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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

 

L'attuale contesto socio economico, a causa dell'emergenza sanitaria ancora in atto, è 
caratterizzato da un aumento sia della disoccupazione sia delle situazioni di lavoro precarie.

Si rileva un aumento delle richieste di servizi para-scolastici da parte delle famiglie con 
genitori entrambi lavoratori.  

La presenza di famiglie straniere raggiunge la percentuale del 10%, con allievi che necessitano 
di prima alfabetizzazione o di potenziamento della lingua italiana. Per molte famiglie il primo 
contatto con l'istituzione scolastica avviene con l'inizio della scuola primaria (l'unica scuola 
dell'infanzia presente sul territorio è paritaria).

La scuola cura con particolare attenzione la costruzione di un rapporto di collaborazione 
scuola - famiglia, anche mediante l'attivazione del servizio di mediazione culturale e/o 
linguistica offerto dall'Azienda Isola bergamasca e bassa Val San Martino.

 

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE

 

Opportunità

L'Istituto sollecita la costruzione di reti tra le varie agenzie educative, al fine di promuovere la 
realizzazione di un tessuto sociale sensibile ai temi dell'educazione e della formazione. 

 

Vincoli / nuove opportunità 
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La diminuzione dei finanziamenti locali a favore delle Scuole ha determinato la ricerca di fonti 
alternative di finanziamento (fondi ministeriali, regionali ed europei) per garantire l'attivazione 
delle iniziative progettate dall'Istituto.

 

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI 

 

Opportunità 

La partecipazione dell'istituto a progetti finanziati con fondi europei consentirà di dotare le 
aule di strumentazione tecnologica necessaria all'attivazione di una didattica in linea con i 
bisogni formativi rilevati e di continuare la digitalizzazione degli uffici.

 

Vincoli / nuove opportunità

L'aumento degli strumenti tecnologici/informatici richiederà un costante investimento in 
termini di manutenzione, per garantire il funzionamento ottimale delle risorse. 
 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 BREMBATE SOPRA - F. DELL'ORTO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice BGIC89500B

Indirizzo
VIA LOCATELLI, 10 BREMBATE SOPRA 24030 
BREMBATE DI SOPRA

Telefono 035623400

Email BGIC89500B@istruzione.it
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Pec bgic89500b@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icbrembatesopra.edu.it

 BREMBATE SOPRA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BGEE89501D

Indirizzo
PIAZZA TRIESTE BREMBATE SOPRA 24030 
BREMBATE DI SOPRA

Edifici
Piazza Trieste 18 - 24030 BREMBATE DI 
SOPRA BG

•

Numero Classi 16

Totale Alunni 331

 S.M.S."F.DELL'ORTO" BREMBATE SP (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice BGMM89501C

Indirizzo
VIA LOCATELLI 10 BREMBATE SOPRA 24030 
BREMBATE DI SOPRA

Edifici
Via Bruno Locatelli 10 - 24030 BREMBATE 
DI SOPRA BG

•

Numero Classi 12

Totale Alunni 277

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 6

Informatica 2
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Lingue 1

Musica 1

Scienze 1

Tecnologia 1

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Palestra 2

 

Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 68

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

2

 

Approfondimento

La scuola è orientata all'ampliamento delle tecnologie, mediante la completa 
dotazione di aule e spazi tradizionali con strumenti per la fruizione collettiva e 
individuale del web, per l'interazione di aggregazioni diverse in gruppi di 
apprendimento, in collegamento wired o wireless, per una integrazione quotidiana 
del digitale nella didattica e nell'ambiente di apprendimento.

Fonti di finanziamento previste: 

fondi ministeriali ed europei.
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

54
13

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L'Istituto individua nell'inclusione, intesa come valorizzazione dello stile cognitivo di 
ciascuno e cura del percorso di crescita di ogni allievo, il nucleo centrale della 
propria attività quotidiana.

Tutte le risorse disponibili e le attività realizzate in collaborazione con il territorio e 
con gli esperti esterni sono orientate sia alla creazione di un clima favorevole allo 
star bene a scuola sia alla realizzazione di percorsi didattici ed educativi calibrati 
sulle esigenze e sulle risorse degli studenti.

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Potenziare il livello medio dei risultati scolastici.
Traguardi
Rientrare nella distribuzione media dei livelli dei risultati scolastici.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Incrementare i risultati positivi nelle prove standardizzate nazionali.
Traguardi
Diminuire la varianza tra le classi per rientrare nei valori previsti dalla media 
nazionale.
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

 

L’Istituto pone al centro del proprio Piano dell’Offerta Formativa la 
strutturazione di un percorso pensato e progettato su ogni singola persona, 
attraverso molteplici modalità:

 

 l’accoglienza intesa come considerazione e valorizzazione delle peculiarità di 
ciascuno; 

 la ricerca di tutte le opportunità necessarie affinché ciascuno possa 
esprimere il meglio di sé nella crescita umana e culturale;

 l’interesse al benessere psico-fisico degli allievi, curando, nel rapporto 
educativo, la dimensione relazionale ed affettiva.

 

 
La Progettazione Educativa, Curricolare ed Extracurricolare contenuta nel 
Piano Triennale è finalizzata a:
 
garantire un costante aggiornamento, per un efficace adeguamento ai bisogni 
educativi e formativi, con particolare attenzione alla continuità tra i due ordini 
di scuola;
 
potenziare il livello medio dei risultati scolastici e incrementare i risultati 
positivi nelle prove standardizzate nazionali; in particolare:
 
- ricercare strategie organizzative che consentano di ridurre la varianza tra le 
classi per ottenere gruppi di lavoro equilibrati per livelli;
 
- utilizzare metodologie innovative, finalizzate al miglioramento dei processi di 
apprendimento;
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- promuovere la ricerca e la costruzione di strumenti condivisi per l'attività 
didattica e la valutazione;
 
- partecipare a corsi di formazione/aggiornamento per acquisire ulteriori, 
efficaci strumenti metodologici;
 
- privilegiare modalità e criteri di valutazione formativa e orientativa, 
valorizzando gli elementi positivi delle prove di verifica e indicando i punti di 
criticità come opportunità    di riflessione, di approfondimento e di 
miglioramento.
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OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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 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

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

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 
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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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 POTENZIAMENTO DEI RISULTATI POSITIVI  
Descrizione Percorso

Per rientrare nella distribuzione media dei livelli dei risultati scolastici e per d
iminuire la varianza tra/dentro le classi relativamente alle prove 
standardizzate nazionali, si continuerà a favorire la partecipazione dei docenti 
a percorsi formativi, organizzati sia a livello d'Istituto, sia in reti di scopo fra 
Istituti con le medesime priorità e i medesimi traguardi di sviluppo. Si 
promuoverà il lavoro per ambiti disciplinari in verticale e per classi parallele -
 all'interno delle scuole dell'Istituto - per la condivisione e la diffusione di 
pratiche didattico - metodologiche innovative ed efficaci.

