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Questo P.T.O.F. vuole essere la “bussola”, cioè il riferimento programmatico 

più autorevole dell’Istituto Comprensivo A. Manzoni di Capriate San Gervasio 

(Bg) per il triennio 2019-2022. 
 

 

I “punti cardinali” stabiliti per la sua costruzione e che saranno di riferimento 

per la sua verifica annuale sono: 

 CONTESTO 

 IDENTITÀ 

 RISORSE 

 PROGETTUALITÀ 

Partendo dalla realtà socio-economico-culturale del suo territorio di 

riferimento, i Comuni di Capriate San Gervasio e Filago, cioè il CONTESTO in 

cui opera, l’Istituto ha acquisito delle caratteristiche, cioè un’IDENTITÀ, che 

attraverso le RISORSE strutturali, materiali e umane di cui dispone e di cui 

disporrà vuole manifestarsi in una PROGETTUALITÀ che lo renda sempre più 
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0adeguato e rispondente ai suoi scopi istituzionali di promotore della crescita 

umana-culturale-civile della sua utenza. 

Questo PTOF è stato formulato dal Collegio Docenti Unitario sulla base 

dell’Atto emanato dal Dirigente Scolastico e dei contributi, in idee e proposte 

operative, provenienti dalle Famiglie e dal Territorio. Esso è il logico 

“sviluppo” del RAV e del precedente PTOF di cui conserva la volontà di 

rispondere ai “bisogni” dei suoi Studenti, mettendo la loro realtà e le loro 

problematiche al “centro” dell’azione formativa e didattica del Personale 

Docente e Ata che vi opera. 

Questo PTOF vuole essere uno strumento di servizio per riflettere- 

programmare-attuare “percorsi virtuosi”, improntati a perseguire obiettivi 

realizzabili e condivisi tra la Scuola, i Genitori ed il Territorio nelle sue 

espressioni socio-economico-culturali più significative. 
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PREMESSA 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è "il documento base che definisce l’identità 

culturale e progettuale della scuola e chiarisce la progettazione curricolare, 

extracurricolare e organizzativa”. Viene aggiornato, rivisto e modificato sulla base di: 

- Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico, emanato in data 25 Ottobre 2019, 

contenente la Mission e la Vision dell’Istituto (allegato 1); 

- Esperienze e osservazioni da parte di tutte le componenti della comunità 

scolastica ed extrascolastica. 

La nuova Offerta Formativa, così come delineata dalla legge 107, sarà caratterizzata da 

attività di consolidamento, potenziamento, sostegno, organizzazione e progettazione per 

il raggiungimento degli obiettivi formativi. 

Dalla legge 107 l’Istituto ha individuato le seguenti aree nella progettazione del Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa: 

1) Potenziamento linguistico; 

2) Potenziamento scientifico; 

3) Potenziamento umanistico e socio-economico per la legalità; 

4) Potenziamento laboratoriale; 

5) Potenziamento motorio; 

6) Potenziamento artistico e musicale. 

 
MISSION DELL’ISTITUTO (allegato 1 - Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico del 25 

ottobre 2019) 

La scuola che si vuole realizzare è quella di una Comunità Educante che Apprende e Motiva 

al fine di promuovere il successo formativo di tutti gli alunni e di tutte le alunne. 

 

VISION DELL’ISTITUTO (allegato 1 - Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico del 25 

ottobre 2019) 

Promuovere una Scuola improntata alla partecipazione attiva, responsabile e consapevole 

della propria Identità, volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. 

Ministero 



8  

 

 

ANALISI DEL CONTESTO TERRITORIALE 

Il primo ciclo d’istruzione (Primaria e Secondaria di primo grado) copre un arco di tempo 

fondamentale per l’apprendimento e lo sviluppo dell’identità degli Alunni; in esso si 

pongono le basi e si acquisiscono gradualmente le “competenze” indispensabili per 

continuare ad apprendere, sia a Scuola che lungo l’intero arco della vita. Queste 

opportunità e queste intenzioni, però, sono condizionate nella loro attuazione dal 

contesto socio-economico-culturale nel quale una Scuola si trova ad operare. 

Le Scuole del nostro Istituto si collocano sui Comuni di Capriate San Gervasio e Filago che 

hanno assunto, dal secondo dopoguerra in poi, una forte connotazione imprenditoriale: le 

attività primarie (agricoltura) sono state sostituite da un'intensa industrializzazione alla 

quale si sono poi affiancate, soprattutto a Capriate, molteplici realtà produttive 

appartenenti alle tipologie del Terziario. Le tre località 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. 

Nel corso degli anni l'edilizia scolastica pubblica ha arricchito il territorio di importanti e 

variegate realtà che hanno coperto tutta la potenziale offerta formativa. A queste risorse 

strutturali vanno aggiunte quelle istituzionali locali: le Amministrazioni Comunali 

garantiscono un consistente e prezioso aiuto economico attraverso i fondi del “diritto allo 

studio” utilizzati anche in una ponderata scelta delle “attività di completamento 

dell'offerta didattica” (ad esempio, i laboratori con il ricorso ad esperti esterni). La 

presenza di importanti e tecnologici impianti produttivi, soprattutto nel settore chimico, 

offre uno spunto concreto per ampliare e indirizzare le attività riguardanti l'orientamento 

scolastico-professionale verso un più stretto rapporto scuola-lavoro che assume un ruolo 

importante nella scelta della prosecuzione degli studi che meglio risponde alle future 

intenzioni professionali degli Alunni. 

