
 



VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 16      2017-18 

 

Il giorno sei del mese di luglio dell’anno duemiladiciotto alle ore 18,30, presso la sede dell’Istituto 
Comprensivo di Capriate San Gervasio, nei modi prescritti dalla legge, si è riunito il Consiglio 
d’Istituto per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 
  

1. Lettura e Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Estrazioni classi prime alunni scuole secondarie; 

3. Calendario Scolastico a.s.2018/2019; 

4. Proposta Periodo English Camp per a.s. 2018/19; 

5. Piano Diritto allo Studio a.s. 2018/19; 

6. P.A.I. a.s. 2018/19; 

7. Aggiornamento R.A.V.; 

8. Aggiornamento P.D.M.; 

9. Centro Sportivo Scolastico a.s. 2018/19 – Scuola Secondaria di I° grado; 

10. Uscite Didattiche periodo settembre-ottobre 2018; 

11. Organico Docenti dell’Istituto Comprensivo; 

12. Varie ed eventuali. 

 
All’appello risultano presenti: 
 
Il Dirigente Scolastico                     
Patrizia Santini 
 
I Docenti sigg.: 
Calzighetti Elena 
Cavalli Paola 
Diomede Francesca 
Ferrari Monica 
Motta Maria Luisa Stella 
Perego Monica 
 
I Genitori sigg.: 
Carminati Denise 
Casiraghi Francesca 
Locatelli Rossana 
Nervi Daniela 
Presezzi Rossella 
Travelli Simona 
 
Personale A.T.A. 
Cantù Stefania 
Rocchi Luciana Ernestina 
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Risultano assenti: 

- per la componente genitori Paciolla Raffaella e Fraccari Susanna; 
- per la componente docenti Richelmi Elena e Romano Valentina. 

 
La seduta viene aperta dal Presidente, Sig.ra Nervi Daniela, alle ore 18.30 con 15 aventi diritto al 
voto. 
Funge da Segretario la docente Calzighetti Elena. 
 
Constatata la validità della riunione, il Presidente dichiara valida la seduta. 
 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

Poiché il Verbale della seduta precedente è stato visionato in anticipo da tutti e poiché non ci sono 
osservazioni in merito, all’unanimità di voti espressi per alzata di mano  
 

con delibera n° 111 

 
(votanti 15, favorevoli 15, astenuti 0) il Consiglio approva il verbale della seduta precedente. 

 

2. Estrazioni classi prime alunni scuole secondarie 

Utilizzando i gruppi classe, predisposti dai professori con la collaborazione dei docenti delle classi 
quinte uscenti e dalla Commissione Continuità, si procede all’estrazione delle sezioni delle future 
classi prime delle due Scuole Secondarie di I° grado: 
 

Capriate: classi 1^A - 1^B – 1^C 

Filago: classi 1^D – 1^E 

I tabelloni saranno esposti nei rispettivi plessi. 

 

3. Calendario Scolastico a.s.2018/2019  

Dopo una breve discussione in merito alla proposta fatta dal Collegio dei Docenti e dopo aver considerato i 

problemi di organico, soprattutto per i docenti di sostegno dell’Istituto, questo Consiglio, 

con DELIBERA N° 112 

 

con voti resi per alzata di mano e all’unanimità (15/15) approva il Calendario Scolastico per l’a.s.2018/19 

(ALLEGATO N.1). 
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4. Proposta Periodo English Camp per a.s.2018/19 

La Docente Calzighetti informa i membri del Consiglio che l’Associazione Bell Beyond si è resa 
disponibile a recuperare di sabato il giorno del Santo Patrono 26/08/2019, pertanto le date portate 
in delibera per l’English Camp a.s.2018/19 saranno le seguenti: 
da martedì 27/08/2019 a venerdì 06/09/2019 compreso sabato 31/08/2019 
All’unanimità, con 15 voti favorevoli 

con DELIBERA N° 113 

 

il Consiglio conferma le date proposte per l’English Camp a.s.2018/19. 

 

5.  Piano Diritto allo Studio a.s.2018/19 

Le proposte redatte dai Responsabili di plesso, già valutate dal Collegio dei Docenti, sono state 
allegate alla Convocazione per la riunione di questo Consiglio d’Istituto, pertanto i suoi membri 
hanno già potuto prenderne visione. 
Pertanto i Piani per il Diritto allo Studio, vengono approvati  
 

con DELIBERA N° 114 

 

con voti resi per alzata di mano e all’unanimità (15/15) – (ALLEGATO N.2) 

Rimane in sospeso la spiacevole situazione che si è delineata con l’Amministrazione del Comune di 
Capriate San Gervasio in merito al finanziamento per la messa a norma della rete digitale della 
Segreteria per ottemperare alle nuove normative sulla privacy. La Dirigente, Dott.ssa Santini, ha 
incontrato il nuovo Assessore Sig. Tullio Gambirasio e il responsabile dell’Ufficio Istruzione e Cultura 
Sig. Ivo Leonardi: sembra che non sia intenzione dell’Amministrazione permettere l’utilizzo delle 
economie del Piano Diritto allo Studio a.s.2017/18 per far fronte ai lavori effettuati, come richiesto 
dalla scuola. Seguiranno ulteriori incontri tra Dirigente ed Amministratori del Comune. 

 

6. P.A.I. a.s.2018/19 

Il Piano Annuale dell’Inclusione, elaborato dalla Commissione composta dalla componente docenti 
e dalla componente genitori 

con DELIBERA N° 115 

 

viene approvato all’unanimità, con voti espressi per alzata di mano (15/15).  

La Dirigente informa che sarà inviato anche alla Dott.ssa Giannellini, responsabile di settore 
dell’Ambito Territoriale di Bergamo e pubblicato sul sito della scuola. 
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7. Aggiornamento R.A.V  
Il Rapporto Annuale di Valutazione, aggiornato a sistema dalla Commissione PTOF, poiché già 
visionato anticipatamente dai componenti di questo Consiglio 
 

con DELIBERA N° 116 

viene approvato all’unanimità, con voti espressi per alzata di mano (15/15) – (ALLEGATO N.3). 

 

8. Aggiornamento P.D.M. 

Il Piano di Miglioramento, aggiornato a sistema dalla Commissione PTOF, poiché già visionato 
anticipatamente dai componenti di questo Consiglio 
 

con DELIBERA N° 117 

viene approvato all’unanimità, con voti espressi per alzata di mano (15/15) – (ALLEGATO N.4). 

 

9. Centro Sportivo Scolastico a.s.2018/19 – Scuola Secondaria di I° grado 

Il Consiglio d’Istituto, con voti unanimi resi per alzata di mano, 

con DELIBERA N° 118 

approva la costituzione del Centro Sportivo Scolastico per l’a.s.2018/19 (15/15). 

 

10. Uscite Didattiche periodo settembre-ottobre 2018 

La Dirigente sottopone ai membri del Consiglio le seguenti uscite didattiche per il periodo 
settembre-ottobre 2018: 

• Bergamo Scienza: per tutte le classi che vorranno partecipare sia delle Scuole Primarie che 
delle Scuole Secondarie di I grado; 

• Gita di più giorni per le classi terze della Secondaria di Capriate, presumibilmente a Roma 
ma da confermare; 

• Tutto il plesso della Secondaria di Filago che si recherà in visita ad un luogo storico della I^ 
Guerra Mondiale con l’Associazione Reduci e Combattenti presente nel Comune. 

 

con DELIBERA N° 119 

con voti resi per alzata di mano e all’unanimità (15/15), si approva il Piano Uscite Didattiche per i 
mesi di settembre e ottobre.  

 

 

 

 

  





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituto Comprensivo A.  Manzoni 

Capriate San Gervasio (Bg) 
Scuole Primarie: Capriate, San Gervasio, Filago - Scuole Secondarie di I Grado: Capriate, Filago 

 

       CALENDARIO SCOLASTICO 2018  -2019 
 

INIZIO -TERMINE LEZIONI 
FESTIVITA’ 

SCUOLA PRIMARIA 
TUTTA A SETTIMANA CORTA 

SCUOLA SECONDARIA 
A SETTIMANA CORTA 

SCUOLA SECONDARIA 
A SETTIMANA LUNGA 

 

INIZIO DELLE LEZIONI 

 

 
ORGANIZZAZIONE 
PRIMI GIORNI DI 
ATTIVITA’ DIDATTICA 

MERCOLEDI’ 12 SETTEMBRE 2018 
le classi prime entrano alle ore 9,30 

lezioni solo al mattino (4 ore) 

MERCOLEDI’ 12 SETTEMBRE 2018 
le classi prime entrano alla 2a ora 

lezioni fino alla 4a ora 

MERCOLEDI’ 12 SETTEMBRE 2018 
lezioni fino alla 4a ora 

13-14 SETTEMBRE 2018 

17-18-19 SETTEMBRE 2018 
lezioni solo al mattino (4 ore) 

13-14 SETTEMBRE 2018 
lezioni fino alla 4a ora 

17-18-19-20-21 SETTEMBRE 2018 
lezioni fino alla 5a ora 

13-14-15 SETTEMBRE 2018 
lezioni fino alla 4a ora 

FESTA DI TUTTI I SANTI GIOVEDI’ 1 NOVEMBRE 2018 GIOVEDI’ 1 NOVEMBRE 2018 GIOVEDI’ 1 NOVEMBRE 2018 

VACANZA PONTE VENERDI’ 2 NOVEMBRE 2018 VENERDI’ 2 NOVEMBRE 2018 
VENERDI’ 2 NOVEMBRE 2018 

SABATO 3 NOVEMBRE 2018 

FESTA DELL’IMMACOLATA SABATO 8 DICEMBRE 2018 SABATO 8 DICEMBRE 2018 SABATO 8 DICEMBRE 2018 

FESTIVITA’ NATALIZIE 
da SABATO 22 DICEMBRE 2018 

       a DOMENICA 6 GENNAIO 2019 

VENERDI’ 21 DICEMBRE 2018 
lezioni fino alla 5a ora da SABATO 22 DICEMBRE 2018 

       a DOMENICA 6 GENNAIO 2019 da SABATO 22 DICEMBRE 2018 

       a DOMENICA 6 GENNAIO 2019 

CARNEVALE ROMANO  
LUNEDI’ 4 MARZO 2019 

MARTEDI’ 5 MARZO 2019 

LUNEDI’ 4 MARZO 2019 

MARTEDI’ 5 MARZO 2019 

LUNEDI’ 4 MARZO 2019 

MARTEDI’ 5 MARZO 2019 

FESTIVITA’ PASQUALI 
da GIOVEDI’ 18 APRILE 2019 

a MARTEDI’ 23 APRILE 2019 

da GIOVEDI’ 18 APRILE 2019 

a MARTEDI’ 23 APRILE 2019 

da GIOVEDI’ 18 APRILE 2019 

a MARTEDI’ 23 APRILE 2019 

VACANZA PONTE MERCOLEDI’ 24 APRILE 2019 MERCOLEDI’ 24 APRILE 2019 MERCOLEDI’ 24 APRILE 2019 

FESTA DELLA 

LIBERAZIONE 
GIOVEDI’ 25 APRILE 2019 GIOVEDI’ 25 APRILE 2019 GIOVEDI’ 25 APRILE 2019 

VACANZA PONTE VENERDI’ 26 APRILE 2019 VENERDI’ 26 APRILE 2019 
VENERDI’ 26 APRILE 2019 

SABATO 27 APRILE 2019 

FESTA DEL LAVORO MERCOLEDI’ 1 MAGGIO 2019 MERCOLEDI’ 1 MAGGIO 2019 MERCOLEDI’ 1 MAGGIO 2019 

FESTA DELLA REPUBBLICA DOMENICA 2 GIUGNO 2019 DOMENICA 2 GIUGNO 2019 DOMENICA 2 GIUGNO 2019 

TERMINE DELLE LEZIONI 
VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 
lezioni solo al mattino (4 ore) 

VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 
lezioni fino alla 5a ora 

SABATO 8 GIUGNO 2019 
lezioni fino alla 4a ora 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

PIANO  DIRITTO ALLO  STUDIO 

a.s.2018/2019 

Scuola primaria  “ D. Alighieri “  di  Capriate 

 

 
UTILIZZO COSTO  UNITARIO 

 

COSTO TOTALE 

 

BES 

• DSA 

• DVA*  8 alunni 

 

 

€       300 

€       200 

 

 

 

€         300 

€      1 600 

 

 

Materiale  farmaceutico 

 

 

€        100 

 

€         100 

 

Materiale  informatico e funzionamento 

digitale 

 

 

€     2 950 

 

 

€      2 950 

 

 

Materiale  di  facile consumo 

 ( 10  classi ) 

 

 

€        135 

 

 

€     1 350 

 

 

Progetti ( vedasi schede progetto ) 

 

 

€     7 000 

 

€     7 000 

 

Materiale  di pulizia ed igienico 

 

 

€     1 000 

 

€     1 000 

 

Quota proporzionale sistemazione 

segreteria 

 

 

€     2 230 

 

€     2 230 

 

 

 

TOT.     €    16 530 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 



I progetti  richiesti caratterizzano  ogni  singolo  modulo  , ad  eccezione del “ Progetto 

CODING “  che coinvolgerà  le classi dalla 1^ alla 5^ , ovviamente  con modalità diverse , di 

seguito declinate.   

                                                                                                                                        

PROGETTO  CODING 

Incontro con  il  coding   cl.1^    20 ore 

 

Incontro con  il  coding   cl.2^    20 ore 

 

CO-llaboro , DI-gito….ING-egnandomi  cl. 3^  24 ore 

 

Coding : Giocare con i comandi    cl. 4^    11 ore 

*Progetto x  DVA 

Robotica , che passione !    2^ edizione   cl. 5^   10 ore 

 

* Progetti per a. DVA con ricaduta sull’intera classe di cui fanno parte.     

         

                                                                                                                                             

CLASSI   PRIME 

 

Emozioni  in  gioco      20 ore 

( percorso di educazione alle  emozioni  e  ai  

sentimenti ) 

 

 

 

 

CLASSI  SECONDE 

 

Chiama…le    emozioni       20  ore 

( percorso di educazione alle  emozioni  e  ai  

sentimenti ) 

 

 

 

 

CLASSI   TERZE 

 

Flauto in gioco!       16 ore 

( percorso di educazione  musicale abbinato al 

*progetto “ Flauto , magia e musica “ ) 

 

 

 

 

CLASSE  QUARTE 

 

Creiamo empatie        22   ore 

( percorso di educazione alle  emozioni  e  ai  

sentimenti ) 

 

 

Flauto in gioco!       18 ore 

( percorso di educazione  musicale ) 

 

 



 

 

CLASSE  QUINTE 

 

English together     8 ore 

( percorso di  inglese ) 

 

 

Diventiamo  sbandieratori     6  ore 

( percorso motorio ) 

 

 

In concerto!       16 ore 

( percorso di educazione  musicale  abbinato al 

*progetto “ Suono anch’io “) 

 

 

 

PROGETTI  A. DVA  che coinvolgeranno le classi 

 

Musicando      cl. 2^      11  ore 

( percorso di educazione  musicale ) 

 

 

Flauto , magia e musica     cl. 3^     6 ore  

 abbinato al progetto “ Flauto in gioco !“  

 

 

Coding : Giocare con i comandi    cl. 4^    11 ore 

 

 

Diversamente arte      cl. 5^    10  ore 

 

 

Suono anch’io      cl.5^    6 ore 

 abbinato al progetto “ In concerto!“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le  insegnanti  intendono  ANCHE  aderire ad  iniziative  gratuite   proposte da   associazioni  

presenti  sul  territorio. 

Nella  seguente  tabella  sono elencate  proposte  giunte  entro  giugno ’18  e  classi  che  hanno 

espresso la loro adesione in  merito.  

 

CLASSI  COINVOLTE ATTIVITA’/ PERCORSO 

 

Classi 5^ 

 

 

Percorso di  Educazione all’affettività ed alla sessualità   :               

“ QUALCOSA  STA  CAMBIANDO “                                                            

offerto  dal  Consultorio  familiare  di  Trezzo  sull’Adda 

 

 

Classi 3^ 

 

 

Percorso di “ Educazione  ambientale “ offerto  da ECOISOLA  

 

Tutte  le  classi  

 

Percorsi  legati a differenti “ discipline  sportive “ proposti dalla   

Polisportiva  locale. 

 

 

Qualora durante il periodo estivo e  ad  inizio nuovo a.s. ne dovessero giungere altre di significativo 

interesse, le ins. si riservano la possibilità  di  valutare ed aderire. 
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SCUOLA PRIMARIA “D. Alighieri”     PLESSO DI CAPRIATE       A.S. 2018 -19 

 

PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018-2019 
PROGETTO CON LA PARTECIPAZIONE DI UN ESPERTO 

 

Scheda informativa che sarà allegata al Bando 
 

 

 
DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 

 

“EMOZIONI  IN  GIOCO” 

 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 
 

PERCORSO DI EDUCAZIONE ALLE EMOZIONI E AI SENTIMENTI 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI 
 

1.  AIUTARE I BAMBINI A RICONOSCERE E A DARE UN NOME ALLE PRINCIPALI EMOZIONI 

(FELICITÀ, TRISTEZZA, RABBIA, PAURA)                             

2. AIUTARE I BAMBINI A RICONOSCERNE LE POSSIBILI CAUSE 

3. AIUTARE I BAMBINI AD INDIVIDUARE I COMPORTAMENTI ATTIVATI A SEGUITO DELLE 

EMOZIONI PROVATE  

4. AIUTARE I BAMBINI A PARLARE DEI PROPRI STATI EMOTIVI.  

 
DESTINATARI: n° Classi/n° Alunni, di cui n° in situazione di disagio 

 

DUE CLASSI PRIME: 43 ALUNNI  

 

 
 

PERIODO DELL’ANNO SCOLASTICO E MONTE ORE 
(il monte ore sarà confermato o mutato in base alle effettive disponibilità finanziarie del Diritto allo 
Studio) 
 

 

 

1^ QUADRIMESTRE  

1 INCONTRO PRELIMINARE DELLA DURATA DI 1 ORA TRA DOCENTI ED ESPERTO/A  

6 INCONTRI PER CLASSE DELLA DURATA DI 1 ORA E TRENTA CIASCUNO (TOTALE: 18 ORE) 

1 INCONTRO DI VERIFICA DELLA DURATA DI 1 ORA TRA DOCENTI ED ESPERTO/A  



IDENTIKIT DELL’ESPERTO 

 

PEDAGOGISTA  E  COUNSELOUR DELL’ETÀ EVOLUTIVA.  

FORMAZIONE IN: “I METODI ATTIVI NELLA CONDUZIONE DEI GRUPPI DI MINORI” E                         

“LA DIMENSIONE DI GRUPPO NEL LAVORO EDUCATIVO CON MINORI” 

 

  
Il Docente Responsabile del Progetto                          Il Docente Referente di Plesso per il D.a.S. 
 
Pennino Daniela                                                           Ravanelli Varinia 
 
 
 
Capriate San Gervasio, 27 giugno 2018       
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SCUOLA PRIMARIA “D. Alighieri”  PLESSO DI CAPRIATE       A.S. 2018-19 

 

PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018-2019 
PROGETTO CON LA PARTECIPAZIONE DI UN ESPERTO 

 

Scheda informativa che sarà allegata al Bando 
 

 

 
DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 

 
                      

“ INCONTRO CON IL CODING” 

 
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

 
 

➢ Didattica Laboratoriale 
➢ Cooperative-Learning 
➢ Attività singola o di gruppo 

 
 

OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI 
 

 

➢ Stimolare il pensiero computazionale.  
➢ Apprendere le procedure di base per un corretto uso delle 

funzioni principali degli strumenti tecnologici. 
➢ Saper utilizzare i diversi strumenti nelle diverse situazioni di 

apprendimento. 
➢ Potenziare le capacità logiche con l’ausilio software e 

applicazioni 
didattiche.  

 

 
DESTINATARI: n° Classi/n° Alunni, di cui n° in situazione di disagio 

 

➢ Classi prime ( 1 a. DVA ) 
            I A: n° alunni 22 

            I B: n° alunni 22 

 

➢ Classi seconde: 
            II A: n° alunni 20 ( di cui 1 a. DVA ) 

            II B: n° alunni 19 ( di cui 1 a. DVA ) 



 

 
PERIODO DELL’ANNO SCOLASTICO E MONTE ORE 
(il monte ore sarà confermato o mutato in base alle effettive disponibilità finanziarie del Diritto allo 

Studio) 
 

I-II Quadrimestre 
 

➢ Classi prime : 6 interventi di 1,30 ore per classe +1 ora di programmazione +  

                        1 ora di  restituzione  per un totale di 20 ore 

 

➢ Classi seconde : 6 interventi di 1,30 ore per classe +1 ora di programmazione + 

                            1 ora di restituzione  per un totale di 20 ore 

 

 
 

IDENTIKIT DELL’ESPERTO 
 

 
➢ Esperto di informatica/coding/robotica con comprovata esperienza  

nella scuola primaria. 
 

➢ Deve saper gestire le dinamiche di gruppo e sapersi relazionare  
con alunni e team docenti. 

 
 

  
Il Docente Responsabile del Progetto                             Il Docente Referente di Plesso per il D.a.S. 
 
Rodi Giuseppina                                                                             Ravanelli Varinia 
Ferrari Gigliola                                                  
Ravanelli Varinia                                      
 
 
 
 
 
 
Capriate San Gervasio, 27 giugno 2018 
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PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018-2019 
PROGETTO CON LA PARTECIPAZIONE DI UN ESPERTO 

 

Scheda informativa che sarà allegata al Bando 
 

 

 
DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 

 

“CHIAMA… LE  EMOZIONI…” 
 

 
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

 

 
Attività: 

• di tipo attivo ed espressivo, pensate in considerazione dell'età dei 
bambini  

• differenziate su vari canali comunicativi (corporeo, cognitivo, ludico) 
• setting destrutturato per garantire circolarità della comunicazione 

• lavoro di gruppo con scambio di esperienze e arricchimento reciproco 
in un clima di non giudizio ( Metodo Rogersiano ) 

 

 
OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI 

 

 

Finalità del progetto: 
Permettere ai bambini di accettare ed esprimere le proprie caratteristiche 

personali come tratti distintivi e di valore della propria persona  
 

Obiettivi :  

• Permettere ai bambini di esprimere pensieri e vissuti collegati 

all’immagine che hanno di sé.  

• Permettere ai bimbi di focalizzare l'attenzione sulle proprie 
caratteristiche personali come segno d'identità e d'unicità di ogni 

persona, integrando anche gli aspetti meno piacevoli di sé.  

• Accompagnare i bambini nell’acquisire consapevolezza dei propri/altrui 

limiti e nell’accettazione dell’errore/frustrazione. 

• Facilitare, nei bambini, la condivisione di pensieri e vissuti con figure 

adulte.  

• Favorire un clima di condivisione accogliente e non giudicante.  
 

 



 

 
 

DESTINATARI: n° Classi/n° Alunni, di cui n° in situazione di disagio 
 

 
n°   2 Classi seconde A/B  

n° 39 Alunni ( di cui 2 a. DVA ) 
 

 
 

PERIODO DELL’ANNO SCOLASTICO E MONTE ORE 
(il monte ore sarà confermato o mutato in base alle effettive disponibilità finanziarie del Diritto allo 
Studio) 
 

 
• Primo/secondo quadrimestre 

• 6 incontri da 1,30 per classe 
• 1 ora di programmazione e 1 ora di restituzione 

 

         Totale:20 ore 
 

 
IDENTIKIT DELL’ESPERTO 

 

 

• Pedagogista e counselor dell'età evolutiva 
Formazione in : 

- metodi attivi nella conduzione dei gruppi dei minori  

- dimensione di gruppo nel lavoro educativo con minori 
- metodo rogersiano. 

 
 

  
Il Docente Responsabile del Progetto     
                                                                                         Il Docente Referente di Plesso per il D.a.S. 
 
Cerutti Mariangela                                                             Ravanelli Varinia 
Gigliola Ferrari 
Ravanelli Varinia 
Varano Concetta 
 
 
 
Capriate San Gervasio, 27 giugno 2018         
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SCUOLA PRIMARIA “D. Alighieri”  PLESSO DI CAPRIATE       A.S. 2018-19 

 

 

PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018-2019 
PROGETTO CON LA PARTECIPAZIONE DI UN ESPERTO 

 

Scheda informativa che sarà allegata al Bando 
 

 

 
DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 

 

“MUSICANDO…” 

 

 
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

 

 

• Attività di ascolto 
• Canti e danze 

• Animazione musicale 
• Giochi ritmici 

• Utilizzo di  “semplici” strumenti musicali 
• Approccio al flauto dolce 

 

 
 

OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI 
 

 

• Capacità di lavorare in gruppo e di collaborare. 
• Saper lavorare rispettando il proprio turno e quello altrui. 

• Migliorare l’interazione tra pari, accettando le diversità.   
• Ascoltare e ripetere proposte ritmiche e melodiche. 

• Riconoscere le caratteristiche del suono. 
• Muovere il corpo seguendo il senso ritmico. 

• Iniziare a suonare il flauto dolce. 
• Eseguire brani musicali, anche con “semplici” strumenti. 

 

 
 

 



DESTINATARI: n° Classi/n° Alunni, di cui n° in situazione di disagio 

 

  
2 a. DVA, con  attività  all’interno  di  entrambe  le  classi  con  obiettivo  la  
proficua inclusione degli stessi. 
 

 

PERIODO DELL’ANNO SCOLASTICO E MONTE ORE 
(il monte ore sarà confermato o mutato in base alle effettive disponibilità finanziarie del Diritto allo 
Studio) 
 

I^  o  II^ quadrimestre 
• 5 interventi di 1h per classe  +  1h di restituzione  e/o  a  cl. riunite ( 

11 h  in totale ) 

 

 
IDENTIKIT DELL’ESPERTO 

 

 
Esperto di animazione musicale di base, di educazione all’ascolto, di musica 

d’insieme, di laboratori musicali - espressivi.  

L’esperto  :  

• deve avere una specializzazione professionale in animazione e didattica 

musicale  

• deve saper gestire le dinamiche relazionali di gruppo e situazioni di 

disabilità e disagio nell’ottica di un’inclusione costruttiva 

• deve avere comprovata esperienza nel lavorare sul campo  con bambini 

disabili 

• deve saper insegnare la tecnica del flauto dolce 

 

 
 

  
Il Docente Responsabile del Progetto                             Il Docente Referente di Plesso per il D.a.S. 
 
Ferrari Gigliola                                                                                     Ravanelli Varinia. 
Ravanelli Varinia                                                              
                                                                                     
 
 
Capriate San Gervasio, 27 giugno 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo “A. Manzoni” - Capriate San Gervasio (Bg) 
 

SCUOLA PRIMARIA “D. Alighieri”     PLESSO DI CAPRIATE       A.S. 2018 -19 

 

PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018-2019 
PROGETTO CON LA PARTECIPAZIONE DI UN ESPERTO 

 

Scheda informativa che sarà allegata al Bando 
 

 

 
DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 

 

          CO-llaboro , DI-gito… INGegnandomi – II EDIZIONE 

 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 
 

- Lezione frontale   
- Costruzione attraverso il gioco di piccoli oggetti programmabili con 

Lego Wedo  
- Didattica Laboratoriale  

- Attività singola o di gruppo 
 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI 
 

• Sviluppare il pensiero computazionale. 
• Pensare e rielaborare il sapere per progettare e realizzare nuove 

occasioni di sviluppo della creatività. 
• Apprendere le procedure di base per un corretto uso delle funzioni 

principali degli strumenti tecnologici. 

• Saper utilizzare i diversi strumenti nelle diverse situazioni di 
apprendimento. 

• Conoscere ed utilizzare nei loro elementi fondamentali tipologie di 
software/applicazioni: utilizzo di SCRATCH,LEGO WEDO. 

• Potenziare le capacità logiche con l’ausilio software e applicazioni 
didattiche 

 
 

 

DESTINATARI: n° Classi/n° Alunni, di cui n° in situazione di disagio 
 

CLASSI TERZE A-B  
N° alunni 43 di cui 1 DVA 
 

 

 



PERIODO DELL’ANNO SCOLASTICO E MONTE ORE 
(il monte ore sarà confermato o mutato in base alle effettive disponibilità finanziarie del Diritto allo 
Studio) 
 

I –II Quadrimestre 

6 interventi di 2 ore cad. per classe per un totale di 24 ore . 

 
IDENTIKIT DELL’ESPERTO 

 

Esperto di informatica/coding/robotica con comprovata esperienza nella scuola 

primaria.    

Deve saper gestire le dinamiche di gruppo e sapersi relazionare con alunni e 
team docenti. 

Conoscenze specifiche di software mediante le nuove applicazioni e i contenuti 
digitali come SCRATCH – LEGO WEDO 

 

  
Il Docente Responsabile del Progetto                          Il Docente Referente di Plesso per il D.a.S. 
 
          D’ERRICO ADELE                                                           RAVANELLI VARINIA 
 
 
 
Capriate San Gervasio, 27 giugno 2018        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo “A. Manzoni” - Capriate San Gervasio (Bg) 
 

SCUOLA PRIMARIA “D. Alighieri”    PLESSO DI CAPRIATE       A.S. 2018  -19 

 

PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018-2019 
PROGETTO CON LA PARTECIPAZIONE DI UN ESPERTO 

 

Scheda informativa che sarà allegata al Bando 
 

 

 
DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 

 

“ FLAUTO  in  GIOCO ” 

abbinato al progetto “ FLAUTO , MAGIA E MUSICA “ 

 
 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 
 

Attraverso un approccio creativo, giocoso e fisico si avvicinano gli alunni ad 
uno strumento musicale. 

Con il supporto della chitarra si fa percepire ai bambini la musica come gioco, 

divertimento, mezzo di espressione e “forma di comunicazione” per arrivare a 
far conoscere la musica come disciplina. 

 
 

OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI 
 
Utilizzare il corpo come strumento primo per entrare nel vivo degli elementi che 
costituiscono la musica e danno origine al movimento:            
DURATA, TEMPO, ALTEZZA, INTENSITA’, TIMBRO. 

 
 

DESTINATARI: n° Classi/n° Alunni, di cui n° in situazione di disagio 
 

3° A e B del plesso di Capriate (43 alunni di cui n°1 alunno DVA) 

 

 
PERIODO DELL’ANNO SCOLASTICO E MONTE ORE 
(il monte ore sarà confermato o mutato in base alle effettive disponibilità finanziarie del Diritto allo 

Studio) 
 

PERIODO: primo e secondo quadrimestre 
MONTE  ORE :  8 ore di lezione per classe   TOT. 16 h 

 

 
 

 



IDENTIKIT DELL’ESPERTO 

 
 

• Esperto specializzato in animazione e didattica musicale. 

• Esperto in tecniche artistico musicali con la capacità di utilizzare diversi 
strumenti musicali ( flauto dolce, chitarra). 

• Esperto con capacità di gestire dinamiche di gruppo. 

 

  
Il Docente Responsabile del Progetto                          Il Docente Referente di Plesso per il D.a.S. 
 
    Cavalli   Paola                                                                  Ravanelli  Varinia 
 
 
 
Capriate San Gervasio, 27 giugno 2018      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituto Comprensivo “A. Manzoni” - Capriate San Gervasio (Bg) 

 

SCUOLA PRIMARIA “D. Alighieri”     PLESSO DI CAPRIATE       A.S. 2018  -19 

 

PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018-2019 

PROGETTO CON LA PARTECIPAZIONE DI UN ESPERTO 
 

Scheda informativa che sarà allegata al Bando 
 

 

 
 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 
 

“ FLAUTO , MAGIA  e  MUSICA ” 
abbinato al progetto “ FLAUTO IN GIOCO “ 

 
 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 
 
Attraverso un’esperienza che coinvolge gli alunni sul piano sensoriale, emotivo e 
motorio si fornisce la possibilità di valorizzare ed accrescere le capacità  musicali di 
base. 

 

 
OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI 
 

• Ascoltare e riprodurre proposte ritmiche e motorie 

• Riconoscere durata , intensità  e velocità del suono 

• Saper  “ suonare” con il proprio corpo 

• Saper  eseguire un brano musicale ( canzoni + musica strumentale) seguendo i 
gesti del “ direttore” 

• Saper suonare in “orchestra” 

 
 

DESTINATARI: n° Classi/n° Alunni, di cui n° in situazione di disagio 
 

Alunno DVA e alunni delle classi 3° A e B  ( totale 43 alunni) 

 

 
 

 
 

 
 



PERIODO DELL’ANNO SCOLASTICO E MONTE ORE 
(il monte ore sarà confermato o mutato in base alle effettive disponibilità finanziarie del Diritto allo 
Studio) 
 

PERIODO:  secondo  Quadrimestre 
MONTE  ORE : 6  ore  

 

IDENTIKIT DELL’ESPERTO 
 

• Esperto specializzato in animazione e didattica musicale 

• Esperto con esperienza come maestro di coro e direttore d’orchestra 

• Esperto in musica d’insieme 

 

  
Il Docente Responsabile del Progetto                          Il Docente Referente di Plesso per il D.a.S. 
 
    Cavalli   Paola                                                                      Ravanelli  Varinia 
 
 
 
Capriate San Gervasio, 27 giugno 2018                                     
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituto Comprensivo “A. Manzoni” - Capriate San Gervasio (Bg) 

 

SCUOLA PRIMARIA “D. Alighieri”     PLESSO DI CAPRIATE       A.S. 2018  -19 

PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018-2019 
PROGETTO CON LA PARTECIPAZIONE DI UN ESPERTO 

 

Scheda informativa che sarà allegata al Bando 
 

 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 

          CODING:” GIOCARE CON I COMANDI” 
 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

• Gli alunni lavoreranno in gruppi, in modalità cooperative learning per 
apprendere caratteristiche e funzionalità di alcuni software (in particolare 
Scratch). 

• Alla fine del percorso, verrà realizzato un prodotto conclusivo. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI 

• Servirsi di strumenti tecnologici, multimediali e di internet per imparare ad 
apprendere in modo critico e consapevole. 

• Conoscere il pensiero computazionale per sviluppare competenze logiche e 
capacità di risolvere i problemi in modo creativo ed efficiente. 

• Essere in grado di realizzare un prodotto finale. 
• Conoscere vari software, in particolar modo Scratch  

 
DESTINATARI: n° Classi/n° Alunni, di cui n° in situazione di disagio 
2 a. DVA, con  attività  all’interno  di  entrambe  le  classi  con  obiettivo  la  

proficua inclusione degli stessi. 

 
PERIODO DELL’ANNO SCOLASTICO E MONTE ORE 
(il monte ore sarà confermato o mutato in base alle effettive disponibilità finanziarie del Diritto allo 

Studio) 

Secondo quadrimestre :10 ore, 5 per classe + 1 ora di restituzione finale TOT. 11h 

 
IDENTIKIT DELL’ESPERTO 

• Esperto di informatica/coding/robotica con comprovata esperienza nella scuola 
primaria.    

• Deve saper gestire le dinamiche di gruppo e sapersi relazionare con alunni e 
team docenti. 

• Saper interagire con alunni DVA, in particolare con un alunno con 
problematiche fisiche. 

 

  
Il Docente Responsabile del Progetto                          Il Docente Referente di Plesso per il D.a.S. 
Zonca Barbara  Ravanelli Varinia  
 
Capriate San Gervasio, 27 giugno 2018                                     



 

 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituto Comprensivo “A. Manzoni” - Capriate San Gervasio (Bg) 

 

SCUOLA PRIMARIA “D. Alighieri”     PLESSO DI CAPRIATE       A.S. 2018  -19 

 

PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018-2019 
PROGETTO CON LA PARTECIPAZIONE DI UN ESPERTO 

 

Scheda informativa che sarà allegata al Bando 
 

 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 

 

CREIAMO EMPATIE 
 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

 

• Laboratorio che, attraverso l’attività teatrale, stimola i bambini a 

mettersi in gioco per confrontarsi, relazionarsi e adeguarsi ai vari stati 
emozionali. 

• Prendere coscienza delle proprie emozioni e saperle rielaborare 

Nello specifico, i temi che saranno trattati riguarderanno la diversità, 
l’accoglienza e la capacità di relazionarsi con chi penso diverso da me. 

 
OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI 

 

• Promuovere l’educazione all’altruismo, al rispetto, al dialogo, alla 
comprensione, alla solidarietà, alla cooperazione, all’amicizia, 

all’uguaglianza verso tutte le persone  
• Sviluppare la consapevolezza della diversità come “valore” da vivere e 

da condividere  
• Promuovere l’inclusione sociale e scolastica degli alunni DVA 

• Promuovere la formazione della persona nel rispetto della propria 
individualità 

• Favorire l’espressione individuale e di gruppo  
• Promuovere, negli alunni, l'acquisizione di una maggiore 

consapevolezza di sé per aumentare l’autostima e instaurare un 
adeguato rapporto con il gruppo dei pari e con gli adulti. 

• Migliorare il livello di autonomia degli alunni 
• Recuperare e consolidare le abilità di comunicazione 

• Continuare ad utilizzare la “grammatica” dell’arte del Teatro 

 
DESTINATARI: n° Classi/n° Alunni, di cui n° in situazione di disagio 

 

Classi quarte. Totali alunni 42 con due alunni DVA 

 
 



 

 
PERIODO DELL’ANNO SCOLASTICO E MONTE ORE 
(il monte ore sarà confermato o mutato in base alle effettive disponibilità finanziarie del Diritto allo 

Studio) 
 

22 ore totali , 11 per classe. Secondo quadrimestre 

 
 

 
IDENTIKIT DELL’ESPERTO 

 

Esperto che sia in grado di: 

• Relazionarsi con i bambini di questa fascia d’età, considerando il loro 
aspetto emotivo e di crescita personale  

• Sapersi relazionare con alunni DVA 

• Creare attività multidisciplinari che permettano l’utilizzo e la 
valorizzazione di varie forme di linguaggi: verbale, non verbale, 

mimico, gestuale, iconico, musicale.  
 

Inoltre l’esperto deve essere in possesso della laurea in psicologia clinica 
 

 

  
Il Docente Responsabile del Progetto                          Il Docente Referente di Plesso per il D.a.S. 
Lecchi Daniela Ravanelli Varinia  
 
Capriate San Gervasio, 27 giugno 2018          
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Istituto Comprensivo “A. Manzoni” - Capriate San Gervasio (Bg) 
 

SCUOLA PRIMARIA “D. Alighieri”    PLESSO DI CAPRIATE       A.S. 2018 -19 

 

PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018-2019 
PROGETTO CON LA PARTECIPAZIONE DI UN ESPERTO 

 

Scheda informativa che sarà allegata al Bando 
 

 

 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 
 

                 “ FLAUTO  in  GIOCO ” 
 
 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 
 

Attraverso un approccio creativo, giocoso e fisico, si avvicinano gli alunni 
ad uno strumento musicale : il flauto dolce. 
Con il supporto della chitarra, si fa percepire ai bambini la musica come 
gioco, divertimento, mezzo di espressione e “forma di comunicazione”, per 
arrivare a far conoscere la musica come disciplina. 

 

 
OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI 

 

Utilizzare il corpo come strumento primo per entrare nel vivo degli elementi 
che costituiscono la musica e danno origine al movimento:            
DURATA, ALTEZZA, INTENSITA’, TIMBRO. 

 

 
DESTINATARI: n° Classi/n° Alunni, di cui n° in situazione di disagio 

 

4° A e B per un totale di 42 alunni, di cui 2 DVA. 

 
 

PERIODO DELL’ANNO SCOLASTICO E MONTE ORE 
(il monte ore sarà confermato o mutato in base alle effettive disponibilità finanziarie del Diritto allo 
Studio) 

 

PERIODO: da novembre in poi 
MONTE  ORE :  9 ore di lezione per classe   TOT. 18 h 

 



 

IDENTIKIT DELL’ESPERTO 
 

 
Esperto di animazione musicale di base, di educazione all’ascolto,di musica 
d’insieme, di laboratori musicali - espressivi.  
L’esperto  :  

• deve avere una specializzazione professionale in animazione e 
didattica musicale  

• deve saper gestire  le  dinamiche  relazionali di gruppo e situazioni di 
disabilità e disagio nell’ottica di un’inclusione costruttiva 

• deve avere comprovata esperienza nel lavorare sul campo  con 
bambini disabili 

• deve saper insegnare la tecnica del flauto dolce 
 
 

 

  
Il Docente Responsabile del Progetto                          Il Docente Referente di Plesso per il D.a.S. 
D’Agostino Giuseppina  Ravanelli Varinia 
 
Capriate San Gervasio, 27 giugno 2018      
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Istituto Comprensivo “A. Manzoni” - Capriate San Gervasio (Bg) 
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PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018-2019 
PROGETTO CON LA PARTECIPAZIONE DI UN ESPERTO 

 

Scheda informativa che sarà allegata al Bando 
 

 

 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 
 

ENGLISH TOGETHER 

 
 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 
 

- Lezioni in classe o con utilizzo della LIM per arricchire il vocabolario 

- Lettura e drammatizzazione di storie in inglese 
- Giochi di coppia o gruppo per memorizzare al meglio frasi utili per la 

conversazione  
-  role- play 

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI 
 

- Migliorare la conoscenza della lingua inglese attraverso lo scambio 
comunicativo con un insegnante madrelingua 

- Ampliare il lessico e avvicinare gli alunni alla pronuncia del parlante 
nativo 

- Migliorare la capacità di listening/speaking 
- Migliorare ed acquisire una pronuncia corretta 

- Conoscere e approfondire tradizioni ed usi della cultura anglosassone 

 

 

 
DESTINATARI: n° Classi/n° Alunni, di cui n° in situazione di disagio 

 

Classi quinte 
5^A 21 alunni (di cui 1 alunna diversamente abile) 

5^B 21 alunni ( di cui 2 bambini diversamente abili) 

 

 
 



 

 
PERIODO DELL’ANNO SCOLASTICO E MONTE ORE 
(il monte ore sarà confermato o mutato in base alle effettive disponibilità finanziarie del Diritto allo 

Studio) 
 

I^-II^ QUADRIMESTRE 

4 ore per classe per un totale di 8 ore 

 

 

IDENTIKIT DELL’ESPERTO 
 

- Madrelingua inglese che abbia certificazione ESOL-CELTA 
- Esperienze di corsi ed interventi a progetto nella scuola primaria, 

- Esperienza di preparazione esami Starter- Movers- Flyers 
- L’esperto dovrà essere in grado di gestire le dinamiche gruppo classe 

proponendo attività stimolanti e coinvolgenti. 
 

 

  
Il Docente Responsabile del Progetto                          Il Docente Referente di Plesso per il D.a.S. 
Bernabei Renata                                                                 Ravanelli Varinia 
 
Capriate San Gervasio, 27 giugno 2018     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Istituto Comprensivo “A. Manzoni” - Capriate San Gervasio (Bg)  

             SCUOLA “D.ALIGHIERI”      PLESSO DI CAPRIATE         A.S. 2018-19  
  

PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018-2019  

PROGETTO CON LA PARTECIPAZIONE DI UN ESPERTO  
Scheda informativa che sarà allegata al Bando  

  

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO  
 

ROBOTICA,  CHE PASSIONE !  II^ EDIZIONE 

  

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’  

Osservare e sperimentare concetti e teorie attraverso l’esperienza diretta.   

Imparare giocando: costruire e/o usare un robot.   

Apprendimento cooperativo.  

  
  

OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI  

  

  

Sviluppare la logica;  

  Programmare percorsi, liberi o obbligati;  

  Lateralizzazione – astrazione;  

  Algoritmi lineari azione- reazione;  

  Comprendere le funzioni che svolgono i componenti dei Kit robotici nella 

realizzazione delle strutture portanti, della meccanica del movimento;  

  Conoscere le caratteristiche dei sensori di contatto: luce, suono;   

  Saper organizzare i dati di un semplice problema da risolvere mediante schemi 

o grafici e tradurre gli algoritmi con linguaggi di programmazione;  

  Saper individuare problematiche hardware e software in caso di funzionamento 
non corretto di un robot (strategie problem-solving);  

  Capacità di collaborazione e di lavoro in gruppo.  

