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ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015, recante la “Riforma del sistema nazionale 

di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti”;  

… 

- TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle 

diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio;  

 

- VALUTATE le priorità e le esigenze formative individuate nel RAV “Rapporto di 

Autovalutazione”;  

 

- CONSIDERATO CHE la storia dell’Istituto comprensivo di Brembate di Sopra, le 

sue eccellenze e le sue professionalità devono costituire la base per sviluppare una 

proposta formativa di Istituto;  

 

EMANA 

  

 ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1, comma 14, 

della Legge 13.7.2015, n. 107, il seguente 

 

     Atto d’indirizzo 

       per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione  

 

● ADEGUARE IL PIANO dell’ OFFERTA FORMATIVA (POF) AL PIANO TRIENNALE 

DELL’OFFERTA FORMATIVA previsto dai nuovi Ordinamenti (PTOF). 

 

● SVILUPPARE E POTENZIARE il sistema e il procedimento di valutazione 

della nostra istituzione scolastica, sulla base dei protocolli di valutazione e 

delle scadenze temporali stabilite dall’Invalsi.  
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● MANTENERE AGGIORNATA LA PROGETTAZIONE CURRICOLARE nel rispetto 

di quanto prescritto dalla normativa, favorendo lo sviluppo di un curricolo 

verticale realizzato con una sempre più ampia condivisione tra scuola 

primaria e secondaria.  

 

● ORIENTARE LA FORMAZIONE del personale verso UNA DIDATTICA PER 

COMPETENZE, mediante l’utilizzo di apprendimenti significativi e 

valutazione autentica. 

 

● PREDISPORRE un piano di formazione/aggiornamento annuale che tenga 

conto dei bisogni professionali di tutto il personale dell’Istituto.  

 

● RENDERE LA SCUOLA INCLUSIVA per tutti; i bisogni educativi speciali siano 

occasione per rispondere alle necessità personali di ogni bambina e 

bambino, di ogni ragazza e ragazzo.  

 

● CONSOLIDARE LE BUONE PRATICHE DIDATTICHE con l’apprendimento 

attivo da parte dello studente (cooperative learning, peer tutoring, 

didattica laboratoriale, ecc.).  

 

● INVESTIRE IN INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE  

 

● INNOVARE LA DIDATTICA MEDIANTE L’USO DELLE NUOVE TECNOLOGIE 

prevedendo l’uso di sussidi multimediali e programmi didattici che 

sviluppino le competenze, la motivazione e il protagonismo degli alunni.  

 

● PROPORRE FORME DI POTENZIAMENTO DEI LINGUAGGI ESPRESSIVI 

(artistico, musicale, corporeo, ecc.) sia nei percorsi curriculari sia mediante 

iniziative significative quali mostre, corsi specialistici, giochi sportivi e 

studenteschi. Le forme e le azioni saranno adeguate alle età degli alunni.  

 

● PREVEDERE INIZIATIVE DI RECUPERO dei saperi di base mediante progetti 

curriculari ed extracurricolari.  
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● PROMUOVERE IL POTENZIAMENTO LINGUISTICO 

 

●  PROMUOVERE IL POTENZIAMENTO UMANISTICO, SOCIO ECONOMICO E PER 

LA LEGALITA’ finalizzato allo sviluppo di competenze in materia di 

cittadinanza attiva, al rispetto delle differenze e al dialogo interculturale, 

alla prevenzione e al contrasto della dispersione scolastica e di ogni forma 

di bullismo. 

 

● SVILUPPARE UN PIANO DI ORIENTAMENTO mirato alla conoscenza di sé, 

degli altri e delle opportunità formative al termine del primo ciclo.  

… 

● PARTECIPARE ALLE INIZIATIVE DEL PON, per la Programmazione 2014-

2020, anche in rete con altri istituti, mediante l’elaborazione di progetti, 

sulla base dell’autovalutazione dei propri bisogni.  

 

● SVILUPPARE UN PIANO DI COMUNICAZIONE PUBBLICA, ossia un insieme di 

attività volte a rendere visibili le azioni e le iniziative realizzate 

dall’Istituto ed anche ad ottenere una restituzione sulla qualità del servizio 

erogato alla collettività. In questo processo bidirezionale saranno utilizzati 

differenti mezzi di comunicazione.  

 

● SVILUPPARE FORME DI  COLLABORAZIONE CON LE FAMIGLIE, GLI ENTI 

LOCALI E LE AGENZIE DEL TERRITORIO per contribuire alla crescita della 

comunità educante. 

 

● COLLABORARE CON IL TERRITORIO PER LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE 

CULTURALI rivolte sia agli alunni sia alla cittadinanza. 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

                 Dott.ssa Cristina Locatelli  
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1.PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

 
 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) è il documento che descrive 

l’identità dell’Istituto Comprensivo attraverso la presentazione dei soggetti che vi 

lavorano e dell’Offerta formativa che viene erogata.  

 

Le sue funzioni possono così sintetizzarsi: 

 funzione di definizione dell'identità in quanto rende espliciti l'Offerta 

Formativa della scuola e i modi di realizzarla;  

 funzione di integrazione interna in quanto attiva all' interno della scuola 

una condivisione di significati, garantendo la coesione e favorendo 

l'unitarietà dell'azione dei diversi attori scolastici;  

 funzione di rappresentazione esterna in quanto rende informata l'utenza del 

servizio che la scuola intende erogare;  

 funzione di patto con l'utenza poiché definisce gli impegni che la scuola 

assume e che intende rispettare;  

 funzione di riferimento per la valutazione della qualità del servizio erogato 

in relazione agli impegni assunti;  

 funzione di miglioramento della qualità del servizio, in quanto 

caratterizzato da uno sforzo di continua riprogettazione in base agli esiti 

della valutazione;  

 funzione di memoria, mediante la documentazione dell'evoluzione del 

percorso compiuto dall’Istituto Comprensivo. 

 

Le procedure seguite per la costruzione del documento sono le seguenti: 

 analisi dell’esistente attraverso i Consigli di Classe ed Interclasse; 

 analisi dei bisogni dell’utenza attraverso il confronto con i genitori e i 

rappresentanti del Consiglio d’Istituto; 

 elaborazione dell’Offerta Formativa attraverso: 

- attività delle Commissioni e del Collegio dei Docenti 
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- studio di strategie migliorative  

- confronto collegiale sull’efficacia e l’efficienza dei Progetti educativi 

e didattici 

 approvazione da parte del Consiglio d’Istituto. 

 

L’Istituto Comprensivo di Brembate di Sopra vuole caratterizzarsi come 

un’istituzione educativa che pone al centro del proprio Piano dell’Offerta 

Formativa  l’attenzione per ogni singolo studente e studentessa, portatore di 

esigenze e di bisogni unici, “nel rispetto delle differenze di tutti e dell’identità di 

ciascuno”, come affermato nelle Indicazioni Nazionali per il Curriculo. 

Il processo da sostenere e l’intento da perseguire hanno come base la 

strutturazione di un percorso formativo pensato e progettato su ogni singola 

persona, attraverso molteplici modalità, quali: 

 la costante e puntuale attenzione alle esigenze degli allievi e delle allieve a 

partire dall’ingresso nella Scuola Primaria; 

 l’accoglienza intesa come considerazione e valorizzazione delle peculiarità 

di ciascuno;  

 la ricerca di tutte le opportunità perché ciascuno esprima il meglio di sé 

nella crescita umana e culturale; 

 la strutturazione del senso di identità e di cittadinanza; 

 lo sviluppo ed il potenziamento della conoscenza dei vari linguaggi e della 

capacità di utilizzarli in contesti significativi;  

 l’interesse al benessere psico-fisico dei bambini e dei ragazzi, curando, nel 

rapporto educativo, la dimensione relazionale ed affettiva;  

 l’incremento delle competenze in materia di cittadinanza attiva  e 

democratica    attraverso    la    valorizzazione     dell' educazione 

interculturale e alla pace;     

 il consolidamento  di   comportamenti   responsabili orientati al rispetto di 

sé, degli altri, dell'ambiente; 
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 la cura rivolta a tutti e a tutte gli studenti e le studentesse, in particolare ai 

soggetti con Bisogni Educativi Speciali;  

 la valorizzazione dei momenti di passaggio tra gli ordini di scuola, mediante 

i  progetti di continuità; 

 l’orientamento al termine della Scuola Secondaria di 1° grado, inteso come 

accompagnamento verso una scelta quanto più consapevole e motivata. 

La scuola primaria e la scuola secondaria, nella consapevolezza di essere 

importanti agenzie educative, si contraddistinguono per la stretta collaborazione 

con le famiglie e per la costante disponibilità ad accogliere altre risorse del 

territorio con cui attuare progetti educativi comuni. 

I docenti dei due ordini di scuola svolgono un ruolo attivo e fondamentale 

nell’elaborazione e nell’attuazione del Piano dell’Offerta Formativa, grazie ad un 

buon grado di stabilità, ad una costante motivazione e ad  un insieme di 

professionalità che sostengono e guidano la consapevolezza  del ruolo educativo 

svolto nell’ambito scolastico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

2. TRAGUARDI DI SVILUPPO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
La finalità perseguita dall’Istituto è di orientare i bambini e i 

ragazzi, fornendo loro gli strumenti per vivere attivamente e 

consapevolmente nella società, mediante i seguenti obiettivi: 

 
    
 Formare atteggiamenti che sviluppino: 

 autostima 

 autonomia personale 

 socializzazione e rispetto dell’altro 

 motivazione all’apprendimento 

 valori quali: impegno, lealtà, solidarietà, rispetto e   

cooperazione.  

 

 Far acquisire conoscenze e abilità per sviluppare le competenze 

contemplate nell’articolo 1, comma 7, della legge 107 del 2015: 

 Saper esplorare, leggere ed interpretare la realtà. 

 Saper applicare le conoscenze. 

 Saper comunicare attraverso i linguaggi dei vari 

ambiti disciplinari. 

 Saper far ricerca a livello individuale e di gruppo. 

 

 

Per il raggiungimento dei traguardi di sviluppo l’Istituto 

predispone Piani di lavoro disciplinari e interdisciplinari, 

strutturati in curricoli verticali per competenze. 
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PRINCÍPI CHE GUIDANO L’APPLICAZIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA 

 

a) In relazione ai diritti dell’alunno: 
 

 Ricerca e attenzione a tutte le opportunità educative e 

formative.  

 Inserimento ed integrazione di tutti gli alunni. 

 Valorizzazione dell’identità, mediante il riconoscimento e 

il potenziamento delle risorse di ciascun allievo. 

 Sviluppo dell’inclusività come valore irrinunciabile. 

 

b) In relazione al servizio istituzionalizzato: 

 

 Valorizzazione delle risorse interne. 

 Partecipazione costruttiva delle diverse componenti. 

 Costante attenzione alla qualità dell’offerta formativa. 

 

c) In relazione allo stile della scuola: 

 

 Cura delle condizioni per realizzare “lo stare bene a 

scuola”. 

 Gestione positiva delle relazioni interpersonali. 

 Attenzione, ricerca e sviluppo di tutte le potenzialità 

individuali. 

 Progettazione di percorsi formativi personalizzati. 

 Stimolo alla pluralità dei saperi come risorsa cui attingere 

nella gestione di compiti autentici. 

 Valutazione intesa come analisi delle situazioni per 

promuovere sempre un percorso positivo. 

 Costruzione del senso di appartenenza ad una struttura 

flessibile, dinamica e orientata agli stimoli provenienti 

dagli studenti. 
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3. OFFERTA FORMATIVA DEI PLESSI 

 

SCUOLA PRIMARIA “ ALBERT SABIN “ 

3.1. CLASSI PRIME  
 
27 ore settimanali 
 

 Primo quadrimestre: 28 ore settimanali 

o mattina (dal lunedì al sabato): 8.30 - 12.30 

o pomeriggio (lunedì e mercoledì): 14.00 - 16.00 

 Secondo quadrimestre: 26 ore settimanali 

o mattina (dal lunedì al sabato): 8.30 - 12.30 

o pomeriggio (lunedì): 14.00 - 16.00 

28 ore settimanali (settimana corta) 
 

o mattina (dal lunedì al venerdì): 8.30 - 12.30 

o pomeriggio (lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì): 14.00 - 16.00 

 

3.2. CLASSI SECONDE  

27 ore settimanali 
 

 Primo quadrimestre: 28 ore settimanali 

o mattina (dal lunedì al sabato): 8.30 - 12.30 

o pomeriggio (lunedì e mercoledì): 14.00 - 16.00 

 Secondo quadrimestre: 26 ore settimanali 

o mattina (dal lunedì al sabato): 8.30 - 12.30 

o pomeriggio (lunedì): 14.00 - 16.00 

28 ore settimanali (settimana corta) 
 

o  mattina (dal lunedì al venerdì): 8.30 - 12.30 

o  pomeriggio (lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì): 14.00 - 16.00 
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3.3. CLASSI TERZE  

27 ore settimanali 
 

 Primo quadrimestre: 28 ore settimanali 

o mattina (dal lunedì al sabato): 8.30 - 12.30 

o pomeriggio (lunedì e mercoledì): 14.00 - 16.00 

 Secondo quadrimestre: 26 ore settimanali 

o mattina (dal lunedì al sabato): 8.30 - 12.30 

o pomeriggio (lunedì): 14.00 - 16.00 

28 ore settimanali (settimana corta) 
 

o mattina (dal lunedì al venerdì): 8.30 - 12.30 

o pomeriggio (lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì): 14.00 - 16.00 

30 ore settimanali 

o mattina (dal lunedì al sabato): 8.30 – 12.30 

o pomeriggio (lunedì, mercoledì e venerdì): 14.00 – 16.00 

 

3.4. CLASSI QUARTE  

27 ore settimanali 
 

 Primo quadrimestre: 28 ore settimanali 

o mattina (dal lunedì al sabato): 8.30 - 12.30 

o pomeriggio (lunedì e mercoledì): 14.00 - 16.00 

 Secondo quadrimestre: 26 ore settimanali 

o mattina (dal lunedì al sabato):8.30 - 12.30 

o pomeriggio (lunedì): 14.00 - 16.00 

28 ore settimanali (settimana corta) 
 

o mattina (dal lunedì al sabato): 8.30 - 12.30 

o pomeriggio (lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì): 14.00 - 16.00 
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3.5. CLASSI QUINTE   

27 ore settimanali 
 

 Primo quadrimestre: 28 ore settimanali 

o mattina (dal lunedì al sabato):8.30 - 12.30 

o pomeriggio (lunedì e mercoledì): 14.00 - 16.00 

 Secondo quadrimestre: 26 ore settimanali 

o mattina (dal lunedì al sabato):8.30 - 12.30 

o pomeriggio (lunedì): 14.00 - 16.00 

30 ore settimanali 
 

o mattina (dal lunedì al sabato):8.30 - 12.30 

o pomeriggio (lunedì, mercoledì e venerdì): 14.00 - 16.00 

 

 

 

 

3.6. SUDDIVISIONE ORARIA GIORNALIERA DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 
MATTINO  

 
INGRESSO 

 
1^ - 2^ ORA 

 
INTERVALLO 

 
3^ - 4^ ORA 

PREPARAZIONE 
USCITA 

 
8,25 – 8,30 

 

 
8,30 – 10, 20 

 

 
10,20 -10,40 

 
10,40 – 12,25 

 
12,25 – 12,30 

 
POMERIGGIO   
 

 
INGRESSO 

 
5^ - 6^ ORA 

PREPARAZIONE
USCITA 

 
13,55 – 14,00 

 
14,00– 15,55 

 
15,55 – 16,00 
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3.7. SERVIZI PARASCOLASTICI 
 

 Mensa (dal lunedì al venerdì) 

Servizio facoltativo a pagamento organizzato dal Comune con appalto a 

ditta esterna. 

Il plesso non dispone di cucina per la cottura dei pasti che, perciò, vengono 

preparati in un centro di cottura esterno. 

Durante il pasto gli studenti sono sorvegliati dai docenti nei giorni di lunedì, 

mercoledì, giovedì (solo per le classi a settimana corta) e venerdì; da 

assistenti educatori messi a disposizione dal Comune nei giorni di martedì e 

giovedì (per i bambini che non hanno pomeriggio obbligatorio). 

  

 Progetto “Compiteam” * organizzato dal Comune nei pomeriggi di 

martedì e giovedì dalle 14.00 alle 16.00 * 

 

 Pre-scuola* organizzato dal Comune tutte le mattine dalle 7.45  alle 

8.25.  

 

 

 Al sabato servizio di Piedibus (limitatamente ad alcuni periodi dell’anno 

scolastico).  

 

 

 
   

 

 
 
 
 
 

* = Servizi in fase di ridefinizione da parte dell’Amministrazione  Comunale 
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3.8. ATTIVITÀ CURRICULARI  
 
Il progetto formativo di ogni classe utilizza il contributo delle varie discipline per il 

raggiungimento degli obiettivi didattici e delle finalità educative programmate. 

Il tempo settimanale di ogni disciplina può subire flessibilità nell’arco della 

settimana o di più settimane, in relazione ai progetti da realizzare. 