 
IDENTITA’ DELL’ISTITUTO 

 
L’identità dell’Istituto si costruisce, innanzitutto, sul buon funzionamento dei ruoli e degli 

organismi in cui si articola. 

L’organizzazione interna dell’Istituto ha un ruolo di primo piano nella costruzione di un 

modello Scuola come “Comunità Educante” per la promozione di percorsi che conducano 

alla “cura” del processo di educazione e formazione degli alunni e delle alunne attraverso 

la professionalità e l’impegno puntuale dei docenti e di tutto il personale scolastico, la 

collaborazione costruttiva con le famiglie, il coinvolgimento attivo del territorio in 

un’ottica sistemica, nel rispetto delle necessarie diversità dei ruoli. 
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ORGANIGRAMMA 
E ORGANIZZAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

 
RISORSE UMANE E PROFESSIONALI 

Le risorse umane e professionali su cui può contare il nostro Istituto Comprensivo trovano 

la loro valorizzazione anche all’interno delle Commissioni, costituite per approfondire 

determinate tematiche e per definire percorsi educativi: 

 Ambienti di apprendimento e Didattica laboratoriale 

 Continuità e Orientamento 

 Didattica per competenze e Curricolo 

 Diritto allo Studio 

 Mensa 

 PTOF e Documenti d'Istituto 

 Valorizzazione risorse umane e rapporti con il territorio 

 Visite guidate e Viaggi d'istruzione 

Le aree delle Funzioni Strumentali, scelte dal Collegio Docenti, sono: 

 Inclusione-differenziazione BES-DVA-DSA 

 Curricolo-progettazione-valutazione di Istituto 

 Sito WEB-Supporto alla comunicazione e digitalizzazione 

 Orientamento-accoglienza e prevenzione dispersione scolastica 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale del 2015 ha previsto anche un'ulteriore figura interna, 

l'Animatore Digitale, che affianca il Dirigente e il Direttore dei Servizi Amministrativi 

nella progettazione e realizzazione dei progetti di innovazione digitale contenuti nel 

PNSD. In carica per tre anni, l'Animatore Digitale è affiancato dal Team digitale. 
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RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
 

Le nostre scuole e le famiglie lavorano per consentire all’Alunno/figlio di armonizzare 

l’appartenenza ai due ambienti, scuola e famiglia, che presentano stili e autorità diverse. 

Il riconoscimento delle differenziazioni e dell'autonomia dei ruoli è segno di maturità 

critica, ma ciò non deve lasciare spazio a concorrenze casuali o, peggio, a richieste 

educative contrapposte. 

Scuola e famiglia, condividendo le stesse finalità, lavorano insieme in un'unica grande 

logica educativa e progettuale. 

Per favorire questa condivisione sono stati costruiti dei "ponti comunicativi" attraverso i 

quali le persone, i gruppi e le istituzioni, che rappresentano la scuola e la famiglia, si 

incontrano. 

In questo modo la Famiglia entra nella Scuola e la Scuola entra nella Famiglia. 
 
 

CANALI UFFICIALI 
CONSULENZA 

PSICOPEDAGOGICA 
CORSI DI FORMAZIONE 

* Consiglio di Istituto. Esiste un servizio di 

consulenza 

psicopedagogica: uno 

psicologo collabora con gli 

insegnanti e con i genitori 

dell'Istituto per cercare di 

affrontare 

tempestivamente 

eventuali problematiche. 

 

Nel rispetto reciproco delle 

specifiche competenze, 

f amiglie e insegnanti  

p ossono richiedere che la 

s cuola organizzi percorsi 

formativi, gestiti da 

esperti, relativi a specifiche 

tematiche educative. 

* Consiglio di 

Interclasse. 

* Consiglio di Classe. 

* Assemblee di Classe. 

* Colloqui individuali. 

* Documento di 

valutazione. 

 
 

Canali ufficiali 

 Consiglio d’Istituto 

• Delibera in merito all’organizzazione dell’attività scolastica. 

• È composto: 

 dal Dirigente Scolastico,

 dai Rappresentanti dei Docenti,

 dai Rappresentanti dei Genitori,

 dai Rappresentanti del Personale A.T.A.

• È convocato e presieduto da un genitore eletto dal Consiglio di Istituto. 

 Consiglio di Interclasse (Scuola Primaria) 

• È composto dai Docenti e dai Rappresentanti dei Genitori di ogni classe. 

• Formula proposte in riferimento all’azione educativa e didattica. 
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• Agevola e mantiene i rapporti tra scuola e famiglia. 

• Relaziona periodicamente sull’andamento complessivo dell’attività scolastica. 

 Consiglio di Classe (Scuola Secondaria di Primo Grado) 

• Ė composto dai Docenti e dai Rappresentanti dei Genitori di ogni classe (due incontri 

annuali). 

• Pianifica e valuta l’azione educativa e didattica. 

• Si rapporta con le realtà educative del territorio. 