 
 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Ricercare strategie organizzative che prevedano gruppi di 
lavoro che superano la struttura della classe, finalizzati al miglioramento 
dei processi di apprendimento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziare il livello medio dei risultati scolastici.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Incrementare i risultati positivi nelle prove standardizzate 
nazionali.
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"Obiettivo:" Promuovere la ricerca e la costruzione di strumenti condivisi 
per l'attività didattica e la valutazione. Elaborare e concordare compiti 
autentici.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziare il livello medio dei risultati scolastici.

 
"Obiettivo:" Partecipare a corsi di formazione/aggiornamento nelle 
discipline oggetto delle prove standardizzate, per acquisire efficaci 
strumenti metodologici.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziare il livello medio dei risultati scolastici.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Incrementare i risultati positivi nelle prove standardizzate 
nazionali.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RICERCARE STRATEGIE ORGANIZZATIVE CHE 
CONSENTANO DI ANDARE OLTRE LA CLASSE PER ARRIVARE A GRUPPI DI LAVORO 
FUNZIONALI AL MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI DI APPRENDIMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/07/2022 Docenti Docenti

Risultati Attesi

Innalzamento della qualità dei percorsi di insegnamento - apprendimento a partire 
dalle prime classi della scuola primaria.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVARE GRUPPI DI LAVORO PER AMBITI 
DISCIPLINARI E INTERDISCIPLINARI PER L'ADEGUAMENTO DELLE PROGETTAZIONI 
DISCIPLINARI, L'ELABORAZIONE DI UNITÀ DI APPRENDIMENTO E PER LA 
STRUTTURAZIONE DI STRUMENTI EFFICACI PER LA VALUTAZIONE FORMATIVA.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/07/2022 Docenti Docenti

Risultati Attesi

Costituzione di una banca dati per la condivisione degli strumenti e dei materiali 
elaborati. 
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

BREMBATE SOPRA BGEE89501D

 
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
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

S.M.S."F.DELL'ORTO" BREMBATE SP BGMM89501C

 
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. 

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

BREMBATE SOPRA BGEE89501D  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI
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S.M.S."F.DELL'ORTO" BREMBATE SP BGMM89501C  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

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

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

Al fine di certificare le 33 ore annuali previste per l'insegnamento di educazione civica 
i docenti dell'Istituto Comprensivo hanno elaborato tabelle riassuntive che riportano 
tutti i progetti, le iniziative e le attività correlate alla disciplina trasversale. Nelle 
tabelle sono indicati i progetti inseriti nell'offerta formativa dell'Istituto, le iniziative 
progettate a livello di plesso e le attività delle varie fasce di classi.

Lo strumento consente l'equilibrata distribuzione delle attività nel corso dell'anno 
scolastico e la documentazione dei percorsi e dei progetti realizzati a livello 
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interdisciplinare.

ALLEGATI:
Tabella progetti per curricolo valutativo 2021-22 .pdf

Approfondimento

I docenti dell'Istituto hanno elaborato strumenti condivisi per la progettazione delle 
unità di apprendimento di educazione civica e per la valutazione delle attività 
proposte.

ALLEGATI:
Matrice per la progettazione UdA di Educazione Civica.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
BREMBATE SOPRA - F. DELL'ORTO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

L'Istituto Comprensivo ha predisposto un curriculo di educazione civica sulla base del 
quale ogni équipe pedagogica e ogni consiglio di classe progetta unità didattiche e/o di 
apprendimento trasversali, distribuite nell'intero anno scolastico per un minimo di 33 
ore annuali.
ALLEGATO: 
CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

CURRICOLO D'ISTITUTO
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Il curricolo d'Istituto è un documento elaborato dai docenti dei due ordini di scuola, 
divisi in gruppi di lavoro per aree disciplinari. Il documento costituisce il punto di 
riferimento per la progettazione didattica annuale. Aspetto qualificante del curricolo è 
la continuità, intesa come processo graduale e progressivo di strutturazione dei 
contenuti e di sviluppo delle abilità previste per ogni ambito disciplinare.
ALLEGATO:  
LINK PER COLLEGAMENTO A CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO.PDF

COMPETENZE TRASVERSALI SCUOLA PRIMARIA

Lo sviluppo delle competenze trasversali avviene anche attraverso la definizione di 
traguardi educativo - formativi che considerano gli aspetti emotivi, relazionali e 
cognitivi degli alunni. La progettazione educativa è declinata sulla base di indicatori 
specifici che riguardano lo sviluppo psico-fisico, affettivo, sociale, etico e cognitivo.
ALLEGATO:  
PROGETTAZIONE EDUCATIVA - SCUOLA PRIMARIA.PDF

COMPETENZE TRASVERSALI SCUOLA SECONDARIA

In una prospettiva di continuità l'Istituto elabora un progetto socio - affettivo che 
coinvolge tutte le fasce di classi e mira allo sviluppo di competenze relazionali, 
fondamentali per la crescita di ciascun alunno e per il suo inserimento attivo nella 
società.
ALLEGATO:  
PROGETTO-SOCIO-AFFETTIVO.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO GIOVANI, SCUOLA E TERRITORIO (SCUOLA SECONDARIA)

Attraverso il progetto “Giovani, Scuola e Territorio” si intende costruire gradualmente 
una rete di collaborazione tra la scuola e le altre agenzie del territorio, per favorire nei 
ragazzi in crescita l’assunzione di stili di comportamento positivi. A partire dall'anno 
scolastico 2019 - 2020 la scuola secondaria ha accolto anche la proposta 
dell'amministrazione comunale, volta a istituire il "Consiglio comunale dei ragazzi".
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Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto ha la finalità di accompagnare gli allievi, soprattutto quelli che inviano 
quotidianamente segnali di disagio, a prendere consapevolezza di sé e del proprio 
ruolo nel gruppo, mediante la creazione di contesti capaci di accogliere e 
accompagnare. Sono previste attività finalizzate a promuovere la riflessione 
sull’importanza del rispetto di sé, degli altri, dell’ambiente e sull'assunzione di 
responsabilità nella gestione del bene comune.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Docenti e rappresentanti delle agenzie del 
territorio

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Soggetti coinvolti: Scuola, Amministrazione comunale, Cooperative Sociali del 
territorio.