 

 
 

 

 

 

 

DISCIPLINE 
CLASSI  1^ 

a 27 ore settimanali 

 
CLASSI   1^ 

a 28 ore settimanali 
(settimana corta) 

 

 1°  
quadrimestre 

2° 
quadrimestre 

1° e 2° 
quadrimestre 

Lingua italiana 8 ore 7 ore 8 ore 

Matematica 6 ore 6 ore 6 ore 

Storia e Geografia 4 ore 4 ore 4 ore 

Scienze e Tecnologia 2 ore 2 ore 2 ore 

Educazione alla 
Convivenza Civile 

1 ora Trasversale 1 ora 

Arte e Immagine 1 ora 1 ora 1 ora 

Educazione Fisica 2 ore 2 ore 2 ore 

Musica 1 ora 1 ora 1 ora 

Lingua Inglese 1 ora 1 ora 1 ora  

Religione cattolica o 
attività alternativa 

2 ore 2 ore 2 ore 

TEMPO SCUOLA 
 

 
28 ORE 

 
26 ORE 

 28 ORE 
 

27 ORE 
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DISCIPLINE 
CLASSI  2^ 

a 27  ore settimanali 

 
CLASSI   2^ 

a 28 ore settimanali 
(settimana corta) 

 

 1°  
quadrimestre 

2° 
quadrimestre 

1° e 2° 
quadrimestre 

Lingua italiana 7 ore 6 ore 7 ore 

Matematica 6 ore 6 ore 6 ore 

Storia e Geografia 4 ore 4 ore 4 ore 

Scienze e Tecnologia 2 ore 2 ore 2 ore 

Educazione alla 
Convivenza Civile 

1 ora Trasversale 1 ora 

Arte e Immagine 1 ora 1 ora 1 ora 

Educazione Fisica 2 ore 2 ore 2 ore 

Musica 1 ora 1 ora 1 ora 

Lingua Inglese 2 ore 2 ore 2 ore 

Religione cattolica o 
attività alternativa 

2 ore 2 ore 2 ore 

TEMPO SCUOLA 
 

 
28 ORE 

 
26 ORE 

 
28 ORE  

27 ORE 
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DISCIPLINE 

 
CLASSI  3^ 

a 27 e a 30 ore 
settimanali 

 

 
CLASSI 3^ 

a 28 ore settimanali 
(settimana corta) 

 1°  
quadrimestre 

2° 
quadrimestre 

1°e 2°  
quadrimestre 

Lingua italiana 7 ore 6 ore 7 ore 

Matematica 6 ore 6 ore 6 ore 

Storia e Geografia 4 ore 4 ore 4 ore 

Scienze e 
Tecnologia 

2 ore 2 ore 2 ore 

Educazione alla 
Convivenza Civile 

Trasversale Trasversale Trasversale 

Arte e Immagine 1 ora 1 ora 1 ora 

Educazione Fisica 2 ore 1 ora 2 ore 

Musica 1 ora 1 ora 1 ora 

Lingua Inglese 3 ore 3 ore 3 ore 

Religione cattolica 
o attività 
alternativa 

2 ore 2 ore 2 ore 

TEMPO SCUOLA 
 

 
28 ORE 

 
26 ORE 

 
28 ORE  

27 ORE 

Tempo prolungato 2 ore 4 ore 

 

TEMPO SCUOLA 30 ORE 30 ORE 
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DISCIPLINE 

 
CLASSI  4^ 

a 27 ore settimanali 

 

 
CLASSI 4^ 

a 28 ore settimanali 
(settimana corta) 

 1°  
quadrimestre 

2° 
quadrimestre 

1° e 2° 
quadrimestre 

Lingua italiana 7 ore 6 ore 7 ore 

Matematica 6 ore 6 ore 6 ore 

Storia e Geografia 4 ore 4 ore 4 ore 

Scienze e 
Tecnologia 

2 ore 2 ore 2 ore 

Educazione alla 
Convivenza Civile 

Trasversale Trasversale Trasversale 

Arte e Immagine 
1 ora 1 ora 

1 ora nel 1° quadrim. 
2 ore nel 2° quadrim. 

Educazione Fisica 
2 ore 1 ora 

2 ore nel 1° quadrim. 
1 ora nel 2° quadrim. 

Musica 1 ora 1 ora 1 ora 

Lingua Inglese 3 ore 3 ore 3 ore 

Religione cattolica 
o attività 
alternativa 

2 ore 2 ore 2 ore 

TEMPO SCUOLA 
 

 
28 ORE 

 
26 ORE 

 
28 ORE  

27 ORE 
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DISCIPLINE 

 
CLASSI  5^ 
a 27 e a 30  

ore settimanali 

 

 1°  
quadrimestre 

2° 
quadrimestre 

Lingua italiana 7 ore 6 ore 

Matematica 6 ore 6 ore 

Storia e Geografia 4 ore 4 ore 

Scienze e Tecnologia 2 ore 2 ore 

Educazione alla 
Convivenza Civile 

Trasversale Trasversale 

Arte e Immagine 1 ora 1 ora 

Educazione Fisica 2 ore 1 ora 

Musica 1 ora 1 ora 

Lingua Inglese 3 ore 3 ore 

Religione cattolica o 
attività alternativa 

2 ore 2 ore 

TEMPO SCUOLA 
 

 
28 ORE 

 
26 ORE 

 
27 ORE 

Tempo  prolungato 
 

2 ore 4 ore 

TEMPO SCUOLA 

 
30 

ORE 
 

 
30 

ORE 
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3.9. PROGETTI E LABORATORI AD INTEGRAZIONE DELL’OFFERTA 
FORMATIVA   DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 
Le attività curriculari si integrano con progetti di particolare rilevanza, al fine di 

ampliare l’offerta formativa e garantire una formazione integrale ed “integrata” 

degli alunni e delle alunne. 

 

I progetti proposti si riferiscono sempre ai vari ambiti disciplinari o agli aspetti 

formativi - educativi e permettono, attraverso metodologie e strumenti specifici, 

di completare o di approfondire alcune delle finalità previste nei piani di lavoro 

delle classi. 

I progetti proposti assumono validità metodologica perché: 

 offrono varietà di contenuti e opportunità di approfondimento sia per gli 

alunni, sia per gli insegnanti; 

 favoriscono la collegialità e la condivisione tra i docenti; 

 richiedono un’attivazione di modalità diversificate di organizzazione del 

lavoro; 

 valorizzano e ampliano competenze e risorse; 

 sviluppano l’utilizzo di varie tecniche; 

 danno visibilità alla scuola. 

Un intervento educativo / didattico per essere definito progetto deve far 

riferimento ai seguenti criteri: 

1. orientarsi alle finalità e agli obiettivi dichiarati nel P.T.O.F.; 

2. rispondere ai bisogni formativi degli alunni; 

3. interessare trasversalmente più discipline e/o ambiti educazionali; 

4. essere qualificante per la scuola; 

5. offrire opportunità, tenendo conto della realtà territoriale; 

6. motivare l’eventuale necessità della presenza di esperti; 

7. essere documentato; 

8. prevedere una valutazione finale. 

La documentazione richiesta per ogni progetto prevede una scheda contenente 

finalità, contenuti, metodologia, tempi, costi, modalità di verifica/valutazione da 

inserire nel Piano di Lavoro annuale della classe e nell’archivio dei progetti 

dell’Istituto Comprensivo. 
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La presenza di eventuali esperti esterni, previsti in alcuni progetti, è occasione di 

confronto, di arricchimento e di scambio di professionalità sugli interventi 

educativi offerti agli alunni. 

La scelta degli esperti risponde, pertanto, ai seguenti criteri: 

1. individuare soggetti che, oltre a possedere professionalità coerenti con il 

progetto, siano in grado di relazionarsi con i bambini; 

2. concordare obiettivi, contenuti e metodologie con i docenti; 

3. stabilire i ruoli degli insegnanti e dell’esperto nel progetto; 

4. concordare tempi e orari d’intervento, tenendo conto prioritariamente 

delle esigenze del gruppo-classe e considerando che l’esperto esterno sarà 

sempre affiancato dal docente di classe durante l’attività programmata. 

 

Ogni progetto che preveda l’intervento di un esperto esterno necessita sempre 

dell’autorizzazione del Consiglio d’Istituto. 
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PROGETTI E 
LABORATORI 

CLASSI AUTORI TEMPI DESCRIZIONE 

ACCOGLIENZA 
(Ambito 

Educativo -
formativo) 

TUTTE 

 

 Docenti 
 

 
Primo 

periodo 
dell’anno 
scolastico 

 
- Favorire la conoscenza e la 

socializzazione dei nuovi alunni. 
- Inserirsi gradualmente nella vita 

scolastica. 
- Adattarsi ai tempi 

dell’organizzazione scolastica. 
  

ACCOGLIENZA, 
ALFABETIZZAZIONE 

ALUNNI 
STRANIERI E 
MEDIAZIONE 
CULTURALE 

(Ambito 
Educativo -
formativo) 

Alunne / 
alunni 

stranieri 
e loro 

famiglie 

 

 Docenti 

 Commissione 
Intercultura 

 Mediatori 
culturali 

 
 

In base 
alle 

esigenze e 
alle 

risorse 

 
- Attuazione delle diverse fasi del 

Progetto, in relazione 
all’accoglienza e 
all’alfabetizzazione 

- Intermediazione dei rapporti 
scuola – famiglia - mediatore, 
ove ci siano problemi di 
comunicazione linguistica e 
culturale. 

 

ALUNNI CON 
BES / DSA 

 
TUTTE 

 Docenti 

 Alunni 

 Psico – 
pedagogista 

 Famiglie 

Intero 
anno 

scolastico 

- Analisi dei bisogni educativi e 
didattici. 

- Formulazione, aggiornamento e 
verifica dei P.D.P. 

Per gli alunni con BES/DSA delle 
classi 5^: 
- alfabetizzazione informatica ed 

utilizzo del computer come 
strumento compensativo 

- alfabetizzazione ed utilizzo del 
software ALFaREADER3 (Ausilio 
per la lettura facilitata)  

AVIS – AIDO 
(Ambito 

scientifico) 

5^ 

 

 Docenti 

 AVIS – AIDO 

 
2 – 4 ore 

 
- Presentazione e sensibilizzazione 

sulle attività delle Associazioni 
con lavori di approfondimento. 

 
BIBLIOTECA 

(Ambito 
Educativo -
formativo; 

ambito 
linguistico e 
scientifico) 

 

Tutte 

 Docenti 
 Biblioteca 
    e, a seconda 

dei progetti: 
 Attrice/ 

attore 
narratore 
(cl.2^-3^- 
4^-5^) 
 Autore di 

narrativa per 
l’infanzia 
(cl.4^) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

In base ai 
progetti 

 
CLASSI 1^: “Andiamo in 

Biblioteca” 
    - Conoscenza dei vari servizi   

offerti ai bambini. 
 

CLASSI 2^ : “I Diritti dei 
Bambini” 

    - Letture di testi di vario 
genere in occasione della 
Giornata dei Diritti dei 
Bambini. 

CLASSI 3^: “Leggere un testo 
informativo” 

     - Lettura - consultazione di 
testi e attività di laboratorio 
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CLASSI 4^: “Incontro con 
l’autore” 

    - Incontro con attrice-
narratrice. 

    - Percorso di lettura in classe. 
    - Incontro con l’autore. 
 

CLASSI 5^: “ Rievocazione del    
Giorno della Memoria” 

    - Favorire la conoscenza di 
rilevanti eventi storici. 

    - Promuovere la consapevolezza 
del riconoscimento dei diritti 
umani a ciascun individuo 

 

CASTAGNATA Tutte 

 
 Docenti 
 Genitori 
 Associazioni 

del 
volontariato 
operanti sul 
territorio 

 Amministr.  
Comunale 

 
 

2 ore 

 
- Creare occasioni di incontro tra 

scuola e famiglie. 
- Valorizzare il servizio offerto dal 

volontariato.  
 

 
CONSULENZA 

PSICO -
PEDAGOGICA 

(Ambito 
Educativo -
formativo) 

Su 
segnalazione 
dell’équipe 
pedagogica 

 

 Docenti 

 Psico -
pedagogista 

 Servizi 
Sociali del 
Comune 

 
 
 

Da 
definire 

 
- Fornire un aiuto ed un supporto 

alle équipe pedagogiche ed alle 
classi per affrontare le situazioni 
di disagio scolastico. 

 

CONTINUITÀ 
SCUOLA 

DELL’INFANZIA 
– PRIMARIA 

(Ambito 
Educativo -
formativo) 

 

1^ 

 Docenti 
delle classi 
5^ nominati 
sulle future 
1^ 

 Educatrici 
(non 
docenti) 

 Docenti 
della Scuola 
dell’infanzia 
 

 

 

 

 

 
Attività e osservazioni svolte alla  
Scuola dell’Infanzia per la prima 
parte del progetto e poi alla 
Scuola Primaria per la seconda 
parte, per: 
- Favorire la continuità fra i due 

ordini di scuole. 
- Contenere le ansie dei “grandi” 

rispetto al futuro loro ingresso. 
- Consentire ai docenti 

l’osservazione dei bambini in 
ambiente conosciuto (Scuola 
dell’Infanzia) ed in ambiente 
nuovo (Scuola Primaria) 

- Far conoscere ai bambini alcuni 
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docenti di riferimento 
- Consentire a tutti gli iscritti alla 

prima classe un iniziale 
approccio alle modalità e ai 
tempi della Primaria. 

 Docenti delle 
classi 1^ 

 Docenti della 
Scuola 
dell’Infanzia 

Da marzo 
a  maggio 

 

- Restituire alle docenti della 
Scuola dell’infanzia informazioni 
circa l’inserimento dei bambini 
alla Scuola Primaria 

CONTINUITÀ 
SCUOLA 

PRIMARIA –
SECONDARIA 

 (Ambito 
Educativo -
formativo) 

5^ 

 Docenti 
delle classi 
5^ della 
Scuola 
Primaria 

 Docenti 
della Scuola 
Secondaria 

 

2 
interventi 
per classe 

- Acquisizione di informazioni sulla 
nuova scuola: edificio, persone, 
ruoli, attività 

- Partecipazione ad attività di 
laboratorio nella scuola 
secondaria 

DIAMO VOCE AI 
BAMBINI 
(Ambito 

Educativo -
formativo; 

ambito 
espressivo e 
linguistico) 

Tutte 

 
 
 Docenti 

 

 
In base 

alle 
esigenze 

 
- Conoscenza di alcuni diritti 

inviolabili, in particolare quelli 
sanciti dalla Carta dei Diritti 
dell’Infanzia 

- Celebrazione della Giornata 
Internazionale dei Diritti dei 
Bambini. 

 

EDUCAZIONE 
ALIMENTARE 

Tutte 
 Docenti 

 Azienda 
“Dussmann” 

2 ore per 
classe 

- Conoscenza di alcune linee-guida 
per una corretta alimentazione 
- Progetti di intervento su alcune 
tematiche specifiche  

EDUCAZIONE 
AD UNO STILE 
DI VITA SANA 

(Ambito 
Educativo -
formativo e 

ambito 
scientifico) 

1^ 

 
 

 Docenti 
 

 
 

6 – 8 ore 
per classe 

 
- Conoscenze delle linee-guida per 

una corretta igiene orale  
 
 
 

EDUCAZIONE 
SOCIO-

AFFETTIVA 
(Ambito 

Educativo -
formativo)  

 
Tutte 

 

 Docenti 
 

 
8-10 ore 

per classe 

 

- Attività di laboratorio per 
favorire lo sviluppo graduale ed 
armonico delle competenze 
relazionali per un corretto 
inserimento sociale. 
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EDUCAZIONE 
SESSUALE 
(Ambito 

Educativo -
formativo; 

ambito 
scientifico) 

5^ 

 

 Docenti 
 

 
In base 

alle 
esigenze 

 
- Percorso di educazione 

all’affettività e alla sessualità 

EDUCAZIONE 
STRADALE 
(Ambito 

Educativo -
formativo) 

1^ 
3^ 

 

 Docenti 

 Polizia 
Municipale 

 
2 – 4 ore 

 

 
- Percorsi ed attività 

interdisciplinari graduate. 

FRUTTA A 
MERENDA 

Tutte  Docenti Annuale 
- Favorire il consumo di frutta 

durante l’intervallo mediante un 
concorso a premi tra le classi 

GIOCHI DELLA 
SCUOLA 
(Ambito 

Educativo -
formativo; 

ambito 
motorio) 

Tutte 

 

 Docenti 

 Genitori 

 Amministr. 
Comunale 

 Polisportiva 

 
Una 

mattinata 

 
- Attività ludiche 

 

GIORNALINO 
SCOLASTICO 

“PIERINO  
ON-LINE” 

Tutte 

 Docenti 

 Alunni 

 Dirigente 
Scolastico 

 Comitato dei 
Genitori 

 Psicopedago-
gista 

4 uscite 
annuali: 
- nov. 
- gen. 
- mar. 
- mag. 

- Diffondere e valorizzare 
esperienze e progetti 
significativi vissuti a scuola 

INCONTRO CON 
ESPERTO DI 

MADRELINGUA 
INGLESE 
(Ambito  

Lingua 2) 

5^ 

 

 Docente di 
inglese 

 Esperto  
madrelingua     
inglese 

 
2 – 4  ore 
per classe 

 
- Rendere gli alunni consapevoli 

delle capacità comunicative 
acquisite tramite l’incontro, 
l’ascolto e l’interazione con una 
persona di lingua inglese 

 
 

IPPOTERAPIA 
“A cavallo 

tra scuola e 
natura” 

Alcuni 
alunni 

● Docente di 
sostegno e 
assistenti 
educatori 

● Educatrice 
con 
attestato 
A.N.I.R.E. 
(Associazione 
Nazionale Italiana 
di Riabilitazione 
Equestre) 

 
5 sedute 
individuali 
di 30 
minuti da 
effettuare  
nel 
secondo 
quadrim. 
  