  

DESTINATARI: n° Classi/n° Alunni, di cui n° in situazione di disagio  
  

CLASSI 5A_n°21 alunni di cui 1 DVA   

CLASSI 5B_n°21 alunni di cui 2 DVA  

  



(il monte ore sarà confermato o mutato in base alle effettive disponibilità finanziarie del Diritto allo 
Studio)  

I-II QUADRIMESTRE,   5 ore per classe per un totale di 10 ORE  

IDENTIKIT DELL’ESPERTO  
  

ESPERTO DI ROBOTICA che abbia già avuto esperienze lavorative nell’ambiente 
scolastico e abbia operato con alunni disabili gravi.  

 
 
  
Il Docente Responsabile del Progetto                                  Il Docente Referente di Plesso   

Maria Angela Scolari                                                                per il DSA     

                                                                                                     Ravanelli  Varinia                                                      

 

 

 

Capriate San Gervasio, 27 giugno 2018        
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PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018-2019 
PROGETTO CON LA PARTECIPAZIONE DI UN ESPERTO 

 

Scheda informativa che sarà allegata al Bando 
 

 

 
DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 

 

DIVENTIAMO SBANDIERATORI! 

 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 
 

- Attività tecniche con le bandiera, a ritmo di musica, in sintonia con gli 

altri 
- Esercizi tecnici di coordinazione nell’uso della bandiera finalizzati ad 

uno spettacolo finale 
- Attività ritmate con tamburi 

- Coreografie con le bandiere 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI 
 

- Prendere coscienza della propria corporeità 

- Sviluppare la coordinazione oculo- manuale 
- Sviluppare la coordinazione coi compagni, dimostrando affiatamento e 

sincronia 
- Promuovere la capacità di interagire in modo   gli altri 

- Sviluppare il senso del ritmo 
- Sviluppare la capacità di ascolto 

 

 
DESTINATARI: n° Classi/n° Alunni, di cui n° in situazione di disagio 

 

Classi quinte 

5^A 21 alunni (di cui 1 alunna diversamente abile) 
5^B 21 alunni ( di cui 2 bambini diversamente abili) 

 

 
 

 
 

 



 

PERIODO DELL’ANNO SCOLASTICO E MONTE ORE 
(il monte ore sarà confermato o mutato in base alle effettive disponibilità finanziarie del Diritto allo 
Studio) 
 

I^-II^ QUADRIMESTRE 
3 ore per classe  TOT.6h 

 
IDENTIKIT DELL’ESPERTO 

 

- Gruppo di esperti sbandieratori con attività sul territorio con comprovata 
esperienza nella scuola primaria. 

 
 

  
Il Docente Responsabile del Progetto                          Il Docente Referente di Plesso per il D.a.S. 
        Scolari- Spada- Bernabei                                                Ravanelli Varinia 
 
Capriate San Gervasio, 27 giugno 2018          
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PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018-2019 
PROGETTO CON LA PARTECIPAZIONE DI UN ESPERTO 

 

Scheda informativa che sarà allegata al Bando 
 

 

 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 
 

“ IN  CONCERTO!”  
abbinato al progetto “ SUONO ANCH’IO “ 

 

 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

 Ascolto e apprendimento di canzoni. 

 Utilizzo del movimento e della drammatizzazione nell’esecuzione dei 
canti. 

 Lavori sul ritmo e sul tempo. 
 Scrittura di canzoni. 

 Esercizi di direzione del gruppo musicale. 
 Esecuzione di brani con il flauto. 

 Esecuzioni in gruppo ed individuali, sia con gli strumenti musicali che 

con la voce. 
     Realizzazione da parte degli alunni di un saggio musicale, a conclusione 

del percorso svolto.   

 

 
OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI 

    - Sviluppare le capacità interpretative, espressive e comunicative 

- Saper eseguire e interpretare brani di diversa difficoltà 
- Sviluppare il senso ritmico e la coordinazione motoria 

- Sviluppare la percezione uditiva e il senso melodico 
- Consolidare e potenziare la pratica musicale e strumentale, con particolare 

riferimento al suono del flauto dolce 
    - Sperimentare la musica d’insieme, utilizzando la voce e gli strumenti 

    - Partecipare al canto corale, curando l'intonazione 
    - Favorire la socializzazione e l’integrazione 

 

 
 

 
 

 



DESTINATARI: n° Classi/n° Alunni, di cui n° in situazione di disagio 

Classi quinte 
5^A 21 alunni (di cui 1 alunna diversamente abile) 

5^B 21 alunni ( di cui 2 bambini diversamente abili) 

 

 

 
PERIODO DELL’ANNO SCOLASTICO E MONTE ORE 
(il monte ore sarà confermato o mutato in base alle effettive disponibilità finanziarie del Diritto allo 
Studio) 

I^ e II^ QUADRIMESTRE 

8 ore per classe (16 ore totali) 

 

 
IDENTIKIT DELL’ESPERTO 

 
Esperto di animazione musicale di base, di educazione all’ascolto, di musica 

d’insieme, di laboratori musicali - espressivi.  

L’esperto  :  

• deve avere una specializzazione professionale in animazione e didattica 

musicale  

• deve saper gestire le dinamiche relazionali di gruppo e situazioni di 

disabilità e disagio nell’ottica di un’inclusione costruttiva 

• deve avere comprovata esperienza nel lavorare sul campo  con bambini 

disabili 

• deve saper insegnare la tecnica del flauto dolce 

 

 
 

  

Il Docente  Responsabile del Progetto               Il Docente Referente di Plesso per il D.a.S. 
                   Spada Renza                                                   Ravanelli Varinia 
 
 
Capriate San Gervasio, 27 giugno 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo “A.Manzoni” - Capriate San Gervasio (Bg) 
 

SCUOLA PRIMARIA “D. Alighieri”  PLESSO DI CAPRIATE       A.S. 2018-19 

 

PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018-2019 
PROGETTO CON LA PARTECIPAZIONE DI UN ESPERTO 

 

Scheda informativa che sarà allegata al Bando 
 

 

 
DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 

“ SUONO ANCH’IO “ 
abbinato al progetto “ IN CONCERTO ! “ 

 

 
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

Attività musicali-laboratoriali che coinvolgano gli alunni diversamente abili 
e i compagni di classe da un punto di vista  percettivo, motorio, affettivo, 

relazionale e cognitivo.  

 
 

OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI 

- Discriminare suoni e rumori presenti negli ambienti conosciuti 

- Affinare la capacità di ascolto    
- Usare la voce collegandola alla gestualità, al ritmo e al movimento di tutto il 

corpo  
- Saper cantare in coro controllando l’uso della voce 

- Utilizzare la musica come canale comunicativo per favorire l’aggregazione tra 

gli alunni e l’inclusione degli alunni D.V.A all’interno della classe 
- Valorizzare le diversità individuali. 

 
 

DESTINATARI: n° Classi/n° Alunni, di cui n° in situazione di disagio 

3 bambini diversamente abili (2 in 5^B e 1 in 5^A). 
L’attività verrà svolta preferibilmente all’interno di ciascuna classe 5^ 

coinvolgendo tutti gli alunni, con particolare riguardo ai bambini D.V.A., 
oppure  in un piccolo gruppo all’esterno della classe. 

 
 

PERIODO DELL’ANNO SCOLASTICO E MONTE ORE 
(il monte ore sarà confermato o mutato in base alle effettive disponibilità finanziarie del Diritto allo 
Studio) 

 
II^ QUADRIMESTRE 

6 ore totali 
 

 
 



IDENTIKIT DELL’ESPERTO 

 
Esperto di animazione musicale di base, di educazione all’ascolto, di musica 

d’insieme, di laboratori musicali - espressivi.  

L’esperto  :  

• deve avere una specializzazione professionale in animazione e didattica 

musicale  

• deve saper gestire le dinamiche relazionali di gruppo e situazioni di 

disabilità e disagio nell’ottica di un’inclusione costruttiva 

• deve avere comprovata esperienza nel lavorare sul campo  con bambini 

disabili 

• deve saper insegnare la tecnica del flauto dolce 

 
 

  

Il Docente  Responsabile del Progetto               Il Docente Referente di Plesso per il D.a.S. 
                   Spada Renza                                                   Ravanelli Varinia 
 
Capriate San Gervasio, 27 giugno 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo “A.Manzoni” - Capriate San Gervasio (Bg) 
 

SCUOLA PRIMARIA “D. Alighieri”  PLESSO DI CAPRIATE       A.S. 2018-19 

 

PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018-2019 
PROGETTO CON LA PARTECIPAZIONE DI UN ESPERTO 

 

Scheda informativa che sarà allegata al Bando 
 

 

 
DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 

 
 

DIVERSAMENTE ARTE 

 
 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

• Attività manipolative con l’utilizzo di materiali diversi  

•Sperimentare la pittura con metodi e strumenti non tradizionali 

• Immergersi nel colore 

• Uso di tecniche diverse 

• Messa in relazione di colori ed emozioni. 

 

 
OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI 

- Sviluppare la creatività attraverso l’arte pittorica 

- Incrementare l’inclusione degli alunni D.V.A all’interno della classe  

- Valorizzare le diversità individuali  

- Sensibilizzare all’accettazione delle diversità di ognuno  

- Prendere coscienza delle proprie possibilità, dei propri limiti per emozionarsi e stupirsi  

- Rendere visibili il proprio pensare, sentire, fare nell’atto concreto del creare  

 

 
DESTINATARI: n° Classi/n° Alunni, di cui n° in situazione di disagio 
3 bambini diversamente abili(2 in 5^B e 1 in 5^A). 

L’attività verrà svolta all’interno di ciascuna classe 5^ o nel laboratorio di pittura, coinvolgendo 

tutti gli alunni (21 per classe), con particolare riguardo ai bambini D.V.A., in prospettiva 

dell’obiettivo della loro inclusione nelle classi. 

 

 
PERIODO DELL’ANNO SCOLASTICO E MONTE ORE 
(il monte ore sarà confermato o mutato in base alle effettive disponibilità finanziarie del Diritto allo 
Studio) 

1^- 2^ QUADRIMESTRE 10 ore totali: 5 per classe 

 
 



 

 
IDENTIKIT DELL’ESPERTO 

- Diploma o laurea in Arte. 

- Esperienze precedenti nella scuola primaria.  

- Capacità di gestire le dinamiche relazionali e situazioni di disabilità e disagio, nell’ottica 

dell’inclusione costruttiva  

- Comprovata esperienza a lavorare sul campo con bambini disabili. 

 

 

  

I Docenti Responsabili  del Progetto                             Il Docente Referente di Plesso per il D.a.S. 

  Scolari Maria Angela- Spada Renza                                         Ravanelli Varinia 

 

 

 

Capriate San Gervasio, 27 giugno 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A. - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SOMMA RICHIESTA

Cancelleria 902,00€                           

Materiale per primo soccorso 200,00€                           

Sussidi e materiali per alunni diversamente abili 600,00€                           

Materiale tecnico specialistico (informatico): acquisti/manutenzione 1.844,00€                        

TOTALE PUNTO A 3.546,00€                        

B - SERVIZI CON FINANZIAMENTI VINCOLATI

CONTRIBUTO UNA TANTUM PER ADEGUAMENTO SICUREZZA

LOCALI SEGRETERIA CAPRIATE 2.040,00€                        

MANUTENZIONE : NOLEGGIO FOTOCOPIATORE 1.066,00€                        

B1- SERVIZI

MONTAGGIO IMPIANTO AUDIO PER FESTA NATALE 100,00€                           

TOTALE PUNTO B+B1 3.206,00€                    

C - PROGETTI

1) CL.1^A/B    FILOSOFEGGIANDO ….IN PRIMA! 700,00€                           

2) CL.1^A/B   MACCHIA DOPO MACCHIA, INDOVINA IL MIO SUONO 1.122,00€                        

3) CL.2^A/B   LE EMOZIONI E IL CORPO-BIODANZA 945,00€                           

5) CL.2^A/B   GIOCA CON ME 840,00€                           

6) CL.3^A/B   ATTENZIONE…CIRCOLIAMO! 840,00€                           

7) CL.3^A/B   PROFILO SOCIAL DI  LUCY E ÖTZI 1.056,00€                        

8) CL.4^A/B   UNA MACCHIA PRENDE VITA 495,00€                           

9) CL. 4^A/B   OSSERVO, SPERIMENTO.. QUINDI IMPARO 420,00€                           

10) CL.4^A/B  CON TAMINO E PAPAGENO VERSO IL REGNO DEL SOLE 885,00€                           

11) CL.5^A/B  IL GIRO DEL MONDO CON 80 BALLI 1.785,00€                        

11) THEATRE SHOWS-  LINGUA INGLESE SULLE CLASSI- PLESSO 1.100,00€                        

13) INTERVENTO PSICOLOGICO SULLE CLASSI - PLESSO 1.600,00€                        

TOTALE PUNTO C 11.788,00€                  

                                      Anno scolastico 2018/2019                                                   

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo “A. Manzoni” -

via XXV Aprile 28 – 24042 Capriate San Gervasio

Scuole Primarie  Capriate San Gervasio - Filago - Scuole Secondarie di 1° grado di Capriate - Filago

Tel: 02/9090759 – 02/90980484 -  Fax: 02/92091821

Cod. fisc. 82005050164 – Cod. Mecc. BGIC83400X –  codice univoco ufficio: UFlMK6

email:  bgic83400x@pec.istruzione.it - bgic83400x@istruzione.it-  iccapriate@tiscali.it

sito: www.iccapriate.it 

SCHEDA RIASSUNTIVA PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 

                       SCUOLA PRIMARIA "A. LOCATELLI" - FILAGO



D - ACQUISTO BENI DI INVESTIMENTO

Impianti e attrezzature -€                                

TOTALE PUNTO D -€                                

TOTALE PUNTO A + B + C +  D 18.540,00€                  



 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo “A. Manzoni” - Capriate San Gervasio (Bg) 
 

SCUOLA PRIMARIA “A. Locatelli”       PLESSO DI FILAGO       A.S. 2018  -19 

 

PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018-2019 
PROGETTO CON LA PARTECIPAZIONE DI UN ESPERTO 

 

Scheda informativa che sarà allegata al Bando 
 

 

 
DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 

 

FILOSOFEGGIANDO….in Prima! 

 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 
 
Attività laboratoriale di approccio alla filosofia. 
I laboratori, di tipo cognitivo-deduttivo, si svolgeranno per gruppi classe. 
Lo scopo della proposta è quello di allenare al pensiero astratto e a migliorare le 
capacità sia di tipo deduttivo, sia di tipo linguistico. 

 
OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI 

 
I bambini esprimono le proprie opinioni e sensazioni sull’argomento discusso all’interno 
del gruppo dei pari dimostrando di avere acquisito l’abitudine al pensiero controfattuale e 
alla costruzione ipotetica/condizionale.  
• I bambini osservano e descrivono un’esperienza, una sensazione o un pensiero, 
esplicitando le informazioni che ritengono maggiormente significative, ascoltando il punto 
di vista altrui e incorporandolo assieme al proprio a formare una descrizione esaustiva.  
• I bambini valorizzano il proprio punto di vista su un dato argomento, comprendono il 
pensiero degli altri, allenano la propria capacità di sviluppare empatia, riducono 
drasticamente gli atteggiamenti omologativi preferendo originalità e personalità nella 
costruzione delle risposte.  
• I bambini individuano la struttura di un pensiero o di un concetto che viene posto alla 
loro attenzione, esprimono verbalmente e operativamente sensazioni, emozioni e pensieri 
riguardanti il tema in oggetto e giocano mentalmente con concetti profondi appartenenti 
al campo di studio di filosofia, scienza, arte, ecc.  
• I bambini fortificano la propria autostima attraverso un riconoscimento che arriva loro 
direttamente dal gruppo dei pari e da colui che guida la sessione di filosofia. 

  

 

DESTINATARI: n° Classi/n° Alunni, di cui n° in situazione di disagio 
 
Tutti gli alunni delle classi prime della scuola primaria di Filago (36 alunni) 

 



 

PERIODO DELL’ANNO SCOLASTICO E MONTE ORE 
(il monte ore sarà confermato o mutato in base alle effettive disponibilità finanziarie del Diritto allo 
Studio) 

 

Marzo – Aprile 2019 
10 interventi di 1 ora ciascuno per classe con cadenza settimanale 
Per un TOTALE di 20 ore (classe 1^A e classe 1^B) 

 

 

IDENTIKIT DELL’ESPERTO 
 
Professionisti laureati in filosofia e formati al metodo “filosofiacoibambini” che abbiano già 

svolto progetti secondo il metodo indicato presso scuole primarie. 

 

 

 
Capriate San Gervasio, 27 giugno 2018   
 

   Il Docente Responsabile del Progetto                           Il Docente Referente di Plesso per il D.a.S.  
Calzighetti Elena                                                                                Pirotta Luisida 
                                          
                                                                                                                  

                                                                                

 



 

 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo “A. Manzoni” - Capriate San Gervasio (Bg) 
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PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018-2019 
PROGETTO CON LA PARTECIPAZIONE DI UN ESPERTO 

 

Scheda informativa che sarà allegata al Bando 
 

 

 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 
 

MACCHIA DOPO MACCHIA, INDOVINA IL MIO SUONO 

 
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

 
- Approccio attivo in cui gli alunni vengono coinvolti in prima persona e resi soggetti 

protagonisti di attività artistico/pittoriche/musicali, con l’unico intento di permettere 
ad ogni partecipante di scoprire il proprio modo di comunicare ed utilizzarlo 
secondo le proprie necessità, fornendogli di volta in volta gli strumenti necessari. 

- Utilizzo del corpo come strumento primo con tutte le sue dimensioni ed 
espressioni ritmico-articolatorie, dal movimento insito in ogni arto del proprio 
corpo, a quello tipico della parola intesa come gioco ritmico-fonetico, per entrare 
nel vivo degli elementi che formano la musica e l’arte. 

- Utilizzo di materiali non strutturati come veicolo di produzione artistica. 

 

 
OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI 

 

• Rendere la manualità e la creatività espressione dell’io attraverso un linguaggio 
extra-verbale che avvicini ed accomuni le diversità. 

• Vivere la musica e l’arte in forme non convenzionali, per scoprire i principi base 
volti all’acquisizione delle competenze artistico-musicali. 

• Fare esperienza concreta del mondo dell’arte e della musica, delle caratteristiche 
del suono e delle possibilità artistiche del proprio corpo.  

• Imparare a confrontare e a leggere il linguaggio pittorico e musicale utilizzato dai 
coetanei per creare “differenti sintonie”. 

•  

 
DESTINATARI: n° Classi/n° Alunni, di cui n° in situazione di disagio 

 

35 alunni delle classi 1^A e B 

 
 



PERIODO DELL’ANNO SCOLASTICO E MONTE ORE 
(il monte ore sarà confermato o mutato in base alle effettive disponibilità finanziarie del Diritto allo 
Studio) 
 

17 ore per classe, per un totale di 34 ore, da calendarizzare perlopiù in incontri 

di 2 ore a partire di musica e arte, possibilmente da gennaio. 

 

 
 

 

 
IDENTIKIT DELL’ESPERTO 

 

Educatore esperto in laboratori e progetti educativi presso le scuole primarie 

per l’insegnamento di educazione all’immagine, educazione musicale, attività 
di produzione multimediali, audio/video e di sensibilizzazione alla disabilità, 

diversità e integrazione, laboratori vocali, musica d’insieme e animazione 
pittorico/musicale.  

Capacità di gestione, interazione e relazione con i bambini. 

 
 

  

 
 
Capriate San Gervasio, 27 giugno 2018                                     

 

 

 
Il Docente Responsabile del Progetto                          Il Docente Referente di Plesso per il D.a.S. 
Calzighetti Elena                                                                                  Pirotta Luisida 
Mazzoleni Carla 
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Istituto Comprensivo “A. Manzoni” - Capriate San Gervasio (Bg) 
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PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018-2019 
PROGETTO CON LA PARTECIPAZIONE DI UN ESPERTO 

 

Scheda informativa che sarà allegata al Bando 
 

 

 
DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 

 

LE EMOZIONI E IL CORPO - BIODANZA 

 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 
 
Metodologia esperienziale che utilizza il movimento, la musica, la comunicazione in 
gruppo, l’incontro con sé stessi e con l’altro. Gli esercizi sono strutturati secondo il 
Modello Teorico della Biodanza. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI 
 

• Sviluppare la componente emotivo-relazionale, la fiducia in sè stessi e negli altri  
(intelligenza affettiva), l’autostima e le consapevolezza di sé. 

 
DESTINATARI 

 
Classi 2^ A e 2^ B, 35 alunni, di cui 2 DVA. 

 
PERIODO DELL’ANNO SCOLASTICO E MONTE ORE 
(il monte ore sarà confermato o mutato in base alle effettive disponibilità finanziarie del Diritto allo 
Studio) 

 

Dal secondo bimestre, per un totale di 27 ore. 
 

 
IDENTIKIT DELL’ESPERTO 

 
Operatore biodanza, con esperienza con bambini dell’età della scuola primaria 

 
Capriate San Gervasio, 29 giugno 2018                                     

  
Il Docente Responsabile del Progetto                            Il Docente Referente di Plesso per il D.a.S. 
Ceresoli Pierangela                                                                              Pirotta Luisida 
Daniele Francesca                                                                              
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PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018-2019 
PROGETTO CON LA PARTECIPAZIONE DI UN ESPERTO 

 

Scheda informativa che sarà allegata al Bando 
 

 

 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 
 

GIOCA CON ME 

 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 
 

- Attività psicomotoria e ludica. 
- Apprendimento di giochi non competitivi, ma collaborativi. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI 
 

• Migliorare la coordinazione dinamica generale. 

• Migliorare le relazioni all’interno del gruppo classe. 

• Favorire inclusione alunno DVA e altri in situazione di disagio. 

 

DESTINATARI 

 
Classi 2^A e 2^ B per un totale di 35 alunni, di cui due DVA. 

 
PERIODO DELL’ANNO SCOLASTICO E MONTE ORE 
(il monte ore sarà confermato o mutato in base alle effettive disponibilità finanziarie del Diritto allo 
Studio) 

 

Secondo quadrimestre, per un totale di 24 ore. 
 

 
IDENTIKIT DELL’ESPERTO 

 
Laurea in scienze motorie e sportive. 
Precedente esperienza con progetti similari nella scuola primaria. 

 
Capriate San Gervasio, 27 giugno 2018                                     

  
Il Docente Responsabile del Progetto                          Il Docente Referente di Plesso per il D.a.S. 
Ceresoli Pierangela                                                                                   Pirotta Luisida  
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PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018-2019 
PROGETTO CON LA PARTECIPAZIONE DI UN ESPERTO 

 

Scheda informativa che sarà allegata al Bando 
 

 

 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 
 

ATTENZIONE…CIRCOLIAMO! 

 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 
 

- Attività di giocoleria, acrobatica/acrobalance ed equilibrismo che richiedono 
concentrazione e collaborazione. 

- Circomotricità cioè un'attività fisica creativa che permette di lavorare su diversi 
aspetti contemporaneamente: motorio, espressivo e relazionale. 

- Conoscenza e sperimentazione di attrezzi specifici ad uso individuale (giocoleria: 
piatti cinesi, piume di pavone, palline, fazzoletti, cerchi, corde; equilibrismo: 
trampoli a secchiello, pedalò, mezza luna, tavoletta). 

- Invenzione di una sequenza personale di “numeri” da mostrare al gruppo. 
- Giochi che vanno a migliorare i riflessi, la coordinazione, il contatto con l'altro, il 

rispetto nella relazione. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI 
 

• Sviluppare capacità di ascolto del gruppo, di concentrazione e di memoria. 

• Migliorare la manualità, la coordinazione, l’equilibrio, i riflessi e l’intuito. 

• Prendere coscienza dell’unicità di ognuno, potenziare la fiducia in se stessi e la 
propria autostima. 

• Sviluppare la socializzazione e la capacità di collaborare nel gruppo; 

• Rispettare precise regole di comportamento, mostrando un atteggiamento 
responsabile verso di sé, gli altri, gli attrezzi e il setting. 

 

 

DESTINATARI: n° Classi/n° Alunni, di cui n° in situazione di disagio 
 
Gli alunni delle classi 3^A e 3^B della scuola primaria di Filago di cui 8 stranieri. 

 
 

 



 

PERIODO DELL’ANNO SCOLASTICO E MONTE ORE 
(il monte ore sarà confermato o mutato in base alle effettive disponibilità finanziarie del Diritto allo 
Studio) 

 

8 incontri di 1,5 ore per ciascuna classe a cadenza quindicinale da realizzarsi a partire dal 
primo quadrimestre, per un totale di 24 ore. 

 
IDENTIKIT DELL’ESPERTO 

 
Insegnante di Arti Circensi (Giocoleria, Equilibrismo, Acrobatica, Clownerie) nell'età 
evolutiva, didattica creativa, attività artistiche e motorie; esperto in prevenzione del disagio 
relazionale e circomotricità; animatore teatrale. 

 

 
Capriate San Gervasio, 27 giugno 2018                                     

 

 

  
Il Docente Responsabile del Progetto                            Il Docente Referente di Plesso per il D.a.S. 
Locatelli Francesca                                                                                Pirotta Luisida 
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PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018-2019 
PROGETTO CON LA PARTECIPAZIONE DI UN ESPERTO 

 

Scheda informativa che sarà allegata al Bando 
 

 

 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 
 

“PROFILO SOCIAL LUCY E ÖTZI” 

Progetto di evoluzione storico-creativa nell’Arte 

 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

 
Con le attività proposte (produzioni pittoriche, disegni, suoni, musiche,) proveremo ad 
ambientarci nel periodo storico della Preistoria, comunicando con il linguaggio grafico e 
musicale del tempo. 
Racconteremo delle storie legate agli ambienti, ai personaggi e alle vicende possibili e 
“impossibili”, accadute in quel lontano passato, cercando di ricostruire ed utilizzare i 
materiali dell’epoca, gli usi e i costumi, i linguaggi verbali e non verbali, ma avvalendoci 
anche degli strumenti multimediali della nostra epoca (video, fotografie, selfie, MP3, 

immagini multimediali,..). 
 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI 
 

• Stabilire un collegamento logico tra l’Arte e la storia. 

• Utilizzare il linguaggio grafico come mezzo di comunicazione. 

• Utilizzare il linguaggio multimediale come modalità di espressione, al fine di 
stimolare la creatività, l’immaginazione e la padronanza delle immagini. 

• Reinterpretare le vicende del periodo preistorico in chiave attuale.  

• Creare capacità di relazione tra gli alunni. 

• Stimolare l’autonomia attraverso la riscoperta delle proprie e diverse potenzialità 
e abilità espressivo corporee. 

 
 

DESTINATARI: n° Classi/n° Alunni, di cui n° in situazione di disagio 

 

32 alunni delle classi 3°A/B, di cui 8 stranieri. 

 



 

PERIODO DELL’ANNO SCOLASTICO E MONTE ORE 
(il monte ore sarà confermato o mutato in base alle effettive disponibilità finanziarie del Diritto allo 
Studio) 

 

8 incontri di 2 ore per classe, per un totale di 32 ore. 

 

IDENTIKIT DELL’ESPERTO 
 
Educatore esperto in laboratori e progetti educativi presso le scuole primarie per 
l’insegnamento di educazione all’immagine, educazione musicale, attività di produzione 
multimediali, audio/video e di sensibilizzazione alla disabilità, diversità e integrazione, 
laboratori vocali, musica d’insieme e animazione pittorico/musicale.  
Competenze tecnico-artistiche. Decoratore. Cantante, Autore, Compositore, Produttore. 
Buona conoscenza di Pro-Tools e di strumenti software musicali. 
Buona conoscenza software di editing video.  
Buona conoscenza dei principali programmi di Office (in particolare ottimo uso di Power 
Point); 
Ottima conoscenza del sistema operativo Machintosh. 
Capacità di gestione, interazione e relazione con i bambini. 

 

  
Capriate San Gervasio, 27 giugno 2018                                     
 
 
Il Docente Responsabile del Progetto                       Il Docente Referente di Plesso per il D.a.S. 
Locatelli Francesca                                                                           Pirotta Luisida 
Pirotta Luisida                         
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PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018-2019 
PROGETTO CON LA PARTECIPAZIONE DI UN ESPERTO 

 

Scheda informativa che sarà allegata al Bando 
 

 

 
DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 

 

CON TAMINO E PAPAGENO VERSO IL REGNO DEL SOLE 

 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 
 
Percorso di educazione alla musica che privilegi un metodo dinamico, basato su 
tecniche che coniugano movimento-suono-ritmo, al fine di attivare molteplici processi 
(emotivi, affettivi, cognitivi, espressivi, comunicativi, sociali).  

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI 
 

• Continuare il percorso della conoscenza del flauto dolce come strumento utile alla 
crescita personale e agli essenziali saperi del linguaggio musicale. 

• Incentivare la relazione e il confronto con gli altri, pur conservando e stimolando, 
allo stesso tempo, l'esperienza individuale.  

• Stimolare la crescita della motivazione allo studio di uno strumento. 

• Sviluppare il piacere di fare musica. 

• Migliorare la capacità attentiva. 

• Superare le barriere emozionali e comunicative. 

 

 

DESTINATARI: n° Classi/n° Alunni, di cui n° in situazione di disagio 
 
Due classi: 4^A con 16 alunni e 4^B con 15 alunni (totale 31 alunni) 

 

 
 

PERIODO DELL’ANNO SCOLASTICO E MONTE ORE 
(il monte ore sarà confermato o mutato in base alle effettive disponibilità finanziarie del Diritto allo 
Studio) 

Dal mese di dicembre. 
7 lezioni per classe di 2 ore ciascuna + 1 lezione di 1,30 h a classi unite per saggio 
finale. 

 



 

 
IDENTIKIT DELL’ESPERTO 

 
Esperto specializzato in tecniche artistico-musicali. 

 

  
Capriate San Gervasio, 27 giugno 2018                                     
 
 
Il Docente Responsabile del Progetto                          Il Docente Referente di Plesso per il D.a.S.               
Emanuela Abati            Pirotta Luisida 
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PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018-2019 
PROGETTO CON LA PARTECIPAZIONE DI UN ESPERTO 

 

Scheda informativa che sarà allegata al Bando 
 

 

 
DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 

 

“UNA MACCHIA PRENDE VITA” 

 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 
 
Il progetto tende ad approfondire i contenuti e le tematiche dei linguaggi artistici 
contemporanei partendo dall’analisi tematica di opere d’arte moderne. Mediante l’uso di 
immagini si arriverà ad analizzare l’alfabeto base dell’arte dotando gli alunni degli 
strumenti necessari alla comprensione e all’apprezzamento delle arti visive 
contemporanee. Strumento principe dell’azione didattica sarà il laboratorio pratico, inteso 
come momento del fare, in cui i bambini diventano agenti attivi del proprio apprendimento 
sperimentando alcune tecniche artistiche. Fine ultimo sarà la produzione di elaborati 
personali e collettivi che aiuteranno a sedimentare i contenuti trattati nel corso degli 
incontri. 
 

 
OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI 

 

• Rielaborare e ricombinare creativamente immagini artistiche e non. 
• Sviluppare la percezione cromatica, stimolando i bambini a descrivere le 

sensazioni provate. 
 

 
DESTINATARI: n° Classi/n° Alunni, di cui n° in situazione di disagio 

 
n. 2 classi quarte, per un totale di n.31 alunni. 

 

PERIODO DELL’ANNO SCOLASTICO E MONTE ORE 
(il monte ore sarà confermato o mutato in base alle effettive disponibilità finanziarie del Diritto allo 
Studio) 

 

Dicembre – Maggio / n.7 incontri di 1 ora per classe + 1 incontro di 1 ora a classi unite, 
per un totale di 15 ore. 

 
 



 

 
 

IDENTIKIT DELL’ESPERTO 
 
Esperto specializzato, capace di far esprimere, e potenziare, la capacità del bambino di 
osservare e di comprendere il mondo dell’arte attorno a sé attraverso l’osservazione e la 
successiva produzione.  
 

 

  
Capriate San Gervasio, 27 giugno 2018                                   
 
 
 
Il Docente Responsabile del Progetto                             Il Docente Referente di Plesso per il D.a.S.                 
Bugini Barbara             Pirotta Luisida 
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PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018-2019 
PROGETTO CON LA PARTECIPAZIONE DI UN ESPERTO 

 

Scheda informativa che sarà allegata al Bando 
 

 

 
DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 

 

“OSSERVO, SPERIMENTO… DUNQUE IMPARO” 

 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 
 
Il progetto partirà dalla necessità di avviare gli alunni a mettere in pratica le conoscenze 
raggiunte in classe durante il percorso di scienze.  Permetterà l’acquisizione di 
conoscenze attraverso canali diversi dall'esposizione dell'insegnante, con un laboratorio 
che aiuti a costruire la conoscenza scientifica del mondo attraverso l'osservazione dei fatti 
e la loro interpretazione e con il coinvolgimento diretto degli alunni. 
 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI 
 

• Osservare e schematizzare alcuni passaggi di stato, costruendo semplici modelli 
interpretativi e provando ad esprimere in forma grafica le relazioni tra variabili 
individuate. 

• Osservare i momenti significativi nella vita di piante e animali, realizzando in classe 
semine in terrari ecc.  

• Individuare somiglianze e differenze nei percorsi di sviluppo di organismi animali e 
vegetali, le caratteristiche dei terreni e delle acque.   

• Descrivere e interpretare il funzionamento del corpo come sistema complesso 
situato in un ambiente; costruire modelli plausibili sul funzionamento dei diversi 
apparati, elaborare primi modelli intuitivi di struttura cellulare. 

•  

 
DESTINATARI: n° Classi/n° Alunni, di cui n° in situazione di disagio 

 
n. 2 classi quarte, per un totale di n.31 alunni. 

 
 

 
 

 



 

PERIODO DELL’ANNO SCOLASTICO E MONTE ORE 
(il monte ore sarà confermato o mutato in base alle effettive disponibilità finanziarie del Diritto allo 
Studio) 

 

Gennaio – Maggio / n.3 incontri di 2 ore per classe per un totale di 12 ore 

 

 
 

IDENTIKIT DELL’ESPERTO 
 
Esperto specializzato, dotato di materiale idoneo allo scopo, capace di porsi in relazione 
con gli alunni, di mantenere ordine e concentrazione durante lo svolgimento delle 
attività. 

 

  
Capriate San Gervasio, 27 giugno 2018                                     
 
 
Il Docente Responsabile del Progetto                             Il Docente Referente di Plesso per il D.a.S. 
 Mastrorillo Valeria Pirotta Luisida 
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PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018-2019 
PROGETTO CON LA PARTECIPAZIONE DI UN ESPERTO 

 

Scheda informativa che sarà allegata al Bando 
 

 

 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 
 

“IL GIRO DEL MONDO CON 80 DANZE” 

 
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

 
Gli alunni ascoltano musiche popolari tipiche di alcuni Paesi del mondo (cominciando 
dai Paesi d’origine di alcuni compagni delle nostre classi) e ne imparano le relative 
danze, rispettando ritmo, tempo, collaborando con i compagni. 

 
OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI 

 

• Esprimere le proprie emozioni con il movimento e la danza. 

• Rappresentare danze davanti ad un pubblico. 

• Collaborare con compagni nel creare coreografie. 

• Memorizzare una successione di passi di danza. 

•  Muoversi nella danza rispettando ritmo e tempo. 

• Conoscere culture e tradizioni musicali diverse dalla nostra, il relativo significato e 
l’origine. 

 

 
DESTINATARI: n° Classi/n° Alunni, di cui n° in situazione di disagio 

 
Classi quinte: 5^A 20 alunni, di cui 1 DVA; 5^B 17 alunni, di cui 1 DVA.  

 
 

PERIODO DELL’ANNO SCOLASTICO E MONTE ORE 
(il monte ore sarà confermato o mutato in base alle effettive disponibilità finanziarie del Diritto allo 

Studio) 
 

Il progetto può svilupparsi lungo tutto l’anno scolastico, nelle attività di musica e motoria. 
51 ore totali di lezioni: 12 lezioni di 2 ore per classe, più 3 ore di esibizione finale.  
 

 



 

 
IDENTIKIT DELL’ESPERTO 

 
Esperto di danze popolari, con precedente esperienza con bambini in età scolare. 

 

  
Capriate San Gervasio, 27 giugno 2018                                     
 
 
 
I Docenti Responsabili del Progetto                          Il Docente Referente di Plesso per il D.a.S. 
Ripamonti Paola   Pirotta Luisida 
Brembilla Giovanna  
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PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018-2019 
PROGETTO CON LA PARTECIPAZIONE DI UN ESPERTO 

 

Scheda informativa che sarà allegata al Bando 
 

 

 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 
 

“THEATRE SHOWS”  
TEATRO DIDATTICO INTERATTIVO in lingua inglese 

 

 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

 
Lo scopo di questo progetto è di creare l’opportunità per esplorare la lingua inglese 
attraverso la creatività, la crescita personale, affinando le proprie capacità di relazionarsi 
agli altri! Queste sono le potenzialità e i benefici del teatro usato nell’insegnamento di una 
lingua straniera. 

Attraverso il teatro, l’inglese prende vita e regala agli studenti una nuova prospettiva per 
il suo uso. Il Teatro sviluppa anche la creatività, anche grazie alle “theatre activities” che 
seguono lo spettacolo che coinvolgeranno tutti i bambini partecipanti. 

Il teatro è il mezzo perfetto per imparare l’inglese con tutti i sensi attraverso le emozioni! 

Vuoi capire quello che gli attori stanno dicendo perché ti senti parte della loro avventura 
(empathyse), ti sembra di conoscerli come persone. Questo non può che incoraggiare il 
bambino ad espandere il proprio vocabolario e la propria conoscenza linguistica in modo 
volontario ma in modo naturale senza sentirsi spinto. 

La partecipazione a questo progetto fornirà innumerevoli spunti per poter continuare a 
sviluppare “in Class Theatre” e quindi l’apprendimento della lingua grazie alla scia di 
entusiasmo e coinvolgimento che l’esperienza fatta lascerà nei bambini e ragazzi. 

Dopo lo show i partecipanti saranno suddivisi in gruppi e prenderanno tutti parte alle 
Theatre Activities, secondo le modalità concordate con le insegnanti ed in base al livello 
delle classi. 

 
 

 
 

 



 

 
OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI 

 

• Ampliare e approfondire le abilità comunicative in lingua inglese attraverso 
un’esperienza più diretta e concreta sia delle funzioni linguistiche, sia della mimica 
e della gestualità, delle espressioni idiomatiche sia della cultura del paese 
anglosassone. 

• Incrementare la capacità di ascolto e produzione. 

• Incrementare i processi di innovazione didattica della lingua inglese in 
collaborazione con esperti esterni. 

• Interagire nel gruppo (ascolto - riformulazione – sintesi). 

• Accettare le idee degli altri componenti del gruppo, rispettando le caratteristiche 
individuali (tempi - espressione – stili cognitivi). 

• Capire l’importanza del lavoro di ogni componente del gruppo per raggiungere gli 
obiettivi e responsabilizzarsi individualmente. 

• Accrescere l’autostima e la conoscenza delle proprie capacità e abilità, intese 
come risorse del gruppo. 

 

 

DESTINATARI: n° Classi/n° Alunni, di cui n° in situazione di disagio 
 
Tutti gli alunni delle classi del plesso della scuola primaria di Filago (dalla prima alla 
quinta, per un totale di 10 classi – circa 170 alunni) 

 

 
PERIODO DELL’ANNO SCOLASTICO E MONTE ORE 
(il monte ore sarà confermato o mutato in base alle effettive disponibilità finanziarie del Diritto allo 
Studio) 
 

Febbraio – Marzo 2019 
Una giornata scolastica, dalle 8.30 alle 16.00. 

 

 
IDENTIKIT DELL’ESPERTO 

 
Attori madrelingua formati presso scuole di recitazione espressamente dedicate al lavoro 
interattivo (TIE) con i bambini, che utilizzino il TPR e con comprovata esperienza nel teatro 
didattico nelle scuole primarie. 

 

  
Capriate San Gervasio, 27 giugno 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     

Il Docente Responsabile del Progetto                    Il Docente Referente di Plesso per il D.a.S. 
Calzighetti Elena                                                                               Pirotta Luisida 
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PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018-2019 
PROGETTO CON LA PARTECIPAZIONE DI UN ESPERTO 

 

Scheda informativa che sarà allegata al Bando 
 

 

 
DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 

 

CONSULENZA PSICOPEDAGOGICA 
 

 
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

 
Colloquio: individuale, con nuclei familiari, con team docenti e raccordo fra scuola-
contesto-famiglia. 
A seconda della tipologia del problema e in accordo con il soggetto si effettueranno un 
numero di incontri necessari-sufficienti. 
Nel caso del colloquio con le insegnanti per la valutazione di particolari difficoltà relative 
ad alunni viene compresa anche la visione del materiale scolastico prodotto dal soggetto 
segnalato. 
Osservazioni in classe. 
L’osservazione ha come obiettivo quello di valutare il contesto classe, coglierne le 
particolarità, le dinamiche relazionali e le eventuali fragilità (di sistema ma anche di singoli 
soggetti). 
Le valutazioni verranno condivise sia con l’insegnante, per consentire l’individuazione di 
ipotesi e strategie utili al miglioramento del benessere della classe, sia con i genitori, 
singolarmente o durante le riunioni di classe.  
Attività in classe. 
Al bisogno verranno attivati, da parte dell’esperto, degli incontri e dei lavori di gruppo con 
i bambini.  
Questo approccio vuole promuovere una visione multidimensionale del contesto 
scolastico, dove i diversi ruoli e le diverse professionalità (insegnanti, genitori, esperti 
esterni, ecc…) sono coinvolti nell’osservare, valutare e dare il proprio contributo alle 
esperienze vissute dai bambini durante il percorso scolastico. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI 
 

• Affiancare le insegnanti nell’individuare precocemente le difficoltà emergenti negli 
studenti: DSA, BES, problematiche comportamentali, psico-sociali, familiari, ecc… 
e orientare verso i servizi territoriali competenti. 

• Aiutare i genitori a considerare le difficoltà nella relazione con i figli da prospettive 
diverse –“alternative possibili”– che favoriscano l’individuazione di nuovi strumenti 
di interazione.  



• Sostenere una genitorialità efficace e autorevole. 

• Individuare e costruire modalità di relazione soddisfacenti tra i soggetti interagenti 
nella scuola: soggetto-classe- famiglia-scuola-territorio. 

• Sostenere il soggetto, la famiglia e il contesto di riferimento nell’affrontare le 
incertezze, le difficoltà e i cambiamenti connaturati alle diverse fasi evolutive 
(passaggi di grado scolastico, cambiamenti psico-somatici e relazionali dovuti alla 
crescita, ecc.). 

• Aiutare le madri e i padri nell’acquisire un ruolo genitoriale efficace e autorevole. 

• Costruire un clima di reciproca comprensione e proficua collaborazione fra scuola 
e famiglie. 

• Aiutare lo studente a superare le eventuali difficoltà scolastiche e/o personali. 

• Orientare le famiglie verso i servizi territoriali competenti: Neuropsichiatria Infantile 
e centri equivalenti accreditati, Servizi Sociali territoriali, Consultori, ecc… 

 

 
DESTINATARI: n° Classi/n° Alunni, di cui n° in situazione di disagio 

 

Alunni, gruppi classe, genitori, insegnanti. 

 
 

PERIODO DELL’ANNO SCOLASTICO E MONTE ORE 
(il monte ore sarà confermato o mutato in base alle effettive disponibilità finanziarie del Diritto allo 
Studio) 
 

Da ottobre 2018 a giugno 2019 per un totale complessivo di 40 ore, nelle modalità e nei 
tempi concordati con gli insegnanti e le famiglie. 

 

 
IDENTIKIT DELL’ESPERTO 

 
Psicologo-psicoterapeuta con specializzazione quadriennale in psicoterapia costruttivista. 
Il professionista deve aver maturato precedenti esperienze specifiche nelle mansioni 
richieste:  

• Osservazione e valutazione del gruppo classe  
• Restituzione a docenti e genitori 
• Mediazione fra scuola e famiglia 

• Orientamento e collegamento con i servizi del territorio. 