• Relaziona periodicamente, ai genitori rappresentanti, sull’andamento complessivo 

dell’attività didattica. 

 Assemblee di classe 

• Ė composto dai Docenti e dai Genitori di ogni classe (due/tre incontri 

annuali). 1° incontro: 

 Presenta il team docente

 Espone la progettazione educativa e didattica annuale.

 Illustra i progetti con esperti, le visite e viaggi d'istruzione 2°/3° incontro:

 Relaziona sull’andamento complessivo dell’attività educativo-didattica

 Cronoprogramma: modalità di comunicazione con le Famiglie della Scuola 

Primaria

1) Assemblea nel mese di ottobre per la presentazione della programmazione 

educativo-didattico, iniziative, progetti e visite di istruzione. 

2) Condivisione del piano didattico personalizzato (PDP) con le famiglie interessate. 

3) Colloqui individuali per tutti gli alunni nel mese di novembre. 

4) Colloqui individuali straordinari richiesti dai docenti o dalla famiglia in caso di 

necessità o situazioni particolari. 

5) Colloqui per Documento di Valutazione del I° quadrimestre. 

6) Colloqui individuali nel mese di aprile con eventuale Lettera Comunicazione 

Valutazioni Insufficienti del II° quadrimestre. 

7) Assemblea di Classe (aprile/maggio). 

8) Colloqui per Documento di Valutazione del II° quadrimestre. 

 Cronoprogramma: modalità di comunicazione con le Famiglie della Scuola 

Secondaria

1) Assemblee di classe con i genitori. 

2) Lettere del C.d.C. di novembre e aprile. 

3) Condivisione del piano didattico personalizzato con le famiglie interessate. 

4) Colloqui settimanali con i docenti su appuntamento. 

5) Colloqui collettivi pomeridiani: uno per ciascun quadrimestre. 

6) Documenti di valutazione del I e II quadrimestre. 

7) Lettere pre-scrutini. 

 MONITORAGGIO ASSENZE 

Le assenze sono monitorate dal Consiglio di Classe e comunicate al Dirigente Scolastico. 
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  Scuola Primaria Capriate  

In casi particolari viene convocata la famiglia e vengono intraprese eventuali azioni 

necessarie. 

 

 CONSULENZA SOCIO-PSICOPEDAGOGICA 

Le attività dell’Equipe territoriale socio-psico-pedagogica sono rivolte ai docenti, alle 

famiglie o ai singoli genitori degli alunni ed agli operatori del territorio. 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA (dati relativi a.s.2019/20) 
 
 

 

 

 

 

La scuola PRIMARIA propone: 

30 ore di attività DISCIPLINARI 

7,30 ore di tempo MENSA (facoltativo) 

per un totale di 30 o 37,30 ore settimanali 

 

PLESSO 
 

Classi 
Totale 
alunni 

Alunni 
DVA 

Posti in 

Organico 

Potenziato 

PRIMARIA CAPRIATE 

PRIMARIA SAN GERVASIO 

PRIMARIA FILAGO 

SECONDARIA CAPRIATE 

SECONDARIA FILAGO 

10 

7 

9 

11 

5 

208 

139 

158 

229 

93 

7 

9 

3 

21 

5 

1 

1 

1 

1 
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Da Lunedì a Venerdì - 8,25/12,25 

- 13,55/15,55 

Da Lunedì a Venerdì - 8,30/12,30 

- 14,00/16,00 

Da Lunedì a Venerdì - 8,30/12,30 

- 14,00/16,00 

CAPRIATE 

SAN GERVASIO 

FILAGO 

ORARIO PLESSO 

Scuola Primaria Filago 

 

Orario delle lezioni 
 

 

Curricolo di base 
 

DISCIPLINE Classe 1a   Classe 2a
 Classe 3a - 4a - 5a 

Italiano 8 8 7 

Inglese 1 2 3 

Storia - Geografia 4 4 5 

Matematica 7 7 7 

Scienze 2 2 2 

Tecnologia 1 1 1 

Musica 1 1 1 

Arte e Immagine 2 1 1 

Educazione Fisica 2 2 1 

Religione Cattolica (I.R.C.) o 
Attività Alternative a I.R.C. 

2 2 2 
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Scuola Primaria San 
Gervasio: alunni 

 

 

Risorse: 

 
 

SERVIZI AULA 
INSEGNANTI 

 
BIDELLERIA 

 
MENSA 

TRASPORTO 

Capriate e San 
Gervasio 

   LABORATORI ESPRESSIVI  

SPAZI 
DIDATTICA 

 
AULE CLASSI 

 
PALESTRA 

LABORATORIO INFORMATICA 

AULE DOTATE DI LIM O 

PROIETTORE 

 
BIBLIOTECA 

   MULTIMEDIALE  

 
 

 

 

 
La scuola SECONDARIA propone: 

 
30 ore di attività DISCIPLINARI, come da ordinamento ministeriale, su settimana “corta”. 