- Attuare un intervento 
socio-educativo, accentuando le 
potenzialità degli alunni, la 
motivazione al fare, la 
gratificazione e l’apprendimento 
in un ambiente piacevole, 
coinvolgente e stimolante. 
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LABORATORI 
ESPRESSIVI 

(Ambito 
Arte e 

Immagine) 

Tutte 

 
 

 Docenti 

 Genitori 
 

Durante le 
ore di Arte 
e Immagine 

o nelle 
Attività 

Strutturate 
di 

Laboratorio 

 
- Disegni e manufatti realizzati 

con tecniche diverse. 
- Mostra mercato di fine anno 

finalizzata alla raccolta di fondi 
per il Progetto Solidarietà. 

LABORATORIO 
FONOLOGICO 

(Ambito 
linguistico) 

1^ 

 

 Docenti 
 

 

Prime 
settimane 
dell’anno 
scolastico 

- Attività didattiche 
multidisciplinari finalizzate alla 
prevenzione delle difficoltà e dei 
disturbi del linguaggio 

“LIBRIAMOCI” 
Giornate di 
lettura nelle 

scuole 

(Ambito 
linguistico) 

Tutte  Docenti 
Nel mese 
di ottobre 

- Attività di lettura ad alta voce 
per far scoprire il piacere della 
lettura 

 
 

MAMME DEL 
MONDO 

 
Tutte 

 
 

 Docenti 
Scuola 
Primaria 

 Mamme 
straniere 
 

 
 
Incontri 
durante 
l’anno 
scolastico, 
in base 
alle 
esigenze. 

  
- Realizzazione di progetti 

interculturali, in collaborazione 
con le mamme straniere 
frequentanti la scuola di italiano 
nel nostro comune, e altre 
mamme straniere degli alunni 
della scuola, per favorire la 
conoscenza reciproca degli 
aspetti culturali dei paesi di 
provenienza degli alunni 
presenti nella classe. 

 

MUSICA 
(Ambito 

musicale) 

5^ 
 

 Docenti 
 Esperto 

 

Da 
definire 

- Attività finalizzate 
all’integrazione dello spettacolo 
di Natale con la parte musicale 
e/o alla preparazione di uno 
spettacolo musicale da realizzare 
per la conclusione dell’anno 
scolastico 

NUOTO 
(Ambito 
motorio) 

N.B.:  
A pagamento 

Tutte 

 

 Docenti 

 Istruttori 
con 
brevetto  

    F.I.N. 

 
 
10 lezioni 

 
- Percorso di acquaticità. 
- Consolidamento di adeguati 

schemi motori e di 
coordinamento, in  
rapporto all’ambiente acquatico. 

PANE E 
FRUTTA 

FRUTTANO! 

Alunni/e 
iscritti 

alla 
mensa 

 Docenti 

 Caritas 
parrocchiale 

Annuale 

- Favorire l’acquisizione di una 
corretta educazione alimentare 

- Promuovere un uso consapevole 
del cibo e favorire la solidarietà 
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PROGETTI CON 

FINANZIAMENTO 
DEL PIANO DI 
DIRITTO ALLO 

STUDIO 
(Vari ambiti 
disciplinari) 

1^ 
2^ 
3^ 
4^ 
5^ 

 

 Docenti 

 Esperti 

 
Da 

definire 

 
Da definire in base ai Piani di 
Studio Personalizzati delle classi. 
 

 
SICUREZZA 

(Ambito 
Educativo -
formativo) 

Tutte 

 

 Docenti 
 
 

 
Minimo  
2 prove  
nel corso 
dell’anno 

 
- Prove di evacuazione. 
 
 
 

TEATRO 
(Ambito 

Educativo -
formativo; 

ambito 
linguistico ed 
espressivo) 

N.B.: 
 A pagamento 

Tutte 

 

 Docenti 

 Compagnie 
teatrali per 
l’infanzia 

 
 

2 ore 

 
- Eventuale partecipazione ad uno 

spettacolo teatrale. 
 
 

 
VISITE 

D’ISTRUZIONE 
(Vari ambiti 
disciplinari) 

N.B.:  
A pagamento 

Tutte 

 
 
 

 Docenti 
 
 

 
 

Da 
definire 

 
 

 
- Approfondimento di conoscenze, 

acquisizione di nuove 
esperienze, sperimentazione di 
attività didattiche mediante 
visite a musei, mostre, ambienti 
e luoghi di particolare interesse. 
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SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO  
“ FERRUCCIO DELL’ORTO “ 

 

3.10. ORGANIZZAZIONE CURRICULARE DEL TEMPO SCUOLA 
 

CLASSI PRIME – SECONDE - TERZE 
 

Nel nostro Istituto è presente il modello orario del tempo normale; gli/le 

alunni/alunne frequentano per 30 ore settimanali, tutte di mattina, così 

organizzate: 

 

 TEMPO NORMALE 

 30 ORE 

Italiano Storia Geografia 9 

Approfondimento Lettere 1 

Matematica e Scienze 6 

Tecnologia 2 

Inglese 3 

Tedesco 2 

Arte e immagine 2 

Educazione fisica 2 

Musica 2 

Religione cattolica 1 

 
 
L’Amministrazione Comunale garantisce il servizio mensa per 5 giorni, dal Lunedì 

al Venerdì.  

L’ assistenza in mensa è assicurata da assistenti/educatori incaricati dal Comune, 

al quale va richiesto direttamente il servizio. 
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3.11. SUDDIVISIONE ORARIA GIORNALIERA DELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI 1° GRADO 

 

 

Gli/le alunni/e sono impegnati per 6 giorni alla settimana, con una distribuzione 

oraria così strutturata: 

 

 LUN MAR MER GIO VEN SAB 

 

 
tempo 

normale:  
30 
ore 

8.00- 
9.00 

      

9.00-
10.00 

      

10.00-
10.55 

      

10.55-
11.10 

intervallo 

11.10-
12.05 

      

12.05-
13.00 

     
 
 

 mensa mensa mensa mensa mensa  facoltativa 

 
Ad integrazione dell’offerta didattica, saranno attivati alcuni pomeriggi di  Centro 

Sportivo Scolastico, accessibile agli/alle alunni/e di tutte le classi: le attività 

saranno organizzate compatibilmente col numero degli iscritti ed in relazione alle 

risorse economiche fornite alla scuola. 

 
È possibile richiedere un modulo orario di 36 ore, con due rientri pomeridiani, il 

lunedì e mercoledì, dalle ore 14.00 alle ore 16.00.  

Le ore di prolungamento saranno rispettivamente 2 di lettere e 2 di matematica. 

Il tempo prolungato prevede dunque 2 ore aggiuntive di italiano e 2 ore 

aggiuntive di matematica, mentre l’orario delle altre discipline non si 

differenzia da quello del tempo normale. 

Queste ore saranno dedicate all’ampliamento ed approfondimento di tematiche 

curricolari specifiche delle discipline coinvolte e all’acquisizione o al rinforzo di 

competenze trasversali.  
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In particolare si potranno svolgere le seguenti attività: 

lettere: laboratorio teatrale, laboratori di scrittura, laboratorio geografico… 

matematica: lavoro di recupero, rinforzo e approfondimento per livelli, 

laboratorio informatico e scientifico. 

La classe a tempo prolungato potrà essere formata solo se scelta da un numero 

sufficiente di famiglie e tenendo conto della dotazione di organico. 

 

Qualunque sia la scelta del tempo scuola, sarà possibile frequentare attività 

sportive il giovedì pomeriggio, in alcune settimane del secondo quadrimestre, nel 

Centro Sportivo Scolastico, accessibile agli/alle alunni/e di tutte le classi, 

compatibilmente col numero degli iscritti e con le risorse fornite alla scuola. 
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3.12. PROGETTI, LABORATORI ED ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

 
Le attività curriculari (cioè delle discipline di insegnamento) si integrano con 

progetti di particolare rilevanza (alcuni comuni a tutta la scuola secondaria 

dell’Istituto, altri differenziati per fascia di classe e/o per classi-filtro), al fine di 

ampliare l’offerta formativa e garantire la formazione integrale e “integrata”.

   

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE E PROGETTI 

 DESTINATARI AUTORI TEMPI DESCRIZIONE 

ACCOGLIENZA 
Tutti gli alunni/e 
delle classi prime 

 Docenti 

Le prime 
settimane 
dell’anno 
scolastico 

 
Attività finalizzate a fornire 
conoscenze di base sul metodo e 
su alcuni strumenti di lavoro e ad 
impostare un clima relazionale 
positivo 
 

CONTINUITÀ 
SCUOLA 
PRIMARIA- 
SCUOLA 
SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 

Tutti gli alunni/e 
dell’ultimo anno 
della Scuola 
Primaria 
Alunni/e della 
Scuola Secondaria 

 Docenti della 
Scuola 
Primaria e 
Secondaria 
di Primo 
Grado 

Una 
mattinata 

Acquisizione di informazioni sulla 
nuova scuola: edificio, persone, 
ruoli, attività 
 

EDUCAZIONE 
ALL’AFFETTIVITÀ 

E ALLA 
SESSUALITÀ 

Tutti gli alunni/e 
delle classi 
seconde/terze 
 

 Docenti di 
Lettere  

 Docenti di 
Scienze 

 Educatrice. 

Circa 20 ore 

- Acquisizione di informazioni 
sulle varie fasi dello sviluppo 
psicologico della persona  

- Acquisizione di concetti 
corretti sulla sessualità nella 
sua dimensione biologica, 
psichica e relazionale 

 

EDUCAZIONE 
ALLA LEGALITÀ 
ED ALLA 
RESPONSABILITÀ  

Tutti gli alunni/e  
 

 

 Docenti 

 Corpi di 
Polizia 

 Educatori 
 

Circa 4 ore 
per classe 

Sensibilizzazione ed informazione 
sul tema della legalità e della 
responsabilità personale e 
sociale. 

EDUCAZIONE 
ALLA LETTURA 

Tutti gli alunni/e 
 Docenti 

 Esperti 

Una/due 
mattinate 

Percorsi di educazione alla 
lettura, in collaborazione con la 
Biblioteca locale 
 

EDUCAZIONE 
STRADALE 

Tutti gli alunni/e 
delle classi 
terze 

 Polizia locale 
2 ore per 
classe 

 
Sensibilizzazione ed informazione 
sul tema della legalità e 
responsabilità in quanto utenti 
della strada 
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GIOCHI 
MATEMATICI 

Alcuni alunni/e 
delle classi 
seconde e terze, 
con buone 
competenze in 
matematica 

 Docenti di 
matematica, 
in 
collaborazione 
con Guppo 
Pristem 
dell'Università 

Bocconi 

Una 
mattinata 

Partecipazione ai giochi del 
centro Pristem Università Bocconi 
 

GIOCHI 
SPORTIVI 
STUDENTESCHI 

Alunni/e di tutte le 
classi 

 Docenti di 
Ed. Fisica 

Giornate 
diverse 
secondo i 
piazzamenti 

Fasi distrettuali, provinciali, 
regionali e nazionali 

GIORNATA 
DELLO SPORT 

Tutti gli alunni/e 

 Docenti di 
Ed. Fisica 

 Amministraz. 
comunale 

 Genitori 

 Polisportiva 

Una 
mattinata 

- Giochi sportivi di squadra 
- Specialità di atletica leggera 

ORIENTAMENTO 
ALLA SCUOLA 
SECONDARIA DI 
SECONDO 
GRADO 

Tutti gli alunni/e 
di tutte le classi 
(progetto 
triennale) 

 Docenti della 
Scuola 
Secondaria e 
di Istituti 
superiori 

Tempi e 
momenti 
diversi per 
tutto il 
triennio 

 Conoscenza di sé 
 Individuazione delle proprie 

attitudini, competenze, 
interessi 

 Conoscenza dell’offerta 
formativa del territorio 

 Conoscenza del mondo del 
lavoro nel territorio 

PANE E 
FRUTTA 
FRUTTANO 

Alunni/e che 
usufruiscono del 
servizio mensa 

 Docenti 

 Caritas 
parrocchiale 

Annuale 
Favorire l’acquisizione di una 
corretta educazione alimentare 

PREVENZIONE 
E GESTIONE 
DEL DISAGIO 
SCOLASTICO 

Alunni/e e docenti 
di tutte le classi 

 Docenti 

 Pedagogista 

 Educatori 
 

Tempi e 
momenti 
diversi per 
tutto il 
triennio 

- Consulenza della pedagogista 
agli insegnanti. 

- Sportello consulenza ai genitori. 
- Integrazione e raccordo tra la 

realtà educativa scolastica e le 
altre attività del territorio. 

PROGETTO 
“FUORICLASSE” 

Alunni/e a rischio 
di dispersione e/o 
bisognosi di 
percorsi alternativi 

 Docenti 

 Educatori 

 Agenzie 
esterne 

Tempi e 
spazi mirati 
per ciascun 
alunno/a 

- Attivazione di laboratori  
operativi con valenza formativa 
e orientativa 

- Interventi individualizzati volti 
al recupero di competenze 
disciplinari 

 

PROGETTO 
“LIFE SKILLS” 

Alunni/e delle 
classi prime/ 
seconde/terze 

 Docenti di 
Lettere e 
Scienze 

 

Circa 15 ore 

Conoscenza significativa dei 
comportamenti a rischio e delle 
conseguenze dell’assunzione di 
sostanze 

PROGETTO 
GIOVANI, 
SCUOLA E 
TERRITORIO 

Alunni/e di tutte le 
classi  

 Docenti, 
Educatori, 

 Amministr. 
Comunale 

  Agenzie 
educative 
del territorio 

Tempi e 
momenti 
diversi nel 
triennio, 
anche in 
orario extra-
scolastico 

Il progetto, strettamente legato 
al Progetto Fuoriclasse, prevede 
diversi interventi educativi in 
rete tra le varie Agenzie 
educative del territorio, ed è 
finalizzato alla prevenzione della 
dispersione scolastica e alla 
promozione di una cittadinanza 
consapevole e responsabile 
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PROGETTO 
MADRELINGUA 
INGLESE 

Tutte le classi 
prime, seconde e 
terze 

 Docenti di 
Inglese 

 Insegnante 
madrelingua 
inglese 

6 incontri, 
nelle ore di 
inglese 

Motivare gli alunni 
all’apprendimento della lingua 
inglese. 
Usare la lingua in modo 
comunicativo, potenziando in tal 
modo le abilità comunicative 
degli alunni. 
Possibilità di sostenere test di 
certificazione. 
 

PROGETTO 
MUSICALE 

Alunni interessati, 
classi prime e 
seconde 

 Docente di 
educazione 
musicale 

 Maestri di 
strumento 
musicale 

15 incontri 
durante le 
ore di 
educazione 
musicale 

Valorizzare le capacità espressive 
non verbali e avvicinarsi a 
strumenti musicali a fiato 
complessi 

SCI DI FONDO 
Classi prime e 
seconde 

 Docenti di  
Ed. Fisica ed 
altri 

 Istruttori 
federali 
F.I.S.I. 

Una 
giornata, 
con la 
presenza 
per due ore 
del maestro 
di sci 

Avvicinamento allo sci di fondo: 
- Lezione con i maestri sul 

campo scuola 
- Messa in pratica della lezione 

in pista con l’aiuto degli 
insegnanti 

SCUOLA 
APERTA 

Alunni/e di tutte le 
classi 

 Docenti 

Tempi e 
momenti 
diversi per 
tutto il 
triennio 

Produzione, allestimento, 
comunicazione e presentazione 
alle famiglie e al territorio di 
prodotti, elaborati, creazioni 
degli alunni/e 
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4. OFFERTA FORMATIVA D’ISTITUTO 

 
 

4.1. PROGETTI  CONTINUITÀ SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – 
SECONDARIA  DI 1° 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; 

 docenti Funzioni Strumentali sulla continuità; 

 Psicopedagogista dell’Azienda Consortile 

 partecipano alle riunioni della Commissione anche le insegnanti 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.  

 docenti Funzione Strumentale sulla continuità. 

 

Il Collegio dei Docenti ad inizio anno designa gli insegnanti che formeranno i 

gruppi di lavoro per la continuità. 

I componenti delle due Commissioni possono ritrovarsi, soprattutto ad inizio e fine 

anno, per stabilire finalità, obiettivi, modalità di lavoro, per confrontarsi sui 

progetti attuati, verificare e valutare le attività svolte. 
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TEMPI 

La Commissione si riunisce in orario extra- scolastico e gli incontri sono incentivati 

in parte con il fondo di Istituto. 

RUOLO DEI COMPONENTI 

 I docenti Funzione Strumentale, individuati dal Collegio Docenti, hanno il 

compito di convocare, coordinare e condurre le riunioni. 

 Gli insegnanti membri della commissione saranno portavoce al plesso delle 

decisioni e del lavoro programmato. 

 Il Dirigente Scolastico è garante istituzionale del progetto di continuità messo 

in atto dall’Istituto. 

 Le proposte elaborate dalla Commissione saranno sottoposte al Collegio 

Docenti per l’approvazione e l’inserimento nella programmazione. 

