibrio territoriale, e ridurre il fenomeno della 
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dispersione scolastica.

Alle scuole è richiesto di proporre approcci innovativi che mettano al centro lo studente e i propri bisogni 
e valorizzino gli stili di apprendimento e lo spirito d’iniziativa per affrontare in maniera efficace e coinvolgente 
lo sviluppo delle competenze di base. 

L’obiettivo è rafforzare le competenze di comunicazione in lingua madre e in lingua straniera, quelle logico-
matematiche e le competenze di base in campo scientifico.

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

MODALITA’ DI LAVORO

a) fasi dell’attività didattica (svolgimento delle lezioni):

- vengono dichiarati gli obiettivi e le finalità dell’attività proposta

- vengono esplicitate con chiarezza le prestazioni richieste

- viene privilegiata l’operatività

- viene utilizzata la lezione frontale per presentare e riepilogare

-  viene fatto uso della discussione per coinvolgere e motivare

-  viene utilizzato il metodo direttivo (enfasi al ruolo guida del docente – centro dell’attività didattica)

- viene utilizzato il metodo non direttivo (enfasi dell’attività dell’alunno – centro dell’attività didattica)

- viene utilizzato il metodo dell’animazione (lavori di gruppo di cui fanno parte docenti ed alunni)

 

b) organizzazione dell’insegnamento (individualizzazione e personalizzazione).  

Tendenza a farsi carico dei processi evolutivi e cognitivi di ciascun allievo mediante avvertenze,  
procedure, forme organizzative sensibili alla loro individualità:

- adattamento dei tempi e dei metodi ai contenuti della programmazione
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- lavori di gruppo o in coppia all’interno delle ore curricolari

- attenzione alle difficoltà

- esercitazioni guidate e differenziate a livello crescente di difficoltà

- pluralità di percorsi formativi

- partecipazione degli alunni e delle famiglie alle scelte educative e formative fondamentali

 

c) organizzazione del recupero: controllo della comprensione

- sollecitazione degli interventi e degli interessi

- gradualità nelle richieste

- esercitazioni guidate

- prove e attività differenziate e semplificate su obiettivi minimi

- schede strutturate

- didattica laboratoriale

- istruzioni specifiche ed elementi per l’acquisizione del metodo di lavoro

- inserimento in gruppi di lavoro che rinforzino l’apprendimento

 

d) organizzazione del consolidamento:

- rafforzamento delle abilità di base

- lavori individualizzati e/o progressivamente graduati

- controllo del metodo di lavoro

- inserimento in gruppi di lavoro che rafforzino l’apprendimento
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- didattica laboratoriale

 

e)    organizzazione del potenziamento

- sviluppo delle attitudini personali

- sviluppo del metodo di lavoro

- lavori individualizzati e/o progressivamente graduati

- didattica laboratoriale

 

f) utilizzo delle nuove tecnologie

- piattaforma studenti

- piattaforma per docenti/studenti

- uso di programmi specifici (…)

 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

 

STRATEGIE DIDATTICHE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI

 

- Approccio comportamentista (apprendimento tramite rinforzo)

- Approccio costruzionista

- Brainstorming

- Cooperative learning
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- Didattica breve

- Didattica laboratoriale

- Discussione

- Esercitazioni individuali e di gruppo

- Insegnamento individualizzato

- Inquiry-based learning

- Lezione frontale

- Mastery learning

- Metodo autobiografico

- Peer education

- Peer tutoring

- Problem solving

- Project work

- Ricerca sperimentale

- Ricerca-azione

- Scoperta guidata

- Simulazione/Role-playing

- Studio di caso

 

STRUMENTI UTILIZZATI
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- Libro di testo

- Piattaforma di Istituto

- Software

- App

 

 

CONTENUTI E CURRICOLI

L’ AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

L'espressione "ambiente di apprendimento" è oggi molto usata nel lessico delle scienze 
dell'educazione. La sua diffusione è avvenuta in concomitanza con il cambiamento di 
prospettiva che, da un ventennio a questa parte, è stato registrato in campo psico-pedagogico. 
Si parla in proposito del passaggio dal paradigma dell'insegnamento a quello dell'
apprendimento:

da una visione incentrata sull'insegnamento (che cosa insegnare) si è passati ad una prospettiva 
focalizzata sul soggetto che apprende e quindi sui suoi processi, con particolare attenzione a 
come è costruito il contesto di supporto all'apprendimento (come facilitare, come guidare, come 
accompagnare gli allievi nella costruzione dei loro saperi, e perciò quali situazioni organizzare 
per favorire l'apprendimento).

In un'accezione molto ampia, l'ambiente di apprendimento può essere inteso come luogo 
fisico o virtuale, ma anche come spazio mentale e culturale, organizzativo ed emotivo/affettivo 
insieme.

Questo "spazio d'azione" può stimolare e sostenere la costruzione di conoscenze, abilità, 
motivazioni e atteggiamenti. In tale "spazio d'azione" si verificano interazioni e scambi tra allievi, 
oggetti del sapere e insegnanti, sulla base di scopi e interessi comuni, e gli allievi hanno modo di 
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fare esperienze significative sul piano cognitivo, affettivo/emotivo e interpersonale.

In un recente studio, condotto nelle scuole dell'Unione Europea, viene sottolineato che il 
concetto di "ambiente di apprendimento" è diventato attuale nel discorso educativo odierno e si 
è affermato come concetto ben definito in stretta connessione, da una parte, con l'uso 
emergente delle tecnologie informatiche per fini educativi, e dall'altra con le concezioni della 
psicologia di matrice costruttivista. Tale indirizzo psicologico, infatti, enfatizza l'apprendimento 
come un processo attivo e costruttivo piuttosto che come acquisizione o ricezione di 
conoscenze. Se ne ricava un ruolo dell'istruzione come processo che supporta la costruzione 
delle conoscenze piuttosto che la loro trasmissione dall'insegnante all'allievo.

Le conclusioni dello studio indicano che in tutti gli stati membri c'è una forte tendenza ad 
integrare nella didattica le tecnologie informatiche, considerate come chiave di volta per 
raggiungere gli obiettivi europei di istruzione nella società della conoscenza, anche in vista di un 
apprendimento che duri tutta la vita e di un adattamento generale alle esigenze della società.

Appare evidente la necessità di programmare interventi mirati a dotare tutte le classi 
dell’I.C. di Ponte San Pietro di strumenti tecnologici che possano supportare una didattica 
“dell’apprendimento” dove allievi e insegnanti lavorino insieme con scopi comuni e 
l'apprendimento avvenga in contesti fisici e virtuali, dentro o fuori la scuola, attraverso la 
cooperazione tra scuole e altre istituzioni.

E' stato avviato un percorso di valorizzazione dell’ambiente di apprendimento attraverso attività a classi 
aperte, per tutte le classi della Scuola secondaria, con la compresenza tra docenti di classi parallele di Italiano 
e Matematica. Al termine del primo quadrimestre si prevede la settimana delle competenze per il 
raggiungimento delle competenze chiave di Cittadinanza da parte di tutti gli studenti. 

METODOLOGIE DIDATTICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Da alcuni anni l'insegnamento di alcune discipline, in particolare quelle scientifiche, viene effettuato nella 
Lingua inglese, per lo sviluppo delle competenze linguistiche, senza perdere di vista gli obiettivi e i contenuti di 
carattere disciplinare.

POTENZIAMENTO LINGUE 

Uno dei punti forti della Scuola secondaria, già dal 1999-2000, e quindi prima dell’entrata in 
vigore della Legge 53/03, è l’insegnamento di due lingue comunitarie. Alla conclusione del 
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triennio agli alunni che avranno acquisito le competenze necessarie sarà proposto di sostenere 
gli esami per ottenere la Certificazione Europea che assume valore di credito formativo:

·         KET ( Key English Test ) attestante il livello A2 del PORTFOLIO europeo, certificato per la 
lingua inglese dal UCLES (University of Cambridge Local Examination Syndacate);

·         DELF ( Diplome d’Etudes en Langue Francaise ) attestante il livello A1 e A2 del PORTFOLIO 
europeo, certificato per la lingua francese.

La certificazione esterna è un attestato comprovante il livello di competenza comunicativa e 
linguistica conseguito dagli alunni in una fase o al termine di un percorso formativo, rilasciato da 
Enti accreditati e riconosciuti a livello internazionale, al seguito del superamento di un esame.

Tale certificazione costituisce quindi sia un “valore aggiunto” rispetto ai voti e ai giudizi dati dai 
docenti interni alla scuola, sia un “credito formativo” spendibile nella scuola e riconoscibile fuori 
dai confini nazionali, in ambito lavorativo e di studio.

È data inoltre la possibilità agli alunni di partecipare, in classe seconda e in terza, a stage in 
lingua francese e inglese e di potenziare le stesse lingue con corsi di madrelingua.

Per approfondimenti relativi ai curricoli e alle competenze d'Istituto si rimanda al 
seguente link: clicca qui  
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

Il nostro istituto è stato individuato come destinatario di finanziamenti del PNRR per l'Azione 1 "Next 
Generation Classrooms" che si pone come  l'obiettivo la trasformazione di almeno 100.000 aule 
delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado, in ambienti 
innovativi di apprendimento. L'obiettivo della nostra scuola è di trasformare di trasformare buona 
parte delle attuali aule in ambienti innovativi di apprendimento più adatti alle modalità di 
apprendimento delle nuove generazioni, i cosidetti nativi digitali, con particolare riferimento al 
nostro curricolo, secondo i principi e gli orientamenti definiti a livello nazionale, in coerenza con gli 
obiettivi e i modelli promossi dalle istituzioni e dalla ricerca europea e internazionale. Gli ambiti a cui 
si presterà particolare attenzione sono l'inclusione, il successo formativo, la valorizzazione delle 
eccellenze e lo sviluppo delle STEM. i progetti saranno definiti elaborati da apposita commissione a 
partire dal 01/01/2023.
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Aspetti generali

Insegnamenti attivati

 

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA

Competenze di base attese al termine della scuola dell'infanzia in termini di identità, autonomia, 
competenza, cittadinanza:

Il bambino:

- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli stati 
d'animo propri e altrui;

- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in sé, è 
progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere 
aiuto;

- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le persone, 
percependone le reazioni ed i cambiamenti;

- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i conflitti e 
ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici;

- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali;

- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di conoscenza.

 

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio 
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad 
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo 
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.
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Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza 
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni 
culturali e religiose, in un 'ottica di dialogo e di rispetto reciproco.

Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, 
rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le 
proprie personali opinioni e sensibilità.

Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

Per approfondimenti relativi ai curricoli e alle competenze d'Istituto si rimanda al seguente link 

http://www.icpontesanpietro.eu/index.php/2016-01-19-09-24-44  

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

ORARIO DELLE LEZIONI INFANZIA•

ENTRATA Dalle 8:00 alle 9:15

USCITA Dalle 15:30 alle 16:00

USCITA IN CASO DI NECESSITÀ Dalle 12.45 alle 13:00

 

ORARIO DELLE LEZIONI SCUOLA PRIMARIA•

Tempo scuola: 30 ore settimanali

Mattino Pomeriggio

Tutte le mattine da lunedì a venerdì Tutti i pomeriggi da lunedì a venerdì

INGRESSO: ore 8.15

INIZIO LEZIONI: ore 8.20

TERMINE LEZIONI: ore 12.15

INGRESSO: ore 13.45

INIZIO LEZIONI: ore 13.50

TERMINE LEZIONI: ore 15.45
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USCITA: ore 12.20 USCITA: ore 15.50

 

QUADRO ORARIO DELLE DISCIPLINE PRIMARIA•

Discipline Orario settimanale

Italiano Otto ore in classe prima

Sette ore dalla classe seconda

Inglese Un’ ora in classe 1^

Due ore in classe 2^

Tre ore dalla classe 3^

Matematica Sette ore

Storia Due ore

Geografia Due ore

Scienze Due ore

Musica Un’ ora

Arte Due ore

Scienze motorie Due ore in classe 1^

Due ore in classe 2^

Un’ora dalla classe 3^

Tecnologia Un’ ora

57PONTE S. PIETRO - BGIC86600B



L'OFFERTA FORMATIVA
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

Irc /alternativa Due ore

 

ORARIO DELLE LEZIONI SECONDARIA•

Tempo scuola: 30 ore settimanali

 

Tutte le mattine da lunedì a venerdì dalle 07.55 alle 12.55 (classi seconde e terze)

 

Tutte le mattine da lunedì a venerdì dalle 07.50 alle 13.50 (classi prime)

 

 
QUADRO ORARIO DELLE DISCIPLINE SECONDARIA

Discipline Orario settimanale

Religione / Alternativa Un’ ora

Italiano Sei ore

Storia Due ore

Geografia Due ore

Matematica Quattro ore

scienze Due ore

Tecnologia Due ore

Inglese Tre ore
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Francese Due ore

Arte Due ore

Musica Due ore

Scienze motorie Due ore

 

PLESSO OSPEDALIERO•

DOVE DESTINATARI REFERENTI TEMPI

Policlinico di 
Ponte S. Pietro 
Aula scolastica 
nel reparto di 
Pediatria

Bimbi e ragazzi 
dai 3 ai 17 anni 
anche degenti a 
letto o in stato di 
isolamento

docenti

Scuola

primaria

Lunedì e giovedì

dalle 8.30 alle 
12.00.

Martedì, 
mercoledì,

venerdì e sabato 
dalle 8.15

alle 12.00

 

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

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

Il curricolo d’Istituto è il progetto educativo, che delinea, quale strumento metodologico e 
disciplinare, dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola secondaria di primo grado, un iter formativo 
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unitario, graduale e coerente, continuo e progressivo, verticale e orizzontale, delle tappe e delle 
scansioni d'apprendimento dell'alunno, con riferimento alle competenze da acquisire sia trasversali, 
rielaborate cioè da quelle chiave di cittadinanza, sia disciplinari. Predisposto sulla base delle 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012, costituisce il punto di riferimento di ogni docente per la 
progettazione didattica e la valutazione degli alunni; si snoda in verticale dalla Scuola dell’Infanzia 
alla Scuola secondaria di primo grado, articolandosi in un percorso a spirale di crescente 
complessità nei tre ordini di scuola: - le competenze chiave di cittadinanza, delineate da quelle 
chiave europee, che s’intende iniziare a costruire e che sono promosse nell’ambito di tutte le attività 
di apprendimento, utilizzando e finalizzando opportunamente i contributi che ciascuna disciplina 
può offrire; - i traguardi per lo sviluppo delle competenze relativi ai campi di esperienza e alle 
discipline da raggiungere in uscita per i tre ordini di scuola; -  gli obiettivi d’apprendimento e i 
contenuti specifici per ogni annualità. L’organizzazione del curricolo verticale è stata preceduta dal 
corso “Progettare per competenze“ organizzato in rete dall’Istituto Comprensivo, cui hanno 
partecipato cinque docenti rappresentanti di tutti gli ordini di scuola. I docenti suddivisi per 
dipartimenti disciplinari hanno elaborato le programmazioni disciplinari con riferimento alle 
competenze chiave di cittadinanza, delineate da quelle chiave europee, ai traguardi per lo sviluppo 
delle competenze relativi ai campi di esperienza, alle discipline da raggiungere in uscita per i tre 
ordini di scuola, agli obiettivi d’apprendimento e ai contenuti specifici per ogni annualità. Nei tre 
ordini di scuola che compongono l’Istituto Comprensivo è possibile individuare una continuità 
nell’organizzazione dei saperi che si strutturano progressivamente, dai campi di esperienza nella 
Scuola dell’Infanzia, all’emergere delle discipline nel secondo biennio della Scuola primaria, alle 
discipline intese in forma più strutturata come “modelli” per lo studio della realtà nella Scuola 
secondaria di I grado.

Per realizzare la continuità tra primo e secondo ciclo, le competenze chiave di cittadinanza e i 
traguardi per lo sviluppo di competenze per il curricolo del primo ciclo previsti dalle Indicazioni, non 
devono essere visti separati, ma in continuità nell’arco degli otto anni di scuola del primo ciclo e dei 
dieci anni di obbligo d’istruzione.

E’ un progetto coerente, pensato per un ottimale apprendimento da parte del bambino/ragazzo, che 
comunica, fortemente, l’idea che deve esistere una responsabilità condivisa dagli insegnanti (in tutti 
e tre i livelli) nel garantire una formazione essenziale a tutti i ragazzi.

Il Collegio docenti ha condiviso e deliberato la costruzione del Curricolo in verticale, definendo 
obiettivi, modalità di lavoro e tempi nella consapevolezza della necessaria partecipazione di tutti i 
docenti dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola secondaria di 1° grado.

Per realizzare un curricolo sulle competenze i docenti hanno partecipano a corsi di 
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formazione/autoformazione per rileggere le prassi e dunque destrutturare per costruire il percorso 
formativo che parte dal bisogno e dall’esperienza degli alunni.

Strategie didattiche per il raggiungimento degli obiettivi formativi

 

- Apprendimento tramite rinforzo

- Brainstorming

- Cooperative learning

- Didattica laboratoriale

- Esercitazioni individuali e di gruppo

- Insegnamento individualizzato

- Lezione frontale

- tutoraggio fra gli alunni

- Problem solving

- Scoperta guidata

- Simulazione

 

Strategie didattiche per il raggiungimento degli obiettivi disciplinari 

 

- Studio guidato a scuola e a casa 

- Esercitazioni guidate

- Esercitazioni sistematiche a scuola e a casa per il recupero/consolidamento delle abilità.

- Esercitazioni individualizzate e aggiuntive a scuola e a casa

 - Controllo, in collaborazione con la famiglia, sull'organizzazione e sullo svolgimento dei compiti 
svolti a casa
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- Controllo sistematico, da parte dell’insegnante, del lavoro svolto a casa e a scuola

- Semplificazione dei contenuti e dei testi proposti

- Lavoro a coppie (peer tutoring) o/e in piccolo gruppo

- Uso di mediatori didattici per potenziare le strategie logico-visive (uso di mappe, schemi, immagini, 
didascalie, scalette di organizzazione dei contenuti...)

- Didattica digitale

- Attività a classi aperte con la formazione di gruppi di lavoro omogenei/eterogenei per il recupero e 
il potenziamento

- Attività di autocorrezione

- Utilizzo di prove di verifica differenziate per DSA e BES

 

Recupero e potenziamento

La scuola organizza le seguenti attività per il successo formativo degli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali:

-         vengono predisposti PDP condivisi e verificati con la famiglia.

-     vengono organizzati percorsi per potenziare l'alfabetizzazione, l'italiano per lo studio, l'area 
logico-matematica  e le lingue straniere all'interno dei vari ordini di scuola

 

La presenza dei docenti dell’organico potenziato permette attività in piccolo gruppo o in classi 
aperte per migliorare il metodo di studio e favorire il recupero.

 

La presenza dell’insegnante di sostegno sulla classe permette attività in piccolo gruppo per recupero 
gestite in collaborazione con i docenti disciplinari, quando possibile.

 

L’erogazione di fondi per il forte flusso migratorio permette attività in piccolo gruppo per alunni con 
cittadinanza non italiana.
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Strumenti utilizzati

 

- Libro di testo (cartacei, digitali, semplificati)

- Piattaforma di Istituto (classroom)

- Software

- App

-materiale strutturato e non

- registro elettronico (Argo)

- video e video tutorial

- Presentazioni in Power Point 

Per approfondimenti relativi ai curricoli e alle competenze d'Istituto si rimanda al seguente link: 

http://www.icpontesanpietro.eu/index.php/2016-01-19-09-24-44  

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

PROGETTI ATTINENTI ALL’EDUCAZIONE CIVICA 

CCRR

Questo Consiglio resta in carica 2 anni e si occupa di: • ambiente • sicurezza • aggregazione • tempo 
libero • sport • cultura e spettacolo • informazione/comunicazioni.

Obiettivi formativi e competenze attese

“Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze” (CCRR) è un progetto di cittadinanza nato 
nell’anno scolastico 2011-2012 dalla collaborazione tra l’Istituto Comprensivo e l’Amministrazione 
Comunale di Ponte San Pietro, con l’obiettivo di sviluppare nei ragazzi la coscienza di buoni cittadini, 
educandoli alla democrazia e all’impegno sociale attraverso la partecipazione alla vita del loro paese 
in qualità di protagonisti. Il CCRR si prefigge i seguenti obiettivi: • Educare i ragazzi alla 
rappresentanza democratica, alla partecipazione e all’impegno politico. • Contribuire ad 
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approfondire la conoscenza che i ragazzi hanno della propria città. • Fare vivere ai ragazzi una 
concreta esperienza educativa che li renda protagonisti della vita democratica del territorio. • 
Rendere i ragazzi protagonisti della vita democratica del territorio, attraverso il coinvolgimento nelle 
scelte che li riguardano e alla partecipazione a sedute del Consiglio Comunale Adulti. Il CCRR deve 
essere un luogo, dove i ragazzi si riuniscono per esprimere le loro opinioni, confrontare le loro idee, 
discutere liberamente nel rispetto delle regole. Deve essere la sede dove, i ragazzi elaborano 
proposte per migliorare la città in cui vivono e dove collaborano a prendere decisioni importanti che 
riguardano il loro territorio, con funzioni propositive e consultive, sia per il Comune di Ponte San 
Pietro sia per l’Istituto Comprensivo di Ponte San Pietro. Gli alunni dell'Istituto Comprensivo, dalla 
quarta primaria alla terza della secondaria, eleggono il Sindaco e 16 consiglieri, rappresentanti degli 
alunni delle classi quinta e prima secondaria.

EDUCAZIONE STRADALE

L’attività di concentra nella Scuola secondaria con i seguenti progetti, con la collaborazione della 
Polizia locale:

• Classe I – Scuola secondaria: “A spasso per la città” (acquisire comportamenti corretti e 
responsabili in qualità di pedoni).

• Classe II - III – Scuola secondaria: “In bici per la città” (acquisire comportamenti corretti e 
responsabili nell’utilizzo di un veicolo).

Obiettivi formativi e competenze attese 

Il progetto ha lo scopo di rendere ogni utente della strada un vero cittadino.

 SETTIMANA DELLA SICUREZZA 

Il progetto si articola su percorsi interdisciplinari graduati nei diversi ordini di scuola a cura degli 
insegnanti:

• Sicurezza – Fonti e fattori di rischio e pericolo a casa e a scuola, in luoghi pubblici • Calamità • Il 
soccorso • Conoscenza piano di evacuazione • Prove di evacuazione. 