 
 

  
Capriate San Gervasio, 27 giugno 2018                                     
 
 
Il Docente Responsabile del Progetto                             Il Docente Referente di Plesso per il D.a.S. 
Pirotta Luisida                                                                                          Pirotta Luisida 
  
                                                                                                       



UTILIZZO

DSA €. 300 €. 300

DVA €. 200 €. 1400

200 x 7alunni

MATERIALE FARMACEUTICO €. 100 €. 100

MATERIALE IGIENICO E DI PULIZIA €. 1000 €. 1000

QUOTA PROPORZIONALE €. 2060 €. 2060

SISTEMAZIONE SEGRETERIA

MATERIALE DI FACILE CONSUMO €. 135 €. 1080

8 classi

FUNZIONAMENTO DIGITALE 

MATERIALE INFORMATICO

ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE €. 2950 €. 2950

PROGETTI €. 7000 €. 7000

TOTALE: €. 15890

PRIMARIA SAN GERVASIO
Diritto allo Studio a.s. 2018/2019

COSTO TOTALEC. UNITARIO

B
    E   S

M
A

TER
IA

LE 

TEC
N

O
LO

G
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O



PROGETTI piano diritto studio ore tot. costi

prima sez unica 13 455

6 210

12 420

seconde sez. A/B  17 595

8 280

18 630

16 560

8 280

terza sez unica 6 210

6 210

10 350

8 280

quarte sez. A/B
pullman 10 

corse
1750

quinte sez. A/B 20 700

16 560

12 420

14 490
pet-therapy DVA

progetto acquaticità

pet - therapy DVA

dalla testa al cuore

psicomotricità_CLASSE+DVA

psicomotricità_DVA+CLASSE

psicomotricità_CLASSE+DVA

consulenza psicopedagogica

musica maestro

arte

laboratorio musicale

storytelling

psicomotricità_DVA+CLASSE

psicomotricità_CLASSE+DVA

psicomotricità_DVA+CLASSE

musica col corpo

macchina corpo umano 



PROGETTI GRATUITI

risorse interne al plesso 
PLESSO

PLESSO

risorse sul territorio

cl 5A/B
genitori cl 4A/B

affettività consultorio trezzo

SETTIMANA APERTA
W la frutta mangiala tutta !

protezione civile

Interventi gratuiti gestori mensa

polisportiva

Avis

prevenzione del disagio

ecoisola



 

 

 
 
 
 
 
 

 
SCUOLA PRIMARIA 

Plesso di San Gervasio 
 
 
 
 

PROGETTI   PDS 
Anno scolastico 2018/2019 

 
 
 
 
 
 
 

Le ore di progetto sono elevabili se il costo orario del 
progetto risultasse inferiore alla quota limite definita dal 

bando  

 

 



 

 

 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo “A. Manzoni” - Capriate San Gervasio (Bg) 
 

SCUOLA PRIMARIA “A. Manzoni”       PLESSO DI SAN GERVASIO  A.S. 2018 -19 

 

PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018-2019 
PROGETTO CON LA PARTECIPAZIONE DI UN ESPERTO 

 

Scheda informativa COLLEGATA alla SCHEDA per alunna DVA di classe PRIMA  
che sarà allegata al Bando 

 
DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 

LABORATORIO DI EDUCAZIONE PSICO - ESPRESSIVA 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ  
 

Stimolare e supportare nei bambini una crescita il più possibile sana ed equilibrata attraverso 

una serie di attività che vadano a sviluppare competenze nelle aree affettiva, corporea, 

cognitiva, relazionale e simbolica; cercando di curare allo stesso tempo l’aspetto 

dell’interazione con le figure educative di riferimento dei piccoli (insegnanti) attraverso un loro 

attivo coinvolgimento 

OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI 
 

apprendere e rinforzare competenze motorie e espressive attraverso il gioco simbolico 

promuovere la responsabilità personale e sociale, (il rispetto delle regole, la capacità di ascolto 

di sé e degli altri ..) 

acquisire una positiva immagine di sé come prerequisito od ogni apprendimento e relazione  

sociale (incremento dell’autostima)  

stimolare il gioco cooperativo e le competenze interpersonali (socializzazione, cooperazione..)  

incrementare competenze emotive (promuovere il controllo dell'aggressività e dell'impulsività, 

la tolleranza della frustrazione, il superamento di blocchi e inibizioni..)  

incentivare capacità attentive  

 

DESTINATARI: n° Classi/n° Alunni, di cui n° in situazione di disagio 
 

CLASSE PRIMA SEZIONE UNICA 23 alunni 

 



 

 

 
PERIODO DELL’ANNO SCOLASTICO E MONTE ORE 
(il monte ore sarà confermato o mutato in base alle effettive disponibilità finanziarie del Diritto allo Studio) 

 

OTTOBRE o comunque NEL PRIMO QUADRIMESTRE 

8 incontri di 1 ora e mezza ciascuno (12 ore)+1 ora restituzione ai genitori, totale 13 ore 

 

 

IDENTIKIT DELL’ESPERTO 

Si richiede un esperto che utilizzi il METODO Aucuturier per condurre i bambini ad 

un’evoluzione dell’espressività globale 
- attraverso l’uso di materiali organizzati in setting semistrutturati 
- la proposta di giochi sensomotori, tonico-emozionali, simbolici e di interazione 

 
 
 
Il Docente Responsabile del Progetto                          Il Docente Referente di Plesso per il D.a.S. 
 
SALA MARIA TERESA 
 
DE PETRIS PAOLA   Motta M. Luisa 
 
Capriate San Gervasio, 27 giugno 2018                                     
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PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018-2019 

PROGETTO CON LA PARTECIPAZIONE DI UN ESPERTO 
 

Scheda informativa COLLEGATA CLASSE PRIMA che sarà allegata al Bando 

 
DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 

LABORATORIO DI EDUCAZIONE PSICO - ESPRESSIVA 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ 
 

Stimolare e supportare nei bambini una crescita il più possibile sana ed equilibrata attraverso 

una serie di attività che vadano a sviluppare competenze nelle aree affettiva, corporea, 

cognitiva, relazionale e simbolica; cercando di curare allo stesso tempo l’aspetto 

dell’interazione con le figure educative di riferimento dei piccoli (insegnanti) attraverso un loro 

attivo coinvolgimento 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI 
 

apprendere e rinforzare competenze motorie e espressive attraverso il gioco simbolico 

promuovere la responsabilità personale e sociale, (il rispetto delle regole, la capacità di ascolto 

di sé e degli altri ..) 

acquisire una positiva immagine di sé come prerequisito od ogni apprendimento e relazione  
sociale (incremento dell’autostima)  

stimolare il gioco cooperativo e le competenze interpersonali (socializzazione, cooperazione..)  

incrementare competenze emotive (promuovere il controllo dell'aggressività e dell'impulsività, 

la tolleranza della frustrazione, il superamento di blocchi e inibizioni..)  

incentivare capacità attentive  

 
DESTINATARI: n° Classi/n° Alunni, di cui n° in situazione di disagio 

 

ALUNNA DVA   insieme ai compagni di CLASSE PRIMA SEZIONE UNICA 23 alunni 

 



 

 

PERIODO DELL’ANNO SCOLASTICO E MONTE ORE 
(il monte ore sarà confermato o mutato in base alle effettive disponibilità finanziarie del Diritto allo Studio) 

 

OTTOBRE o comunque NEL PRIMO QUADRIMESTRE 

4 incontri di 1 ora e mezza ciascuno   =>   TOTALE  6 ore 

 
IDENTIKIT DELL’ESPERTO 

Si richiede un esperto che utilizzi il METODO Aucuturier per condurre i bambini ad 
un’evoluzione dell’espressività globale 

- attraverso l’uso di materiali organizzati in setting semistrutturati 

- la proposta di giochi sensomotori, tonico-emozionali, simbolici e di interazione 

 

 

 
 
Il Docente Responsabile del Progetto                          Il Docente Referente di Plesso per il D.a.S. 
 
SALA MARIA TERESA 
 
DE PETRIS PAOLA   Motta M. Luisa 
 
Capriate San Gervasio, 27 giugno 2018                                     
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PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018-2019 

PROGETTO CON LA PARTECIPAZIONE DI UN ESPERTO 
 

Scheda informativa che sarà allegata al Bando 

 
 

 
DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 

 

MUSICA MAESTRO!- Progetto di educazione musicale 

 
 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 

 

- Attività di ascolto di musiche, canzoncine e filastrocche per interpretarle a livello percettivo, 

gestuale, motorio, vocale e strumentale, affettivo e relazionale. 

- Esplorazione delle possibilità sonore su oggetti di uso comune ed uso degli strumentini musicali 

ritmici per esprimersi in gruppo e singolarmente. 

- Ideazione, improvvisazione e riproduzione di sequenze ritmiche attraverso gesti, movimenti, 

oggetti comuni, strumentario Orff, flauto dolce e altri strumenti. 

- Partecipazione coordinata al canto corale. 

- Esecuzione di giochi musicali, accompagnamenti ritmico-motori, canti, danze. 

 

 
OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI 

 

- Potenziare la partecipazione attiva dei bambini ad esperienze di ascolto e di produzione musicale 

per acquisire abilità tecniche e conoscenze. 

- Stimolare la capacità percettiva e la comprensione delle caratteristiche della musica, 

attivandoleanche a livello corporeo, motorio, grafico espressivo, vocale e strumentale. 

- Sviluppare la sensibilità al canto corale, parteciparvi con attenzione curando l'intonazione, la 

respirazione e l'energia vocale. 

- Condividere esperienze sonore e musicali per affinare coordinazione ritmica e motoria, andare a 

tempo, rispettare i tempi altrui, ascoltare ed essere ascoltati, con spirito di collaborazione. 

- Coordinare suoni, canti e musiche alla gestualità, all'interpretazione motoria e alla danza. 

- Cooperare nell'esperienza corale e musicale, costruire relazioni di ascolto reciproco, di 

collaborazione, di socializzazione.  



 

 

 
 

DESTINATARI: n° Classi/n° Alunni, di cui n° in situazione di disagio 

Classe prima sezione unica, 23 alunni 

 
 

PERIODO DELL’ANNO SCOLASTICO E MONTE ORE 
(il monte ore sarà confermato o mutato in base alle effettive disponibilità finanziarie del Diritto allo 
Studio) 
 

SECONDO QUADRIMESTRE - 8 incontri da 1 ora e mezza ciascuno + mezz’ora di 

incontro per saggio festa finale della scuola  => 12 ore complessive  

 

 

IDENTIKIT DELL’ESPERTO 
 

Docente di scuola musicale, con esperienza nella direzione di cori per bambini, in grado di 

promuovere l’animazione musicale, l’espressione corporea attraverso movimento e danza, 

l’apprendimento del canto corale e l’esecuzione strumentale Orff, . 

 
 

  
Il Docente Responsabile del Progetto                          Il Docente Referente di Plesso per il D.a.S. 
   Motta M. Luisa 
SALA MARIA TERESA  
 
DE PETRIS PAOLA 
 
 
 
Capriate San Gervasio, 27 giugno 2018                                     
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PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018-2019 

PROGETTO CON LA PARTECIPAZIONE DI UN ESPERTO 
 

Scheda informativa che sarà allegata al Bando 

 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 

LABORATORIO DI EDUCAZIONE PSICO-MOTORIA di SECONDO LIVELLO 

abbinato all’intervento progettato per gli alunni diversamente abili di 2^ 

 
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

- Lavoro a corpo libero (camminare, saltare, correre, lanciare, afferrare,   

  strisciare, rotolare..) 
- giochi di coppia e di gruppo (di squadra) 

- percorsi anche con l'utilizzo di oggetti 
- gioco simbolico e di ruolo 

 
OBIETTIVI FORMATIVI E  

•Coinvolgere il corpo, suscitare emozioni, stimolare l'attività cognitiva simbolica 

inserita in un contesto studiato appositamente per sviluppare la fantasia e il 
desiderio dei bambini di mettersi in gioco. 

•Trovare, in un ambiente idoneo (salone o palestra), spazi strutturati per 
realizzare il desiderio di "osare", di cercare i limiti fisici, di sperimentare 

l'equilibrio e il disequilibrio, condividere con altri i contesti simbolici per giocare 

i personaggi, per provare e vivere ruoli inventati con trame fantastiche. 

 

DESTINATARI: n° Classi/n° Alunni, di cui n° in situazione di disagio 
 

Classi seconda A/B  per un totale di 32alunni di cui 3 alunni  in 

situazioni di disagio 

 
PERIODO DELL’ANNO SCOLASTICO E MONTE ORE 
(il monte ore sarà confermato o mutato in base alle effettive disponibilità finanziarie del Diritto allo 

Studio) 
 

Primo o secondo quadrimestre  per un totale di 16 ore +1 di restituzione 

 

 



 

 

IDENTIKIT DELL’ESPERTO 
 

Si richiede un esperto che utilizzi il Metodo Aucouturier per condurre i 

bambini a un'evoluzione dell'espressività globale ed applichi un percorso di 
SECONDO LIVELLO 

 - attraverso l'utilizzo di materiali organizzati in setting semistrutturati  
-  la proposta di giochi sensomotori, tonico-emozionali, simbolici e di 

interazione 

  
Il Docente Responsabile del Progetto                          Il Docente Referente di Plesso per il D.a.S. 
    Colombo  Germana   Motta M. Luisa 
 
 
 
Capriate San Gervasio, 27 giugno 2018                                     
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PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018-2019 

PROGETTO CON LA PARTECIPAZIONE DI UN ESPERTO 
 

Scheda informativa che sarà allegata al Bando 

 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 

LABORATORIO DI EDUCAZIONE PSICO-MOTORIA di SECONDO LIVELLO PER ALUNNI DVA 

abbinato all’intervento progettato per gli alunni di classe 2^ 

 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

- Lavoro a corpo libero (camminare, saltare, correre, lanciare, afferrare,   
  strisciare, rotolare..) 

- giochi di coppia e di gruppo (di squadra) 
- percorsi anche con l'utilizzo di oggetti 

- gioco simbolico e di ruolo 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E  

•Coinvolgere il corpo, suscitare emozioni, stimolare l'attività cognitiva simbolica 
inserita in un contesto studiato appositamente per sviluppare la fantasia e il 

desiderio dei bambini di mettersi in gioco. 
•Trovare, in un ambiente idoneo (salone o palestra), spazi strutturati per 

realizzare il desiderio di "osare", di cercare i limiti fisici, di sperimentare 
l'equilibrio e il disequilibrio, condividere con altri i contesti simbolici per giocare 

i personaggi, per provare e vivere ruoli inventati con trame fantastiche. 

 
DESTINATARI: n° Classi/n° Alunni, di cui n° in situazione di disagio 

 

3 alunni in situazioni di disagio delle classi Seconda A/B 

 
PERIODO DELL’ANNO SCOLASTICO E MONTE ORE 
(il monte ore sarà confermato o mutato in base alle effettive disponibilità finanziarie del Diritto allo 

Studio) 
 

Primo o secondo quadrimestre  per un totale di 8 ore  

 

 
 



 

 

IDENTIKIT DELL’ESPERTO 
 

Si richiede un esperto che utilizzi il Metodo Aucouturier per condurre i 

bambini a un'evoluzione dell'espressività globale ed applichi un percorso di 
SECONDO LIVELLO 

 - attraverso l'utilizzo di materiali organizzati in setting semistrutturati  
-  la proposta di giochi sensomotori, tonico-emozionali, simbolici e di 

interazione 

 
 

  
Il Docente Responsabile del Progetto                          Il Docente Referente di Plesso per il D.a.S. 
         Colombo  Germana   Motta M. Luisa 
 
 
 
Capriate San Gervasio, 27 giugno 2018                                     
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PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018-2019 

PROGETTO CON LA PARTECIPAZIONE DI UN ESPERTO 
 

Scheda informativa che sarà allegata al Bando 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 

STORYTELLING 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

Lettura animata di storie 
Narrazione delle stesse 

Rielaborazione linguistica  attraverso carte figurate 

Giochi per aiutare il rinforzo delle strutture utilizzate  

OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI 

sensibilizzare i bambini ai suoni tipici della nuova lingua; 

dare l'occasione di vivere contesti in cui si interagisce solo nella nuova lingua. 
sviluppare la capacità di associare ad elementi non verbali le parole, le 

espressioni e le frasi nella nuova lingua.    
sviluppare la capacità narrativa: i bambini impareranno a raccontare storie nella 

nuova  lingua e a creare nuove storie durante le sessioni di story telling. 

 
DESTINATARI: n° Classi/n° Alunni, di cui n° in situazione di disagio 

Classi seconda A/B  per un totale di 32alunni di cui 3 alunni  in 

situazioni di disagio 

 
PERIODO DELL’ANNO SCOLASTICO E MONTE ORE 
(il monte ore sarà confermato o mutato in base alle effettive disponibilità finanziarie del Diritto allo 
Studio) 

Primo o secondo quadrimestre  per un totale di 16 ore  

 

IDENTIKIT DELL’ESPERTO 

Abilitato nella metodologia del  Format Narrativo di Traute Taeschner 

 

  
Il Docente Responsabile del Progetto                          Il Docente Referente di Plesso per il D.a.S. 
        Motta M . Luisa   Motta M. Luisa 
 
Capriate San Gervasio, 27 giugno 2018                                     
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PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018-2019 

PROGETTO CON LA PARTECIPAZIONE DI UN ESPERTO 
 

Scheda informativa che sarà allegata al Bando 

 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 

DENTRO IL RITMO CON  LA MUSICA E IL CORPO 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

Giochi ritmici e di coordinazione psico-motoria. 

Movimento nello spazio. 

Melodia danza e Percussione corporale. 

Mettere in relazione gesto, ritmica, cantato e movimento con giochi ed esercizi propedeutici 

all’apprendimento della musica. 

 
OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI 

Sviluppare la coordinazione psico-motoria 

Imparare a includere e socializzare attraverso il gioco della musica  
Musica come pretesto per l’inclusione 

 
DESTINATARI: n° Classi/n° Alunni, di cui n° in situazione di disagio 

Classi seconda A/B  per un totale di 32alunni di cui 3 alunni  in 

situazioni di disagio 

 

PERIODO DELL’ANNO SCOLASTICO E MONTE ORE 
(il monte ore sarà confermato o mutato in base alle effettive disponibilità finanziarie del Diritto allo 
Studio) 

Primo o secondo quadrimestre  per un totale di 18 ore  

 

IDENTIKIT DELL’ESPERTO 
 

CERTIFICAZIONE NEL METODO B.A.P.N.E. 

  
Il Docente Responsabile del Progetto                          Il Docente Referente di Plesso per il D.a.S. 
             Serra Annalisa   Motta M. Luisa 
 
 
 
Capriate San Gervasio, 27 giugno 2018                                     



 

 

 

 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituto Comprensivo “A. Manzoni” - Capriate San Gervasio (Bg) 

 

SCUOLA PRIMARIA “A. Manzoni”       PLESSO DI SAN GERVASIO  A.S. 2018 -19 

 

PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018-2019 
PROGETTO CON LA PARTECIPAZIONE DI UN ESPERTO 

 

Scheda informativa che sarà allegata al Bando 

 
DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 

PET THERAPY 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

Conoscenza diretta dell’animale 

Cura dell’animale 
Comunicazione con l’animale attraverso dei codici appresi. 

Istruzione dell’animale per la realizzazione di giochi e percorsi 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI 
Migliorare la condizione psico-fisica del soggetto coinvolto 
Instaurare un rapporto di fiducia con l’animale 

Aumentare l’autostima guardando la realtà da altre prospettive 

Accrescere le relazioni interpersonali e comunicative 

 

DESTINATARI: n° Classi/n° Alunni, di cui n° in situazione di disagio 

3 bambini diversamente abili inseriti nelle classi 2^A e 2^B con la partecipazione di 

alcuni alunni delle classi seconde a turno. 

 

PERIODO DELL’ANNO SCOLASTICO E MONTE ORE 
(il monte ore sarà confermato o mutato in base alle effettive disponibilità finanziarie del Diritto allo 
Studio) 

Primo o secondo quadrimestre  per un totale di 8 ore  

 

IDENTIKIT DELL’ESPERTO 

Si richiede un esperto che: 

• abbia già avuto esperienze lavorative nell’ambiente scolastico 
• abbia operato con alunni disabili gravi, metta a disposizione più di un animale, 

preferibilmente un cavallo nano e un cane, abituato a rapportarsi con i bambini 

 

  
Il Docente Responsabile del Progetto                          Il Docente Referente di Plesso per il D.a.S. 
       Claudia Pischedda   Motta M. Luisa 
 
Capriate San Gervasio, 27 giugno 2018                                     
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PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018-2019 

PROGETTO CON LA PARTECIPAZIONE DI UN ESPERTO 
 

Scheda informativa che sarà allegata al Bando 
 

 

 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 
 
Progetto artistico Metodo Ginestri 

 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

 
- Il Metodo Ginestri prevede in ogni classe che lo inizi, la conoscenza del materiale 

principale per disegnare: la matita. 
La tecnica base della matita, grafica e sfumatura, è spiegata con tre tipi di tavole: di 
allenamento, di verifica, di divertimento e applicazione.  

- Pastelli a matita, la naturale conseguenza delle tavole precedenti, sempre riempiendo 
quadretti o spazi astratti, dal più calcato al più leggero creando una gradazione di 
colore sia orizzontale che verticale cambiando i pastelli anche loro dal più chiaro a più 
scuro. Tratto corto e controllo, orizzontale sopra il verticale, riproducendo una 
“Trama”, o cambiando la direzione del tratto e della pressione della mano al fine di 
incominciare la tecnica della sfumatura a colori semplici o sovrapposti. 

- Spiegazione e una tavola guidata all’uso dei pennarelli. 
- Quadrettatura, tecnica semplice ma efficace, di riproduzione di un particolare scelto dai 

bambini attraverso una piccola ed individuale ricerca di Arte 
- Approccio alla tecnica delle Tempere 

 
OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI 

 
Conoscere e utilizzare del materiale principale per disegnare: la matita 
Conoscere e utilizzare dei materiali principali per colorare: pastelli, pennarelli, tempere. 
Imparare a controllare il tratto. 
Imparare ad utilizzare la tecnica di luci ed ombre. 
Imparare ad utilizzare la tecnica della quadrettatura. 
 
 

DESTINATARI: n° Classi/n° Alunni, di cui n° in situazione di disagio 

 



 

 

Classe 3°, 25 alunni di cui 1 DVA 

 

PERIODO DELL’ANNO SCOLASTICO E MONTE ORE 
(il monte ore sarà confermato o mutato in base alle effettive disponibilità finanziarie del Diritto allo 
Studio) 
 

Secondo quadrimestre, 10 ore . 

 

IDENTIKIT DELL’ESPERTO 
 

Possedere competenze artisitiche, seguendo il metodo Ginestri. 

 

  
Il Docente Responsabile del Progetto                          Il Docente Referente di Plesso per il D.a.S. 
   Motta M. Luisa 
Oggioni Valentina 
 
                                                                                              Capriate San Gervasio, 27 giugno 2018                                     
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PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018-2019 

PROGETTO CON LA PARTECIPAZIONE DI UN ESPERTO 
 

Scheda informativa che sarà allegata al Bando 
 

 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 

 
Attività psico-espressiva di II° livello per l’educazione socio-affettiva  
Abbinato ad intervento progettato per alunna diversamente abile della classe 3A  

 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

 
L'attività psico-espressiva nella scuola pone come prioritario l'obiettivo del benessere del 
bambino . 
 
• Coinvolgere il corpo, suscitare emozioni, stimolare l'attività cognitiva simbolica inserita in 

un contesto studiato appositamente per sviluppare la fantasia e il desiderio dei bambini di 
mettersi in gioco. 

• Trovare, in un ambiente idoneo (salone o palestra), spazi strutturati per realizzare il 
desiderio di "osare", di cercare i limiti fisici, di sperimentare l'equilibrio e il disequilibrio, 
condividere con altri i contesti simbolici per giocare i personaggi, per provare e vivere 
ruoli inventati con trame fantastiche. 

Questo  laboratorio socio-affettivo cercherà inoltre di sostenere i bambini nel raggiungimento 
di un buon equilibrio emotivo a partire dall’apprendimento di competenze nel fronteggiamento 
di emozioni e situazioni problematiche 
 
Il progetto complessivamente prevede: 
 
-  sedute in palestra con i ragazzi (gruppo classe) 
..finalizzate a incrementare competenze “emotive e relazionali” nel riconoscimento e nella 
gestione dei vissuti e nella tolleranza della frustrazione .. nelle quali si lavorerà sul loro senso 
di 
auto-efficacia e sulla capacità di costruire rapporti/relazioni 
- momenti e spazi specifici in seduta finalizzati alla stimolazione di autoconsapevolezza , 
riflessività 
e competenze socio-affettive .. attraverso l'utilizzo di racconti e schede di lavoro (.tecniche 
volte 
a stimolare capacità metacognitive ) 
 
-  momenti di confronto con le insegnanti di riferimento 
 

-  



 

 

 
OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI 
 
Lo scopo  dell' attività   è far  emergere  i  vissuti  emozionali  ,  e  aiutare gli alunni a prendere  
fiducia  nella  propria  capacità  di  espressione corporea e di gestione della frustrazione, 
all’interno di  un  ambiente  collaborativo . 
 
Quindi attraverso le tecniche utilizzate si cercherà di perseguire le seguenti finalità : 
- saper esprimere il proprio vissuto attraverso l’uso del corpo e degli oggetti e con l’aiuto della  
  mediazione musicale 
-  sviluppare competenze auto-riflessive,  
-  apprendere modalità di gestione di vissuti ed emozioni disfunzionali 
 

-  arricchire le competenze sociali ( cooperative e collaborative..) logiche e progettuali 
(allenamento     
   al “problem solving”) 
 
Sono previste riflessioni sui vissuti  nel tempo del cerchio , supportate da materiale facilitante  
  

 
DESTINATARI: n° Classi/n° Alunni, di cui n° in situazione di disagio 

 
Classe 3°A / 25 alunni, di cui 1 DVA 

 

PERIODO DELL’ANNO SCOLASTICO E MONTE ORE 
(il monte ore sarà confermato o mutato in base alle effettive disponibilità finanziarie del Diritto allo 
Studio) 
 

4 incontri da 1,30 ore con gli alunni per un totale di  ore 6                                                                                           
un incontro gratuito di  restituzione finale a insegnanti e genitori                                                           

 

IDENTIKIT DELL’ESPERTO 
 

❖ Nel laboratorio verrà utilizzato il Metodo Aucouturier per condurre i bambini a 
un'evoluzione dell'espressività globale 

             - attraverso l'utilizzo di materiali organizzati in  setting semistrutturati  
             - e la proposta di giochi sensomotori, tonico-emozionali, simbolici e di interazione 
 

❖ Allo stesso tempo verranno integrate  tecniche psico-espressive  nell’ambito 
dell’approccio dell’Educazione Razionale Emotiva (ERE) con l’intento di aiutare i 
bambini a “trasformare” le proprie emozioni disfunzionali, imparando ad usare in 
modo costruttivo la propria “capacità di pensare”.  

   
 
 

  
Il Docente Responsabile del Progetto    
             Arnoldi Emilia                                                      Il Docente Referente di Plesso per il D.a.S. 
   Motta M. Luisa 
 
Capriate San Gervasio, 27 giugno 2018                                     
                                                                                                        
 



 

 

 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo “A. Manzoni” - Capriate San Gervasio (Bg) 
 

SCUOLA PRIMARIA “A. Manzoni”       PLESSO DI SAN GERVASIO  A.S. 2018 -19 

 

PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018-2019 

PROGETTO CON LA PARTECIPAZIONE DI UN ESPERTO 
 

Scheda informativa che sarà allegata al Bando 
 

 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 

 
Attività psico-espressiva di II° livello per l’educazione socio-affettiva  
Abbinato ad intervento progettato per alunni della classe 3A 

 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

 
L'attività psico-espressiva nella scuola pone come prioritario l'obiettivo del benessere del 
bambino . 
 
• Coinvolgere il corpo, suscitare emozioni, stimolare l'attività cognitiva simbolica inserita in 

un contesto studiato appositamente per sviluppare la fantasia e il desiderio dei bambini di 
mettersi in gioco. 

• Trovare, in un ambiente idoneo (salone o palestra), spazi strutturati per realizzare il 
desiderio di "osare", di cercare i limiti fisici, di sperimentare l'equilibrio e il disequilibrio, 
condividere con altri i contesti simbolici per giocare i personaggi, per provare e vivere 
ruoli inventati con trame fantastiche. 

Questo  laboratorio socio-affettivo cercherà inoltre di sostenere i bambini nel raggiungimento 
di un buon equilibrio emotivo a partire dall’apprendimento di competenze nel fronteggiamento 
di emozioni e situazioni problematiche 
 
Il progetto complessivamente prevede: 
 
-  sedute in palestra con i ragazzi (gruppo classe) 
..finalizzate a incrementare competenze “emotive e relazionali” nel riconoscimento e nella 
gestione dei vissuti e nella tolleranza della frustrazione .. nelle quali si lavorerà sul loro senso 
di 
auto-efficacia e sulla capacità di costruire rapporti/relazioni 
- momenti e spazi specifici in seduta finalizzati alla stimolazione di autoconsapevolezza , 
riflessività 
e competenze socio-affettive .. attraverso l'utilizzo di racconti e schede di lavoro (.tecniche 
volte 
a stimolare capacità metacognitive ) 
 
-  momenti di confronto con le insegnanti di riferimento 
 

-  



 

 

 
OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI 
 
Lo scopo  dell' attività   è far  emergere  i  vissuti  emozionali  ,  e  aiutare gli alunni a prendere  
fiducia  nella  propria  capacità  di  espressione corporea e di gestione della frustrazione, 
all’interno di  un  ambiente  collaborativo . 
 
Quindi attraverso le tecniche utilizzate si cercherà di perseguire le seguenti finalità : 
- saper esprimere il proprio vissuto attraverso l’uso del corpo e degli oggetti e con l’aiuto della  
  mediazione musicale 
-  sviluppare competenze auto-riflessive,  
-  apprendere modalità di gestione di vissuti ed emozioni disfunzionali 
 

-  arricchire le competenze sociali ( cooperative e collaborative..) logiche e progettuali 
(allenamento     
   al “problem solving”) 
 
Sono previste riflessioni sui vissuti  nel tempo del cerchio , supportate da materiale facilitante  
  

 
DESTINATARI: n° Classi/n° Alunni, di cui n° in situazione di disagio 

 
Classe 3°A 1 ALUNNA IN SITUAZIONE DI DISAGIO 

 

PERIODO DELL’ANNO SCOLASTICO E MONTE ORE 
(il monte ore sarà confermato o mutato in base alle effettive disponibilità finanziarie del Diritto allo 
Studio) 
 

4 incontri da 1,30 ore con alunna in situazione di disagio della classe 3A per un totale di  ore  6                                                                                           
un incontro gratuito di  restituzione finale a insegnanti e genitori                                                           

 

IDENTIKIT DELL’ESPERTO 
 

❖ Nel laboratorio verrà utilizzato il Metodo Aucouturier per condurre i bambini a 
un'evoluzione dell'espressività globale 

             - attraverso l'utilizzo di materiali organizzati in  setting semistrutturati  
             - e la proposta di giochi sensomotori, tonico-emozionali, simbolici e di interazione 
 

❖ Allo stesso tempo verranno integrate  tecniche psico-espressive  nell’ambito 
dell’approccio dell’Educazione Razionale Emotiva (ERE) con l’intento di aiutare i 
bambini a “trasformare” le proprie emozioni disfunzionali, imparando ad usare in 
modo costruttivo la propria “capacità di pensare”.  

   
 
 

  
Il Docente Responsabile del Progetto    
Arnoldi Emilia                                                              Il Docente Referente di Plesso per il D.a.S. 
   Motta M. Luisa 
 
                                                                                       Capriate San Gervasio, 27 giugno 2018                                     
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PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018-2019 

PROGETTO CON LA PARTECIPAZIONE DI UN ESPERTO 
 

Scheda informativa che sarà allegata al Bando 
 

 

 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 
 
Laboratorio musicale 

 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

 
Le diverse attività comprendono: 
 canto 
 danza 
 giochi di gruppo 
 filastrocche animate 
 storie sonorizzate dai bambini 
 guida all’ascolto di brani celebri con interazione corporea 
 creazione di giochi ritmici con il proprio corpo 
 realizzazione di brani musicali con lo strumentario Orff 
 preparazione di brani musicali con il flauto dolce 
 esercitazioni sulla lettura delle note anche in forma di gioco 
 brani orchestrali con l’utilizzo del canto, del movimento, e di 
tutti gli strumenti utilizzati nelle attività precedentemente 
descritte 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI 
 
 Obiettivi didattici 
 imparare il linguaggio musicale 
 imparare a seguire un ritmo 
 suonare strumenti percussivi 
 Suonare il metallofono 
 imparare ad esprimersi attraverso i suoni 
 preparare un’esibizione musicale 
Obiettivi formativi 
 imparare a rispettare le regole 
 la concentrazione 
 imparare a lavorare in gruppo 
 sviluppare la creatività personale 
 conoscere ed utilizzare il proprio corpo 



 

 

 imparare a relazionarsi con gli altri 
 conoscere e sviluppare le proprie capacità individuali 

 

DESTINATARI: n° Classi/n° Alunni, di cui n° in situazione di disagio 
 

Classe 3°, 25 alunni di cui 1 DVA 

 

PERIODO DELL’ANNO SCOLASTICO E MONTE ORE 
(il monte ore sarà confermato o mutato in base alle effettive disponibilità finanziarie del Diritto allo 
Studio) 
 

Primo quadrimestre, 8 ore  

 

IDENTIKIT DELL’ESPERTO 
 

 

Prolungata esperienza in campo musicale con bambini di scuola   
Primaria. Possedere competenze musicali, teatrali.  . Insegnante di strumento.  

Capacità nella gestione di gruppi numerosi. 
Saper coinvolgere i bambini in giochi orchestrali e semplici rappresentazioni 

teatrali 
  
 

  
Il Docente Responsabile del Progetto 
 Arnoldi Emilia   
                                                                                     Il Docente Referente di Plesso per il D.a.S. 
   Motta M. Luisa 
 
Capriate San Gervasio, 27 giugno 2018                                     
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PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018-2019 

PROGETTO CON LA PARTECIPAZIONE DI UN ESPERTO 
 

Scheda informativa che sarà allegata al Bando 
 

 

 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 
 

PROGETTO ACQUATICITA’ 

 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

 

Il progetto prevede 10 lezioni di nuoto, che si svolgeranno durante le ore di 
Educazione motoria. Le lezioni, da 50 minuti circa ciascuna, saranno tenute 

dagli istruttori del centro che in seguito alla conoscenza dei bambini 

formeranno piccoli gruppi di lavoro.  

La quota di partecipazione è a carico delle famiglie, il trasporto è a carico 

dell'Amministrazione Comunale.  

 
OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI 

 

 ➢  miglioramento e incremento degli schemi motori terrestri ed acquatici 

➢  miglioramento dell’orientamento e organizzazione spaziale  acquatici 

➢  presa di coscienza di diversi equilibri statici e dinamici in acqua;  

    miglioramento di abilità quali ambientamento, galleggiamento,  

    respirazione, scivolamento, propulsione, tuffi 

➢  sviluppo dei rapporti interpersonali all’interno del gruppo  

➢  acquisizione di una maggiore autonomia personale, autocontrollo,  

    fiducia in sé  

➢  partecipazione alle attività rispettando indicazioni e regole 

➢  acquisizione tecniche di base e avanzate degli stili classici di nuoto 

-  

 

DESTINATARI: n° Classi/n° Alunni, di cui n° in situazione di disagio 

 
Classi quarte ( 36 alunni ) di cui nessuno in situazione di disagio. 

 

 
 

 



 

 

PERIODO DELL’ANNO SCOLASTICO E MONTE ORE 
(il monte ore sarà confermato o mutato in base alle effettive disponibilità finanziarie del Diritto allo 

Studio) 
 

Secondo quadrimestre nel periodo compreso tra FEBBRAIO E MAGGIO per un totale di 

10 lezioni da 50 minuti circa. 

 

 
IDENTIKIT DELL’ESPERTO 

 

Società trasporti  che corrisponda ai requisiti della C.M. n.674 del 3 febbraio 

2016 in materia di viaggi e visite d’istruzione. 
 

  
Il Docente Responsabile del Progetto                               Il Docente Referente di Plesso per il D.S.  
                                                                                                          M.Luisa Motta 
Gli insegnanti di classe 
 
                                                                                            Capriate San Gervasio, 27 giugno 2018                                      
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PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018-2019 

PROGETTO CON LA PARTECIPAZIONE DI UN ESPERTO 
 

Scheda informativa che sarà allegata al Bando 

 
DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 

 

CONSULENZA PSICOPEDAGOGICA-OSSERVAZIONI IN CLASSE 

 
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

 

• Osservazioni delle classi per valutare il contesto del gruppo dal punto di vista 
“fenomenologico” per coglierne particolarità e dinamiche relazionali 

• Utilizzo di strategie che permettano al professionista di porsi in una posizione-
condizione di neutralità, sia rispetto agli studenti che all’insegnante 

• Condivisione delle dinamiche osservate con le insegnanti per individuare 
ipotesi di interventi utili e funzionali alla costruzione di un ambiente classe 

positivo 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI 
 

• Affiancare le insegnanti nell’individuazione delle difficoltà emergenti negli studenti: 
comportamentali, psico-sociali, familiari, DSA, BES, … e orientare verso i servizi 

competenti 
• Aiutare i genitori a considerare le difficoltà nella relazione con i figli da prospettive 

diverse (alternative possibili) che favoriscano l’individuazione di nuovi strumenti 
d’interazione 

• Sostenere una genitorialità efficace e autorevole 

• Individuare e costruire modalità di relazione soddisfacenti tra i soggetti interagenti: 
alunno-classe-famiglia-scuola 

• Sostenere gli alunni, le famiglie e la scuola nell’affrontare le incertezze, le difficoltà e 
i cambiamenti connaturali alle diverse fasi evolutive (passaggi di grado scolastico, 
cambiamenti psico-somatici e relazionali dovuti alla crescita, ..) 

 
 

 



 

 

DESTINATARI: n° Classi/n° Alunni, di cui n° in situazione di disagio 
 

21 alunni della classe 5^A di cui 1 alunno diversamente abile e 19 alunni della 

classe 5^B di cui 1 alunno diversamente abile 

 
 

PERIODO DELL’ANNO SCOLASTICO E MONTE ORE 
(il monte ore sarà confermato o mutato in base alle effettive disponibilità finanziarie del Diritto allo 
Studio) 
 

Primo/Secondo quadrimestre, 6 ore di osservazione per classe + 4 ore per 

incontro con insegnanti e genitori (totale 16 ore) 

 
 

 

IDENTIKIT DELL’ESPERTO 
 

Psicologo-psicoterapeuta con specializzazione quadriennale in psicoterapia costruttivista. Il professionista deve 

aver maturato precedenti esperienze specifiche nelle mansioni richieste: 

• Osservazione e valutazione del gruppo classe; 
• Restituzione a docenti e genitori; 
• Mediazione fra scuola e famiglia; 
• Orientamento e collegamento con i servizi del territorio. 

 

 
 

 
 

  

Le Docenti Responsabile del Progetto  

Lecchi Alessia - Colleoni Silvia                   La Docente Referente di Plesso per il D.a.S. 

   Motta M. Luisa 
 

 

 
 

 
 

 
Capriate San Gervasio, 27 giugno 2018                                     
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PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018-2019 

PROGETTO CON LA PARTECIPAZIONE DI UN ESPERTO 
 

Scheda informativa che sarà allegata al Bando 

 
 

 
DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 

 

“DALLA TESTA AL CUORE” LA PREVENZIONE DEL DISAGIO 

 
 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 
 

• Approccio dell’Educazione Razionale Emotiva (ERE) per aiutare i bambini a 

trasformare le proprie emozioni disfunzionali. 
• Strategie di prevenzione del disagio emotivo (alfabetizzazione emozionale) per 

educare la mente del bambino a potenziare quell’aspetto dell’intelligenza che è 
in grado di favorire reazioni emotive equilibrate e funzionali. 

• Coinvolgimento su più piani (cognitivo, emotivo, relazionale) privilegiando 
ascolto attivo, dialogo, role-playing, circle-time, … 

 

 
OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI 

 

• Raggiungimento di un buon equilibrio emotivo. 
• Sviluppo di una maggiore fiducia di sé, incrementando l’autostima e l’empatia. 

• Gestione armonica e consapevole dei propri impulsi e delle proprie emozioni e 
capacità di reagire costruttivamente al disagio emotivo. 

• Ampliamento delle proprie capacità relazionali (comunicative e cooperative). 
• Acquisizione di competenze per fronteggiare emozioni e situazioni 

problematiche, imparare a “stare nei conflitti”. 
• Acquisizione di una buona tolleranza delle frustrazioni e della capacità di 

attivarsi per produrre cambiamenti costruttivi. 

• Sviluppo di competenze meta-cognitive. 
• Padroneggiamento di strategie per gestire relazioni problematiche. 

 



 

 

 
DESTINATARI: n° Classi/n° Alunni, di cui n° in situazione di disagio 

 

21 alunni della classe 5^A di cui 1 alunno diversamente abile e 19 alunni della 
classe 5^B di cui 1 alunno diversamente abile 

 
 

 

PERIODO DELL’ANNO SCOLASTICO E MONTE ORE 
(il monte ore sarà confermato o mutato in base alle effettive disponibilità finanziarie del Diritto allo 
Studio) 
 

Primo/Secondo quadrimestre, 10 ore per classe (totale 20 ore) 

 
 
 

 

IDENTIKIT DELL’ESPERTO 

 

Psicologa-psicoterapeuta con indirizzo cognitivo-comportamentale che utilizzi 
la metodologia ERE (Educazione Razionale Emotiva) facente parte di 

un’associazione con comprovata esperienza in laboratori sull’affettività e le 
competenze emotive nella scuola primaria. 

 

 
 
 

  

Le Docenti Responsabile del Progetto  

Lecchi Alessia - Colleoni Silvia                   La Docente Referente di Plesso per il D.a.S. 
   Motta M. Luisa 

 

 
 

 
 

 
 
Capriate San Gervasio, 27 giugno 2018                                     
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PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018-2019 

PROGETTO CON LA PARTECIPAZIONE DI UN ESPERTO 
 

Scheda informativa che sarà allegata al Bando 

 
 

 
DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 

 

LA MACCHINA CORPO UMANO 

 
 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 
 

Metodologia didattica improntata alla riduzione della lezione frontale a 

favore dell’approccio ludico-laboratoriale: 
I incontro: apparato scheletrico, muscolare e tegumentario 

II incontro: apparato respiratorio 
III incontro: apparato digerente 

V incontro: apparato circolatorio 
V incontro: sistema nervoso 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI 
 

• Compiere un viaggio alla scoperta del corpo umano per conoscerlo meglio, 

studiandone le piccole componenti, capendone la formazione ed il 
funzionamento, per poi valutarle nel complesso  

• Affrontare lo studio delle scienze acquisendo strumenti e strategie di studio 
orale 

• Comprendere il valore dell’apprendimento cooperativo-laboratoriale come 
condivisione di esperienze, conoscenze e strategie di studio 

• Riflettere sul proprio corpo e sul suo funzionamento partendo dalle proprie 
preconoscenze e giungendo ad una formalizzazione attraverso una serie di 

attività ed esperimenti esplicativi condotti in classe, in un ambiente di 
apprendimento favorevole 

 

 



 

 

DESTINATARI: n° Classi/n° Alunni, di cui n° in situazione di disagio 
 

21 alunni della classe 5^A di cui 1 alunno diversamente abile e 19 alunni 

della classe 5^B di cui 1 alunno diversamente abile 

 

 
PERIODO DELL’ANNO SCOLASTICO E MONTE ORE 
(il monte ore sarà confermato o mutato in base alle effettive disponibilità finanziarie del Diritto allo 
Studio) 
 

Secondo quadrimestre, 14 ore (7ore per classe) 

 

 
 

IDENTIKIT DELL’ESPERTO 
 

Esperta in zooantropologia didattica con esperienza pluriennale in attività 

educative nella scuola primaria 

 

 
 
 

  

Le Docenti Responsabile del Progetto  

Lecchi Alessia - Colleoni Silvia                    La Docente Referente di Plesso per il 
D.a.S. 
   Motta M. Luisa 

 

 
 

 
 

 
Capriate San Gervasio, 27 giugno 2018                                     
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PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018-2019 

PROGETTO CON LA PARTECIPAZIONE DI UN ESPERTO 
 

Scheda informativa che sarà allegata al Bando 

 
 

 
DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 

 

PET-THERAPY 

 
 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 
 

• Contatto fisico con l’animale 

• Gioco, condotta al guinzaglio e riporto 
• Esercizi di obbedienza e prove di abilità 

 

 
OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI 

 

•  Incrementare l’autonomia e migliorare le capacità relazionali 
• Risvegliare l’attenzione e sollecitare diverse funzioni cognitive elementari 

• Accrescere l’autostima e il benessere psicologico aumentando l’integrazione 
• Rilassarsi grazie al contatto fisico con l’animale (cane e/o pony) e stimolare la 

percezione sensoriale 

• Contenere e aumentare le emozioni, imparando anche il rispetto delle regole, 
i tempi e i modi adeguati all’interazione 

 
 

DESTINATARI: n° Classi/n° Alunni, di cui n° in situazione di disagio 
 

1 alunno diversamente abile della classe 5^A e 1 alunno diversamente abile 
della classe 5^B sempre presenti, accompagnati, a rotazione, in piccoli 

gruppi, dai loro compagni di classe. 