 

COMPITI DELLA COMMISSIONE 

Le finalità e i compiti della Commissione sono quelli previsti dalla 

Circolare Ministeriale n. 333 del 16-11-1992, applicativa dell’art. 2 della legge 5 

giugno 1990 n. 148, e dai curriculi specifici dei tre ordini di scuola: 

 CONTINUITÀ CURRICOLARE 

 approfondita conoscenza delle Indicazioni Nazionali per il Curriculo (dei diversi 

gradi di scuola); 

 individuazione di obiettivi, coordinati in senso longitudinale, in relazione al 

progressivo sviluppo dell’alunno; 

 problematizzazione e progressiva armonizzazione delle concezioni e strategie 

didattiche, degli stili educativi e delle pratiche d’insegnamento- 

apprendimento; 

 momenti di collaborazione incrociata in classe degli insegnanti delle due scuole 

sulla base di specifici progetti; incontri e attività in comune tra gli alunni delle 

classi degli anni “ponte” insieme ai loro insegnanti. 
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 CONOSCENZA – DOCUMENTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO 

DELL’ALUNNO 

 

 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; 

 predisposizione di comuni strumenti di rilevazione ed esplicitazione dei punti di 

partenza, degli interventi operati e dei conseguiti punti di arrivo del percorso. 

 

In particolare i piani di intervento per la continuità indicheranno le modalità, i 

criteri e i tempi per la realizzazione del raccordo tra le scuole con particolare 

riguardo a: 

 comunicazione dati sull’alunno; 

 comunicazione di informazioni acquisite, anche con la collaborazione della 

famiglia; 

 indicazioni relative ai criteri di formazione delle classi iniziali; 

 compartecipazione alle attività dei docenti delle classi iniziali e terminali;     

 raccolta di materiali e documentazioni sulle singole iniziative. 
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4.1. a. PROGETTO CONTINUITÀ SCUOLA DELL’INFANZIA - SCUOLA 
PRIMARIA 

 

1. INIZIATIVE PER GLI ALUNNI  

A. 

Per una prima accoglienza dei bambini della Scuola dell’Infanzia sono progettati  

alcuni momenti: 

1) l’Open Day, per genitori e bambini della fascia d’età in obbligo scolastico 

2) il Progetto Ponte di Continuità che prevede: 

 alcune osservazioni dei bambini frequentanti la Scuola dell’Infanzia 

presente sul territorio svolte dagli insegnanti delle future classi 

prime 

 alcuni incontri con i bambini iscrittisi per l’anno scolastico successivo 

e non frequentanti la Scuola dell’Infanzia presente a Brembate di 

Sopra, svolti dagli insegnanti delle future classi prime presso la 

Scuola Primaria  

 alcuni incontri, gestiti dagli insegnanti delle future classi prime, 

presso la Scuola Primaria, in gruppi misti di bambini di cui al 1°e 

2°punto 

B.  

Dopo le iscrizioni alle classi prime, per i bambini con fragilità emotive o relazionali 

individuati dalle educatrici delle Scuole dell’Infanzia di provenienza o da 

personale specializzato, si valuterà l’attivazione di percorsi personalizzati 

specifici, da realizzare  in aggiunta al Progetto Ponte offerto a tutti i bambini. 

Tali Progetti si attueranno secondo tempi e modalità da concordare, in base alle 

esigenze di ogni bambino ed alle risorse scolastiche.   

C. 

All’inizio della classe prima, per i primi giorni di scuola, viene predisposto un 

PROGETTO ACCOGLIENZA che permetta ai bambini, suddivisi in gruppi e non 

ancora in classi, di  ambientarsi gradualmente nel nuovo contesto. 

In questo primo periodo anche l’orario settimanale delle attività scolastiche è 

strutturato in modo da accompagnare i bambini in un graduale inserimento; 

pertanto, per le prime due settimane complete dall’inizio dell’anno scolastico, 

non sono previsti rientri pomeridiani per gli alunni delle classi prime. Tale scelta 
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consente, inoltre, maggiori momenti di compresenza degli insegnanti, utili per 

avviare un primo, importante spazio di osservazione dei bambini.   

 

INIZIATIVE PER LE FAMIGLIE 

A. 

Nel mese di gennaio dell’anno scolastico precedente la frequenza alla Scuola 

Primaria dei propri figli, i genitori sono invitati ad un incontro di presentazione 

della scuola, della sua offerta formativa triennale e della sua struttura 

organizzativa. 

B. 

Il sabato successivo a tale incontro viene programmato l’ “Open day”, momento 

in cui le famiglie e i bambini, accompagnati dagli insegnanti, sono invitati a 

visitare la scuola. 

C. 

A settembre, in una serata precedente l’inizio della scuola, gli insegnanti delle 

classi prime incontrano i genitori per illustrare nel dettaglio l’organizzazione, i 

tempi e le modalità delle attività scolastiche. 

INIZIATIVE PER GLI INSEGNANTI 

 

Gli insegnanti dei due ordini di scuola si incontrano per:  

 Programmare le iniziative di continuità per gli alunni 

 Programmare il Progetto Ponte particolare 

 Verificare il progetto continuità attuato (al termine dello stesso) 

 Comunicarsi e scambiarsi informazioni utili sui bambini  

 Verificare il progetto accoglienza attuato nei primi giorni di classe prima 

 

N.B.: Per i criteri e le modalità di formazione delle classi prime della Scuola 

Primaria si rimanda al Regolamento d’Istituto. 
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4.1. b. PROGETTO CONTINUITÀ  SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA 
SECONDARIA DI 1° GRADO 

 
INIZIATIVE PER GLI ALUNNI 

FINALITÀ 

- Favorire il passaggio degli alunni dalla scuola primaria alla scuola secondaria. 

- Prevenire le difficoltà che si possono creare nel passaggio tra i diversi ordini di 

scuola. 

- Consentire agli alunni di “proiettarsi” nel loro futuro scolastico e caricarsi di 

aspettative positive. 

OBIETTIVI 

- Conoscenza della struttura; 

- conoscenza della organizzazione oraria e didattica; 

- creare momenti di collaborazione tra alunni appartenenti a scuole diverse; 

- sperimentare attività della scuola secondaria. 

ATTIVITÀ E TEMPI 

Nel nostro Istituto da diversi anni sono previste varie attività per consentire agli 

alunni un passaggio sereno alla scuola secondaria: 

 open day; 

  partecipazione ad attività condotte dai professori della scuola secondaria  

ORGANIZZAZIONE OPEN DAY E ATTIVITÀ PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA 

Gli alunni delle classi quinte saranno invitati, una mattina nel mese di novembre, 

a visitare la scuola secondaria con i loro insegnanti e successivamente a 

partecipare ad un’attività condotta dai docenti della scuola secondaria. 

La giornata dell’open day sarà così strutturata:  

 arrivo alla scuola secondaria di primo grado degli alunni di 5^ accompagnati dai 

loro insegnanti (ogni classe sarà invitata in date e orari diversi per garantire 

una situazione di tranquillità e di libero scambio di informazioni);  

 accoglienza da parte del Dirigente Scolastico, della funzione strumentale per la 

Continuità e di alcuni alunni delle classi prima e terza; 

 presentazione dell’organizzazione della scuola secondaria; 

 visita della struttura e dei laboratori, con breve descrizione delle varie attività 

svolte in ciascun ambiente; 
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 discussione, commento e risposta alle varie domande o richieste di 

chiarimento; 

 invito a partecipare, in una giornata da concordare con gli insegnanti, ad una o 

più attività presentate. 

La sperimentazione delle attività presentate sarà così organizzata: 

 ogni classe parteciperà ad un’attività gestita dai professori della Scuola 

secondaria. 

La funzione strumentale per la continuità si recherà in un secondo momento, per 

dar tempo ai ragazzi di riflettere sull’esperienza, a far visita agli alunni delle 

classi quinte per raccogliere le loro impressioni, rispondere alle domande e 

chiarire alcuni dubbi circa l’organizzazione e la struttura oraria della scuola 

secondaria.  

VALUTAZIONE E VERIFICA 

Gli insegnanti dei due ordini di scuola, al termine delle varie attività, riferiscono 

le loro considerazioni ai rispettivi componenti della commissione continuità, 

valutando: organizzazione, partecipazione degli alunni e risultati ottenuti. 

La Commissione Continuità prenderà atto delle diverse osservazioni e le utilizzerà 

per migliorare il progetto.  

INIZIATIVE PER I GENITORI 

 

I genitori saranno invitati a partecipare prima della presentazione della domanda 

di iscrizione alla scuola secondaria di 1°grado a: 

 Assemblea informativa sulle attività e sul funzionamento della scuola 

(Periodo dicembre - gennaio). 

 Open day, visita guidata della struttura scolastica (Periodo dicembre - 

gennaio). 

 Assemblea di presentazione delle attività (settembre). 

INIZIATIVE PER GLI INSEGNANTI 

 

Gli insegnanti dei due ordini di scuola si incontreranno varie volte durante l’anno 
per: 

 Programmazione e verifica delle iniziative di continuità. 

 Restituzione agli insegnanti di scuola primaria dei dati sugli alunni delle classi 

prime di scuola secondaria (Periodo febbraio) 
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 Passaggio di informazioni sugli alunni delle classi quinte (Periodo maggio - 

giugno). 

 Formazione delle classi prime. 

 

N.B.: Per i criteri e le modalità di formazione delle classi prime della Scuola 

Secondaria di 1° grado si rimanda al Regolamento d’Istituto. 
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4.2. PROGETTO DI EDUCAZIONE SOCIO - AFFETTIVA 

 

Il progetto di Educazione Socio-Affettiva si presenta come un percorso rivolto agli 

studenti  e alle studentesse dai 6 ai 14 anni, attuato in tutto l’Istituto, nei due 

ordini di scuola, con modalità differenti in relazione agli obiettivi scelti. 

 

Le  finalità generali sono: 

 Promuovere lo sviluppo graduale ed armonico delle competenze relazionali 

per un corretto inserimento sociale.  

 Ricercare e favorire occasioni di informazione, di scambio e di confronto 

tra scuola e famiglia relativamente all’educazione socio-affettiva. 

 

 Obiettivi per la Scuola Primaria 

 Favorire lo sviluppo di quelle potenzialità che consentano di avviare 

gradualmente un processo di autorealizzazione, fondato su un buon 

rapporto con sé e con gli altri. 

  Aiutare a migliorare la propria autostima, scoprendo le proprie risorse e 

competenze e divenendo consapevole di possederle.  

 Educare ad avere consapevolezza dei propri sentimenti ed emozioni, saperli 

esprimere e, se occorre, controllarli (processo di alfabetizzazione/ 

formazione emotiva). 

 Aiutare a comprendere l’importanza di saper vivere bene con gli altri, 

cominciando dai compagni di classe. 

 Accompagnare ad ascoltare in modo attivo, senza interrompere, e a 

comunicare in modo efficace e soddisfacente, accettando le opinioni di 

tutti, per un reciproco arricchimento  e  confronto. 

 Favorire il confronto e l’armonizzazione degli stili educativi della scuola e 

della famiglia. 
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Obiettivi per la Scuola Secondaria di 1° grado 

 

Gli obiettivi nella Scuola Secondaria di 1° grado di Brembate Sopra saranno in 

parte gli stessi di quelli della Scuola Primaria, ma  ripresi ed ampliati in relazione 

alla specifica fascia d’età. 

 Aiutare gli adolescenti a sviluppare comportamenti positivi come 

l’autodisciplina, la capacità di giudizio, il senso di responsabilità, la 

capacità di cooperare positivamente e comunicare con gli altri. 

  Favorire l’impegno nei confronti della famiglia, della scuola, dei compagni, 

della società. 

 Motivare i ragazzi  a rafforzare i legami interpersonali positivi. 

●   Supportare gli allievi nella gestione della sfera emotiva personale. 

 Aiutare gli adolescenti a resistere alle possibili forme di devianza legate alla 

delicata fase di crescita. 

 Insegnare loro quelle abilità necessarie a trovare la soluzione dei problemi, 

a prendere decisioni positive anche sul piano del benessere psico-fisico. 

 Incoraggiare il rispetto verso se stessi  e gli altri nonostante le differenze 

individuali. 

 Dare ai ragazzi l’opportunità di essere buoni cittadini attraverso la 

cooperazione e progetti di servizio diretti agli altri. 

 Coinvolgere la famiglia, il personale scolastico, la comunità nell’azione di 

supporto ai giovani nel loro percorso di crescita. 

 

Nella Scuola Secondaria di 1° grado il progetto “Educazione socio – affettiva” 

diviene anche un programma di prevenzione primaria alle devianze giovanili e di 

educazione affettivo - sessuale. 
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4.3. PROGETTO DI CONSULENZA PSICOPEDAGOGICA 

 
A fronte di numerose situazioni di disagio scolastico segnalate dai docenti e di una 

sentita preoccupazione rispetto all’evolversi e alla crescita numerica di tali 

situazioni, si attiveranno progetti educativi in collaborazione con diverse figure 

professionali, rivolti a tutti coloro che intervengono, a diverso titolo, nel processo 

educativo dei minori. 

Vengono individuati i seguenti ambiti di intervento:  

 

1. SUPPORTO AI DOCENTI COINVOLTI NEL PROCESSO EDUCATIVO DEGLI ALUNNI 

CON FRAGILITÀ 

- individuazione di strumenti utili alla gestione del disagio scolastico rilevato 

- supporto alla stesura ed al monitoraggio dei PDP 

- consulenza psico-pedagogica per i docenti 

- consulenza ai docenti nei rapporti con l’UONPIA e gli specialisti esterni che 

intervengono sui minori 

- contatti con i Servizi Sociali e la Cooperativa individuata 

dall’Amministrazione Comunale per assistenza agli alunni 

 

2. SUPPORTO ALLE FAMIGLIE 

     Consulenza psico-pedagogica per le famiglie 
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4.4. ALUNNI CON ABILITÀ DIVERSE 
 

Pensare al bambino e al ragazzo con abilità diverse all’interno della scuola 

significa: 

- accogliere e valorizzare ogni soggetto nella sua unicità; 

- stimolare un atteggiamento positivo verso l’inclusione; 

- predisporre progetti personalizzati. 

 

L’Istituto scolastico, al fine di promuovere lo sviluppo delle potenzialità di ogni 

studente, fonda la propria azione educativa sui seguenti criteri:  

 il primato della persona:  si favorisce la realizzazione di progetti di vita 

che vadano oltre il tempo della scuola.   

Partendo dalle potenzialità di ciascun allievo si procede in funzione di obiettivi 

formativi ritenuti importanti per il progetto di vita che scuola, famiglia, 

strutture socio - sanitarie e servizi formativi extrascolastici pensano possibili e 

socialmente integranti per l’alunno. 

 La responsabilità educativa della comunità scolastica  

La responsabilità dell’inclusione dell’alunno con abilità diverse e dell’azione 

educativa nei suoi confronti è della comunità scolastica nel suo insieme.  

 La personalizzazione degli interventi 

Ogni allievo ha diritto di ricevere un intervento educativo mirato e calibrato 

sulle proprie esigenze e potenzialità. 

 La flessibilità nell’organizzazione degli interventi  

Gli studenti pongono l’esigenza di adottare una particolare flessibilità 

nell’organizzare un percorso formativo coerente con i bisogni di ciascuno. 

 La strumentalità e l’interdisciplinarità del sapere 

Le varie discipline sono da considerare un mezzo e non il  fine per la 

formazione della persona nelle diverse dimensioni dell’essere. 

 L’integrazione delle risorse  

Tutti coloro che interagiscono con l’allievo operano in modo integrato. 

L’integrazione delle risorse non  riguarda solo la scuola al suo interno. 

La scuola infatti è un sistema aperto e  opera  in stretta collaborazione con la 

famiglia e con le strutture del territorio (servizi sociali, UONPIA, altre agenzie 

educative….)  
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L’istituto comprensivo, nel corso degli anni, ha definito ed utilizzato specifiche 

procedure per aiutare gli alunni con abilità diverse a compiere il loro percorso 

formativo. 

 
LE PROCEDURE 
 

a. La segnalazione dell’alunno come persona in difficoltà effettuata seguendo 

l’iter  concordato a livello territoriale ed utilizzando appositi strumenti, 

condivisi con l’UONPIA.   

b. La certificazione della situazione di disabilità e la definizione della 

"Diagnosi Funzionale" (effettuata dall’ASL di competenza) .  

c. La predisposizione del "Profilo Dinamico Funzionale" (definito in 

collaborazione con la famiglia e con gli specialisti del servizio territoriale di 

Neuropsichiatria Infantile).   

Il profilo dinamico funzionale (PDF) evidenzia le caratteristiche fisiche, 

psichiche, sociali ed affettive di ogni alunno e pone in rilievo sia le difficoltà 

di apprendimento conseguenti alla situazione di disabilità e le possibilità di 

recupero, sia le capacità possedute che dovranno essere sostenute, 

sollecitate, progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto dello 

sviluppo psicofisico dei ragazzi. 

d. La rilevazione della situazione di partenza annuale (tramite attività di 

osservazione,  consultazione di materiali e documenti, colloqui, prove 

oggettive…). 

e. La formulazione del “Piano educativo individualizzato” (PEI).  

Il PEI è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed 

equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno con abilità diverse, in un 

determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto 

all'educazione e all'istruzione.  

Ai fini della formulazione di questo documento, ritenuto lo strumento che 

rende concreta e realmente perseguibile l’inclusione degli alunni con abilità 

diverse, il nostro Istituto comprensivo ha definito precise modalità di 

elaborazione. 
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Il PEI è predisposto e condiviso dal consiglio di classe/equipe pedagogica; è 

elaborato sulla scorta del PDF e sulla rilevazione della situazione di partenza 

dell’anno in corso.  

Viene redatto, di norma, entro il 30 novembre di ogni anno, è condiviso con la 

famiglia dell’alunno e presentato agli operatori dell’UONPIA. 

Il PEI è da considerare come un’ipotesi di piano di studio personalizzato ed è uno 

strumento molto flessibile che può essere aggiornato ed adeguato in itinere.  