 
Orario delle lezioni 

 
PLESSO ORARIO 

CAPRIATE Da Lunedì a Venerdì - 8,05/14,05 

FILAGO Da Lunedì a Venerdì - 8,15/14,15 
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Curricolo di base 
 

DISCIPLINE Tutte le classi 
 

Lettere: Italiano - Storia - Geografia 10 

Prima lingua comunitaria: Inglese 3 

Seconda lingua comunitaria: Francese 2 

Matematica e Scienze Naturali 6 

Tecnologia 2 

Arte 2 

Musica 2 

Scienze motorie e sportive 2 

Religione Cattolica (I.R.C.) o Attività Alternative a I.R.C. 1 

Scuola Secondaria di I grado 
di Capriate: aula Magna 
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SERVIZI 

1 aula docenti 

 
3 blocchi di servizi igienici per 
adulti/alunni/diversamente abili 

 
infermeria per il primo soccorso 

 
2 ripostigli ad uso del Personale 
Ata 

In dotazione: registratori, 
plastificatore, fotocopiatore, tablet 

e notebook; copertura totale Wi-fi. 

 
 
 

Risorse (Secondaria Capriate): 
 

SPAZI DIDATTICA SERVIZI  

11 aule, di cui 8 dotate di LIM. 
4 locali per la Dirigenza e 
per gli uffici di Segreteria 

aule speciali per alunni diversamente abili 
(con biblioteca specifica, computer e 
attrezzature per attività psicomotorie e 
manipolative) 

6 aule speciali (laboratori): 

 Informatica (con proiettore per pc) 

 Arte e Immagine 

 Polifunzionale (con lavagne e LIM) 

 Musica (con pianoforte e altri strumenti) 

 Scienze 

1 aula ATELIER DIGITALE 

1 aula “staff Dirigente” 

 
 
 

 
1 aula per riunioni 
(Collegi) e ricevimento 
Genitori 

 
 

1 aula insegnanti 

 

 

 

1 palestra con spogliatoio e servizi igienici 
utilizzata anche da associazioni sportive 

1 locale per i collaboratori 
scolastici 

1 anfiteatro esterno e 1 interno Biblioteca 

1 locale infermeria 

 

 

4 blocchi di servizi 
igienici, con accessi per 
diversamente abili 

 

Risorse (Secondaria Filago): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scuola Secondaria di I grado di Filago: 
Laboratorio Scientifico 
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SPAZI DIDATTICA 
 

5 aule, di cui una con la biblioteca di plesso. 
 

 

aule speciali per alunni diversamente abili (con biblioteca specifica, 

computer e attrezzature per attività psicomotorie e manipolative) 
 

4 aule speciali (laboratori): 

 Informatica (con 20 postazioni e videoproiettore) 

 Arte e Immagine 

 Laboratorio audiovisivi con tv, videoregistratore, proiettore di 

diapositive e lavagna interattiva 

 Laboratorio di Scienze 
 

 

 1 aula - biblioteca per la “didattica speciale” (alunni diversamente 

abili) con due postazioni computer 

 

 

 

 

 

1 palestra, utilizzata anche da associazioni sportive, a 150 m. dall'edificio 

1 palestra piccola nel seminterrato dell'edificio 
 

 

1 anfiteatro interno 
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ATTIVITA’ DI AGGIORNAMENTO 

OFFERTA FORMATIVA RIVOLTA AL PERSONALE SCOLASTICO 

Le proposte di formazione vertono sui seguenti aspetti che verranno di anno in anno 

approfonditi sulla base di specifiche delibere del Collegio Docenti sulla base delle proposte 

della Scuola Polo per la Formazione Ambito 1: 

 
 

COMPETENZE DIGITALI E 

NUOVI AMBIENTI 

 
AUTONOMIA DIDATTICA E 

ORGANIZZATIVA 

 APPLICAZIONI (GAFE) E PIATTAFORME (MOODLE) 1°livello

 IL CODING E LA ROBOTICA

 DIDATTICA CON LE LIM
 

 SCRITTURA DI DOCUMENTI DI LAVORO PER USO PERSONALE E PER LA 

DIDATTICA

INCLUSIONE 
 GESTIONE DI CLASSI COMPLESSE CON ALUNNI BES 

 LA RELAZIONE CLINICA DSA 

 APPROCCI INNOVATIVI DI GESTIONE DELLA CLASSE 

 PHILOSOPHY FOR CHILDREN 

 MATEMATICA LABORATORIALE FORME E FIGURE 

 MATEMATICA LABORATORIALE STATISTICA E PROBABILITA' 

DIDATTICA PER 

COMPETENZE 

 
 
 
 

 
COMPETENZE LINGUE 

STRANIERE 

 APPRENDIMENTO COOPERATIVO CHE FA LEVA SULLA RISORSA DEI 

COMPAGNI 

 COMPETENZE MUSICALI NELLA SCUOLA PRIMARIA 

 IL SERVICE LEARNING 

 LA COMPRENSIONE DEL TESTO SCRITTO 

 COMPETENZE E CURRICOLI 

 INGLESE LIVELLO B1-B2 Gruppo 1 

 INGLESE LIVELLO B2-C1 Gruppo 1 

SOSTEGNO  FORMAZIONE DOCENTI SOSTEGNO 

ANALISI E VALUTAZIONE  COSTRUZIONE E VERTICALIZZAZIONE DI RUBRICHE VALUTATIVE 
 
 
 

LE AZIONI DEL PTOF COERENTI CON IL P.N.S.D. 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è il documento di indirizzo del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per il lancio di una strategia complessiva di 

innovazione della scuola italiana e per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo 

nell’era digitale. È un pilastro fondamentale de La Buona Scuola (legge 107/2015), una 

visione operativa che rispecchia la posizione del Governo rispetto alle più importanti sfide 

di innovazione del sistema pubblico: al centro di questa visione, vi sono l’innovazione del 

sistema scolastico e le opportunità dell’educazione digitale. 