 

PROGETTI  “STAR BENE A SCUOLA “

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE -LIFE SKILLS TRAINING PROGRAM  
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LIFE SKILLS TRAINING è un programma di prevenzione all’uso e abuso di sostanze validato 
scientificamente e dimostratosi capace di ridurre il rischio di abuso di alcol, tabacco e droghe. Il 
programma è stato sviluppato negli Stati Uniti dal prof. Gilbert J. Botvin il quale sperimenta e verifica 
la validità del programma da oltre trent’anni. Obiettivi formativi e competenze attese Lo scopo di 
questo progetto è insegnare le cosiddette “abilità di vita” affinché i ragazzi imparino ad essere 
assertivi, ad auto - migliorarsi, ad avere maggior consapevolezza delle proprie potenzialità e 
debolezze, a comprendere se le decisioni che essi prendono siano o meno condizionate da altri, ad 
essere capaci di dire “no” quando è necessario. OReD (Osservatorio Regionale sulle Dipendenze) ha 
acquisito i diritti per la realizzazione di una versione italiana del Life Skills Training program e si 
occupa della diffusione e formazione di questo programma. L’implementazione del programma 
nelle classi è affidata direttamente agli insegnanti formati da operatori qualificati appartenenti alle 
15 ASL lombarde. 

Il programma agisce sulle tre componenti di cui è composto il Life Skills Training, secondo obiettivi 
specifici:

• competenze personali: agisce sull’immagine di sé e l’autostima, promuove abilità creative di 
problem-solving, sviluppa competenze di gestione dello stress, dell’ansia e della rabbia;

• abilità sociali: rafforza gli studenti rendendoli in grado di superare alcuni ostacoli sociali, ad 
esempio superando la propria timidezza, comunicando in modo chiaro, costruendo nuove relazioni 
e evitando comportamenti violenti;

• abilità di resistenza all’uso di sostanze: rende in grado gli studenti di difendersi dalle pressioni

 

EDUCAZIONE ALLA SESSUALITA’ E ALL’AFFETTIVITA’ Interventi formativi/informativi tenuti da esperti 
dell’area adolescenziale (Psicologi – Pedagogisti), rivolti ai docenti, ai genitori e agli alunni sulle 
principali tematiche emotivo – relazionali della sessualità. Saranno  coinvolte nel progetto le classi 
quinte della Scuola primaria e le classi seconde della Scuola secondaria.

 PROGETTO LOGOPEDIA (SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELL’INFANZIA)

Il progetto prevede: interventi mirati di giochi fonologici atti a prevenire i disturbi del linguaggio; 
screening per individuare gli alunni con disturbi del linguaggio e proporre percorsi mirati per la 
correzione dei difetti di pronuncia e l'omissione di suoni; screening per individuare 
tempestivamente gli alunni con DSA e progettare gli interventi specifici.
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SPORTELLO DI ASCOLTO

Lo Sportello di ascolto, con la presenza di una psicologa, sostiene gli studenti della Scuola 
secondaria che ne fanno richiesta, per una o due ore settimanali, durante tutto l’anno scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese

Tematiche affrontate: • l'orientamento (es.: analisi dei reali interessi del ragazzo; motivazione allo 
studio; scelta di studi); • l'ambientamento (es.: difficoltà nelle relazioni con i compagni di classe e/o 
con gli insegnanti); • l'ansia da prestazione scolastica (es.: agitazione in relazione ad interrogazioni, 
compiti in classe, verifiche); • situazioni familiari (es.: influenza del clima familiare sul rendimento 
scolastico); • ogni altra problematica che si riverberi sul percorso di crescita personale e scolastica 
dell'allievo. Lo Sportello di ascolto è a disposizione anche dei genitori e degli insegnanti che 
desiderano un confronto con un esperto di relazioni e comunicazione (tenuto al segreto 
professionale).

 

PROGETTI INCLUSIONE 

I docenti, a livello di modulo o interclasse, attivano dei microprogetti mirati sulle peculiarità degli 
alunni, per favorire un'acquisizione personalizzata delle autonomie, degli obiettivi previsti dai PEI e 
dai PDP e per sostenere il processo di inclusione.

"Giornalino scolastico":

attività di documentazione, condivisione, in presenza e on-line, e collaborazione. Mediante l'uso 
delle TIC gli studenti dovranno produrre un Giornalino non solo cartaceo ma anche multimediale da 
diffondersi sul sito della scuola. Le competenze richieste sono: ideare e realizzare individualmente e 
attraverso un'elaborazione collettiva testi di vario genere; comprendere e valutare fonti testuali e 
iconografiche al fine di utilizzarle per la realizzazione di un prodotto originale. Tutto ciò dovrebbe 
favorire la creazione di contesti di apprendimento inclusivi e promuovere atteggiamenti di 
cooperazione e condivisione, oltre ad accrescere e rafforzare la propria identità tramite il 
riconoscersi risorsa per sé e per gli altri.

 

PROGETTI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 

 PROGETTI DI MUSICA
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Al fine di favorire l’esperienza musicale, sia nella dimensione del fare musica sia in quella 
dell’ascoltare si prevedono attività con esperti nella Scuola primaria. Nella Scuola dell'Infanzia è 
presente il progetto "Cantagiochiamo" che consiste in un laboratorio di canto e composizione 
collettiva per tutto l'anno scolastico.

SCUOLA ATTIVA KIDS - SCUOLA ATTIVA JUNIOR 

Attività sportiva per le classi IV e V della Scuola primaria (Scuola Attiva Kids) e della secondaria 
(Scuola Attiva Junior) in orario curricolare e pomeridiano con esperto proposto dal MIUR. Obiettivi 
formativi e competenze attese: infondere negli studenti i valori del rispetto delle regole e dell'altro 
per favorire il fair play.

POTENZIAMENTO LINGUE

La provenienza multiculturale che caratterizza la nostra utenza diventa uno dei punti forti della 
nostra Scuola secondaria, per l’insegnamento delle lingue comunitarie. Alla conclusione del triennio 
agli alunni che avranno acquisito le competenze necessarie sarà proposto di sostenere gli esami per 
ottenere la Certificazione Europea che assume valore di credito formativo: • KET (Key English Test ) 
attestante il livello A2 del PORTFOLIO europeo, certificato per la lingua inglese dal UCLES (University 
of Cambridge Local Examination Syndacate); • DELF (Diplome d’Etudes en Langue Francaise ) 
attestante il livello A1 e A2 del PORTFOLIO europeo, certificato per la lingua francese. La 
certificazione esterna è un attestato comprovante il livello di competenza comunicativa e linguistica 
conseguito dagli alunni in una fase o al termine di un percorso formativo, rilasciato da Enti 
accreditati e riconosciuti a livello internazionale, al seguito del superamento di un esame. Tale 
certificazione costituisce quindi sia un “valore aggiunto” rispetto ai voti e ai giudizi dati dai docenti 
interni alla scuola, sia un “credito formativo” spendibile nella scuola e riconoscibile fuori dai confini 
nazionali, in ambito lavorativo e di studio. È data inoltre la possibilità agli alunni di partecipare, in 
classe seconda e in terza, a stage in lingua francese e inglese.

PROGETTO MADRELINGUA (CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA)

Il progetto prevede l’intervento di un docente madrelingua inglese esterno per circa 10 ore annuali 
in ogni classe quinta e nelle classi terze della scuola secondaria, mentre nelle classi seconde è 
previsto l’intervento di un docente esterno di madrelingua francese. I docenti di lingua in 
collaborazione con i docenti di disciplina predispongono attività secondo la metodologia CLIL.

  CONOSCERE IL PROPRIO TERRITORIO. Vedi curricolo di Istituto Progetto “Come eravamo”

PROGETTI DEL CURRICOLO IN VERTICALE 
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Nell'istituto sono presenti progetti in continuità dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola Secondaria di 1° 
grado.

Obiettivi formativi e competenze attese

PROGETTO ACCOGLIENZA E CONTINUITA’ Il progetto ha come finalità il raccordo tra i tre 
diversi ordini di scuola, nell’intento di accompagnare ogni alunno nell’elaborare il senso della 
propria esperienza e promuovere il pieno sviluppo della persona. Il progetto assicura dunque 
la continuità fra i diversi segmenti scolastici e si preoccupa di offrire agli alunni una corretta e 
puntuale informazione sulle opportunità formative al termine del primo ciclo d’istruzione.

•

PROGETTO INTEGRAZIONE E ORIENTAMENTO DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI La nostra 
scuola da anni è sensibile alle problematiche degli alunni diversamente abili per i quali sono 
progettati e realizzati percorsi formativi che facilitano la loro integrazione nella realtà non solo 
scolastica. La scuola si impegna a costruire attorno al disabile una rete di relazioni e una rete 
organizzativa in grado di valutare la qualità dei propri interventi didattici ed educativi. Pensare 
all’alunno disabile all’interno della scuola significa accogliere e valorizzare ogni soggetto nella 
sua unicità in quanto ciascuno porta con sé delle risorse che possono essere messe a 
disposizione degli altri. Nel nostro Istituto Comprensivo sono presenti studenti diversamente 
abili; per ciascuno di loro la scuola, in collaborazione con la famiglia e con gli specialisti del 
servizio territoriale di Neuropsichiatria Infantile, provvede a definire il Profilo dinamico 
funzionale (P. D. F.), documento utile alla formulazione del Piano Educativo Individualizzato (P. 
E. I.). Nell’ambito degli obiettivi generali il Team di sezione (Scuola dell’Infanzia), il Consiglio di 
Interclasse (Scuola primaria) e il Consiglio di Classe (Scuola secondaria I°), sulla base del profilo 
dinamico funzionale, elaborato dall’insegnante di sostegno dopo l’analisi della situazione di 
partenza, definisce e delibera il Piano Educativo Individualizzato.  Dal 2019 il profilo di 
funzionamento (PF) sostituisce e ricomprende la diagnosi funzionale ed il profilo dinamico 
funzionale. Il Profilo di funzionamento è redatto da una unità di valutazione multidisciplinare 

del SSN.   

•

PROGETTO ORIENTAMENTO Durante il terzo anno della Scuola secondaria vengono promosse 
le seguenti attività: progetti di orientamento offerti dal territorio; informazioni sulle offerte 
formative della provincia; aggiornamento luogo/data iniziative di “scuole aperte”; interventi a 
scuola di esperti esterni e di docenti di Istituti di Scuola secondaria; visita presso alcune 
aziende del territorio. Per i genitori degli alunni di classe terza che, alla fine del percorso di 
orientamento svolto dalla scuola, richiedono un supporto ulteriore nel processo di scelta della 
Scuola di secondo grado, il nostro Istituto può stipulare convenzioni con enti e associazioni del 
territorio. Al termine del percorso di orientamento, nel mese di dicembre del terzo anno della 

•

68PONTE S. PIETRO - BGIC86600B



L'OFFERTA FORMATIVA
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

Scuola secondaria, il Consiglio di Classe fornisce alle famiglie il “Consiglio orientativo”.

•       CONOSCERE IL PROPRIO TERRITORIO. Vedi curricolo di Istituto

•       EDUCAZIONE ALLA SCELTA. Vedi curricolo di Istituto Progetto

•

•
PROGETTO SUCCESSO FORMATIVO ALUNNI CON SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, 
LINGUISTICO, CULTURALE I team docenti e i Consigli di classe rilevano la necessità di percorsi 
individualizzati di orientamento per alunni con bisogni educativi speciali

•

 

MAMME A SCUOLA

•       Corso di alfabetizzazione per mamme straniere.

•       Obiettivi formativi e competenze attese

•       Favorire la comunicazione tra scuola e famiglia per una condivisione degli obiettivi formativi

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

Amministrazione digitale

Registro elettronico per tutte le scuole primarie e  realizzazione degli atelier creativi e laboratori per 
le competenze chiave.

Nel corso dell’anno scolastico 2020-2021 è stato attivato l’Atelier Creativo, con l’obiettivo di 
potenziare le competenze matematiche e digitali. Il laboratorio è dotato di arredi flessibili e PC 
portatili Chromebook. 

Sono state allestite altre aule (una per plesso) di informatica sul modello 3.0 (laboratori mobili e 
flessibili).

La scuola ha avviato da anni l'utilizzo del registro elettronico e la comunicazione on line tra scuola e 
famiglia attraverso il sito e il registro elettronico.

Si sta procedendo al processo di dematerializzazione con l'utilizzo del protocollo informatico.

Ambienti per la didattica digitale integrata
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E’ stata ultimata un’aula per l’apprendimento flessibile e innovativo, dotata di PC portatili, arredi 
pensati per il lavoro individuale e a gruppi, kit di robotica educativa e kit con schede elettroniche 
programmabili.

Si è introdotto il pensiero computazionale in tutti gli ordini di scuola, con l’attivazione di laboratori di 
coding.

Identità digitale

Con il necessario avvio della Didattica Digitale Integrata, l’istituto ha provveduto ad attivare la 
piattaforma Google Workspace. Ogni docente è quindi stato dotato di un account specifico che viene 
utilizzato sia per la gestione della didattica, sia per le comunicazioni interne 

Banda ultra-larga

A partire da novembre 2020 è partito ed è stato ultimato il progetto di potenziamento della rete 
Internet. Si è provveduto a potenziare la rete verso tutti i plessi e, all’interno di essi, tutto il cablaggio 
è stato risistemato e migliorato. L’istituto ha ad oggi un’ottima rete sia Wifi sia LAN.

E' in corso di attivazione il progetto di potenziamento della rete Internet. Con il Piano Scuole 
Connesse l’accesso a Internet a ogni scuola prevista nel piano senza limiti di tempo, orario e volumi, 
tramite una connettività di 1 Gbit/s  in accesso 

PON "Reti locali"

L'Istituto è destinatario di fondi per la realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless, all’interno 
delle strutture scolastiche. L’obiettivo è quello di dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di 
rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi delle scuole, nonché di consentire la 
connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, 
assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e 
autenticazione degli accessi. La misura prevede la realizzazione di reti che possono riguardare 
singoli edifici scolastici o aggregati di edifici con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia 
wireless (WiFi), LAN e WLAN.

PON "Digital Board"

L'Istituto è destinatario di fondi finalizzati alla dotazione di attrezzature basilari per la 
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche. L’obiettivo è 
quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi 
strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare 
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metodologie didattiche innovative e inclusive, con priorità per le classi che siano attualmente ancora 
sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie 
scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle 
scuole. 

PNSD "STEM"

L'Istituto è destinatario di fondi per promuovere la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione 
di strumenti digitali idonei a sostenere l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline 
STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica). Verrà allestito uno spazio con attrezzature per 
l’insegnamento del coding e della robotica educativa (robot didattici di ogni dimensione, set integrati 
e modulari).

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

INFANZIA

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Il curricolo della Scuola dell'Infanzia non coincide con la sola organizzazione delle attività didattiche 
che si realizzano in sezione e nelle intersezioni, negli spazi esterni, nei laboratori, negli ambienti di 
vita comune, ma si esplica in una equilibrata integrazione di momenti di cura, di relazione, di 
apprendimento, dove le stesse routine (l'ingresso, il pasto, la cura del corpo, il riposo, ecc.) svolgono 
una funzione di regolazione dei ritmi della giornata e si offrono come “ base sicura” per nuove 
esperienze e nuove sollecitazioni.

L'apprendimento avviene attraverso l'azione, l'esplorazione, il contatto con gli oggetti, la natura, 
l'arte, il territorio, in una dimensione ludica, da intendersi come forma tipica di relazione e di 
conoscenza. Nel gioco, particolarmente in quello simbolico, i bambini si esprimono, raccontano, 
rielaborano in modo creativo le esperienze personali e sociali. Nella relazione educativa, gli 
insegnanti svolgono una funzione di mediazione e di facilitazione e, nel fare propria la ricerca dei 
bambini, li aiutano a pensare e riflettere meglio, sollecitandoli ad osservare, descrivere, narrare, fare 
ipotesi, dare e chiedere spiegazioni in contesti cooperativi e di confronto diffuso.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:
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Gli insegnanti accolgono, valorizzano ed estendono la curiosità, le esplorazioni, le proposte dei 
bambini e creano occasioni di apprendimento per favorire l'organizzazione di ciò che i bambini 
vanno scoprendo. L'esperienza diretta, il gioco, il procedere per tentativi ed errori, permettono al 
bambino, opportunamente guidato, di approfondire e sistematizzare gli apprendimenti.

Ogni campo di esperienza offre un insieme di oggetti, situazioni, immagini e linguaggi, riferiti a 
sistemi simbolici della nostra cultura, capaci di evocare, stimolare, accompagnare apprendimenti 
progressivamente più sicuri. Nella scuola i traguardi per lo sviluppo della competenza suggeriscono 
all'insegnante orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare piste di lavoro per organizzare 
attività ed esperienze volte a promuovere la competenza, che a questa età va intesa in modo globale 
e unitario (dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012).

SCUOLA PRIMARIA

 

I criteri di valutazione della Scuola Primaria sono definiti in ottemperanza all’ ORDINANZA 
MINISTERIALE N°172 DEL 4 DICEMBRE 2020.

Già nelle Indicazioni Nazionali del 2012 si legge che «Agli insegnanti competono la responsabilità 
della valutazione e la cura della documentazione, nonché la scelta dei relativi strumenti, nel quadro 
dei criteri deliberati dagli organi collegiali. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali 
devono essere coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle Indicazioni e declinati nel 
curricolo».

Secondo B.S. Bloom «Gli obiettivi educativi sono la formulazione esplicita dei modi nei quali ci si 
attende che i comportamenti degli studenti vengano modificati nel corso del processo educativo. 
Vale a dire i modi nei quali essi cambieranno il loro modo di pensare, …di agire»

La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Assume una preminente 
funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al 
miglioramento continuo.»

Nelle Indicazioni «Gli obiettivi di apprendimento individuano campi del sapere, conoscenze e abilità 
ritenuti indispensabili al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze»

Gli obiettivi contengono sempre SIA IL PROCESSO COGNITIVO che gli alunni devono mettere in atto, 
SIA IL CONTENUTO disciplinare al quale l’azione si riferisce.

Sono dunque individuate quattro dimensioni per la descrizione del processo di apprendimento:
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•        AUTONOMIA
•        CONTINUITÀ
•        TIPOLOGIA DELLA SITUAZIONE (NOTA E NON NOTA)
•        RISORSE MOBILITATE

Per valutare l’apprendimento è necessario predisporre
•        Prove effettuate per accertare conoscenze e abilità.
•        Prove per competenze.
•        Osservazioni sistematiche dei docenti durante le attività svolte in classe.

 

I docenti valutano per ogni alunno il livello di acquisizione dei singoli obiettivi di apprendimento, 
inoltre, periodicamente formalizzano in un breve giudizio le osservazioni sistematiche relative alla 
partecipazione e all’impegno, rilevate durante le lezioni e nell’esecuzione dei compiti e dello studio.

  

La valutazione quadrimestrale relativa al livello di apprendimento raggiunto dall’alunno/a in un 
determinato obiettivo è una operazione complessa, che sintetizza tutte le evidenze raccolte 
dall’insegnante relativamente alle varie dimensioni considerate.

I docenti raccolgono sistematicamente gli elementi necessari per poter definire il livello di 
apprendimento rispetto ad un obiettivo, utilizzando gli strumenti più idonei per quanto si deve 
osservare.

Al termine del quadrimestre i docenti esprimono una valutazione formativa, descrittiva del livello di 
acquisizione dei singoli obiettivi di apprendimento.
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I livelli sono i seguenti:

AVANZATO L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, 
mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo e con continuità.

INTERMEDIO L’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo 
e continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e 
non del tutto autonomo.

BASE L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le 
risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia 
in modo non autonomo, ma con continuità.

 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente 
con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.
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Valutazione di Educazione civica civica 

è espressa in forma collegiale da tutti i docenti del Consiglio di classe che periodicamente, 
nell’ambito della propria programmazione svolgono attività concordate previste dal Curricolo e ne 
valutano l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità proposte.

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

 

Le alunne e gli alunni sono ammessi alla classe successiva o al primo anno della scuola secondaria 
di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione.

Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, il CDC, nell'ambito 
dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 
apprendimento e può ammettere l’alunno/a alla classe successiva con votazione a verbale a 
maggioranza. I docenti della classe, in sede di scrutinio, possono invece non ammettere l'alunna o 
l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione con 
decisione assunta all’unanimità.

 

SCUOLA SECONDARIA

 

VALUTAZIONE IN DECIMI – DESCRITTORI

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

VALUTAZIONE IN 
DECIMI

% PERCENTUALE DESCRITTORE

Mancato raggiungimento degli obiettivi. 3 0-39%
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Conoscenze fortemente carenti.

4 40-49% Mancato raggiungimento degli obiettivi.

5 50-59% Parziale raggiungimento degli obiettivi.

6 60-69% Raggiungimento degli obiettivi in modo 
essenziale.

7 70-19% Complessivo raggiungimento degli 
obiettivi con alcune incertezze

8 80-89% Complessivo raggiungimento degli 
obiettivi.

9 90-95% Completo e sicuro raggiungimento degli 
obiettivi

10 96-100% Pieno e approfondito raggiungimento 
degli obiettivi.

 

DEFINIZIONE DEI DESCRITTORI DEL PROCESSO E DEL LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO DEGLI 
APPRENDIMENTI

 

Livello globale di sviluppo 
degli apprendimenti

Descrittori

L’alunno ha sviluppato conoscenze ampie, con approfondimenti anche 
personali. Ha assimilato e collegato tutti gli argomenti proposti in modo 
efficace. Ha organizzato e applicato le conoscenze, anche complesse, con 
facilità e creatività. È autonomo, ha elaborato un positivo metodo di studio e 
lavora in modo costruttivo e propositivo.

10
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È consapevole che la partecipazione e la collaborazione alle attività 
scolastiche sono uno strumento per l’elaborazione di un personale progetto 
di vita.

9

L’alunno ha sviluppato conoscenze complete e articolate. Ha assimilato e 
collegato tutti i contenuti in modo corretto. Ha organizzato e applicato le 
conoscenze, anche complesse, senza errori e con sicurezza. Ha elaborato 
un metodo di studio autonomo e lavora in modo attivo e costruttivo.

È consapevole del valore formativo dell’esperienza scolastica.

8

L’alunno ha sviluppato conoscenze con un buon livello di approfondimento.

Ha assimilato e collegato facilmente le informazioni. Ha organizzato e

applicato le conoscenze in maniera corretta. È autonomo,

interessato alla costruzione di un metodo di studio e lavora in modo 
corretto.

Affronta la vita scolastica con responsabilità.

7

L’alunno ha sviluppato conoscenze corrette, ma non approfondite. Ha 
assimilato e collegato le informazioni. Ha organizzato e applicato le 
conoscenze con qualche errore, ma non sostanziale. È generalmente 
autonomo nelle situazioni di lavoro e offre un discreto apporto personale 
all’attività scolastica.

Assolve gli obblighi scolastici con senso del dovere.

6

L’alunno ha sviluppato una conoscenza accettabile dei contenuti proposti. 
Ha assimilato le informazioni principali. Ha organizzato le conoscenze in 
situazioni semplici, talvolta con errori. È abbastanza autonomo nelle 
situazioni di lavoro e offre un accettabile apporto personale all’attività 
scolastica.

Assolve agli obblighi scolastici, senza averli ancora interiorizzati.