 

f. La compilazione del fascicolo personale dell’alunno   

Il fascicolo personale dell’alunno è uno strumento di grande validità che 

documenta e raccoglie una serie di informazioni importanti per la realizzazione 

del percorso formativo e per la continuità educativa. 

 

g. Il passaggio tra gli ordini di scuola  

Potranno essere attuati progetti “ponte”, progetti di pre-inserimento, dalla 

scuola dell’infanzia fino alla scuola secondaria, al fine di favorire la  conoscenza 

e la familiarizzazione dell’allievo con : 

 il nuovo ambiente scolastico 

 le persone che in esso operano (docenti ed operatori scolastici) 

 alcune  attività che potrà svolgere nella nuova realtà scolastica 

 i nuovi compagni di classe, nel caso di alunni provenienti da altri Istituti  

     Comprensivi. 

 

h. L’ orientamento 

Il nostro Istituto pone particolare attenzione e impegno nel processo di 

orientamento degli alunni con abilità diverse. 

Il processo di orientamento è finalizzato alla individuazione ed alla progressiva 

costruzione del progetto di vita della persona. Si basa pertanto su ipotesi 

formulate sulla scorta delle rilevazioni e delle osservazioni effettuate  durante 

il percorso formativo  nell'ambito scolastico e negli altri contesti di 

socializzazione e di eventuale riabilitazione dell’alunno. 

Le ipotesi sono formulate congiuntamente dalla famiglia, dal servizio scolastico, 

istituzionalmente orientativo, dagli operatori dei servizi sociali e sanitari che 
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seguono l’alunno; se possibile, l’orientamento è sempre da intendersi  come auto-

orientamento e quindi  come promozione della consapevole azione di scelta da 

parte del soggetto. 

Le ipotesi formulate sono verificate periodicamente fino al momento della 

decisione definitiva.  

i. La realizzazione di progetti 

Per far fronte a particolari esigenze di alcuni alunni con abilità diverse, di anno in 

anno vengono proposti e realizzati progetti mirati (acquaticità, ippoterapia, 

laboratori di cucina…) che, oltre ad ampliare gli ambiti di esperienza e ad offrire 

particolari occasioni formative, favoriscono o migliorano il benessere psico-fisico 

dell’individuo e si dimostrano utili anche nella realizzazione di un progetto di vita 

sempre più personalizzato. 

 

4.5. IL CENTRO TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE ( C.T.I.)  
 

CHE COS’È  

Il CTI  “Isola Bergamasca, Valle Brembana, Valle Imagna” viene  istituito presso 

l’I.C. di Suisio con ufficio nella scuola primaria in via De Amicis 1 e comprende gli 

Istituti Comprensivi e gli Istituti Superiori dell’Isola Bergamasca e della Bassa Val 

San Martino, della Valle Brembana,  della Valle Imagna e di Villa d’Almè. 

 

DI COSA SI OCCUPA   

Il CTI intende essere supporto al processo di inclusione attraverso: 

- lo sviluppo professionale dei docenti, offrendo sia consulenza didattica e 

metodologica sia iniziative di formazione;  

- la diffusione delle migliori pratiche, sia monitorando i processi d’inclusione sia 

raccogliendo e diffondendo buone prassi; 

- l’incremento della rete tra le scuole, sia coordinando e favorendo l’incontro 

periodico delle figure operanti nelle scuole preposte all’inclusione, sia istituendo 

gruppi di lavoro monotematici; 

- il miglioramento dei rapporti e della collaborazione con le famiglie attraverso 

momenti d’incontro e di conoscenza e la consulenza riguardo l’inserimento dei 

figli nel circuito scolastico; 
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- il miglioramento dell’integrazione dei servizi alla persona del territorio  in 

funzione preventiva e sussidiaria, sia presenziando ai tavoli di scopo degli Ambiti 

Territoriali, sia incrementando la formulazione di protocolli condivisi  

- il prestito in comodato d’uso e la  gestione di attrezzature e sussidi didattici, 

nonché l’incremento di prestiti tra scuole; 

- il collegamento in rete con gli altri centri della provincia attraverso il 

coordinamento del CTS provinciale. 

Al CTI possono accedere le scuole di ogni ordine e grado, le famiglie, il personale 

della scuola, gli Enti, le Associazioni, le Istituzioni e le Agenzie operanti nel 

territorio (accordo di rete sottoscritto il 17/02/2014). 

 

LINEE DI INDIRIZZO E PROTOCOLLI  

Nel corso dell’anno scolastico 2014-15 sono stati formulati linee di indirizzo e 

protocolli di segnalazione e di intervento uniformi per tutto il territorio della zona 

“Isola Bergamasca”. 

Tali documenti sono relativi a: 

- alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) 

- accoglienza  alunni con cittadinanza non italiana   

- passaggio da un ordine di scuola ad un altro per gli alunni con abilità 

diverse. 

Il testo integrale dei tre documenti è allegato al Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa  pubblicato sul sito internet dell’Istituto Comprensivo. 
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4.6. SPORTELLO - SCUOLA PER L’EDUCAZIONE INTERCULTURALE,  
PER L'INTEGRAZIONE E L’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CITTADINI 
NON ITALIANI 

 

CHE COS’È 

Lo sportello, istituito presso il Centro Territoriale per l’Inclusione (C.T.I.), svolge 

servizio di consulenza per le famiglie, i docenti e gli operatori sociali del territorio 

sull’orientamento, le metodologie didattiche e la qualità dell’integrazione. 

Il collegamento tra il C.T.I. e le scuole è garantito dalla collaborazione con 

l’insegnante Funzione Strumentale e/o referente per l’integrazione dei minori con 

cittadinanza non italiana che ciascun Istituto ha designato. 

 Le funzioni strumentali partecipano ad incontri presieduti dalle referenti, 

finalizzati alla condivisione e diffusione di buone prassi, allo scambio di materiale 

e di informazioni, alla formulazione di proposte di attività per il Centro. 

 

DI COSA SI OCCUPA 

Le azioni promosse dal C.T.I. sono le seguenti: 

Consulenza 

Sono previste consulenze per docenti, studenti, operatori pubblici e del 

volontariato rispetto a: 

-inserimento degli alunni con cittadinanza non italiana; 

-insegnamento dell’italiano come Lingua seconda (IL2); 

-progettazione di percorsi di alfabetizzazione e potenziamento linguistico in IL2; 

-progettazione di iniziative e percorsi ispirati alla pedagogia interculturale. 

Consultazione 

Presso il C.T.I. è possibile consultare testi e dispense relativi alle seguenti 

tematiche: 

-accoglienza ed integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana e delle loro 

famiglie; 

-insegnamento dell’italiano come L2; 

-educazione interculturale. 

Coordinamento e Formazione 

Documentazione 

Collaborazione con il territorio 

Progetti di mediazione culturale 



53 
 

L’intervento dei mediatori permette di: 

 facilitare l’accoglienza dell’alunno con cittadinanza non italiana al 

momento del suo arrivo; 

 favorire i colloqui tra la scuola e le famiglie di altra nazionalità; 

 conoscere alcuni aspetti della cultura e del modo di vivere nei paesi di 

provenienza; 

 facilitare l’orientamento scolastico degli alunni dell’ultimo anno della 

scuola secondaria di 1° grado; 

 incontrare gruppi di genitori della stessa nazionalità, per far conoscere più 

da vicino la scuola; 

 facilitare la comunicazione tra le famiglie e i servizi specialistici (équipe 

Socio-Psicopedagogica, servizi sociali, UONPIA…) 

 

GRUPPI ATTIVATI  a Brembate di Sopra 

Alcune mamme straniere degli alunni che frequentano la scuola  realizzeranno 

progetti interculturali nelle classi della Scuola Primaria in coordinamento con 

l’insegnante F. S. e con i docenti. 

 

COLLEGAMENTO IN RETE CON GLI ALTRI CENTRI della provincia attraverso il 

coordinamento del CTS provinciale.  
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4.7. PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIVITÀ (P.A.I.) 
 
Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 

Rilevazione dei BES presenti: Primaria Secondaria 

1. Disabilità certificate  

(Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 

 

11 

 

15 

 minorati vista   

 minorati udito   

 psicofisici 11 15 

Totali 11 15 

   

2. Disturbi evolutivi di apprendimento diagnosticati   

 DSA 13 15 

 ADHD/DOP 3 1 

 borderline  4 2 

 disturbi del linguaggio 13  

 disturbi misti dell’apprendimento   

Totali  33 18 

   

3. Bisogni Educativi Speciali non diagnosticati    

 svantaggio sociale/economico/culturale 20 3 

 disagio/ difficoltà 
comportamentale/relazionale  

12 5 

 rilevanti difficoltà scolastiche rilevate dai 

docenti 
35 

 

Totali  67 8 

   

   

4. Alunni attualmente in valutazione 12  
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Risorse professionali specifiche Prevalentemente 
utilizzate in… 

Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e 
di piccolo gruppo 

sì 

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

sì 

AEC  Attività individualizzate e 
di piccolo gruppo 

sì 

 Attività laboratoriali 
integrate (classi aperte, 
laboratori protetti, ecc.) 
condotte da docenti 
curriculari o di sostegno 

sì 

Funzioni strumentali:alunni con abilità 
diverse, stranieri, disagio 

 sì 

Referenti di Istituto (DSA, BES)  sì 

Psicopedagogisti   sì 

 

Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe  

Partecipazione a GLI sì 

Rapporti con famiglie sì 

Progetti didattico-
educativi a prevalente 
tematica inclusiva 

sì 

 

Coinvolgimento personale ATA 

Assistenza alunni con abilità 
diverse 

sì 

Progetti di inclusione / laboratori 
integrati 

no 

Coinvolgimento famiglie 

     e Comitato Genitori 

Informazione /formazione su 
genitorialità e psicopedagogia 
dell’età evolutiva 

sì 

Coinvolgimento in progetti di 
inclusione 

sì 

Coinvolgimento in attività di 
promozione della comunità 
educante 

sì 

Rapporti con servizi sociosanitari 

territoriali e istituzioni deputate 

alla sicurezza. Rapporti con CTS 

/ CTI 

Accordi di programma / 
protocolli di intesa formalizzati 
sulla disabilità 

sì 

Accordi di programma / 
protocolli di intesa formalizzati 
su disagio e alunni stranieri 

sì 

Procedure condivise di 
intervento sulla disabilità 

sì 

Procedure condivise di 
intervento su disagio e alunni 
stranieri 

sì 
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Progetti territoriali integrati 
 

sì 

Rapporti con CTI  sì 

Rapporti con privato sociale e 

volontariato 

Progetti territoriali integrati (con 
Oratorio, Casa di Riposo, Centro 
Astronomico, Biblioteca, 
Cooperative sociali) 

sì 

Progetti a livello di reti di scuole no 

Formazione docenti 

Strategie e metodologie 
educativo-didattiche / gestione 
della classe 

sì 

Didattica speciale e progetti 
educativo-didattici a prevalente 
tematica inclusiva 

in 

previsione 

Didattica interculturale / italiano 
L2 

sì 

Psicologia e psicopatologia 
dell’età evolutiva (compresi DSA, 
ADHD, ecc.) 

sì 

Progetti di formazione su 
specifiche disabilità (autismo, 
ADHD, Dis. Intellettive, 
sensoriali…) 

sì 

Rapporti con Enti del territorio 

Progetti con Istituti Scolastici 
Professionali 

sì 

Progetti con Enti culturali sì 

      

 

 

Valutazione del grado di inclusività*: 0 1 2 3 4 

1. Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel 

cambiamento inclusivo 
  x   

2. Possibilità di strutturare percorsi specifici di 

formazione e aggiornamento degli insegnanti 
  x   

3. Adozione di strategie di valutazione coerenti con 

prassi inclusive 
  x   

4. Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti 

all’interno della scuola 
   x  

5. Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti 

all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi 

servizi esistenti 

  x   
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6. Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare 

supporto e nel partecipare alle decisioni che 

riguardano l’organizzazione delle attività 

educative 

   x  

7. Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla 

promozione di percorsi formativi inclusivi 
   x  

8. Valorizzazione delle risorse esistenti     x 

9. Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive 

utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 

inclusione 

  x   

10. Attenzione dedicata alle fasi di transizione che 

scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 

continuità tra i diversi ordini di scuola e il 

successivo inserimento lavorativo. 

    x 

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4: moltissimo 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei 

sistemi scolastici 

 

OBIETTIVI DI INCREMENTO DELL’INCLUSIVITÀ  

Dall’analisi della valutazione del grado di inclusività emerge che le aree 

prioritarie di intervento per l’anno scolastico 2016/2017 previste dal Piano 

Annuale dell’Inclusione sono quelle relative a: 

- Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo  

- Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 

degli insegnanti  

- Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive  

- Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 

formativi inclusivi  

- Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione.  

 

 

Per quanto riguarda gli Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel 

cambiamento inclusivo, i compiti principali spettano a:   
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GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione):  

- Definizione di criteri per individuare alunni con BES senza certificazione 

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

- Elaborazione di una proposta di PAI (Piano Annuale per l’Inclusività) con 

supporto/apporto delle Figure Strumentali.  

 

Collegio Docenti:  

- Deliberazione del PAI su proposta del GLI 

- Approvazione dei criteri per l’individuazione degli alunni con BES 

- Esplicitazione nel PTOF di un concreto impegno programmatico per 

l’inclusione 

-  Esplicitazione di criteri e procedure di utilizzo funzionale delle risorse 

professionali presenti 

- Impegno a partecipare ad azioni di formazione e/o prevenzione concordate 

anche a livello territoriale.  

 

Attraverso la formazione costante, l’adozione di strategie sempre più adeguate e 

coerenti e la capacità di operare in team di tutti gli operatori coinvolti, è possibile 

attuare una sistematica azione di monitoraggio, di verifica e di valutazione dei 

processi avviati, anche al fine di operare un continuo miglioramento 

dell’inclusione.  

L’eterogeneità dei soggetti con BES e la molteplicità di risposte possibili richiede 

l’articolazione di un progetto globale che valorizzi prioritariamente le risorse della 

comunità scolastica e definisca la richiesta di risorse aggiuntive per realizzare 

interventi precisi.  

L’istituto richiede:  

- L’assegnazione di docenti da utilizzare nella realizzazione dei progetti di 

inclusione e personalizzazione degli apprendimenti  

- Il finanziamento di corsi di formazione sulla didattica inclusiva, in modo da 

ottimizzare gli interventi di ricaduta su tutti gli alunni  

- L’assegnazione di un organico di sostegno adeguato alle reali necessità per 

gli alunni con disabilità  

- L’assegnazione di educatori dell’assistenza specialistica per gli alunni con 

disabilità dal primo periodo dell’anno scolastico  
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- L’incremento di risorse umane per favorire la promozione del successo 

formativo per alunni stranieri e per corsi di alfabetizzazione   

- Risorse umane per l’organizzazione e la gestione di laboratori informatici, 

nonché l’incremento di risorse tecnologiche in dotazione alla singole classi, 

specialmente dove sono indispensabili strumenti compensativi  

- Costituzione di reti di scuole in tema di inclusività  

- Costituzioni di rapporti con CTS per consulenze e relazioni d’intesa.  

 

 

 
 

4.8. PROGETTO GIOVANI, SCUOLA E TERRITORIO                  
                           

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. 

Obiettivo del progetto è accompagnare gli allievi, soprattutto quelli che inviano 

quotidianamente segnali di disagio, a prendere consapevolezza di sé, del loro 

sentire e del loro pensarsi nel futuro mediante la creazione di contesti capaci di 

accoglierli e accompagnarli. 

 

Soggetti coinvolti (Scuola, Amministrazione comunale, Fondazione Casa Serena 

Onlus, Parrocchia…) 

 

Scuola 

Sin dal corrente anno scolastico la scuola ha realizzato una sorta di Stop and go! 

con sospensione delle attività didattiche per tre mattinate consecutive, allo scopo 

di sensibilizzare tutti gli studenti su tematiche quali il rispetto di se stessi, il 

rispetto degli altri e il rispetto dell’ambiente; le tre giornate del rispetto hanno 

rappresentato la nascita del progetto “Giovani, Scuola e Territorio”, finalizzato a 

sviluppare progettualità condivise e personalizzate, concordate quindi dalle varie 

agenzie del territorio con la scuola e con i consigli di classe, con l’obiettivo di 
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sostenere soprattutto i giovani che faticano ad organizzare positivamente i tempi 

non occupati dalla scuola. 

 

Stop and go! 

DESTINATARI AUTORI TEMPI DESCRIZIONE 

Tutti gli allievi 

della scuola 

secondaria di 

primo grado  

Docenti di tutte le 

classi 

Assistenti 
educatori 

Educatrice del 
progetto 
“Fuoriclasse” 

 

Tre mattinate 

consecutive, per 

un totale di 15 ore 

dedicate 

Sospensione delle 

attività didattiche e 

realizzazione di 

lavori finalizzati 

alla riflessione 

sull’importanza del 

rispetto di sé, degli 

altri, 

dell’ambiente. 

Visione di film sul 

tema del rispetto, 

lettura di brani 

dedicati,  momenti 

di confronto e di 

riflessione, 

realizzazione di 

cartelloni, di 

piccole 

drammatizzazioni, 

di canti, di 

manufatti, con la 

finalità di far 

diventare parte di 

sè e di far 

conoscere alle 

famiglie e al 

territorio il lavoro 

svolto nelle tre 

mattinate del 

rispetto. 
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Amministrazione comunale 

L’amministrazione comunale intende supportare la scuola nella sua funzione 

educativa mediante l’organizzazione di alcune attività da svolgersi sia durante 

l’orario scolastico sia nel pomeriggio. 