 



 

 

 
PERIODO DELL’ANNO SCOLASTICO E MONTE ORE 
(il monte ore sarà confermato o mutato in base alle effettive disponibilità finanziarie del Diritto allo 
Studio) 
 

Primo/secondo quadrimestre, 6 ore per classe, 12 ore in totale 

 

IDENTIKIT DELL’ESPERTO 
 

Esperta in zooantropologia didattica e terapia assistita con animali 

 

 
 
 

  

Le Docenti Responsabile del Progetto  
Lecchi Alessia - Colleoni Silvia                    La Docente Referente di Plesso per il 
D.a.S. 

   Motta M. Luisa 
 

 

 
 

 
 
Capriate San Gervasio, 27 giugno 2018                                     

                                                                                                        
 
 
 
 
 



UTILIZZO

DSA €. 300 €. 300

DVA SECONDARIA €. 200 €. 3400

17 alunni

MATERIALE FARMACEUTICO €. 100 €. 100

MATERIALE INFORMATICO €. 200 €. 200

MATERIALE DI FACILE CONSUMO €. 135 €. 1350

SECONDARIA 10 classi

MATERIALE DI PULIZIA ED IGIENICO €. 1000 €. 1000
QUOTA PROPORZIONALE SISTEMAZIONE 

SEGRETERIA €. 2850 €. 2850

FUNZIONAMENTO DIGITALE (ore per tecnico) €. 300 €. 300

PROGETTI:

A ognuno il suo strumento €. 2000 €. 2000

cerAMICA €. 980 €. 980

Madrelingua francese €. 1295 €. 1295

Gardening €. 250 €. 250

Educazione all'affettivtà (classi seconde) €. 910 €. 910

Progetto CLIL con madrelingua inglese €. 1050 €. 1050
Gara di matematica Kangarou "Matematica 

per tutti i gusti" (utilizzo di personale interno 

alla scuola senza oneri a carico 

dell'amministrazione) €. 895 €. 895
Approrondimento sulla GLOBALIZZAZIONE €. 420 €. 420

totale progetti €.

COSTO 

TOTALE

PIANO DIRITTO ALLO STUDIO SECONDARIA 

CAPRIATE

a.s.2018/2019
COSTO 

UNITARIO

7.800



PROGETTI REALIZZATI DALLA SCUOLA SENZA 

ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE:

Avis e Aido

Realizzazione spettacolo musicale, recitativo e 

danzante in occasione delle festività natalizie

Scrittori di classe

Progetto continuità primaria-secondaria

Invito alla lettura "Incontri tempo libero"

Progetto realizzato con Ecoisola

Progetto Inclusione 

Celebrazioni in occasione del IV novembre e 

XXV aprile

Progetto Orientamento e Accoglienza (utilizzo 

di personale interno alla scuola senza oneri a 

carico dell'Amministrazione)

totale fondo PIANO DIRITTO ALLO STUDIO €. 17.300
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PLESSO DI CAPRIATE S.G. A.S. 2018-19 

 

PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018-2019 
PROGETTO CON LA PARTECIPAZIONE DI UN ESPERTO 

 

Scheda informativa che sarà allegata al Bando 

 
DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 

 “A ognuno il suo strumento” 

 
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

1. Avvio all’utilizzo di strumenti compensativi, anche di tipo informatico, per alunni con 

bisogni educativi speciali. 

2. Indicazioni personalizzate per un più efficace metodo di lavoro/studio. 

3. Produzione di mappe concettuali, mappe mentali, schemi, formulari. 

4. Lettura di tabelle, formulari e tavole numeriche. 

5. Utilizzo di strumenti di calcolo. 

 
OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI 

1) Favorire il successo formativo nel rispetto della propria individualità ed identità. 

2) Compensare le lacune di base attraverso l’individuazione e la personalizzazione di 

percorsi di apprendimento secondo le modalità soggettive. 

3) Promuovere l’integrazione e l'inclusione dell’alunno con BES attraverso un 

opportuno progetto didattico che favorisca l’accettazione di sé e rafforzi la 

consapevolezza circa le proprie potenzialità. 

4) Facilitare la stesura dei Piani Didattici Individualizzati 

5) Individualizzare e personalizzare il percorso di apprendimento secondo le modalità 

soggettive. 

6) Favorire l’autonomia dell’alunno con BES nel lavoro scolastico. 

7) Guidare ad un uso consapevole degli strumenti compensativi. 

8) Favorire la conoscenza delle misure dispensative e il loro utilizzo da parte dei 

docenti interessati. 

9) Facilitare la comunicazione scuola-famiglia. 

 

 



 

 

 
ALUNNI DESTINATARI 

• Alunni con bisogni educativi speciali delle classi prime, seconde e terze. 

 

PERIODO DELL’ANNO SCOLASTICO E MONTE ORE 
(il monte ore sarà confermato o mutato in base alle effettive disponibilità finanziarie del Diritto allo Studio) 
 

1) Nei mesi di settembre e ottobre per gli alunni BES delle classi prime. 

2) Nei mesi di novembre e dicembre per gli alunni BES delle classi terze. 

3) Nei mesi di gennaio e febbraio per gli alunni BES delle classi seconde. 

 

Monte orario 

- 8 ore per le classi prime. 

- 8 ore per le classi seconde. 

- 8 ore per le classi terze. 

 
COMPETENZE RICHIESTE ALL’ESPERTO 

 

IL PERSONALE PREPOSTO AL PROGETTO E’ INTERNO ALL’ISTITUTO  

 
 

MATERIALE E SUPPORTI DA ACQUISTARE 
 

• DIGIQUADRO - DISPLAY MULTI-TOUCH LED 65" Display Interattivo   65" - Full HD 

con pc integrato e supporto con ruote 

 

PREVENTIVO SPESA  Materiali: 2000 euro 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PLESSO DI CAPRIATE S.G A.S. 2018 -19 

 

PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018-2019 
PROGETTO CON LA PARTECIPAZIONE DI UN ESPERTO 

 

Scheda informativa che sarà allegata al Bando 

 
 
DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 

 

PROGETTO LABORATORIO “cerAMICA” 

 
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

 

Gli alunni creeranno piccoli oggetti, utilizzando alcune tecniche specifiche: 

− modellato,  

− sfoglia,  

− colombino.  

Conosceranno tutte le fasi di lavorazione dell’argilla (progettazione, realizzazione, 

essiccatura, prima cottura e seconda cottura se necessaria).  

 

 



 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI 

 

ALUNNI DESTINATARI 
 

Il laboratorio è rivolto alle classi seconde della Scuola Secondaria di Capriate. 

 

 
 

PERIODO DELL’ANNO SCOLASTICO E MONTE ORE 
(il monte ore sarà confermato o mutato in base alle effettive disponibilità finanziarie del Diritto allo Studio) 
 

L’esperto affiancherebbe l’insegnante di arte durante le lezioni curricolari, tra 

ottobre e novembre.  
Gli incontri previsti sono 3 per classe, più due ore per la cristallinatura.  

Totale ore esperto: 28 

 

 

COMPETENZE RICHIESTE ALL’ESPERTO 

 

• Titoli culturali e/o di formazione inerenti l’attività richiesta. 
• Avere anni di esperienza nella gestione di laboratori scolastici e nell'interazione 

con  gruppi classe  di alunni  in fascia d'età 10-14. 
• Comprovata e documentata esperienza lavorativa. 

 
 

                  
 

 
 

 
 

 

• Avvicinare gli alunni alle diverse forme espressive legate alla lavorazione 

dell’argilla.  

• Ampliare l’orizzonte delle proprie esperienze espressive contribuendo allo sviluppo 

del pensiero divergente: quello creativo.  

• Modellare l’argilla, oltre intervenire nel processo creativo, permette agli allievi di 

acquisire sicurezza nelle proprie capacità, di accrescere l’autonomia, l’autostima e 

le capacità critiche. 

• Ideare, progettare e rielaborare. 

• Scegliere e utilizzare strumenti, tecniche e regole. 

• Leggere, descrivere e interpretare la realtà e i messaggi visivi. 

• Riconoscere i codici e le regole compositive. 
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ATTIVITA’ CON LA PARTECIPAZIONE DI UN ESPERTO 

 
 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 
 

MADRELINGUA FRANCESE 

 
 

ATTIVITA’ 
 

CONVERSAZIONE IN LINGUA FRANCESE 

 

 
OBIETTIVI DIDATTICI E/O FORMATIVI 

 

• AMPLIARE I PROPRI ORIZZONTI CULTURALI 

• INCORAGGIARE L’INTERAZIONE  ORALE 

• APPRENDERE I VOCABOLI  IN CONTESTO 

 

 
CLASSI COINVOLTE E N° DEGLI ALUNNI  

CLASSI SECONDE E TERZE plesso Capriate  

 

 
 

 
 

 



 

 

DURATA IN ORE E PERIODO DELL’ANNO SCOLASTICO 
 

5 ORE CURRICOLARI PER LE CLASSI SECONDE E TERZE plesso Capriate 
(2A, 2B, 2C, 2F, 3A, 3B, 3C) 

CAPRIATE - Fasi operative: programmazione con la docente di riferimento (2 ore), 
 n. 35 ore di lezioni da svolgersi durante le ore curricolari. 

TOT. 37 ORE  
 
Totale  

Periodo: INIZIO SECONDO SECONDO QUADRIMESTRE 

 

 
IDENTIKIT DELL’ESPERTO 

 

Requisiti irrinunciabili: 
• essere madrelingua francese; 

• avere esperienza nella gestione e nell'interazione con gruppi classe di alunni  
in fascia d'età 10-14. 
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PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018-2019 

 
 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 
 

GARDENING  

 

 
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

 

Attività inclusiva di potenziamento linguistico all’aperto. 

Gli alunni in piccoli gruppi apprendono le competenze base del giardinaggio e dell’orticultura per 

poi metterle in pratica nell’area della scuola. 

Si prevede la messa in opera di un orto, la raccolta e la vendita interna alla scuola di ortaggi a 

kilometro zero. 

 
 

OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI 
 

1. rafforzare gli apprendimenti creativi  
2. utilizzare strategie didattiche innovative  
3. favorire le competenze relazionali e sociali  
4. incentivare l’inclusione degli alunni BES; 
5. contrastare la dispersione scolastica; 
6. potenziare le competenze di base degli alunni con difficoltà didattica; 
7. far emergere le diverse “intelligenze”; 
8. valorizzare le eccellenze; 
9. aprire la scuola al territorio. 

 

 
ALUNNI DESTINATARI 

 

Alunni che usufruiscono delle ore di potenziamento, alunni con BES e alunni DVA. 



 

 

 
 

 

PERIODO DELL’ANNO SCOLASTICO E MONTE ORE 
(il monte ore sarà confermato o mutato in base alle effettive disponibilità finanziarie del Diritto allo Studio) 
 

INTERO ANNO SCOLASTICO 

 
 

 

COMPETENZE RICHIESTE ALL’ESPERTO 
 

IL PERSONALE PREPOSTO AL PROGETTO E’ INTERNO ALL’ISTITUTO e 

GRATUITO 

 

 
 
MATERIALE E SUPPORTI DA ACQUISTARE 
 

  - attrezzatura da giardinaggio 

  - steccato prefabbricato (altezza 30/40 cm)  

  - 400 l di Terriccio universale  

  - bulbi e piantine  

 

SPESA PREVENTIVATA:    250 euro. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PLESSO DI CAPRIATE S.G A.S. 2018 -19 

 

PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018-2019 
PROGETTO CON LA PARTECIPAZIONE DI UN ESPERTO 

 

 

 
 

 
DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 

 

EDUCAZIONE ALL’ AFFETTIVITÁ 

 

 
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

 

Lavori in piccolo/grande gruppo, brainstorming, discussioni, giochi di 
ruolo 

 

 
OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI 

 

• Sviluppo della capacità di ascolto e produzione orale 

• Sviluppo delle competenze nel lavoro di gruppo 
• Sviluppo della capacità di sapersi relazionare con l’altro 

• Sviluppo delle capacità di riconoscere le opinioni altrui, di 
esprimere il proprio accordo/ disaccordo e di esporre le proprie 

• Acquisizione della capacità di cogliere in modo attivo e relazionale 
le differenze e somiglianze  

• Sviluppo della capacità di acquisire un comportamento responsabile 

 
 

 
 



 

 

ALUNNI DESTINATARI 
 

CLASSI seconde SEZ. A-B-C-F 

 

 
PERIODO DELL’ANNO SCOLASTICO E MONTE ORE 
(il monte ore sarà confermato o mutato in base alle effettive disponibilità finanziarie del Diritto allo Studio) 
 

 I QUADRIMESTRE; 26 ore complessive 

 

 

COMPETENZE RICHIESTE ALL’ESPERTO 
 

• Capacità di gestire il gruppo, di entrare in empatia coi singoli, di 

utilizzare metodologie che possano permettere a tutti di riflettere e 

di offrire il proprio contributo. 
• Si richiedono uno psicopedagogista ed un counselor dell’età 

evolutiva che entrino, a turno, sulle classi e collaborino nella stesura 
del progetto. 

• Si privilegerà la possibilità di continuare un percorso già iniziato alla 
scuola primaria e continuato nello scorso anno scolastico. 
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PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018-2019 

 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 

 “Matematica per tutti… i gusti” 

 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

1. Giochi matematici da proporre ai ragazzi delle classi V primaria nel mese di gennaio 

nell’ambito della “Continuità”. 

2. Preparazione alla Giornata Internazionale della Matematica “Pigreco Day” (14 marzo). 

3. Laboratori di matematica in occasione del “Pigreco Day” 

4. Preparazione alle gare individuali e a squadre “KANGOUROU”. 

5. Gare individuali e a squadre “KANGOUROU”. 

6. Eventuale preparazione alle semifinali/finali “KANGOROU”. 

7. Eventuale partecipazione alle semifinali/finali “KANGOUROU ”. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI 

1. Stimolare la curiosità e l’interesse per le discipline scientifiche. 

2. Livellare il divario fra maschi e femmine nella scelta di scuole ad indirizzo matematico/scientifico 

del secondo ciclo. 

3. Migliorare la stima delle proprie capacità matematiche. 

4. Avvicinare gli studenti al metodo sperimentale, stimolando la creatività e l’iniziativa personale 

nell’allestimento di attività laboratoriali. 

5. Cambiare la percezione della matematica come disciplina, passando da una visione normativa (una 

serie di regole da applicare) ad una visione “sperimentale” (costruzione di modelli atti a risolvere 

situazioni problematiche). 

6. Migliorare la capacità di analizzare il significato di un testo e le conseguenze degli assunti. 

7. Migliorare la capacità di organizzarsi nella ricerca di una strategia risolutiva. 

8. Innescare processi di astrazione (dal confronto di vari giochi riconoscere una situazione generale 

che ammette uno stesso tipo di approccio). 

9. Imparare a confrontarsi e a collaborare con i pari e non, facilitando la socializzazione e 

l'integrazione e valorizzando le eccellenze. 

10.Migliorare le capacità comunicative.  



 

 

 
ALUNNI DESTINATARI 

 

• Classi seconde della scuola secondaria e classi V delle scuole primarie di Capriate e San 

Gervasio per l’attività 1). 

 

• Gli alunni delle classi terze della scuola secondaria per l’attività 2). 

 

• Tutte le classi della scuola secondaria per l’attività 3), in particolare gli alunni delle classi 

terze coinvolgeranno i ragazzi delle classi prime e seconde nelle attività laboratoriali. 

 

• Tutte le classi della scuola secondaria per le attività 4) e 5). 

 

• Alunni che dovessero superare le diverse fasi delle gare per l’attività 6) 

 
 

PERIODO DELL’ANNO SCOLASTICO E MONTE ORE 
(il monte ore sarà confermato o mutato in base alle effettive disponibilità finanziarie del Diritto allo Studio) 
 
 

Dal mese di ottobre al mese di marzo. Eventualmente le attività saranno estese nei mesi di aprile e 

maggio se ci dovessero essere dei semifinalisti/finalisti delle gare “KANGOROU”. 

 

Nel dettaglio: 

 

• Attività 1): 30 ore curricolari nei mesi di ottobre, novembre e dicembre distribuite nelle 

classi terze della secondaria (10 ore per ciascuna classe). 

 

• Attività 2): 30 ore curricolari nei mesi di dicembre, gennaio, febbraio e marzo distribuite 

nelle classi terze della secondaria (10 ore per ciascuna classe) + 12 ore extracurricolari nei 

mesi di febbraio/marzo distribuite nelle classi terze della scuola secondaria (4 ore per 

ciascuna classe). 

 

• Attività 3): 4/6 ore curricolari il giorno 14 marzo. 

 

• Attività 4): 16 ore extracurricolari nei mesi di gennaio, febbraio e marzo equamente 

distribuite nelle due categorie “Benjamin” e “Cadet” (8 ore e 8 ore). 

 

• Attività 5): 2 ore curricolari/extracurricolari nel mese di marzo. 

 

• Attività 6): 12 ore extracurricolari nei mesi di aprile e maggio. 

 

• Attività 7): 4 ore extracurricolari nel mese di maggio. 

 

Sintesi delle ore extracurricolari a pagamento: 

 

• 32 ore per le attività 2) e 4). 

• Eventuali 16/18 ore per le attività 5), 6) e 7). 



 

 

 
 

COMPETENZE RICHIESTE ALL’ESPERTO 

 

IL PERSONALE PREPOSTO AL PROGETTO E’ INTERNO ALL’ISTITUTO  

 

 
 

MATERIALE E SUPPORTI DA ACQUISTARE 
 

• Premi per i vincitori delle diverse fasi delle gare “KANGOROU”. 

• Attestati per la gara online. 

• 40 cartelloni bianchi formato 70x140. 

• 10 risme di fogli bianchi formato A4 gr.80 

• 4 risme di fogli colorati formato A4. 

• 1 toner per la stampante. 

• 8 confezioni di pennarelli colorati a punta grossa. 

• 10 rotoli di nastro adesivo di carta.  

 

PREVENTIVO SPESA  Materiali:  895 euro 
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PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018-2019 

 
DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 

Orientamento e accoglienza 

 
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

Attuazione di un percorso finalizzato alla conoscenza di sé e delle 

proprie attitudini e competenze, anche in vista della scelta della scuola 
superiore, corredato da test attitudinali. 

- Lezioni frontali interdisciplinari; 
- Attività legate a CONFINDUSTRIA (PMI DAY, ARGO, CONCORSO 

INDUSTRIAMOCI) 
- Attività legate a JUNIOR ACHIEVEMENT 

- Sviluppo di competenze trasversali attraverso il coinvolgimento dei 
genitori 

- Attività legate all’associazione MAESTRI DEL LAVORO 
- Attività di accoglienza delle nuove classi prime e di orientamento nel 

passaggio fra V primaria e Scuola secondaria 

 

 
OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI 

• CONOSCENZA APPROFONDITA DELLE PROPRIE ATTITUDINI E 

CAPACITA’ 
• CONOSCENZA DEL MONDO DEL LAVORO IN GENERE E IN 

PARTICOLARE NEL TERRITORIO 

• CONOSCENZA DELL’OFFERTA FORMATIVADEL TERRITORIO 
• SVILUPPO DELLE CAPACITA’ DI SCELTA 

• ACQUISIZIONE DI REGOLE SIGNIFICATIVE DELLA CONVIVENZA 
CIVILE 

 

 



 

 

ALUNNI DESTINATARI 
 

CLASSI TERZE, CLASSI SECONDE, CLASSI PRIME, CLASSI V PRIMARIE 

 

 
PERIODO DELL’ANNO SCOLASTICO E MONTE ORE 
(il monte ore sarà confermato o mutato in base alle effettive disponibilità finanziarie del Diritto allo Studio) 
 

INIZIO II QUADRIMESTRE PER LE CLASSI SECONDE; 

PRIMO QUADRIMESTRE PER LE CLASSI TERZE; 

INIZIO ANNO SCOLASTICO PER LE CLASSI PRIME; 

INTERO ANNO SCOLASTICO PER LE CLASSI V PRIMARIA 

 
 

 

COMPETENZE RICHIESTE ALL’ESPERTO 
 

IL PERSONALE PREPOSTO AL PROGETTO E’ INTERNO ALL’ISTITUTO O 

GRATUITO 

 

 
 
MATERIALE E SUPPORTI DA ACQUISTARE 
 

- MATERIALE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ PREVISTE, SOPRATTUTTO 

PER IL CONCORSO INDUSTRIAMOCI (facile consumo) 
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ATTIVITA’ CON LA PARTECIPAZIONE DI UN ESPERTO 

 
 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 

CLIL CON MADRELINGUA INGLESE 

 

 
ATTIVITA’ 

LABORATORI CLIL IN LINGUA INGLESE CON INSEGNANTE MADRELINGUA 

 

 
OBIETTIVI DIDATTICI E/O FORMATIVI 

• STIMOLARE LA PARTECIPAZIONE E LA COMUNICAZIONE IN LINGUA. 

• SVILUPPARE IL VOCABOLARIO RELATIVO AL TEMA SCELTO 

• CONOSCERE I TEMI PRINCIPALI RELATIVI ALL’ARGOMENTO. 

• SVILUPPARE TEAM BUILDING E CREATIVITÀ. 

• CREARE MATERIALE DI SUPPORTO PER L’APPRENDIMENTO. 

 
 

CLASSI COINVOLTE E N° DEGLI ALUNNI  

TUTTE le classi del plesso Capriate 

 

 
DURATA IN ORE E PERIODO DELL’ANNO SCOLASTICO 

TRE ORE CURRICOLARI PER LE CLASSI PRIME, SECONDE E TERZE del plesso 

Capriate (1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 2F, 3A, 3B, 3C) 
 

Totale: 30 ore da suddividere su una settimana 

Periodo: PRIMO QUADRIMESTRE  

 

 



 

 

 
 

 

 
IDENTIKIT DELL’ESPERTO 

Requisiti irrinunciabili: 

• essere madrelingua inglese; 
• avere esperienza nella gestione e nell'interazione con  gruppi classe  di 

alunni  in fascia d'età 10-14; 
• disponibilità a soggiornare in loco presso una famiglia; 

• conoscenza delle seguenti tematiche da affrontare in classe: “Sun, Moon and 
stars”; “Travel and tourism”; “Sports”; “Planet Earth”; “British Monarchy”; 

“Harry Potter”; “London”. 
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PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018-2019 

PROGETTO CON LA PARTECIPAZIONE DI UN ESPERTO 

 

Scheda informativa che sarà allegata al Bando 
 
 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 

APPROFONDIMENTO SULLA GLOBALIZZAZIONE 

 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

• GIOCHI DIDATTICI A PICCOLI GRUPPI 

• LEZIONE FRONTALE DI RESTITUZIONE E APPROFONDIMENTO 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI 

• CONOSCENZA APPROFONDITA DELL’ UNITÀ SOTTOSVILUPPO E 
GLOBALIZZAZIONE 

• ACQUISIZIONE DI REGOLE SIGNIFICATIVE DELLA CONVIVENZA 

CIVILE 

 

DESTINATARI: n° Classi/n° Alunni, di cui n° in situazione di disagio 

CLASSI TERZE SEZ. A-B-C; 62 alunni di cui 2 DVA 

 

PERIODO DELL’ANNO SCOLASTICO E MONTE ORE 
(il monte ore sarà confermato o mutato in base alle effettive disponibilità finanziarie del Diritto allo Studio) 

INIZIO II QUADRIMESTRE 
4 ore per ciascuna classe per un tot di ore 12 

 

IDENTIKIT DELL’ESPERTO 

• pluriennale esperienza didattica nel mondo della scuola; 

• esperienza diretta nel campo del commercio equo e solidale. 

 
                                                                                                                       



1 - MATERIALE DI CONSUMO

CANCELLERIA per tutte le classi e per  i laboratori 200,00€                    

SPECIFICO per i laboratori tecnologico e artistico 250,00€                    

SANITARIO per gli interventi di primo soccorso, palestra inclusa 84,00€                      

CARTUCCE per l'utilizzo delle attrezzature digitali 300,00€                    

Totale 834,00€                    

2 - SERVIZI CON FINANZIAMENTI VINCOLATI

CONTRIBUTO UNA TANTUM PER ADEGUAMENTO SICUREZZA

LOCALI SEGRETERIA CAPRIATE 

GESTIONE FOTOCOPIATORE manutenzione e materiali 1.066,00€                 

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE DI TUTTI GLI ALUNNI (TOT. N. 80)

TRAMITE L'ACQUISTO DI ALCUNI LIBRI DI TESTO 6.500,00€                 

Totale 8.381,00€                 

3 - PROGETTI CON ESPERTI  (*)

2) I D-E : Costruire un gruppo classe (laboratorio teatrale)

5) I D-E e II D : Madrelingua francese

Totale 3.500,00€                 

4 - ATTREZZATURE DIDATTICHE

SUPPORTI CARTACEI (TESTI) OPPURE DIGITALI PER LA

"DIDATTICA SPECIALE" : ALUNNI DVA-DSA-BES 300,00€                    

N. 1 DIGIQUADRO CON SOFTWARE OPEDIA 

(importo calcolato con la donazione di € 1.000,00 dei Genitori) 1.800,00€                 

Totale 2.100,00€                 

TOTALE 1-2-3-4 14.815,00€               

                                                     (*) LA LORO CONFERMA AVVERRA' NON APPENA SARANNO NOMINATI TUTTI I DOCENTI CON INCARICO ANNUALE

4) I D-E e II D : Scrittura creativa: parlare di sé

7) III D : Prevenzione delle dipendenze da droga-alcol-fumo-gioco (intervento psicologo)

815,00€                    

9) Tutte le classi: Attività espressivo-motorio (balli giovanili moderni)

3) I D-E e II D : Tai Chi Chuan

6) III D : Novecento e cultura di pace (progetto provinciale USP-ANCR Bergamo-Filago) 

10) Tutte le classi: CLIL con madrelingua inglese (30 ore in 1 settimana nel 1° quadrimestre)

8) III D : Tematiche legate all'affettività e alla sessualità (intervento psicologo e ostetrica)

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo “A.Manzoni”

Via XXV Aprile, 28 - 24042 Capriate San Gervasio (Bg)

IL DOCENTE REFERENTE D.A.S.                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO

SECONDARIA "DON MILANI" FILAGO - DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018-2019 

   Prof.ssa Mariagrazia Carminati                                                 Dott.ssa Patrizia Santini

1) I D-E : Costruire un gruppo classe (intervento psicologo)
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1  Contesto e risorse
 
1.1  Popolazione scolastica

 

 

 
Sezione di valutazione

 

 

 

1.1.d Rapporto studenti - insegnante

1.1.d.1 Numero medio di studenti per insegnante

Numero medio di studenti per insegnante

Totale Posti Numero Medio Studenti

BGIC83400X 70,83 11,83

- Benchmark*

BERGAMO 11.367,78 11,95

LOMBARDIA 101.218,54 11,63

ITALIA 675.757,49 11,29

Domande Guida
Qual e' il contesto socio-economico di provenienza degli studenti?

Qual è l'incidenza degli studenti provenienti da famiglie svantaggiate?

Quali caratteristiche presenta la popolazione studentesca (situazioni di disabilita', disturbi evolutivi, ecc.)?

Ci sono studenti con cittadinanza non italiana?

Ci sono gruppi di studenti che presentano caratteristiche particolari dal punto di vista della provenienza socio economica e
culturale (es. studenti nomadi, studenti provenienti da zone particolarmente svantaggiate, ecc.)?

Il rapporto studenti - insegnante è adeguato per supportare la popolazione studentesca frequentante la scuola? Tale rapporto e' in
linea con il riferimento regionale?

Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri) Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)
Le famiglie di nazionalità italiana presentano numerose
caratteristiche simili: la professione dei genitori e le risorse
economiche che da essa derivano, la proprietà della casa e la
continuità abitativa,l'organizzazione del tempo extra scolastico
dei figli. Anche la popolazione scolastica di origine extra
comunitaria presenta, al suo interno, caratteri di omogeneità: gli
studenti sono, nella gran parte dei casi, nati in Italia, in possesso
di una funzionale conoscenza della lingua italiana, inclusi nelle
principali manifestazioni del vivere associato.
Il contesto socio-culturale di provenienza delle famiglie vede i
genitori consapevoli dell'importanza del servizio scolastico nel
processo della crescita umana,civile e culturale dei loro figli.
Le famiglie garantiscono la disponibilità finanziaria per fornire
i propri figli del materiale didattico occorrente per svolgere al
meglio i loro doveri scolastici. Anche le attività a pagamento,
complementari alla didattica, come le visite di istruzione,sono
partecipate dalla quasi totalità degli Alunni con risorse
economiche provenienti dal loro nucleo familiare. Non è
sempre possibile avere notizie certe sulle eventuali difficoltà
economiche in cui possono versare le famiglie, è certo, però,
che gli effetti della crisi economica in atto sono in parte
attenuati da una rete di sostegno familiare rappresentata dai
nonni o da figure similari.
L'immigrazione è in una fase di stabilizzazione.

Le criticità riguardano gli Alunni stranieri: esse hanno origine
da fattori economici per poi trasformarsi in disagio affettivo e,
quindi, emergenza educativa.
E' QUINDI OPPORTUNO CONTINUARE L'AZIONE DI
TUTELA SOCIALE DA PARTE DELLA SCUOLA,
SEGNALANDO AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI LE
SITUAZIONI FAMILIARI IN CONDIZIONI ECONOMICHE
CRITICHE E DI POTENZIALE DISAGIO.
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1.2  Territorio e capitale sociale

 
1.2.a Disoccupazione

1.2.a.1 Tasso di disoccupazione
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1.2.a.1 Tasso di disoccupazione Anno 2017 - Fonte ISTAT

Territorio Tasso di
disoccupazione %

ITALIA 11.2

Nord ovest 7.4

Liguria 9.4

GENOVA 9.1

IMPERIA 14.4

LA SPEZIA 9.4

SAVONA 6.6

Lombardia 6.4

BERGAMO 4.2

BRESCIA 6.1

COMO 8.4

CREMONA 6.2

LECCO 5.2

LODI 7

MILANO 6.5

MANTOVA 7.3

PAVIA 6.8

SONDRIO 6.3

VARESE 6.5

Piemonte 9.1

ALESSANDRIA 11.6

ASTI 9.1

BIELLA 7.1

CUNEO 6.1

NOVARA 11.1

TORINO 9.3

VERBANO-CUSIO-
OSSOLA 6.8

VERCELLI 9.6

Valle D'Aosta 7.8

AOSTA 7.8

Nord est 6.2

Emilia-Romagna 6.5

BOLOGNA 5.1

FERRARA 9.4

FORLI' CESENA 6.9

MODENA 7

PIACENZA 6.1

PARMA 5.2

RAVENNA 7.2

REGGIO EMILIA 4.8

RIMINI 10.1

Friuli-Venezia Giulia 6.7

GORIZIA 9.4

PORDENONE 5.7

TRIESTE 6

UDINE 6.9

Trentino Alto Adige 4.3

BOLZANO 3

TRENTO 5.7

Veneto 6.3

BELLUNO 5

PADOVA 8.5

ROVIGO 8.3

TREVISO 5.5

VENEZIA 4.7

VICENZA 6.2

VERONA 6

Centro 9.9

Lazio 10.6
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1.2.a.1 Tasso di disoccupazione Anno 2017 - Fonte ISTAT

Lazio 10.6

FROSINONE 17.9

LATINA 13.3

RIETI 11.8

ROMA 9.4

VITERBO 12.9

Marche 10.5

ANCONA 12.4

ASCOLI PICENO 14.4

FERMO 8.6

MACERATA 8

PESARO URBINO 8.9

Toscana 8.5

AREZZO 9.7

FIRENZE 6.7

GROSSETO 8.1

LIVORNO 6.8

LUCCA 10.8

MASSA-CARRARA 16

PISA 7

PRATO 6.1

PISTOIA 11.7

SIENA 9.3

Umbria 10.5

PERUGIA 10.1

TERNI 11.7

Sud e Isole 19.3

Abruzzo 11.7

L'AQUILA 12.3

CHIETI 11.9

PESCARA 12.2

TERAMO 10.2

Basilicata 12.8

MATERA 13

POTENZA 12.7

Campania 20.9

AVELLINO 15

BENEVENTO 13.6

CASERTA 22.4

NAPOLI 23.8

SALERNO 15.8

Calabria 21.5

COSENZA 21.1

CATANZARO 19.4

CROTONE 28.9

REGGIO
CALABRIA 22.2

VIBO VALENTIA 17.9

Molise 14.6

CAMPOBASSO 14.2

ISERNIA 15.5

Puglia 18.8

BARI 15.4

BRINDISI 18.6

BARLETTA 17.3

FOGGIA 25

LECCE 22.3

TARANTO 16.8

Sardegna 17

CAGLIARI 15.5

NUORO 13
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1.2.a.1 Tasso di disoccupazione Anno 2017 - Fonte ISTAT

ORISTANO 17.7

SASSARI 16.8

SUD SARDEGNA 21.3

Sicilia 21.4

AGRIGENTO 22.9

CALTANISSETTA 17.7

CATANIA 18.8

ENNA 24.7

MESSINA 24.8

PALERMO 21.3

RAGUSA 18.8

SIRACUSA 21.9

TRAPANI 24.3
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1.2.b Immigrazione

1.2.b.1 Tasso di immigrazione
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1.2.b.1 Tasso di immigrazione Anno 2017 - Fonte ISTAT

Territorio Tasso di
immigrazione %

ITALIA 8.3

Nord ovest 10.5

Liguria 8.8

GENOVA 8.4

IMPERIA 11

LA SPEZIA 8.7

SAVONA 8.4

Lombardia 11.3

BERGAMO 10.9

BRESCIA 12.5

COMO 8

CREMONA 11.4

LECCO 7.9

LODI 11.5

MILANO 13.8

MANTOVA 12.4

PAVIA 11

SONDRIO 5.1

VARESE 8.3

Piemonte 9.5

ALESSANDRIA 10.5

ASTI 11.2

BIELLA 5.5

CUNEO 10.1

NOVARA 10

TORINO 9.6

VERBANO-CUSIO-
OSSOLA 6.2

VERCELLI 8

Valle D'Aosta 6.5

AOSTA 6.5

Nord est 10.4

Emilia-Romagna 11.8

BOLOGNA 11.6

FERRARA 8.5

FORLI' CESENA 10.5

MODENA 12.8

PIACENZA 13.9

PARMA 13.6

RAVENNA 12

REGGIO EMILIA 12.2

RIMINI 10.7

Friuli-Venezia Giulia 8.5

GORIZIA 9.1

PORDENONE 10

TRIESTE 8.7

UDINE 7.4

Trentino Alto Adige 8.7

BOLZANO 8.9

TRENTO 8.6

Veneto 9.8

BELLUNO 5.9

PADOVA 9.9

ROVIGO 7.6

TREVISO 10.1

VENEZIA 9.6

VICENZA 9.6

VERONA 11.3

Centro 10.7

Lazio 11.2
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1.2.b.1 Tasso di immigrazione Anno 2017 - Fonte ISTAT

Lazio 11.2

FROSINONE 4.9

LATINA 8.7

RIETI 8.4

ROMA 12.5

VITERBO 9.4

Marche 8.8

ANCONA 9.1

ASCOLI PICENO 6.6

FERMO 10.1

MACERATA 9.7

PESARO URBINO 8.3

Toscana 10.6

AREZZO 10.6

FIRENZE 12.7

GROSSETO 10

LIVORNO 7.9

LUCCA 7.8

MASSA-CARRARA 7

PISA 9.7

PRATO 16.6

PISTOIA 9.3

SIENA 10.9

Umbria 10.7

PERUGIA 11

TERNI 10

Sud e Isole 7.8

Abruzzo 6.5

L'AQUILA 8.1

CHIETI 5.3

PESCARA 5.4

TERAMO 7.6

Basilicata 3.6

MATERA 4.8

POTENZA 2.9

Campania 4.1

AVELLINO 3.2

BENEVENTO 3

CASERTA 4.8

NAPOLI 3.9

SALERNO 4.7

Calabria 5.2

COSENZA 4.6

CATANZARO 5

CROTONE 6.8

REGGIO
CALABRIA 5.6

VIBO VALENTIA 4.7

Molise 4.1

CAMPOBASSO 4.2

ISERNIA 4

Puglia 3.1

BARI 3.3

BRINDISI 2.5

BARLETTA 2.7

FOGGIA 4.5

LECCE 2.9

TARANTO 2.2

Sardegna 3

CAGLIARI 2.9

NUORO 2.7
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Sezione di valutazione

 

 

 

1.2.b.1 Tasso di immigrazione Anno 2017 - Fonte ISTAT

ORISTANO 1.9

SASSARI 2.9

SUD SARDEGNA 3.7

Sicilia 3.7

AGRIGENTO 3.3

CALTANISSETTA 3.2

CATANIA 3

ENNA 2.1

MESSINA 4.4

PALERMO 2.9

RAGUSA 8.6

SIRACUSA 3.7

TRAPANI 4.4

Domande Guida
Per quali peculiarita' si caratterizza il territorio in cui e' collocata la scuola?

Qual è il contributo degli Enti Locali per l'istruzione e per le scuole del territorio?

Quali risorse e competenze presenti nel territorio rappresentano un'opportunita' per l'istituzione scolastica?

Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri) Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)
I 2 Comuni,Capriate San Gervasio e Filago,nei quali si
collocano le Scuole del nostro I.C. hanno assunto, dal
dopoguerra in poi,una forte connotazione imprenditoriale:le
attività primarie sono state sostituite da un'intensa
industrializzazione alla quale si sono affiancate, soprattutto a
Capriate,molteplici realtà produttive appartenenti alle tipologie
del terziario.
Le due località, in particolare Capriate, sono inserite in una rete
di comunicazioni stradali ed autostradali che li mette facilmente
in comunicazione con il capoluogo di provincia bergamasco e
con un'importante area urbana milanese che fa capo a Trezzo
sull'Adda.
Dagli anni '80 in poi l'edilizia scolastica pubblica ha arricchito il
territorio di importanti e variegate realtà che hanno coperto tutta
la potenziale offerta formativa: istruzione professionale, tecnica
e liceale.
A queste risorse strutturali vanno aggiunte quelle istituzionali
locali:le Amministrazioni Comunali garantiscono strutture
scolastiche sicure ed efficienti ed un aiuto economico di
prim'ordine attraverso il Diritto allo Studio.Un servizio di
eccellenza è da considerarsi il contributo annuale (€ 6.000,00)
erogato dal Comune di Filago a sostegno delle famiglie per
l'acquisto dei libri di testo.