Scuola: la scuola continuerà a realizzare una sorta di Stop and go! con sospensione 
delle attività didattiche per due/tre mattinate consecutive, allo scopo di 
sensibilizzare tutti gli studenti sulla tematica del rispetto.

Cooperative sociali del territorio: le cooperative del territorio sono disponibili a 
realizzare con la scuola progetti finalizzati alla valorizzazione dei talenti dei ragazzi 
anche in contesti extrascolastici.

Amministrazione comunale: l’amministrazione comunale intende supportare la 
scuola nella sua funzione educativa mediante l’organizzazione di alcune attività da 
svolgersi sia in orario scolastico sia in orario extrascolastico. In particolare:

Spazio CRASH (spazio di aggregazione ed attività formative per preadolescenti 
e adolescenti). 

•
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Progetto verde pulito e fiumi sicuri. Il progetto si propone l’obiettivo di 
sviluppare nei giovani allievi la cittadinanza attiva, attraverso il contributo a 
preservare il territorio del Comune di Brembate di Sopra in qualità di 
protagonisti.

•

 PROGETTO DI CONSULENZA PSICO-PEDAGOGICA (SCUOLA PRIMARIA-SCUOLA 
SECONDARIA)

Gli ambiti di intervento sono i seguenti: 1. Supporto ai docenti coinvolti nel processo 
educativo: - individuazione di strumenti utili alla gestione del disagio scolastico; - 
supporto alla stesura e al monitoraggio dei PDP; - consulenza ai docenti nei rapporti 
con la Neuropsichiatria Infantile del territorio o con gli specialisti esterni che 
intervengono sui minori; - contatti con i Servizi Sociali e la Cooperativa individuata 
dall’Amministrazione Comunale per il servizio di assistenza educativa scolastica agli 
allievi. 2. Supporto alle famiglie: - consulenza psico-pedagogica per le famiglie; - 
accompagnamento nel percorso di valutazione neuropsichiatrica; - rapporti con il 
territorio, in particolare con i Servizi Sociali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si prefigge lo scopo di individuare tempestivamente i casi di disagio 
scolastico segnalati dai docenti, per arrivare all’attivazione di progetti educativi 
finalizzati alla gestione di situazioni di criticità o all'invio alle strutture del territorio 
preposte all'attuazione di percorsi di valutazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Psicopedagogiste d'Istituto

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 SPORTELLO DI ASCOLTO (SCUOLA SECONDARIA)

Nella scuola secondaria continua ad essere attivo uno sportello di ascolto psicologico 
rivolto agli allievi. L'esperto psicologo offre ai ragazzi uno spazio qualificante di 
ascolto, contribuendo ad attenuare i pregiudizi rispetto alla richiesta d'aiuto. A partire 
dall'anno scolastico 2021/2022 lo sportello è attivo anche per il personale docente e 
per il personale ATA dell'Istituto.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto è finalizzato al miglioramento della qualità di vita del personale e degli 
studenti e alla promozione nella scuola del benessere e del successo formativo, anche 
attraverso l'arricchimento delle competenze relazionali, che portano ad una 
comunicazione assertiva e collaborativa.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Psicologo esterno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula dedicata allo sportello d’ascolto

 PROGETTO MAMME DAL MONDO (SCUOLA PRIMARIA)

Realizzazione di progetti interculturali in collaborazione con le mamme straniere, per 
favorire la conoscenza reciproca degli aspetti culturali dei Paesi di provenienza degli 
alunni presenti nelle classi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto intende favorire il processo di inclusione degli alunni di diverse nazionalità 
e delle loro famiglie.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Personale docente

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 GIOCHI MATEMATICI (SCUOLA SECONDARIA)

Partecipazione ai giochi matematici

Obiettivi formativi e competenze attese
L'attività favorisce un approccio più accattivante e innovativo allo studio e 
all'applicazione della matematica, valorizzando gli studenti particolarmente interessati 
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a questa disciplina.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti di matematica

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

La selezione degli studenti partecipanti si basa sul conseguimento di un profitto 
medio - alto nella disciplina interessata. 

 PROGETTO MUSICALE (SCUOLA SECONDARIA)

Nelle classi prime e seconde della scuola secondaria alcuni maestri dell'Associazione 
Musicale del territorio guidano gli allievi a un primo approccio ad alcuni strumenti 
musicali (chitarra e tastiera).

Obiettivi formativi e competenze attese
La scuola accoglie l'opportunità offerta dall' "Associazione Musicale Donizetti" di 
valorizzare i talenti e di sviluppare le capacità espressive non verbali, grazie al 
linguaggio musicale.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti di musica e Maestri dell'Associazione musicale

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Il progetto richiede il versamento di una quota per le lezioni da parte delle famiglie 
degli studenti che aderiscono all'iniziativa; se necessario, è richiesto un ulteriore 
contributo per il noleggio dello strumento.
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 PROGETTO BASKET (SCUOLA PRIMARIA)

In ogni classe della scuola primaria si attua un progetto gestito da allenatori di basket 
della locale polisportiva.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto è finalizzato alla promozione della pratica sportiva come strumento di 
prevenzione e occasione di inclusione; il basket favorisce lo sviluppo dell'identità di 
gruppo e la partecipazione di tutti gli alunni. Grazie all'incontro con istruttori che 
operano sul territorio e che diventano per i ragazzi figure educative di riferimento, si 
favorisce la costruzione e lo sviluppo di una rete educativa allargata.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Istruttori Basket - docenti di Educazione Fisica

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO (SCUOLA SECONDARIA)

Il centro sportivo scolastico è un progetto finalizzato all’organizzazione delle attività 
sportive in orario extrascolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Al centro sportivo scolastico è affidato il compito di facilitare ed incrementare l'attività 
sportiva, di contribuire a migliorare l’inclusione e a promuovere stili di vita corretti.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti di educazione fisica

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Impianti sportivi comunali

 IN GIOCO PER L'INCLUSIONE (SCUOLA PRIMARIA / SCUOLA SECONDARIA)