In particolare: 

 

• Spazio CRASH (spazio di aggregazione ed attività formative per preadolescenti e 

adolescenti). 

Lo spazio CRASH è attivo nel pomeriggio di martedì, dalle ore 15.00  alle ore 

18.00, c/o i locali della Biblioteca Comunale. 

 

Per quest’anno scolastico si prevede un intervento dell’educatore responsabile del 

progetto nelle classi prime della scuola secondaria per far conoscere ai ragazzi 

l’esistenza del Crash e le attività che si svolgono al suo interno. 

 

• Progetto verde pulito e fiumi sicuri  

È intenzione dell’Amministrazione comunale coinvolgere i ragazzi proseguendo il 

progetto denominato ”Verde Pulito e Fiumi Sicuri”, che 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.  

Il progetto intende promuovere la partecipazione dei giovani allievi alla vita della 

comunità locale.  

 

OBIETTIVO FORMATIVO  

Promuove cambiamenti negli atteggiamenti e nei comportamenti sia a livello 

individuale che collettivo, al fine di diventare cittadini consapevoli e responsabili.  

 

OBIETTIVI SPECIFICI  

 

 

a della natura nella vita degli esseri viventi  

 

METODOLOGIE  



62 
 

informazione, uno stimolo a superare la passività, una provocazione a conoscerlo 

mediante l’esplorazione e la progettazione.  

collaborazione e secondo le modalità della ricerca insieme e della ricerca-azione.  

dimensione percettivo - sensoriale, all’utilizzo dell’ambiente "vicino", del 

territorio come laboratorio didattico, in cui trovare stimoli per la ricerca, la 

riflessione, la sperimentazione, la soluzione di problemi.  

 

 

DURATA  

Il progetto prevede giornate di teoria e una o più giornate di lavoro sul campo.  

 

DESCRIZIONE:  

Interventi di pulizia, sistemazione e valorizzazione delle aree verdi o destinate ad 

uso pubblico (raccolta rifiuti abbandonati, piantumazione e riqualificazione del 

verde, posa di cestini portarifiuti e cartelli relativi a comportamenti corretti e 

non…). 

Il progetto, che sarà seguito da un docente coordinatore individuato dal Dirigente 

Scolastico, nonché da uno o più consiglieri delegati dal Sindaco, coinvolgerà in 

particolare le classi 1^, 2^ e 3^ della scuola secondaria di primo grado. 

 

Fondazione Casa Serena Onlus 

La Fondazione Casa Serena offre ai ragazzi la possibilità di svolgere attività di 

piccolo gruppo (due – tre ragazzi) con gli anziani ospiti, nelle mattine di martedì, 

giovedì e venerdì e nel pomeriggio di giovedì, con educatrici interne alla struttura. 

Le attività di laboratorio (manipolazione, cucina…) si svolgono dalle ore 10.00 alle 

ore 11.30. Le medesime attività si svolgono nel pomeriggio, dalle ore 15.30 alle 

ore 17.00. 

Sarà necessaria la collaborazione di un adulto disponibile all’accompagnamento 

dei ragazzi nel percorso dalla scuola secondaria a Casa Serena e nel percorso di 

ritorno. 
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Operatori 

Il progetto sarà condotto dalle educatrici (Calvi, Betti e  Olivieri), dall’animatrice 

(Mazzoleni) e da tre Asa (Beretta, Vanotti e Speziali) che  prepareranno il setting e 

il materiale occorrente, accompagneranno gli anziani dal reparto alla sala 

polifunzionale, condurranno l’incontro e, una volta terminato, riordineranno e 

riporteranno i partecipanti nei reparti.  

 

Tempi e spazi 

Il luogo designato per lo svolgimento del progetto è lo spazio polivalente nella sala 

da pranzo, che è dotato di una cucina con piastre elettriche, forno, lavandino e di 

vari tavoli e sedie. L’ambiente sarà reso più accogliente dalle educatrici con 

piante, vasi di fiori, tovaglie, quadri, ecc. La sala dovrebbe assumere il più 

possibile l’aspetto di uno spazio domestico, raccolto, accogliente, luminoso e 

versatile. 

                    CALENDARIO SETTIMANALE  

 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

Mattino E.P. Olivieri 

Asa Beretta 

E.P. Calvi 

Asa Beretta 

 E.P. Betti 

Asa Beretta 

E.P. Betti 

Asa 

Vanotti 

Pomeriggio 

 

Anim. 

Mazzoleni 

Asa Vanotti 

  E.P. Calvi 

Asa Speziali 

 

 

 

Altre attività in collaborazione con il territorio 

• Non si esclude il coinvolgimento del gruppo di cammino, che si muove alla 

scoperta di luoghi significativi ogni lunedì mattina e giovedì sera. 

Potrebbero essere i ragazzi a guidare il gruppo in luoghi di rilevanza storica ed 

artistica del territorio di Brembate di Sopra. 

• Si ipotizza la costituzione di uno spazio settimanale (potrebbe essere il giovedì 

pomeriggio) per un “Non solo compiti…” dedicato ai ragazzi. Si tratta di verificare 

la disponibilità dei locali sul territorio e la presenza di un numero sufficiente di 
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volontari (attingendo, soprattutto, alla Banca delle Competenze recentemente 

rinnovata dal Comitato dei Genitori). 

 
4.9. CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO (Scuola Secondaria di 1° grado) 

 
Il centro sportivo scolastico è una struttura all’interno della scuola, finalizzata 

all’organizzazione delle attività sportive in orario scolastico ed extrascolastico. 

È unanimemente riconosciuto che lo sport è uno degli strumenti più efficaci per 

aiutare i giovani ad affrontare situazioni che ne favoriscano la crescita psicologica, 

emotiva, sociale oltre che fisica. 

- Allo sport scolastico è affidato il compito di sviluppare una nuova cultura 

sportiva e di contribuire ad aumentare il senso civico degli alunni, 

migliorare l’integrazione, l’aggregazione e la socializzazione, e ridurre le 

distanze che ancora esistono tra gli sport ritenuti maschili e femminili. 

- Lo sport scolastico è uno sport per tutti, non solo per gli alunni che si 

ritengono atleti, è un momento per conoscere meglio o scoprire le proprie 

abilità motorie e sociali, per confrontarsi con gli altri e per affrontare 

esperienze in comune. 

- Le attività sportive proposte sono volte a promuovere stili corretti di vita in 

prevenzione alle malattie legate alla sedentarietà e all’obesità. 

- Le attività proposte sono rivolte a tutti gli alunni, ma soprattutto a quelli 

che ritengono di non avere alcuna attitudine motoria e che non praticano in 

modo continuativo uno sport. 

Attività proposte e tempi: 

     

 Febbraio                         Giornate dello sci da fondo 

 Marzo – aprile                  Atletica 

                                          Partecipazione ai giochi sportivi   studenteschi 

 Maggio                           Giornata dello sport 

 

Le attività si svolgeranno nel pomeriggio di giovedì, in giornate da stabilirsi. 
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5. ORGANIZZAZIONE E RISORSE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 
DI BREMBATE DI SOPRA 

5.1. ANALISI DELLE RISORSE UMANE E DELLE STRUTTURE D’ISTITUTO 
 

 

  

 
 

SCUOLA PRIMARIA 

 
SCUOLA 

SECONDARIA  
DI 1° GRADO 

 
TOTALE 

 
RISORSE UMANE 

 

   

 
Classi 

 
20 11 31 

 
Alunni 

450 249 699 

 
Docenti 

(Organico di diritto, 
compresi i docenti 

di IRC) 

31 16 47 

 
Docenti di sostegno 
(Organico di diritto) 

3 6 9 

 
Collaboratori 

scolastici 
6 4 10 

 
Personale di 
segreteria 

 
        4 Assistenti Amministrativi 
 

1 Direttore dei Servizi Generali Amministrativi 
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SCUOLA PRIMARIA 

 
SCUOLA SECONDARIA  

DI 1° GRADO 

 
STRUTTURE 

  

 
Aule per classe 

intera 

Le classi della Scuola 

Primaria potrebbero 

essere distribuite in 3 

strutture, a causa di 

lavori di adeguamento 

statico ed antisismico 

dell’edificio 

principale. 

 

11 

 
Aule a rotazione 

5 

 
Aule per 

insegnanti 
1 

Aula per alunni 
con abilità diverse 

2 

Laboratorio Lingua 
straniera 

1 

 
Laboratorio 

musicale (aula 
polifunzionale) 

1 

Laboratorio 
informatico 

1 

Laboratorio 
scientifico 

1 

Laboratorio di 
educazione 

tecnica 
1 

Laboratorio 
immagine- artistico 

1 

 
Palestra 

1 

 
Giardino - cortile 

Sì 

 
Locale per mensa 

1 
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* Servizi in fase di ridefinizione da parte dell’Amministrazione 
Comunale 
  

  
SCUOLA PRIMARIA 

 
SCUOLA SECONDARIA DI 

1° GRADO 

 
SERVIZI OFFERTI 

  

 
Mensa 

 
Sì 

 
Sì 

 
Trasporto * 

 
Sì 

 
No 

 
Pre-scuola * 

 
Sì 

 
No 
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5.2. FABBISOGNO DI ORGANICO 
 

a) POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO 

 
• SCUOLA  PRIMARIA 

 

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

 Posto 
comune 

Posto di 
sostegno 

 

Scuola 
primaria 

a.s. 2016-17 
 

30 posti 
+11 ore 

7 posti 

Si prevedono: 
n. 20 classi   
- 7 a 28h (sett. corta)  
- 11 a 27h  
- 2 a 30h.    
n. 13 alunni con abilità diverse 

a.s. 2017-18 
 

30 posti 
+11 ore 

7 posti 

Si prevedono: 
n. 20 classi   
- 9 a 28h (sett. corta) 
- 10 a 27h  
- 1 a 30h.    
n. 12 alunni con abilità diverse 

a.s. 2018-19 
 

30 posti 
+11 ore 

7 posti 

Si prevedono: 
n. 20 classi   
- 9 a 28h (sett. corta) 
- 10 a 27h  
- 1 a 30h.    
n. 12 alunni con abilità diverse 
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• SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
IPOTESI 1: 12 classi tutte a tempo normale, con la formazione regolare nel 
triennio di 4 prime 

 
Classe di 
concorso/s
ostegno 

a.s.  
2016-17 

a.s.  
2017-18 

a.s.  
2018-19 

Motivazione: indicare il 
piano delle classi previste e 
le loro caratteristiche  

 

Italiano, 
Storia 
Geografia 
 

6 INTERE 

(6X18=108) 

 + 12 ORE 

6 INTERE 

(6X18=108) 

 + 12 ORE 

6 INTERE 

(6X18=108) 

 + 12 ORE 

SI PREVEDE LA FORMAZIONE 
DI 12 CLASSI (4 PRIME, 4 
SECONDE, 4 TERZE)  TUTTE A 
30 ORE SETTIMANALI 

Matematica 
 e Scienze 

4 INTERE 
(18X4=72) 

4 INTERE 
(18X4=72) 

4 INTERE 
(18X4=72) 

 
 
 

Inglese 2 INTERE 

(18X2=36) 

2 INTERE 

(18X2=36) 

2 INTERE 

(18X2=36) 

 
 
 

Tedesco 1 INTERA +6 
ORE 

1 INTERA +6 ORE 1 INTERA +6 
ORE 

 

Tecnologia 1 INTERA +6 
ORE 

1 INTERA +6 ORE 1 INTERA +6 
ORE 

 

Educazione 
Artistica 

1 INTERA +6 

ORE 

1 INTERA +6 ORE 1 INTERA +6 

ORE 

 

Educazione 
Fisica 

1 INTERA +6 

ORE 

1 INTERA +6 ORE 1 INTERA +6 

ORE 

 

Musica 1 INTERA +6 

ORE 

1 INTERA +6 ORE 1 INTERA +6 

ORE 

 

IRC 12 ORE 12 ORE 12 ORE  

Sostegno 5 INTERE 
 
 

4 INTERE 4 INTERE Si prevedono 10 allievi con 
abilità diverse il primo anno; 
8 il secondo anno; 8 il terzo 
anno. 

 

 

IPOTESI 2: si forma da quest’anno una prima a tempo prolungato, e si andrà poi a 
costituire un intero corso TP e tre corsi TN 

 

Classe di 
concorso/s
ostegno 

a.s.  
2016-17 

a.s.  
2017-18 

a.s.  
2018-19 

Motivazione: indicare il 
piano delle classi previste e 
le loro caratteristiche  

 
Italiano, 
Storia 
Geografia 
 

6 INTERE 

(6X18=108) 
 + 14 ORE 

6 INTERE 

(6X18=108) 
 + 16 ORE 

7 INTERE 

(7X18=126) 

 

Si prevede la formazione di 
tre classi prime a TN e una a 
TP, che nel triennio 
costituiranno un intero corso 
a TP e due corsi a TN 

Matematica 
e Scienze 

4 INTERE 
(18X4=72)  

+2 ORE 

4 INTERE 
(18X4=72) 

+6 ORE 

4 INTERE 
(18X4=72) 

+6 ORE 

 
 
 

Inglese 2 INTERE 
(18X2=36) 

2 INTERE 
(18X2=36) 

2 INTERE 
(18X2=36) 
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Tedesco 1 INTERA +6 
ORE 

1 INTERA +6 ORE 1 INTERA +6 
ORE 

 

Tecnologia 1 INTERA +6 

ORE 

1 INTERA +6 ORE 1 INTERA +6 

ORE 

 

Educazione 
Artistica 

1 INTERA +6 
ORE 

1 INTERA +6 ORE 1 INTERA +6 
ORE 

 

Educazione 
Fisica 

1 INTERA +6 
ORE 

1 INTERA +6 ORE 1 INTERA +6 
ORE 

 

Musica 1 INTERA +6 
ORE 

1 INTERA +6 ORE 1 INTERA +6 
ORE 

 

IRC 12 ORE 12 ORE 12 ORE  

Sostegno 5 INTERE 
 
 

4 INTERE 4 INTERE Si prevedono 10 allievi con 
abilità diverse il primo anno; 
8 il secondo anno; 8 il terzo 
anno. 

Mensa 2 0RE SETT. 2 ORE SETT. 2 ORE SETT.  

 

b) POSTI PER IL POTENZIAMENTO 

 
 

Tipologia (es. posto comune 
primaria, classe di concorso 
scuola secondaria, 
sostegno…) 

n. 
docenti  

Motivazione  

posto comune primaria 3  
Potenziamento linguistico e logico-matematico. 
Prima alfabetizzazione linguistica. 
Docenti da utilizzare  

- nella realizzazione di progetti di inclusione e 
personalizzazione degli apprendimenti; 

- in corsi di alfabetizzazione.  

 

sostegno primaria 1  

Presenza di diversi alunni in corso di certificazione. 
 

 Secondaria di primo 

grado: 
- Inglese 

- Tedesco   
- Matematica  

 

3  
Potenziamento linguistico e logico-matematico. 
Docenti da utilizzare  

- in percorsi di rinforzo e potenziamento, 
soprattutto nelle lingue straniere; 

- in percorsi di recupero e potenziamento in 
matematica. 

 

• 4 docenti di primaria 

4 x 24 x 33,3 = 3196 ore  

→ 60% (1918 ore circa) da utilizzare per progetti di 50 – 100 ore ciascuno 
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 → 40% ( 1278 ore circa) per supplenze brevi. 

 

 • 3 docenti di secondaria  

 

3 x 18 x 33,3 = 1809 ore 

 →  60% (1085) da utilizzare per progetti di 50 – 100 ore ciascuno 

→ 40% (724 ore circa) per supplenze brevi.  

I pacchetti orari saranno distribuiti in modo flessibile, così che ogni docente del 

potenziamento possa occuparsi sia di progetti sia di supplenze. 
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5.3. INCARICHI E COMMISSIONI SCOLASTICHE 
 

a) FUNZIONI STRUMENTALI 

Sono funzioni strategiche nell’organizzazione della scuola autonoma. 

Esse vengono assunte da docenti incaricati i quali, oltre alla regolare attività di 

insegnamento, svolgono specifici compiti relativi a ciascuna area (funzione). 

L’individuazione delle Funzioni Strumentali da attivare spetta al collegio dei 

Docenti in base al P.T.O.F. che l’Istituto intende realizzare e alle proposte dei 

singoli plessi. 

Le Funzioni Strumentali attivate nell’Istituto Comprensivo sono le seguenti: 

 Gestione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

 Integrazione degli alunni con abilità diverse 

 Interventi per prevenire il disagio (Scuola Secondaria) 

 Interventi per alunni stranieri 

 Continuità Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria 

 Continuità Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° Grado 

 Multimedialità e Informatica 

 

b) INCARICHI DI PLESSO 

 Docenti collaboratori del Dirigente Scolastico (un docente con funzioni di 

vicario). 

 Docente coordinatore di plesso  

 Docente coordinatore per il P.T.O.F. 