L’alunno ha sviluppato una conoscenza parziale dei contenuti proposti. Ha 
assimilato le informazioni principali. Ha organizzato le conoscenze in 
situazioni semplici, con errori. Spesso deve essere guidato nelle situazioni di 
lavoro e offre un limitato apporto personale all’attività scolastica.

Non ha ancora maturato un accettabile senso di consapevolezza 

5
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dell’esperienza scolastica.

4/3

L’alunno non ha ancora sviluppato una conoscenza accettabile dei 
contenuti proposti. Non ha saputo organizzare le frammentarie conoscenze 
anche in situazioni semplici. Non ha ancora acquisito un metodo di lavoro 
né maturato un accettabile senso di consapevolezza dell’esperienza 
scolastica.

 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

… (dallo Statuto degli studenti)…

 

Ha frequentato regolarmente, ha assolto 
assiduamente gli impegni di studio con 
precisione e puntualità, rispettando orari, 
scadenze e consegne.

È disponibile ad organizzare il proprio 
apprendimento in modo originale, utilizzando 
strategie personali.

Ha sempre mostrato rispetto verso tutti i 
componenti della comunità scolastica, 
interagendo e valorizzando le proprie e altrui 
capacità, riconoscendo i diritti e i bisogni 
fondamentali degli altri e le opportunità 
comuni.

Ha mantenuto costantemente un 
comportamento corretto e coerente, 
mostrando uno spiccato senso di responsabilità 
e autonomia individuale, raggiungendo 
pienamente gli obiettivi relativi all’evoluzione 
delle competenze e all’inserimento nella vita 
attiva.

OTTIMO

 

78PONTE S. PIETRO - BGIC86600B



L'OFFERTA FORMATIVA
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

Ha osservato e rispettato consapevolmente le 
disposizioni organizzative del Regolamento 
d’Istituto.

Ha usato responsabilmente spazi e attrezzature 
della scuola, riconoscendo nella loro cura un 
fattore importante della qualità scolastica.

 

… (dallo Statuto degli studenti)…

Ha frequentato regolarmente, ha assolto 
costantemente agli impegni di studio con 
puntualità, rispettando orari, scadenze e 
consegne.

È disponibile ad organizzare il proprio 
apprendimento in modo autonomo, utilizzando 
strategie personali.

Ha sempre mostrato rispetto verso tutti i 
componenti della comunità scolastica, 
interagendo in modo costruttivo con gli altri, 
rispettando i diritti e i bisogni fondamentali 
degli altri e le opportunità comuni.

Ha mantenuto un comportamento corretto e 
coerente, mostrando un elevato senso di 
responsabilità e autonomia individuale, 
raggiungendo in modo completo gli obiettivi 
relativi all’evoluzione delle competenze e 
all’inserimento nella vita attiva.

Ha osservato e rispettato costantemente le 
disposizioni organizzative del Regolamento 
d’Istituto.

Ha usato correttamente spazi e attrezzature 
della scuola, consapevole che la loro cura è un 

DISTINTO

 

79PONTE S. PIETRO - BGIC86600B



L'OFFERTA FORMATIVA
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

fattore importante della qualità scolastica.

 

BUONO

 

… (dallo Statuto degli studenti)…

Ha frequentato regolarmente, ha generalmente 
assolto agli impegni di studio con puntualità, 
rispettando quasi sempre orari, scadenze e 
consegne.

Sa organizzare il proprio apprendimento in 
modo quasi autonomo, utilizzando alcune 
strategie personali.

Ha mostrato rispetto verso tutti i componenti 
della comunità scolastica, interagendo e 
rispettando i diritti e i bisogni fondamentali 
degli altri.

Ha mantenuto un comportamento quasi 
sempre corretto e coerente, mostrando un 
buon senso di responsabilità e autonomia 
individuale, raggiungendo nel complesso gli 
obiettivi relativi all’evoluzione delle competenze 
e all’inserimento nella vita attiva.

Ha osservato e rispettato le disposizioni 
organizzative del Regolamento d’Istituto.

Ha usato correttamente spazi e attrezzature 
della scuola.

 

 

… (dallo Statuto degli studenti)…

Ha frequentato regolarmente, ha 
saltuariamente assolto agli impegni di studio, 

DISCRETO
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rispettando raramente orari, scadenze e 
consegne.

Ha organizzato il proprio apprendimento in 
modo superficiale, utilizzando alcune strategie 
suggerite dall’insegnante.

Ha generalmente mostrato rispetto verso i 
componenti della comunità scolastica, 
interagendo e rispettando i diritti e i bisogni 
fondamentali degli altri.

Ha mantenuto un comportamento non sempre 
corretto, mostrando un limitato senso di 
responsabilità e autonomia individuale, 
raggiungendo nel complesso gli obiettivi relativi 
all’evoluzione delle competenze e 
all’inserimento nella vita attiva.

Non sempre ha osservato e rispettato le 
disposizioni organizzative del Regolamento 
d’Istituto.

Ha usato correttamente spazi e attrezzature 
della scuola.

 

Ha frequentato regolarmente, non ha assolto 
agli impegni di studio, rispettando raramente 
orari, scadenze e consegne.

Ha organizzato il proprio apprendimento in 
modo superficiale e solo se guidato 
dall’insegnante.

Non sempre ha mostrato rispetto verso i 
componenti della comunità scolastica e non 
sempre ha rispettato i diritti e i bisogni 
fondamentali degli altri.

SUFFICIENTE
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Ha mantenuto un comportamento scorretto, 
mostrando uno scarso senso di responsabilità e 
autonomia individuale, raggiungendo solo 
parzialmente gli obiettivi relativi all’evoluzione 
delle competenze e all’inserimento nella vita 
attiva.

Non ha osservato e rispettato le disposizioni 
organizzative del Regolamento d’Istituto.

Ha usato correttamente spazi e attrezzature 
della scuola.

 

 

ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA

 

Definizione dei giudizi sintetici per la valutazione delle attività alternative all’insegnamento della 
religione cattolica (per la redazione della nota di cui al comma 7 dell’art.2 del d.lgs. N.62 del 2017.

 

CRITERI

     MOTIVAZIONEALLO STUDIO
     INTERESSE
     IMPEGNO

 

 

 

GIUDIZIO DESCRITTORE

L’alunno è apparso molto motivato allo studio. Ha manifestato interesse OTTIMO
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costante e ha eseguito i compiti con notevole impegno.

DISTINTO
L’alunno è apparso ben motivato allo studio. Ha manifestato interesse 
costante e ha eseguito i compiti con impegno soddisfacente.

BUONO
L’alunno è apparso motivato allo studio. Ha manifestato un buon interesse 
e ha eseguito i compiti con impegno costante.

DISCRETO
L’alunno è apparso motivato allo studio. Ha manifestato un certo interesse 
e ha eseguito i compiti con impegno adeguato.

SUFFICIENTE
L’alunno è apparso non sempre motivato allo studio. Ha manifestato un 
interesse altalenante e, sollecitato, ha eseguito i compiti con impegno 
accettabile.

NON SUFFICIENTE
L’alunno è apparso poco motivato allo studio. Ha manifestato un interesse 
discontinuo e, anche se sollecitato, ha eseguito i compiti con scarso 
impegno.

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE

L’alunno è apparso demotivato. Ha manifestato scarso interesse e, anche 
se sollecitato, ha eseguito i compiti sporadicamente e con scarso impegno.

 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva

Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e 
all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della 
Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il 
consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe 
successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.

Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze 
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nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, 
nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento 
dei livelli di apprendimento.

Nella deliberazione il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono 
avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 
del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente 
IRC e dal docente per le attività alternative (per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto 
insegnamento), se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in 
decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato

In sede di scrutinio finale le alunne e gli alunni frequentanti le classi terze di scuola

secondaria di primo grado in istituzioni scolastiche statali o paritarie sono ammessi all'esame di 
Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:

aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito 

dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali 

motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;

•

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

prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 

giugno 1998, n. 249;

•

aver partecipato 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, con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri 
definiti dal Collegio dei docenti, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati.

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
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Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata, adottate dal Ministero dell’Istruzione con il Decreto 
n°39 del 26/06/2020, hanno richiesto l’adozione, da parte delle Scuole, di un Piano affinché gli Istituti 
siano pronti “qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in 
presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti”.

Durante il periodo di grave emergenza verificatosi nell’a.s. 2019/2020, i docenti hanno garantito, 
seppur a distanza, una buona copertura delle attività didattiche previste dal curriculum, assicurando 
il regolare contatto con gli alunni e le loro famiglie e lo svolgimento della programmazione 
riformulata secondo le indicazioni ministeriali. Ciò ha spinto tutto il personale docente ad 
autoformarsi sulle varie modalità di Didattica a Distanza (DAD), che ora si deve necessariamente 
integrare con la didattica in presenza.

Parallelamente, l’Istituto ha provveduto ad ampliare Parallelamente, l’Istituto ha provveduto ad 
ampliare gli strumenti a disposizione e a creare occasioni di formazione interna.

Il presente Piano, adottato a partire dall’a.s. 2020/2021, contempla la DAD non più come “didattica 
d’emergenza” ma Didattica Digitale Integrata (DDI), che prevede quindi l’apprendimento anche per 
mezzo delle tecnologie informatiche, considerate uno strumento utile per facilitare apprendimenti 
curricolari e favorire lo sviluppo cognitivo. Tali tecnologie non vanno intese come strumenti 
sostitutivi di altre e fondamentali modalità di apprendimento, ma come strumenti integrativi, che 
vanno opportunamente collocati nei processi di apprendimento.
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Traguardi attesi in uscita

Infanzia

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

PONTE S.PIETRO, BRIOLO BGAA866018

 

Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia 
in termini di identità, autonomia, competenza, cittadinanza.

Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli stati  
d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in sé, è  
progressivamente consapevole  
delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le persone,  
percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i  
conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di  
conoscenza;

Primaria
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Istituto/Plessi Codice Scuola

PONTE S.PIETRO - VILL. S.MARIA BGEE86602E

P.S.P -OSPEDALE BGEE86603G

PONTE S.PIETRO - LOCATE BGEE86604L

PONTE S. PIETRO BGEE86605N

 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo  
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  

Secondaria I grado

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

S.M.S."D.ALIGHIERI" PONTE S. P. BGMM86603E
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Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo  
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  

 

Approfondimento

Per approfondimenti relativi ai curricoli e alle competenze d'Istituto si rimanda al seguente link: 
clicca qui

88PONTE S. PIETRO - BGIC86600B

http://www.icpontesanpietro.eu/index.php/2016-01-19-09-24-44


L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Insegnamenti e quadri orario

PONTE S. PIETRO

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: PONTE S.PIETRO, BRIOLO BGAA866018

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: PONTE S.PIETRO - VILL. S.MARIA 
BGEE86602E

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: PONTE S.PIETRO - LOCATE BGEE86604L

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI
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SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: PONTE S. PIETRO BGEE86605N

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: S.M.S."D.ALIGHIERI" PONTE S. P. 
BGMM86603E

Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 
Scuole

1 33
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Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento 
trasversale di educazione civica

 

Approfondimento

 
 

 
 

 

 

 

ORARIO DELLE LEZIONI SCUOLA INFANZIA

 
 

 

 

 

 

ORARIO DELLE LEZIONI SCUOLA PRIMARIA

 

  

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

 

ENTRATA DALLE 8:00 ALLE 9.15

USCITA DALLE 15.45 ALLE 16.00

USCITA POST MATTUTINA DALLE 12.45 ALLE 13.00
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Tempo scuola: 30 ore settimanali

 

 

 

 

 

 

Dalla classe prima alla classe quarta

 

Mattino

 

Pomeriggio

 

Tutte le mattine da lunedì a venerdì

 

 

Tutti i pomeriggi da lunedì a venerdì

INGRESSO: ORE 8:15

 

INIZIO LEZIONI : ORE 8:20

 

TERMINE LEZIONI: ORE 12.15

INGRESSO: ORE 13:45

 

INIZIO LEZIONI : ORE 13:50

 

TERMINE LEZIONI: ORE 15.45
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USCITA : ORE 12.20

 

 

USCITA : ORE 15.50

 

 

 

 

 

Classe quinta

 

Mattino

 

Pomeriggio

 

Da lunedì a giovedì:

 

 

INGRESSO: ORE 8:15

 

INIZIO LEZIONI : ORE 8:20

 

TERMINE LEZIONI: ORE 12.45

 

USCITA : ORE 12.50

 

Tutti i pomeriggi da lunedì a venerdì

 

 

INGRESSO: ORE 13:45

 

INIZIO LEZIONI : ORE 13:50

 

TERMINE LEZIONI: ORE 15.45

 

USCITA : ORE 15.50
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Venerdì :

 

INGRESSO: ORE 8:15

 

INIZIO LEZIONI : ORE 8:20

 

TERMINE LEZIONI: ORE 12.15

 

USCITA : ORE 12.20

 

 

 

 

 

 

QUADRO ORARIO DISCIPLINE SCUOLA PRIMARIA

 

  

DISCIPLINE ORARIO SETTIMANALE

Otto ore in classe primaItaliano
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Sette ore nelle classi: seconda, terza e quarta

Otto ore in classe quinta.

Inglese Un’ora in classe prima

Due ore in classe seconda

Tre ore dalla classe terza

Matematica Sette ore

Storia Due ore

Geografia Due ore

Scienze Due ore

Musica Un’ora

Arte Due ore

Scienze motorie Due ore in classe prima

Due ore in classe seconda

Un’ora in classe terza

Un’ora in classe quarta

Due ore in classe quinta con docente esperto

Tecnologia Un’ora

Religione / Alternativa Due ore
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ORARIO DELLE LEZIONI SCUOLA SECONDARIA

 

 

Tempo scuola: 30 ore settimanali

 

 

Classi prime Tutte le mattine da lunedì a venerdì :

 INGRESSO: ORE 7:45

  INIZIO LEZIONI : ORE 7:50

  TERMINE LEZIONI: ORE 13.50

Classi seconde e terze (anno scolastico 
2022/23)

Tutte le mattine da lunedì a sabato :

  INGRESSO: ORE 7:45

  INIZIO LEZIONI : ORE 7:50

  TERMINE LEZIONI: ORE 12.50

 

 Il modello orario con lezioni dal lunedì al venerdì (settimana corta) verrà esteso per l'anno scolastico 
2023/24 alle classi seconde e e per l'anno scolastico 2024/25 a tutte le classi
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QUADRO ORARIO DISCIPLINE SCUOLA SECONDARIA

 

DISCIPLINE ORARIO SETTIMANALE

Religione / Alternativa Un’ora

Italiano Sei ore

Storia Due ore

Geografia Due ore

Matematica Quattro ore

Scienze Due ore

Tecnologia Due ore

Inglese Tre ore

Francese Due ore

Arte Due ore

Musica Due ore

Scienze motorie Due ore
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QUADRO ORARIO LEZIONI PLESSO OSPEDALIERO

 

 

DOVE

 

 

DESTINATARI

 

REFERENTI

 

TEMPI

Policlinico di Ponte San Pietro, aula 
scolastica del reparto di Pediatria

Bimbi e ragazzi dai tre ai diciotto anni, 
anche degenti a letto o in stato di 
isolamento

Docente 
Scuola 
Primaria

Da 
lunedì 
a 
sabato 
dalle 
8.00 
alle 
12.00

 

 

Eventuali attività di prescuola e postscuola sono in carico all'Amministrazione Comunale che ne 
valuterà l'attivazione in base al numero degli iscritti.

 

Allegati:
PTOF SIO PSP.pdf
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Curricolo di Istituto

PONTE S. PIETRO

Primo ciclo di istruzione

 

Approfondimento

CURRICOLO  DELL’ ISTITUTO

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

 Il curricolo d’Istituto è il progetto educativo, che delinea, quale strumento metodologico e 
disciplinare, dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola secondaria di primo grado, un iter formativo 
unitario, graduale e coerente, continuo e progressivo, verticale e orizzontale, delle tappe e delle 
scansioni d'apprendimento dell'alunno, con riferimento alle competenze da acquisire sia trasversali, 
rielaborate cioè da quelle chiave di cittadinanza, sia disciplinari.

Predisposto sulla base delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012, costituisce il punto di 
riferimento di ogni docente per la progettazione didattica e la valutazione degli alunni; si snoda in 
verticale dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola secondaria di primo grado, articolandosi in un percorso 
a spirale di crescente complessità nei tre ordini di scuola:

- le competenze chiave di cittadinanza, delineate da quelle chiave europee, che s’intende iniziare a 
costruire e che sono promosse nell’ambito di tutte le attività di apprendimento, utilizzando e 
finalizzando opportunamente i contributi che ciascuna disciplina può offrire;

- i traguardi per lo sviluppo delle competenze relativi ai campi di esperienza e alle discipline da 
raggiungere in uscita per i tre ordini di scuola;

-  gli obiettivi d’apprendimento e i contenuti specifici per ogni annualità.
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L’organizzazione del curricolo verticale è stata preceduta dal corso “Progettare per competenze“ 
organizzato in rete dall’Istituto Comprensivo, cui hanno partecipato cinque docenti rappresentanti di 
tutti gli ordini di scuola.

I docenti suddivisi per dipartimenti disciplinari hanno elaborato le programmazioni disciplinari con 
riferimento alle competenze chiave di cittadinanza, delineate da quelle chiave europee, ai traguardi 
per lo sviluppo delle competenze relativi ai campi di esperienza, alle discipline da raggiungere in 
uscita per i tre ordini di scuola, agli obiettivi d’apprendimento e ai contenuti specifici per ogni 
annualità.

Nei tre ordini di scuola che compongono l’Istituto Comprensivo è possibile individuare una 
continuità nell’organizzazione dei saperi che si strutturano progressivamente, dai campi di 
esperienza nella Scuola dell’Infanzia, all’emergere delle discipline nel secondo biennio della Scuola 
primaria, alle discipline intese in forma più strutturata come “modelli” per lo studio della realtà nella 
Scuola secondaria di I grado.

Per realizzare la continuità tra primo e secondo ciclo, le competenze chiave di cittadinanza e i 
traguardi per lo sviluppo di competenze per il curricolo del primo ciclo previsti dalle Indicazioni, non 
devono essere visti separati, ma in continuità nell’arco degli otto anni di scuola del primo ciclo e dei 
dieci anni di obbligo d’istruzione.

E’ un progetto coerente, pensato per un ottimale apprendimento da parte del bambino/ragazzo, che 
comunica, fortemente, l’idea che deve esistere una responsabilità condivisa dagli insegnanti (in tutti 
e tre i livelli) nel garantire una formazione essenziale a tutti i ragazzi.

Il Collegio docenti ha condiviso e deliberato la costruzione del Curricolo in verticale, definendo 
obiettivi, modalità di lavoro e tempi nella consapevolezza della necessaria partecipazione di tutti i 
docenti dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola secondaria di 1° grado.

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 
DI I GRADO

INFANZIA
LE ABILITÀ DI VITA (Life skills) 
(dell’Organizzazione Mondiale 

della Sanità)COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE

discipline di 
riferimento

concorrenti Campi di esperienza  

 

tutte

 

 

 

Comunicazione efficace

Comunicazione nella 
madrelingua

 

Italiano
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Comunicazione nelle 
lingue straniere

 

Inglese

Francese

-

I discorsi e le parole

 

Immagini suoni e 
colori

 

Capacità di relazione 
interpersonale

Gestione delle emozioni 
Creatività/Empatia/Senso 
critico/Autocoscienza

Competenza 
matematica

e

competenze di base in 
scienza e tecnologia

 

Matematica

Scienze

Tecnologia

Geografia

 

 

tutte

Competenza digitale tutte  

 

La conoscenza del 
mondo

(numero e spazio, 
oggetti e fenomeni 
viventi)

 

 

Problem 
solving/Comunicazione 
efficace

Consapevolezza ed 
espressione culturale 
(patrimonio artistico e 
musicale, espressione 
corporea) – identità 
storica

 

Storia

Arte e immagine

Musica

Sc. Motorie

Religione

 

 

tutte

 

 

Immagini suoni e 
colori

 

Il corpo e il 
movimento

 

Comunicazione efficace 
Capacità di relazione 
interpersonale

Gestione delle emozioni 
Creatività/Empatia/Senso 
critico/Autocoscienza

Competenze sociali e 
civiche

Storia

Cittadinanza e 
costituzione

 

 

tutte

 

Il sé e l’altro

Autocoscienza/Senso critico

Gestione delle 
emozioni/Empatia

Imparare ad imparare tutte     Problem 
solving/Comunicazione 
efficace

Spirito di iniziativa e   Gestione dello stress   
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imprenditorialità tutte Capacità di relazione 
interpersonale

 

Per realizzare un curricolo sulle competenze i docenti hanno partecipano a corsi di 
formazione/autoformazione per rileggere le prassi e dunque destrutturare per costruire il percorso 
formativo che parte dal bisogno e dall’esperienza degli alunni.

Per approfondimenti relativi ai curricoli e alle competenze d'Istituto si rimanda al seguente link: 
clicca qui
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Cittadinanza e Costituzione” è il nuovo insegnamento introdotto nelle scuole di ogni ordine e 
grado con la legge n.169 del 30.10.2008. Con il termine “cittadinanza” si vuole indicare la 
capacità di sentirsi cittadini attivi, che esercitano diritti inviolabili e rispettano i doveri 
inderogabili della società di cui fanno parte ad ogni livello - da quello familiare a quello 
scolastico, da quello regionale a quello nazionale, da quello europeo a quello mondiale - nella 
vita quotidiana, nello studio e nel mondo del lavoro. Lo studio della Costituzione permette non 
solo di conoscere il documento fondamentale della nostra democrazia ma anche di fornire una 
“mappa di valori” utile per esercitare la cittadinanza a tutti i livelli. La scuola italiana può e deve 
essere una palestra di democrazia. L’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” ha, la finalità 
di: • insegnare alle giovani generazioni come esercitare la democrazia nei limiti e nel rispetto 
delle regole comuni; • promuovere la partecipazione attiva degli studenti in attività di 
volontariato, di tutela dell’ambiente, di competizione sportiva corretta e di educazione alla 
legalità; • attivare forme idonee di collaborazione con soggetti diversi (famiglie, istituzioni locali, 
agenzie culturali ed educative).