I minori trasferimenti dello Stato agli Enti Locali
OBBLIGANO LE VARIE SCUOLE DELL'I.C. AD UN
OCULATO UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE IN
LORO FAVORE. In particolare, una ponderata scelta delle
attività di completamento dell'offerta didattica implica il ricorso
ad esperti esterni.
La presenza di importanti e tecnologici impianti
produttivi,soprattutto nel settore chimico, offre uno spunto
concreto per ampliare le attività riguardanti
l'ORIENTAMENTO SCOLASTICO-PROFESSIONALE
NELLA DIREZIONE DI UN PIU' STRETTO RAPPORTO
SCUOLA-LAVORO che, al termine della Scuola Secondaria di
I Grado, assume un ruolo importante nella scelta del tipo di
scuola per il progetto di vita degli alunni.
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1.3  Risorse economiche e materiali

 

 

 

1.3.a Finanziamenti all'Istituzione scolastica

1.3.a.1 Finanziamenti assegnati dallo Stato

Istituto:BGIC83400X Entrate Per Fonti di Finanziamento e Spesa Sostenuta (IMPORTI) A.S. 2016-2017

Risorse assegnate
da

Dettaglio
Finanziamenti

Funzionamento
generale Spese Pulizia

Risorse per
retribuzione
accessoria

Risorse per
supplenze brevi

Stipendi Personale
di Ruolo

Stipendi Personale
Supplente

Ampliamento
Offerta Formativa Totale

STATO Gestiti dal
Ministero 0,00 0,00 66.562,00 0,00 3.226.086,00 655.135,00 0,00 3.947.783,00

STATO Gestiti dalla
scuola 22.706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.706,00

Istituto:BGIC83400X Entrate Per Fonti di Finanziamento e Spesa Sostenuta (PERCENTUALI) A.S. 2016-2017

Risorse assegnate
da

Dettaglio
Finanziamenti

% Funzionamento
generale % Spese Pulizia

% Risorse per
retribuzione
accessoria

% Risorse per
supplenze brevi

% Stipendi
Personale di Ruolo

% Stipendi
Personale
Supplente

% Ampliamento
Offerta Formativa % Totale

STATO Gestiti dal
Ministero 0,0 0,0 1,6 0,0 79,8 16,2 0,0 97,6

STATO Gestiti dalla
scuola 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
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1.3.a.2 Finanziamenti assegnati dalle Famiglie

Istituto:BGIC83400X Entrate Per Fonti di Finanziamento e Spesa Sostenuta (IMPORTI) A.S. 2016-2017

Risorse assegnate
da

Dettaglio
Finanziamenti

Funzionamento
generale Spese Pulizia

Risorse per
retribuzione
accessoria

Risorse per
supplenze brevi

Stipendi Personale
di Ruolo

Stipendi Personale
Supplente

Ampliamento
Offerta Formativa Totale

FAMIGLIE
Viaggi di
istruzione e mensa
per alunni

4.771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.771,00

Istituto:BGIC83400X Entrate Per Fonti di Finanziamento e Spesa Sostenuta (PERCENTUALI) A.S. 2016-2017

Risorse assegnate
da

Dettaglio
Finanziamenti

% Funzionamento
generale % Spese Pulizia

% Risorse per
retribuzione
accessoria

% Risorse per
supplenze brevi

% Stipendi
Personale di Ruolo

% Stipendi
Personale
Supplente

% Ampliamento
Offerta Formativa % Totale

FAMIGLIE
Viaggi di
istruzione e mensa
per alunni

0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
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1.3.a.3 Finanziamenti assegnati dal Comune

Istituto:BGIC83400X Entrate Per Fonti di Finanziamento e Spesa Sostenuta (IMPORTI) A.S. 2016-2017

Risorse assegnate
da

Dettaglio
Finanziamenti

Funzionamento
generale Spese Pulizia

Risorse per
retribuzione
accessoria

Risorse per
supplenze brevi

Stipendi Personale
di Ruolo

Stipendi Personale
Supplente

Ampliamento
Offerta Formativa Totale

COMUNE 68.344,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.344,00

Istituto:BGIC83400X Entrate Per Fonti di Finanziamento e Spesa Sostenuta (PERCENTUALI) A.S. 2016-2017

Risorse assegnate
da

Dettaglio
Finanziamenti

% Funzionamento
generale % Spese Pulizia

% Risorse per
retribuzione
accessoria

% Risorse per
supplenze brevi

% Stipendi
Personale di Ruolo

% Stipendi
Personale
Supplente

% Ampliamento
Offerta Formativa % Totale

COMUNE 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7
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1.3.a.4 Finanziamenti assegnati dalla Provincia
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1.3.a.5 Finanziamenti assegnati dalla Regione
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1.3.a.6 Finanziamenti assegnati dalla UE
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1.3.a.7 Finanziamenti da Privati

Istituto:BGIC83400X Entrate Per Fonti di Finanziamento e Spesa Sostenuta (IMPORTI) A.S. 2016-2017

Risorse assegnate
da

Dettaglio
Finanziamenti

Funzionamento
generale Spese Pulizia

Risorse per
retribuzione
accessoria

Risorse per
supplenze brevi

Stipendi Personale
di Ruolo

Stipendi Personale
Supplente

Ampliamento
Offerta Formativa Totale

ALTRI PRIVATI 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,00

Istituto:BGIC83400X Entrate Per Fonti di Finanziamento e Spesa Sostenuta (PERCENTUALI) A.S. 2016-2017

Risorse assegnate
da

Dettaglio
Finanziamenti

% Funzionamento
generale % Spese Pulizia

% Risorse per
retribuzione
accessoria

% Risorse per
supplenze brevi

% Stipendi
Personale di Ruolo

% Stipendi
Personale
Supplente

% Ampliamento
Offerta Formativa % Totale

ALTRI PRIVATI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.3.c Sedi della scuola

1.3.c.1 Numero di sedi

Numero di sedi

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Una sede 0 1,1 4,9

Due sedi 3,2 3 3,4

Tre o quattro sedi 26,6 30,4 24,4

Cinque o più sedi 70,2 65,5 67,3

Situazione della scuola:
BGIC83400X Cinque o piu' sedi
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1.3.d Palestra

1.3.d.1 Numero medio di palestre per sede

Numero medio di palestre per sede

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Nessuna palestra 0 0,7 3,3

Palestra non presente in tutte
le sedi 74,5 73,6 80,5

Una palestra per sede 20,2 16,5 9,8

Più di una palestra per sede 5,3 9,2 6,5

Situazione della scuola:
BGIC83400X Palestra non presente in tutte le sedi
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1.3.e Laboratori

1.3.e.1 Numero medio di laboratori per sede

Istituto:BGIC83400X - Numero medio di laboratori per sede

opzione Situazione della scuola:
BGIC83400X Riferimento Provinciale Riferimento Regionale Riferimento Nazionale

Numero medio di laboratori
per sede 3,6 2,41 2,38 1,72
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1.3.e.2 Presenza di laboratori mobili

Istituto:BGIC83400X - Presenza di laboratori mobili

opzione Situazione della scuola:
BGIC83400X Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Presenza di laboratori mobili Dato mancante 42,6 41,8 52
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1.3.e.3 Presenza di spazi alternativi per l'apprendimento

Istituto:BGIC83400X - Presenza di spazi alternativi per l'apprendimento

opzione Situazione della scuola:
BGIC83400X Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Presenza di spazi alternativi
per l'apprendimento Dato mancante 67 70,7 67,7
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1.3.e.5 Numero di computer, tablet e LIM ogni 100 studenti

Istituto:BGIC83400X - Numero di computer, tablet e LIM ogni 100 studenti

opzione Situazione della scuola:
BGIC83400X Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Numero di Computer 11,18 10,94 9,85 9,09

Numero di Tablet 0,85 0,57 0,8 1,74

Numero di Lim 1,58 3,36 3,77 3,61
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1.3.f Biblioteca

1.3.f.1 Presenza della biblioteca

Istituto:BGIC83400X - Presenza della biblioteca

opzione Situazione della scuola:
BGIC83400X Riferimento Provinciale Riferimento Regionale Riferimento Nazionale

Numero di Biblioteche 1 3,28 3,55 2,95
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Sezione di valutazione

 

 

 

1.3.f.2 Ampiezza del patrimonio librario

Ampiezza del patrimonio librario

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Meno di 500 Volumi 24,4 16,9 20,5

Da 500 a 1499 volumi 25,6 14,2 19,9

Da 1550 a 3499 volumi 25,6 22,3 25,8

Da 3500 a 5499 volumi 11,5 18,1 14,6

5500 volumi e oltre 12,8 28,5 19,3

Situazione della scuola:
BGIC83400X Meno di 500 volumi

Domande Guida
Quali sono le risorse economiche disponibili? Quali fonti di finanziamento riceve la scuola oltre a quelle statali? La scuola
ricerca fonti di finanziamento aggiuntive?

Quali sono le caratteristiche delle strutture della scuola (es. struttura e sicurezza degli edifici, raggiungibilita' delle sedi, ecc.)?

Quali sono le caratteristiche degli spazi e delle dotazioni presenti (es. laboratori, biblioteca, palestre, LIM, pc, connessione a
internet, ecc.)?

Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri) Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)
I finanziamenti che i Comuni di Capriate e Filago erogano
annualmente per il diritto allo studio sono tali da rispondere
quasi totalmente alle esigenze didattiche e formative dei vari
plessi. I minori trasferimenti dello Stato agli Enti Locali hanno
provocato nel tempo una riduzione dei contributi in nostro
favore, ma ciò si è verificato in misura ragionevole e tale da non
pregiudicare la buona qualità del servizio da noi erogato. I
genitori aderiscono nella quasi totalità alle iniziative a
pagamento promosse dalla scuola.
Dalle considerazioni espresse deriva che le strumentazioni ad
uso didattico presenti nei plessi sono in quantità e di qualità
molto buone, essendo state recentemente acquistate per
incrementare la dotazione esistente o per sostituire attrezzature
non più perfettamente funzionanti.
Nel corso dell'attuale a.s. l'Istituto ha ottenuto fondi dalla
partecipazione al bando Atelier Digitale e PON "Competenze di
Base-1^ edizione".
L'istituto bancario del territorio UNICREDIT ha donato un
cospicuo numero di PC, distribuiti nei vari plessi.
Degno di nota è il contributo erogato da Filago per abbattere il
costo annuale dei libri di testo.
Negli edifici scolastici, non  recentissimi,   sono stati
successivamente attuati interventi di manutenzione straordinaria
oppure ampliamenti per rispondere alle esigenze didattico-
educative.
La conservazione degli edifici è complessivamente buona.

Le finanze comunali possono riservare ulteriori riduzioni
nell'erogazione dei loro contributi.
Questa possibilità impone alla nostra scuola 2 strategie:
1. OTTIMIZZARE LE SPESE FATTE CON I FONDI
COMUNALI attraverso una "scala delle priorità" che consenta
di non rinunciare agli interventi che hanno la priorità perchè
strettamente collegati alla qualità del servizio didattico e
formativo;
2. INDIRIZZARSI NELLA RICERCA DI RISORSE
AGGIUNTIVE A QUELLE EROGATE DA STATO E
COMUNI attraverso un dinamico approccio con le realtà
produttive del territorio.
Per quanto riguarda i finanziamenti a carico dei Genitori la
nostra scuola dovrà:
1. PROPORRE INIZIATIVE DI RILEVANTE IMPORTANZA
DIDATTICO-EDUCATIVA per non dare alibi alle famiglie
che non vi aderiscono.
Per quanto riguarda gli edifici scolastici comunali bisogna
distinguere gli interventi rientranti nella "manutenzione
ordinaria" da quelli pertinenti alla "manutenzione straordinaria".
Entrambi i Comuni sono ragionevolmente solleciti nella
manutenzione ordinaria (riparazioni) mentre presentano una
situazione più critica negli interventi di manutenzione
straordinaria perchè più costosi.
L'OTTENIMENTO DI TUTTE LE CERTIFICAZIONI
INERENTI LA SICUREZZA è obiettivo di primissima
importanza.
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1.4  Risorse professionali

 

 

 

1.4.a Caratteristiche degli insegnanti

1.4.a.1 Tipologia di contratto degli insegnanti

Istituto:BGIC83400X -  Tipologia di contratto degli insegnanti Anno scolastico 2017-2018

Insegnanti a tempo indeterminato Insegnanti a tempo determinato

N° % N° % TOTALE

BGIC83400X 74 66,1 38 33,9 100,0

- Benchmark*

BERGAMO 12.163 72,5 4.623 27,5 100,0

LOMBARDIA 107.306 70,7 44.523 29,3 100,0

ITALIA 822.751 79,4 212.945 20,6 100,0
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1.4.a.2 Insegnanti a tempo indeterminato per fasce di eta'

Istituto:BGIC83400X - Insegnanti a tempo indeterminato per fasce di et Anno scolastico 2017-2018

<35 35-44 45-54 55+ Totale

N° % N° % N° % N° % TOTALE

BGIC83400X 4 4,3 38 40,4 39 41,5 13 13,8 100,0

- Benchmark*

BERGAMO 1.484 10,2 4.081 28,1 5.017 34,5 3.951 27,2 100,0

LOMBARDIA 13.832 10,6 35.733 27,5 41.310 31,8 39.122 30,1 100,0

ITALIA 60.350 6,9 209.180 23,8 300.227 34,2 307.674 35,1 100,0
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1.4.a.4 Insegnanti a tempo indeterminato per anni di servizio nella scuola (stabilita')

Istituto:BGIC83400X - Fasce Anni di Servizio degli insegnanti Anno scolastico 2016-2017

Corrente Anno Da 2 a 5 anni Da 6 a 10 anni Oltre 10 anni

N° % N° % N° % N° %

BGIC83400X 9 15,3 9 15,3 13 22,0 28 47,5

- Benchmark*

BERGAMO 2.265 21,7 2.417 23,2 1.550 14,9 4.182 40,2

LOMBARDIA 19.176 20,9 22.660 24,7 15.292 16,7 34.635 37,7

ITALIA 145.131 22,9 160.667 25,3 109.045 17,2 219.739 34,6
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1.4.b Caratteristiche del Dirigente scolastico

1.4.b.1 Tipo di incarico del Dirigente scolastico

Tipo incarico del Dirigente scolastico - Anno Scolastico 2017-2018

Incarico effettivo Incarico nominale Incarico di reggenza Incarico di presidenza
Nessun incarico di
dirigenza attivo al

26/03/2018

ISTITUTO X

- Benchmark*

N° % N° % N° % N° % N° %

BERGAMO 107 75,4 2 1,4 31 21,8 2 1,4 - 0,0

LOMBARD
IA 884 76,8 14 1,2 245 21,3 6 0,5 2 0,2

ITALIA 6.503 76,6 169 2,0 1.782 21,0 27 0,3 12 0,1
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1.4.b.2 Anni di esperienza come Dirigente scolastico

Anni di esperienza come Dirigente scolastico

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Fino a 1 anno 0 0,3 2,3

Da 2 a 3 anni 76,3 60,8 22,6

Da 4 a 5 anni 0 0,5 20,8

Più di 5 anni 23,7 38,4 54,3

Situazione della scuola:
BGIC83400X Da 2 a 3 anni
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Sezione di valutazione

 

 

 

1.4.b.3 Anni di servizio nella scuola

Anni di servizio nella scuola

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Fino a 1 anno 9,7 14,6 20,4

Da 2 a 3 anni 71 57,8 34,6

Da 4 a 5 anni 3,2 6,8 20,6

Più di 5 anni 16,1 20,7 24,4

Situazione della scuola:
BGIC83400X Da 2 a 3 anni

Domande Guida
Quali le caratteristiche socio anagrafiche del personale (es. eta', tipo di contratto, anni di servizio e stabilita' nella scuola)?

Quali le competenze professionali e i titoli posseduti dai docenti (es. certificazioni linguistiche, informatiche, ecc.)?

Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri) Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)
Il team docente della nostra scuola può contare su alcune
caratteristiche di segno altamente positivo:
- il 70,6 % è costituito da docenti con contratto a tempo
indeterminato;
- il 78,3 % è costituito da insegnanti compresi fra i 35 e i 54
anni;
- il 15 % dei docenti della Primaria è in possesso di diploma di
laurea, percentuale che sale al 77,8 % per la Secondaria di I
Grado.
L'alto grado di preparazione, la notevole esperienza di
insegnamento, la tranquillità e l'appagamento derivanti dall'aver
superato la precarietà dell'impiego a tempo determinato, sono
importanti premesse per il raggiungimento di soddisfacenti
performances professionali.
La quarta caratteristica ci pone in un contesto di eccellenza:
-il 51,8 % dei nostri docenti a tempo indeterminato ha
un’anzianità di servizio nella nostra scuola superiore ai 10 anni.
E’, questo, un dato particolarmente significativo qualora lo si
rapporti al 45 % di Bergamo, al 42 % della Lombardia e,
addirittura, al 26,3 % della realtà nazionale!
Tutti i docenti possiedono le conoscenze e l’esperienza per
portare le “nuove tecnologie” nella loro attività didattica.
Inoltre, dal loro curriculum emergono competenze ed
esperienze pregresse nel mondo del lavoro che potrebbero
tranquillamente collocarli nella libera professione o nel mondo
dell’arte.
Persiste nella nostra scuola una situazione di reggenza.

Il primo obiettivo della nostra scuola è consolidare il dato
statistico relativo alla CONTINUITA' DI INSEGNAMENTO
OLTRE I 10 ANNI, migliorando il già apprezzabile risultato
dell'attuale 51,8 %. La stabilità di un corpo docente che conosce
la scuola e il territorio in cui opera è sempre stato un nostro
punto di forza. Per il raggiungimento di tale risultato bisognerà
attivarsi per un'offerta formativa che abbia ricadute postive
sugli alunni e favorisca anche il benessere professionale del
corpo docenti. La dirigenza in atto dal giugno 2014 si è
opportunamente attivata per portare SIGNIFICATIVI E
POSITIVI MUTAMENTI NELL'ORGANIZZAZIONE
DELLA NOSTRA SCUOLA: una nuova e più efficiente
organizzazione della segreteria, una maggiore trasparenza nel
rapporto scuola-famiglia, una notevole dinamicità nel
reperimento di fondi aggiuntivi a quelli statali-comunali per
un'offerta formativa sempre più ricca, con il conseguente
aumento della richiesta di poter frequentare la nostra scuola da
parte di famiglie residenti nei comuni limitrofi. Questi traguardi
ATTENDONO DI ESSERE CONFERMATI E
CONSOLIDATI attraverso un continuativo gioco di squadra fra
tutte le componenti della nostra realtà scolastica.
Si sta sperimentando la convivenza tra due tempi scuola diversi
nella Secondaria di primo grado. Tale situazione richiederà
impegno organizzativo.
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2  Esiti
 
2.1  Risultati scolastici

 

 

 

 

 

2.1.a Esiti degli scrutini

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - Primaria

Anno scolastico 2015/16 Anno scolastico 2016/17

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5 % classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5

BGIC83400X 98,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,2 98,9 99,1

- Benchmark*
BERGAMO 97,3 97,9 98,4 98,3 97,8 99,2 99,7 99,8 99,8 99,7

LOMBARDIA 96,0 96,3 96,4 96,3 96,1 99,2 99,7 99,7 99,8 99,7

Italia 93,7 94,1 94,1 94,1 93,8 99,2 99,6 99,7 99,8 99,7

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - Secondaria di I° grado

Anno scolastico 2015/16 Anno scolastico 2016/17

% classe 1 % classe 2 % classe 1 % classe 2

BGIC83400X 97,3 95,3 90,5 92,0

- Benchmark*
BERGAMO 97,4 97,6 97,8 98,1

LOMBARDIA 96,7 97,2 97,1 97,4

Italia 95,1 95,6 96,9 97,4
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato

Anno scolastico 2015/16 Anno scolastico 2016/17

6 (%) 7 (%) 8 (%) 9 (%) 10 (%) 10 e Lode (%) 6 (%) 7 (%) 8 (%) 9 (%) 10 (%) 10 e Lode (%)

BGIC83400X 25,9 31,8 16,5 21,2 4,7 0,0 30,8 29,5 19,2 17,9 2,6 0,0

- Benchmark*

BERGAMO 23,4 27,2 24,3 17,2 4,7 3,1 22,2 27,7 23,9 18,2 5,1 2,9

LOMBARDI
A 24,4 28,1 23,6 16,7 4,9 2,3 22,7 27,7 24,1 17,6 5,4 2,6

ITALIA 24,2 27,1 22,6 16,7 5,8 3,5 22,2 26,9 23,1 17,5 6,4 3,9
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2.1.b Trasferimenti e abbandoni

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno Anno scolastico 2016/17 - Primaria

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5

BGIC83400X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- Benchmark*

BERGAMO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LOMBARDIA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Italia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno Anno scolastico 2016/17 - Secondaria di I° grado

% classe 1 % classe 2 % classe 3

BGIC83400X 0,0 0,0 0,0

- Benchmark*

BERGAMO 0,3 0,2 0,2

LOMBARDIA 0,1 0,1 0,1

Italia 0,2 0,2 0,2

SNV - Scuola: BGIC83400X prodotto il :30/06/2018 06:33:53 pagina 34



 

 

 

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno Anno scolastico 2016/17 - Primaria

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5

BGIC83400X 4,0 0,0 1,7 2,1 0,0

- Benchmark*

BERGAMO 1,5 1,2 1,5 1,2 0,9

LOMBARDIA 1,1 1,2 1,1 1,0 0,8

Italia 1,7 1,6 1,4 1,2 0,9

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno Anno scolastico 2016/17 - Secondaria di I° grado

% classe 1 % classe 2 % classe 3

BGIC83400X 2,2 3,6 0,0

- Benchmark*

BERGAMO 0,9 1,0 0,6

LOMBARDIA 0,9 0,8 0,6

Italia 1,1 1,0 0,7
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Sezione di valutazione

 

 

 

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno Anno scolastico 2016/17 - Primaria

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5

BGIC83400X 1,9 1,7 0,0 1,0 0,9

- Benchmark*

BERGAMO 2,5 2,2 2,2 2,0 1,6

LOMBARDIA 2,0 1,9 1,6 1,5 1,3

Italia 2,5 2,1 1,9 1,7 1,3

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno Anno scolastico 2016/17 - Secondaria di I° grado

% classe 1 % classe 2 % classe 3

BGIC83400X 0,0 2,5 0,0

- Benchmark*

BERGAMO 1,8 1,6 1,4

LOMBARDIA 1,5 1,4 1,3

Italia 1,7 1,6 1,4

Domande Guida
Quanti studenti sono ammessi alle classi successive? Ci sono concentrazioni di non ammessi in alcuni anni di corso e/o indirizzi
di studio (per le scuole del II ciclo)?

Per le scuole del II ciclo - Quanti sono gli studenti sospesi in giudizio? I debiti formativi si concentrano in determinate discipline,
anni di corso, indirizzi e/o sezioni?

Quali considerazioni si possono fare analizzando la distribuzione degli studenti per fascia di voto conseguito all'Esame di Stato
(es. una parte consistente si colloca nelle fasce più basse, ci sono distribuzioni anomale per alcune fasce, cosa emerge dal
confronto con il dato medio nazionale)?

Quanti e quali studenti abbandonano la scuola e perche'?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Il numero di alunni non ammessi alla classe successiva è
esiguo: si tratta di casi isolati e giustificati, con una oggettiva
motivazione; la concentrazione di tali alunni si focalizza nei
primi due anni della Scuola Secondaria di primo grado.
Al momento non sono stati ancora elaborati criteri di
valutazione tali da monitorare il successo formativo degli alunni
non ammessi alla classe successiva.
Il numero degli alunni che si trasferiscono in altra scuola è
limitato a casi sporadici e giustificati, da spostamenti di
residenza della famiglia o da altre motivazioni di natura
familiare.

La nostra scuola deve lavorare per raggiungere livelli di
successo scolastico più soddisfacenti, in modo tale da ridurre il
numero degli alunni che ottengono valutazione sufficiente come
esito dell'Esame di Stato.
Dagli esiti dell'Esame di Stato emerge che la situazione della
fascia sufficiente è quantitativamente superiore agli standard
regionali e nazionali,probabilmente per una più rigorosa
impostazione valutativa che comunque trova ampio riscontro
nei risultati del corso di studi successivo.
La fascia dell'eccellenza (10 e lode)per l'a.s. 2014/2015, per
l'a.s.2015/2016 e per l'a.s. 2016/2017 non è stata raggiunta da
alcun alunno.

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: Gli studenti della scuola portano avanti

regolarmente il loro percorso di studi, lo concludono e
conseguono risultati soddisfacenti agli esami finali.

Situazione della scuola

C’e' una percentuale superiore ai riferimenti nazionali di
studenti trasferiti in uscita, ci sono concentrazioni superiori ai
riferimenti nazionali di studenti non ammessi all'anno
successivo e/o di abbandoni nella maggior parte degli anni di
corso, sedio indirizzi di scuola. Nel II ciclo la quota di studenti
con debiti scolastici e' superiore ai riferimenti nazionali per la
maggior parte degli indirizzi di studio. La quota di studenti
collocata nella fascia di voto piu' bassa all'Esame di Stato(6 nel
I  ciclo; 60 nel II ciclo) e' decisamente superiore ai riferimenti
nazionali.

1 - Molto critica

2 -
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Gli studenti non ammessi all'anno successivo e/o gli abbandoni
in generale sono in linea con i riferimenti nazionali, anche se in
alcuni anni di corso, sezioni, plessi o indirizzi di scuola sono
superiori. Nella secondaria di II grado la quota di studenti
sospesi in giudizio per debiti scolastici è pari ai riferimenti
nazionali e superiore ai riferimenti per alcuni indirizzi di studio.
La distribuzione dei voti all'Esame di Stato evidenzia una
concentrazione lievemente superiore ai riferimenti nazionali di
studenti collocati nelle fasce di punteggio piu' basse (6-7 nel I
ciclo; 60-70 nel II ciclo). La quota di studenti collocata nelle
fasce di voto medio-basse all'Esame di stato (6-7 nel I ciclo; 60-
70 nel II ciclo) e' superiore ai riferimenti nazionali.

3 - Con qualche criticita'

4 -

La quota di studenti ammessa all'anno successivo e' in linea con
i riferimenti nazionali. Gli abbandoni e i trasferimenti in uscita
sono inferiori ai riferimenti nazionali. Nella secondaria di II
grado la quota di studenti sospesi in giudizio per debiti
scolastici e' pari o inferiore ai riferimenti nazionali. La quota di
studenti collocata nelle fasce di punteggio medio alte all'Esame
di Stato (8-10 e lode nel I ciclo; 81-100 e lode nel II ciclo) e'
superiore o pari ai riferimenti nazionali.

5 - Positiva

6 -

La quota di studenti ammessa all'anno successivo e' superiore ai
riferimenti nazionali. Non si registrano abbandoni e i
trasferimenti in uscita sono inferiori ai riferimenti nazionali.
Nella secondaria di II grado la quota di studenti sospesi in
giudizio per debiti scolastici e' decisamente inferiore ai
riferimenti nazionali. La quota di studenti collocata nelle fasce
di punteggio piu' alte (9-10 e lode nel I ciclo; 91-100 e lode nel
II ciclo) all'Esame di Stato e' superiore ai riferimenti nazionali.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
La scuola rileva che il numero degli alunni licenziati alla fine del primo ciclo con valutazione 6 rappresenta una percentuale
rilevante, tale da indurre a riflettere sulle strategie da adottare per migliorare i risultati della fascia medio-bassa degli alunni. Il
numero degli alunni persi nel passaggio da un anno all'altro è limitato alle classi della Secondaria di primo grado e rappresenta
una minima percentuale. I trasferimenti e gli abbandoni sono causati da esigenze familiari.
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2.2  Risultati nelle prove standardizzate nazionali

 
2.2.a Risultati degli studenti nelle prove di italiano e matematica

2.2.a.1234 Punteggio in italiano e matematica

*Differenze nel punteggio rispetto a scuole con contesto socio-economico e culturale simile (ESCS)

SNV - Scuola: BGIC83400X prodotto il :30/06/2018 06:33:53 pagina 38



 

 

Istituto: BGIC83400X - Risultati degli studenti nelle prove di italiano e matematica - Anno Scolastico 2016/17

Prova di Italiano Prova di Matematica

Livello
Classe/Plesso/Cla

sse
Punteggio medio Lombardia Nord ovest ITALIA Punt. ESCS (*) Punteggio medio Lombardia Nord ovest ITALIA Punt. ESCS (*)

44,1 41,8 55,0 52,4 2-Scuola primaria
- Classi seconde 43,1

n.d. 51,1 n.d. BGEE834078 39,8

n/a n/a n/a n/a 50,4 n/a n/a n/a n/a BGEE834078 - 2
A 42,6

n.d. 50,5 n.d. BGEE834078 - 2
B 36,8

n.d. 50,3 n.d. BGEE834089 43,0

n/a n/a n/a n/a 48,6 n/a n/a n/a n/a BGEE834089 - 2
A 41,0

n.d. 48,1 n.d. BGEE834089 - 2
B 45,2

n.d. 49,2 n.d. BGEE83409A 47,7

n/a n/a n/a n/a 55,0 n/a n/a n/a n/a BGEE83409A - 2
A 43,3

n.d. 53,6 n.d. BGEE83409A - 2
B 51,8

n.d. 56,4 n.d.

59,2 55,8 55,8 53,9 5-Scuola primaria
- Classi quinte 53,2

-4,8 50,7 -6,3 BGEE834078 54,9 n/a n/a

n/a n/a 52,5 n/a n/a n/a n/a BGEE834078 - 5
A 55,4

-4,6 56,9 -2,5 BGEE834078 - 5
B 54,5

-6,1 47,8 -10,6 BGEE834089 53,4 n/a n/a

n/a n/a 50,4 n/a n/a n/a n/a BGEE834089 - 5
A 53,3

-5,2 54,8 -3,7 BGEE834089 - 5
B 53,4

-1,5 47,4 -6,9 BGEE83409A 49,7 n/a n/a

n/a n/a 47,5 n/a n/a n/a n/a BGEE83409A - 5
A 49,7

-7,0 47,5 -8,7 64,8 61,9

54,8 50,6

8-Scuola
secondaria di I
grado - Classi

terze

69,9 n.d.

57,0 n.d. BGMM834011 70,9 n/a n/a n/a n/a

58,9 n/a n/a n/a n/a BGMM834011 -
3 A 69,3 n.d.

52,9 n.d. BGMM834011 -
3 B 72,5 n.d.

62,6 n.d. BGMM834011 -
3 C 70,9 n.d.

61,1 n.d. BGMM834022 66,6 n/a n/a n/a n/a

51,1 n/a n/a n/a n/a BGMM834022 -
3 D 66,6 n.d.
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2.2.b Variabilita' dei risultati nelle prove di italiano e matematica

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - Anno Scolastico 2016/17

Italiano Matematica

Classe/Istituto/Ra
ggruppamento

geografico

Numero
studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 4

Numero
studenti
Livello 5

Numero
studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 4

Numero
studenti
Livello 5

BGEE834078 - 2
A 5 6 0 4 5 7 3 4 1 5

BGEE834078 - 2
B 9 2 2 1 5 6 4 6 0 5

BGEE834089 - 2
A 5 7 0 1 6 5 4 4 2 4

BGEE834089 - 2
B 4 5 1 0 7 5 4 3 2 4

BGEE83409A - 2
A 4 4 1 2 3 3 0 7 4 1

BGEE83409A - 2
B 3 1 2 1 8 2 1 6 1 5

% studenti
Livello 1

% studenti
Livello 2

% studenti
Livello 3

% studenti
Livello 4

% studenti
Livello 5

% studenti
Livello 1

% studenti
Livello 2

% studenti
Livello 3

% studenti
Livello 4

% studenti
Livello 5

BGIC83400X 28,8 24,0 5,8 8,6 32,7 25,9 14,8 27,8 9,3 22,2

Lombardia 28,4 18,3 8,6 8,0 36,6 22,5 17,1 15,7 12,1 32,6

Italia 33,5 18,4 7,7 7,1 33,2 26,9 17,3 16,9 10,5 28,4

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - Anno Scolastico 2016/17

Italiano Matematica

Classe/Istituto/Ra
ggruppamento

geografico

Numero
studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 4

Numero
studenti
Livello 5

Numero
studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 4

Numero
studenti
Livello 5

BGEE834078 - 5
A 4 5 0 8 3 4 4 1 4 8

BGEE834078 - 5
B 7 3 2 2 6 7 4 4 1 4

BGEE834089 - 5
A 5 2 2 2 4 3 1 3 3 3

BGEE834089 - 5
B 3 2 4 6 1 7 4 2 4 2

BGEE83409A - 5
A 7 3 4 5 1 7 4 5 4 1

% studenti
Livello 1

% studenti
Livello 2

% studenti
Livello 3

% studenti
Livello 4

% studenti
Livello 5

% studenti
Livello 1

% studenti
Livello 2

% studenti
Livello 3

% studenti
Livello 4

% studenti
Livello 5

BGIC83400X 28,6 16,5 13,2 25,3 16,5 29,8 18,1 16,0 17,0 19,2

Lombardia 21,8 14,1 12,9 18,6 32,6 21,6 17,8 18,2 13,1 29,4

Italia 26,6 15,7 13,1 17,7 26,9 26,3 16,5 17,3 12,9 27,0

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - Anno Scolastico 2016/17

Italiano Matematica

Classe/Istituto/Ra
ggruppamento

geografico

Numero
studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 4

Numero
studenti
Livello 5

Numero
studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 4

Numero
studenti
Livello 5

BGMM834011 -
3 A 2 3 3 4 6 5 5 2 0 6

BGMM834011 -
3 B 1 3 1 5 8 4 2 0 1 11

BGMM834011 -
3 C 1 2 3 8 4 1 7 0 3 7

BGMM834022 -
3 D 1 3 5 6 2 3 4 4 2 4

% studenti
Livello 1

% studenti
Livello 2

% studenti
Livello 3

% studenti
Livello 4

% studenti
Livello 5

% studenti
Livello 1

% studenti
Livello 2

% studenti
Livello 3

% studenti
Livello 4

% studenti
Livello 5

BGIC83400X 7,0 15,5 16,9 32,4 28,2 18,3 25,4 8,4 8,4 39,4

Lombardia 15,0 17,5 19,7 22,8 25,0 22,3 15,2 12,3 14,8 35,4

Italia 19,5 19,4 19,6 20,5 20,9 29,2 17,5 13,0 12,2 28,0
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi

2.2.b.2 - Variabilità dei punteggi TRA le classi e DENTRO le classi - Italiano e Matematica - Scuola primaria - Classi
seconde - Anno Scolastico 2016/17

Istituto/Raggruppament
o geografico TRA_ita (%) DENTRO_ita (%) TRA_mat (%) DENTRO_mat (%)

BGIC83400X 4,2 95,8 2,3 97,7

- Benchmark*

Nord ovest 4,7 95,3 7,2 92,8

ITALIA 6,7 93,3 9,3 90,7

2.2.b.2 - Variabilità dei punteggi TRA le classi e DENTRO le classi - Italiano e Matematica - Scuola primaria - Classi
quinte - Anno Scolastico 2016/17

Istituto/Raggruppament
o geografico TRA_ita (%) DENTRO_ita (%) TRA_mat (%) DENTRO_mat (%)

BGIC83400X 1,3 98,7 5,3 94,7

- Benchmark*

Nord ovest 6,9 93,1 7,1 92,9

ITALIA 6,8 93,2 10,2 89,8
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Sezione di valutazione

 

 

2.2.c Effetto scuola

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove

Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove -  Italiano Scuola primaria - Classi quinte

Istituzione scolastica nel suo complesso

Confronto tra il punteggio
osservato dell'istituzione

scolastica e il punteggio della
regione - Italiano

Effetto scuola positivo Effetto scuola leggermente
positivo

Effetto scuola pari alla media
regionale

Effetto scuola leggermente
negativo Effetto scuola negativo

Sopra la media regionale

Intorno alla media regionale

Sotto la media regionale X

Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove -  Matematica Scuola primaria - Classi quinte

Istituzione scolastica nel suo complesso

Confronto tra il punteggio
osservato dell'istituzione

scolastica e il punteggio della
regione - Matematica

Effetto scuola positivo Effetto scuola leggermente
positivo

Effetto scuola pari alla media
regionale

Effetto scuola leggermente
negativo Effetto scuola negativo

Sopra la media regionale

Intorno alla media regionale

Sotto la media regionale X

Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove -  Italiano Scuola secondaria di I grado - Classi terze

Istituzione scolastica nel suo complesso

Confronto tra il punteggio
osservato dell'istituzione

scolastica e il punteggio della
regione - Italiano

Effetto scuola positivo Effetto scuola leggermente
positivo

Effetto scuola pari alla media
regionale

Effetto scuola leggermente
negativo Effetto scuola negativo

Sopra la media regionale X

Intorno alla media regionale

Sotto la media regionale

Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove -  Matematica Scuola secondaria di I grado - Classi terze

Istituzione scolastica nel suo complesso

Confronto tra il punteggio
osservato dell'istituzione

scolastica e il punteggio della
regione - Matematica

Effetto scuola positivo Effetto scuola leggermente
positivo

Effetto scuola pari alla media
regionale

Effetto scuola leggermente
negativo Effetto scuola negativo

Sopra la media regionale X

Intorno alla media regionale

Sotto la media regionale

Domande Guida
Quali risultati raggiunge la scuola nelle prove standardizzate nazionali di italiano e matematica?

Quali sono le differenze rispetto a scuole con contesto socio economico e culturale simile?

Come si distribuiscono gli studenti nei diversi livelli in italiano e matematica? Qual e' la concentrazione di studenti nel livello 1?

La scuola riesce ad assicurare una variabilita' contenuta tra le varie classi?

Qual è l'effetto attribuibile alla scuola sui risultati degli apprendimenti? Nel caso in cui l'effetto scuola sia inferiore a quello
medio regionale, quali potrebbero essere le motivazioni? L'effetto scuola e' simile per l'italiano e la matematica?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
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Nelle prove standardizzate di italiano, in tutte le classi, la scuola
raggiunge risultati positivi, generalmente migliori rispetto a
quelli nazionali.
Nelle prove standardizzate di matematica della scuola
secondaria si rileva un risultato positivo, segno che le
competenze sono state recuperate nel percorso scolastico.
La scuola assicura esiti uniformi tra le varie classi.
Il risultato delle prove INVALSI è considerato affidabile e
generalmente in linea con l'andamento della classe.
Si rileva che le disparità tra alunni meno dotati e quelli più
dotati sono al momento monitorate e costanti.

La scuola deve implementare i risultati delle prove
standardizzate di matematica, sia per le classi seconde che per
le quinte, per quanto riguarda gli esiti della primaria.
La scuola primaria deve migliorare i livelli degli esiti DENTRO
la classe, garantendo a tutti gli alunni un adeguato rendimento.
Si dovrebbe ridurre la disparità a livello di risultati tra gli alunni
più dotati e meno dotati, in modo da far regredire queste
disparità e promuovere il miglioramento dei risultati.

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: Gli studenti della scuola raggiungono

livelli di apprendimento soddisfacenti in italiano e
matematica in relazione ai livelli di partenza e alle

caratteristiche del contesto.

Situazione della scuola

Il punteggio degli studenti della scuola nelle prove INVALSI di
italiano e matematica e' inferiore rispetto alle scuole con
background socio-economico e culturale simile. La variabilita'
tra le classi in italiano e matematica e' superiore a quella media.
La quota di studenti collocata nel livello 1 in italiano e in
matematica e' in generale superiore a quella media regionale.
L'effetto attribuibile alla scuola sugli apprendimenti e' inferiore
all'effetto medio regionale, inoltre i punteggi medi di scuola
sono inferiori a quelli medi regionali.

1 - Molto critica

2 -

Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove
INVALSI e' in linea con quello di scuole con background socio-
economico e culturale simile. La variabilita' tra classi in italiano
e in matematica e' pari a quella media o poco superiore, ci sono
casi di singole classi in italiano e matematica che si discostano
in negativo dalla media della scuola. La quota di studenti
collocata nel livello 1 in italiano e in matematica e' in linea con
la media regionale, anche se ci sono alcuni anni di corso o
indirizzi di studi in cui tale quota e' superiore alla media.
L'effetto attribuibile alla scuola sugli apprendimenti e' pari o
leggermente superiore all'effetto medio regionale, anche se i
punteggi medi di scuola sono inferiori a quelli medi regionali,
oppure i punteggi medi sono pari a quelli medi regionali, anche
se l'effetto scuola e' inferiore all'effetto medio regionale.

3 - Con qualche criticita'

4 -

Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove
INVALSI e' superiore a quello di scuole con background socio-
economico e culturale simile. La variabilita' tra classi in italiano
e matematica e' pari a quella media di poco inferiore, oppure
alcune classi si discostano in positivo dalla media della scuola.
La quota di studenti collocata nel livello 1 in italiano e in
matematica è inferiore alla media regionale. L'effetto
attribuibile alla scuola sugli apprendimenti e' pari all'effetto
medio regionale e i punteggi medi di scuola sono superiori a
quelli medi regionali, oppure l'effetto scuola e' superiore
all'effetto medio regionale e i punteggi medi di scuola sono pari
a quelli medi regionali.

5 - Positiva

6 -

Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove
INVALSI e' superiore a quello di scuole con background socio-
economico e culturale simile. La varianza tra classi in italiano e
matematica e' inferiore a quella media. La quota di studenti
collocata nei livelli 1 e 2 in italiano e in matematica e' inferiore
alla media regionale. L'effetto attribuibile alla scuola sugli
apprendimenti e' superiore all'effetto medio regionale e anche i
punteggi medi di scuola sono superiori a quelli medi regionali.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
I risultati delle prove standardizzate consentono di rilevare che gli esiti migliorano nel percorso scolastico, dimostrando che
alcune lacune manifestatesi nella scuola primaria sono state recuperate.
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2.3  Competenze chiave europee

 
Sezione di valutazione

 

 

 

Domande Guida
Quali sono le competenze chiave europee su cui la scuola lavora maggiormente?

In che modo la scuola valuta le competenze chiave (osservazione del comportamento, individuazione di indicatori, questionari,
ecc.)? La scuola adotta criteri comuni per valutare l'acquisizione delle competenze chiave?

Gli studenti hanno sviluppato adeguate competenze sociali e civiche (rispetto di sé e degli altri, rispetto di regole condivise,
ecc.)?

Gli studenti hanno acquisito competenze digitali adeguate (capacità di valutare le informazioni disponibili in rete, capacità di
gestire i propri profili on line, capacità di comunicare efficacemente con gli altri a distanza, ecc.)?

Gli studenti hanno acquisito buone strategie per imparare ad apprendere (capacità di schematizzare e sintetizzare, ricerca
autonoma di informazioni, ecc.)?

Gli studenti hanno acquisito abilità adeguate allo sviluppo dello spirito di iniziativa e imprenditorialità (progettazione, senso di
responsabilità, collaborazione, ecc.)?

Se la scuola adotta forme di certificazione delle competenze o altri sistemi di valutazione, quali livelli di padronanza
raggiungono gli studenti nelle competenze chiave a conclusione di determinati segmenti del loro percorso (V primaria, III
secondaria di I grado, II secondaria di II grado)?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola valuta le competenze di cittadinanza degli studenti, in
particolare ha predisposto griglie di valutazione per
l'attribuzione del voto di comportamento per la Secondaria di
1°, come da  Griglia di Valutazione inserita nel PTOF.
Gli alunni hanno raggiunto buoni risultati per quanto riguarda
 l'autonomia di iniziativa e la capacità di orientarsi, attribuendo
ruolo fondamentale per assolvere tale compito all'osservazione
diretta del comportamento, all'indicazione di rilevatori
condivisi. La scuola condivide le osservazioni riscontrate in
Consigli di Classe, sia in ambito collegiale.

Le competenze chiave e di cittadinanza raggiunte dagli studenti
nel loro percorso scolastico non sono al momento valutabili in
modo oggettivo, infatti a tal proposito la scuola si deve
impegnare per la raccolta di indicatori oggettivi e condivisi che
rilevino i dati richiesti.
E' necessario altresì che la scuola si impegni per il
raggiungimento di livelli di competenze chiave e di cittadinanza
omogenee  che si percepisce tra classi, sezioni, plessi.
Alcuni alunni delle classi terminali della Scuola Primaria e
Secondaria di 1°, evidenziano difficoltà nell'organizzare il
lavoro quotidiano ed il metodo di studio.

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: Gli studenti della scuola acquisiscono

livelli soddisfacenti nelle competenze sociali e civiche,
nell'imparare a imparare, nelle competenze digitali e nello

spirito di iniziativa e imprenditorialità.

Situazione della scuola

La maggior parte degli studenti della scuola non raggiunge
livelli sufficienti in relazione alle competenze chiave
considerate (competenze sociali e civiche, imparare a imparare,
competenze digitali, spirito di iniziativa e imprenditorialita').

1 - Molto critica

2 -

La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli
sufficienti in relazione ad almeno due competenze chiave tra
quelle considerate (competenze sociali e civiche, imparare a
imparare, competenze digitali, spirito di iniziativa e
imprenditorialita').

3 - Con qualche criticita'

4 -

La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli
buoni in relazione ad almeno due competenze chiave tra quelle
considerate (competenze sociali e civiche, imparare a imparare,
competenze digitali, spirito di iniziativa e imprenditorialita').

5 - Positiva

6 -

La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli
ottimali in relazione ad almeno due competenze chiave tra
quelle considerate (competenze sociali e civiche, imparare a
imparare, competenze digitali, spirito di iniziativa e
imprenditorialita').