In riferimento al PNSD l’Istituto Comprensivo si propone per il prossimo triennio di 

raggiungere i seguenti obiettivi: 

1. Connettività rete in wifi in tutti i plessi 

2. Ambienti digitali per la didattica 

3. Digitalizzazione amministrativa della scuola 

4. Registro elettronico 
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5. Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali applicate 

6. Standard minimi e interoperabilità degli ambienti on line per la didattica 

7. Formazione in servizio per l’innovazione didattica e organizzativa 

8. Un animatore digitale 

9. Accordi territoriali 

10. Un legame palese con il Piano Triennale per l’offerta Formativa 

 
FINALITÀ E OBIETTIVI DELLA SCUOLA CON RIFERIMENTO AL RAV 

La finalità del primo ciclo di istruzione è l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità 

fondamentali per sviluppare le competenze culturali di base nella prospettiva del pieno 

sviluppo della persona. 

Per realizzare tale finalità la scuola: 

 rimuove ogni ostacolo alla frequenza;

 assicura l’accesso facilitato per gli alunni con disabilità;

 previene l’evasione dell’obbligo scolastico e contrasta la dispersione;

 valorizza il talento e le inclinazioni di ciascuno;

 persegue con ogni mezzo il miglioramento della qualità del sistema di istruzione;

 promuove il valore della cittadinanza.

In questa prospettiva la nostra scuola si propone come obiettivi per il triennio: 

 condividere il curricolo in verticale tra i due ordini di scuola;

 porre attenzione ai processi di apprendimento di tutti gli alunni e di ciascuno di essi 

diversificando le pratiche operative in relazione ai vari stili apprendimento al fine di 

valorizzare le eccellenze e sostenere le fragilità cognitive;

 sviluppare e migliorare le competenze digitali per rendere la tecnologia uno strumento 

didattico.

 

 
NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE (NIV) 

 
Il Nucleo Interno di Valutazione (NIV) è composto dal Dirigente Scolastico e da 

Docenti di Scuola Primaria e Secondaria ed ha il compito di promuovere e realizzare le 

attività connesse al Sistema Nazionale di Valutazione, secondo quanto indicato nella 

normativa di riferimento. 

Al NIV sono da attibuire funzioni rilevanti in ordine ai precessi di autovalutazione 

dell’Istituzione Scolastica, alla compilazione del R.A.V., alla programmazione delle azioni 

di miglioramento della scuola. Il NIV, a tal riguardo, si occupa di: 

1. Coadiuvare la Dirigente nella predisposizione e monitoraggio del RAV, del PTOF e del 

Piano di Miglioramento. 

2. Proporre, in intesa con il Dirigente Scolastico, azioni per il recupero delle criticità. 

3. Agire in stretto rapporto con i referenti di tutte le aree operanti nell’istituzione 
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scolastica per una visione organica d’insieme. 

4. Monitorare lo sviluppo diacronico di tutte le attività, progetti connessi col PTOF per 

garantirne la realizzazione, la coerenza reciproca e col PTOF, nel rispetto dell’autonomia 

e della libera scelta di gruppi di lavoro e referenti. 

5. Convocare e ascoltare i referenti per un bilancio sulla progressione di attività e progetti. 

6. Rendicontare al Dirigente scolastico gli esiti, le criticità e l’avanzamento delle azioni. 

7. Predisporre il Bilancio sociale ed individuare le modalità di presentazione. 
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LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA 

 CRITERI GENERALI PER LA RILEVAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

in applicazione del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62

Il percorso didattico-educativo è articolato per sviluppare ed acquisire abilità, conoscenze 

e competenze. 

L’équipe pedagogica, durante lo svolgimento delle attività, sceglie le strategie più idonee 

al raggiungimento degli obiettivi formativi programmati nei curricula educativo- didattici, 

in coerenza con le capacità e le attitudini di ogni Alunno. 

Durante il lavoro l’Équipe pedagogica effettua una valutazione formativa e sommativa 

attraverso prove scritte, orali e pratiche, nonché osservazioni in itinere e autovalutazione, 

al fine di individuare i livelli di apprendimento e per programmare eventuali interventi di 

recupero, consolidamento, potenziamento. 

Valutare è un compito delicato, attraverso il quale si rilevano il raggiungimento degli 

obiettivi e gli specifici progressi personali. 

La valutazione, condivisa con l’Alunno, diviene così uno strumento che gli permette di 

diventare protagonista del proprio percorso di apprendimento; comunicata ai Genitori, fa 

sì che essi possano partecipare al progetto educativo e didattico del proprio figlio, 

collaborando con gli Insegnanti per il raggiungimento di obiettivi comuni. La valutazione 

deve tener conto dei criteri di equità e trasparenza, della personalizzazione dell’intervento 

didattico, ma anche di punti di partenza diversi e di gradi differenti di impegno messo in 

atto per raggiungere un traguardo. 