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

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

•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
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degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•

Risultati attesi

EDUCAZIONE alla LEGALITA’ SCUOLA DELL'INFANZIA “Una scuola per noi” SCUOLA PRIMARIA 
“Alla scoperta dei diritti dei bambini” Tutte le classi della Scuola primaria approfondiscono uno 
dei diritti dei fanciulli, nei primi 15 giorni di scuola e nella settimana che include il 20 novembre. 
SCUOLA SECONDARIA Tutte le classi: azioni per promuovere ed educare alla parità di genere 
EDUCAZIONE alla SALUTE SCUOLA DELL'INFANZIA “Incentivare nei bambini il consumo di diversi 
tipi di frutta” SCUOLA PRIMARIA Tutte le classi: “Frutta a merenda" Classe II: “Cibi VAI e cibi 
STOP” Classe V: “AVIS/AIDO"; "Affettività" SCUOLA SECONDARIA Classe II “Primo soccorso”; 
Affettività Classe III: “Dimmi come mangi”; “Alla ricerca del benessere”; AVIS/AIDO

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Docenti interni ed Esperti  

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Multimediale

Scienze

 CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE 
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(CCRR)

Questo Consiglio resta in carica 2 anni e si occupa di: • ambiente • sicurezza • aggregazione • 
tempo libero • sport • cultura e spettacolo • informazione/comunicazioni.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

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

•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•

Risultati attesi

“Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze” (CCRR) è un progetto di cittadinanza nato 
nell’anno scolastico 2011-2012 dalla collaborazione tra l’Istituto Comprensivo e 
l’Amministrazione Comunale di Ponte San Pietro, con l’obiettivo di sviluppare nei ragazzi la 
coscienza di buoni cittadini, educandoli alla democrazia e all’impegno sociale attraverso la 
partecipazione alla vita del loro paese in qualità di protagonisti. Il CCRR si prefigge i seguenti 
obiettivi: • Educare i ragazzi alla rappresentanza democratica, alla partecipazione e all’impegno 
politico. • Contribuire ad approfondire la conoscenza che i ragazzi hanno della propria città. • 
Fare vivere ai ragazzi una concreta esperienza educativa che li renda protagonisti della vita 
democratica del territorio. • Rendere i ragazzi protagonisti della vita democratica del territorio, 
attraverso il coinvolgimento nelle scelte che li riguardano e alla partecipazione a sedute del 
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Consiglio Comunale Adulti. Il CCRR deve essere un luogo, dove i ragazzi si riuniscono per 
esprimere le loro opinioni, confrontare le loro idee, discutere liberamente nel rispetto delle 
regole. Deve essere la sede dove, i ragazzi elaborano proposte per migliorare la città in cui 
vivono e dove collaborano a prendere decisioni importanti che riguardano il loro territorio, con 
funzioni propositive e consultive, sia per il Comune di Ponte San Pietro sia per l’Istituto 
Comprensivo di Ponte San Pietro. Gli alunni dell'Istituto Comprensivo, dalla quarta primaria alla 
terza della secondaria, eleggono il Sindaco e 16 consiglieri, rappresentanti degli alunni delle 
classi quinta e prima secondaria.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 EDUCAZIONE STRADALE

L’attività di concentra nella Scuola secondaria con i seguenti progetti, con la collaborazione della 
Polizia locale: • Classe I – Scuola secondaria: “A spasso per la città” (acquisire comportamenti 
corretti e responsabili in qualità di pedoni). • Classe II - III – Scuola secondaria: “In bici per la 
città” (acquisire comportamenti corretti e responsabili nell’utilizzo di un veicolo).

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
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all'autoimprenditorialità

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

•

Risultati attesi

Il progetto ha lo scopo di rendere ogni utente della strada un vero cittadino.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Multimediale

Aule Proiezioni

Aula generica

 VISITE D’ISTRUZIONE

In ottemperanza alla C.M. 291/92 si è giunti ad una razionalizzazione dell’iter organizzativo (vedi 
Regolamento Visite d’istruzione). La parte didattica viene affrontato durante le ore di lezione, 
contemporaneamente alla messa in atto di tutte le procedure amministrative e organizzative 
necessarie. Per ogni visita d’istruzione verrà proposto un percorso formativo interdisciplinare; i 
docenti illustreranno i contenuti del viaggio secondo il punto di vista disciplinare.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

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

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•

Risultati attesi

Lo scopo di ogni visita di istruzione sarà quello di valorizzare e far conoscere il patrimonio 
naturale e artistico italiano ed europeo coerentemente alla gradualità dei percorsi formativi dei 
vari ordini scolastici dell’Istituto Comprensivo.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Docenti interni ed Esperti  

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica
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 PROGETTO LETTURA E TEMPO LIBeRO

Tutti gli alunni dell’Istituto, con tempi e modalità diversi, partecipano ad interventi di lettura 
tenuti da animatori, presso la Biblioteca di Ponte S. Pietro. Vengono organizzati incontri con 
autori di testi letterari per bambini e ragazzi.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•

Risultati attesi

Promuovere il libro e la lettura come momento di piacere a scuola e nel tempo libero.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Biblioteche Biblioteca Comunale

Aule Aula generica

Biblioteca Comunale

109PONTE S. PIETRO - BGIC86600B



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

 PROGETTO MUSICA

Al fine di favorire l’esperienza musicale, sia nella dimensione del fare musica sia in quella 
dell’ascoltare si prevedono attività con esperti nella Scuola primaria e attività laboratoriali e 
curricolari per la Scuola secondaria. Nella Scuola dell'Infanzia è presente il progetto 
"Cantagiochiamo" che consiste in un laboratorio di canto e composizione collettiva per tutto 
l'anno scolastico. Nella scuola secondaria è previsto il progetto "Suona la scuola", laboratorio di 
percussione

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

Risultati attesi

Promuovere la conoscenza della musica.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Musica

Aule Aula generica
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 PROGETTO “FARE e ANDARE a TEATRO”

L’attività si articola e si sviluppa in 2 parti: 1. Fare teatro per la Scuola primaria Ponte Capoluogo 
e laboratorio teatrale per la scuola dell'infanzia; Per la Scuola secondaria Teatroterapia: durante 
la mattinata (classi I e II). 2. Andare a “veder fare teatro” (tutte le classi dell'Istituto). 
Partecipazione a rappresentazioni teatrali.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•

Risultati attesi

Introduzione al linguaggio teatrale Avvicinare gli alunni all'esperienza del teatro

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Aule
Teatro in convenzione con Amministrazione 
Comunale
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 PROGETTO SICUREZZA

Il progetto si articola su percorsi interdisciplinari graduati nei diversi ordini di scuola a cura degli 
insegnanti: • Sicurezza – Fonti e fattori di rischio e pericolo a casa e a scuola, in luoghi pubblici • 
Calamità • Il soccorso • Conoscenza piano di evacuazione • Prove di evacuazione.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

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

•

Risultati attesi

Sensibilizzare i ragazzi rsipetto ai problema della sicurezza Instaurare pratiche comuni rispetto 
alla sicurezza all'interno dell'edificio scolastico

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Risorse Interne ed Esterne 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Multimediale
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Aule Proiezioni

Aula generica

 ORA ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA

Il nostro Istituto, tenendo conto dell’età e dei bisogni dell’utenza e delle risorse disponibili, 
prevede, per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica: - la 
possibilità dell’entrata posticipata o dell’uscita anticipata - attività formative (con valutazione 
finale) - attività di recupero per alunni in difficoltà - studio individuale con assistenza del docente 
(senza valutazione) - attività legate al curriculum di educazione civica

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

Risultati attesi

Utilizzo dell'ora di alternativa per il curricolo dello studente

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Biblioteche Classica

Aule Aula generica

 CLASSI APERTE/MODULI DI RECUPERO, 
CONSOLIDAMENTO, POTENZIAMENTO

Le classi in parallelo individuate verranno suddivise in tre gruppi aperti per attività di 
recupero/consolidamento/potenziamento, oppure in ogni classe verranno individuati gruppi di 
livello per lo svolgimento delle medesime attività, con il coinvolgimento dei docenti di italiano, 
matematica, sostegno e dell'organico potenziato . La metodologia utilizzata sarà quella del 
lavoro cooperativo e di gruppo, di ricerca e di risoluzione dei problemi. L'attività per gruppi di 
livello potrà essere svolta più volte durante l'anno scolastico.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•

Risultati attesi

Il progetto Classi aperte/Moduli di recupero, consolidamento, potenziamento si inserisce nelle 
attività previste nel Piano di Miglioramento e finalizzate al successo formativo degli studenti. Le 
indicazioni nazionali per il curricolo sottolineano come sia importante, per l’acquisizione dei 
saperi e delle competenze, l’uso flessibile degli spazi, delle risorse materiali ed umane, con 
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docenti diversi dai propri; l’incontro di ragazzi provenienti da classi diverse suddivisi per gruppi 
di livello offre inoltre occasioni di confronto, socializzazione e inclusione. Il progetto ha lo scopo 
di facilitare la risposta alle richieste dei diversi stili cognitivi e consentire la progettazione di 
interventi didattici funzionali. Le classi aperte rappresentano per il nostro Istituto 
un’innovazione dell’ambiente di apprendimento prevista con lo scopo di contrastare la 
demotivazione e lo scarso impegno nello studio degli studenti, per migliorarne il successo 
scolastico e l’apprendimento e per consentire agli alunni e ai docenti il raggiungimento di 
traguardi secondo gli standard nazionali. I docenti seguiranno lavori di recupero, 
consolidamento e potenziamento. Al termine di ogni periodo sarà prevista una prova per 
valutare i processi di apprendimento e progettare la fase successiva.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Aula generica

 SCUOLA APERTA

Tra gli obiettivi prioritari dell’Istituto vi è il potenziamento del tempo scolastico attraverso 
l’apertura della scuola nel pomeriggio in occasione di attività e progetti.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
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Risultati attesi

Una relazione più stretta fra scuola e territorio

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Risorse Interne ed Esterne 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Multimediale

Musica

Aule Aula generica

 NON SOLO COMPITI

Il progetto consiste nell’attuare un sostegno nell’esecuzione dei compiti e in percorsi di 
alfabetizzazione per alunni stranieri. L’attività è rivolta a piccoli gruppi di alunni seguiti da 
educatori professionali e volontari presso l’Oratorio di Ponte San Pietro.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•
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potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

Risultati attesi

I genitori degli alunni, se interessati al progetto, autorizzano i propri figli a partecipare alle 
attività pomeridiane attraverso la sottoscrizione di un “documento/contratto” con la scuola. Al 
termine di ogni quadrimestre viene stesa una griglia di valutazione da parte degli educatori, 
allegata alla scheda di valutazione quadrimestrale. L’attività si svolge con le seguenti modalità: 
per i bambini della Scuola Primaria (dalla terza alla quinta classe a seconda delle necessità) - 1 
ora e 45 minuti di compiti guidati - 15 minuti di intervallo – Gioco libero per i ragazzi della Scuola 
Secondaria di primo grado (dalla prima alla terza) - 2 ore di studio assistito - 15 minuti di 
intervallo – Gioco libero Le assenze vengono registrate su appositi registri e vengono giustificate 
dai genitori. Con questo progetto si favorisce la creazione di un buon clima, l’acquisizione di una 
maggiore autonomia e di un metodo di studio efficace. Gli alunni stranieri, utilizzando l’italiano 
per comunicare sia nello studio assistito sia nell’attività di laboratorio, migliorano la 
socializzazione e l’integrazione nel gruppo.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Oratorio
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 EDUCAZIONE ALLA SESSUALITA’ E ALL’AFFETTIVITA’

Intervento formativi/informativi tenuti da esperti dell’area adolescenziale (Psicologi – 
Pedagogisti), rivolti ai docenti, ai genitori e agli alunni sulle principali tematiche emotivo – 
relazionali della sessualità. Saranno coinvolte nel progetto le classi quinte della Scuola primaria 
e le classi seconde della Scuola secondaria.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Risultati attesi

Riconoscere e valorizzare il patrimonio affettivo e emozionale di ogni singolo alunni Gestire le 
emozioni

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 SPORTELLO DI ASCOLTO

Lo Sportello di ascolto, con la presenza di una psicologa, sostiene gli studenti della Scuola 
secondaria che ne fanno richiesta, per una o due ore settimanali, durante tutto l’anno scolastico.

118PONTE S. PIETRO - BGIC86600B



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

Risultati attesi

TEMATICHE AFFRONTATE: • l'orientamento (es.: analisi dei reali interessi del ragazzo; 
motivazione allo studio; scelta di studi); • l'ambientamento (es.: difficoltà nelle relazioni con i 
compagni di classe e/o con gli insegnanti); • l'ansia da prestazione scolastica (es.: agitazione in 
relazione ad interrogazioni, compiti in classe, verifiche); • situazioni familiari (es.: influenza del 
clima familiare sul rendimento scolastico); • ogni altra problematica che si riverberi sul percorso 
di crescita personale e scolastica dell'allievo. Lo Sportello di ascolto è a disposizione anche dei 
genitori e degli insegnanti che desiderano un confronto con un esperto di relazioni e 
comunicazione (tenuto al segreto professionale).

Destinatari Altro 

Risorse professionali Esterno 

 LIFE SKILLS TRAINING PROGRAM

Il LIFE SKILLS TRAINING è un programma di prevenzione all’uso e abuso di sostanze validato 
scientificamente e dimostratosi capace di ridurre il rischio di abuso di alcol, tabacco e droghe. Il 
programma è stato sviluppato negli Stati Uniti dal prof. Gilbert J. Botvin il quale sperimenta e 
verifica la validità del programma da oltre trent’anni.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

Risultati attesi

Lo scopo di questo progetto è insegnare le cosiddette “abilità di vita” affinché i ragazzi imparino 
ad essere assertivi, ad auto - migliorarsi, ad avere maggior consapevolezza delle proprie 
potenzialità e debolezze, a comprendere se le decisioni che essi prendono siano o meno 
condizionate da altri, ad essere capaci di dire “no” quando è necessario. OReD (Osservatorio 
Regionale sulle Dipendenze) ha acquisito i diritti per la realizzazione di una versione italiana del 
Life Skills Training program e si occupa della diffusione e formazione di questo programma. 
L’implementazione del programma nelle classi è affidata direttamente agli insegnanti formati da 
operatori qualificati appartenenti alle 15 ASL lombarde. Il programma agisce sulle tre 
componenti di cui è composto il Life Skills Training, secondo obiettivi specifici: • competenze 
personali: agisce sull’immagine di sé e l’autostima, promuove abilità creative di problem-solving, 
sviluppa competenze di gestione dello stress, dell’ansia e della rabbia; • abilità sociali: rafforza gli 
studenti rendendoli in grado di superare alcuni ostacoli sociali, ad esempio superando la 
propria timidezza, comunicando in modo chiaro, costruendo nuove relazioni e evitando 
comportamenti violenti; • abilità di resistenza all’uso di sostanze: rende in grado gli studenti di 
difendersi dalle pressioni sociali riguardanti l’utilizzo di tabacco, alcol e altre droghe.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Multimediale

Aule Aula generica

 POTENZIAMENTO LINGUE

Uno dei punti forti della nostra Scuola secondaria, già dal 1999-2000, e quindi prima dell’entrata 
in vigore della Legge 53/03, è l’insegnamento di due lingue comunitarie. Alla conclusione del 
triennio agli alunni che avranno acquisito le competenze necessarie sarà proposto di sostenere 
gli esami per ottenere la Certificazione Europea che assume valore di credito formativo: • KET ( 
Key English Test ) attestante il livello A2 del PORTFOLIO europeo, certificato per la lingua inglese 
dal UCLES (University of Cambridge Local Examination Syndacate); • DELF ( Diplome d’Etudes en 
Langue Francaise ) attestante il livello A1 e A2 del PORTFOLIO europeo, certificato per la lingua 
francese. La certificazione esterna è un attestato comprovante il livello di competenza 
comunicativa e linguistica conseguito dagli alunni in una fase o al termine di un percorso 
formativo, rilasciato da Enti accreditati e riconosciuti a livello internazionale, al seguito del 
superamento di un esame. Tale certificazione costituisce quindi sia un “valore aggiunto” rispetto 
ai voti e ai giudizi dati dai docenti interni alla scuola, sia un “credito formativo” spendibile nella 
scuola e riconoscibile fuori dai confini nazionali, in ambito lavorativo e di studio. È data inoltre la 
possibilità agli alunni di partecipare, in classe seconda e in terza, a stage in lingua francese e 
inglese.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•
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Risultati attesi

• CORSO PER CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE KET (classe III) • CORSO PER CERTIFICAZIONI 
LINGUISTICHE DELF (classe III) • CORSO DI POTENZIAMENTO MADRE LINGUA FRANCESE (classe 
II) • CORSO DI POTENZIAMENTO MADRE LINGUA INGLESE (classe III) • TEATRO FRANCESE (classi 
prime e seconde) • TEATRO INGLESE (classi prime e seconde) • ENGLISH DAY (classe I) • MUSICAL 
IN LINGUA FRANCESE (classe II) e IN LINGUA INGLESE (classe III)

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Risorse Interne ed Esterne 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Aula generica

 PROGETTI COMUNI ALLE SCUOLE PRIMARIE

Le attività curriculari si integrano da diversi anni con progetti di particolare rilevanza. Essi 
offrono la possibilità di incontro con persone, ambienti e linguaggi nuovi costituendo occasioni 
formative uniche e aprendosi al territorio e alle sue risorse. Alcuni sono comuni a tutte le Scuole 
primarie dell’Istituto, altri sono differenziati per plesso e/o per ciclo. Alla formazione 
contribuiscono inoltre le uscite sul territorio, le visite d’istruzione, la fruizione di spettacoli 
teatrali e la partecipazione ai concorsi che ciascun team docente programma a inizio anno 
scolastico per le proprie classi.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

Risultati attesi

PROGETTI • PSICOMOTRICITÀ • LEGALITÀ • SICUREZZA • EDUCAZIONE ALLA SALUTE • 
ACCOGLIENZA • LOGOPEDIA • PROGETTO OSPEDALE • AVIS-AIDO • EDUCAZIONE SESSUALE • 
EDUCAZIONE MUSICALE • TEMPO LIBeRO PER TUTTI • ALLA SCOPERTA DEI DIRITTI DEI BAMBINI • 
AVVIAMENTO ALLO SPORT • COME ERAVAMO: archivio storico dell'immagine-nonni • PROGETTO 
IO E I NONNI CON GLI ANZIANI DELLA CASA DI RIPOSO • PROGETTI PROPOSTI DALLA PROVINCIA 
DI BERGAMO • PROGETTI CODING E ROBOTICA • CLIL E MADRELINGUA INGLESE • RECUPERO E 
POTENZIAMENTO

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Biblioteche Biblioteca Comunale

Aule Aula generica
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Strutture sportive Palestra

 PROGETTO ACCOGLIENZA E CONTINUITA’

Il progetto ha come finalità il raccordo tra i tre diversi ordini di scuola, nell’intento di 
accompagnare ogni alunno nell’elaborare il senso della propria esperienza e promuovere il 
pieno sviluppo della persona. Il progetto assicura dunque la continuità fra i diversi segmenti 
scolastici e si preoccupa di offrire agli alunni una corretta e puntuale informazione sulle 
opportunità formative al termine del primo ciclo d’istruzione.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•

Risultati attesi

ACCOGLIENZA GENITORI – INFANZIA (prima dell’inserimento) • MESE DI DICEMBRE Open Day: La 
scuola accoglie i potenziali nuovi iscritti, in visita con i genitori, per conoscere gli ambienti, gli 
insegnanti, ecc. • MESE DI GENNAIO: Incontro con i genitori dei nuovi iscritti per presentare il 
Piano dell’Offerta Formativa. • MESE DI GIUGNO: Scuola dell’infanzia aperta per 3 o 4 mattine 
per consentire ai bambini e ai genitori di familiarizzare con l’ambiente scolastico. • MESE DI 
SETTEMBRE: Colloqui individuali con gli insegnanti di sezione, per la presentazione degli alunni. 
ACCOGLIENZA BAMBINI - primo anno INFANZIA • MESE DI SETTEMBRE:  “Festa del ciao”: con i 
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nuovi iscritti, accompagnati dai genitori.  Progetto Accoglienza (Proposto ogni anno dal Collegio 
docenti e deliberato dal Consiglio d’Istituto), per consentire un sereno e graduale inserimento 
dei nuovi alunni. • MESE DI OTTOBRE: festa dell’accoglienza (formazione dei gruppi di età). 
ACCOGLIENZA GENITORI – primo anno PRIMARIA • MESE DI DICEMBRE Incontro condotto dal 
Dirigente scolastico affiancato dai docenti con i genitori dei nuovi iscritti per presentare il Piano 
dell’Offerta Formativa, gli aspetti organizzativi, le proposte di insegnamento e apprendimento 
nonché per raccogliere eventuali richieste dei genitori, aprire un confronto e una discussione 
guidata sulle aspettative, ansie, paure. • MESE DI DICEMBRE – OPEN DAY – SCUOLA APERTA 
sabato mattina dalle ore 9 alle ore 12 (1 ora per ognuno dei 3 plessi). La Scuola primaria è 
aperta per genitori e bambini/e per una prima visita guidata. • MESE DI SETTEMBRE – Assemblea 
dei genitori (possibilmente nei giorni che precedono l’apertura della scuola) per illustrare cosa si 
farà durante le prime settimane di scuola (orari, progetti, materiale da portare ecc.). • PRIMO 
GIORNO DI SCUOLA incontro-momento comunitario con alunni, genitori, insegnanti in aula o 
altro spazio dove potranno essere individuate modalità di socializzazione. ACCOGLIENZA 
BAMBINI E BAMBINE – primo anno PRIMARIA • Incontri durante le feste o ritualità del tempo che 
passa (Castagnata, Festa di Carnevale, Festa di fine anno…). • Laboratori comuni tra i due ordini 
di scuola (Scuola dell’Infanzia-Scuola primaria) in APRILE –MAGGIO. I bambini dell’ultimo anno 
della Scuola dell’Infanzia partecipano attivamente ai laboratori tenuti dagli insegnanti delle classi 
prime e quinte. • Due incontri tra le Scuole dell’Infanzia (Moroni-Briolo) per una prima 
conoscenza dei futuri compagni di classe, nel mese di GIUGNO.   ACCOGLIENZA ALUNNI E 
GENITORI – primo anno SECONDARIA • MESE DI DICEMBRE – OPEN DAY – SCUOLA APERTA 
Presentazione del PTOF ai genitori degli alunni delle classi quinte da parte del Dirigente, 
coadiuvato da docenti delle Commissioni PTOF e Continuità. Visita dei locali della Scuola 
secondaria di primo grado, comprese le aule speciali per i laboratori opzionali, per l’informatica 
ecc. • MESE DI GENNAIO: visita degli alunni della Scuola primaria. Gli alunni delle classi quinte 
visitano i locali della Scuola secondaria di primo grado, prima del termine previsto per le 
iscrizioni; si organizza la visita in una mattinata in cui si svolgono lezioni e laboratori. • MESE DI 
MAGGIO:- Incontro con docenti e alunni Scuola secondaria. • MESE DI GIUGNO: formazione 
gruppi - classi prime. Raccolte le proposte dei docenti di Scuola primaria, un’apposita 
Commissione formata da docenti dei due ordini di scuole procede alla formazione dei gruppi 
classe equieterogenei, che saranno successivamente (a SETTEMBRE) definiti e abbinati alle 
sezioni, in un sorteggio pubblico, alla presenza del Dirigente e di almeno due docenti e genitori. 
• MESE DI SETTEMBRE: attività di accoglienza Durante il primo mese di scuola gli alunni delle 
classi prime necessitano di un periodo di adattamento non solo alla nuova realtà scolastica, ma 
anche al gruppo di compagni con cui devono interagire. È necessario creare quindi le condizioni 
più serene alla formazione di un gruppo-classe affiatato, ricorrendo ad attività che favoriscano 
un clima di reciproco ascolto, fiducia e collaborazione. In questa prima fase di conoscenza si 
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inseriscono anche: • le prove d’ingresso, che i docenti di Lettere, Matematica, Inglese e di alcune 
Educazioni somministrano ai nuovi alunni per programmare i Piani di Studio Personalizzati; • gli 
interventi opportuni, in base ai livelli di partenza. PASSAGGIO INFORMAZIONI Nel mese di 
GIUGNO si effettua un incontro tra i docenti della Scuola dell’INFANZIA e i docenti delle classi 
prime della Scuola PRIMARIA per la presentazione dei bambini frequentanti le future classi 
prime della Scuola primaria. Un’ulteriore verifica delle metodologie usate avverrà nel mese di 
NOVEMBRE. Nel mese di SETTEMBRE i docenti delle classi quinte della Scuola PRIMARIA 
incontrano i docenti delle classi prime della Scuola SECONDARIA per informarli sulla situazione 
scolastica degli alunni iscritti alle classi prime della Scuola SECONDARIA. Un’ulteriore verifica 
delle metodologie usate avverrà alla fine del primo quadrimestre (FEBBRAIO).