Il progetto è caratterizzato da due diverse articolazioni: 1. sport e disabilità: 
l'associazione "Enjoyski onlus" propone agli allievi della scuola secondaria la pratica di 
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alcune attività sportive mediante la simulazione di condizioni di disabilità visiva 
(percorso ad occhi bendati da compiere guidati da un compagno) e motoria (basket in 
carrozzina e handbike). 2. sittingvolley: progetto per la scuola primaria gestito da un 
atleta con abilità diverse.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto ha la finalità di favorire l'inclusione scolastica attraverso la pratica sportiva, 
di promuovere l'empatia e il riconoscimento dell'altro nella sua individualità e di 
sviluppare le abilità emotive, affettive, comunicative e relazionali necessarie per la 
costruzione di un gruppo classe coeso, solidale e collaborativo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Atleti con abilità diverse - personale docente

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

Destinatari sono tutti i docenti e gli alunni 
dell'Istituto Comprensivo; la scuola è impegnata 
nella ricerca di fondi che garantiscano la 
presenza in tutti gli ambienti di strumenti idonei 
ad integrare il digitale nella didattica.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze •COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

digitali applicate

Destinatari sono gli studenti dell'Istituto 
Comprensivo.

Il risultato atteso è quello di favorire l'uso 
consapevole degli strumenti e l'acquisizione di 
competenze digitali.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

Un animatore digitale in ogni scuola

Destinatari sono i docenti dell'Istituto.

L'attività dell'animatore digitale ha l'obiettivo di 
rendere i docenti sempre più consapevoli delle 
potenzialità degli strumenti digitali in uso 
nell'Istituto.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
S.M.S."F.DELL'ORTO" BREMBATE SP - BGMM89501C

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione degli apprendimenti, in applicazione del Decreto Legislativo 13 
aprile 2017, n. 62, è espressa in decimi ed è quadrimestrale (delibera del Collegio 
Docenti).  
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Il voto comprende sia la valutazione del livello degli apprendimenti raggiunto da 
ciascun allievo, sia l'evoluzione del processo formativo.

ALLEGATI: Griglia di valutazione degli apprendimenti scuola 
secondaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Per la formulazione del giudizio riguardante il comportamento i docenti 
considerano i seguenti ambiti:  
socializzazione;  
rispetto delle regole, delle persone e dell’ambiente;  
autonomia;  
partecipazione,  
valutati mediante rubriche di valutazione aggiornate dalla commissione PTOF 
d'Istituto ai sensi dell'Ordinanza Ministeriale del 16.05.2020 e adottate dal 
Collegio Docenti nella seduta del 04 giugno 2020.  
Ogni ambito comprende dimensioni e criteri che permettono l'individuazione di 
comportamenti osservabili, ciascuno dei quali è declinato su quattro livelli di 
padronanza.  
La valutazione di ciascun allievo avviene da parte di tutto il consiglio di classe, al 
termine del primo e del secondo quadrimestre.  
Per ogni ambito si individua il livello di competenza raggiunto da ciascun allievo; 
da questa valutazione collegiale si ricava il giudizio sintetico sul comportamento, 
da riportare nella scheda di valutazione quadrimestrale, utilizzando le voci 
seguenti:  
consapevole e responsabile;  
corretto e responsabile;  
corretto;  
accettabile;  
corretto solo in situazioni controllate;  
presenza di criticità;  
presenza di gravi criticità.

ALLEGATI: Rubriche di valutazione del comportamento.pdf

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

Il Collegio dei Docenti, nel rispetto della vigente normativa in materia di 
valutazione e di validità dell’anno scolastico per gli allievi della scuola secondaria, 
prevede la possibilità di derogare al limite minimo di presenza previsto dalla 
legge (tre quarti dell’orario annuale personalizzato – 990 ore per la scuola 
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secondaria di primo grado dell’Istituto), nelle situazioni in cui parte prevalente 
delle assenze è dovuta alle seguenti motivazioni:  
1. gravi motivi di salute adeguatamente documentati.  
 
I gravi motivi di salute che impediscono di raggiungere il limite minimo di 
frequenza (eccetto i casi in cui è prevista l’attivazione di progetti di “Scuola 
Domiciliare” o di “Scuola in Ospedale”) devono essere documentati tramite 
certificazioni rilasciate dal medico curante o dal pediatra di libera scelta, da 
specialisti, da presidi ospedalieri, ASST e/o psicologi iscritti all’albo, che facciano 
direttamente riferimento a diagnosi di disturbi o patologie che impediscono la 
frequenza scolastica.  
Nella fattispecie rientrano anche le assenze dovute a day hospital, visite 
specialistiche, terapie e/o cure programmate.  
 
2. Gravi e documentati motivi di famiglia.  
 
3. Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni 
riconosciute dal C.O.N.I.  
 
Le attività sportive e agonistiche devono essere organizzate da federazioni 
riconosciute dal CONI e documentate attraverso certificato redatto da un 
Dirigente Sportivo o da un responsabile dell’organizzazione dell’evento 
agonistico.  
 
4. adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che 
considerano il sabato come giorno di riposo (es. Legge n. 516/1988, che 
recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventistica del Settimo Giorno; Legge 
n. 101/1989 - Regolazione dei rapporti tra Stato e Unione delle Comunità 
Ebraiche…),  
 
a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del 
consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni 
interessati.  
 
Non rientrano nelle deroghe le assenze dell’allievo dovute a provvedimenti 
disciplinari.  
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Il Consiglio di Classe, tenendo conto della documentazione acquisita e delle 
deroghe stabilite dal Collegio dei Docenti, procederà all’esame delle singole 
situazioni degli studenti relativamente all’eventuale mancato raggiungimento del 
limite orario annuo personalizzato.  
Gli studenti per i quali risulterà raggiunto il limite minimo di frequenza saranno 
ammessi dal Consiglio di Classe alle successive operazioni di valutazione e 
scrutinio.  
Gli studenti per i quali risulterà il mancato raggiungimento del limite minimo di 
frequenza saranno ammessi alle successive operazioni di valutazione e scrutinio 
solo se il Consiglio di Classe rileverà la sussistenza delle seguenti due condizioni:  
situazione documentata per la concessione della deroga al limite minimo di 
frequenza;  
possibilità di procedere alla valutazione in tutte le discipline.  
Gli alunni che non avranno raggiunto il limite minimo di frequenza e per i quali 
non risulteranno condizioni documentate per la concessione della deroga non 
saranno scrutinati e, di conseguenza, risulteranno non ammessi alla classe 
successiva (o all'Esame di Stato).  
 