7 - Eccellente
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Motivazione del giudizio assegnato
Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti e' accettabile; sono presenti alcune situazioni (classi,
plessi, ecc.) nelle quali le competenze sociali e civiche sono scarsamente sviluppate (collaborazione tra pari, responsabilità e
rispetto delle regole).  La maggior parte degli studenti raggiunge una adeguata autonomia nell'organizzazione dello studio e
nell'autoregolazione dell'apprendimento, ma tale situazione non è uniformemente distribuita, infatti alcuni  studenti non
raggiungono una adeguata autonomia. La scuola adotta criteri comuni per la valutazione del comportamento, ma non utilizza
strumenti per valutare il raggiungimento delle competenze chiave e di cittadinanza degli studenti.
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2.4  Risultati a distanza

 

 

 

 

2.4.a Risultati degli studenti in italiano e matematica nei livelli scolastici successivi

2.4.a.1 Punteggio prove INVALSI V anno di primaria (tre anni prima erano nel II anno)

Punteggio conseguito nelle prova di Italiano di V primaria del 2016/17  dalle classi II così come erano formate nel 2014

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto (2014) Plesso (2014) Sezione (2014)

Punteggio percentuale
di Italiano corretto dal

cheating nella prova
del 2017

Confronto rispetto al
punteggio medio in

Italiano della regione di
appartenenza

Confronto rispetto al
punteggio medio in
Italiano dell'area

geografica di
appartenenza

Confronto rispetto al
punteggio medio in
Italiano nazionale

Percentuale di
copertura di Italiano

44,12 44,00 41,75

BGIC83400X BGEE834078 A 57,05 86,96

BGIC83400X BGEE834078 B 55,13 81,82

BGIC83400X BGEE834089 A 53,33 78,95

BGIC83400X BGEE834089 B 52,65 78,95

BGIC83400X BGEE83409A A 49,68 83,33

BGIC83400X 53,60 82,24

Punteggio conseguito nelle prova di Matematica di V primaria del 2016/17  dalle classi II così come erano formate nel 2013

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto (2014) Plesso (2014) Sezione (2014)

Punteggio percentuale
di Matematica corretto

dal cheating nella
prova del 2017

Confronto rispetto al
punteggio medio in
Matematica della

regione di
appartenenza

Confronto rispetto al
punteggio medio in

Matematica dell'area
geografica di
appartenenza

Confronto rispetto al
punteggio medio in

Matematica nazionale

Percentuale di
copertura di
Matematica

55,01 55,07 52,37

BGIC83400X BGEE834078 A 59,02 86,96

BGIC83400X BGEE834078 B 49,57 81,82

BGIC83400X BGEE834089 A 54,83 68,42

BGIC83400X BGEE834089 B 48,72 89,47

BGIC83400X BGEE83409A A 48,18 87,50

BGIC83400X 51,97 83,18
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2.4.a.2 Punteggio prove INVALSI III anno di sec. I grado (tre anni prima erano in V anno)

Punteggio conseguito nelle prova di Italiano del III anno del I grado del 2016/17 dalle classi V delle primarie così come erano formate nel 2013

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto (2014) Plesso (2014) Sezione (2014)

Punteggio percentuale
di Italiano corretto dal

cheating nella prova
del 2017

Confronto rispetto al
punteggio medio in

Italiano della regione di
appartenenza

Confronto rispetto al
punteggio medio in
Italiano dell'area

geografica di
appartenenza

Confronto rispetto al
punteggio medio in
Italiano nazionale

Percentuale di
copertura di Italiano

59,15 58,96 55,82

BGIC83400X BGEE834078 A 71,48 66,67

BGIC83400X BGEE834078 B 71,11 90,91

BGIC83400X BGEE834089 A 72,95 76,47

BGIC83400X BGEE834089 B 76,16 82,35

BGIC83400X BGEE83409A A 65,96 91,30

BGIC83400X 71,01 82,00

Punteggio conseguito nelle prova di Matematica del III anno del I grado del 2016/17 dalle classi V delle primarie così come erano formate nel 2013

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto (2014) Plesso (2014) Sezione (2014)

Punteggio percentuale
di Matematica corretto

dal cheating nella
prova del 2017

Confronto rispetto al
punteggio medio in
Matematica della

regione di
appartenenza

Confronto rispetto al
punteggio medio in

Matematica dell'area
geografica di
appartenenza

Confronto rispetto al
punteggio medio in

Matematica nazionale

Percentuale di
copertura di
Matematica

55,82 56,18 53,91

BGIC83400X BGEE834078 A 61,50 66,67

BGIC83400X BGEE834078 B 54,17 90,91

BGIC83400X BGEE834089 A 66,66 76,47

BGIC83400X BGEE834089 B 68,52 82,35

BGIC83400X BGEE83409A A 54,62 91,30

BGIC83400X 59,97 82,00
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Sezione di valutazione

 

 

2.4.a.3 Punteggio prove INVALSI II anno di sec. II grado (due anni prima erano in III sec. I grado)

Punteggio conseguito nelle prova di Italiano del II anno del II grado del 2016/17 dalle classi III del I grado così come erano formate nel 2013

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto (2014) Plesso (2014) Sezione (2014)

Punteggio percentuale
di Italiano corretto dal

cheating nella prova
del 2017

Confronto rispetto al
punteggio medio in

Italiano della regione di
appartenenza

Confronto rispetto al
punteggio medio in
Italiano dell'area

geografica di
appartenenza

Confronto rispetto al
punteggio medio in
Italiano nazionale

Percentuale di
copertura di Italiano

64,76 64,45 61,92

BGIC83400X BGMM834011 III B 56,32 56,52

BGIC83400X BGMM834011 III C 59,88 66,67

BGIC83400X BGMM834022 III D 52,04 68,75

BGIC83400X BGMM834022 III E 62,77 56,25

BGIC83400X 58,68 58,65

Punteggio conseguito nelle prova di Matematica del II anno del II grado del 2016/17 dalle classi III del I grado così come erano formate nel 2013

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto (2014) Plesso (2014) Sezione (2014)

Punteggio percentuale
di Matematica corretto

dal cheating nella
prova del 2017

Confronto rispetto al
punteggio medio in
Matematica della

regione di
appartenenza

Confronto rispetto al
punteggio medio in

Matematica dell'area
geografica di
appartenenza

Confronto rispetto al
punteggio medio in

Matematica nazionale

Percentuale di
copertura di
Matematica

54,75 53,90 50,62

BGIC83400X BGMM834011 III B 49,15 56,52

BGIC83400X BGMM834011 III C 53,10 62,50

BGIC83400X BGMM834022 III D 49,76 68,75

BGIC83400X BGMM834022 III E 53,34 56,25

BGIC83400X 50,80 57,69

Domande Guida
Per la scuola primaria - Gli studenti usciti dalla scuola primaria quali risultati hanno nella scuola secondaria? Quali sono i
risultati nelle prove INVALSI degli studenti usciti dalla scuola primaria al termine del terzo anno di scuola secondaria di I grado?

Per la scuola secondaria di I grado - Gli studenti usciti dalla scuola secondaria di I grado quali risultati hanno nella scuola
secondaria di II grado? Quali sono i risultati nelle prove INVALSI degli studenti usciti dal primo ciclo al termine del secondo
anno di scuola secondaria di II grado?

Per la scuola secondaria di II grado - Qual è la riuscita dei propri studenti nei successivi percorsi di studio? Quanti studenti
iscritti all'università non hanno conseguito crediti (CFU)? Quanti ne hanno conseguiti più della metà?

Per la scuola secondaria di II grado - Qual è la riuscita dei propri studenti nel mondo del lavoro? Qual è la quota di studenti
occupati entro tre anni dal diploma? Quanti mesi attendono gli studenti per il primo contratto? Quali sono le tipologie di contratto
prevalenti?

Per la scuola secondaria di II grado - Considerata la quota di studenti che in media si iscrive all'università e la quota di studenti
che in media risulta avere rapporti di lavoro, quanti studenti orientativamente risultano fuori da questi percorsi formativi e
occupazionali rispetto ai dati regionali?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
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La percentuale di alunni della classe prima della Scuola
Secondaria che non accede all'anno scolastico successivo è
contenuta.
Gli studenti in uscita dalla Scuola Secondaria di I grado hanno
generalmente buoni risultati nella Scuola Secondaria di II
grado, in particolare quegli alunni che seguono il consiglio
orientativo.

Il momento di passaggio degli alunni dalla Scuola Primaria alla
Secondaria è caratterizzato da criticità riconducibili soprattutto
a metodologie di lavoro e di valutazione non sufficientemente
uniformate.
E' necessario rafforzare interventi didattici che promuovano
maggiormente l'autonomia nel metodo di lavoro degli alunni.

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: Gli studenti in uscita dalla scuola hanno

successo nei successivi percorsi di studio e di lavoro.
Situazione della scuola

Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel successivo
percorso di studio sono insoddisfacenti. Nel passaggio dalla
scuola primaria alla secondaria molti studenti presentano
difficolta' nello studio, hanno voti bassi, alcuni di loro non sono
ammessi alla classe successiva. Gli studenti usciti dalla primaria
e dalla secondaria dopo due o tre anni ottengono risultati medi
nelle prove INVALSI di italiano e matematica decisamente
inferiori a quelli medi regionali. Per le scuole del II ciclo - I
risultati raggiunti dagli studenti immatricolati all'università sono
molto scarsi; la percentuale di diplomati che non ha acquisito
CFU dopo un anno di università e' decisamente superiore ai
riferimenti nazionali. Nel complesso la quota di diplomati che o
ha un contratto di lavoro o prosegue negli studi e' decisamente
inferiore a quella regionale (inferiore al 75%).

1 - Molto critica

2 -

Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel successivo
percorso di studio sono sufficienti. Nel passaggio dalla scuola
primaria alla secondaria in generale gli studenti non presentano
difficolta', anche se una quota di studenti ha difficolta' nello
studio e voti bassi. Gli studenti usciti dalla primaria e dalla
secondaria dopo due o tre anni ottengono risultati medi nelle
prove INVALSI di italiano e matematica di poco inferiori a
quelli medi nazionali. Per le scuole del II ciclo - I risultati
raggiunti dagli studenti immatricolati all'università sono
mediocri; la percentuale di diplomati che ha acquisito meno
della metà di CFU dopo un anno di universita' e' superiore ai
riferimenti. Nel complesso la quota di diplomati che o ha un
contratto di lavoro o prosegue negli studi e' di poco inferiore a
quella regionale (intorno al 75-80%).

3 - Con qualche criticita'

4 -

Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel successivo
percorso di studio sono buoni: pochi studenti incontrano
difficolta' di apprendimento (non sono ammessi alla classe
successiva, hanno debiti formativi o cambiano l'indirizzo di
studio) e il numero di abbandoni nel percorso di studi
successivo e' molto contenuto. Gli studenti usciti dalla primaria
e dalla secondaria dopo due o tre anni ottengono risultati medi
nelle prove INVALSI di italiano e matematica di poco superiori
a quelli medi nazionali. Per le scuole del II ciclo - I risultati
raggiunti dagli studenti immatricolati all'università sono buoni.
La percentuale di diplomati che ha acquisito piu' della meta' di
CFU dopo un anno di universita' e' pari ai riferimenti regionali.
C'e' una bassa incidenza di studenti che non prosegue negli
studi universitari e non e' inserita nel mondo del lavoro rispetto
ai riferimenti regionali (intorno al 15%). Nel complesso la
quota di diplomati che o ha un contratto di lavoro o prosegue
negli studi e' di poco superiore a quella regionale (intorno
all'85-90%).

5 - Positiva

6 -

SNV - Scuola: BGIC83400X prodotto il :30/06/2018 06:33:53 pagina 50



 

 

Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel percorso
successivo di studio sono molto positivi: in rari casi gli studenti
incontrano difficolta' di apprendimento (non sono ammessi alla
classe successiva, hanno debiti formativi o cambiano l'indirizzo
di studio) e non ci sono episodi di abbandono degli studi nel
percorso successivo. Gli studenti usciti dalla primaria e dalla
secondaria dopo due o tre anni ottengono risultati medi nelle
prove INVALSI di italiano e matematica decisamente superiori
a quelli medi nazionali. Per le scuole del II ciclo - I risultati
raggiunti dagli studenti immatricolati all'università sono molto
positivi. La percentuale di diplomati che ha acquisito piu' della
meta' di CFU dopo un anno di universita' e' superiore ai
riferimenti regionali. Nel complesso la quota di diplomati che o
ha un contratto di lavoro o prosegue negli studi e' decisamente
superiore a quella regionale (superiore al 90%).

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
I risultati degli studenti nel successivo percorso di studio sono sufficienti, anche se il momento di passaggio degli alunni dalla
Scuola Primaria alla Secondaria è caratterizzato da criticità riconducibili soprattutto a metodologie di lavoro e di valutazione non
sufficientemente uniformate. Inoltre in tale momento diversi alunni presentano alcune difficoltà. E' necessario rafforzare
interventi didattici che promuovano maggiormente l'autonomia nel metodo di lavoro degli alunni.
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3A Processi - Pratiche educative e didattiche
 
3A.1  Curricolo, progettazione e valutazione

 
Subarea: Curricolo e offerta formativa

 

 

3.1.a Curricolo

3.1.a.1 Numerosita' degli aspetti relativi all'elaborazione del curricolo-PRIMARIA

Numerosita' degli aspetti relativi all'elaborazione del curricolo-PRIMARIA

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

1-2 aspetti 3,3 3,6 4,4

3-4 aspetti 2,2 4,1 4,2

5-6 aspetti 50,5 40,2 33,5

Da 7 aspetti in su 44 52,1 57,8

Situazione della scuola:
BGIC83400X 5-6 aspetti

3.1.a.1 Numerosita' degli aspetti relativi all'elaborazione del curricolo-SECONDARIA

Numerosita' degli aspetti relativi all'elaborazione del curricolo-SECONDARIA

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

1-2 aspetti 2,2 3,4 4,6

3-4 aspetti 3,3 4,4 4,2

5-6 aspetti 44 37,7 33,2

Da 7 aspetti in su 50,5 54,5 58

Situazione della scuola:
BGIC83400X 5-6 aspetti
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3.1.a.2 Tipologia degli aspetti del curricolo-PRIMARIA

Istituto:BGIC83400X - Tipologia degli aspetti del curricolo-PRIMARIA

opzione Situazione della scuola:
BGIC83400X

Riferimento Provinciale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Regionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Nazionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Curricolo di scuola per
italiano Presente 93,5 94,9 94

Curricolo di scuola per
matematica Presente 93,5 94,6 93,9

Curricolo di scuola per la
lingua inglese Presente 91,4 91,7 90,6

Curricolo di scuola per
scienze Presente 90,3 90,4 88,7

Curricolo di scuola per altre
discipline Dato mancante 88,2 88,5 86,9

Curricolo per lo sviluppo delle
competenze trasversali Dato mancante 38,7 48,2 59,2

Profilo delle competenze da
possedere in uscita dalla

scuola
Presente 68,8 76,8 79,3

Quota del monte ore annuale
per la realizzazione di

discipline e attivita'
autonomamente scelte dalla

scuola

Dato mancante 23,7 26,9 27

Altro Dato mancante 18,3 12,4 9,6

3.1.a.2 Tipologia degli aspetti del curricolo-SECONDARIA

Istituto:BGIC83400X - Tipologia degli aspetti del curricolo-SECONDARIA

opzione Situazione della scuola:
BGIC83400X

Riferimento Provinciale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Regionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Nazionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Curricolo di scuola per
italiano Presente 93,5 94 93,1

Curricolo di scuola per
matematica Presente 92,5 93,8 93,1

Curricolo di scuola per la
lingua inglese Presente 92,5 92,5 90,6

Curricolo di scuola per
scienze Presente 92,5 89 88,4

Curricolo di scuola per altre
discipline Dato mancante 87,1 86,8 86,3

Curricolo per lo sviluppo delle
competenze trasversali Dato mancante 43 49,2 59,1

Profilo delle competenze da
possedere in uscita dalla

scuola
Presente 77,4 78,8 80,4

Quota del monte ore annuale
per la realizzazione di

discipline e attivita'
autonomamente scelte dalla

scuola

Dato mancante 26,9 30,8 26,4

Altro Dato mancante 19,4 13,2 9
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3.1.b Progettazione didattica

3.1.b.1 Numerosita' degli aspetti relativi alla progettazione didattica-PRIMARIA

Numerosita' degli aspetti relativi alla progettazione didattica-PRIMARIA

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

1 - 2 Aspetti 6,5 4,3 4,6

3 - 4 Aspetti 32,6 43,5 36,5

 5 - 6 Aspetti 37 29,8 27,7

Da 7 aspetti in su 23,9 22,4 31,2

Situazione della scuola:
BGIC83400X 5-6 aspetti

3.1.b.1 Numerosita' degli aspetti relativi alla progettazione didattica-SECONDARIA

Numerosita' degli aspetti relativi alla progettazione didattica-SECONDARIA

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

1 - 2 Aspetti 6,5 6 5,7

3 - 4 Aspetti 34,8 43,4 38

 5 - 6 Aspetti 33,7 27 24,6

Da 7 aspetti in su 25 23,6 31,7

Situazione della scuola:
BGIC83400X 3-4 aspetti
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3.1.b.2 Tipologia degli aspetti della progettazione didattica-PRIMARIA

Istituto:BGIC83400X - Tipologia degli aspetti della progettazione didattica-PRIMARIA

opzione Situazione della scuola:
BGIC83400X Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Utilizzo di modelli comuni a
tutta la scuola per la

progettazione didattica
Presente 84,9 79,6 83,6

Progettazione di itinerari
comuni per specifici gruppi di

studenti
Presente 77,4 76,4 69,3

Programmazione per classi
parallele Presente 82,8 85,8 87,7

Programmazione per
dipartimenti disciplinari o per

ambiti disciplinari
Dato Mancante 53,8 63,9 65

Programmazione in continuita'
verticale Dato Mancante 48,4 47,6 55,5

Definizione di criteri di
valutazione comuni per le

diverse discipline
Presente 72 67,7 72,9

Progettazione di moduli o
unita' didattiche per il

recupero delle competenze
Presente 48,4 38,8 49,6

Progettazione di moduli o
unita' didattiche per il
potenziamento delle

competenze

Presente 43 34 42,1

Altro Dato Mancante 8,6 4,6 4,7

3.1.b.2 Tipologia degli aspetti della progettazione didattica-SECONDARIA

Istituto:BGIC83400X - Tipologia degli aspetti della progettazione didattica-SECONDARIA

opzione Situazione della scuola:
BGIC83400X Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Utilizzo di modelli comuni a
tutta la scuola per la

progettazione didattica
Dato Mancante 82,8 76,7 81,3

Progettazione di itinerari
comuni per specifici gruppi di

studenti
Presente 75,3 75 68,2

Programmazione per classi
parallele Dato Mancante 55,9 57,3 62,9

Programmazione per
dipartimenti disciplinari o per

ambiti disciplinari
Dato Mancante 79,6 83,3 83,1

Programmazione in continuita'
verticale Dato Mancante 46,2 44,7 51,4

Definizione di criteri di
valutazione comuni per le

diverse discipline
Presente 73,1 68,5 72,9

Progettazione di moduli o
unita' didattiche per il

recupero delle competenze
Presente 47,3 43,5 50,6

Progettazione di moduli o
unita' didattiche per il
potenziamento delle

competenze

Presente 45,2 40,2 45,4

Altro Dato Mancante 7,5 6,7 4,5

Domande Guida
A partire dai documenti ministeriali di riferimento, in che modo il curricolo di istituto e' stato articolato per rispondere ai bisogni
formativi degli studenti e alle attese educative e formative del contesto locale?

La scuola ha individuato quali traguardi di competenza gli studenti nei diversi anni dovrebbero acquisire? Sono individuate
anche le competenze chiave europee (es. competenze sociali e civiche)?

Gli insegnanti utilizzano il curricolo definito dalla scuola come strumento di lavoro per la loro attività?

Le attività di ampliamento dell’offerta formativa sono progettate in raccordo con il curricolo di istituto?

Gli obiettivi e le abilità/competenze da raggiungere attraverso i progetti di ampliamento dell'offerta formativa sono individuati in
modo chiaro?
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Subarea: Progettazione didattica

 

 

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola partendo dai documenti ministeriali di riferimento ha
definito solo alcuni aspetti del proprio curricolo, favorendo la
rispondenza con i bisogni formativi degli studenti e le richieste
formative del contesto locale.
La definizione dei traguardi di competenza  e delle competenze
trasversali per le varie discipline e anni di corso e' stata
sviluppata e condivisa tra docenti, i quali hanno lavorato nel
corrente anno scolastico (2017/2018) in equipe per la revisione
dei curricoli verticali.
Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono coerenti e
ben integrate con il progetto formativo di scuola, articolate sulla
base del PTOF.

La definizione degli obiettivi e delle abilita'/competenze da
raggiungere deve essere implementata.
Non ci sono referenti per la progettazione didattica e/o la
valutazione degli studenti e dipartimenti disciplinari, anche se il
personale interno e' coinvolto in misura limitata.

3.1.c Presenza di prove strutturate per classi parallele

3.1.c.1 Prove strutturate in entrata-PRIMARIA

Prove strutturate in entrata-PRIMARIA

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Nessuna prova 24,1 21,7 18,5

Prove svolte in 1 o 2
discipline 18,4 29,7 26,9

Prove svolte in 3 o più
discipline 57,5 48,7 54,7

Situazione della scuola:
BGIC83400X Nessuna prova

3.1.c.1 Prove strutturate in entrata-SECONDARIA

Prove strutturate in entrata-SECONDARIA

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Nessuna prova 12,2 8,2 9,3

Prove svolte in 1 o 2
discipline 10 18,8 15,9

Prove svolte in 3 o più
discipline 77,8 73,1 74,8

Situazione della scuola:
BGIC83400X Nessuna prova
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3.1.c.2 Prove strutturate intermedie-PRIMARIA

Prove strutturate intermedie-PRIMARIA

Riferimento Provinciale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Regionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Nazionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Validi

Nessuna prova 36,9 27 25,8

Prove svolte in 1 o 2
discipline 17,9 23,4 22,5

Prove svolte in 3 o più
discipline 45,2 49,6 51,7

Situazione della scuola:
BGIC83400X Nessuna prova

3.1.c.2 Prove strutturate intermedie-SECONDARIA

Prove strutturate intermedie-SECONDARIA

Riferimento Provinciale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Regionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Nazionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Validi

Nessuna prova 55,3 39,2 33,2

Prove svolte in 1 o 2
discipline 11,8 15 15,9

Prove svolte in 3 o più
discipline 32,9 45,8 51

Situazione della scuola:
BGIC83400X Dato mancante

SNV - Scuola: BGIC83400X prodotto il :30/06/2018 06:33:53 pagina 57



 

 

 
Subarea: Valutazione degli studenti

 

 

3.1.c.3 Prove strutturate finali-PRIMARIA

Prove strutturate finali-PRIMARIA

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Nessuna prova 25,3 16,3 17,5

Prove svolte in 1 o 2
discipline 17,2 28,9 25,8

Prove svolte in 3 o più
discipline 57,5 54,8 56,8

Situazione della scuola:
BGIC83400X Nessuna prova

3.1.c.3 Prove strutturate finali-SECONDARIA

Prove strutturate finali-SECONDARIA

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Nessuna prova 41,8 24,9 22,9

Prove svolte in 1 o 2
discipline 11,4 18 16,1

Prove svolte in 3 o più
discipline 46,8 57 61,1

Situazione della scuola:
BGIC83400X Prove svolte in 3 o piu' discipline

Domande Guida
Nella scuola vi sono strutture di riferimento (es. dipartimenti) per la progettazione didattica?

I docenti effettuano una programmazione periodica comune per ambiti disciplinari e/o classi parallele? Per quali discipline? Per
quali ordini/indirizzi di scuola?

In che modo avviene l'analisi delle scelte adottate e la revisione della progettazione?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Nella scuola vi sono strutture di riferimento (per la scuola
Primaria) per la progettazione didattica periodica, previsti per
uniformare la progettazione condivisa, ma anche per
confrontare le attività e collaborare nelle buone pratiche.
Le scelte adottate dalla programmazione didattica sono
condivise tra docenti e riformulate sulla base delle singole
situazioni che si verificano.

Per la scuola Secondaria di primo grado mancano strutture di
riferimento  per la progettazione didattica periodica

Domande Guida
Quali aspetti del curricolo sono valutati?

Gli insegnanti utilizzano criteri comuni di valutazione per i diversi ambiti/discipline? In quali discipline, indirizzi o ordini di
scuola è più frequente l’uso di criteri comuni di valutazione e in quali invece è meno frequente?

In che modo la scuola valuta l'acquisizione di competenze chiave non direttamente legate alle discipline (es. competenze sociali e
civiche, competenze digitali, imparare a imparare, spirito di iniziativa e imprenditorialità)?

La scuola utilizza prove strutturate per classi parallele costruite dagli insegnanti? Per quali discipline? Per quali classi? Per quali
scopi (diagnostico, formativo, sommativo, ecc.)? Sono adottati criteri comuni per la correzione delle prove?

Nella scuola vengono utilizzati strumenti quali prove di valutazione autentiche o rubriche di valutazione? Quanto è diffuso il loro
utilizzo?

La scuola adotta forme di certificazione delle competenze degli studenti (a conclusione della scuola primaria e secondaria di I
grado e del biennio di secondaria di II grado)?

La scuola realizza interventi didattici specifici a seguito della valutazione degli studenti?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
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Gli insegnanti utilizzano criteri comuni di valutazione per le
diverse discipline, con lievi differenze che però rappresentano
solo casi sporadici.
Nella scuola sono stati fatti i primi tentativi di prove di
valutazione autentiche o griglie delle competenze.
La scuola progetta e realizza interventi didattici specifici a
seguito della valutazione degli studenti, ciò infatti permette ai
docenti di promuovere il recupero, il potenziamento e
l'approfondimento, ma anche di rimodulare la progettazione
didattica.

La scuola Primaria deve attivarsi per la stesura e la condivisione
di percorsi per la valutazione delle competenze.
La scuola Secondaria deve implementare momenti di
condivisione sulla compilazione ed eventuale revisione delle
griglie delle competenze.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 
Rubrica di Valutazione

Criterio di qualità: La scuola propone un curricolo aderente
alle esigenze del contesto, progetta attivita' didattiche

coerenti con il curricolo, valuta gli studenti utilizzando
criteri e strumenti condivisi.

Situazione della scuola

La scuola non ha elaborato un proprio curricolo, oppure si è
limitata a riportare nel PTOF le indicazioni presenti nei
documenti ministeriali di riferimento senza rielaborarli. Non
sono stati definiti profili di competenze che gli studenti
dovrebbero acquisire nelle varie discipline. Le attivita' di
ampliamento dell'offerta formativa non sono presenti, oppure
sono presenti ma non sono coerenti con il progetto formativo di
scuola e gli obiettivi e le abilita'/competenze da raggiungere
non sono definiti in modo chiaro.
Nella programmazione didattica non sono definiti obiettivi di
apprendimento comuni per classi parallele o per ambiti
disciplinari. Non si utilizzano modelli condivisi per la
progettazione delle unita' di apprendimento.
Non sono utilizzati criteri di valutazione e strumenti di
valutazione comuni, oppure i criteri di valutazione e gli
strumenti di valutazione comuni sono utilizzati solo da pochi
insegnanti o per poche discipline.

1 - Molto critica

2 -

La scuola ha definito alcuni aspetti del proprio curricolo,
rimandando per gli altri aspetti a quanto previsto nei documenti
ministeriali di riferimento. La definizione dei profili di
competenza per le varie discipline e anni di corso e' da
sviluppare in modo più approfondito. Le attivita' di
ampliamento dell'offerta formativa sono per lo piu' coerenti con
il progetto formativo di scuola. Gli obiettivi e le
abilita'/competenze da raggiungere nelle attivita' di
ampliamento dell’offerta formativa non sono definiti sempre in
modo chiaro.
Ci sono referenti per la progettazione didattica e/o la
valutazione degli studenti e dipartimenti disciplinari, anche se il
personale è coinvolto in misura limitata. La progettazione
didattica è condivisa parzialmente tra i docenti.
I docenti fanno riferimento a criteri di valutazione comuni
definiti a livello di scuola.
La scuola utilizza prove comuni per la valutazione degli
studenti, anche se non in modo sistematico. La scuola realizza
interventi specifici a seguito della valutazione degli studenti,
anche se in modo saltuario.

3 - Con qualche criticita'

4 -

La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai
documenti ministeriali di riferimento. Sono stati definiti i profili
di competenze per le varie discipline e anni di corso. Le attivita'
di ampliamento dell'offerta formativa sono inserite nel progetto
educativo di scuola. Gli obiettivi e le abilità/competenze da
raggiungere con queste attivita' sono definiti in modo chiaro.
Nella scuola sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro sulla
progettazione didattica e/o la valutazione degli studenti e
dipartimenti disciplinari. La progettazione didattica viene
effettuata in modo condiviso per ambiti disciplinari. I docenti
utilizzano modelli comuni per la progettazione delle unità di
apprendimento.
La scuola utilizza forme di certificazione delle competenze
degli studenti. I docenti utilizzano alcuni strumenti comuni per
la valutazione degli studenti e hanno momenti di incontro per
condividere i risultati della valutazione. La scuola realizza
regolarmente interventi specifici a seguito della valutazione
degli studenti.

5 - Positiva

6 -
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La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai
documenti ministeriali di riferimento, declinando le competenze
disciplinari e trasversali per i diversi anni di corso, che gli
insegnanti utilizzano come strumento di lavoro per la
progettazione delle attivita' didattiche. Il curricolo si sviluppa
tenendo conto delle caratteristiche del contesto e dei bisogni
formativi della specifica utenza. Le attivita' di ampliamento
dell'offerta formativa sono bene integrate nel progetto educativo
di istituto. Tutte le attivita' presentano una definizione molto
chiara degli obiettivi e delle abilita'/competenze da raggiungere.
Nella scuola sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro sulla
progettazione didattica e/o la valutazione degli studenti e
dipartimenti disciplinari; i docenti sono coinvolti in maniera
diffusa.
Gli insegnanti effettuano sistematicamente una progettazione
didattica condivisa, utilizzano modelli comuni per la
progettazione delle unità di apprendimento e declinano
chiaramente gli obiettivi e le competenze da raggiungere.
La scuola utilizza forme di certificazione delle competenze
degli studenti e specifica i criteri e le modalità per valutarle. I
docenti utilizzano criteri di valutazione comuni e usano
strumenti diversificati per la valutazione degli studenti (prove
strutturate, rubriche di valutazione, ecc.). L’utilizzo di prove
strutturate comuni è sistematico e riguarda la maggior parte
degli ambiti disciplinari e tutti gli indirizzi/ordini di scuola. I
docenti si incontrano regolarmente per riflettere sui risultati
degli studenti. C’è una forte relazione tra le attività di
programmazione e quelle di valutazione degli studenti. I
risultati della valutazione degli studenti sono usati in modo
sistematico per riorientare la programmazione e progettare
interventi didattici mirati.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
La scuola ha definito solo alcuni aspetti del proprio curricolo, rimandando per gli altri aspetti a quanto previsto nei documenti
ministeriali di riferimento; l'elaborazione del curricolo è in fase di elaborazione.
La definizione dei profili di competenza per le varie discipline e anni di corso non e' ancora completa e condivisa tra docenti.
Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono coerenti e ben integrate con il progetto formativo di scuola.
La definizione degli obiettivi e delle abilita'/competenze da raggiungere deve essere migliorata.
Ci sono referenti per la progettazione didattica e/o la valutazione degli studenti e dipartimenti disciplinari, anche se il personale
interno e' coinvolto in misura limitata.
La progettazione didattica annuale viene condivisa dai docenti, è necessario prevedere incontri periodici e l'utilizzo di prove
strutturate comuni. I docenti fanno riferimento a criteri di valutazione comuni definiti a livello di scuola. I docenti, in momenti
definiti, si incontrano per riflettere sui risultati degli studenti. C'e' una stretta relazione tra le attività di programmazione e quelle
di valutazione degli studenti. I risultati della valutazione degli studenti sono usati nella maggior parte dei casi per riorientare la
programmazione e progettare interventi didattici mirati.
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3A.2  Ambiente di apprendimento

 
Subarea: Dimensione organizzativa

 

 

3.2.a Durata delle lezioni

3.2.a.1 Modalita' orarie adottate per la durata delle lezioni-PRIMARIA

Modalita' orarie adottate per la durata delle lezioni-PRIMARIA

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Orario standard 69,6 80,7 79,6

Orario ridotto 1,1 1,2 3,8

Orario flessibile 29,3 18,1 16,5

Situazione della scuola:
BGIC83400X Orario standard

3.2.a.1 Modalita' orarie adottate per la durata delle lezioni-SECONDARIA

Modalita' orarie adottate per la durata delle lezioni-SECONDARIA

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Orario standard 83,7 51,7 73

Orario ridotto 2,2 27,8 12,6

Orario flessibile 14,1 20,5 14,3

Situazione della scuola:
BGIC83400X Orario standard
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3.2.b Organizzazione oraria

3.2.b.1 Modalita' orarie per l'ampliamento dell'offerta formativa-PRIMARIA

Istituto:BGIC83400X - Modalita' orarie per l'ampliamento dell'offerta formativa-PRIMARIA

opzione Situazione della scuola:
BGIC83400X

Riferimento Provinciale  (% di
scuole che hanno indicato la

modalità)

Riferimento Regionale  (% di
scuole che hanno indicato la

modalità)

Riferimento Nazionale  (% di
scuole che hanno indicato la

modalità)

In orario extra-curricolare Dato mancante 20,4 22,2 54,4

In orario curricolare, nelle ore
di lezione Presente 77,4 75,6 63,3

In orario curricolare, facendo
ore non di 60 min. Dato mancante 3,2 2,9 1,9

In orario curricolare,
utilizzando il 20% del

curricolo di scuola
Dato mancante 15,1 14,2 12,6

Sono attivita' non previste per
questo a.s. Dato mancante 7,5 8,6 6,6

3.2.b.1 Modalita' orarie per l'ampliamento dell'offerta formativa-SECONDARIA

Istituto:BGIC83400X - Modalita' orarie per l'ampliamento dell'offerta formativa-SECONDARIA

opzione Situazione della scuola:
BGIC83400X

Riferimento Provinciale  (% di
scuole che hanno indicato la

modalità)

Riferimento Regionale  (% di
scuole che hanno indicato la

modalità)

Riferimento Nazionale  (% di
scuole che hanno indicato la

modalità)

In orario extra-curricolare Presente 89,2 86,1 85,7

In orario curricolare, nelle ore
di lezione Presente 66,7 60,8 54,6

In orario curricolare, facendo
ore non di 60 min. Dato mancante 4,3 10,7 4,9

In orario curricolare,
utilizzando il 20% del

curricolo di scuola
Dato mancante 18,3 15,6 11,6

Sono attivita' non previste per
questo a.s. Dato mancante 0 0,5 2,6
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Subarea: Dimensione metodologica

 

3.2.b.2 Modalita' orarie per interventi di recupero, consolidamento, potenziamento-PRIMARIA

Istituto:BGIC83400X - Modalita' orarie per interventi di recupero, consolidamento, potenziamento-PRIMARIA

opzione Situazione della scuola:
BGIC83400X

Riferimento Provinciale  (% di
scuole che hanno indicato la

modalità)

Riferimento Regionale  (% di
scuole che hanno indicato la

modalità)

Riferimento Nazionale  (% di
scuole che hanno indicato la

modalità)

In orario extra-curricolare Dato mancante 23,7 20,7 39,7

In orario curricolare, nelle ore
di lezione Presente 95,7 95,3 92,4

In orario curricolare, facendo
ore non di 60 min. Dato mancante 8,6 3,8 2,5

In orario curricolare,
utilizzando il 20% del

curricolo di scuola
Dato mancante 8,6 9,1 8,9

Sono attivita' non previste per
questo a.s. Dato mancante 0 0,1 0,4

3.2.b.2 Modalita' orarie per interventi di recupero, consolidamento, potenziamento-SECONDARIA

Istituto:BGIC83400X - Modalita' orarie per interventi di recupero, consolidamento, potenziamento-SECONDARIA

opzione Situazione della scuola:
BGIC83400X

Riferimento Provinciale  (% di
scuole che hanno indicato la

modalità)

Riferimento Regionale  (% di
scuole che hanno indicato la

modalità)

Riferimento Nazionale  (% di
scuole che hanno indicato la

modalità)

In orario extra-curricolare Dato mancante 62,4 72 73,7

In orario curricolare, nelle ore
di lezione Presente 91,4 85,8 86,7

In orario curricolare, facendo
ore non di 60 min. Dato mancante 6,5 15,7 6,9

In orario curricolare,
utilizzando il 20% del

curricolo di scuola
Dato mancante 14 9,8 8,8

Sono attivita' non previste per
questo a.s. Dato mancante 0 0 0,2

Domande Guida
L'orario delle lezioni è articolato in modo adeguato rispetto alle esigenze di apprendimento degli studenti? La durata delle lezioni
è adeguata?

In che modo la scuola cura gli spazi laboratoriali (individuazione di figure di coordinamento, aggiornamento dei materiali, ecc.)?
In che misura i diversi laboratori sono accessibili? Con quale frequenza sono utilizzati? Quando sono utilizzati (orario
curricolare, extracurricolare, ecc.)? Ci sono sedi, indirizzi o sezioni che vi accedono in misura minore?

In che modo la scuola utilizza le dotazioni tecnologiche presenti (fare riferimento alle dotazioni indicate nell'area 1.3 Risorse
economiche e materiali)?

Quali servizi offre la biblioteca? Quali servizi potrebbero essere potenziati? Con quale frequenza gli studenti utilizzano la
biblioteca?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
L'orario delle lezioni è stato articolato sulle 30 ore settimanali
suddivise su 5 giorni, per andare incontro alle esigenze delle
famiglie. Gli spazi laboratoriali sono affidati alla gestione
dell'animantore digitali e di responsabilità del docente che lo
utilizza. Il loro uso è equamente distribuito.

Nella scuola secondaria, sebbene siano presenti le dotazioni
tecnologiche, andrebbe implementata la didattica  laboratoriale.
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3.2.c Uso dei laboratori

3.2.c.1 Livello di accessibilita'

Istituto:BGIC83400X - Livello di accessibilita'

opzione Situazione della scuola:
BGIC83400X Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Percentuale di laboratori con
calendario 44,4444444444444 67,73 64,62 58,35

Percentuale di laboratori con
responsabile 44,4444444444444 64,07 61,4 57,6
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Subarea: Dimensione relazionale

 

 

3.2.c.2 Quota di laboratori con dotazioni aggiornate

Istituto:BGIC83400X - Quota di laboratori con dotazioni aggiornate

opzione Situazione della scuola:
BGIC83400X Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Percentuale di laboratori con
dotazioni aggiornate 55,5555555555556 53,5 49,88 40,3

Domande Guida
Quali metodologie didattiche sono utilizzate dai docenti (es. cooperative learning, classi aperte, gruppi di livello, flipped
classroom, ecc.)? La scuola realizza progetti o iniziative che promuovono l'uso di specifiche metodologie didattiche?

In che misura gli insegnanti dichiarano di utilizzare le strategie didattiche strutturate (es. controllo dei compiti) e le strategie
didattiche attive (es. lavori in piccoli gruppi)?

Con quale frequenza i docenti si confrontano sulle metodologie didattiche utilizzate in aula?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola promuove l'utilizzo di modalità didattiche innovative
come cooperative learning, classi aperte, flipped classroom,
peer to peer,  avvio a coding e robotica educativa.
I compiti sono controllati con regolarità e le strategie didattiche
attive (lavori nel piccolo gruppo) sono attuate in tutte le
circostanze didattiche compatibili.

I docenti della scuola Secondaria non hanno momenti facenti
parte delle attività funzionali dedicati alla condivisione delle
metodologie didattiche utilizzate in aula, anche per gruppi di
materia.

3.2.d Uso della biblioteca

3.2.d.1 Presenza dei servizi di base della biblioteca

Istituto:BGIC83400X %  - Presenza dei servizi di base della biblioteca

opzione Situazione della scuola:
BGIC83400X % Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Nessun servizio di base Due servizi di base 7,7 3,6 4,2

Un servizio di base 21,8 10,6 11,8

Due servizi di base 32,1 23 24

Tutti i servizi di base 38,5 62,8 60
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3.2.d.2 Presenza dei servizi avanzati della biblioteca

Istituto:BGIC83400X %  - Presenza dei servizi avanzati della biblioteca

opzione Situazione della scuola:
BGIC83400X % Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Nessun servizio avanzato Un servizio avanzato 83,3 70,4 74,6

Un servizio avanzato 9 23,7 18,2

Due servizi avanzati 6,4 5,2 6,2

Tutti i servizi avanzati 1,3 0,7 0,9

SNV - Scuola: BGIC83400X prodotto il :30/06/2018 06:33:53 pagina 67



3.2.f Episodi problematici

3.2.f.1 Azioni per contrastare episodi problematici-PRIMARIA - Furti

Istituto:BGIC83400X - Azioni per contrastare episodi problematici-PRIMARIA - Furti

opzione Situazione della scuola:
BGIC83400X Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Nessun episodio X 88,6 92,7 94,7

Nessun provvedimento 0 0,3 0,5

Azioni interlocutorie 6,8 4,5 2,9

Azioni costruttive 4,5 2,3 1,6

Azioni sanzionatorie 0 0,1 0,3

3.2.f.1 Azioni per contrastare episodi problematici-PRIMARIA - Comportamenti Violenti

Istituto:BGIC83400X - Azioni per contrastare episodi problematici-PRIMARIA - Comportamenti Violenti

opzione Situazione della scuola:
BGIC83400X Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Nessun episodio 60,2 53,4 58,2

Nessun provvedimento 0 0,3 0,3

Azioni interlocutorie X 28,4 31,4 29,4

Azioni costruttive 11,4 11,2 9,3

Azioni sanzionatorie 0 3,7 2,8

3.2.f.1 Azioni per contrastare episodi problematici-PRIMARIA - Atti Di Vandalismo

Istituto:BGIC83400X - Azioni per contrastare episodi problematici-PRIMARIA - Atti Di Vandalismo

opzione Situazione della scuola:
BGIC83400X Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Nessun episodio 92 88,8 89,7

Nessun provvedimento 1,1 0,3 0,4

Azioni interlocutorie 4,5 7,1 6,1

Azioni costruttive X 2,3 2,4 2,8

Azioni sanzionatorie 0 1,4 1

3.2.f.1 Azioni per contrastare episodi problematici-PRIMARIA - Altre Attivita' Non Consentite

Istituto:BGIC83400X - Azioni per contrastare episodi problematici-PRIMARIA - Altre Attivita' Non Consentite

opzione Situazione della scuola:
BGIC83400X Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Nessun episodio 66,3 66,9 64,3

Nessun provvedimento 0 0,4 0,4

Azioni interlocutorie 23,3 21,6 23,3

Azioni costruttive X 4,7 6,3 7,2

Azioni sanzionatorie 5,8 4,9 4,9

3.2.f.1 Azioni per contrastare episodi problematici-SECONDARIA - Furti

Istituto:BGIC83400X - Azioni per contrastare episodi problematici-SECONDARIA - Furti

opzione Situazione della scuola:
BGIC83400X Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Nessun episodio

Nessun provvedimento

Azioni interlocutorie

Azioni costruttive

Azioni sanzionatorie

3.2.f.1 Azioni per contrastare episodi problematici-SECONDARIA - Comportamenti Violenti
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Istituto:BGIC83400X - Azioni per contrastare episodi problematici-SECONDARIA - Comportamenti Violenti

opzione Situazione della scuola:
BGIC83400X Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Nessun episodio

Nessun provvedimento

Azioni interlocutorie

Azioni costruttive

Azioni sanzionatorie

3.2.f.1 Azioni per contrastare episodi problematici-SECONDARIA - Atti Di Vandalismo

Istituto:BGIC83400X - Azioni per contrastare episodi problematici-SECONDARIA - Atti Di Vandalismo

opzione Situazione della scuola:
BGIC83400X Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Nessun episodio

Nessun provvedimento

Azioni interlocutorie

Azioni costruttive

Azioni sanzionatorie

3.2.f.1 Azioni per contrastare episodi problematici-SECONDARIA - Altre Attivita' Non Consentite

Istituto:BGIC83400X - Azioni per contrastare episodi problematici-SECONDARIA - Altre Attivita' Non Consentite

opzione Situazione della scuola:
BGIC83400X Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Nessun episodio

Nessun provvedimento

Azioni interlocutorie

Azioni costruttive

Azioni sanzionatorie
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3.2.f.2 Quota di studenti sospesi per anno di corso-SECONDARIA

Istituto:BGIC83400X - Quota di studenti sospesi per anno di corso-SECONDARIA

opzione Situazione della scuola:
BGIC83400X Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Percentuale di studenti sospesi
- 1° anno 1,08 0 0 0

Percentuale di studenti sospesi
- 2° anno 0,88 0,69 0,63 0

Percentuale di studenti sospesi
- 3° anno 1,27 0,79 0,85 0

Percentuale di studenti sospesi
- 4° anno

Percentuale di studenti sospesi
- 5° anno

Domande Guida
In che modo la scuola promuove la condivisione di regole di comportamento tra gli studenti (es. definizione delle regole comuni,
assegnazione di ruoli e responsabilità, ecc.)?

Come sono le relazioni tra gli studenti? E tra studenti e insegnanti? Ci sono alcune classi dove le relazioni sono più difficili?
Come sono le relazioni tra insegnanti?

Quale percezione hanno gli insegnanti delle relazioni con le altre componenti (studenti, genitori, personale ATA)?

Ci sono situazioni di frequenza irregolare da parte degli studenti (es. assenze ripetute, frequenti ingressi alla seconda ora)?

In caso di comportamenti problematici da parte degli studenti quali azioni promuove la scuola? Queste azioni sono efficaci?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola promuove la condivisione di regole di
comportamento tra gli studenti, ha stabilito indicatori che sono
utilizzati dai docenti per la valutazione del comportamento.
La scuola, inoltre, adotta strategie specifiche per la promozione
delle competenze sociali come lo sviluppo del senso di legalità
e di un'etica della responsabilità, collaborazione e lo spirito di
gruppo. Queste attività coinvolgono gli studenti di tutte le
sezioni, con interventi e progetti che intendono sensibilizzare
gli studenti su tali tematiche.
Per quanto riguarda gli episodi di atti vandalici e
comportamenti violenti, la scuola interviene con atti
sanzionatori, valutando caso per caso.

La scuola deve sensibilizzare maggiormente le famiglie per
migliorare il rispetto delle regole di convivenza civile e la
promozione delle competenze sociali.
La scuola deve inoltre valutare l'efficacia delle singole azioni
sanzionatorie ed eventualmente prevedere maggiori interventi e
attività che promuovano le competenze sociali.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

 

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola cura gli aspetti organizzativi,
metodologici e relazionali dell'ambiente di apprendimento.