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Disegno

Informatica

Multimediale

Musica

Scienze

Aule Proiezioni

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

 PROGETTO ORIENTAMENTO

Durante il terzo anno della Scuola secondaria vengono promosse le seguenti attività: • progetti 
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di orientamento offerti dal territorio; • informazioni sulle offerte formative della provincia; • 
aggiornamento luogo/data iniziative di “scuole aperte”; • interventi a scuola di esperti esterni e 
di docenti di Istituti di Scuola secondaria; • visita presso alcune aziende del territorio. Per i 
genitori degli alunni di classe terza che, alla fine del percorso di orientamento svolto dalla 
scuola, richiedono un supporto ulteriore nel processo di scelta della Scuola di secondo grado, il 
nostro Istituto può stipulare una “convenzione” con il Centro Servizi Psico Sociali “Il Conventino”, 
per sottoporre gli alunni, che ne fanno richiesta, a una serie di test psico-attitudinali. Il costo è a 
carico delle famiglie che saranno i destinatari diretti della restituzione di tale lavoro. Al termine 
del percorso di orientamento, nel mese di DICEMBRE del terzo anno della Scuola secondaria, il 
Consiglio di Classe fornisce alle famiglie il “Consiglio orientativo” per indirizzarle ad una scelta 
consapevole finalizzata al successo formativo. Attraverso un successivo incontro con i docenti 
del Consiglio di Classe le famiglie potranno avere ulteriori chiarimenti.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
definizione di un sistema di orientamento•

Risultati attesi

La specifica attenzione e l'approfondimento sull’orientamento formativo sono determinati dalla 
consapevolezza che l'età dagli 11 ai 14 anni degli alunni di Scuola secondaria è il periodo nel 
quale le attività di orientamento svolgono un ruolo centrale nell'azione formativa scolastica, sia 
per il recupero di situazioni negative (demotivazione alla scuola, permanenza eccessiva nella 
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Scuola secondaria, ecc.), sia per la conoscenza di sé e la valorizzazione e promozione di diversi 
tipi di attitudini e interessi attraverso un uso adeguato e aggiornato dei contenuti delle diverse 
discipline. In conformità, quindi, con uno degli obiettivi della scuola dell’obbligo, cioè la piena 
consapevolezza di sé, gli insegnanti guidano il ragazzo verso la costruzione di un progetto chiaro 
del proprio futuro. L’alunno/a sarà pienamente consapevole di sé quando avrà imparato a 
orientarsi in tutte quelle occasioni che la scuola gli offre, siano esse costruite su comportamenti 
di apprendimento o di competenze sociali. L’orientamento non è finalizzato all’esclusiva scelta 
dello studio successivo o all’inserimento nel mondo del lavoro, viene invece essenzialmente 
inteso come sviluppo delle capacità dell’alunno/a a darsi un’utile direzione nelle scelte, nelle 
decisioni e nell’operatività. Attraverso le attività, che si svolgeranno sin dalla prima media 
(questionari, test, griglie), gli insegnanti avranno la possibilità di tenere sotto controllo tutte le 
variabili cognitive, affettive e psicologiche implicate allo scopo di guidare l’alunno/a con 
sistematicità e chiarezza verso l’acquisizione di un atteggiamento critico nei confronti di se 
stesso e degli aspetti diversi di una realtà che continuamente si trasforma.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Risorse Interne ed Esterne 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Multimediale

Aule Aula generica

 PROGETTO INTEGRAZIONE E ORIENTAMENTO DEGLI 
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

La nostra scuola da anni è sensibile alle problematiche degli alunni diversamente abili per i quali 
sono progettati e realizzati percorsi formativi che facilitano la loro integrazione nella realtà non 
solo scolastica. La scuola si impegna a costruire attorno al disabile una rete di relazioni e una 
rete organizzativa in grado di valutare la qualità dei propri interventi didattici ed educativi. 
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Pensare all’alunno disabile all’interno della scuola significa accogliere e valorizzare ogni soggetto 
nella sua unicità in quanto ciascuno porta con sé delle risorse che possono essere messe a 
disposizione degli altri. Nel nostro Istituto Comprensivo sono presenti studenti diversamente 
abili; per ciascuno di loro la scuola, in collaborazione con la famiglia e con gli specialisti del 
servizio territoriale di Neuropsichiatria Infantile, provvede a definire il Profilo dinamico 
funzionale (P. D. F.), documento utile alla formulazione del Piano Educativo Individualizzato (P. E. 
I.) (Legge 104/92). Nell’ambito degli obiettivi generali il Team di sezione (Scuola dell’Infanzia), il 
Consiglio di Interclasse (Scuola primaria) e il Consiglio di Classe (Scuola secondaria I°), sulla base 
del profilo dinamico funzionale, elaborato dall’insegnante di sostegno dopo l’analisi della 
situazione di partenza, definisce e delibera il Piano Educativo Individualizzato.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

Risultati attesi

Il Piano Educativo Individualizzato è il documento nel quale sono descritti gli interventi integrati 
ed equilibrati tra di loro, predisposti per gli alunni diversamente abili, in un determinato periodo 
di tempo in funzione della crescita armonica della personalità e ai fini della realizzazione del 
diritto all’educazione e all’istruzione. Il P.E.I è redatto entro la fine di NOVEMBRE, verificato ed 
eventualmente aggiornato nel mese di MARZO per la Scuola dell’Infanzia e la Scuola primaria, 
verificato e/o aggiornato a MAGGIO da tutti e tre gli ordini di scuola. Il P.E I. deve essere d’aiuto 
agli insegnanti nelle scelte didattiche ed organizzative e deve servire per rendere chiara e 
sistematica la progettazione, pur garantendo un’ampia flessibilità in corrispondenza ai bisogni 
educativi e didattici dei singoli alunni. Per favorire l’integrazione, la scuola crea una rete di 
collaborazione tra Dirigente scolastico, docenti curricolari, docenti di sostegno, docenti referenti, 
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assistenti educatori, Gruppo lavoro inclusione, Commissione Inclusività-BES, famiglie e operatori 
ASL. Progetti – ponte La continuità per gli alunni diversamente abili è una condizione di garanzia 
per interventi non frammentari, coerenti ai bisogni educativi e ai ritmi di apprendimento 
personale. Mira a favorire la crescita della persona, nell’ambito di un processo che si amplia e si 
diversifica in rapporto alle fasi di sviluppo e alla specificità dell’ordine di scuola. La continuità 
educativa tra i diversi ordini di scuola è un elemento fondamentale per l’integrazione scolastica 
poiché il processo di crescita dell’alunno disabile si svolge nel tempo e solo le azioni educative 
che ne tengono conto possono risultare efficaci nella breve ma, soprattutto, nella lunga durata. 
La continuità è inoltre un obbligo per la scuola ed è garantita e disciplinata da disposizioni 
legislative ed amministrative. La stessa legge quadro prevede “forme obbligatorie di 
consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore” ( L. 104/ 92, art. 14 , comma 
1, lett. C. ). L’Istituto Comprensivo, per favorire il passaggio da un ordine di scuola a quello 
successivo, promuove in particolare: 1. un incontro, dopo le iscrizioni, tra Dirigente scolastico e 
genitori di ogni singolo alunno; 2. incontri scuola – famiglia – specialisti, per il passaggio di 
informazioni, a giugno e a settembre, relativamente a capacità, potenzialità e limiti dell’alunno 
per elaborare insieme un’ipotesi di progetto condivisa; 3. la consegna della documentazione 
d’Istituto relativa alla disabilità e all’integrazione al fine di fornire chiarimenti in merito alle 
competenze delle diverse figure educative; 4. un incontro all’inizio dell’anno scolastico tra gli 
insegnanti di classe che lasciano e quelli che accolgono l’alunno per la comunicazione di ogni 
elemento utile all’inserimento e all’integrazione nel nuovo ordine di scuola. Ove possibile sarà 
garantita la continuità tra un ordine di scuola e l’altro, con l’insegnante del ciclo precedente per 
un periodo di tempo limitato e progettato, in modo che l’alunno trovi una migliore 
ambientazione nella nuova scuola. Attività sportive svolte in orario scolastico Agli alunni 
diversamente abili è garantito il diritto di partecipare alle stesse attività dei compagni, comprese 
le attività sportive svolte in orario scolastico. Per tutelare tale diritto, la scuola si impegna a 
prendere accordi con le strutture sportive che ospitano gli alunni, in modo da garantire la 
presenza, dove necessario, del personale specializzato. Il nostro Istituto propone da alcuni anni 
il “Progetto di acquaticità” in vasca fisioterapica con istruttore specializzato. Tale progetto, 
finanziato dal comune di Ponte S. Pietro, è stato destinato ad alunni con disabilità. Al fine di 
individuare i soggetti che hanno bisogno effettivamente di tale intervento, la scuola effettuerà 
un monitoraggio mediante indicazioni fornite dal team docenti, dagli istruttori di nuoto e dalle 
famiglie. I bambini e i ragazzi, accompagnati dall’assistente educatore e dall’insegnante di 
sostegno, seguiranno, un’attività specifica assistiti dalla presenza di istruttori in acqua. Il nostro 
Istituto inoltre ricerca e propone progetti finalizzati all’inclusione quali i Progetti Musicoterapia e 
di Teatroterapia che si declinano in interventi che interessano la Scuola primaria di Ponte 
capoluogo e la Scuola secondaria di I grado, effettuati in orario scolastico. ORIENTAMENTO 
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI Il processo di orientamento degli alunni diversamente abili è 
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finalizzato all’individuazione e alla definizione del progetto di vita della persona che vive in una 
situazione di handicap. Si basa sulle osservazioni e sulle rilevazioni che sono state effettuate 
durante il percorso formativo, sia in ambito scolastico sia al di fuori di esso. L’orientamento così 
inteso diventa un processo che abbraccia l’intero percorso formativo e di crescita del soggetto 
disabile. In tale processo acquista un rilievo particolare il passaggio dalla Scuola secondaria di I 
grado ai diversi possibili sbocchi, momento delicato di scelte significative che va adeguatamente 
progettato, guidato e sostenuto con interventi specifici.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Risorse Interne ed Esterne 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Disegno

Informatica

Multimediale

Musica

Strutture sportive Piscina

 PROGETTO SUCCESSO FORMATIVO ALUNNI CON D.S.A.

Il Progetto è finalizzato a garantire il successo formativo degli alunni con D.S.A., individuando, 
nella didattica, strategie adeguate e modalità di valutazione, sulla base dei bisogni educativi 
specifici. Tale finalità si esplicita in un Piano didattico personalizzato (P.D.P.).

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati
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prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

Risultati attesi

Nell’ambito degli obiettivi generali il Team di sezione (Scuola dell’Infanzia), il Consiglio di 
Interclasse (Scuola primaria) e il Consiglio di Classe (Scuola secondaria I°), sulla base della 
diagnosi definiscono i piani didattici personalizzati per gli alunni con disturbi specifici di 
apprendimento (D.S.A.) individuando strumenti compensativi e misure dispensative alla luce 
della vigente legislazione e dei riferimenti normativi. (Legge 8 ottobre 2010, n. 170, “Nuove 
norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”).

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Multimediale

 PROGETTO SUCCESSO FORMATIVO ALUNNI CON 
SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO, 
CULTURALE
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I team docenti e i Consigli di classe rilevano la necessità di percorsi individualizzati per alunni 
con bisogni educativi speciali e redigono Piani Didattici Personalizzati (P.D.P.) che costituiscono 
strumenti di lavoro in itinere per gli insegnanti e permettono di documentare alle famiglie le 
strategie di intervento programmate.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

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

•

Risultati attesi

I P.D.P. accompagnano l'alunno in difficoltà e sono calibrati su livelli minimi attesi per le 
competenze in uscita. Prevedono misure dispensative e strumenti compensativi.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet
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Informatica

 INCLUSIVITA’ COME PREVENZIONE ALLA DISPERSIONE 
SCOLASTICA

Nella SCUOLA PRIMARIA: -progetto di sensibilizzazione "Riciclando si impara", in cui il tema dei 
rifiuti permette una partecipazione attiva e cosciente da parte degli alunni ai programmi di 
raccolta differenziata presenti sul territorio, nel quale la scuola assume il ruolo forte quale 
agenzia di formazione. Le finalità educative si propongono di promuovere atteggiamenti e 
comportamenti sia a livello individuale sia collettivo e di divenire consapevoli che tali 
comportamenti comportano conseguenze; inoltre si favorisce lo sviluppo di qualità personali 
come l'autonomia, il senso di responsabilità, lo spirito d'iniziativa, la risoluzione di problemi, la 
collaborazione, il rispetto e la valorizzazione delle differenze nel lavoro di gruppo. -progetto 
teatroterapia: "diversità creative", in collaborazione con esperti esterni del Teatro prova di 
Bergamo è un percorso di laboratorio teatrale che permette di dare spazio alle potenzialità 
espressive, emotive e relazionali di ciascuno, nel rispetto delle caratteristiche del singolo. Il 
luogo protetto del teatro concederà ai partecipanti di sperimentare relazioni inedite, in quanto 
mediate dalla narrazione teatrale che facilita una più consapevole percezione dell’altro, aprendo 
nuove possibilità di relazione. L’intero gruppo classe, data la sua peculiare composizione di 
diversità riconosciute e riconoscibili, sarà protagonista del percorso e verrà trasformato in 
contesto e stimolo nell’esperienza di esplorazione espressiva per il portatore di handicap. 
Questi si trova così a condividere all’interno del gruppo un “fare” insieme per “essere” nel 
medesimo spazio, nel medesimo tempo, nel medesimo gioco, quale protagonista e allo stesso 
tempo fruitore di un clima di fiducia, di ascolto e di attenzione, perché “aspettato” e valorizzato 
nella sua specificità. -progetto nuoto Nella SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: -progetto 
del "Giornalino scolastico", attività di documentazione, condivisione, in presenza e on-line, e 
collaborazione. Mediante l'uso delle TIC gli studenti dovranno produrre un Giornalino mensile 
non solo cartaceo ma anche multimediale da diffondersi sul sito della scuola. Le competenze 
richieste sono: ideare e realizzare individualmente e attraverso un'elaborazione collettiva testi di 
vario genere; comprendere e valutare fonti testuali e iconografiche al fine di utilizzarle per la 
realizzazione di un prodotto originale. Tutto ciò dovrebbe favorire la creazione di contesti di 
apprendimento inclusivi e promuovere atteggiamenti di cooperazione e condivisione, oltre ad 
accrescere e rafforzare la propria identità tramite il riconoscersi risorsa per sé e per gli altri. -
progetto classi aperte, che prevede un lavoro di recupero/consolidamento/potenziamento delle 
discipline di italiano e matematica in gruppi di classi miste. -progetto acquaticità, per gli alunni 
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diversamente abili. -progetto "Puliamo il Mondo", in collaborazione con Lega Ambiente, per 
sviluppare un senso etico di appartenenza ad un territorio che deve essere condiviso da tutti. -
progetti “Valorizzazione eccellenze”: nell’area linguistica, con particolare attenzione alle lingue 
comunitarie, e nell’area matematico-scientifica. -progetto “Musica per tutti”: progetto didattico 
che vuole inserirsi nell’ambito generale delle attività di arricchimento del curricolo, 
considerando l’apprendimento pratico della musica come metodologia di conoscenza 
privilegiata del linguaggio musicale, degli strumenti, dei repertori, nonché del patrimonio di 
tradizioni musicali appartenenti al nostro territorio.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

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

•

Risultati attesi

Durante l'analisi dei comportamenti, la scuola rileva parecchie problematiche circa la gestione 
dei conflitti tra pari che, sempre più spesso, nascono in contesti destrutturati, tendenzialmente 
extrascolastici, per poi riversarsi all'interno dei contesti di apprendimento, generando criticità 
relazionali e conflittualità che la scuola ha il dovere di dirimere. Per questo promuove attività 
didattiche strutturate con modalità cooperative per lo sviluppo di abilità sociali, di relazione e 
interazione, rilevando le specifiche problematiche a partire dagli argomenti d'interesse, dalle 
realtà che gli studenti vivono, privilegiando il loro punto di vista. Viene agevolato l'incontro tra 
contenuto proposto e i diversi profili cognitivi, emozionali ed esperienziali, così da permettere a 
ciascun alunno il raggiungimento del proprio successo formativo. I progetti favoriscono lo 
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sviluppo di un pensiero critico e analitico (le metodologie seguite saranno il cooperative-
learning, il peer-learning, il coaching reciproco).

Destinatari

Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 
Altro 

Risorse professionali Risorse Interne ed Esterne 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Multimediale

Musica

Biblioteche Classica

Aule Proiezioni

 PROGETTO ACCOGLIENZA, ACCOMPAGNAMENTO ED 
ALFABETIZZAZIONE – Alunni con cittadinanza non italiana

In ottemperanza alle disposizioni della L. 40/97 ed alle Linee Guida per l’accoglienza e 
l’integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana (MIUR Febbraio 2014) il nostro Istituto si 
propone di attuare il seguente progetto: ACCOGLIENZA • Avviare una prima conoscenza degli 
alunni neo iscritti mediante un colloquio per la raccolta dei dati personali e la stesura di una 
scheda di rilevamento. • Fornire informazioni, tradotte in più lingue, all’arrivo di nuovi alunni sul 
nuovo contesto di vita, per favorire l’integrazione nel sistema scolastico italiano. • Attivare azioni 
che contribuiscano a rendere responsabili, nell’accoglienza degli alunni e delle loro famiglie, tutti 
i membri del contesto scolastico. • Stimolare nei ragazzi la consapevolezza del rispetto delle 
norme che regolano la convivenza con i coetanei e con gli adulti. • Stabilire validi rapporti 
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interpersonali, riconoscendo le diversità di cultura come valore e non come ostacolo. • Per gli 
alunni inseriti nelle classi terze della Scuola secondaria, favorire il confronto tra aspettative e 
dati di realtà, di fronte alla scelta della Scuola superiore. • Favorire il processo d’inserimento ed 
integrazione degli alunni nel tessuto extrascolastico, suggerendo la partecipazione alle iniziative 
promosse dalle agenzie educative del territorio (Attività ludico-ricreative e sportive, Non solo 
Compiti, Spazi gioco, CRE, Centro di Aggregazione Giovanile). ACCOMPAGNAMENTO In caso di 
trasferimento ad altre scuole viene stabilita una comunicazione con gli insegnanti di classe della 
nuova sede con relativo inserimento nel fascicolo personale di materiale significativo.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

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

•

Risultati attesi

ALFABETIZZAZIONE • Realizzare percorsi di prima alfabetizzazione per l’apprendimento della 
lingua italiana (lingua per comunicare) e, quando possibile, attivare moduli intensivi iniziali. • 
Affinare la sensibilità e la consapevolezza fonologica dei bambini stranieri che frequentano la 
Scuola dell’Infanzia. • Adattare i programmi di insegnamento in relazione al livello di 
competenza dei singoli alunni con cittadinanza non italiana, predisponendo piani di lavoro 
personalizzati. • Organizzare interventi di supporto linguistico (fase ponte e lingua per lo studio). 
• Attuare laboratori interdisciplinari in raccordo con le attività della classe. • Favorire il tutoring 
(tutoraggio) fra pari. • Mettere a punto, nella fase degli apprendimenti comuni, modalità di 
mediazione didattica e di facilitazione per tutta la classe che risultino efficaci anche per gli 
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stranieri. • Favorire i momenti di passaggio fra ordini di scuola diversi, attraverso l’attivazione di 
“progetti-ponte” condivisi che tengano conto dei bisogni specifici degli alunni nell’ottica della 
continuità. • Organizzare corsi di preparazione agli esami di licenza media, con particolare 
riguardo all’approfondimento dell’italiano per lo studio. • Attivare momenti laboratoriali di 
Italiano L2 per valorizzare le diversità linguistiche, scambi tra le lingue, 
insegnamento/apprendimento di lingue comunitarie e non. COORDINAMENTO TRA 
COMMISSIONE ED ENTI ESTERNI • Mantenere un team di lavoro, se possibile, stabile nel tempo: 
commissione intercultura formata da un membro per ogni plesso ed ordine di scuola ed 
eventualmente, da due genitori di nazionalità italiana e da due genitori di nazionalità non 
italiana. • Proporre corsi di aggiornamento specifici. • Progettare interventi con mediatori 
culturali e facilitatori linguistici. • Mantenere i rapporti con le agenzie del territorio per il 
sostegno extrascolastico e l’inserimento nel contesto sociale. • Facilitare il passaggio alle Scuole 
secondarie di secondo grado attraverso lo scambio di informazioni ed azioni congiunte.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Multimediale

Biblioteche Classica

 SPORT DI CLASSE

Scuola Attiva kids: Attività motoria per le classi III e IV della Scuola primaria in orario curricolare 
con esperto proposto dal MIUR. Scuola kids junior: Attività motoria per la Scuola secondaria in 
orario curricolare con supporto esterno. Collaborazione con la polisportiva del Comune. attività 
motoria rivolta agli alunni della scuola primaria Danzare emozioni con testi e storie: attività di 
danza rivolta agli alunni seconde e terze della scuola primaria
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•

Risultati attesi

Infondere negli studenti i valori del rispetto delle regole e dell'altro per favorire il fair play.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Palestra

 MAMME A SCUOLA

Corso di alfabetizzazione per mamme straniere.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
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Risultati attesi

Favorire la comunicazione tra scuola e famiglia per una condivisione degli obiettivi formativi.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

 INTERCONNESSI

Il progetto è rivolto agli alunni classe quarte e quinte della scuola primaria e promuove la 
conoscenza della rete e del mondo di Internet incentivandone un uso responsabile e la 
consapevolezza emotiva legata a questo mondo.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

•

Risultati attesi

Uso responsabile di Internet Utilizzo corretto e funzionale dei dispositivi multimediali 
Riconoscimento di comportamenti non adeguati nell'utilizzo della rete

Destinatari Gruppi classe 
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Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Multimediale

Aule Aula generica

 PSICOMOTRICITA'

Il progetto è rivolto agli alunni della scuola dell'infanzia e delle classi prime della scuola primaria 
e consiste nell'intervento di un esperto esterno che attraverso attività permette ai bambini di 
sperimentare il movimento, di lavorare sull'equilibrio e sull'uso relazionale del corpo.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•

Risultati attesi

Promuovere la percezione e la consapevolezza del corpo intesa come unità e immagine 
simmetrica Affinare lo sviluppo motorio fine e globale

Destinatari Gruppi classe 
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Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Palestra

 ROBOCODE

Il progetto è rivolto agli alunni della scuola secondaria e organizza attività finalizzate alla 
familiarizzazione con i kit Lego education dell'istituto

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Risultati attesi

Diffusione del problem solving, della logica e del pensiero computazionale

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 DIVERSI MA UGUALI

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali · Superare il pensiero antropocentrico

Obiettivi ambientali ·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

Obiettivi economici

Risultati attesi

Acquisire i concetti di: 
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        Diritto/dovere 

        Libertà personale 

        Responsabilità 

        Cooperazione 

Conoscere la Costituzione e alcuni articoli fondamentali. 