Delibera n. 34 del 22 maggio 2018  
 
Criteri per la NON ammissione alla classe successiva:  
 
- essere incorsi in sanzioni disciplinari che hanno comportato un allontanamento 
dalla scuola superiore a quindici giorni;  
- aver seguito con scarso impegno le attività di recupero organizzate in itinere dai 
singoli docenti e/o dalla scuola e aver raggiunto scarsi risultati  
e  
pur avendo manifestato adeguate potenzialità, non aver raggiunto, a causa dello 
scarso impegno, i traguardi previsti nella maggioranza delle discipline  
e  
presentare gravi carenze ed assenza di miglioramento, pur in presenza di stimoli 
individualizzati, relativamente agli indicatori che attengono alla partecipazione, 
alla responsabilità e all'impegno, tali da non consentire di affrontare la classe 
successiva con prospettive di successo e gratificazione.  
 
Delibera n. 36 del 22 maggio 2018
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Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Criteri per la NON ammissione all’esame di fine ciclo:  
essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato 
prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998;  
non aver partecipato nel mese di aprile alle Prove Nazionali di italiano, 
matematica e inglese predisposte dall’INVALSI;  
non aver raggiunto la sufficienza nella maggior parte delle materie scritte 
d’esame  
e/o  
non avere piena sufficienza nella media generale dei voti delle discipline  
e  
non aver raggiunto una valutazione positiva relativamente ai progressi nello 
sviluppo formativo in ambito culturale, sociale e personale.  
 
Delibera n. 35 del 22 maggio 2018

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La valutazione delle attività e dei progetti riconducibili all'insegnamento 
trasversale dell'educazione civica avviene mediante l'utilizzo della griglia d'Istituto 
per la valutazione degli apprendimenti nelle singole discipline, la rubrica di 
valutazione adottata dal Collegio Docenti in data 15 dicembre 2020 e mediante 
strumenti di autovalutazione elaborati dai consigli di classe.

ALLEGATI: Rubrica di Valutazione Ed.Civica.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
BREMBATE SOPRA - BGEE89501D

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione degli apprendimenti avviene, a partire dall'anno scolastico 
2020/2021, secondo quanto stabilito dal Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 22, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2020, n. 41, che ha previsto 
per la valutazione degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna 
disciplina, un giudizio descrittivo riferito a differenti livelli di apprendimento, 
secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell'Istruzione.  
Il giudizio comprende sia la valutazione del livello degli apprendimenti raggiunto 
da ciascun allievo, sia l'evoluzione del processo formativo in termini di abilità e di 
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conoscenze acquisite nelle discipline.  
Per determinare la valutazione intermedia e finale, i docenti considerano i 
risultati ottenuti nelle prove di verifica proposte nel corso dell'anno scolastico, 
integrati dalla rilevazione, effettuata mediante rubriche valutative, dei livelli di 
attenzione, comprensione, impegno e abilità di studio.

ALLEGATI: Griglia di valutazione degli apprendimenti scuola 
primaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Per la formulazione del giudizio riguardante il comportamento, i docenti 
considerano i seguenti ambiti:  

 socializzazione;  
 rispetto delle regole, delle persone e dell’ambiente;  
 autonomia;  
 partecipazione;  

valutati mediante rubriche di valutazione costantemente aggiornate dalla 
commissione PTOF d'Istituto.  
Ogni ambito comprende dimensioni e criteri che permettono l'individuazione di 
comportamenti osservabili, ciascuno dei quali è declinato su quattro livelli di 
padronanza.  
La valutazione di ciascun alunno avviene a livello collegiale da parte di tutta 
l'équipe pedagogica, al termine del primo e del secondo quadrimestre.  
Per ogni ambito si individua il livello di competenza raggiunto da ogni alunno e 
da questa valutazione collegiale si ricava il giudizio sintetico relativo al 
comportamento, da riportare sulla scheda di valutazione, utilizzando le voci 
seguenti:  
consapevole e responsabile;  
corretto e responsabile;  
corretto;  
accettabile;  
corretto solo in situazioni controllate;  
presenza di criticità;  
presenza di gravi criticità.

ALLEGATI: Rubriche di valutazione del comportamento.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La valutazione delle attività e dei progetti riconducibili all'insegnamento 
trasversale dell'educazione civica avviene mediante l'utilizzo della griglia d'Istituto 
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per la valutazione degli apprendimenti nelle singole discipline, attraverso la 
rubrica di valutazione adottata dal Collegio Docenti in data 15 dicembre 2020 e 
mediante strumenti di autovalutazione elaborati dalle équipe pedagogiche.

ALLEGATI: Rubrica di Valutazione Ed.Civica.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 
Inclusione 

Gli studenti con abilità diverse partecipano con regolarità alle attività della classe. Gli 
insegnanti di sostegno lavorano con tutta la classe o con gruppi ristretti, secondo 
necessità. La formulazione del PEI è opera del GLO. Gli alunni con particolari bisogni 
educativi sono presi in carico dal consiglio di classe e dall'équipe pedagogica, 
coadiuvati dalle psicopedagogiste, che monitorano i progetti attivati e i rapporti con 
le famiglie.

Gli studenti da poco in Italia sono accolti nella classe di riferimento o al massimo di 
un anno inferiore e indirizzati a corsi di alfabetizzazione tenuti dai docenti 
dell'Istituto. Per far conoscere e valorizzare le diverse culture è previsto, 
compatibilmente con la possibilità di attuazione legata alla normativa anti-CoVid-19, 
il progetto "Mamme dal mondo" nella scuola primaria.

Il Piano Annuale per l'Inclusione è regolarmente aggiornato sia nella parte relativa ai 
dati numerici sia nella parte relativa ai traguardi raggiunti.

 

Recupero e potenziamento 

L'Istituto predispone interventi mirati alle singole esigenze, monitorati dall'équipe 
pedagogica/dal consiglio di classe e dalle psicopedagogiste.

In classe sono predisposte attività di lavoro e di verifica personalizzate.
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I docenti dell'Istituto si rendono disponibili ad incontrare frequentemente le famiglie 
degli alunni che presentano difficoltà di apprendimento e/o gli specialisti che li 
seguono, per un monitoraggio costante della situazione e per offrire e ricevere 
indicazioni e consigli finalizzati al miglioramento continuo del percorso formativo. In 
presenza di situazioni di particolare criticità, i docenti, con il supporto della 
psicopedagogista, elaborano una dettagliata griglia di rilevazione per l'invio degli 
studenti al servizio di NPI.