 Docente referente di classe (Scuola Primaria) 

 Coordinatore per ciascun Consiglio di Classe (Scuola Secondaria di 1°Grado) 

 Responsabile per l’informatizzazione delle schede di valutazione (Scuola 

Primaria) 

 Responsabile della predisposizione e dell’organizzazione dell’orario 

scolastico per docenti e alunni (Scuola Secondaria di 1° Grado) 

 Responsabile degli attrezzi multimediali e/o sussidi didattici 

 Responsabile dei materiali e dell’aula di Educazione Artistica  

 Responsabile del laboratorio scientifico (Scuola Secondaria di 1° Grado) 
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 Responsabile del laboratorio musicale 

 Responsabile dell’attrezzatura sportiva 

 Responsabile del Giornalino Scolastico (Scuola Primaria) 

 Responsabile per il Piano di Diritto allo Studio 

 Responsabile del materiale per gli alunni con abilità diverse 

 Referente per gli alunni DSA – BES 

 Referente per l’Educazione alla Salute 

 Referente per l’Educazione Stradale (Scuola Primaria e Secondaria) 

 Referente per la Sicurezza 

 Referenti per i Giochi della Scuola e per la Giornata dello Sport 

 Referente per la Commissione Mensa 

 Referente dei rapporti con “Compiteam” (Scuola Primaria) 

 

c) COMMISSIONI: 

 P.T.O.F. 

 Continuità Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria 

 Continuità Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° Grado 

 Inclusione alunni con abilità diverse 

 Intercultura 

 Sicurezza 

 Multimedialità 

 Esperti Esterni 

5.4. AREA SERVIZI GENERALI – AMMINISTRATIVO / CONTABILI 
 

 
SERVIZI GENERALI 
 

10  Collaboratori Scolastici 

 
SERVIZI 
AMMINISTRATIVO - 
CONTABILI 

 
1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 
 

4 Assistenti Amministrativi 

 

L’Orario di apertura al pubblico sarà definito all’inizio dell’anno scolastico. 

Il Dirigente Scolastico riceve l’utenza previo appuntamento telefonico presso la 

Segreteria (Tel. 035 – 620433). 
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5.5. POSTI PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO E AUSILIARIO, NEL 
RISPETTO DEI LIMITI E DEI PARAMETRI COME RIPORTATI NEL 
COMMA 14 ART. 1 LEGGE 107/2015. 

 
Tipologia  n. 

Assistente amministrativo  
 

4 

Collaboratore scolastico 
 

10  

Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi 
 

1 

 

 

5.6. PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE RIVOLTE AL 
PERSONALE 

 

Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone 

l’organizzazione delle seguenti attività formative, che saranno specificate (nei 

tempi e modalità) nella programmazione dettagliata per anno scolastico:  

Attività formativa  Personale coinvolto  Priorità strategica correlata 

Formazione mirata 
alla costruzione di 
curricoli in verticale 
per competenze. 

Tutto il personale 
docente. 

Costruire curricoli verticali disciplinari e 

interdisciplinari per la valutazione delle 

competenze chiave e di cittadinanza. 

 
 

Formazione  sulla 
didattica inclusiva. 

Tutto il personale 
docente. 

Adottare strategie e metodologie 

favorenti, quali l’apprendimento 

cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a 

coppie, il tutoring, l’utilizzo di mediatori 

didattici, di attrezzature e ausili 

informatici, di software e sussidi 

specifici.  

 

Formazione relativa 
alla 
dematerializzazione 

Personale amministrativo Adottare il protocollo informatico e 
consentire il graduale processo di de 
materializzazione. 
 
 

Formazione relativa 
a competenze 
digitali e per 
l’innovazione 
didattica e 
metodologica 

Personale docente Formare docenti in grado di 
accompagnare i colleghi nei processi di 
digitalizzazione e innovazione in aula. 
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Formazione relativa 
alla tutela della 
salute e della 
sicurezza nei luoghi 
di lavoro 

Personale docente e ATA Diffondere la cultura della prevenzione e 
della sicurezza; favorire atteggiamenti di 
tutela della propria e dell’altrui 
incolumità. 

 

 

 

5.7. FABBISOGNO DI ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE MATERIALI 
 

Infrastruttura/ 
attrezzatura  

Motivazione Fonti di finanziamento  

Edificio unico per le 20 
classi di scuola 
primaria, funzionale 
alle esigenze educativo 
- didattiche. 

 

Le classi della Scuola Primaria 

sono ora distribuite in 3 

strutture, a causa di lavori di 

adeguamento statico ed 

antisismico dell’edificio 

principale. 

 

Comune di Brembate  di Sopra 

Cablaggio dell’intero 
edificio di scuola 
primaria; wireless in 
alcuni punti 
dell’edificio di scuola 

secondaria. 
 

Implementazione connettività di 
Istituto: si vuole ottenere il 
cablaggio wireless nella maggior 
parte delle aule dell’Istituto 
Scolastico che permetta a docenti e 
allievi di utilizzare strumenti 
didattici tecnologici e servizi come 
Registro Elettronico, comunicazione 
digitale scuola-famiglia, ricerca 
informazioni su internet. 

Fondi Comunitari relativi a 
finanziamenti PON 2014-2020. 

Aule “aumentate” 
dalla tecnologia 
mediante 

-LIM interattive 
- proiettori  
- notebook 
 
 

 

L’esigenza della scuola è quella di 
prevedere l’aumento delle 
tecnologie, dotando il maggior 
numero 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. 

Fondi Comunitari relativi a 
finanziamenti PON 2014-2020 

 
L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque 

condizionata alla concreta destinazione a questa istituzione scolastica da parte 
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delle autorità competenti delle risorse umane e strumentali con esso individuate e 

richieste. 

 

 

 

 

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

 

Per garantire la realizzazione del Piano Nazionale Scuola Digitale, previsto dalla 

Legge 107/2015, l’Istituto intende muoversi, anche mediante la partecipazione 

alle iniziative del PON per la Programmazione 2014-2020 (Progetto PON/FESR 

Prot. n. AOODGEFID/9035 Roma, 13 luglio - Avviso pubblico rivolto alle 

Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o 

l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.  Progetto PON/FESR 

Prot. n. AOODGEFID/12810 Roma, 15 Ottobre - Avviso pubblico rivolto alle 

Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali)   

• implementando la connettività di Istituto: si intende ottenere il cablaggio 

wireless nella maggior parte delle aule dell’Istituto Scolastico; 

• realizzando aule “aumentate” dalla tecnologia; 

• dotandosi di postazioni informatiche per l'accesso dell'utenza e del personale  ai 

dati e ai servizi digitali della scuola, mediante dispositivi atti a favorire l'accesso 

alle informazioni e l'inserimento di dati da parte di studenti, famiglie, docenti, 

personale vario;  

• favorendo la formazione dei docenti per l’innovazione didattica, soprattutto 

grazie alla figura dell’ ”animatore digitale”, individuato fra gli insegnanti 

dell’Istituto per partecipare ad attività di formazione e coinvolgere docenti e 

studenti nella diffusione del digitale;  

• favorendo la formazione del Direttore dei servizi generali e amministrativi e 

degli assistenti amministrativi per la dematerializzazione e l’innovazione digitale 

nell’amministrazione.  
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6. VALUTAZIONE DEL SISTEMA 

 

6.1. VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA 
 

 AUTOVALUTAZIONE 

 attraverso un confronto interno al Collegio Docenti  

 attraverso il Rapporto di Autovalutazione (RAV), predisposto 

ogni anno e reso pubblico sul sito internet dell’Istituto 

Comprensivo. 

 

 VALUTAZIONE ESTERNA 

 Attraverso un confronto con i rappresentanti dei Consigli di 

Classe e di Interclasse, con i componenti del Consiglio 

d’Istituto e della Commissione P.T.O.F. (insegnanti e 

rappresentanti dei genitori) 

 

 con gli strumenti e le modalità definite dall’Istituto 

Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione  

(INVALSI): 

 nelle classi seconde e quinte della Scuola Primaria;   

 nelle classi terze della Scuola Secondaria nell’ambito 

dell’esame di Stato.  
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6.2. VALUTAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA 
 

La valutazione degli studenti, intesa come valutazione autentica, è relativa sia 

alle finalità del processo educativo, considerate come lettura delle competenze in 

situazione, sia in riferimento ai contenuti disciplinari. 

Queste finalità educative - formative sono esplicitate: 

 nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

 nella Progettazione Educativa e Didattica 

 nei Curriculi verticali per competenze 

 nei Piani di Lavoro disciplinari e interdisciplinari 

La verifica delle conoscenze e delle abilità e la valutazione delle competenze 

saranno documentate nel registro o nel giornale dell’insegnante, nelle griglie di 

valutazione e nelle schede di valutazione quadrimestrali. 

 

Perché si valuta? 

 per regolare il processo di formazione alle risultanze via via rilevate 

 per orientare l'alunno nella conoscenza e nello sviluppo delle proprie 

potenzialità 

 

Quali elementi concorrono alla valutazione? 

 la  situazione iniziale dell’alunno nel nuovo grado scolastico  

 le potenzialità 

 la partecipazione  

 l'impegno 

 i progressi e miglioramenti nei termini di avvicinamento alle finalità 

prefissate 

 

Come deve essere la valutazione? 

Trasparente in quanto: 

 l'alunno deve conoscere le finalità, i percorsi e la propria situazione 

scolastica 
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 il docente presenta la propria offerta formativa e motiva i propri interventi 

 il genitore deve conoscere l'offerta formativa, i risultati e collaborare 

nell’ambito educativo. 

 

Chi valuta? 

 il singolo docente 

 l’équipe pedagogica (Scuola Primaria) e il Consiglio di Classe (Scuola 

Secondaria di 1° grado) 

 

 

 

 

6.3. VALUTAZIONE DEL PROCESSSO   EDUCATIVO 

 

Quali aspetti vengono 

valutati? 

Quali strumenti vengono utilizzati? 

Comportamento 

dell’alunno/a relativo a              

- attività didattica 

(individuale, di 

gruppo, di classe) 

- relazioni interpersonali 

con adulti e coetanei 

(nei momenti liberi e 

guidati) 

- rispetto delle norme 
della convivenza 
civile 

 

 Osservazione diretta 

 Griglie di rilevazione 

 Sociogramma 

 Circle time 

 Questionari 

 Scambio di informazioni tra docenti, genitori, 

operatori a vario titolo coinvolti nell’attività 

educativo -  didattica  
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6.4. VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO (declinati in  

CAMPI DEL SAPERE, CONOSCENZE ED ABILITÀ come previsti 

dalle INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICULO DEL 2012) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 

TEMPI 

Osservazione Costante 

Interrogazioni Periodiche 

Prove di tipo oggettivo:  

- a scelta dicotomica 

- a scelta multipla 

- di collegamento 

- di completamento 

- a saggio breve o 

lungo 

 

Prove soggettive:  composizioni scritte 

Al termine di ogni unità didattica e al 

termine del quadrimestre (predisposte 

anche a livello di classi parallele) 

Controllo del compito Sistematico 

Controllo del quaderno Periodico 
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6.5. DESCRITTORI: GIUDIZI UTILIZZATI NELLE VALUTAZIONI DEL   

COMPORTAMENTO NELLA SCUOLA PRIMARIA 
 
 Per la formulazione del giudizio riguardante il comportamento, si considerano in 

particolare le prime tre voci della scheda analitica, relative ai seguenti ambiti: 

 Rapporto con i coetanei 

 Rapporto con gli adulti 

 Rispetto delle regole 

A ciascun ambito l’équipe pedagogica attribuisce il livello di competenza raggiunto 

da ogni alunno/alunna. 

Da questa valutazione collegiale si ricava il giudizio sintetico sul comportamento 

da riportare sulla scheda di valutazione quadrimestrale, utilizzando le voci 

seguenti: 

OTTIMO 

DISTINTO  

BUONO  

SUFFICIENTE  

NON SUFFICIENTE  

 

6.7. DESCRITTORI: GIUDIZI UTILIZZATI NELLE VALUTAZIONI DEL     
COMPORTAMENTO NELLA SCUOLA SECONDARIA  

 
Per la valutazione del comportamento, i docenti considerano i seguenti obiettivi: 

CLASSI PRIME  
SOCIALIZZAZIONE: 

 Superare situazioni di isolamento. 

 Superare atteggiamenti di rifiuto verso alcuni/e. 

     PARTECIPAZIONE: 

 Partecipare alla vita di classe. 

      AUTONOMIA: 

 Sganciarsi progressivamente dall’atteggiamento di dipendenza nei 
confronti   dell’insegnante, dei genitori, dei compagni/e. 

RISPETTO: 

 Accettare le norme che permettono lo svolgimento delle attività  
   scolastiche. 
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CLASSI SECONDE 

SOCIALIZZAZIONE: 

 Superare situazioni di isolamento. 

 Superare atteggiamenti di rifiuto verso alcuni/e. 

PARTECIPAZIONE: 

 Partecipare alla vita della classe. 

         AUTONOMIA: 

 Sganciarsi progressivamente dall’atteggiamento di dipendenza nei 
confronti   dell’insegnante, dei genitori, dei compagni/e. 

     RISPETTO: 

 Accettare le norme che permettono lo svolgimento delle attività  
  scolastiche. 

 
CLASSI TERZE 

SOCIALIZZAZIONE: 

 Superare situazioni di isolamento. 

 Superare atteggiamenti di rifiuto verso alcuni/e. 

 

PARTECIPAZIONE: 

 Partecipare alla vita della classe. 

     AUTONOMIA: 

 Essere capaci di provvedere a se stessi/e e di sapersi orientare con le 
proprie risorse. 

     RISPETTO: 

 Interiorizzare le norme che permettono lo svolgimento delle attività 
scolastiche in tutti i momenti e in tutti i luoghi. 

 

Per ciascun criterio viene espressa una valutazione numerica in decimi. 

La valutazione finale, sempre in decimi, risulterà pertanto dalla media delle 

valutazioni delle  voci considerate. 

In caso di punteggio intermedio, il Consiglio di Classe decide se approssimare per 

difetto o per  eccesso, in considerazione del percorso dell’alunn 
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7. RAPPORTO SCUOLA – FAMIGLIA 

7.1. STRUMENTI DI COLLABORAZIONE 
I momenti della formazione, della realizzazione e della verifica del progetto 

educativo vedono la presenza dei genitori come elemento fondante ed 

imprescindibile. 

La scuola ritiene importante realizzare armonia e coerenza tra la propria 

proposta educativa e quella delle famiglie degli alunni. 

Scuola e famiglia si incontrano e partecipano nelle seguenti occasioni: 

 

DOVE 

 

 

QUANDO 

 

FUNZIONI 

Assemblee dei genitori  

(Rappresentanti e non) 

In base alle 
necessità e alle 
richieste 

 
Incontri relativi a: 

 Tematiche di interesse comune su aspetti 
organizzativi, relazionali ed educativi. 

 Organizzazione di iniziative in 
collaborazione con la scuola. 

 

Assemblea di classe 
-Scuola Primaria- 
(preceduta da 30 minuti 
con la presenza dei soli 
genitori con i 
rappresentanti di classe) 

2 volte nel corso 
dell’anno 
scolastico o più, 
in base alle 
necessità e alle 
richieste 

 Elegge i rappresentanti di classe. 

 Discute problemi particolari della classe 
anche in forma autonoma. 

Consiglio di Interclasse 
-Scuola Primaria- 

3 volte nel corso 
dell’anno 
scolastico 

 
I rappresentanti dei genitori 

 si fanno portavoce di richieste, 
segnalazioni e proposte emerse nella 
classe; 

 riferiscono ai genitori della classe le 
comunicazioni dei docenti e del Consiglio 
d’Interclasse; 

 approvano l’adozione dei libri di testo. 
 

Consigli di classe 
-Scuola Secondaria di 
1° grado- 
(preceduta da 30 minuti 
con la presenza dei soli 
genitori con i 
rappresentanti di classe) 

Durante i Consigli 
di classe che 
prevedono la 
partecipazione 
dei genitori 

 
I rappresentanti dei genitori 

 si fanno portavoce di richieste, 
segnalazioni e proposte emerse nella 
classe; 

 riferiscono ai genitori della classe le 
comunicazioni del Consiglio di classe; 

 approvano l’adozione dei libri di testo. 
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Consiglio d’Istituto Su convocazione 

 
I rappresentanti eletti dai genitori hanno 
gli stessi compiti e le stesse funzioni degli 
altri membri del Consiglio d’istituto. 

Colloqui individuali 

 
SCUOLA 
PRIMARIA: 
- 2 pomeriggi 
l’anno 
- Su richiesta delle 
famiglie o dei 
docenti 
 
SCUOLA 
SECONDARIA: 
- 2 pomeriggi 
l’anno dedicati ai 
colloqui 
individuali per 
genitori entrambi 
lavoratori 
- ora di 
ricevimento 
settimanale dei 
singoli docenti 
- su convocazione 
dei docenti 
- su richiesta delle 
famiglie 
 

 

 Scambio di informazioni relative   
all’andamento socio-educativo e 
didattico dell’alunno 

 
 
 

 Consegna delle schede di valutazione 
 

 

Un importante strumento per le comunicazioni tra scuola e famiglia è il diario 

e/o il libretto scolastico e, per la Scuola Secondaria, il libretto delle 

valutazioni. 
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8. SCUOLA E TERRITORIO 

 

8.1. COLLABORAZIONI ESTERNE 
 
La collaborazione con gli Enti Locali, le Istituzioni, gli Enti Religiosi, le 

Associazioni di Volontariato o di altra natura è un obiettivo della Scuola; 

mira a raggiungere traguardi di effettiva continuità e sintonia, laddove 

entrambe le parti mettono in luce una forte disponibilità. 

In particolare, le Scuole dell’Istituto comprensivo collaborano con: 

 Assessorato alla Pubblica Istruzione 

 Assessorato ai Servizi Sociali e alle Politiche Giovanili (corsi di formazione 

per genitori su temi motivanti anche per docenti ed alunni) 

 Assessorato allo Sport e Polisportiva  

 Associazione Alpini e Associazione Cacciatori Lombardi (Castagnata 

autunnale) 

 Associazione culturale Chroma-key  

 Associazione culturale “Libera” 

 A.S.L. (Consulenza neuro-psichiatrica e psicologica, fornitura di materiale 

informativo relativo ai progetti di Educazione Sanitaria) 

 A.V.I.S. – A.I.D.O.  