Conoscere le Carte dei Diritti dell’Uomo e dell’Infanzia e i contenuti essenziali. 

 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 11: Rendere le città inclusive e sostenibili

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

 

Attraverso la presentazione di fiabe, video, canzoni, adeguate all’età degli alunni, vengono 
presentati i temi dell’uguaglianza e della diversità. Vengono proposte attività finalizzate a 
riflessioni individuali e collettive , inoltre verranno proposti compiti in situazione adeguati 
all’età degli alunni.
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Alcune proposte: 

·        Conoscersi per stare insieme “(Accoglienza) 

·        Intercultura: i regni romano barbarici a confronto con la realtà di oggi 

·        il razzismo 

·        disabilità e inclusione 

·        Dai voce al diritto 

 

Destinatari
· Studenti

Tempistica
· Annuale

 SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività
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Obiettivi sociali ·
Maturare la consapevolezza 
del legame fra solidarietà ed 
ecologia

Obiettivi ambientali

·
Maturare la consapevolezza del 
legame imprescindibile fra le 
persone e la CASA COMUNE

·
Maturare la consapevolezza dei 
diritti ecologici di tutti gli esseri 
viventi

Obiettivi economici

· Conoscere la bioeconomia

·

Acquisire la consapevolezza 
che gli sconvolgimenti climatici 
sono anche un problema 
economico

Risultati attesi

 

Saper riconoscere atteggiamenti quotidiani positivi e negativi rispetto all’innalzamento delle 
temperature.

Saper comunicare azioni efficaci. 

Sviluppare atteggiamenti di sostenibilità ambientale e cura del creato. 

Acquisire consapevolezza ecologica e attuare comportamenti ecosostenibili. 

Sviluppare la consapevolezza che le risorse non sono inesauribili e per questo bisogna farne 
un uso responsabile. 
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Comprendere e rispettare regole quotidiane di educazione ambientale. 

 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

· Obiettivo 13: Promuovere azioni per combattere i cambiamenti climatici

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

 

Presentazione dell’argomento.

Realizzazione di story telling ( progetto “InnovaMenti”) 

Creazione di manufatti o di un prodotto digitale o cartaceo (video, slideshow, manifesti 
pubblicitari )ispirato agli obiettivi dell’Agenda 2030 
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Destinatari
· Studenti

Tempistica
· Annuale

 SVILUPPO SOSTENIBILE E BENESSERE DEL PROPRIO 
ORGANISMO

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione dei comportamenti

· La rigenerazione delle opportunita'

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

· Superare il pensiero antropocentrico

·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare
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Obiettivi ambientali

·
Maturare la consapevolezza del 
legame imprescindibile fra le persone 
e la CASA COMUNE

·
Maturare la consapevolezza dei diritti 
ecologici di tutti gli esseri viventi

Obiettivi economici ·
Conoscere il sistema dell'economia 
circolare

Risultati attesi

 

Conoscere il cibo e utilizzarlo in modo appropriato

Conoscere la tipologia degli alimenti. 

Conoscere la tipologia degli alimenti e le relative funzioni nutrizionali 

Conoscere i cibi della tradizione locale . 

Comprendere come le abitudini alimentari siano l’espressione di diversi fattori, legati al 
territorio, all’organizzazione sociale, alla cultura e alla religione. 

Approfondire la conoscenza della tipologia degli alimenti e le relative funzioni nutrizionali 

 

Essere a conoscenza degli stili di vita adeguati a mantenere il benessere.

 

Conoscere l’importanza della parte informativa presente sulle etichette dei prodotti 
alimentari
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Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 2: Raggiungere la sicurezza alimentare

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

 

Presentazione di video , brevi storie , filmati per conoscere il cibo, le risorse del pianeta e le 
caratteristiche di una sana alimentazione.

Promozione di una merenda sana ( slogan, grafico della merenda) 

Conoscere le conseguenze fisiche e psichiche della denutrizione, malnutrizione o 
ipernutrizione; 

Conoscere le problematiche dell’anoressia e della bulimia 
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Destinatari
· Studenti

Tempistica
· Annuale

 UN OCEANO DA SALVARE

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali ·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

Obiettivi ambientali

·
Maturare la consapevolezza dei diritti 
ecologici di tutti gli esseri viventi

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

151PONTE S. PIETRO - BGIC86600B



L'OFFERTA FORMATIVA
Attività previste per favorire la Transizione
ecologica e culturale

PTOF 2022 - 2025

Obiettivi economici

·
Conoscere il sistema dell'economia 
circolare

·
Acquisire la consapevolezza che gli 
sconvolgimenti climatici sono anche 
un problema economico

·
Imparare a costruire i mestieri e le 
imprese del futuro a zero emissioni, 
circolari e rigenerative

· Acquisire competenze green

Risultati attesi

 

Comprendere l’importanza dell’acqua , risorsa fondamentale per la vita

- Acquisire consapevolezza ecologica e attuare comportamenti ecosostenibili. 

- Sviluppare la consapevolezza che le risorse non sono inesauribili e per questo bisogna 
farne un uso responsabile. 

- Comprendere e rispettare regole quotidiane di educazione ambientale  

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 13: Promuovere azioni per combattere i cambiamenti climatici

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre
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Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

Scelta video di presentazione della tematica 

Scelta immagini e informazioni utili alla produzione dei lavori 

Storytelling 

Creazione di manufatti 

Produzione scritta “Una storia per salvare l’oceano” 

Riproduzione di opere pittoriche che rappresentano il mare. 

Realizzazione di video con materiale creato dagli alunni ( immagini, musiche, storie9 

 

 

 

Destinatari
· Studenti

Tempistica
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· Annuale
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: PNSD - Realizzazione 
degli atelier creativi e laboratori per le 
competenze chiave 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

·    Ambienti per la didattica digitale integrata

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi
PNSD - Realizzazione degli atelier creativi e laboratori per le 
competenze chiave
L’Avviso mira a Riportare al centro la didattica laboratoriale, come 
punto d'incontro essenziale tra sapere e saper fare, tra lo studente 
e il suo territorio di riferimento.  
I laboratori devono essere ripensati come luoghi di innovazione e 
creatività
L’Istituto, assegnatario dei finanziamenti, in collaborazione con il 
Comune di Ponte San Pietro e alcune Associazioni del territorio ha 
progettato uno spazio laboratoriale interattivo dedicato 
all’apprendimento della matematica, del coding e della robotica. 
L’atelier è in fase di realizzazione.
 
 

·    Ambienti per la didattica digitale integrata

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi
In attuazione del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca 22 novembre 2018, prot. n. 762, il Ministero intende, 
attraverso il presente avviso, promuovere la realizzazione di 
“Ambienti di apprendimento innovativi”, ossia ambienti e spazi di 
apprendimento attrezzati con risorse tecnologiche innovative, 
capaci di integrare nella didattica l’utilizzo delle tecnologie. 
L’Avviso si inserisce nell’ambito dell’Azione #7 “Piano Laboratori” del 
Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) e intende promuovere 
la realizzazione nelle scuole di “ambienti di apprendimento 

Titolo attività: PNSD – AZIONE 7 - 
AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 
INNOVATIVI  
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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Ambito 1. Strumenti Attività

innovativi”. 
(…)Uno “spazio di apprendimento” innovativo può oggi essere fisico 
e virtuale insieme, ovvero “misto”, arricchendo il contenuto della 
didattica di risorse digitali fondate sulla realtà virtuale e aumentata. 
Esso è caratterizzato da flessibilità, adattabilità, multifunzionalità e 
mobilità, connessione continua con informazioni e persone, accesso 
alle tecnologie, alle risorse educative aperte, al cloud, 
apprendimento attivo e collaborativo, creatività, utilizzo di molteplici 
metodologie didattiche innovative. Tali spazi si configurano come 
ambienti smart per la didattica, ecosistemi di apprendimento che 
rafforzano l’interazione studenti-docenti-contenuti-risorse. 
Il nostro progetto si prefigge la realizzazione di uno spazio di 
apprendimento innovativo presso la Scuola  secondaria di primo 
grado.

Titolo attività: Registro elettronico 
dalla primaria alla secondaria 
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

·    Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

 

Titolo attività: Dematerializzazione e 
digitalizzazione 
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

·    Digitalizzazione amministrativa della scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

La scuola ha avviato da anni l'utilizzo del registro elettronico e la 
comunicazione on line tra scuola e famiglia attraverso il sito e il 
registro elettronico.

E' stato avviato il processo di dematerializzazione con l'utilizzo del 
protocollo informatico.

Titolo attività: Banda larga ·    Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola
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Ambito 1. Strumenti Attività

ACCESSO

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Adeguamento previsto.

Titolo attività: Connettività 
ACCESSO

·    Canone di connettività: il diritto a Internet parte a scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Si richiederà un adeguamento all'Amministrazione Comunale per 
tutti i plessi.

Titolo attività: Profilo digitale per 
docenti 
IDENTITA’ DIGITALE

·    Un profilo digitale per ogni docente

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

 

Titolo attività: Didattica digitale in 
classe 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

·    Ambienti per la didattica digitale integrata

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

 

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

·    Aggiornare il curricolo di "Tecnologia" alla scuola secondaria di 
primo grado

Titolo attività: Curricolo di tecnologia 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

 

Titolo attività: Coding e robotica 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

·    Portare il pensiero computazionale a tutta la scuola primaria

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

I docenti grazie alla partecipazioni a corsi di aggiornamento e 
formazione e alla realizzazione di laboratori innovativi  in rete 
inseriranno progressivamente l'uso del coding in tutte le classi.

Titolo attività: Linee guida per l'utilizzo 
delle risorse Educative aperte 
CONTENUTI DIGITALI

·    Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) e linee guida 
su autoproduzione dei contenuti didattici

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

 

Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

Titolo attività: Animatore digitale 
ACCOMPAGNAMENTO

·    Un animatore digitale in ogni scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi
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Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

Titolo attività: Formazione su coding e 
pensiero computazionale 
FORMAZIONE DEL PERSONALE

·    Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Attraverso le attività di formazione proposte dalla rete 
"Paleocoding" molti docenti hanno seguito corsi dii formazione su 
coding e pensiero computazionale.

Titolo attività: Accogliamo i ragazzi in 
Alternanza 
FORMAZIONE DEL PERSONALE

·    Assistenza tecnica per le scuole del primo ciclo

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Un progetto di collaborazione tra l'Istituto e l'ITIS Paleocapa di 
Bergamo  permette di ospitare una gruppo di studenti delle 
scuole superiori coni un progetto di supporto e 
accompagnamento all'innovazione didattica.

Titolo attività: Formazione digitale 
FORMAZIONE DEL PERSONALE

·    Alta formazione digitale

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi
Formazione per l'introduzione, l'utilizzo, di nuove tecnologie e 
contenuti per la collaborazione e condivisione.

Titolo attività: Innovazione didattica 
FORMAZIONE DEL PERSONALE

·    Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Rafforzare l'innovazione didattica volta a supportare docenti e 
studenti durante le attività, lo studio e l'apprendimento.
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA DELL'INFANZIA

PONTE S.PIETRO, BRIOLO - BGAA866018

Criteri di osservazione/valutazione del team docente
Il curricolo della Scuola dell'Infanzia non coincide con la sola organizzazione delle attività didattiche 
che si realizzano in sezione e nelle intersezioni, negli spazi esterni, nei laboratori, negli ambienti di 
vita comune, ma si esplica in una equilibrata integrazione di momenti di cura, di relazione, di 
apprendimento, dove le stesse routine (l'ingresso, il pasto, la cura del corpo, il riposo, ecc.) svolgono 
una funzione di regolazione dei ritmi della giornata e si offrono come “ base sicura” per nuove 
esperienze e nuove sollecitazioni.  
L'apprendimento avviene attraverso l'azione, l'esplorazione, il contatto con gli oggetti, la natura, 
l'arte, il territorio, in una dimensione ludica, da intendersi come forma tipica di relazione e di 
conoscenza. Nel gioco, particolarmente in quello simbolico, i bambini si esprimono, raccontano, 
rielaborano in modo creativo le esperienze personali e sociali. Nella relazione educativa, gli 
insegnanti svolgono una funzione di mediazione e di facilitazione e, nel fare propria la ricerca dei 
bambini, li aiutano a pensare e riflettere meglio, sollecitandoli ad osservare, descrivere, narrare, fare 
ipotesi, dare e chiedere spiegazioni in contesti cooperativi e di confronto diffuso.  
 

Criteri di valutazione delle capacità relazionali
Gli insegnanti accolgono, valorizzano ed estendono la curiosità, le esplorazioni, le proposte dei 
bambini e creano occasioni di apprendimento per favorire l'organizzazione di ciò che i bambini 
vanno scoprendo. L'esperienza diretta, il gioco, il procedere per tentativi ed errori, permettono al 
bambino, opportunamente guidato, di approfondire e sistematizzare gli apprendimenti. Ogni campo 
di esperienza offre un insieme di oggetti, situazioni, immagini e linguaggi, riferiti a sistemi simbolici 
della nostra cultura, capaci di evocare, stimolare, accompagnare apprendimenti progressivamente 
più sicuri. Nella scuola i traguardi per lo sviluppo della competenza suggeriscono all'insegnante 
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orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare piste di lavoro per organizzare attività ed 
esperienze volte a promuovere la competenza, che a questa età va intesa in modo globale e unitario 
(dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012).  
 

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA I GRADO

S.M.S."D.ALIGHIERI" PONTE S. P. - BGMM86603E

Criteri di valutazione comuni
Vedi allegato "Valutazione_degli_apprendimenti_SECONDARIA.pdf"

Allegato:
Valutazione_degli_apprendimenti_SECONDARIA.pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento
Vedi allegato "Valutazione_del_comportamento_SECONDARIA.pdf"

Allegato:
Valutazione_del_comportamento_SECONDARIA.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e 
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all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del 
Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 del presente articolo.  
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il 
consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe 
successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.  
Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze 
nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, 
nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento 
dei livelli di apprendimento.  
Nella deliberazione il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono 
avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 
del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente 
per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se 
determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.  
Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, 
considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato
Vedi allegato "Indicazioni_Esame_di_Stato_2019-2020.pdf"  
oppure scarica il documento al seguente link:  
https://www.icpontesanpietro.edu.it/attachments/article/185/Indicazioni_Esame_di_Stato.pdf

Allegato:
Indicazioni_Esame_di_Stato.pdf
 
 

Ordine scuola: SCUOLA PRIMARIA
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PONTE S.PIETRO - VILL. S.MARIA - BGEE86602E
P.S.P -OSPEDALE - BGEE86603G
PONTE S.PIETRO - LOCATE - BGEE86604L
PONTE S. PIETRO - BGEE86605N

Criteri di valutazione comuni
Vedi allegato "Valutazione_degli_apprendimenti.pdf"

Allegato:
Valutazione_degli_apprendimenti.pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento
Vedi allegato "Valutazione_del_comportamento.pdf"

Allegato:
Valutazione_del_comportamento.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
Le alunne e gli alunni sono ammessi alla classe successiva o al primo anno della scuola secondaria di 
primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione.  
Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di 
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apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, 
nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento 
dei livelli di apprendimento.  
I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all’unanimità, possono non 
ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica 
motivazione.  
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

Inclusione

Punti di forza

La scuola organizza le seguenti attivita' per l'inclusione: -Progetti-ponte per favorire il passaggio tra i 
vari ordini di scuola; -Progetto di teatroterapia a classi aperte per alcune classi dell'Istituto; -Progetto 
cucina per alcune classi della secondaria; - progetto ricicliamo per la primaria - progetto giornalino 
per la secondaria. I PEI vengono condivisi tra insegnanti curricolari, insegnanti di sostegno e famiglia 
e monitorati almeno due volte all'anno. Per gli alunni BES vengono predisposti PDP condivisi e 
verificati con la famiglia almeno due volte all'anno. I modelli del PDP sono il risultato del lavoro delle 
commissioni che si occupano delle varie aree. E' presente un protocollo d'accoglienza per favorire 
l'inclusivita' degli alunni non italiani. La scuola organizza percorsi per potenziare l'alfabetizzazione, 
l'italiano per lo studio, l'area logico-matematica e le lingue straniere all'interno dei vari ordini di 
scuola. La scuola utilizza la mediazione culturale per migliorare l'inclusivita' nel gruppo classe ed il 
rapporto scuola-famiglia. Il "Progetto Inclusione" prevede un corso di alfabetizzazione per mamme 
straniere. Sono state assegnate alcune ore settimanali ai docenti dell'organico potenziato della 
secondaria per azioni di tutoraggio a sostegno degli alunni BES.

Punti di debolezza

- Limitato tempo a disposizione per la condivisione dei progetti di inclusivita' e il monitoraggio della 
loro ricaduta sulle classi.

- Difficolta' in alcuni casi a condividere con le famiglie straniere PEI e PDP.

- Momenti di approfondimento estesi a tutti gli studenti su temi interculturali o sulla valorizzazione 
delle diversità.

- Mediazione culturale non sempre reperibile per mancanza di risorse e/o tipologie linguistiche.
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Recupero e potenziamento

Punti di forza

Compresenza con docenti dell'organico potenziato nelle classi delle scuole primarie e secondarie per 
migliorare il metodo di studio e favorire il recupero. Attivita' in piccolo gruppo per recupero gestite 
dagli insegnanti di sostegno in collaborazione con i docenti disciplinari, quando possibile. Utilizzo 
con il gruppo classe di strumenti e strategie specifici per studenti con DSA (mappe concettuali, 
schemi,..) Utilizzo di prove di verifica differenziate che mantengono gli stessi obiettivi della classe, ma 
offrono strumenti di supporto facilitanti. Corsi pomeridiani di lingue straniere per la preparazione 
esami DELF e KET. Corsi di ECDL per il conseguimento della patente europea. Progetti 
interdisciplinari legati a visite di istruzione, uscite didattiche, rappresentazioni teatrali, recital. Stage 
all'estero per la lingua inglese e francese. Intervento di esperti esterni per il potenziamento 
linguistico (teatro francese, inglese, English Day). Attivita' extracurricolari di recupero e 
potenziamento (francese, inglese, matematica e discipline linguistiche). Potenziamento della lingua 
inglese nella scuola dell'infanzia.

Punti di debolezza

Limitata condivisione di strumenti e metodologie didattiche. Necessita' di progettare meglio l'utilizzo 
dell'organico potenziato soprattutto nella primaria.

 

Composizione del gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Famiglie
Studenti
Funzione strumentale BES
Servizi comunali
 

166PONTE S. PIETRO - BGIC86600B



L'OFFERTA FORMATIVA
Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

PTOF 2022 - 2025

Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
Nel nostro Istituto Comprensivo sono presenti studenti diversamente abili; per ciascuno di loro la 
scuola, in collaborazione con la famiglia e con gli specialisti del servizio territoriale di 
Neuropsichiatria Infantile, provvede a definire il Profilo dinamico funzionale (P. D. F.), documento 
utile alla formulazione del Piano Educativo Individualizzato (P. E. I.) (Legge 104/92). Nell’ambito degli 
obiettivi generali il Team di sezione (Scuola dell’Infanzia), il Consiglio di Interclasse (Scuola primaria) e 
il Consiglio di Classe (Scuola secondaria I°), sulla base del profilo dinamico funzionale, elaborato 
dall’insegnante di sostegno dopo l’analisi della situazione di partenza, definisce e delibera il Piano 
Educativo Individualizzato. Il Piano Educativo Individualizzato è il documento nel quale sono descritti 
gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per gli alunni diversamente abili, in un 
determinato periodo di tempo in funzione della crescita armonica della personalità e ai fini della 
realizzazione del diritto all’educazione e all’istruzione. Il P.E.I è redatto entro la fine di NOVEMBRE, 
verificato ed eventualmente aggiornato nel mese di MARZO per la Scuola dell’Infanzia e la Scuola 
primaria, verificato e/o aggiornato a MAGGIO da tutti e tre gli ordini di scuola. Il P.E I. deve essere 
d’aiuto agli insegnanti nelle scelte didattiche ed organizzative e deve servire per rendere chiara e 
sistematica la progettazione, pur garantendo un’ampia flessibilità in corrispondenza ai bisogni 
educativi e didattici dei singoli alunni. Per favorire l’integrazione, la scuola crea una rete di 
collaborazione tra Dirigente scolastico, docenti curricolari, docenti di sostegno, docenti referenti, 
assistenti educatori, Gruppo di lavoro inclusione, Commissione Inclusività- BES, famiglie e operatori 
ASL.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
Consigli di Classe, Famiglie e Neuropsichiatria

Modalità di coinvolgimento delle famiglie
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Ruolo della famiglia
La famiglia condivide con i docenti il P.E.I. nei colloqui di Novembre e collabora al suo monitoraggio 
durante l'anno scolastico e in particolare durante l'incontro di Marzo.

Modalità di rapporto scuola-famiglia
• Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia dell'età evolutiva
• Coinvolgimento in progetti di inclusione
• Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante
• Partecipazione agli incontri previsti dalla Neuropsichiatria

 

Risorse professionali interne coinvolte

 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Rapporti con famiglie
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Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Rapporti con soggetti esterni

 

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del Progetto 
individuale

Associazioni di riferimento Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Progetti territoriali integrati
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Valutazione, continuità e orientamento

Criteri e modalità per la valutazione
I criteri di valutazione sono elencati nel P.E.I.