Situazione della scuola

L'organizzazione di spazi e tempi non risponde alle esigenze di
apprendimento degli studenti. Gli spazi laboratoriali, le
dotazioni tecnologiche e la biblioteca non ci sono o non sono
usati dalle classi.
A scuola non ci sono momenti di confronto tra insegnanti sulle
metodologie didattiche e le metodologie utilizzate sono limitate.
Le regole di comportamento non sono definite. Ci sono molte
situazioni difficili da gestire nelle relazioni tra studenti o tra
studenti e insegnanti. I conflitti non sono gestiti o sono gestiti
ricorrendo a modalità non efficaci.

1 - Molto critica

2 -

L'organizzazione di spazi e tempi risponde parzialmente alle
esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi
laboratoriali, le dotazioni tecnologiche e la biblioteca sono usati
da un numero limitato di classi.
A scuola ci sono momenti di confronto tra insegnanti sulle
metodologie didattiche, anche se sono pochi o coinvolgono
pochi insegnanti. Si utilizzano metodologie diversificate in
poche classi.
Le regole di comportamento sono definite, ma sono condivise
in modo disomogeneo nelle classi. Le relazioni tra studenti e tra
studenti e insegnanti sono abbastanza positive, anche se ci sono
alcune situazioni difficili da gestire. I conflitti sono gestiti,
anche se le modalità adottate non sono sempre adeguate.

3 - Con qualche criticita'

4 -

L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di
apprendimento degli studenti. Gli spazi laboratoriali, le
dotazioni tecnologichee la biblioteca sono usati dalla maggior
parte delle classi.
A scuola ci sono momenti di confronto tra insegnanti sulle
metodologie didattiche e si utilizzano metodologie diversificate
nelle classi. Gli studenti lavorano in gruppi, utilizzano le nuove
tecnologie, realizzano ricerche o progetti.
Le regole di comportamento sono definite e condivise nelle
classi. Le relazioni tra studenti e tra studenti e insegnanti sono
positive. I conflitti con gli studenti sono gestiti con modalita'
adeguate.

5 - Positiva

6 -

L'organizzazione di spazi e tempi risponde in modo ottimale
alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi
laboratoriali, le dotazioni tecnologichee la biblioteca sono usati
con frequenza elevata da tutte le classi.
A scuola ci sono numerosi momenti di confronto tra insegnanti
sulle metodologie didattiche, l'utilizzo di metodologie
didattiche diversificate e' una pratica ordinaria in tutte le classi.
Le regole di comportamento sono definite e condivise in tutte le
classi. Le relazioni tra studenti e tra studenti e insegnanti sono
molto positive. I conflitti con gli studenti sono gestiti con
modalità efficaci.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
L'organizzazione di spazi e tempi risponde solo parzialmente alle esigenze di apprendimento degli studenti, infatti gli spazi
laboratoriali sono usati in misura inferiore alle potenzialità. La scuola incentiva l'utilizzo di modalità didattiche innovative, anche
se tali pratiche non sono condivise collegialmente e messe in atto da tutti i docenti.
Gli studenti lavorano in gruppi, utilizzano le nuove tecnologie, realizzano ricerche o progetti. La scuola promuove le competenze
trasversali attraverso la realizzazione di attivita' relazionali e sociali. Le regole di comportamento sono definite e condivise nelle
classi, non sempre le modalità adottate sono efficaci.
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3A.3  Inclusione e differenziazione

 
Subarea: Inclusione

 

 

3.3.a Attivita' di inclusione

3.3.a.1 Azioni attuate per l'inclusione

Azioni attuate per l'inclusione

Riferimento Provinciale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Regionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Nazionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Validi

Nessuna o una azione fra
quelle indicate 6,4 6,1 10,8

Due o tre azioni fra quelle
indicate 51,1 60,7 66,1

Quattro o cinque azioni fra
quelle indicate 42,6 33,3 23,1

Situazione della scuola:
BGIC83400X 2-3 azioni
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Subarea: Recupero e potenziamento

 

3.3.a.2 Tipologia delle azioni attuate per l'inclusione

Istituto:BGIC83400X - Tipologia delle azioni attuate per l'inclusione

opzione Situazione della scuola:
BGIC83400X Riferimento Provinciale Riferimento Regionale Riferimento Nazionale

Progettazione di itinerari
comuni per specifici gruppi di

alunni
Presente 80,9 80,7 73

Progetti prioritari su
prevenzione del disagio -

inclusione
Dato mancante 54,3 48,3 38,6

Formazione insegnanti
sull'inclusione Dato mancante 28,7 27,2 21,2

Gruppi di lavoro composti da
insegnanti sull'inclusione Presente 96,8 98,6 96,6

Reti di scuole che realizzano
progetti o iniziative per

l'inclusione
Dato mancante 56,4 50,7 42,2

Domande Guida
Quali attività realizza la scuola per favorire l’inclusione degli studenti con disabilità nel gruppo dei pari? Queste attività sono
efficaci?

Gli insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano metodologie che favoriscono una didattica inclusiva? Questi interventi sono
efficaci? Il raggiungimento degli obiettivi definiti nei Piani Educativi Individualizzati viene monitorato con regolarità?

In che modo la scuola si prende cura degli altri studenti con bisogni educativi speciali? I Piani Didattici Personalizzati sono
aggiornati con regolarità?

La scuola realizza attività di accoglienza per gli studenti stranieri da poco in Italia? Questi interventi riescono a favorire
l’inclusione degli studenti stranieri?

La scuola realizza percorsi di lingua italiana per gli studenti stranieri da poco in Italia? Questi interventi riescono a favorire il
successo scolastico degli studenti stranieri?

La scuola realizza attività su temi interculturali e/o sulla valorizzazione delle diversità? Qual è la ricaduta di questi interventi
sulla qualità dei rapporti tra gli studenti?

È stata fatta una verifica del raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Piano annuale per l'inclusione?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
L'IC di Capriate promuove  e realizza attività volte a favorire
l'inclusione di studenti diversamente abili nel gruppo dei pari; le
attività proposte sono di volta in volta concordate e finalizzate
alle singole situazioni. Sia gli insegnanti curricolari che quelli
di sostegno utilizzano strategie metodologiche che favoriscono
la didattica inclusiva, monitorati ed adeguati alle diverse
situazioni, concordando gli interventi al fine di migliorare la
pratica didattica e l'inclusione. Tutti gli interventi vengono
messi in atto dal Consiglio di Classe che li segnala nel PEI e
vengono monitorati con regolarità.
A partire dall'anno scolastico 2013/2014 la scuola ha previsto,
per gli alunni con bisogni educativi speciali, la predisposizione
di piani didattici personalizzati per promuovere l'inclusione ed
il successo scolastico. Tali documenti sono concordati
dall'intero Consiglio di Classe e condivisi con la famiglia, la
quale collabora affinché il PdP abbia successo. Il PdP, nella sua
prima formulazione, è già stato modificato; i nuovi
aggiornamenti sono condivisi con l'intero Collegio Docenti e
concordati anche a livello territoriale, sulla base delle
indicazioni fornite dai CTI. L'IC realizza percorsi di
accoglienza e di lingua italiana per gli studenti stranieri da poco
in Italia (NAI).

Nonostante l'IC realizzi, ormai da lungo tempo, attività di
accoglienza per gli studenti stranieri da poco in Italia, questi
non sempre riescono a favorire la loro inclusione; ciò dipende
sovente dall'età anagrafica degli alunni al momento
dell'inserimento, infatti l'inclusione risulta più difficoltosa se
avviene nella Secondaria.
Anche per quanto riguarda i percorsi di lingua italiana per
studenti stranieri da poco in Italia, la scuola si è attivata per
realizzare questi interventi, ma esistono alcuni elementi che non
consentono il successo scolastico degli alunni stranieri, quali la
scarsa motivazione dell'alunno e il poco sostegno da parte della
famiglia.
Per quanto riguarda le attività su temi interculturali e la
valorizzazione delle diversità, la scuola promuove questi
interventi a livello disciplinare, mentre sarebbe opportuno
condividerli collegialmente e ipotizzare momenti di riflessione
in cui tutti gli alunni dell'IC siano coinvolti.

SNV - Scuola: BGIC83400X prodotto il :30/06/2018 06:33:53 pagina 73



 

3.3.b Attivita' di recupero

3.3.b.3 Tipologia delle azioni realizzate per il recupero-PRIMARIA

Istituto:BGIC83400X - Tipologia delle azioni realizzate per il recupero-PRIMARIA

opzione Situazione della scuola:
BGIC83400X Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Gruppi di livello all'interno
delle classi Presente 94,6 93,7 92,7

Gruppi di livello per classi
aperte Presente 69,9 55,3 48,7

Sportello per il recupero Dato mancante 7,5 5,1 7,1

Corsi di recupero pomeridiani Dato mancante 5,4 8,3 22,7

Individuazione di docenti tutor Dato mancante 4,3 7,5 11,5

Giornate dedicate al recupero Dato mancante 7,5 6,2 17,6

Supporto pomeridiano per lo
svolgimento dei compiti Dato mancante 35,5 19,3 14,9

Altro Dato mancante 23,7 21 16,2

3.3.b.3 Tipologia delle azioni realizzate per il recupero-SECONDARIA

Istituto:BGIC83400X - Tipologia delle azioni realizzate per il recupero-SECONDARIA

opzione Situazione della scuola:
BGIC83400X Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Gruppi di livello all'interno
delle classi Presente 87,1 86,8 88,7

Gruppi di livello per classi
aperte Presente 43 40,9 39,1

Sportello per il recupero Dato mancante 12,9 14,7 14

Corsi di recupero pomeridiani Dato mancante 49,5 57,5 59,6

Individuazione di docenti tutor Dato mancante 12,9 17,2 15,4

Giornate dedicate al recupero Dato mancante 15,1 14 25,9

Supporto pomeridiano per lo
svolgimento dei compiti Dato mancante 46,2 38,1 24,4

Altro Dato mancante 26,9 23,3 16,1
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3.3.c Attivita' di potenziamento

3.3.c.1 Tipologia delle azioni realizzate per il potenziamento-PRIMARIA

Istituto:BGIC83400X - Tipologia delle azioni realizzate per il potenziamento-PRIMARIA

opzione Situazione della scuola:
BGIC83400X

Riferimento Provinciale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Regionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Nazionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Gruppi di livello all'interno
delle classi Presente 78,5 76,1 75

Gruppi di livello per classi
aperte Presente 48,4 33,6 32

Partecipazione a gare o
competizioni interne alla

scuola
Presente 26,9 29,6 34,2

Partecipazione a gare o
competizioni esterne alla

scuola
Presente 43 42,1 49,5

Giornate dedicate al recupero
e al potenziamento Dato mancante 4,3 6,5 17,9

Partecipazione a corsi o
progetti in orario curricolare Presente 51,6 55,8 61,1

Partecipazione a corsi o
progetti in orario extra-

curricolare
Dato mancante 22,6 18,5 46,3

Altro Dato mancante 8,6 4 4,3

3.3.c.1 Tipologia delle azioni realizzate per il potenziamento-SECONDARIA

Istituto:BGIC83400X - Tipologia delle azioni realizzate per il potenziamento-SECONDARIA

opzione Situazione della scuola:
BGIC83400X

Riferimento Provinciale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Regionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Nazionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Gruppi di livello all'interno
delle classi Presente 69,9 71,3 74

Gruppi di livello per classi
aperte Presente 32,3 30,3 33,1

Partecipazione a gare o
competizioni interne alla

scuola
Presente 49,5 52,1 52,6

Partecipazione a gare o
competizioni esterne alla

scuola
Presente 73,1 81,1 80,8

Giornate dedicate al recupero
e al potenziamento Dato mancante 18,3 16 26,9

Partecipazione a corsi o
progetti in orario curricolare Presente 59,1 64,3 66,5

Partecipazione a corsi o
progetti in orario extra-

curricolare
Presente 79,6 76,1 78,5

Altro Dato mancante 10,8 6,3 5

Domande Guida
Quali gruppi di studenti presentano maggiori difficolta' di apprendimento?

Quali interventi sono realizzati per rispondere alle difficolta' di apprendimento degli studenti?

Sono previste forme di monitoraggio e valutazione dei risultati raggiunti dagli studenti con maggiori difficolta'?

Gli interventi che la scuola realizza per supportare gli studenti con maggiori difficolta' sono efficaci?

In che modo la scuola favorisce il potenziamento degli studenti con particolari attitudini disciplinari?

Gli interventi di potenziamento realizzati sono efficaci?

Nel lavoro d’aula quali interventi individualizzati in funzione dei bisogni educativi degli studenti vengono utilizzati? Quanto è
diffuso l'utilizzo di questi interventi nelle varie classi della scuola?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
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Studenti stranieri: attività anche manuali che superano le
difficoltà linguistiche e di integrazione; corsi di recupero e/o di
alfabetizzazione tenuti da docenti dell'Istituto e finanziati dai
fondi per il forte processo immigratorio.
Alunni con svantaggio economico-sociale: didattica
personalizzata attenta ai bisogni individuali; indicazioni mirate
al superamento delle difficoltà specifiche.
Sono previste anche forme di monitoraggio e valutazione dei
risultati raggiunti, soprattutto per gli allievi con maggiori
difficoltà. I corsi volti al potenziamento degli alunni sono
efficaci in quanto incentivano la loro motivazione e li rendono
maggiormente consapevoli del loro percorso scolastico.
Nell'attività quotidiana gli insegnanti promuovono anche lavori
di gruppo omogenei/eterogenei, tutoraggio, attività a coppie.

Gli interventi che la scuola propone per supportare gli alunni
con difficoltà non sempre raggiungono risultati soddisfacenti
anche a causa dei limitati mezzi messi a disposizione.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola cura l'inclusione degli studenti

con bisogni educativi speciali, valorizza le differenze
culturali, adegua l'insegnamento ai bisogni formativi di

ciascuno studente attraverso percorsi di recupero e
potenziamento.

Situazione della scuola

Le attivita' realizzate dalla scuola sono insufficienti a garantire
l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali. La
scuola non dedica sufficiente attenzione al rispetto delle
differenze e della diversita' culturale.
La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni
formativi dei singoli studenti e' assente o insufficiente, oppure
singoli insegnanti realizzano percorsi differenziati in poche
classi, senza forme di coordinamento delle attivita' a livello di
scuola.

1 - Molto critica

2 -

Le attivita' realizzate dalla scuola per gli studenti con bisogni
educativi speciali sono sufficienti. La qualita' degli interventi
didattici per gli studenti con bisogni educativi speciali è in
generale accettabile, ma ci sono aspetti da migliorare. Gli
obiettivi educativi per questi studenti sono scarsamente definiti
e il loro raggiungimento non viene monitorato. La scuola dedica
un'attenzione appena sufficiente al rispetto delle differenze e
della diversità culturale.
La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni
formativi dei singoli studenti e' sufficientemente strutturata,
anche se non applicata in modo diffuso a livello di scuola. Gli
obiettivi educativi non sempre sono definiti e non sono presenti
forme di monitoraggio e valutazione per verificarne il
raggiungimento. Gli interventi individualizzati nel lavoro d'aula
sono poco diffusi a livello di scuola.

3 - Con qualche criticita'

4 -

Le attivita' realizzate dalla scuola per gli studenti con bisogni
educativi speciali sono efficaci. In generale le attivita' didattiche
sono di buona qualita'. La scuola monitora il raggiungimento
degli obiettivi previsti per gli studenti con bisogni educativi
speciali. La scuola promuove il rispetto delle differenze e della
diversita' culturale.
La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni
educativi dei singoli studenti e' ben strutturata a livello di
scuola. Gli obiettivi educativi sono definiti e sono presenti
modalita' di verifica degli esiti. Gli interventi individualizzati
nel lavoro d'aula sono piuttosto diffusi a livello di scuola.

5 - Positiva

6 -

Nelle attivita' di inclusione sono attivamente coinvolti diversi
soggetti (docenti curricolari, di sostegno, tutor, famiglie, enti
locali, associazioni) compreso il gruppo dei pari. Le attivita'
didattiche per gli studenti con bisogni educativi speciali sono di
buona qualita'. La scuola monitora sistematicamente il
raggiungimento degli obiettivi previsti per gli studenti con
bisogni educativi speciali e a seguito di cio', se necessario, gli
interventi vengono rimodulati.
La scuola promuove efficacemente il rispetto delle differenze e
della diversità culturale.
La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni
formativi dei singoli studenti è efficacemente strutturata a
livello di scuola; le attività rivolte ai diversi gruppi di studenti
raggiungono tutti i potenziali destinatari. Gli obiettivi educativi
sono ben definiti e sono adottate modalità di verifica degli esiti.
Gli interventi individualizzati sono utilizzati in maniera
sistematica nel lavoro d’aula.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
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Le attività realizzate dalla Scuola per gli studenti che necessitano di inclusione sono generalmente efficaci. Nel complesso le
attività didattiche sono di buona qualita', anche se ci sono aspetti che possono essere migliorati. Il raggiungimento degli obiettivi
previsti per gli studenti che necessitano di inclusione sono costantemente monitorati. La scuola dedica attenzione ai temi
interculturali. La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli studenti è sufficientemente
strutturata.
Gli obiettivi educativi sono definiti e sono presenti modalità di verifica degli esiti, anche se non in tutti i casi. Gli interventi
realizzati sono efficaci per un limitato numero di studenti destinatari delle azioni di differenziazione. Gli interventi
individualizzati nel lavoro d'aula sono piuttosto diffusi.

SNV - Scuola: BGIC83400X prodotto il :30/06/2018 06:33:53 pagina 78



3A.4  Continuita' e orientamento

 
Subarea: Continuita'

 

 

3.4.a Attivita' di continuita'

3.4.a.1 Tipologia delle azioni realizzate per la continuita'
-PRIMARIA

Istituto:BGIC83400X - Tipologia delle azioni realizzate per la continuita'
-PRIMARIA

opzione Situazione della scuola:
BGIC83400X

Riferimento Provinciale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Regionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Nazionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Incontri tra insegnanti
dell'infanzia e della primaria
per scambio di informazioni
utili alla formazione delle

classi

Presente 98,9 97,5 96,6

Incontri tra insegnanti
dell'infanzia e della primaria
per definire le competenze in

uscita e in entrata

Presente 61,3 69 78,3

Visita della scuola primaria da
parte dei bambini dell'infanzia Presente 98,9 98,4 96

Attivita' educative per i
bambini dell'infanzia con
insegnanti della primaria

Presente 87,1 71,1 65,7

Attivita' educative comuni tra
bambini dell'infanzia e della

primaria
Presente 90,3 80,2 79

Trasmissione dall'infanzia alla
primaria di fascicoli articolati

sul percorso formativo dei
singoli studenti

Presente 77,4 69,1 63,9

Altro Dato mancante 26,9 20,1 14,3

3.4.a.1 Tipologia delle azioni realizzate per la continuita'
-SECONDARIA

Istituto:BGIC83400X - Tipologia delle azioni realizzate per la continuita'
-SECONDARIA

opzione Situazione della scuola:
BGIC83400X

Riferimento Provinciale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Regionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Nazionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Incontri tra insegnanti della
primaria e della secondaria per
scambio di informazioni utili
alla formazione delle classi

Presente 98,9 98,7 97,1

Incontri tra insegnanti della
primaria e della secondaria per

definire le competenze in
uscita e in entrata

Presente 63,4 72,9 78,9

Visita della scuola secondaria
da parte degli studenti della

primaria
Presente 95,7 97 95

Attivita' educative per studenti
della primaria con insegnanti

della secondaria
Presente 69,9 71,2 74,1

Attivita' educative comuni tra
studenti della primaria e della

secondaria
Presente 66,7 65,3 73,4

Trasmissione dalla primaria
alla secondaria di fascicoli

articolati sul percorso
formativo dei singoli studenti

Dato mancante 59,1 54,2 51,8

Altro Dato mancante 26,9 19,3 13,7

Domande Guida
Quali azioni realizza la scuola per garantire la continuità educativa per gli studenti nel passaggio da un ordine di scuola all’altro?
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Subarea: Orientamento

 

 

Gli insegnanti di ordini di scuola diversi si incontrano per parlare della continuità educativa (formazione delle classi, competenze
attese in ingresso, prevenzione degli abbandoni, ecc.)?

Gli interventi realizzati per garantire la continuità educativa sono efficaci?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Ogni anno l'IC organizza incontri per il passaggio di
informazioni tra i diversi ordini di scuola per una formazione
equilibrata delle classi. Nel corso di tali incontri si segnalano, in
particolar modo, le situazioni in cui si sono ravvisate
problematiche relative al benessere fisico, al rendimento, alla
partecipazione e ai rapporti tra alunno ed insegnanti e tra
famiglia ed insegnanti. Tali informazioni vengono utilizzate per
la formazione delle future classi. Gli alunni dell'Infanzia e
Primaria visitano rispettivamente la Primaria e Secondaria di
primo grado, conoscono gli ambienti del nuovo edificio e
cominciano ad orientarsi. Partecipano ad attività educative
organizzate appositamente per rendere più sereno l'inserimento
nella nuova scuola. Sono previste anche attività educative
comuni tra gli studenti dell'Infanzia e della Primaria, tra quelli
della Primaria e quelli della Secondaria; tali interventi sono
particolarmente apprezzati dagli alunni più piccoli in quanto si
rendono consapevoli della loro crescita, nello stesso tempo
motivano e responsabilizzano gli studenti che già frequentano il
nuovo corso.

Le attività di accoglienza classi quinte Primaria dovrebbero
coinvolgere tutti gli ambiti disciplinare in modo da offrire agli
alunni un più ampio spettro dell'offerta formativa-

3.4.b Attivita' di orientamento

3.4.b.1 Tipologia delle azioni realizzate per l'orientamento-SECONDARIA

Istituto:BGIC83400X - Tipologia delle azioni realizzate per l'orientamento-SECONDARIA

opzione Situazione della scuola:
BGIC83400X

Riferimento Provinciale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Regionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Nazionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Percorsi di orientamento per la
comprensione di se' e delle

proprie inclinazioni
Presente 97,8 94,2 81,6

Collaborazione con soggetti
esterni per le attivita' di

orientamento
Dato mancante 78,5 80,3 55,8

Utilizzo di strumenti per
l'orientamento Presente 77,4 66,3 55,1

Presentazione agli studenti dei
diversi indirizzi di scuola

secondaria di II grado
Presente 98,9 98,3 97,8

Monitoraggio degli studenti
dopo l'uscita dalla scuola Presente 69,9 62,4 49,7

Incontri individuali degli
studenti con i docenti referenti
per l'orientamento per ricevere

supporto nella scelta della
scuola superiore

Presente 54,8 59,3 58,4

Predisposizione di un modulo
articolato per il consiglio

orientativo da consegnare agli
studenti

Presente 90,3 88,4 76,4

Altro Dato mancante 43 30,4 21,1

Domande Guida
La scuola realizza percorsi di orientamento per la comprensione di sé e delle proprie inclinazioni? Quali classi sono coinvolte?

La scuola realizza attività di orientamento finalizzate alla scelta del percorso formativo successivo? Queste attività coinvolgono
le realtà formative del territorio? La scuola organizza incontri/attività rivolti alle famiglie sulla scelta del percorso formativo
successivo?

La scuola realizza attività di orientamento al territorio e alle realtà produttive e professionali?

La scuola secondaria di I grado monitora quanti studenti seguono il consiglio orientativo?
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Subarea: Alternanza scuola - lavoro

 

 

 

In che modo la scuola monitora se le attività di orientamento sono efficaci?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola realizza percorsi di orientamento  finalizzate alla
scelta del percorso scolastico successivo.
La scuola realizza attività di orientamento al territorio e alle
realtà produttive e professionali, proponendo non solo visite
guidate ad attività lavorative, ma anche laboratori e interventi di
realtà scolastiche e professionali (Paleocapa, Maestri del lavoro,
...)
La scuola informa le famiglie in merito alle attività svolte dagli
alunni nell'ambito del progetto orientamento.
Le attività di orientamento coinvolgono tutte le sezioni/plessi
della scuola.

La scuola non ha ancora predisposto questionari e griglie di
rilevazione per monitorare il successo scolastico degli alunni
nel secondo ciclo di istruzione.
Da migliorare il coinvolgimento delle famiglie nella scelta
dell'orientamento scolastico.

3.4.c Consigli orientativi nel passaggio tra I e II ciclo

3.4.c.1 Consiglio orientativo per tipologia

3.4.c.1 Consiglio orientativo per tipologia

% Artistica % Linguistica % Professionale % Qualsiasi area % Scientifica % Tecnica % Umanistica % Apprendistato

BGIC83400X 4,5 8,2 28,7 3,1 8,9 34,1 12,9 0
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3.4.c.2 Corrispondenza tra consiglio orientativo e scelta effettuata

3.4.c.2 Corrispondenza tra consiglio orientativo e scelta effettuata

Consigli Corrispondenti Consigli non Corrispondenti

% %

BGIC83400X 61,6 38,4

BERGAMO 64,4 35,6

LOMBARDIA 65,1 34,9

ITALIA 68,7 31,3
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3.4.c.3 Promossi al I anno che hanno seguito il consiglio orientativo

3.4.c.3 Promossi al I anno che hanno seguito il consiglio orientativo

Promossi che hanno seguito il Consiglio
Orientativo

Promossi che non hanno seguito il
Consiglio Orientativo

% %

BGIC83400X 63,1 42,9

- Benchmark*

BERGAMO 95,0 77,2

LOMBARDIA 93,5 74,5

ITALIA 93,5 79,7

SNV - Scuola: BGIC83400X prodotto il :30/06/2018 06:33:53 pagina 83



 

 

Domande Guida
Quante convenzioni la scuola stipula con imprese, associazioni, enti o altri soggetti disponibili ad accogliere studenti in percorsi
di alternanza scuola-lavoro? Con quali tipologie di imprese, associazioni, ecc. vengono stipulate convenzioni? La gamma delle
imprese con cui la scuola stipula convenzioni è diversificata?

La scuola conosce i fabbisogni formativi del tessuto produttivo del territorio?

In che modo la scuola progetta i percorsi di alternanza scuola-lavoro (esperienze di co-progettazione, ruolo dei tutor di scuola e
dei tutor aziendali, ecc.)?

In che modo i percorsi di alternanza scuola lavoro si integrano con il Piano dell’offerta formativa triennale della scuola?

In che modo la scuola monitora i percorsi di alternanza scuola-lavoro?

La scuola ha definito le competenze attese per gli studenti al termine dell'esperienza di alternanza?

In che modo la scuola valuta e certifica le competenze acquisite dagli studenti al termine del percorso di alternanza scuola-
lavoro?

Nell'ultimo anno si e' verificato un aumento del numero delle convenzioni stipulate rispetto agli anni precedenti? Per quale
motivo?

Nell'ultimo anno si e' verificato un aumento del numero degli studenti che prendono parte ai percorsi di alternanza scuola-lavoro
rispetto agli anni precedenti? Quali sono le ricadute per la scuola?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola realizza percorsi di orientamento per la comprensione
di se' e delle proprie inclinazioni rivolti a tutte le classi e
sezioni, al fine di realizzare attività di orientamento finalizzate
alla scelta del percorso scolastico successivo.
Queste attività coinvolgono alcune  realtà scolastiche del
territorio.
La scuola organizza appositi test rivolti agli alunni per sondare
le loro potenzialità ed inclinazioni; i dati acquisiti vengono
restituiti alle famiglie degli alunni.
La scuola realizza attività di orientamento al territorio e alle
realtà produttive e professionali, proponendo non solo visite
guidate ad attività lavorative, ma anche laboratori e interventi di
realtà scolastiche e professionali (Paleocapa, Maestri del lavoro,
...)
La scuola organizza incontri rivolti alle famiglie sulla scelta del
percorso scolastico successivo, cercando di coinvolgere le
famiglie nel difficile momento della scelta.
Le attività di orientamento coinvolgono tutte le sezioni/plessi
della scuola.
I consigli orientativi della scuola sono seguiti dalla grande
maggioranza di studenti.

La scuola sta predisponendo questionari e griglie di rilevazione
per monitorare il successo scolastico degli alunni nel secondo
ciclo di istruzione, inoltre si intende verificare la percentuale di
successo scolastico anche sulla base del consiglio orientativo.
Da migliorare il coinvolgimento delle famiglie nella scelta
dell'orientamento scolastico, infatti la famiglia deve essere
coinvolta, responsabilizzata e consapevole dell'importanze della
scelta.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 
Rubrica di Valutazione

Criterio di qualità: La scuola garantisce la continuita' dei
percorsi scolastici e cura l'orientamento personale,

scolastico e professionale degli studenti.

Situazione della scuola

Le attivita' di continuita' e/o di orientamento sono assenti o
insufficienti, oppure singoli insegnanti realizzano attivita' di
continuita' e/o orientamento limitatamente ad alcune sezioni,
senza forme di coordinamento a livello di scuola.
Per la scuola secondaria di II grado - La scuola ha stipulato
convenzioni con un partenariato non diversificato di imprese ed
associazioni del territorio. Il numero di convenzioni e'
nettamente inferiore al riferimento provinciale. La scuola non
ha integrato nella propria offerta formativa i percorsi di
alternanza scuola - lavoro. I progetti di alternanza non
rispondono ai fabbisogni formativi del tessuto produttivo del
territorio. Le attivita' di alternanza non vengono monitorate. La
scuola non ha definito le competenze attese per gli studenti a
conclusione dei percorsi di alternanza e non utilizza criteri di
valutazione delle competenze acquisite al termine
dell'alternanza.

1 - Molto critica

2 -

Le attivita' di continuita' presentano un livello di strutturazione
sufficiente anche se sono prevalentemente orientate alla
formazione delle classi.
Le attivita' di orientamento coinvolgono almeno tutte le classi
finali. La qualita' delle attivita' proposte agli studenti e' in
genere accettabile, anche se per lo piu' limitate a presentare i
diversi indirizzi di scuola superiore / corsi di studio universitari.
La scuola non monitora i risultati delle proprie azioni di
orientamento.
Per la scuola secondaria di II grado - La scuola ha stipulato
convenzioni con un partenariato non diversificato di imprese ed
associazioni. Il numero di convenzioni stipulate è di poco
inferiore al riferimento provinciale. La scuola ha integrato in
modo non organico nella propria offerta formativa i percorsi di
alternanza scuola – lavoro. I progetti di alternanza scuola lavoro
rispondono solo in parte ai fabbisogni professionali del
territorio e alle esigenze formative degli studenti. Le attività di
alternanza scuola – lavoro vengono monitorate in modo
occasionale. La scuola non definisce i criteri di valutazione
delle competenze acquisite al termine del percorso di alternanza
scuola-lavoro.

3 - Con qualche criticita'

4 -

Le attivita' di continuita' sono ben strutturate. La collaborazione
tra i docenti di ordini di scuola diversi e' consolidata. La scuola
realizza diverse attività finalizzate ad accompagnare gli studenti
nel passaggio da un ordine di scuola all’altro.
Le attivita' di orientamento sono ben strutturate e coinvolgono
anche le famiglie. La scuola realizza percorsi finalizzati alla
conoscenza di sé e delle proprie attitudini. Gli studenti
dell'ultimo anno e le famiglie, oltre a partecipare alle
presentazioni delle diverse scuole/indirizzi di studio
universitario, sono coinvolti in attivita' organizzate all'esterno
(scuole, centri di formazione, universita'). La scuola realizza
attivita' di orientamento alle realta' produttive e professionali
del territorio. La scuola monitora i risultati delle proprie azioni
di orientamento; un buon numero di studenti segue il consiglio
orientativo della scuola.
Per la scuola secondaria di II grado - La scuola ha stipulato
convenzioni con un variegato partenariato di imprese ed
associazioni. Il numero di convenzioni stipulate è uguale o di
poco superiore al riferimento provinciale. La scuola ha integrato
nella propria offerta formativa i percorsi di alternanza scuola –
lavoro. I progetti di alternanza rispondono ai fabbisogni
professionali del territorio. Le attività di alternanza vengono
monitorate. La scuola valuta e certifica le competenze degli
studenti al termine del percorso di alternanza.

5 - Positiva

6 -
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Le attivita' di continuita' sono organizzate in modo efficace. La
collaborazione tra docenti di ordini di scuola diversi e' ben
consolidata e si concretizza nella progettazione di attivita' per
gli studenti finalizzate ad accompagnarli nel passaggio tra un
ordine di scuola e l'altro. La scuola predispone informazioni
articolate sul percorso scolastico dei singoli studenti (es.
portfolio) e monitora gli esiti degli studenti nel passaggio da un
ordine di scuola all'altro. La scuola realizza azioni di
orientamento finalizzate a far emergere le inclinazioni
individuali che coinvolgono piu' classi, non solo quelle
dell'ultimo anno. Inoltre propone attivita' mirate a far conoscere
l’offerta formativa presente sul territorio, anche facendo
svolgere attivita' formative esterne (scuole, centri di
formazione, universita'). Le attivita' di orientamento sono ben
strutturate e pubblicizzate e coinvolgono anche le famiglie. La
scuola monitora i risultati delle proprie azioni di orientamento;
la stragrande maggioranza degli studenti segue il consiglio
orientativo della scuola.
Per la scuola secondaria di II grado - La scuola ha stipulato
convenzioni con un partenariato diversificato di imprese ed
associazioni. Il numero di convenzioni stipulate è nettamente
superiore al riferimento provinciale. La scuola ha integrato in
modo organico nella propria offerta formativa i percorsi di
alternanza scuola – lavoro. I progetti di alternanza scuola lavoro
rispondono in modo coerente ai fabbisogni formativi del tessuto
produttivo del territorio e alle esigenze formative degli studenti.
Le attività di alternanza vengono monitorate in maniera
regolare. La scuola ha definito le competenze attese per gli
studenti a conclusione dei percorsi di alternanza. La scuola
valuta e certifica le competenze degli studenti al termine del
percorso di alternanza sulla base di criteri definiti e condivisi.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
Le attività di continuità sono ben strutturate. La collaborazione tra i docenti della scuola primaria e della secondaria di primo
grado e' consolidata. La scuola realizza diverse attività finalizzate ad accompagnare gli studenti nel passaggio da un ordine di
scuola all'altro; le attività di orientamento sono ben strutturate, prevedono il coinvolgimento di alunni e docenti, ma anche delle
famiglie. La scuola realizza percorsi finalizzati alla conoscenza di se' e delle proprie attitudini, grazie alla presenza anche di
esperti esterni. Gli studenti dell'ultimo anno e le famiglie sono coinvolti in attività organizzate nelle scuole dell'ordine successivo,
come open day e giornate di inserimento nella scuola prescelta. La scuola realizza attività di orientamento alle realtà produttive e
professionali del territorio, con uscite, incontri e laboratori. La scuola al momento non monitora i risultati delle proprie azioni di
orientamento.
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3B Processi - Pratiche gestionali e organizzative
 
3B.5  Orientamento strategico e organizzazione della scuola

 
Subarea: Missione e visione della scuola

 

 

 
Subarea: Monitoraggio delle attività

 

 

 
Subarea: Organizzazione delle risorse umane

 

Domande Guida
La missione e la visione dell'istituto sono definite chiaramente?

La missione e la visione dell'istituto sono condivise all'interno della comunità scolastica? Sono rese note anche all'esterno, presso
le famiglie e il territorio?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
L'orientamento strategico e l'organizzazione dell'Istituto sono
formalizzate nel PTOF.
Nel PTOF sono definite le priorità, le strategie e i tempi di
realizzazione.
Il PTOF e le eventuali comunicazioni alle famiglie si possono
trovare sul sito dell'Istituto.

Nell'identificazione e condivisione dei valori e degli obiettivi di
sviluppo dell'Istituto non si evidenziano particolari punti di
criticità.

Domande Guida
In che modo la scuola monitora lo stato di avanzamento delle attività che svolge? Quali strumenti di monitoraggio adotta?

La scuola utilizza forme di bilancio sociale per rendicontare la propria attività all'esterno?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Il corpo docente progetta percorsi formativi correlati agli
obiettivi ed alle finalità delineate dalle Indicazioni Nazionali.
I singoli insegnanti individuano gli strumenti a loro più
confacenti ed efficaci per la rilevazione della situazione iniziale
e finale, per la verifica e la valutazione dei percorsi didattici.
L'analisi dei bisogni formativi e la rilevazione delle condizioni
dei singoli utenti del servizio scolastico offerto da questo
Istituto permettono di acquisire informazioni generali e
specifiche per impostare le scelte educative e gli obiettivi
formativi.
La rendicontazione della propria attività viene comunicata alle
famiglie in diverse occasioni dell'anno scolastico, in particolare
nei consigli di classe aperti ai genitori.

Individuare a livello collegiale gli strumenti per la rilevazione
della situazione finale del percorso svolto, in particolare in
merito alla verifica e alla valutazione delle diverse attività
realizzate.

3.5.a Gestione delle funzioni strumentali

3.5.a.1 Modalita' di distribuzione delle risorse per le funzioni strumentali

Modalita' di distribuzione delle risorse per le funzioni strumentali

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Meno di 500 € 10,8 12,3 14,4

Tra 500 e 700 € 22,9 24,2 26,8

Tra 700 e 1000 € 44,6 35,1 35

Più di 1000 € 21,7 28,4 23,8

n.d.

Situazione della scuola:
BGIC83400X Tra 700 e 1000 euro
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3.5.b Gestione del Fondo di Istituto

3.5.b.1 Ripartizione del FIS tra insegnanti e personale ATA

Istituto:BGIC83400X %  - Ripartizione del FIS tra insegnanti e personale ATA

opzione Situazione della scuola:
BGIC83400X % Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Percentuale del FIS per gli
insegnanti 73,46 75,2 75,1 72,8

Percentuale del FIS per gli
ATA 26,54 24,8 24,9 27,3
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3.5.b.3 Quota di insegnanti che percepisce più di 500€ di FIS

Istituto:BGIC83400X %  - Quota di insegnanti che percepisce più di 500€ di FIS

opzione Situazione della scuola:
BGIC83400X % Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Quota insegnanti che
percepisce più di 500€
(rispetto al totale degli

insegnanti che usufruisce del
FIS)

27,1186440677966 17,87 19,77 24,41
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3.5.b.5 Personale ATA che percepisce piu' di 500 euro di FIS

Istituto:BGIC83400X %  - Personale ATA che percepisce piu' di 500 euro di FIS

opzione Situazione della scuola:
BGIC83400X % Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Percentuale ATA che
percepisce più di 500€

(rispetto al totale del personale
ATA che usufruisce del FIS)

47,0588235294118 24,89 26,87 40,09
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3.5.c Gestione delle assenze degli insegnanti

3.5.c.1234 Assenze degli insegnanti-PRIMARIA

Istituto:BGIC83400X - Assenze degli insegnanti-PRIMARIA

opzione Situazione della scuola:
BGIC83400X Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Percentuale di ore di
supplenza svolte dagli

insegnanti esterni
71,6 42,93 38,99 37,34

Percentuale di ore di
supplenza retribuite svolte

dagli insegnanti interni
0 8,42 7,64 7,8

Percentuale di ore di
supplenza non retribuite svolte

dagli insegnanti interni
28,4

Percentuale di ore non coperte 0

3.5.c.1234 Assenze degli insegnanti-SECONDARIA

Istituto:BGIC83400X - Assenze degli insegnanti-SECONDARIA

opzione Situazione della scuola:
BGIC83400X Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Percentuale di ore di
supplenza svolte dagli

insegnanti esterni
0 3,08 3,29 3

Percentuale di ore di
supplenza retribuite svolte

dagli insegnanti interni
11,4 44,58 43,72 39,25

Percentuale di ore di
supplenza non retribuite svolte

dagli insegnanti interni
88,6

Percentuale di ore non coperte 0
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3.5.c.5 Variazione ore di supplenza non coperte-PRIMARIA

Istituto:BGIC83400X - Variazione ore di supplenza non coperte-PRIMARIA

opzione Situazione della scuola:
BGIC83400X Riferimento Provinciale Riferimento Regionale Riferimento Nazionale

Variazione delle ore di
insegnamento non coperte del
2016/17 rispetto al 2014/15

12 0 0 0

Variazione delle ore di
supplenza svolte dagli

insegnanti esterni del 2016/17
rispetto al 2014/15

243 -50 -25 -38

3.5.c.5 Variazione ore di supplenza non coperte-SECONDARIA

Istituto:BGIC83400X - Variazione ore di supplenza non coperte-SECONDARIA

opzione Situazione della scuola:
BGIC83400X Riferimento Provinciale Riferimento Regionale Riferimento Nazionale

Variazione delle ore di
insegnamento non coperte del
2016/17 rispetto al 2014/15

-18 0 0 0

Variazione delle ore di
supplenza svolte dagli

insegnanti esterni del 2016/17
rispetto al 2014/15

-376 0 0 0
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3.5.d Progetti realizzati

3.5.d.1 Ampiezza dell’offerta dei progetti

Istituto:BGIC83400X - Ampiezza dell’offerta dei progetti

opzione Situazione della scuola:
BGIC83400X Riferimento Provinciale Riferimento Regionale Riferimento Nazionale

Ampiezza dell'offerta dei
progetti 10 15,63 15,38 11,27
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3.5.d.2 Indice di frammentazione dei progetti

Istituto:BGIC83400X - Indice di frammentazione dei progetti

opzione Situazione della scuola:
BGIC83400X Riferimento Provinciale Riferimento Regionale Riferimento Nazionale

Indice di frammentazione dei
progetti - spesa media per

progetto in euro
6113,8 7700,11 6873,12 6904,86
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3.5.d.3 Indice di spesa dei progetti per alunno

Istituto:BGIC83400X - Indice di spesa dei progetti per alunno

opzione Situazione della scuola:
BGIC83400X Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Indice di spesa per progetti per
alunno in euro 74,29 101,73 71,07 48,39
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Subarea: Gestione delle risorse economiche

 

 

3.5.d.4 Indice di spesa per la retribuzione del personale nei progetti

Istituto:BGIC83400X - Indice di spesa per la retribuzione del personale nei progetti

opzione Situazione della scuola:
BGIC83400X Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Indice di spesa per la
retribuzione del personale nei

progetti
0 8,52 13,05 18,05

Domande Guida
Quali funzioni strumentali ha individuato la scuola e quanti docenti svolgono tali funzioni? Come è ripartito il Fondo di istituto?
Quanti docenti ne beneficiano? Quanti ATA?

In che modo sono gestite le assenze del personale?

C’è una chiara divisione dei compiti e delle aree di attività tra il personale ATA?

Le responsabilità e i compiti dei docenti che hanno incarichi specifici sono definiti in modo chiaro?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
All'inizio dell'anno il Dirigente Scolastico chiede al personale la
disponibilità ad assumere i vari incarichi quali: collaboratori e
responsabili di plesso.
Il Collegio Docenti discute e propone la suddivisione delle aree
FFSS e le Commissioni: Animatore digitale, Disagio e DVA,
Competenze, Alunni BES, PTOF, Sicurezza, GLI, Invalsi,
RAV, PDS, Mensa, Continuità infanzia- primaria, Continuità
primaria-secondaria, Valutazione.
Il DSGA definisce e assegna al personale ATA le varie
mansioni.
Gli incarichi vengono definiti e formalizzati con lettera di
nomina.

Durante la definizione degli incarichi e la suddivisione delle
aree di lavoro non si sono sempre trovate le disponibilità di
docenti. Pertanto alcuni docenti si sono trovati a dover ricoprire
più aree di lavoro.