Nella Scuola Primaria la valutazione coinvolge più soggetti: 

 Docenti verificano l’efficacia del proprio operato, monitorando i comportamenti e le 

competenze acquisiti dagli alunni e mettendo in atto strategie adeguate al loro 

raggiungimento;

 Famiglia e Alunno vengono informati sui livelli di competenza raggiunti.

Durante le varie fasi del processo valutativo, tutti i soggetti coinvolti sono chiamati a 

condividere le soddisfazioni e/o le responsabilità dei risultati, nell’ottica di un continuo 

miglioramento. 

 LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

I voti espressi dalle insegnanti sul Documento di Valutazione dell’Alunno sono la risultante 

di VARI ASPETTI UGUALMENTE IMPORTANTI: 

 il punto di partenza degli Alunni;

 i diversi percorsi personali;

 l’interesse, l’impegno, la partecipazione, il metodo di lavoro, la responsabilità 

nell’esecuzione dei compiti e nella gestione del materiale, continuità nello studio, i 

progressi o regressi nel percorso di apprendimento;

 la media matematica dei voti delle verifiche.

Le valutazioni partiranno dal 4 (quattro). In caso di insufficienza a fine anno scolastico, il 
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Docente dovrà motivare l’esito documentando: 

- le attività e le prove effettuate, comprese quelle di recupero; 

- l’utilizzo di interventi individuali e/o di gruppo per percorsi mirati. 

Il Collegio Docenti ha concordato e approvato la seguente griglia di corrispondenza tra 

prestazione attesa e voto: 

 
VOTO CORRISPONDENZA VALUTATIVA RELIGIONE 

Conoscenze ampie, complete ed approfondite con abilità corrette e sicure. 
Ottima acquisizione della strumentalità di base. 

Corretta esecuzione di compiti, anche complessi, con padronanza di 
DIECI 

 
 
 
 
 
 

NOVE 

 
 
 
 
 
 

OTTO 

 
 
 
 

 
SETTE 

 
 
 
 
 

SEI 

 
 
 
 
 

 
CINQUE 

 
 
 
 
 
 

QUATTRO 

procedure e capacità di fare collegamenti. 
Lessico ricco, specifico, appropriato. 
Ottima capacità di utilizzare gli strumenti propri della disciplina. 
Completa autonomia operativa e capacità di iniziativa personale. 

Conoscenze complete e approfondite con abilità corrette e sicure. 
Acquisizione più che buona della strumentalità di base. 
Corretta esecuzione di compiti, con capacità di organizzazione dei 
contenuti e capacità di fare collegamenti. 
Lessico buono e appropriato. 

Ottima capacità di utilizzare gli strumenti propri della disciplina. 
Completa autonomia operativa. 

Conoscenze complete e abilità corrette. 
Buona acquisizione della strumentalità di base. 
Esecuzione di compiti per lo più senza errori. 
Buona chiarezza espositiva e applicazione delle conoscenze acquisite. 
Lessico buono e appropriato. 
Buona capacità di utilizzare gli strumenti propri della disciplina. 
Soddisfacente autonomia operativa. 

Conoscenze abbastanza complete e abilità adeguate. 
Acquisizione più che sufficiente della strumentalità di base. 
Esecuzione dei compiti senza gravi errori. 

Esposizione chiara ed abbastanza precisa. Lessico semplice ma pertinente. 
Discreta capacità di utilizzare gli strumenti propri della disciplina. 

Discreta autonomia operativa. 

Conoscenze superficiali e a volte frammentarie e abilità essenziali. 
Sufficiente acquisizione della strumentalità di base. 

Esecuzione di semplici compiti con qualche errore. 

Esposizione in forma sostanzialmente ordinata, seppure guidata. 

Lessico incerto e non sempre pertinente. 

Incertezze nell’uso dei linguaggi e degli strumenti. 
Parziale autonomia operativa. 

Conoscenze incerte dei contenuti e abilità non sempre strutturate 

personalmente. 

Incerta acquisizione della strumentalità di base. Errori anche gravi 

nell’esecuzione dei compiti. 

Esposizione essenziale e non sempre lineare. Lessico minimale. 

Difficoltà nell’uso dei linguaggi e degli strumenti. 

Limitata autonomia operativa. 

Conoscenze lacunose dei contenuti e abilità non strutturate personalmente. 

Non sufficiente acquisizione della strumentalità di base. 

Errori gravi nell’esecuzione dei compiti. 

Esposizione confusa e povera. Lessico non pertinente. 

Difficoltà nell’uso dei linguaggi e degli strumenti, anche se guidato. 

Autonomia operativa mancante. 