Continuità e strategie di orientamento formativo e 
lavorativo
Il processo di orientamento degli alunni diversamente abili è finalizzato all’individuazione e alla 
definizione del progetto di vita della persona che vive in una situazione di handicap. Si basa sulle 
osservazioni e sulle rilevazioni che sono state effettuate durante il percorso formativo, sia in ambito 
scolastico sia al di fuori di esso. L’orientamento così inteso diventa un processo che abbraccia l’intero 
percorso formativo e di crescita del soggetto disabile. In tale processo acquista un rilievo particolare 
il passaggio dalla Scuola secondaria di I grado ai diversi possibili sbocchi, momento delicato di scelte 
significative che va adeguatamente progettato, guidato e sostenuto con interventi specifici. Sono 
previsti incontri tra i docenti di sostegno e i docenti della scuola secondaria di secondo grado al fine 
di favorire l'orientamento degli alunni disabili e, quando necessario, progetti ponte con la Scuola 
secondaria di I grado. E' possibile l'accompagnamento agli OpenDay da parte dell'insegnate di 
sostegno.
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Aspetti generali
Organizzazione

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI 

Direttore dei servizi generali e amministrativi

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi svolge funzioni di coordinamento, promozione delle 
attività e verifica dei risultati conseguiti. IL DSGA vigila costantemente affinché ogni attività svolta dal 
personale ATA sia diretta ad “assicurare l’unitarietà della gestione dei servizi amministrativi e 
generali della scuola in coerenza e strumentalmente rispetto alle finalità ed obiettivi dell’istituzione 
scolastica, in particolare del Piano Triennale dell’Offerta Formativa”. Collabora con il DS e riferisce 
costantemente sull'andamento delle attività. Coordina e utilizza il Protocollo informatico e coordina 
tutte le attività finalizzate alla dematerializzazione e alla formazione del personale ATA. Monitora e 
cura la rendicontazione per i progetti, in particolare quelli finanziati con fondi europei.

Ufficio protocollo

Protocolla i documenti in entrata ed in uscita.

Ufficio acquisti

Provvede all'acquisto dei beni e materiali necessari al funzionamento della scuola

Ufficio per la didattica

Cura la carriera dell'allievo, certificandone i percorsi

Area Amministrativa e Area affari generali

Il personale addetto a questo settore: provvede al controllo dello status di ogni dipendente; aggiorna 
lo stato personale e i registri obbligatori; effettua il controllo delle presenze e la formazione del 
fascicolo personale; provvede alla formazione delle graduatorie; formula i modelli necessari per le 
richieste da parte dei dipendenti; provvede alla liquidazione del compenso dei dipendenti e dei 
trattamenti economici accessori.

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

Rete bullismo e cyberbullismo•
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Rete S.O.S.•
CTI - Centro Territoriale per l'Inclusione•
Rete generale scuole di Bergamo•
Rete Ambito 01 •

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE

PERSONALE DOCENTE

In coerenza con la legge 107/2015, il Piano Nazionale di Formazione 2016/2019 (D.M. 797/2016), il Piano 
Nazionale Scuola Digitale(D.M. 851/2015) rilevati i bisogni formativi del personale, è stato elaborato il 
Piano di Formazione d’Istituto seguente, articolato su 3 livelli:

formazione obbligatoria d’Istituto;•
formazione opzionale d’Istituto;•
formazione opzionale d’ambito.•

 Le attività di formazione contribuiscono al piano di sviluppo professionale secondo le macro-aree:

competenze relative all’insegnamento (didattica)•
competenze relative alla partecipazione scolastica (organizzazione)•
competenze relative alla propria formazione (professionalità)•

 Le priorità delineate sono le seguenti:  

COMPETENZE DI SISTEMA

 

v  Autonomia didattica e organizzativa

v  Valutazione e miglioramento 

v  Didattica per competenze e innovazione 
metodologica 

 

v  Lingue straniere

v  Competenze digitali e nuovi ambienti per 
l’apprendimento 

COMPETENZE PER IL 21° SECOLO
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v  Scuola e lavoro 

 

COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA

 

v  Integrazione, competenze di cittadinanza e 
cittadinanza globale

v  Inclusione e disabilità 

v  Coesione sociale e prevenzione del disagio 
giovanile 

 

 

PERSONALE A.T.A.

Le attività di formazione e aggiornamento del personale ATA saranno organizzate in funzione delle 
necessità individuate a supporto del corretto svolgimento delle mansioni assegnate:

· Formazione collaboratori scolastici

· Privacy

· Regolamento di contabilità

· Corsi Sicurezza

· Manuale di gestione del protocollo informatico

Il personale potrà seguire corsi di formazione organizzati dall’Ambito o da Enti purché funzionali al 
miglioramento delle attività previste per il ruolo.
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

Il docente primo collaboratore: - coadiuva il 
Dirigente scolastico nella gestione organizzativa, 
coordina l’organizzazione tra i vari plessi e 
sostituisce il Dirigente in caso di assenza; - 
formula orario in collaborazione con il Dirigente; 
- formula calendario impegni annuali e 
sovrintende ai progetti in collaborazione con 
Funzioni Strumentali e staff di dirigenza; - 
coordina monitoraggi e verifiche sul piano 
didattico in collaborazione con Funzioni 
Strumentali e staff di dirigenza; - dispone, in 
assenza del responsabile di plesso, le 
sostituzioni delle assenze brevi degli insegnanti 
assenti; - predispone quadro operativo per le 
comunicazioni in caso di sciopero; - assume 
decisioni, valutata l’urgenza e la gravità, che 
richiedono tempestivi interventi in caso di 
assenza del Dirigente o nell’impossibilità di 
stabilirne la comunicazione nell’immediato; - 
assume, in accordo con il DS, tutte le decisioni 
necessarie per perseguire gli obiettivi prefissati 
ed evitare disagi; - coordina settore scuola di 
appartenenza; - coordina, in assenza del DS, 
attività del personale ATA ai fini organizzativi per 

Collaboratore del DS 2
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ottimizzare i servizi vari; - verbalizza i Collegi 
Docenti, presiede e verbalizza le assemblee del 
plesso di appartenenza; - gestisce le funzioni 
strumentali e i docenti referenti destinatari del 
compenso incentivante; - promuove la 
comunicazione con l’utilizzo dei mezzi a 
disposizione; - collabora con DS e Staff ai 
monitoraggi e alla stesura dei documenti di RAV, 
PDM, PTOF. Il docente secondo collaboratore: - 
sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di 
assenza o di impedimento dello stesso e del 
primo collaboratore, esercitandone tutte le 
funzioni anche negli Organi Collegiali; - svolge 
compiti di supporto e consulenza nei rapporti 
con istituzioni ed enti del territorio; - vigila 
sull’orario di servizio del personale; - organizza 
l’orario in casi di sciopero dei docenti e in caso di 
assenza degli stessi; - verbalizza i collegi di 
plesso; - coadiuva il DS per tutte le attività 
dell'Istituto con particolare attenzione al plesso 
di appartenenza; - collabora con il Dirigente per 
la predisposizione di modelli (verbali, lettere..) e 
per l'organizzazione delle attività curricolari del 
plesso di appartenenza; - organizza e coordina il 
settore delle attività extracurriculari 
rapportandosi alle funzioni strumentali e alle 
altre figure che operano per la messa a punto e 
in opera di progetti e altre iniziative, anche 
svolgendo funzioni di ricerca e proposta e 
curando gli adempimenti d’ufficio; - svolge 
compiti di supporto e consulenza nei rapporti 
con le altre istituzioni scolastiche e culturali del 
territorio, con specifico riferimento alle reti di 
scuole; - E' membro di diritto del nucleo di 
valutazione per il coordinamento e il 
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monitoraggio delle azioni previste dal RAV e dal 
Piano di miglioramento.

CITTADINANZA E COSTITUZIONE, RETI, 
PROGETTI, EVENTI Il docente: - Cura, diffonde e 
promuove la partecipazione a reti, progetti, 
eventi, Consiglio Comunale dei ragazzi; - 
Coordina le attività di Istituto e il raccordo tra 
plessi curando la corrispondenza tra iniziative, 
PDM e PTOF; - Promuove azioni di monitoraggio 
e verifica; - Collabora con la segreteria 
relativamente all’area di interesse. 
VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE/LINGUE 
COMUNITARIE Il docente: - coordina progetti 
curricolari ed extracurricolari di Istituto dell’area 
lingue; - cura i rapporti con la segreteria per la 
parte organizzativa; - individua e propone 
iniziative volte all’acquisizione della competenza 
chiave: comunicazione nelle lingue straniere; - 
promuove attività curricolari ed extra curricolari 
per la promozione dell’eccellenza; - valuta 
l’adesione a progetti per il reperimento di fondi 
finalizzati al miglioramento dell’offerta 
formativa; - collabora con DS e Staff; - coordina i 
lavori della commissione. COMUNICAZIONE E 
NUOVE TECNOLOGIE Il docente: - Cura il sistema 
dei registri elettronici in collaborazione con lo 
staff amministrativo e la direzione; - Collaborare 
all’aggiornamento del sito della scuola; - Cura la 
formazione esterna e interna del personale sulle 
T.I.C.; - Fornisce azioni di tutoraggio agli 
insegnanti sull’uso dei registri elettronici, del sito 
scolastico (aree riservate ai docenti), delle L.I.M, 
ecc..; - Promuove l'utilizzo di piattaforme; - 
Collabora alla realizzazione del piano digitale e 
alla stesura dei progetti legati alle nuove 

Staff del DS (comma 83 
Legge 107/15)

7
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tecnologie (fondi PON). VALUTAZIONE E 
AUTOVALUTAZIONE: Azioni di monitoraggio 
Raccordo tra i plessi Il docente: - Cura le Azioni di 
monitoraggio legate al Piano di Miglioramento; - 
Coordina le attività dei plessi finalizzate al 
miglioramento; - Collabora alla realizzazione del 
piano digitale e alla stesura dei progetti legati 
alle nuove tecnologie (fondi PON). ATTIVITA' 
SECONDARIA Educazione all'affettività e 
Educazione stradale Il docente: - Coordina i 
progetti e la loro realizzazione; - Predispone e 
analizza i processi di monitoraggio; - Collabora 
con la dirigenza e la segreteria per la 
realizzazione delle attività.

POF-RAV-PDM • Aggiornare il P.T.O.F. dell’Istituto 
(commissione); • realizzare strumenti di 
comunicazione per i genitori al fine di favorire 
una migliore conoscenza dell’Offerta Formativa; 
• accompagnare e coordinare con il DS i processi 
di valutazione e autovalutazione (Nucleo di 
Valutazione); • predisporre i documenti per la 
valutazione degli apprendimenti (commissione); 
• aggiornare i regolamenti e la carta dei servizi 
(commissione); • collaborare all’organizzazione 
dell’OPEN DAY; • collaborare con il DS, le FS e lo 
staff di dirigenza in modo particolare per la 
stesura, modifica, integrazione del RAV e del 
PDM. Per il raggiungimento degli obiettivi 
individuati la FS si avvale della collaborazione 
della commissione di riferimento. CONTINUITA' • 
Coordinamento e monitoraggio dei curricoli, in 
particolare degli anni iniziali e terminali; • 
armonizzazione delle strategie didattiche e degli 
stili educativi; • progettazione di momenti di 
collaborazione incrociata in classe degli 

Funzione strumentale 10
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insegnanti dei diversi ordini di scuola sulla base 
di specifici progetti; incontri e attività in comune 
tra gli alunni delle classi degli anni “ponte” 
insieme ai loro insegnanti; • coordinamento dei 
lavori della commissione, dei dipartimenti e dei 
CdC per la predisposizione di griglie/ strumenti 
per il passaggio fra i diversi ordini di scuola alla 
luce dei documenti, di verifiche per gli alunni 
delle classi di passaggio, di verifiche finali per la 
rilevazione delle competenze e delle abilità 
acquisite e prove d’ingresso per l’ordine di 
scuola successivo; • elaborazione progetti di 
accoglienza che permettano agli alunni 
dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia e della 
Scuola Primaria di conoscere l’ambiente e le 
modalità operative della nuova scuola; • 
coordinamento dei sistemi di valutazione dei 
diversi gradi scolastici attraverso incontri tra 
docenti per l’esplicitazione e la discussione dei 
criteri di accertamento e valutazione con 
particolare attenzione alla valutazione delle 
competenze; • indicazioni relative ai criteri di 
formazione delle classi iniziali; • coordinamento 
dei lavori per la predisposizione di un sistema di 
verifica e di accertamento comune (rubriche 
valutative) orientato a valutare non solo il 
singolo alunno/a ma anche il processo di 
insegnamento/apprendimento e l’efficacia delle 
specifiche esperienze educative; • attuazione di 
iniziative di formazione in servizio per gli 
insegnanti delle diverse scuole su temi attinenti 
alle competenze didattiche; • formazione delle 
classi prime secondo i criteri approvati dal 
Consiglio d'Istituto e in base alle informazioni 
raccolte; • partecipazione alla stesura di progetti 
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sulle tematiche di pertinenza; • collaborazione 
con DS, FS, Staff e referente per l’Orientamento 
per il perseguimento degli obiettivi previsti dal 
PTOF. Per il raggiungimento degli obiettivi 
individuati la FS si avvale della collaborazione 
della commissione di riferimento. INCLUSIVITA’ - 
BES / DSA / NAI SUCCESSO FORMATIVO A) 
INCLUSIONE ALUNNI, SUCCESSO FORMATIVO 
Coordinare la progettazione e la realizzazione 
delle attività volte a sostenere scelte consapevoli 
di inclusione. Compiti - Raccogliere e 
costantemente aggiornare la documentazione 
relativa agli alunni con bisogni educativi speciali. 
• Supportare il Dirigente scolastico nei compiti 
relativi alle funzioni di area; • partecipare e 
collaborare alle attività del GLI; • presiedere, in 
caso di assenza del Dirigente scolastico, il 
Gruppo di Lavoro per l’Inclusione e coadiuvare lo 
stesso Dirigente nella formulazione del piano 
Annuale per l’inclusività; • predisporre le 
comunicazioni per il personale inerenti 
all'organizzazione e alla realizzazione nel settore 
di intervento; • sostituire il DS nelle riunioni 
esterne qualora non potesse parteciparvi; • 
predisporre situazioni di intervento e di 
coordinamento per i soggetti con Disturbi 
specifici di apprendimento; supportare i colleghi 
direttamente coinvolti nell’applicazione didattica 
delle proposte (referente di Istituto); ulteriori 
compiti sono quelli definiti nelle Linee guida per 
il diritto allo studio degli alunni e degli studenti 
con disturbi specifici di apprendimento; • 
monitorare in itinere l’andamento delle attività 
realizzate; • raccordo con le FS PTOF-Continuità 
e Orientamento e con i referenti dell’area 
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Disabilità; • interventi e servizi per gli studenti. B) 
INTERCULTURA Coordinare la progettazione e la 
realizzazione delle attività volte a sostenere 
scelte di natura interculturale. Compiti - 
Raccogliere e costantemente aggiornare la 
documentazione relativa agli alunni stranieri. - 
Supportare il Dirigente scolastico nei compiti 
relativi alle funzioni di area. • Predisporre le 
comunicazioni per il personale inerenti 
all'organizzazione e alla realizzazione nel settore 
di intervento; • sostituire il DS nelle riunioni 
esterne qualora non potesse parteciparvi. • 
presiedere, in assenza del dirigente, la 
commissione; • monitorare in itinere 
l’andamento delle attività realizzate; • coordinare 
e verificare le procedure di Accoglienza 
dell’alunno straniero in base al Protocollo 
stabilito dall’Istituto; • individuare strategie di 
integrazione per gli alunni stranieri e curare i 
rapporti con le famiglie; • coordinare eventuali 
Progetti di Mediazione Linguistica; • presiedere 
la Commissione (max. 3 componenti); • 
esaminare, elaborare e sperimentare materiali 
idonei al recupero linguistico; • presentare la 
rendicontazione del lavoro svolto; • raccordo con 
la Commissione PTOF-Continuità. ESITI DATI 
INVALSI E MONITORAGGIO DELLE AZIONI DI 
MIGLIORAMENTO • Collaborazione con la 
Direzione e la Segreteria nella gestione 
dell’organizzazione di attività interne ed esterne 
alla scuola relative alla valutazione e/o di 
promozione della loro conoscenza da parte dei 
docenti (ad. Es. lezioni, seminari, laboratori); • 
partecipazione a iniziative sulla valutazione e 
sull’Invalsi; • monitoraggio e rilevazione 
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periodica degli apprendimenti; • analisi dati 
Invalsi e comunicazione interna ed esterna dei 
risultati; • 
preparazione/predisposizione/coordinamento 
procedure di somministrazione prove Invalsi; • 
monitoraggio, attraverso strumenti di 
rilevazione, delle azioni previste dal piano di 
miglioramento; • verifica delle azioni previste dal 
piano di miglioramento. COMPETENZE DI 
CITTADINANZA – MONITORAGGIO DELLE AZIONI 
DI MIGLIORAMENTO • Coordina le attività del 
consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze; • 
promuove e coordina le iniziative, i progetti di 
cittadinanza e costituzione; promuove e 
coordina i progetti di educazione Stradale, 
educazione Ambientale, progetti di prevenzione 
al disagio, al bullismo, alle dipendenze… ; • 
organizza le attività proposte in collaborazione 
con enti del territorio (Libera…); • monitora le 
azioni previste dal piano di miglioramento; • 
ricerca e promuove progetti di cittadinanza e 
costituzione in verticale (Infanzia, primaria e 
secondaria di 1^grado.

Il docente è designato a svolgere le seguenti 
funzioni: - funzionario preposto alla vigilanza 
dell’osservanza del “divieto di fumare”; - 
dirigente in materia di sicurezza ai sensi 
dell’accordo Stao/Regioni del dicembre 2011; - 
responsabile di plesso con responsabilità 
organizzativa e di vigilanza nel plesso di 
assegnazione e delega per le seguenti funzioni: - 
formulare orario in collaborazione con il 
Dirigente; - formulare calendario impegni 
annuali; - sovrintendere ai progetti del plesso e 
cura il costante resoconto del loro andamento al 

Responsabile di plesso 5
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DS; - collaborare con le figure strumentali ed i 
referenti nell’ambito dell’istituto; - collaborare ai 
monitoraggi e delle verifiche sul piano didattica; 
- disporre delle sostituzione in caso di permessi 
o assenze dei docenti; - assicurare la 
predisposizione del quadro operativo per le 
comunicazioni in caso di sciopero; - assicurare il 
circolo delle informazioni e delle circolari; - 
assumere decisioni, valutata l’urgenza e la 
gravità, che richiedono tempestivi interventi in 
caso di assenza del Dirigente o nell’impossibilità 
di stabilirne la comunicazione nell’immediato; - 
assumere tutte le decisioni necessarie per 
perseguire gli obiettivi prefissati ed evitare 
disagio previa comunicazione al DS; - 
organizzare attività laboratorio per evitare 
sovrapposizioni; - assicurare che avvenga 
comunicazione di ogni informazione al Dirigente; 
- coordinare l’attività del personale ATA ai fini 
organizzativi per ottimizzare i servizi vari; - 
riferire tempestivamente al DS ogni 
problematica interna ed esterna; - controllare 
giornalmente l’arrivo della posta e il sito 
dell’Istituzione scolastica; - verbalizzare le 
riunioni collegiali: - monitorare l'andamento 
delle azioni finalizzate al Piano di Miglioramento.

Responsabile di 
laboratorio

Area di intervento: Cura le attrezzature 
informatiche di aule e laboratori.

4

L'animatore digitale avrà un ruolo strategico 
nella diffusione dell'innovazione digitale a 
scuola. Il suo profilo (azione #28 del PNSD) è 
rivolto a: 1) Formazione interna: stimolare la 
formazione interna alla scuola negli ambiti del 
PNSD, attraverso l'organizzazione di laboratori 

Animatore digitale 1
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formativi (senza essere necessariamente un 
formatore), favorendo l'animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità scolastica 
alle attività formative, come ad esempio quelle 
organizzate attraverso gli snodi formativi. 2) 
Coinvolgimento della comunità scolastica: 
favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti nell'organizzazione 
di workshop e altre attività, anche strutturate, 
sui temi del PNSD, anche attraverso momenti 
formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una cultura 
digitale condivisa. 3) Creazione di soluzioni 
innovative: individuare soluzioni metodologiche 
e tecnologiche sostenibili da diffondere 
all'interno degli ambienti della scuola (es. uso di 
particolari strumenti per la didattica di cui la 
scuola si è dotata; la pratica di una metodologia 
comune; informazione su innovazioni esistenti in 
altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli 
studenti), coerenti con l'analisi dei fabbisogni 
della scuola.

RSPP - Cura, coordina ed è responsabile del 
servizio di protezione e prevenzione dai rischi di 
salute e sicurezza sul lavoro; - individua e valuta i 
fattori di rischio; determina le misure per la 
sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro; - 
elabora le procedure di sicurezza, le misure 
preventive e protettive e i sistemi di controllo di 
tali misure; - programma, ove ritenuto 
necessario, interventi migliorativi; - propone i 
programmi di formazione e informazione dei 
lavoratori; - partecipa alle consultazioni in 
materia di tutela della salute e sicurezza sul 
lavoro; - organizza, verifica ed aggiorna il Piano 

RSPP 1
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d’Emergenza e tutti i relativi sottopiani (Primo 
Soccorso, Antincendio ed Evacuazione).

ASPP
ASPP Collaborano e sono di supporto al lavoro 
del RSPP.

5

RLS

RLS - Rappresenta i lavoratori per la sicurezza; - 
promuove l’elaborazione, l’individuazione e 
l’attuazione di misure di prevenzione idonee a 
tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori; 
- avanza proposte in merito all’attività di 
prevenzione; - partecipa alla riunione periodica 
di prevenzione e protezione dei rischi; - avverte il 
Dirigente Scolastico di possibili ed eventuali 
rischi riscontrati nel corso della sua attività.