 Azienda Speciale Consortile “Isola Bergamasca” per la consulenza 

psicopedagogica.  

 Biblioteca Comunale, per organizzare: 

 Momenti di lettura all’interno delle biblioteche; 

 Incontri con autori o autrici di letteratura per l’infanzia; 

 Manifestazioni di carattere culturale all’interno del paese, che possono 

essere coinvolgenti e significative per alunne e alunni dell’istituto 

Comprensivo. 

 Caritas parrocchiale 

 Centro di Formazione Professionale presso il Museo del Falegname “Tino 

Sana” di Almenno San Bartolomeo 

 Comando di Polizia Municipale (Progetti di Educazione stradale) 

 Corpi di Polizia 
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 Corpo Bandistico di Brembate di Sopra 

 Fondazione “Casa Serena ONLUS” 

 Gruppo Pristem dell’Università Bocconi di Milano 

 Guardia di Finanza 

 Oratorio “ Don Bosco” – Brembate di Sopra 

 Scuola Paritaria dell’Infanzia 

 Scuola Professionale ENGIM 

 Sezione Combattenti e Reduci (Partecipazione alla manifestazione del                 

IV Novembre e del 25 Aprile) 
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9. PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 
 

Sommario 
 

 1. Obiettivi di processo 

o 1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi 

nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) 

o 1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 

o 1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala si rilevanza 

 2. Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di processo 

 3. Pianificazione delle azioni previste per ciascun obiettivo di processo 

individuato 

o 3.1 Impegno di risorse umane e strumentali 

o 3.2 Tempi di attuazione delle attività 

o 3.3 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del 

raggiungimento dell'obiettivo di processo 

 4. Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del piano di 

miglioramento 

o 4.1 Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori 

relativi ai traguardi del RAV 

o 4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola 

o 4.3 Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia 

all'esterno dell'organizzazione scolastica 

o 4.4 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo 
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9.1. OBIETTIVI DI PROCESSO 
 

9.1.1. CONGRUENZA TRA OBIETTIVI DI PROCESSO E PRIORITÀ/TRAGUARDI 
ESPRESSI NEL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE (RAV) 

 

Priorità 1 

• Costruire curricoli verticali disciplinari e interdisciplinari per la valutazione delle 

competenze chiave e di cittadinanza. 

 

Traguardo 

Realizzare curricoli verticali con prove finali, griglie disciplinari e interdisciplinari per la 

valutazione delle competenze. 

 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

1.  Formazione obbligatoria per tutto il personale docente mirata alla costruzione di 

curricoli in verticale per competenze. 

 

2. Adesione all'accordo di rete fra scuole “Insieme per migliorare” (Formazione dei 

docenti e intervento nelle classi di tutor esterni per la didattica laboratoriale e la 

valutazione autentica in matematica). 

 

3. Partecipazione dell'Istituto alla sperimentazione nazionale relativa ai modelli di 

certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e della scuola 

secondaria di primo grado. 

 

4. Lavori di gruppo disciplinari e interdisciplinari per la definizione di griglie e prove 

relativamente alla valutazione delle competenze. 
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9.1.2.  SCALA DI RILEVANZA DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO 
Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto 

 

 Obiettivi di processo 

elencati 

Fattibilità (da 1 

a 5) 

Impatto (da 1 a 

5) 

Prodotto: valore 

che identifica la 

rilevanza 

dell'intervento 

1 Formazione 

obbligatoria per tutto il 

personale docente 

mirata alla costruzione 

di curricoli in verticale 

per competenze. 

5 4 20 

2 Adesione all'accordo di 

rete fra scuole 

“Insieme per 

migliorare” 

(Formazione dei 

docenti e intervento 

nelle classi di tutor 

esterni per la didattica 

laboratoriale e la 

valutazione autentica 

in matematica). 

3 4 12 

3 Partecipazione 

dell'Istituto alla 

sperimentazione 

nazionale relativa ai 

modelli di 

certificazione delle 

competenze al termine 

della scuola primaria e 

della scuola secondaria 

di primo grado. 

5 5 25 



90 
 

4 Lavori di gruppi 

disciplinari e 

interdisciplinari per la 

definizione di griglie e 

prove relativamente 

alla valutazione delle 

competenze. 

5 5 25 

 

 

9.1.3.  ELENCO DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO ALLA LUCE DELLA SCALA DI  
RILEVANZA 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Lavori di gruppo disciplinari e interdisciplinari per la definizione di griglie e prove 

relativamente alla valutazione delle competenze. 

 

Risultati attesi 

Curricoli verticali per competenze relativi alle singole discipline; modelli comuni di 

progettazione didattica; modalità comuni di valutazione delle competenze; costituzione 

di una banca dati d'Istituto con le prove strutturate e i dati sugli esiti. 

 

Indicatori di monitoraggio 

Percentuale di docenti impegnati nella predisposizione di piani di lavoro individuali e 

condivisi per competenze. 

Elaborazione di modelli strutturati per la progettazione didattica. 

Elaborazione e successiva utilizzazione di rubriche valutative. 

Creazione di un archivio per la conservazione e condivisione di prove strutturate e dati 

sugli esiti. 

 

Modalità di rilevazione 

Rilevazione della partecipazione dei docenti dell’Istituto ai gruppi di lavoro. 

Documenti elaborati dai gruppi di lavoro per la progettazione didattica. 

Documenti elaborati dai gruppi di lavoro per la valutazione autentica. 
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Possibilità di accesso ai dati contenuti nell’archivio da parte di tutti i docenti 

dell’Istituto. 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Partecipazione dell'Istituto alla sperimentazione nazionale relativa ai modelli di 

certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e della scuola 

secondaria di primo grado. 

 

Risultati attesi 

Utilizzo di modelli standardizzati a livello nazionale. 

 

Indicatori di monitoraggio 

Interventi sui modelli attualmente in esame, al fine di apportarvi modifiche e /o 

integrazioni. 

 

Modalità di rilevazione 

Rilevazione del numero e della qualità degli interventi apportati ai modelli di 

certificazione delle competenze. 

 

 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Formazione obbligatoria per tutto il personale docente mirata alla costruzione di 

curricoli in verticale per competenze. 

 

Risultati attesi 

Formazione di almeno il 75% dei docenti. 

Capacità di predisporre modelli di prove di verifica per competenze. 

Revisione delle singole progettazioni disciplinari alla luce di quanto appreso e condiviso 

nel corso. 

 

Indicatori di monitoraggio 

Percentuale di docenti partecipanti al corso di formazione. 

Questionario di soddisfazione fornito dal formatore esterno. 
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Percentuale di docenti impegnati, dopo il percorso formativo, nella revisione delle 

proprie metodologie didattiche. 

Percentuale di docenti impegnati, dopo il percorso formativo, nella predisposizione e 

somministrazione di compiti autentici. 

Percentuale di docenti impegnati, dopo il percorso formativo, nella costruzione e 

successiva utilizzazione di rubriche valutative. 

 

Modalità di rilevazione 

Rilevazione della presenza dei docenti al corso di formazione. 

Tabulazione dei risultati rilevati dal questionario. 

Documenti redatti dagli insegnanti relativi alla metodologia adottata. 

Documenti redatti dagli insegnanti relativi alla progettazione di compiti autentici. 

Documenti redatti dagli insegnanti ai fini della valutazione autentica. 

 

_______________________________________________________________________ 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Adesione all'accordo di rete fra scuole “Insieme per migliorare” (Formazione dei docenti 

e intervento nelle classi di tutor esterni per la didattica laboratoriale e la valutazione 

autentica in matematica). 

 

Risultati attesi 

Formazione di almeno il 50% dei docenti dell’Istituto sulla didattica laboratoriale e sulla 

valutazione per competenze in matematica. 

Intervento di tutor esterni in almeno 6 classi dell’Istituto (terze primaria – quinte 

primaria – prime secondaria); lavoro degli insegnanti formati, su indicazioni dei tutor 

esterni, in altre 6 classi, per un totale di 12 classi coinvolte.   

Capacità di predisporre modelli di prove di verifica per competenze in matematica. 

Revisione delle programmazioni di matematica alla luce di quanto appreso e condiviso 

nel corso di formazione in rete. 

 

Indicatori di monitoraggio 

Avvio di attività di didattica laboratoriale nell’ambito matematico in alcune classi 

dell’Istituto. 
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Trasmissione delle competenze apprese dai docenti formati ai colleghi della stessa 

disciplina o di altre discipline. 

 

Modalità di rilevazione 

Preparazione di materiali, predisposti da docenti esperti e da docenti formati, 

nell’ambito della didattica laboratoriale: schede, materiali strutturati, oggetti da 

manipolare. 

9.2. AZIONI PREVISTE PER RAGGIUNGERE CIASCUN OBIETTIVO DI 
PROCESSO 

 

Obiettivo di processo 

Lavori di gruppo disciplinari e interdisciplinari per la definizione di griglie e prove 

relativamente alla valutazione delle competenze. 

 

Azione prevista 

Organizzazione di gruppi di lavoro disciplinari e interdisciplinari; produzione di griglie e 

strutturazione di prove comuni per la valutazione delle competenze. 

Effetti positivi a medio termine 

Utilizzo di prove standardizzate e condivise. 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Corretta impostazione di piani di lavoro e curricoli verticali; ricaduta positiva sulla 

formazione degli alunni; miglioramento dei risultati di valutazione interna e esterna. 

 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Partecipazione dell'Istituto alla sperimentazione nazionale relativa ai modelli di 

certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e della scuola 

secondaria di primo grado. 

 

Azione prevista 

Analisi dei modelli oggetto di sperimentazione e creazione di gruppi di lavoro per la 

revisione degli stessi. 

Adeguamento ai nuovi modelli di certificazione delle competenze in uscita. 
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Effetti positivi a medio termine 

Elaborazione di una certificazione maggiormente rispondente alle possibili competenze 

attese da allievi di primaria e secondaria di primo grado. 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Migliore integrazione tra curricolo e certificazioni. 

_______________________________________________________________ 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Formazione obbligatoria per tutto il personale docente mirata alla costruzione di 

curricoli in verticale per competenze. 

 

Azione prevista 

Intervento di esperti esterni per la formazione. 

 

Effetti positivi a medio termine 

Acquisizione di conoscenze e costruzione di un sapere condiviso. 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Costruzione di curricoli verticali per competenze. 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Adesione all'accordo di rete fra scuole “Insieme per migliorare” (Formazione dei docenti 

e intervento nelle classi di tutor esterni per la didattica laboratoriale e la valutazione 

autentica in matematica). 

 

Azione prevista  

Partecipazione di almeno il 50% dei docenti al corso di formazione con esperti 

esterni (MatNet CQIA) e intervento nelle classi di tutor esterni per la didattica 

laboratoriale e la valutazione autentica in matematica. 

 

Effetti positivi a medio termine 

Acquisizione di conoscenze e costruzione di un sapere condiviso, in particolare riguardo 

l’ambito della matematica. 
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Effetti positivi a lungo termine 

Diffusione della didattica laboratoriale e produzione di materiale specifico. Utilizzo di 

piani di lavoro e curricoli verticali in matematica. 

 
 

9.3. PIANIFICAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE PER CIASCUN OBIETTIVO DI 
PROCESSO INDIVIDUATO 

 

9.3.1.  IMPEGNO DI RISORSE UMANE E STRUMENTALI 
 

Obiettivo di processo 

Lavori di gruppo disciplinari e interdisciplinari per la definizione di griglie e prove 

relativamente alla valutazione delle competenze. 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

 
 

 

 

 

 

 

Obiettivo di processo  

Partecipazione dell'Istituto alla sperimentazione nazionale relativa ai modelli di 

certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e della scuola 

secondaria di primo grado. 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di 

attività 

Ore aggiuntive 

presunte 

Tutti i 

docenti 

Lavoro di 

gruppo 

Minimo 5 ore 

 

 

Figure 

professionali 

Tipologia di 

attività 

Ore aggiuntive 

presunte 

Tutti i 

docenti 

Lavoro di 

gruppo 

Minimo 15 ore 

annue per il 

triennio 
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Obiettivo di processo 

Formazione obbligatoria per tutto il personale docente mirata alla costruzione di 

curricoli in verticale per competenze. 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di 

attività 

Ore aggiuntive 

presunte 

Tutti i 

docenti 

Formazione 8 

 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni  finanziari per 

tipologia di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatore esterno € 1.455,OO Fondi per progetti di 

formazione e 

aggiornamento 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Adesione all'accordo di rete fra scuole “Insieme per migliorare” (Formazione dei docenti 

e intervento nelle classi di tutor esterni per la didattica laboratoriale e la valutazione 

autentica in matematica). 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di 

attività 

Ore aggiuntive 

presunte 

Circa il 50% 

dei docenti 

dell’Istituto 

Formazione; 

produzione di 

materiale 

specifico; 

didattica 

laboratoriale. 

Minimo 5 ore 
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Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni  finanziari per 

tipologia di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori MatNet CQIA 

UniBg 

2.500 euro x 5 scuole in 

rete (euro 10.000) 

Fondi esterni destinati a 

Piani di Miglioramento in 

rete (Bando Regione 

Lombardia n. ) 

 

 

 

9.3.2.  TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ 
 

Obiettivo di processo 

Lavori di gruppo disciplinari e interdisciplinari per la definizione di griglie e prove 

relativamente alla valutazione delle competenze. 

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

 

 

Obiettivo di processo  

Partecipazione dell'Istituto alla sperimentazione nazionale relativa ai modelli di 

certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e della scuola 

secondaria di primo grado. 

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

 

 

Obiettivo di processo 
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Formazione obbligatoria per tutto il personale docente mirata alla costruzione di 

curricoli in verticale per competenze. 

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Sett Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

 

 

Obiettivo di processo 

Adesione all'accordo di rete fra scuole “Insieme per migliorare” (Formazione dei docenti 

e intervento nelle classi di tutor esterni per la didattica laboratoriale e la valutazione 

autentica in matematica). 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

 

 

9.3.3.  MONITORAGGIO PERIODICO DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEL 
RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO 

 

Monitoraggio delle azioni 

Obiettivo di processo 

Lavori di gruppo disciplinari e interdisciplinari per la definizione di griglie e prove 

relativamente alla valutazione delle competenze. 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Numero di incontri in calendario per: 

- Aree disciplinari 

- Aree interdisciplinari 

- Gruppo di Miglioramento 

Data di rilevazione 

Giugno 2016 

_______________________________________________________________________ 
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Obiettivo di processo  

Partecipazione dell'Istituto alla sperimentazione nazionale relativa ai modelli di 

certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e della scuola 

secondaria di primo grado. 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Individuazione di aspetti dei modelli di certificazione da modificare o integrare. 

Data di rilevazione 

Fine aprile 2016 

_______________________________________________________________________ 

 

Obiettivo di processo 

Formazione obbligatoria per tutto il personale docente mirata alla costruzione di 

curricoli in verticale per competenze. 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Avvio del percorso di formazione e completamento nei tempi previsti. 

Data di rilevazione 

Marzo 2016 

_____________________________________________________________ 

Obiettivo di processo  

Adesione all'accordo di rete fra scuole “Insieme per migliorare” (Formazione dei docenti 

e intervento nelle classi di tutor esterni per la didattica laboratoriale e la valutazione 

autentica in matematica). 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Percentuale di docenti motivati e coinvolti nel processo di formazione. 

Numero di classi dell’Istituto coinvolte nelle attività con i tutor esterni e i docenti 

formati. 

Data di rilevazione 

Giugno 2016 
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9.4. VALUTAZIONE, CONDIVISIONE E DIFFUSIONE DEI RISULTATI DEL 
PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 
 

9.4.1.  VALUTAZIONE DEI RISULTATI RAGGIUNTI SULLA BASE DEGLI INDICATORI 
RELATIVI AI TRAGUARDI DEL RAV 

 

Valutazione dei risultati raggiunti al termine dell’anno scolastico in corso, con eventuali 

modifiche del percorso intrapreso, al fine di meglio garantire il raggiungimento dei 

risultati sulla base degli indicatori relativi ai traguardi del RAV. 

 
 

9.4.2.  PROCESSI DI CONDIVISIONE DEL PIANO ALL'INTERNO DELLA SCUOLA 
 

Elaborazione condivisa dall’intero Nucleo Interno di Valutazione. 

Condivisione del Piano nel Collegio Unitario. 

 

9.4.3.  MODALITÀ DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI DEL PDM SIA ALL'INTERNO SIA 
ALL'ESTERNO DELL'ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 

 
Confronto in Consiglio d’Istituto. 

Rendicontazione mediante pubblicazione sul sito dell’Istituto Comprensivo. 

Tavoli di lavoro territoriali. 

 
Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola 
 

Restituzione periodica relativa sia all’andamento sia ai risultati in Collegio Unitario e in 

Consiglio d’Istituto. 

 
Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’esterno 
 

Pubblicazione sul sito dell’Istituto Comprensivo. 

Tavoli di lavoro territoriali. 

Incontri con le agenzie del territorio. 
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9.4.4.  COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E LORO RUOLO 
 
 

NOME RUOLO 

Bresciani Rosa Docente 

Cinquegrana Maria Docente 

Gherardi Giovanna Docente 

Locatelli Cristina Dirigente Scolastico 

Rota Sperti Daniela Docente 

Turla Giuseppina Docente 

 

 

 