OTTIMO 

 
 
 
 
 
 

DISTINTO 

 
 
 
 
 
 

BUONO 

 
 
 
 

 
DISCRETO 

 
 
 
 
 

SUFFICIENTE 

 
 
 
 
 

 
INSUFFICIENTE 

 
 
 
 

 
GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 
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 AREE DEI DESCRITTORI PER LA FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO GLOBALE
 

P RIMO QUADRIMESTRE 

 INSERIMENTO 

 IMPEGNO e INTERESSE 

 ATTENZIONE 

 PARTECIPAZIONE 

 RELAZIONALITÀ 

 RISPETTO DELLE REGOLE 

 COLLABORAZIONE 

 ORGANIZZAZIONE DEL MATERIALE 

 PROGETTAZIONE 

 METODO DI STUDIO 

S ECONDO QUADRIMESTRE 

 IMPARARE AD IMPARARE

 COLLABORAZIONE E PARTECIPAZIONE

 COMUNICAZIONE

 INDIVIDUAZIONE DI COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI

 PROGETTAZIONE

 CAPACITA’ DI 
RISOLVERE PROBLEMI

 
 

 CRITERI PER LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

La normativa

L'articolo 3 del decreto legislativo n. 62/2017 interviene sulle modalità di ammissione alla 

classe successiva per le Alunne e gli Alunni che frequentano la Scuola Primaria. 

L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di Scuola Secondaria di Primo Grado 

è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di 

prima acquisizione. Pertanto, l'Alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in 

sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o 

più discipline, da riportare sul documento di valutazione. 

A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare 

tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali 

livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito 

della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che 

consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento. 

Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti 

dal collegio dei docenti, i docenti della classe in sede di scrutinio finale presieduto dal 

Dirigente Scolastico o da suo delegato, possono non ammettere l'Alunna o l'Alunno alla 

classe successiva. 

 
Criteri per la non ammissione alla classe successiva 

In riferimento al Decreto Legislativo 62/2017 art. 3 e alla Nota Circolare n. 1865/2017 il 

team docente può deliberare all’unanimità la NON ammissione alla classe successiva o al 

successivo grado di istruzione eccezionalmente in caso di: 

 Mancato sviluppo degli apprendimenti, pur in presenza di percorsi di recupero 

personalizzati e documentati.

 Le difficoltà sono in misura tale e collocate in ambiti didattici e/o comportamentali 

(partecipazione, impegno, responsabilità) da pregiudicare il percorso futuro o le autonomie
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nell’esercizio della cittadinanza. 

 Grado di maturazione personale non adeguato al percorso educativo e didattico.

 Mancanza di frequenza continua e persistente, non giustificata da adeguata motivazione 

(malattia, ricovero ospedaliero ...)

 La non ammissione può concretamente aiutare l’alunno a superare le difficoltà del suo 

percorso di apprendimento e aiutarlo nel suo processo di maturazione.

 
Strategie di recupero 

Per gli alunni con valutazioni disciplinari non sufficienti: 

nell’ambito dell’attività didattica curricolare ogni Docente attiverà tutte le possibili 

iniziative volte al recupero delle strumentalità e delle conoscenze non ancora acquisite: 

 lavori individuali e di gruppo, guidati e non;

 interventi individualizzati;

 esercizi differenziati;

 esercizi graduali per il consolidamento e lo sviluppo;

 ricerche guidate;

 attività progettuali;

 attività laboratoriali;

 strategie specifiche di problem–solving;

 cooperative learning per il potenziamento le abilità sociali e relazionali con i pari;

 interventi di esperti su specifici argomenti.

Per gli Alunni con un comportamento non pienamente rispondente alle regole della vita 

scolastica i Docenti metteranno in atto tutti i possibili interventi di carattere educativo per 

recuperare la loro motivazione scolastica e favorire la pratica di comportamenti più idonei 

all’apprendimento. 
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LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA 

 
 VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO (ai sensi del d.l. 62/2017, art. 5 / commi 1-2-3)

La normativa: Art. 5 D.L. 62/2017 

Comma 1 - Ai fini della validità dell’anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne 

e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale 

personalizzato, definito dall’ordinamento della scuola secondaria di primo grado. 

Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di 

valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe. 

Comma 2 - Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, 

motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, 

purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per 

procedere alla valutazione. 

Comma 3 - Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile 

procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei 

criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell’anno scolastico e delibera 

conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale del primo 

ciclo di istruzione. 

Le possibili deroghe con obbligo di documentazione 

1. patologie fisiche e/o psicologiche/psichiatriche gravi e/o ricorrenti; 

2. terapie e/o cure programmate, prolungate e ripetute, presso centri specialistici o a 

domicilio; 

3. gravi motivi di famiglia (avvio procedure separazione genitori, gravi patologie dei 

familiari e lutti per decesso familiari sino al II grado di parentela, permanenza prolungata 

nel luogo di origine proprio o dei genitori); 

4. soggiorni all’estero per studio e partecipazioni a concorsi o esami riconosciuti dal MIUR 

(ad esempio: Trinity, Kangourou, EF); 

5. partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni 

riconosciute dal CONI; 

6. adesione a confessioni religiose che prevedono festività con obbligo di riposo. 