1

Addetti squadra antincendio - Hanno l’incarico di 
effettuare la sorveglianza ed il controllo 
periodico delle attrezzature, degli impianti e di 
tutti i presidi antincendio presenti nell’istituto 
scolastico; inoltre, se presenti in un locale della 
scuola nel momento in cui dovesse svilupparsi 
un principio d’incendio, hanno il compito di 
intervenire prontamente con i mezzi di 
estinzione presenti in loco (estintori, idranti, 
naspi); - conoscono il Piano di emergenza 
predisposto dalla scuola, i nominativi degli 
incaricati di Pronto soccorso e le linee generali 
del Piano di Primo Soccorso; - attivano lo stato di 
preallarme, dopo aver valutato l’effettiva 
presenza di una situazione di emergenza; - in 
caso di incendio facilmente controllabile, 
intervengono personalmente, essendo 
addestrati all’uso degli estintori; in caso 
contrario, devono dare inizio alle procedure di 
evacuazione, provvedendo immediatamente a 
dare l’allarme, avvisare gli incaricati alla 

Addetti squadra 
antincendio

5
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chiamata dei soccorsi, intercettare le 
alimentazioni di gas ed elettricità, controllare e 
coordinare il flusso di persone in esodo, 
verificare l’avvenuta evacuazione, segnalare il 
cessato allarme; - in caso di intervento dei Vigili 
del fuoco, collaborano con questi, mettendo a 
disposizione la loro conoscenza dei luoghi e 
svolgendo essenzialmente compiti cui sono già 
abituati quotidianamente, al fine di 
salvaguardare l’incolumità delle persone 
coinvolte e di limitare i danni alle risorse 
materiali della scuola; - in occasione delle 
periodiche prove simulate d’evacuazione, 
collaborano per garantire la regolarità e la 
buona riuscita delle operazioni, sorvegliano 
l’uscita degli allievi e del personale scolastico e si 
fanno carico di condurre in un luogo sicuro 
eventuali persone disabili e tutte le persone 
estranee all’istituto (genitori, fornitori, ditte 
esterne, ecc.); - hanno cura di riferire al RSPP 
problemi, irregolarità o carenze riscontrate 
durante l’evacuazione, contribuendo così a 
migliorare l’intera procedura; - verificano che i 
passaggi, le scale e i corridoi siano liberi da 
ostruzioni o pericoli, che le porte di sicurezza 
siano completamente agibili, che la segnaletica 
di sicurezza e le lampade di illuminazione di 
emergenza siano integre e che gli estintori siano 
facilmente accessibili.

Addetti Pronto Soccorso - Si occupano del primo 
intervento su una persona bisognosa di cure 
immediate; - dopo essere intervenuti, sono 
tenuti ad avvisare non appena possibile il DS o 
un suo collaboratore di quanto è accaduto e di 
come intendano procedere; - qualora riscontrino 

Addetti Pronto Soccorso 5
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carenze nella dotazione delle valigette di Pronto 
soccorso, devono avvisare la persona che 
sovrintende all’acquisto e alla gestione dei 
materiali di pronto soccorso.

Orientamento

area di intervento - Predisporre, raccogliere e 
organizzare tutti i materiali di lavoro; - curare la 
diffusione delle informazioni, anche con l’utilizzo 
del sito dell’Istituzione scolastica; - promuovere 
e curare le iniziative di orientamento destinate 
alle classi terze della Scuola Secondaria e per 
alunni in obbligo formativo (intervento di 
esperti, visite ad aziende, stage...); - promuovere 
attività di continuità anche con la scuola 
superiore e la formazione professionale; - 
collaborare a progetti e reti dell’Istituto che 
promuovono la continuità e l’orientamento tra 
ordini diversi; - collaborare alla stesura del 
curricolo per l’orientamento; - curare la 
diffusione di materiali e promuove iniziative ed 
eventi finalizzati all’orientamento; - curare le 
rilevazioni dell’osservatorio sugli esiti degli 
studenti nella secondaria di secondo grado; - 
Collaborare con Staff, FS e Commissioni.

2

- 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 

GLI 7
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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).

PROGETTAZIONE FONDI 
EUROPEI e Progetti legati 
alla realizzazione del 
PDM

area di intervento Curare e coordinare la 
progettazione e la realizzazione dei progetti per 
Bandi PON, MIUR.

1

area di intervento Come previsto dal comma 4 
dell’art.12 del D.M. n.850 del 27/10/2015 - 
accoglie il neo-assunto nella comunità 
professionale; - favorisce la sua partecipazione 
ai diversi momenti della vita collegiale della 
scuola; - esercita ogni forma utile di ascolto, 
consulenza e collaborazione per migliorare la 
qualità e l’efficacia dell’insegnamento; - elabora, 
sperimenta, valida risorse didattiche e unità di 
apprendimento in collaborazione con il docente 
neo-assunto; - promuove momenti di 
osservazione in classe, secondo le indicazioni 
dell’art. 9 dello stesso decreto, finalizzate al 
miglioramento delle pratiche didattiche, alla 
riflessione condivisa sugli aspetti salienti 
dell’azione di insegnamento. L’art. 9 specifica che 
“l’osservazione è focalizzata sulle modalità di 
conduzione delle attività e delle lezioni, sul 
sostegno alle motivazioni degli allievi, sulla 
costruzione di climi positivi e motivanti, sulle 

TUTOR NEOIMMESSI IN 
RUOLO

3
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modalità di verifica formativa degli 
apprendimenti”.

NUCLEO DI VALUTAZIONE Azioni: - Curare la 
revisione e il monitoraggio del RAV e del Piano di 
Miglioramento; - individuare le priorità 
strategiche e le eventuali revisioni delle stesse 
nell'arco del triennio; - individuare e programma 
tempi e modalità per il monitoraggio e la 
rendicontazione sociale. COMMISSIONE 
PTOF/RAV/PDM Azioni: - Curare con la FS la 
stesura e l'aggiornamento del PTOF; - elaborare 
e propone al Collegio Docenti i documenti sulla 
valutazione; - individuare gli strumenti per 
l'Autovalutazione di Istituto e le modalità di 
somministrazione e di diffusione dei dati in 
collaborazione con il Referente per il 
monitoraggio. COMMISSIONE CONTINUITA' E 
ORIENTAMENTO Azioni: - Individuare, coordinare 
e curare le fasi per la realizzazione dei curricoli; - 
Promuovere azioni finalizzate alla valutazione 
per competenze con particolare attenzione alla 
formazione. COMMISSIONE ESITI DATI INVALSI 
Azioni: - Promuovere e coordinare le azioni per il 
Miglioramento legate a Esiti e dati Invalsi; - 
analizzare e rielaborare i dati Invalsi e curare i 
processi di diffusione e di analisi da parte dei 
docenti. COMMISSIONE INCLUSIVITA'-
BES/DSA/NAI SUCCESSO FORMATIVO Azioni: - 
Promuovere pratiche di integrazione- rapporti 
con il territorio per quanto riguarda il diritto allo 
studio e alle provvidenze in favore degli alunni 
con Bisogni Educativi Speciali (Enti Locali, U.S.P., 
CTI, associazioni, famiglie, ecc.); - coordinare le 
azioni di continuità a favore degli alunni BES nel 
passaggio ai diversi ordini di scuola; - curare 

Commissioni finalizzate 
al PDM, PTOF e 
FUNZIONAMENTO

30
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l’organizzazione di progetti a favore degli alunni 
BES; - curare i rapporti con i referenti di altre 
aree BES per la predisposizione di protocolli di 
accoglienza e accompagnamento per gli alunni 
con bisogni educativi speciali; - curare la 
formazione, l’autoformazione e la crescita 
professionale dei docenti sui Bisogni Educativi 
Speciali e sulle buone pratiche per favorire 
l’inclusione; - curare e aggiornare i modelli per la 
stesura dei PDP; - supportare gli insegnanti e i 
genitori coinvolti nella progettazione per 
l’inclusione; - elaborare i documenti per 
l'inclusione di alunni con cittadinanza non 
italiana; - individuare modalità e azioni per 
favorire l'inclusione degli alunni NAI; - 
individuare, proporre e curare i rapporti con 
associazioni e enti Territoriali per - promuovere 
azioni e progetti atti a favorire il successo 
formativo e a prevenire la dispersione scolastica; 
- collaborare strettamente con le FS per la 
realizzazione delle attività previste per le stesse. 
- coordinare le azioni finalizzate alla cura degli 
alunni H; - coordinare le pratiche di integrazione 
- rapporti con il territorio per quanto riguarda il 
diritto allo studio e alle provvidenze in favore 
dell’handicap (Enti Locali, U.S.P., CTI, 
associazioni, famiglie, ecc.); - partecipare alle 
riunioni del CTI; - coordinare le azioni di 
continuità a favore degli alunni H nel passaggio 
ai diversi ordini di scuola; - curare 
l’organizzazione di progetti a favore degli alunni 
H; - curare i rapporti con i referenti di altre aree 
BES per la predisposizione di azioni finalizzate 
all’accoglienza e all’accompagnamento per gli 
alunni con bisogni educativi speciali; - curare la 
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formazione, l’autoformazione e la crescita 
professionale dei docenti sull’handicap; - 
coordinare i docenti di sostegno e di classe per i 
compiti istituzionali (PEI-Gruppo GLI-relazioni 
con gli specialisti); - supportare gli insegnanti e i 
genitori coinvolti nella progettazione per 
l’integrazione; - accogliere e prestare tutoraggio 
ai nuovi docenti di sostegno nel Circolo; - 
affiancare il personale di segreteria per: 1. 
eventuali ricerche statistiche; 2. documentazione 
per la richiesta annuale delle risorse per gli 
alunni H; 3. controllo documenti necessari per 
alunni H; COMPETENZE DI CITTADINANZA 
MONITORAGGIO DELLE AZIONI DI 
MIGLIORAMENTO Azioni: - Coordina i progetti di 
Cittadinanza e Costituzione (CCRR, Ed. Stradale, 
Ed. Ambientale, Prevenzione al disagio, bullismo 
e alle dipendenze, Collaborazione con Enti ed 
Associazioni del territorio).

Compiti: - favorire e sostenere il coinvolgimento 
diretto di tutta la comunità scolastica, anche 
promuovendo momenti di incontro e di 
condivisione degli obiettivi e delle modalità 
operative dell'intero processo di miglioramento; 
- valorizzare le risorse interne, individuando e 
responsabilizzando le competenze professionali 
più utili in relazione ai contenuti delle azioni 
previste nel piano; - incoraggiare la riflessione 
dell'intera comunità scolastica attraverso una 
progettazione delle azioni che introduca nuovi 
approcci al miglioramento scolastico, basati sulla 
condivisione di percorsi di innovazione; - 
promuovere la conoscenza e la comunicazione 
anche pubblica del processo di miglioramento, 
prevenendo un approccio di chiusura 

UNITA' DI 
AUTOVALUTAZIONE

5
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autoreferenziale.

COMITATO PER LA 
VALUTAZIONE DEI 
DOCENTI

Compiti e funzioni: - individuare i criteri per la 
valorizzazione dei docenti i quali dovranno 
essere desunti sulla base di quanto indicato 
dall'art.1 comma 129 della L. 107/2015; - 
esprimere il proprio parere sul superamento del 
periodo di formazione e di prova per il 
personale docente ed educativo; - valutare il 
servizio su richiesta dell’interessato, previa 
relazione del dirigente scolastico, ed esercita le 
competenze per la riabilitazione del personale 
docente.

6

COORDINATORE DI 
CLASSE

Il docente coordinatore: Redige il piano didattico 
della classe; mantiene frequenti contatti con i 
docenti del consiglio e monitora l'andamento 
didattico-disciplinare degli alunni; informa con 
regolarità il dirigente sugli avvenimenti più 
significativi della classe facendo presente 
eventuali problemi emersi; mantiene, in 
collaborazione con gli altri docenti della classe, il 
contatto con la rappresentanza dei genitori 
ponendo particolare attenzione agli alunni in 
difficoltà; controlla regolarmente le assenze e il 
profitto degli studenti ponendo particolare 
attenzione ai casi di irregolare frequenza ed 
inadeguato rendimento; in caso di assenza del 
segretario affida il compito di verbalizzare a un 
docente tra quelli presenti; presiede le sedute 
del CdC, quando ad esse non intervenga il 
Dirigente.

12

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia
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Scuola dell'infanzia - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

Docenti scuola dell'Infanzia
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

9

Scuola primaria - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Docenti di posto comune, docenti di Lingua 
inglese, docenti di sostegno, docenti di 
potenziamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

40

Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docenti disciplinari, docenti di sostegno, docenti 
con ore di potenziamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

A001 - ARTE E IMMAGINE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO

5
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Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Organizzazione•
Progettazione•

A022 - ITALIANO, STORIA, 
GEOGRAFIA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI 
I GRADO

Attività di docenza
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

7

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

Attività di docenza e potenziamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

5

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI 
I GRADO

Attività di docenza e potenziamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•

2

Attività di docenza curricolare ed 
extracurricolare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

A049 - SCIENZE MOTORIE 
E SPORTIVE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI 
I GRADO

2
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Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•

A060 - TECNOLOGIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO

Attività di docenza
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•

2

AA25 - LINGUA INGLESE E 
SECONDA LINGUA 
COMUNITARIA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA I 
GRADO (FRANCESE)

Attività di docenza e potenziamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

6
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi svolge funzioni di 
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati 
conseguiti. IL DSGA vigila costantemente affinché ogni attività 
svolta dal personale ATA sia diretta ad “assicurare l’unitarietà 
della gestione dei servizi amministrativi e generali della scuola in 
coerenza e strumentalmente rispetto alle finalità ed obiettivi 
dell’istituzione scolastica, in particolare del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa”. Collabora con il DS e riferisce 
costantemente sull'andamento delle attività. Coordina e utilizza 
il Protocollo informatico e coordina tutte le attività finalizzate 
alla dematerializzazione e alla formazione del personale ATA. 
Monitora e cura la rendicontazione per i progetti, in particolare 
quelli finanziati con fondi europei.

Ufficio protocollo Protocolla i documenti in entrata ed in uscita.

Ufficio acquisti
Provvede all'acquisto dei beni e materiali necessari al 
funzionamento della scuola.

Il personale addetto a questo settore: - cura la carriera 
dell'allievo, dall'ingresso alla sua conclusione , certificandone i 
percorsi; - pre-iscrizioni, iscrizione studenti e supporto genitori 
per iscrizioni on line; - rilascio nullaosta per il trasferimento degli 
alunni; - adempimenti previsti per gli esami di Stato; - rilascio 
pagelle; - rilascio certificati e attestazioni varie; - rilascio diplomi; 
- adempimenti previsti per l’esonero delle tasse scolastiche e la 

Ufficio per la didattica
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concessione di buoni libro o borse di studio; - libri di testo; - 
adempimenti previsti in caso di infortuni alunni; - rilevazione 
delle assenze degli studenti; - tenuta dei fascicoli e 
predisposizione dei registri di classe; - cura del registro 
elettronico e del sito in collaborazione con i colleghi individuati; - 
utilizza in modo adeguato il Protocollo informatico e le 
procedure di dematerializzazione.

Area Amministrativa e Area 
affari generali

Il personale addetto a questo settore: provvede al controllo 
dello status di ogni dipendente; aggiorna lo stato personale e i 
registri obbligatori; effettua il controllo delle presenze e la 
formazione del fascicolo personale; provvede alla formazione 
delle graduatorie e alla definizione degli aventi diritto per la 
definizione del contratto di lavoro; formula i modelli necessari 
per le richieste da parte dei dipendenti; provvede alla 
liquidazione del compenso dei dipendenti e dei trattamenti 
economici accessori; utilizza in modo adeguato il Protocollo 
informatico e le procedure di dematerializzazione.

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp  
Pagelle on line https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp  
News letter  
Piattaforma di condivisione materiali per docenti e alunni https://www.office.com/online  
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: Generazione web

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: Rete bullismo e cyberbullismo

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: Rete S.O.S.

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: CTI-Centro territoriale per 
l'inclusione

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•
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Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: Rete generale scuole di 
Bergamo

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: Ambito 01
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Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: Autonomia organizzativa e 
didattica

COMPETENZE DI SISTEMA Autonomia didattica e organizzativa

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

 

Titolo attività di formazione: Didattica per competenze e 
innovazione metodologica

COMPETENZE DI SISTEMA Didattica per competenze e innovazione metodologica  formazione 
nell’ambito dell’innovazione didattica (competenze disciplinari; competenze trasversali e di 
cittadinanza).

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti

 

Titolo attività di formazione: Competenze digitali e nuovi 
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ambienti per l’apprendimento

COMPETENZE PER IL 21° SECOLO Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento  
formazione nel campo della didattica digitale entro il vasto perimetro definito dal PNSD

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti

 

Titolo attività di formazione: Competenze di lingua 
straniera

COMPETENZE PER IL 21° SECOLO Lingue straniere  formazione linguista straniera – inglese 
(certificazione sia linguistica che linguistico-metodologica – CLIL).

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Gruppi di miglioramento

 

Titolo attività di formazione: Inclusione e disabilità

COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA Inclusione e disabilità  formazione specifica in ordine 
alla didattica inclusiva (BES).
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Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

 

Titolo attività di formazione: Coesione sociale e 
prevenzione del disagio giovanile

COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

 

Titolo attività di formazione: Integrazione, competenze di 
cittadinanza e cittadinanza globale

COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 
Scuola e lavoro

Destinatari Tutti i docenti
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Titolo attività di formazione: Valutazione e 
miglioramento

COMPETENZE DI SISTEMA Valutazione e miglioramento

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Tutti i docenti

 

Approfondimento

IL Collegio dei Docenti in data  17 dicembre 2018 ha definito le linee prioritarie per  la 
formazione nel triennio 2019/2021

Finalità:

◊        attuare le direttive del MIUR in merito alla formazione dei docenti;

◊        realizzare iniziative di formazione in linea con gli obiettivi prefissati nel RAV e nel PDM;

◊        promuovere la diffusione dell’innovazione didattico-metodologica;

◊        promuovere la didattica laboratoriale;

◊        garantire l’attività di formazione ed autoaggiornamento di tutto il personale scolastico;

◊        migliorare la comunicazione e il confronto tra i docenti;

◊        fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle discipline in vista 
della loro utilizzazione didattica;
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◊        migliorare la comunicazione on line;

◊        migliorare le procedure per garantire la tutela della privacy;

◊        attuare le direttive per garantire la corretta applicazione della normative in materia di 
Regolamento amministrativo-contabile, privacy, dematerializzazione;

◊        organizzare momenti di formazione sulla sicurezza.

 

Obiettivi:

        promuovere attività di formazione alla progettazione del curricolo per competenze e alla 
loro certificazione;

        potenziare interventi di formazione su “competenze chiave” e cittadinanza attiva;

        rafforzare le attività di orientamento contro la dispersione;

        facilitare l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, degli alunni con disabilità, DSA e 
BES;

        potenziare la didattica laboratoriale;

        rafforzare la formazione all’innovazione didattica;

        favorire la valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche (CLIL);

        favorire l’integrazione con il territorio mediante la costituzione di reti e partenariati;

        promuovere azioni funzionali allo sviluppo della cultura della sicurezza (D.Lgs.81/2008).

 

Percorsi formativi riconosciuti dal Piano di Formazione d’Istituto

        formazione linguista straniera – inglese (certificazione sia linguistica che linguistico-
metodologica – CLIL);
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        formazione nel campo della didattica digitale entro il vasto perimetro definito dal PNSD;

        formazione nell’ambito dell’innovazione didattica (competenze disciplinari; competenze 
trasversali e di cittadinanza);

        formazione specifica in ordine alla didattica inclusiva (BES);

        formazione sulla sicurezza;

        formazione su dematerializzazione, privacy, regolamento amministrativo-contabile, 
codice dei contratti e degli appalti e ogni altro intervento formative utile a garantire il 
buon funzionamento dell’organizzazione.

        Percorsi formativi proposti dall’AMBITO rivolti al personale docente e ATA.

Al piano possono essere aggiunti percorsi formativi con riferimenti ed ambiti non compresi 
nelle azioni già in essere e/o individuate, purché́ coerenti con PTOF, RAV e PDM dell’IC di 
Ponte San Pietro.

Unità formativa

L’attività̀ di formazione del personale docente, così come indicato nel Piano Nazionale, si 
articola in Unità  Formative, costituite da tutti quei momenti che contribuiscono allo 
sviluppo delle competenze professionali quali:

        formazione in presenza e a distanza;

        sperimentazione didattica e ricerca/azione;

        approfondimento personale e collegiale;

        documentazione e forme di restituzione/rendicontazione, con ricaduta nella scuola;

        progettazione.

L’Istituto riconosce come unità formativa la partecipazione ad attività̀ di formazione, purché́ 
coerenti con il piano di formazione della scuola organizzate da:
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MIUR, USR, ATP e Università̀,

        Enti e Associazioni professionali accreditati presso il MIUR;

        Reti di Ambito Territoriale e Reti di scuole di cui l’Istituto fa parte;

        Formazione online;

        dall’Istituto medesimo con modalità̀ rispondenti alle esigenze della scuola a supporto 
degli obiettivi previsti dal PTOF e/o derivanti da obblighi di legge.

I percorsi formativi scelti personalmente dai docenti e realizzati con la card, se coerenti con il piano 

di formazione deliberato dal collegio docenti, sono riconosciuti nell’ambito della formazione.

Inoltre, oltre alle attività̀ formative rivolte a tutti i docenti, altre saranno indirizzate 
prevalentemente a gruppi distinti o figure specifiche quali:

        docenti neo-assunti;

        gruppi di miglioramento;

        docenti impegnati in corsi di formazione previsti dalle reti a cui la scuola aderisce;

        docenti impegnati nel Piano Nazionale Scuola Digitale

        docenti impegnati in corsi sulla sicurezza

Ciascun docente predispone il proprio piano di formazione in relazione all’offerta 
dell’Istituto e ai propri bisogni, indicando l’eventuale adesione a offerte formative esterne e 
on-line, purché́ in linea con gli obiettivi stabiliti dal piano. 
Per ciascuna attività̀ formativa svolta i docenti dovranno:

        presentare al Dirigente la documentazione e l’eventuale materiale prodotto e/o 
distribuito durante il corso;

        mettere a disposizione dei colleghi il suddetto materiale;

        fornire il report di innovazioni metodologiche introdotte nella didattica in conseguenza 
del processo formativo realizzato.

207PONTE S. PIETRO - BGIC86600B



Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

        Il presente piano può̀ essere successivamente integrato con altre iniziative di formazione 
di volta in volta proposte a livello nazionale, regionale e provinciale.

L’unità formativa per essere riconosciuta deve essere costituita da attività in presenza con tutor o 
esperto, attività di lavoro di gruppo in presenza e on line, studio individuale per un totale minimo di 

25 ore.
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Piano di formazione del personale ATA

Formazione collaboratori scolastici

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Corsi organizzati dal polo formativo di ambito

Corsi sicurezza

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Corsi organizzati in rete o da enti

Regolamento di contabilità

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i controlli

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Privacy

Descrizione dell'attività di 
formazione

Applicazione del regolamento sulla privacy

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Manuale di gestione del protocollo informatico

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Modalità di Lavoro Attività in presenza•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

Personale ATA

Le attività di formazione e aggiornamento del personale ATA saranno organizzate in 
funzione delle necessità individuate a supporto del corretto svolgimento delle mansioni 
assegnate:

·         Formazione collaboratori scolastici 
·         Privacy
·         Regolamento di contabilità
·         Corsi Sicurezza
·         Manuale di gestione del protocollo informatico

  Il personale potrà seguire corsi di formazione organizzati dall’Ambito o da Enti purché 
funzionali al miglioramento delle attività previste per il ruolo.
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