 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

Assistenti educatori

Specialisti indicati dalla famiglia

Funzioni Strumentali alunni con abilità 
diverse

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Dopo la valutazione da parte della Neuropsichiatria Infantile e della ASST di riferimento, 
per ogni alunno con abilità diverse si predispone il Piano Educativo Individualizzato. Il 
PEI è il documento in cui si raccolgono tutti gli interventi progettati per l'alunno durante 
l'anno scolastico. In particolare, dopo la descrizione della situazione d'ingresso, che 
evidenzia anche i punti di forza sui quali si ritiene di poter far leva, si analizzano le 
risorse umane a disposizione, si definisce il progetto educativo e didattico, con le 
modalità e i criteri di valutazione, e si individuano le risorse inclusive della scuola. Il PEI 
è uno strumento flessibile, che può essere aggiornato ed adeguato in itinere.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il PEI è predisposto dall'équipe pedagogica, con il coinvolgimento della famiglia e degli 
specialisti di riferimento. Il documento è condiviso anche dall'assistente educatore nel 
caso in cui questa figura affianchi l'alunno.
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 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Il PEI si condivide con la famiglia all'interno del Gruppo di Lavoro operativo per 
l'Inclusione. Entrambi i genitori condividono e sottoscrivono il documento e il patto di 
collaborazione. Durante l'anno scolastico la famiglia è tenuta costantemente informata 
sulle eventuali modifiche del percorso didattico ed educativo, ritenute necessarie in 
base a specifiche esigenze emerse in itinere.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

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 curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

35



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
BREMBATE SOPRA - F. DELL'ORTO

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

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

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione degli allievi con abilità diverse è effettuata in base al PEI. In tale 
documento sono indicati i criteri e le modalità che consentono di valutare i risultati del 
percorso formativo di ciascun alunno. Il costante monitoraggio della situazione 
personale, la verifica e la valutazione dei processi avviati favoriscono il continuo 
miglioramento dell'inclusione.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Per favorire la continuità degli interventi educativi e didattici si attuano progetti 
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"ponte" o progetti di pre-inserimento, dalla scuola dell'infanzia fino alla scuola 
secondaria di secondo grado. Tali progetti sono sempre personalizzati, in base alla 
specifica situazione di ogni alunno. In particolare, si attiva un percorso di pre-
orientamento alla scuola superiore già a partire dal secondo anno di scuola secondaria 
di primo grado.

 

 APPROFONDIMENTO

 

Progetti continuità scuola dell'infanzia (paritaria) - scuola primaria - scuola 
secondaria di primo grado  
 
All’interno dell’Istituto Comprensivo operano due Commissioni Continuità: una 
si occupa di raccordare la Scuola dell’Infanzia con la Scuola Primaria, l’altra la 
Scuola Primaria con la Scuola Secondaria di 1° grado.

Componenti

Componenti della Commissione Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria:

·         docenti della Scuola Primaria dell’Istituto;
·         docente Funzione Strumentale per la continuità;
·         Psicopedagogista dell’Istituto Comprensivo;
·         educatrici della Scuola dell’Infanzia paritaria presente sul territorio.

 

Componenti della Commissione Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado:

·         docenti della Scuola Primaria dell’Istituto (con almeno un docente delle 
classi quinte);

·         docenti della Scuola Secondaria di 1° grado dell’Istituto;
·         docente Funzione Strumentale per la continuità.
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I componenti delle due Commissioni si riuniscono per stabilire finalità, criteri, 
modalità di lavoro, per confrontarsi sui progetti attuati, verificare e valutare le 
attività svolte.

 
Ruolo dei componenti 

·         I docenti Funzione Strumentale hanno il compito di convocare e 
coordinare le riunioni.

·         Gli insegnanti membri della commissione svolgono il ruolo di 
interscambio tra i due ordini di scuola.

·         Il Dirigente Scolastico è garante istituzionale del progetto di continuità 
messo in atto dall’Istituto.

·         Le proposte elaborate dalle Commissioni sono sottoposte al Collegio 
Docenti per l’approvazione.

 

Compiti della Commissione

¨      Continuità curricolare
¨      Conoscenza e documentazione del percorso formativo degli alunni

 

ALLEGATI:
Progetti continuità.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Viste le Linee guida per la Didattica Digitale Integrata, il Collegio Docenti ha elaborato 
un Piano di attuazione, definendo criteri e modalità per la realizzazione di attività 
sincrone e asincrone da proporre agli studenti, considerata la possibilità di 
sospensione della didattica in presenza a causa dell'emergenza sanitaria.

ALLEGATI:
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Piano di Attuazione della D.D.I. e successiva integrazione .pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Sostituiscono il Dirigente in sua assenza; 
partecipano alle riunioni di staff; 
collaborano con il Dirigente nei rapporti 
con enti ed istituzioni esterne; collaborano 
al funzionamento degli organi collegiali; 
coordinano il piano annuale delle attività 
dei plessi e lo raccordano con le riunioni 
collegiali comuni a tutto l’Istituto; seguono 
lo sviluppo dei progetti e delle attività 
dell’Istituto, compresi quelli inseriti nei 
Piani di Diritto allo Studio.

2

1. Aggiornamento e monitoraggio del 
P.T.O.F. La F.S. incaricata per quest'ambito 
persegue le seguenti finalità: - aggiornare il 
PTOF dell’Istituto secondo quanto disposto 
dalla Legge 107/2015; - realizzare strumenti 
di comunicazione per i genitori al fine di 
favorire una migliore conoscenza 
dell’offerta formativa; - accompagnare i 
processi interni di valutazione per 
ripensare aspetti del PTOF, nell’ottica del 
miglioramento continuo; 2. Continuità 
scuola dell' infanzia/ scuola primaria. La 