3.5.e Progetti prioritari

3.5.e.1 Tipologia dei progetti prioritari

Istituto:BGIC83400X %  - Tipologia dei progetti prioritari

opzione Situazione della scuola:
BGIC83400X % Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Formazione e aggiornamento
del personale 0 20,2 16,2 17,2

Educazione alla convivenza
civile 0 7,4 6,4 14,7

Attivita' artistico - espressive 1 8,5 6,2 12,3

Tecnologie informatiche
(TIC) 0 54,3 48,3 38,6

Lingue straniere 1 51,1 47,1 34,5

Prevenzione del disagio -
inclusione 0 14,9 14,5 11

Abilita' logico-matematiche e
scientifiche 1 33 39,7 36,4

Abilita' linguistiche / lettura /
biblioteca 0 25,5 25,5 25,5

Altri argomenti 0 21,3 25,9 16,6

Progetto trasversale d' istituto 0 6,4 15,8 13,3

Orientamento - accoglienza -
continuita' 0 16 15,1 17,9

Sport 0 10,6 10,4 14,3
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3.5.e.2 Durata media dei progetti prioritari

Istituto:BGIC83400X - Durata media dei progetti prioritari

opzione Situazione della scuola:
BGIC83400X Riferimento Provinciale Riferimento Regionale Riferimento Nazionale

Durata media dei progetti in
anni 4,33333333333333 4,44 3,9 3,06
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3.5.e.4 Descrizione dell'importanza dei progetti prioritari

Istituto:BGIC83400X %  - Descrizione dell'importanza dei progetti prioritari

Situazione della scuola: BGIC83400X %

Progetto 1 Raggiungimento di competenze artistico-espressive con ampliamento
dell'offerta formativa

Progetto 2 Inserimento di docenti madrelingua con ottima pronuncia e competenza
linguistica

Progetto 3 Approfondimento matematico per migliorare le competenze alla luce dei
risultati delle prove invalsi
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3.5.e.5 Livello di coinvolgimento di esperti esterni nei progetti prioritari

Livello di coinvolgimento di esperti esterni nei progetti prioritari

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Nessun coinvolgimento 2,2 6 19,9

Basso coinvolgimento 10,9 9,4 18,8

Alto coinvolgimento 87 84,6 61,3

Situazione della scuola:
BGIC83400X Alto coinvolgimento

Domande Guida
L’allocazione delle risorse economiche nel Programma annuale è coerente con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa?

Quanto spende in media la scuola per ciascun progetto (cfr. l'indice di frammentazione della spesa)?

Quali sono i tre progetti prioritari per la scuola? Qual è la durata media di questi progetti? Sono coinvolti esperti esterni?

Le spese si concentrano sui progetti prioritari (cfr. l'indice di concentrazione della spesa)?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
All'inizio dell'anno scolastico vengono definiti i progetti
curricolari ed extracurricolari tenendo conto delle risorse
interne ed esterne a disposizione e delle competenze del
personale.
I progetti possono essere finanziati dal fondo d'Istituto, dal
Piano Diritto allo Studio (PDS) e dal forte processo migratorio.
Nella scelta dei progetti si dà priorità a quelli che ampliano
l'offerta formativa e aiutano la crescita personale, la
valorizzazione delle potenzialità e della diversità.
Tutti i progetti finanziati dal PDS e dall'Istituto vengono messi
a bando.
Per poter realizzare alcuni progetti l'Istituto ha ricevuto anche
donazioni da Promoisola.
Inoltre i docenti, con l’ ausilio di volontari, associazioni ed
esperti attuano interventi di arricchimento legati a tematiche
didattiche o sociali con ricaduta anche sul territorio.

I bandi vengono pubblicati con molto ritardo e le attività sono
calendarizzate solo nella seconda metà dell'anno scolastico.
Questo rende difficoltosa l'organizzazione interna e, a volte,
vanifica il pieno conseguimento di alcuni obiettivi previsti.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

 

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola definisce la propria missione e

la visione, monitora in modo sistematico le attività che
svolge, individua ruoli di responsabilita' e compiti per il

personale in modo funzionale e utilizza in modo adeguato le
risorse economiche.

Situazione della scuola

La missione e la visione della scuola non sono state definite
oppure sono state definite in modo vago. Non sono presenti
forme di monitoraggio delle azioni.
La definizione delle responsabilita' e dei compiti tra le diverse
componenti scolastiche e' poco chiara o non e' funzionale
all'organizzazione delle attivita'. Le spese definite nel
Programma annuale non sono coerenti con le scelte indicate nel
Piano triennale dell'offerta formativa. Le risorse economiche
destinate ai progetti non sono investite in modo adeguato.

1 - Molto critica

2 -

La scuola ha definito la missione e la visione, anche se sono
poco condivise nella comunita' scolastica e con le famiglie e il
territorio. Il monitoraggio delle azioni e' attuato in modo non
strutturato.
E' presente una definizione delle responsabilita' e dei compiti
tra le diverse componenti scolastiche, anche se non tutti i
compiti sono chiari e funzionali all'organizzazione delle
attivita'.
Solo alcune spese definite nel Programma annuale sono
coerenti con le scelte indicate nel Piano triennale dell'offerta
formativa. Solo una parte delle risorse economiche destinate ai
progetti sono investite in modo adeguato.

3 - Con qualche criticita'

4 -

La scuola ha definito la missione e la visione equeste sono
condivise nella comunita' scolastica, con le famiglie e il
territorio. La scuola utilizza forme strutturate di monitoraggio
delle azioni.
Responsabilita' e compiti delle diverse componenti scolastiche
sono individuati chiaramente.
La maggior parte delle spese definite nel Programma annuale
sono coerenti con le scelte indicate nel Piano triennale
dell'offerta formativa. La maggior parte delle risorse
economiche destinate ai progetti sono investite in modo
adeguato.

5 - Positiva

6 -

La scuola ha definito la missione e la visione e queste sono
condivise nella comunità scolastica, con le famiglie e il
territorio. La scuola utilizza in modo sistematico forme
strutturate di monitoraggio delle azioni, che permettono di
orientare le strategie e riprogettare le azioni. Responsabilita' e
compiti del personale sono individuati chiaramente e sono
funzionali alle attivita'.
Tutte le spese definite nel Programma annuale sono coerenti
con le scelte indicate nel Piano triennale dell'offerta formativa.
Tutte le risorse economiche destinate ai progetti sono investite
in modo adeguato.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
La Scuola ha definito la propria missione e la visione definendo le proprie priorità, anche se sono poco condivise nella comunità
scolastica, con le famiglie e il territorio. Il monitoraggio delle azioni è attuato in modo non strutturato.
E' presente una definizione delle responsabilità e dei compiti tra le diverse componenti scolastiche, anche se non tutti i compiti
sono chiari e funzionali all'organizzazione delle attività.
I bandi per il reperimento di esperti vengono pubblicati con molto ritardo e le attività sono calendarizzate solo nella seconda metà
dell'anno scolastico. Questo rende difficoltosa l'organizzazione interna e, a volte, vanifica il pieno conseguimento di alcuni
obiettivi previsti.
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3B.6  Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

 
Subarea: Formazione

 

 

3.6.a Formazione per gli insegnanti

3.6.a.1 Numerosita' delle attività di formazione

Istituto:BGIC83400X - Numerosita' delle attività di formazione

opzione Situazione della scuola:
BGIC83400X Riferimento Provinciale Riferimento Regionale Riferimento Nazionale

Numero di progetti di
formazione per gli insegnanti 8 9,45 12,27 13,79
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3.6.a.2 Tipologia degli argomenti della formazione

Istituto:BGIC83400X - Tipologia degli argomenti della formazione

opzione Situazione della scuola:
BGIC83400X Riferimento Provinciale Riferimento Regionale Riferimento Nazionale

Curricolo e discipline 2 3,2 7,44 13,98

Attuazione autonomia
didattica, organizzativa e
gestionale delle scuole

1 2,36 6,7 13,41

Aspetti normativi 0 2,98 7,16 13,86

Valutazione degli
apprendimenti, certificazione
delle competenze, valutazione

interna / autovalutazione

1 2,86 7,03 13,71

Progettazione e pianificazione
di percorsi di miglioramento 0 2,27 6,71 13,48

Tecnologie informatiche e
loro applicazione all’attività

didattica
2 3,91 8 14,51

Inclusione studenti con
disabilità e DSA 0 3,46 7,77 14,23

Inclusione studenti con
cittadinanza non italiana 0 2,39 6,69 13,37

Temi multidisciplinari 0 2,41 6,82 13,51

Lingue straniere 1 2,73 7 13,54

Prevenzione del disagio
giovanile nelle diverse forme 1 2,54 6,95 13,61

Orientamento 0 2,21 6,58 13,31

Altro 0 2,44 6,9 13,55
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Subarea: Valorizzazione delle competenze

 

 

 
Subarea: Collaborazione tra insegnanti

 

3.6.a.6 Tipologia di finanziamento delle attività di formazione

Istituto:BGIC83400X - Tipologia di finanziamento delle attività di formazione

opzione Situazione della scuola:
BGIC83400X Riferimento Provinciale Riferimento Regionale Riferimento Nazionale

Finanziato direttamente dalla
scuola 1 5,09 9,41 15,89

Finanziato dalla rete di ambito 6 4,04 7,98 14,72

Finanziato dalla rete di scopo 0 2,71 7,76 14,61

Finanziato dall’ufficio
scolastico regionale 1 3,26 8,06 14,92

Finanziato dal singolo docente 0 2,48 7,54 14,46

Finanziato da altri soggetti
esterni 0 3,36 8,41 15,2

Domande Guida
La scuola raccoglie le esigenze formative dei docenti e del personale ATA?

Quali temi per la formazione la scuola promuove e perche' (es. curricolo e competenze, bisogni educativi speciali, tecnologie
didattiche, ecc.)?

Qual e' la qualita' delle iniziative di formazione promosse dalla scuola?

Quali ricadute hanno le iniziative di formazione nell'attività didattica e organizzativa?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola raccoglie le esigenze formative, pertanto si attiva per
condividere e partecipare alle proposte di rete dei vari Istituti
viciniori, o alle iniziative promosse dalle agenzie del territorio a
titolo gratuito.

Non sempre le proposte corrispondono alle necessità di
formazione dei docenti e le limitate disponibilità economiche
non permettono la piena attuazione dei bisogni formativi del
personale scolastico.
Alcuni docenti si attivano a frequentare corsi autofinanziandosi.
A volte le iniziative di formazione non hanno una ricaduta
collettiva perché non vengono condivise ma rimangono come
esperienza personale.

Domande Guida
La scuola utilizza le informazioni sulle competenze del personale (es. curriculum, corsi frequentati, ecc.)? In che modo? La
scuola tiene conto delle competenze del personale per una migliore gestione delle risorse umane (es. assegnazione di incarichi
retribuiti, suddivisione dei compiti)?

Il peso attribuito ai diversi criteri dal Comitato per la valutazione dei docenti è stato ritenuto adeguato dai docenti della scuola?

La scuola adotta altre forme per la valorizzazione delle professionalità?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La segreteria raccoglie i dati di arricchimento professionale di
ciascun docente e tali dati di competenza rimangono inseriti nel
proprio fascicolo personale.
La scuola, per quanto possibile, tiene conto delle competenze
del personale per una migliore gestione delle risorse umane.

A volte, per mancanza di tempo, i percorsi individuali o
collettivi svolti non sono condivisi. Questo limita la
promozione e l'arricchimento delle buone pratiche della
comunità scolastica nel suo insieme.
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3.6.b Formazione per il personale ATA

3.6.b.1 Numerosita' delle attivita' di formazione

Istituto:BGIC83400X - Numerosita' delle attivita' di formazione

opzione Situazione della scuola:
BGIC83400X

Riferimento Provinciale  (%
scuole che ha attivato gruppi

per argomento)

Riferimento Regionale  (%
scuole che ha attivato gruppi

per argomento)

Riferimento Nazionale  (%
scuole che ha attivato gruppi

per argomento)

Numero di progetti di
formazione per il personale

ATA
2 3,06 2,83 2,57

SNV - Scuola: BGIC83400X prodotto il :30/06/2018 06:33:53 pagina 105



 

3.6.b.2 Tipologia degli argomenti delle attivita' di formazione

Istituto:BGIC83400X - Tipologia degli argomenti delle attivita' di formazione

opzione Situazione della scuola:
BGIC83400X Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Accoglienza, vigilanza e
comunicazione 0 1,45 1,58 2,24

Il proprio ruolo
nell'organizzazione scolastica,
collaborazione con insegnanti

e dirigente scolastico nei
processi d'innovazione

0 1,35 1,57 2,24

Gestione amministrativa del
personale 1 1,97 2,11 2,62

Altro 0 1,37 1,58 2,22

Gestione dell'emergenza e del
primo soccorso 0 1,61 1,81 2,45

Il servizio pubblico 0 1,54 1,77 2,42

Contratti e procedure
amministrativo-contabili 0 1,36 1,55 2,2

Procedure digitali sul SIDI 0 1,69 1,69 2,29

Gestione delle relazioni
interne ed esterne 0 1,34 1,54 2,18

Ricostruzioni di carriera e
rapporti con le ragionerie

territoriali
0 1,35 1,53 2,17

Gestione dei conflitti e dei
gruppi di lavoro 0 1,39 1,59 2,21

Assistenza agli alunni con
disabilita' 0 1,4 1,56 2,2

Disciplina dell'accesso alla
luce delle recenti innovazioni

normative
0 1,37 1,57 2,2

Gestione dei beni nei
laboratori 0 1,34 1,54 2,18

Gestione tecnica del sito web
della scuola 0 1,39 1,58 2,21

Supporto tecnico all’attivita'
didattica 0 1,34 1,53 2,17

Collaborazione insegnanti e
dirigenti scolastici nei processi

di innovazione
0 1,54 1,76 2,39

Autonomia scolastica 0 1,38 1,61 2,26

Gestione del bilancio e delle
rendicontazioni 0 1,46 1,65 2,25

Relazioni sindacali 0 1,34 1,53 2,18

Nuova disciplina in materia di
appalti pubblici e

adempimenti connessi con i
progetti PON

1 1,41 1,57 2,21

Gestione delle procedure di
acquisto con il mercato

elettronico
0 1,36 1,55 2,21

Funzionalita' e sicurezza dei
laboratori 0 1,83 1,94 2,49
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3.6.c Gruppi di lavoro degli insegnanti

3.6.c.1 Numerosità degli argomenti per i quali è stato attivato un gruppo di lavoro

Numerosità degli argomenti per i quali è stato attivato un gruppo di lavoro

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Nessun gruppo di lavoro 1,1 0,8 1,4

Gruppi di lavoro su 1 - 3
argomenti 6,5 4,3 9,3

Gruppi di lavoro su 4 – 6
argomenti 34,8 31,5 28

Gruppi di lavoro su 7
argomenti o più 57,6 63,4 61,3

Situazione della scuola:
BGIC83400X Gruppi di lavoro su 4-6 argomenti
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3.6.c.2 Tipologia degli argomenti dei gruppi di lavoro

Istituto:BGIC83400X - Tipologia degli argomenti dei gruppi di lavoro

opzione Situazione della scuola:
BGIC83400X Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Criteri comuni per la
valutazione degli studenti Presente 50 50,5 55,8

Temi disciplinari Dato mancante 55,3 67,8 66,1

Piano triennale dell'offerta
formativa Dato mancante 44,7 48,8 52,5

Raccordo con il territorio Dato mancante 56,4 64,3 58,2

Orientamento Dato mancante 79,8 79,7 69,6

Accoglienza Dato mancante 62,8 62,8 61,1

Competenze in ingresso e in
uscita Presente 90,4 88,4 86,2

Curricolo verticale Dato mancante 39,4 35,7 32,7

Inclusione Presente 43,6 32,4 30,8

Continuita' Presente 89,4 86,4 80,9

Temi multidisciplinari
(cittadinanza, ambiente,

salute, ecc.)
Presente 94,7 94,5 89,6

Domande Guida
La scuola promuove la partecipazione dei docenti a gruppi di lavoro? Su quali tematiche? Con quali modalità organizzative (es.
Dipartimenti, gruppi di docenti per classi parallele, gruppi spontanei, ecc.)?

I gruppi di lavoro composti da insegnanti producono materiali o esiti utili alla scuola?

Gli insegnanti condividono strumenti e materiali didattici? C'è uno spazio per la raccolta di questi strumenti e materiali (es.
archivio, piattaforma on line)?

Quale percezione hanno gli insegnanti del confronto professionale e dello scambio di informazioni tra colleghi?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
I docenti si organizzano in gruppi di lavoro su diverse tematiche
le gate alla:
VALUTAZIONE ED INVASI
REGOLAMENTO
GLI, GLH
POF
SICUREZZA
COLLEGAMENTI TRA I DIVERSI ORDINI DI SCUOLA
ORIENTAMENTO
I gruppi si costituiscono sulla base di :
disponibilità
continuità e competenza.
presenza di almeno un docente di ciascun plesso o ordine di
scuola.
I materiali prodotti vengono condivisi in modo adeguato.

Nella Scuola Secondaria mancano i Dipartimenti per aree
disciplinari.
Non c'è uno spazio istituzionale di raccolta degli strumenti e
materiali didattici prodotti/utilizzati dai docenti.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

 

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola valorizza le risorse

professionali, promuove percorsi formativi di qualita' e
incentiva la collaborazione tra pari.

Situazione della scuola

La scuola non promuove iniziative di formazione per il
personale, oppure le iniziative attivate non sono in relazione ai
bisogni formativi del personale o sono di scarsa qualita'.
Le modalita' adottate dalla scuola per valorizzare il personale
non sono chiare e gli incarichi non sono assegnati sulla base
delle competenze possedute.
Non sono presenti gruppi di lavoro composti da docenti, oppure
i gruppi non producono esiti utili alla scuola. Gli insegnanti non
condividono i materiali didattici.

1 - Molto critica

2 -

La scuola realizza iniziative formative di qualità sufficiente, che
incontrano soltanto in parte i bisogni formativi del personale.
Le modalita' adottate dalla scuola per valorizzare il personale
non sempre sono chiare e soltanto in alcuni casi gli incarichi
sono assegnati sulla base delle competenze possedute.
Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro composti da
insegnanti, anche se la qualità dei materiali o degli esiti che
producono e' disomogenea. Soltanto alcuni insegnanti
condividono i materiali didattici.

3 - Con qualche criticita'

4 -

La scuola realizza iniziative formative di buona qualita' e che
rispondono ai bisogni formativi del personale.
Le modalita' adottate dalla scuola per valorizzare il personale
sono chiare e la maggior parte degli incarichi sono assegnati
sulla base delle competenze possedute.
Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro composti da
insegnanti, che producono materiali o esiti di buona qualita'. La
maggior parte degli insegnanti condivide materiali didattici di
vario tipo.

5 - Positiva

6 -

La scuola realizza iniziative formative di qualità elevata, che
rispondono appieno ai bisogni formativi del personale. Le
modalità adottate dalla scuola per valorizzare il personale sono
chiare e condivise e gli incarichi sono assegnati
sistematicamente sulla base delle competenze possedute.
Nella scuola sono presenti più gruppi di lavoro composti da
insegnanti, che producono materiali e strumenti di qualità
eccellente. Tutti gli insegnanti condividono materiali didattici di
vario tipo. I materiali didattici sono raccolti in modo
sistematico.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
Nel corso degli anni la nostra scuola ha prodotto una molteplicità di materiali di buona qualità, anche in relazione ai corsi di
formazione effettuati, ma lo scambio e il confronto per la condivisione degli stessi sono da migliorare. Manca uno spazio
istituzionale di raccolta degli strumenti e materiali didattici prodotti/utilizzati dai docenti. In particolare, per la Scuola Primaria ,
il susseguirsi delle riforme non ha favorito il completamento dei percorsi attivati.
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3B.7  Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

 
Subarea: Collaborazione con il territorio

 

 

3.7.a Reti di scuole

3.7.a.1 Partecipazione a reti di scuole

Partecipazione a reti di scuole

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Nessuna rete 2,2 2,4 4,2

1-2 reti 24,7 24,4 30,4

3-4 reti 37,6 35,9 34,1

5-6 reti 24,7 19,4 17,6

7 o piu' reti 10,8 17,9 13,6

Situazione della scuola:
BGIC83400X 1-2 reti
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3.7.a.2 Reti di cui la scuola e' capofila

Reti di cui la scuola e' capofila

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Mai capofila 69,2 67,7 67

Capofila per una rete 22 23,8 21,6

Capofila per più reti 8,8 8,5 11,4

n.d.

Situazione della scuola:
BGIC83400X Mai capofila
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3.7.a.3 Apertura delle reti ad enti o altri soggetti

Apertura delle reti ad enti o altri soggetti

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Nessuna apertura 38,5 36,5 36,6

Bassa apertura 25,3 22,8 17,9

Media apertura 20,9 20,2 20,6

Alta apertura 15,4 20,4 24,9

n.d.

Situazione della scuola:
BGIC83400X Media apertura (da 1/3 a 2/3 delle reti)
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3.7.a.4 Distribuzione delle reti per tipologia di finanziamento

Istituto:BGIC83400X - Distribuzione delle reti per tipologia di finanziamento

opzione Situazione della scuola:
BGIC83400X

Riferimento Provinciale  (%
scuole che hanno attivato reti

per soggetto finanziatore)

Riferimento Regionale  (%
scuole che hanno attivato reti

per soggetto finanziatore)

Riferimento Nazionale  (%
scuole che hanno attivato reti

per soggetto finanziatore)

Stato 1 84 80,1 75,2

Regione 0 20,2 29,5 19,6

Altri enti locali o altre
istituzioni pubbliche 0 26,6 26,8 20,8

Unione Europea 0 9,6 9,1 10

Contributi da privati 0 6,4 8,7 8,7

Scuole componenti la rete 1 68,1 55,1 53
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3.7.a.5 Principale motivo di partecipazione alla rete

Istituto:BGIC83400X - Principale motivo di partecipazione alla rete

opzione Situazione della scuola:
BGIC83400X

Riferimento Provinciale  (%
scuole che hanno attivato reti

per motivo)

Riferimento Regionale  (%
scuole che hanno attivato reti

per motivo)

Riferimento Nazionale  (%
scuole che hanno attivato reti

per motivo)

Per fare economia di scala 0 54,3 36,6 30,6

Per accedere a dei
finanziamenti 1 34 30,1 27,5

Per migliorare pratiche
didattiche ed educative 1 84 84,9 80,8

Per migliorare pratiche
valutative 0 5,3 9,6 15,2

Altro 0 34 33,4 31,8
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3.7.a.6 Distribuzione delle reti per attivita' svolta

Istituto:BGIC83400X - Distribuzione delle reti per attivita' svolta

opzione Situazione della scuola:
BGIC83400X

Riferimento Provinciale  (%
scuole che hanno attivato reti

per attività)

Riferimento Regionale  (%
scuole che hanno attivato reti

per attività)

Riferimento Nazionale  (%
scuole che hanno attivato reti

per attività)

Progetti o iniziative
riguardanti il curricolo e le

discipline
0 8,5 21,1 23

Progetti o iniziative su temi
multidisciplinari 1 13,8 19,1 14,5

Attivita' di formazione e
aggiornamento del personale 1 81,9 67,8 71,3

Progetti o iniziative di
innovazione metodologica e

didattica
0 19,1 22,2 25,1

Progetti o iniziative di
valutazione degli

apprendimenti, certificazione
delle competenze, valutazione

interna - autovalutazione

0 6,4 11,1 16,1

Progetti o iniziative di
orientamento 0 12,8 18,7 12,8

Progetti o iniziative per il
contrasto alla dispersione

scolastica
0 17 15,4 16,6

Progetti o iniziative per
l'inclusione di alunni con

disabilità e disturbi specifici di
apprendimento

0 47,9 40,5 31,9

Progetti o iniziative per
l'inclusione di alunni con
cittadinanza non italiana

0 17 26,2 13,3

Gestione di servizi in comune 0 24,5 16,8 13,8

Realizzazione del piano
nazionale scuola digitale 0 18,1 30,5 20,1

Realizzazione di eventi e
manifestazioni progetti o

iniziative didattiche,
educative, sportive o culturali

di interesse territoriale

0 20,2 18,8 18,4

Progetti o iniziative di
contrasto al bullismo e al

cyber bullismo
0 5,3 11,3 8,8

Valorizzazione delle risorse
professionali 0 4,3 5,7 3,8

Altro 0 24,5 26,3 19,4
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3.7.b Accordi formalizzati

3.7.b.1 Varieta' dei soggetti con cui la scuola stipula accordi

Varieta' dei soggetti con cui la scuola stipula accordi

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Nessun accordo 3,2 5,7 6,9

Bassa varietà (da 1 a 2) 15,1 16 16,8

Medio - bassa varietà (da 3 a
4) 55,9 52,5 49,1

Medio - alta varietà (da 6 a 8) 24,7 24,4 25

Alta varietà (piu' di 8) 1,1 1,3 2,3

Situazione della scuola:
BGIC83400X Accordi con 3-5 soggetti
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3.7.b.2 Tipologia di soggetti con cui la scuola ha accordi

Istituto:BGIC83400X - Tipologia di soggetti con cui la scuola ha accordi

opzione Situazione della scuola:
BGIC83400X Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Altre scuole Presente 70,2 55,8 43,5

Universita' Dato Mancante 64,9 69,5 59,5

Enti di ricerca Dato Mancante 7,4 5,5 8

Enti di formazione accreditati Dato Mancante 11,7 15,9 25,4

Soggetti privati Presente 25,5 27,5 27

Associazioni sportive Presente 39,4 41,4 54,8

Altre associazioni o
cooperative Presente 71,3 65,8 65

Autonomie locali Dato Mancante 76,6 69,5 61,5

ASL Dato Mancante 29,8 35,9 42,3

Altri soggetti Dato Mancante 14,9 20,1 18,5
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3.7.c Raccordo scuola - territorio

3.7.c.1 Presenza di gruppi di lavoro per il raccordo con il territorio

Istituto:BGIC83400X - Presenza di gruppi di lavoro per il raccordo con il territorio

opzione Situazione della scuola:
BGIC83400X

Riferimento Provinciale  (% di
scuole che ha attivato gruppi)

Riferimento Regionale  (% di
scuole che ha attivato gruppi)

Riferimento Nazionale  (% di
scuole che ha attivato gruppi)

Presenza di gruppi di lavoro
composti da insegnanti e

rappresentanti del territorio
Dato mancante 62,8 62,8 61,1
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Subarea: Coinvolgimento delle famiglie

 

 

3.7.d Partecipazione formale dei genitori

3.7.d.1 Votanti effettivi alle elezioni del Consiglio di Istituto

Istituto:BGIC83400X - Votanti effettivi alle elezioni del Consiglio di Istituto

opzione Situazione della scuola:
BGIC83400X Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Percentuale di genitori votanti
effettivi sul totale degli aventi

diritto
17,3553719008264 20,68 17,87 22,2

Domande Guida
Quali accordi di rete e collaborazioni con soggetti pubblici o privati ha la scuola? Per quali finalita'?

Qual e' la partecipazione della scuola nelle strutture di governo territoriale?

Quali ricadute ha la collaborazione con soggetti esterni sull'offerta formativa?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola collabora con le amministrazioni comunali di
Capriate San Gervasio e Filago per la definizione del Piano
Diritto allo Studio (progetti e arredi), Manutenzione degli
edifici e per la Commissione Mensa.
Collabora con agenzie territoriali quali: Associazioni sportive
ed Ambientali, Protezione Civile, AVIS - AIDO, Polizia
Municipale, Biblioteca, Associazione Nazionale Alpini e altre
agenzie dei Comuni vicini.
L'Istituto collabora in rete con altre Scuole per attività di
integrazione ed alfabetizzazione degli alunni stranieri, per un
supporto psico-pedagocico degli alunni e delle famiglie con
particolari bisogni educativi, per attività di formazione dei
Docenti e per lo svolgimento delle Olimpiadi scolastiche
territoriali. Inoltre l'Istituto da due anni aderisce alla rete di
Scuole che promuovono Salute e, dal corrente anno scolastico,
al Progetto FAMI per l'integrazione degli alunni stranieri.

Il Piano Diritto allo Studio del Comune di Capriate viene
deliberato con tempistiche che hanno ricadute negative sul
pieno raggiungimento degli obiettivi dei progetti attivati.
Le richieste d'intervento per le opere di manutenzione ordinaria
e straordinaria sottoposte all'attenzione dell'Amministrazione
Comunale di Capriate o non vengono evase o richiedono tempi
eccessivamente lunghi per l'espletamento. Negli ultimi anni le
risorse economiche per l'acquisto di materiale
informatico/didattico sono diminuite notevolmente e,
soprattutto nella Scuola Secondaria di Capriate, per sopperire a
tali mancanze si attinge dal Piano Diritto allo Studio a discapito
dei progetti di ampliamento dell'offerta formativa.

3.7.e Partecipazione informale dei genitori

3.7.e.1 Partecipazione dei genitori agli incontri e alle attivita' della scuola

Partecipazione dei genitori agli incontri e alle attivita' della scuola

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Basso livello di partecipazione 30,2 24,7 20,1

Medio - basso livello di
partecipazione 45,3 38,2 30,6

Medio - alto livello di
partecipazione 19,8 32,3 36,5

Alto livello di partecipazione 4,7 4,8 12,7

Situazione della scuola:
BGIC83400X % Medio - basso livello di partecipazione
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3.7.f Partecipazione finanziaria dei genitori

3.7.f.1 Importo medio del contributo volontario versato per studente

Istituto:BGIC83400X - Importo medio del contributo volontario versato per studente

opzione Situazione della scuola:
BGIC83400X Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Contributo medio volontario
per studente (in euro) 0 0 2,66 0,02
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3.7.g Capacita' della scuola di coinvolgere i genitori

3.7.g.1 Livello di coinvolgimento dei genitori da parte della scuola

Livello di coinvolgimento dei genitori da parte della scuola

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Basso coinvolgimento 0 0 0,1

Medio - basso coinvolgimento 5,5 10,1 9,4

Medio - alto coinvolgimento 83,5 77,7 73,6

Alto coinvolgimento 11 12,1 16,9

Situazione della scuola:
BGIC83400X % Medio - alto co

Domande Guida
In che modo le famiglie sono coinvolte nella definizione dell'offerta formativa?

Ci sono forme di collaborazione con i genitori per la realizzazione di interventi formativi o progetti?

La scuola coinvolge i genitori nella definizione del Regolamento d’istituto, del Patto di corresponsabilità o di altri documenti
rilevanti per la vita scolastica? La scuola realizza interventi o progetti rivolti ai genitori (es. corsi, conferenze)?

La scuola utilizza strumenti on-line per la comunicazione con i genitori (es. registro elettronico)?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
L'Istituto collabora con le famiglie nel percorso didattico-
educativo degli alunni. Le modalità di comunicazione Scuola-
Famiglia sono:
• Il Consiglio di Istituto. • Il Consiglio di Interclasse. • Le
Assemblee/I Consigli di Classe. • I colloqui
individuali/collettivi. • Il Documento di valutazione. • Le lettere
informative sull'andamento didattico-disciplinare.
Per gli alunni BES si effettuano incontri istituzionali per la
condivisione dei PEI/PDP. In altri casi i docenti incontrano le
famiglie per particolari necessità didattico-educative su
richiesta di una delle due parti.
Sono presenti inoltre forme di collaborazione con i genitori per
la realizzazione di progetti di solidarietà e di attività di
arricchimento dell'offerta formativa (Progetto Inclusione,
Orientamento…).
Consulenza psicopedagogica: uno psicopedagogista collabora
con  gli insegnanti e con i genitori dell'Istituto su richiesta
personale.
La scuola utilizza il sitoweb per le comunicazioni ufficiali.

L'Istituto organizza per i genitori corsi di formazione in modo
discontinuo: sarebbe opportuno progettare a lungo termine dei
percorsi organici su tematiche sensibili per il territorio.
Difficoltà nella condivisione piena dei PDP in quanto i genitori,
a volte, non accettano le misure dispensative e gli strumenti
compensativi suggeriti dai docenti.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

 

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola svolge un ruolo propositivo

nella promozione di politiche formative territoriali e
coinvolge le famiglie nella definizione dell'offerta formativa

e nella vita scolastica.

Situazione della scuola

La scuola non partecipa a reti e non ha collaborazioni con
soggetti esterni, oppure le collaborazioni attivate non hanno una
ricaduta concreta per la scuola.
Non si realizzano iniziative rivolte ai genitori e momenti di
confronto con i genitori sull'offerta formativa.

1 - Molto critica

2 -

La scuola partecipa a reti e/o ha collaborazioni con soggetti
esterni, anche se alcune di queste collaborazioni devono essere
maggiormente integrate nella vita della scuola.
Si realizzano iniziative rivolte ai genitori, anche se le modalita'
di coinvolgimento non sempre sono adeguate.

3 - Con qualche criticita'

4 -

La scuola partecipa a reti e ha collaborazioni con soggetti
esterni. Le collaborazioni attivate sono integrate in modo
adeguato con l'offerta formativa. La scuola è coinvolta in
momenti di confronto con i soggetti presenti nel territorio per la
promozione delle politiche formative. Si realizzano iniziative
rivolte ai genitori e momenti di confronto con i genitori
sull'offerta formativa. Le modalita' di coinvolgimento dei
genitori sono adeguate.

5 - Positiva

6 -

La scuola partecipa in modo attivo o coordina reti e ha
collaborazioni diverse con soggetti esterni. Le collaborazioni
attivate contribuiscono in modo significativo a migliorare la
qualita' dell'offerta formativa. La scuola e' un punto di
riferimento nel territorio per la promozione delle politiche
formative.
Si realizzano iniziative rivolte ai genitori e momenti di
confronto con i genitori sull'offerta formativa. I genitori
partecipano attivamente alla definizione dell'offerta formativa.
Le modalita' di coinvolgimento dei genitori sono efficaci.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
L'Istituto partecipa a reti di Scuole e, solo saltuariamente, collabora con soggetti esterni. Le alleanze educative attivate sono
integrate in modo abbastanza adeguato con l'offerta formativa. Sono stati realizzati corsi di formazione rivolti ai genitori in modo
discontinuo.
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5  Individuazione delle priorità
 
Priorità e Traguardi
 

 

 
Obiettivi di processo
 

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA
PRIORITA' (max 150
caratteri spazi inclusi)

DESCRIZIONE DEL
TRAGUARDO (max 150

caratteri spazi inclusi)
Risultati scolastici Migliorare gli esiti scolastici

degli studenti in uscita.
Aumentare la percentuale degli
studenti che si collocano nella
fascia media di voto.

Risultati nelle prove
standardizzate nazionali

Competenze chiave europee Sviluppare le competenze
relative all'imparare ad
imparare.

Incrementare il raggiungimento
di un efficace metodo di studio
che porti gli alunni a poter
affrontare il successivo grado
dell'istruzione.

Competenze sociali e civiche Consentire il benessere
personale e sociale.
Comprendere codici di
comportamento.Dotare di
strumenti per la partecipazione
attiva e democratica.

Comunicazione nelle lingue
straniere.

Favorire la formazione
linguistica in L2 anche in
funzione di certificazioni
linguistiche.

Risultati a distanza

Motivare la scelta delle priorità  sulla base dei risultati dell'autovalutazione (max 1500 caratteri spazi inclusi)
La scelta di agire sulla competenza dell'IMPARARE AD IMPARARE favorirà il miglioramento dei risultati in uscita.

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO
DI PROCESSO (max 150 caratteri

spazi inclusi)
Curricolo, progettazione e valutazione Costruire strumenti di rilevazione delle

competenze.

Lavorare per la costruzione di un
curricolo verticale.

Ambiente di apprendimento Introdurre e ampliare l'utilizzo di
metodologie interattive e nuove.
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Inclusione e differenziazione Condividere buone prassi inclusive per la
valorizzazione delle differenze (la
diversità come risorsa) anche attraverso il
lavoro del GLI.

Continuita' e orientamento Condividere i traguardi disciplinari tra
fine scuola primaria ed inizio scuola
secondaria di primo grado.

Predisporre prove di verifica sulle
competenze sia in entrata sia a fine primo
quadrimestre e si al termine dell'anno
scolastico.

Prevedere incontri tra docenti dell'ultimo
anno della primaria con docenti della
secondaria per favorire il passaggio degli
alunni.

Definire incontri tra docenti dei due ordini
di scuola per confrontarsi e verificare
l'efficacia degli interventi e la valutazione
degli obiettivi.

Orientamento strategico e organizzazione
della scuola

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Organizzare e realizzare corsi di
formazione sulla didattica per competenze
e sull'uso delle nuove metodologie.

Integrazione con il territorio e rapporti
con le famiglie

Indicare in che modo gli obiettivi di processo possono contribuire al raggiungimento delle priorità (max 1500 caratteri
spazi inclusi)

Il lavorare per competenze, condiviso fra i due ordini di scuola, aprirebbe nuovi aspetti di valutazioni degli alunni e offrirebbe la
possibilità di  migliorare le capacità dei singoli, di incentivare la motivazione e di valorizzare  le eccellenze.
L'utilizzo di metodologie interattive permetterà di creare ambienti di apprendimento efficaci e funzionali allo sviluppo delle
competenze.
Tutto ciò sarà supportato da una valida formazione del personale scolastico.
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Piano di Miglioramento 2017/18
BGIC83400X CAPRIATE S.G. " A. MANZONI"

SEZIONE 1 - Scegliere gli obiettivi di processo più rilevanti
e necessari in tre passi

Passo 1 - Verificare la congruenza tra obiettivi di processo e
priorità/traguardi

Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche (Sez.1-tab.1)

Area di processo Obiettivi di processo
Priorità
1 2

Curricolo, progettazione e valutazione Avviare la revisione del curricolo in chiave
verticale per potenziare le competenze europee. Sì

Ambiente di apprendimento Continuare ad implementare la dotazione di
strumenti tecnologici per la didattica. Sì

Passo 2 - Elaborare una scala di rilevanza degli obiettivi di processo

Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto (Sez.1-tab.2)

Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
Avviare la revisione del curricolo in
chiave verticale per potenziare le
competenze europee.

3 3 9

Continuare ad implementare la
dotazione di strumenti tecnologici per
la didattica.

2 4 8

Passo 3 - Ridefinire l'elenco degli obiettivi di processo e indicare i risultati
attesi, gli indicatori di monitoraggio del processo e le modalità di
misurazione dei risultati

Risultati attesi e monitoraggio (Sez.1-tab.3)

Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di

monitoraggio Modalità di rilevazione

Avviare la
revisione del
curricolo in chiave
verticale per
potenziare le
competenze
europee.

Elaborazione
condivisa dei
curricola

Stesura dei curricola Condivisione in collegio
docenti



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di

monitoraggio Modalità di rilevazione

Continuare ad
implementare la
dotazione di
strumenti
tecnologici per la
didattica.

Aumento di aule
dotate di
strumentazioni
digitali

Aggiornamento inventario Ricognizione nei vari plessi
dell'Istituto

OBIETTIVO DI PROCESSO: #49569 Avviare la revisione del
curricolo in chiave verticale per potenziare le competenze
europee.

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista Confronto tra i docenti dell'Istituto e stesura del curricolo
per competenze

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Innovazione delle pratiche didattiche verticali

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Ricaduta positiva sul rendimento degli alunni

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)



Caratteri innovativi dell'obiettivo
Indicare eventuali connessioni con

gli obiettivi previsti dalla Legge
107/15, art. 1, comma 7,

selezionando una o più opzioni

Indicare
eventuali

connessioni con i
principi ispiratori

del Movimento
delle

Avanguardie
Educative

selezionando una
o più opzioni

Trasferimento delle buone pratiche da
un ordine di scuola all'altro

• valorizzazione e potenziamento delle
competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano
nonché' alla lingua inglese e ad altre
lingue dell'Unione europea, anche
mediante l'utilizzo della metodologia
Content language integrated learning;
• potenziamento delle competenze
matematico-logiche e scientifiche;
• sviluppo delle competenze in
materia di cittadinanza attiva e
democratica attraverso la
valorizzazione dell'educazione
interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le
culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché' della solidarietà
e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri;
potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-
finanziaria e di educazione
all’autoimprenditorialità;
• potenziamento delle metodologie
laboratoriali e delle attività di
laboratorio;
• valorizzazione di percorsi formativi
individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti;

• Riconnettere i
saperi della scuola
e i saperi della
società della
conoscenza

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività PROGRAMMAZIONE E STESURA

Numero di ore aggiuntive presunte 100
Costo previsto (€) 1750
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Personale ATA



Tipologia di attività
Numero di ore aggiuntive presunte

Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Impegni finanziari per tipologia di
spesa Impegno presunto (€) Fonte finanziaria

Formatori 2000 Fondi ministeriali.
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

STESURA CURRICOLO Sì -
Nessuno

Sì -
Rosso

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevazione 30/06/2019 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo VERIFICA COMPLETEZZA DEL CURRICOLO

Strumenti di misurazione
Criticità rilevate



Progressi rilevati
Modifiche / necessità di

aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #49572 Continuare ad
implementare la dotazione di strumenti tecnologici per la
didattica.

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista trovare fondi per l'acquisto di dotazioni tecnologiche
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine progressivo arricchimento delle dotazioni tecnologiche

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine totale copertura dei fabbisogni dell'istituto

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

aumento delle spese per la manutenzione della dotazione
tecnologica

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli obiettivi
previsti dalla Legge 107/15,

art. 1, comma 7,
selezionando una o più

opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i

principi ispiratori del
Movimento delle

Avanguardie Educative
selezionando una o più

opzioni

Nuova metodologia didattica e di
apprendimento

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

• Sfruttare le opportunità
offerte dalle ICT e dai
linguaggi digitali per
supportare nuovi modi di
insegnare, apprendere e
valutare
• Creare nuovi spazi per
l’apprendimento
• Promuovere l’innovazione
perché sia sostenibile e
trasferibile



SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività INVENTARIO E MANUTENZIONE ORDINARIA

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività INVENTARIO E MANUTENZIONE ORDINARIA

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Impegni finanziari per tipologia di
spesa

Impegno
presunto (€) Fonte finanziaria

Formatori 5500 FUNZIONAMENTO DIDATTICO
AMMINISTRATIVO

Consulenti

Attrezzature 3500 FUNZIONAMENTO DIDATTICO
AMMINISTRATIVO

Servizi 6000 FUNZIONAMENTO DIDATTICO
AMMINISTRATIVO

Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

ACQUISTI E
INSTALLAZIONE
DELLA
STRUMENTAZIONE

Sì - Rosso Sì - Giallo Sì - Giallo Sì - Giallo Sì - Verde



In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevazione 30/06/2019 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo INVENTARIO

Strumenti di misurazione
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

SEZIONE 4 - Valutare, condividere e diffondere i risultati del
piano di miglioramento in quattro passi

Passo 1 - Valutare i risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai
traguardi del RAV

Priorità 1 Migliorare gli esiti scolastici degli studenti in uscita.

Priorità 2 Sviluppare le competenze relative all'imparare ad
imparare.

La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI (Sez.4 - tab. 10)

Esiti degli studenti Risultati scolastici

Traguardo della sezione 5 del RAV Aumento della percentuale degli ammessi alla classe
successiva

Data rilevazione 30/06/2019 00:00:00
Indicatori scelti

Risultati attesi Aumentare la percentuale degli studenti che si collocano
nella fascia media di voto.

Risultati riscontrati
Differenza

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica



Passo 2 - Descrivere i processi di condivisione del piano all'interno della
scuola

Condivisione interna dell'andamento del Piano di Miglioramento (Sez.4 - tab. 11)

Momenti di condivisione interna Commissioni e Collegio Docenti.

Persone coinvolte Dirigente Scolastico, Docenti dell'Istituto ed eventuali
esperti.

Strumenti Sito scolastico.
Considerazioni nate dalla

condivisione

Passo 3 - Descrivere le modalità di diffusione dei risultati del PdM sia
all'interno sia all'esterno dell'organizzazione scolastica

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all'interno della scuola (Sez.4 - tab. 12)

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
Collegio Docenti e sito istituzionale. Dirigente Scolastico e Docenti. Cadenza quadrimestrale.

Azioni di diffusione dei risultati del PdM all'esterno (Sez.4 - tab. 13)

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
Sito dell'Istituto e Consiglio di Istituto. Utenza della scuola. Cadenza annuale.

Passo 4 - Descrivere le modalità di lavoro del Nucleo di valutazione

Composizione del Nucleo di valutazione (Sez.4 - tab. 14)

Nome Ruolo
Commissione PTOF. Docenti.

Caratteristiche del percorso svolto (Sez.4 - for. 15)

Sono coinvolti genitori, studenti o
altri membri della comunità

scolastica, in qualche fase del
Piano di Miglioramento?

Sì

Se sì chi è stato coinvolto? Genitori
La scuola si è avvalsa di

consulenze esterne? No

Il Dirigente è stato presente agli
incontri del Nucleo di valutazione
nel percorso di Miglioramento?

No

Il Dirigente ha monitorato
l'andamento del Piano di

Miglioramento?
Sì