Funzione strumentale 7
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F.S. per la continuità con la scuola 
dell'infanzia si occupa di: - favorire, 
definire, articolare, realizzare progetti di 
continuità con le Scuole dell’Infanzia e/o 
progetti didattici comuni; - programmare 
incontri ed open-day rivolti ai genitori e ai 
futuri alunni di classe prima per far 
conoscere strutture, spazi e organizzazione 
della Scuola Primaria; - predisporre attività 
mirate ad una prima conoscenza tra alunni 
e insegnanti. 3. Continuità scuola primaria/ 
scuola secondaria. Per la continuità tra 
scuola primaria e secondaria le finalità 
prefissate dalla F.S. risultano le seguenti: - 
promuovere un confronto per la ricerca di 
orientamenti comuni; - predisporre un 
progetto accoglienza; - agevolare e 
coordinare il passaggio di informazioni 
sugli alunni tra gli insegnanti dei due ordini 
di scuola; - coordinare e curare la 
formazione delle classi prime; - collaborare 
alla stesura del PTOF in riferimento alla 
continuità. 4. Informatica e Innovazione 
digitale Le azioni individuate dalla Funzione 
Strumentale per l'Informatica e 
l'Innovazione digitale sono finalizzate a: - 
supportare gli insegnanti nella soluzione di 
problemi legati all’utilizzo delle tecnologie 
informatiche; - supportare docenti e allievi 
nell'utilizzo delle nuove tecnologie; - 
formare i docenti sull'inserimento delle 
nuove tecnologie nella didattica; - 
collaborare nella valutazione e 
predisposizione dei progetti per 
finanziamenti volti ad implementare i 
device e la connettività dell’Istituto. 5. 
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Alunni con abilità diverse Scuola Primaria. 
La complessità delle situazioni presentate 
dagli studenti con abilità diverse ha portato 
ad uno sdoppiamento di questa Funzione, 
al fine di favorire al massimo l'efficacia e 
l'efficienza degli interventi di inclusione 
nella scuola primaria e nella scuola 
secondaria. In particolare, nella scuola 
primaria la F.S. si occupa di: - gestire la 
commissione inclusione alunni con abilità 
diverse; - coordinare le attività di inclusione 
degli alunni all’interno del plesso; - 
supportare gli insegnanti di sostegno nella 
stesura della documentazione e controllare 
la gestione del fascicolo personale di ogni 
alunno; - monitorare gli insegnanti nella 
costruzione di progetti. 6. Alunni con abilità 
diverse Scuola Secondaria. Nella scuola 
secondaria la F.S. ha il compito di: - 
coordinare le attività di inclusione degli 
allievi con abilità diverse; - orientare gli 
alunni con abilità diverse verso la scuola 
secondaria di secondo grado; - sostenere i 
progetti collegati all’area di funzione; - 
collaborare con gruppi ed enti territoriali. 7. 
Intercultura. La F.S. incaricata per questo 
settore si occupa di: - coordinare le attività 
di integrazione degli alunni stranieri; - 
supportare i docenti nella progettazione 
didattica; - favorire l’interazione scuola-
famiglia, curando in particolare sia 
l'accoglienza e l'inserimento nelle classi 
degli studenti provenienti da altri Paesi, sia 
gli incontri con le famiglie per la raccolta di 
dati personali e/o di informazioni 
fondamentali e per la presentazione 
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dell'organizzazione della scuola.

Responsabile di plesso

Nell'Istituto Comprensivo il Dirigente 
Scolastico ha nominato due docenti in 
qualità di responsabili di plesso, uno per la 
scuola primaria, l'altro per la secondaria di 
primo grado. I responsabili di plesso 
coordinano le attività dei plessi in costante 
collaborazione con il Dirigente Scolastico.

2

Animatore digitale

Nell'Istituto è presente l'animatore digitale. 
Il docente ricopre un ruolo strategico nella 
diffusione dell'innovazione del digitale a 
scuola, a partire dai contenuti del PNSD.

1

Referente di sezione

Nella scuola primaria, all'inizio di ogni anno 
scolastico, il Dirigente nomina un docente 
per ciascuna sezione del plesso con 
l'incarico di referente della classe. Al 
docente incaricato sono assegnati i 
seguenti compiti: - coordinare l'équipe 
pedagogica; - presiedere gli scrutini per 
delega del Dirigente Scolastico; - essere 
portavoce presso il Dirigente Scolastico; - 
collaborare con i referenti delle sezioni 
della stessa fascia di classi; - tenere i 
contatti con il rappresentante di classe; - 
presiedere i colloqui con i genitori degli 
alunni della sezione di riferimento; - 
rappresentare la classe in sede di 
interclasse; - partecipare (o individuare un 
delegato) alle Commissioni o a tavoli di 
lavoro che richiedono la presenza di 
docenti per ogni fascia di classi.

16

Nella scuola secondaria, ad ogni inizio di 
anno scolastico, il Dirigente affida l'incarico 
di coordinatore di classe ad un docente, il 

Coordinatore del 
Consiglio di Classe

12
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quale assicura il corretto e proficuo 
funzionamento del Consiglio di Classe. Il 
coordinatore è unico interlocutore ufficiale 
con il Dirigente Scolastico e l’ufficio di 
Segreteria.

Segretario del 
consiglio di Classe

Nella scuola secondaria un docente svolge 
l'incarico di segretario del Consiglio di 
Classe, con il compito di redigere il verbale 
delle riunioni ordinarie e straordinarie del 
Consiglio e di firmarlo unitamente al 
Presidente.

12

Referenti CoVid

I referenti CoVid, individuati uno per il 
plesso di scuola primaria e uno per il plesso 
di scuola secondaria, svolgono un ruolo di 
interfaccia con il dipartimento di 
prevenzione:  comunicano al 
Dipartimento di Prevenzione (DdP) se si 
verifica un numero elevato di assenze 
improvvise di studenti in una classe (es. 
40%; il valore deve tenere conto anche 
della situazione delle altre classi) o di 
insegnanti.  In presenza di casi confermati 
COVID-19 devono agevolare le attività di 
contact tracing con il Dipartimento di 
Prevenzione dell’ATS:  fornire l’elenco degli 
studenti della classe in cui si è verificato il 
caso confermato;  fornire l’elenco degli 
insegnanti/educatori che hanno svolto 
l’attività di insegnamento all’interno della 
classe in cui si è verificato il caso 
confermato;  indicare eventuali 
alunni/operatori scolastici con fragilità;  
fornire eventuali elenchi di operatori 
scolastici e/o alunni assenti.

2

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
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Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Il docente svolge prevalentemente attività 
di supporto alle fasce di classi con alunni 
che presentano particolari bisogni 
educativi.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE)

L'organico assegnato svolge 
prevalentemente attività di supporto agli 
allievi con particolari bisogni educativi.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Alfabetizzazione alunni stranieri•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili; cura 
l’organizzazione della segreteria; redige gli atti di ragioneria 
ed economato; dirige ed organizza il piano di lavoro di tutto 
il personale ATA; lavora in stretta collaborazione con il 
Dirigente Scolastico per attuare l’offerta formativa 
dell’Istituto, compatibilmente con le risorse economiche 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

disponibili.

Ufficio protocollo
Gestione del protocollo informatico; creazione di un nuovo 
archivio per ogni anno solare; classificazione ed 
archiviazione atti di competenza.

Ufficio acquisti

Gestione inventario/discarico/ricognizione beni - verbali di 
collaudo; ordini di acquisto di materiale e attrezzature 
didattiche; esecuzione e inoltro degli ordini di acquisto; 
impegni di spesa; contratti con esperti esterni; 
adempimenti fiscali e previdenziali in collaborazione con il 
D.S.G.A; richiesta CIG, DURC ed adempimenti AVCP; 
amministrazione trasparente; certificazione crediti; IPA; 
gestione dei P.D.S. in collaborazione con il D.S.G.A; gestione 
del registro del facile consumo.

Ufficio per la didattica

Gestione dei fascicoli alunni; iscrizioni scuola primaria e 
secondaria; trasferimenti alunni; attestati e certificati; 
iscrizioni alunni scuole secondarie di secondo grado; esami 
conclusivi primo ciclo; libri di testo; Invalsi; compilazione 
diplomi di licenza; gestione infortuni.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Contratti a tempo indeterminato e determinato; 
conferimento supplenze; decreti di assenza; inquadramenti 
economici - procedimenti pensionistici; graduatorie interne; 
organico del personale; supplenze docenti; registri 
obbligatori; gestione ore straordinarie e prospetti 
riepilogativi personale ATA; rilevazione assenze; 
inserimento servizi SIDI; procedura di controllo su 
autocertificazioni.

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:
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Domande di messa a disposizione on line tramite 
sito 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 SCUOLE SICURE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Individuazione RSPP - Sicurezza nelle scuole d.lgs 
81/2008

•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

L'accordo di rete "Scuole Sicure", con gli Istituti Comprensivi di Bagnatica, Gorlago, 
Ranica, Sarnico, Villa di Serio, Zanica e con l'Istituto di Istruzione Superiore "E. Amaldi" 
di Alzano Lombardo, consente alle scuole coinvolte di affidare a una figura esterna 
competente ed adeguatamente formata l'incarico di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione, per garantire tutti gli adempimenti relativi alla sicurezza 
nelle scuole (d.lgs n. 81/2008). 
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 AEGIS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'accordo ha ad oggetto la collaborazione fra le istituzioni scolastiche aderenti per il 
miglioramento dell'azione amministrativa, l'adozione delle nuove tecnologie nella 
scuola, il supporto alla formazione del personale di segreteria e delle figure di staff in 
materia amministrativa e gestionale. 

 ACCORDO DI RETE AT

Azioni realizzate/da 
realizzare

Interventi di tipo tecnico a supporto delle scuole 
coinvolte

•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

L'accordo di rete, che vede coinvolti gli Istituti Comprensivi di Brembate di Sopra, Osio 
Sopra, Osio Sotto e Dalmine Carducci si pone l’obiettivo di assicurare nelle scuole 
dell’infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado la 
funzionalità della strumentazione informatica, nonché il supporto all’utilizzo delle 
piattaforme per la Didattica Digitale Integrata.

 

Per le finalità e gli obiettivi sopra descritti è stata assegnata alla Scuola Polo della 
micro-rete 1.5 una unità di personale ATA, afferente al profilo professionale di 
Assistente Tecnico, con contratto di lavoro a tempo determinato fino al termine delle 
attività didattiche. 

 CONVENZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DIDATTICI 
INTEGRATIVI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Parte della convenzione

Approfondimento:

L'Istituto intende avvalersi della proposta del Patronato San Vincenzo (Associazione 
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Formazione Professionale) per l'erogazione di servizi di formazione che prevedono 
l'organizzazione di percorsi individualizzati che favoriscano la scoperta e la 
valorizzazione di attitudini e abilità personali.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE SICUREZZA E DISPOSIZIONI ANTI-COVID19

Diffondere la cultura della prevenzione e della sicurezza; favorire atteggiamenti di tutela della 
propria e dell’altrui incolumità, con particolare riferimento alle misure di contenimento del 
virus Sars-Cov-2.

Destinatari Tutti i docenti dell'Istituto

Modalità di lavoro Lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche•

Formazione di Scuola/Rete La proposta formativa è interna all'Istituto

 

 APPROFONDIMENTO - AUTISMO E SPETTRO AUTISTICO

Approfondire le caratteristiche dell'autismo e dei disturbi dello spettro autistico e valutare, 
sulla base delle specifiche caratteristiche di ciascun allievo, l’appropriatezza, l’accuratezza e 
l’efficacia delle strategie e dei percorsi attivati e da attivare.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti dell'Istituto

Modalità di lavoro Lezione frontale•

Formazione di Scuola/Rete La proposta formativa è interna all'Istituto
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

La proposta formativa è interna all'Istituto

 GDPR 679/2016

Approfondimento della normativa relativa al trattamento dei dati personali.

Destinatari
Docenti neo-assunti e docenti privi di formazione in materia 
di trattamento dei dati personali

Modalità di lavoro Lezione frontale•

Formazione di Scuola/Rete La proposta formativa è interna all'Istituto

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

La proposta formativa è interna all'Istituto

 ALLINEAMENTO PROGETTAZIONI DISCIPLINARI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
FORMATIVA

Revisione e integrazione delle progettazioni a partire dal curricolo d'Istituto e successivo 
allineamento con gli strumenti di valutazione adottati.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti dell'Istituto - ambiti disciplinari

Modalità di lavoro
Peer review•
Gruppi di lavoro per ambiti disciplinari•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 DEMATERIALIZZAZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Autoformazione

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Esperti esterni

 GDPR 679/2016

Descrizione dell'attività di 
formazione

Trattamento dei dati personali secondo il Regolamento 
Europeo n. 679/2016

Destinatari
Personale amministrativo e personale collaboratore 
scolastico

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete La proposta formativa è interna all'Istituto
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

DPO - Data Protection Officer

 FORMAZIONE SICUREZZA E DISPOSIZIONI ANTI-COVID19

Descrizione dell'attività di 
formazione

Diffondere la cultura della prevenzione e della sicurezza; 
favorire atteggiamenti di tutela della propria e dell’altrui 
incolumità, con particolare riferimento alle misure di 
contenimento del virus Sars-Cov-2.

Destinatari
Personale amministrativo e personale collaboratore 
scolastico

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete La proposta formativa è interna all'Istituto

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Esperti esterni

 SISTEMAZIONE POSIZIONI ASSICURATIVE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Formazione finalizzata alla gestione del cassetto 
previdenziale INPS

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

INPS
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