A lunni diversamente abili con gravi patologie-disabilità 

Per gli alunni diversamente abili con gravi patologie-disabilità il monte ore minimo di 

frequenza deve essere concordato fra équipe dei docenti-famiglia-figure sanitarie di 

riferimento del minore (neuropsichiatra…) e specificato nel PEI con eventuali deroghe 

specifiche. 
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 CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (ai sensi del D.Lvo 

13 aprile 2017, n. 62)

 
1) CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Il docente esprimerà una valutazione degli apprendimenti tenendo presenti i seguenti 

criteri generali: 

1) la situazione di partenza sulla base di osservazioni sistematiche; 

2) i progressi dell’alunno durante il percorso didattico; 

3) la partecipazione attiva nel proprio processo di crescita; 

4) il livello di autonomia e responsabilità relativo all’età; 

5) la maturazione delle competenze. 

2) PROCESSI DI APPRENDIMENTO CONSIDERATI 

Per la formulazione del giudizio globale di rendimento riportato sul documento di 

valutazione del I e del II quadrimestre, si terranno in considerazione i seguenti aspetti: 

- CONOSCENZE; 

- LESSICO; 

- RIELABORAZIONE. 

Per la formulazione del giudizio globale di comportamento, si terrà conto delle 

competenze sociali e civiche, ovvero: 

- IMPEGNO; 

- PARTECIPAZIONE E COLLABORAZIONE; 

- CONVIVENZA CIVILE; 

- RISPETTO DELLE REGOLE. 

3) CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO 
 
 

VOTO          LIVELLI GLOBALI DI APPRENDIMENTO                      RELIGIONE 

10  Acquisiti in modo approfondito e personale                          Ottimo 

9  Acquisiti in modo approfondito                         Distinto 

8  Acquisiti in modo completo e sicuro                           Buono 

7 Discretamente acquisiti Discreto 

6  Sufficientemente acquisiti                      Sufficiente 

5  Parzialmente acquisiti                 Non Sufficiente 

4  In via di prima acquisizione      Gravemente Insufficiente 

3 Non acquisiti / 
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4) MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

• Verifiche periodiche sul lavoro svolto a casa 

• Valutazioni orali in itinere di riepilogo 

• Osservazioni sistematiche 

• Esercitazioni in classe 

• Progressi in itinere 

• Lavori di gruppo 

• Attività pratiche e laboratoriali 

• Valutazione in attività di problem solving 

• Relazioni a seguito di attività pratiche 

• Relazioni a seguito di uscite didattiche 

• Manufatti didattici 

• Interrogazioni orali 

• Verifiche scritte formative 

• Verifiche scritte sommative 

 CRITERI DI NON AMMISSIONE E STRATEGIE DI RECUPERO
In sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe, con adeguata motivazione e decisione a 

maggioranza, può ̀ non ammettere l'alunno alla classe successiva nei seguenti casi: 

1) mancato raggiungimento degli obiettivi necessari per affrontare la classe successiva, 

accompagnato dalla presenza di un profilo fortemente inadeguato rispetto alla maturità ̀ 

prevista per l’età̀; 

2) concreta impossibilita ̀ di successivo recupero degli apprendimenti acquisiti 

parzialmente; 

3) atteggiamento poco collaborativo dell’alunno nei confronti delle opportunità di recupero 

proposte dalla scuola nel corso dell’anno scolastico; 

4) discontinuità ̀ dell’impegno nel lavoro a scuola e a casa e partecipazione; 

5) frequenza inferiore ai 3/4 del monte ore annuale. 

Tenuto conto dei criteri sopra elencati, il Consiglio di Classe valuta l’efficacia di reiterare 

il percorso didattico-educativo per sostenere l’alunno nel superamento delle difficolta ̀ di 

apprendimento e nel favorire il suo processo di maturazione. 

Durante l'anno scolastico sono state attivate specifiche strategie ed azioni volte al 

miglioramento dei livelli di apprendimento, quali: 

1) recupero curricolare; 

2) azioni di potenziamento formativo; 

3) attività di recupero individuale e/o nel piccolo gruppo. 

 CRITERI DI AMMISSIONE O NON AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO

Per la formulazione del giudizio di ammissione all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo 

d’istruzione, si prenderanno in considerazione i seguenti aspetti: 
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- risultati didattici conseguiti nelle discipline nel corso del triennio; 

- progressi evidenziati; 

- competenze maturate. 

L’art.11 del Decreto Legislativo n. 62/2017 stabilisce che l’ammissione all’esame di Stato 

viene effettuata tenendo conto del Piano Educativo Individualizzato (PEI) per gli studenti 

con disabilità e del Piano Didattico Personalizzato (PDP) per gli studenti con disturbi 

specifici di apprendimento (DSA). 

L’esito dell’esame conclusivo del primo ciclo sarà espresso con una valutazione complessiva 

in decimi ottenuta dalla media tra il voto di ammissione e i voti delle prove d’esame (tre 

prove scritte e un colloquio orale). 

Sarà inoltre redatto il documento ministeriale per la certificazione dei traguardi di 

competenza raggiunti dall’alunno. 

Nel diploma finale, rilasciato sia agli studenti con disabilità che agli studenti con DSA che 

superano l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (voto finale non inferiore 

a 6 /10) non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle 

prove, così come non ne viene fatta menzione nei tabelloni affissi all’albo dell’Istituto. 

 
 ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 

Determinazione del voto di ammissione

Il voto di ammissione all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione viene 

espresso in decimi e deve considerare il percorso triennale compiuto dal candidato (le 

eventuali bocciature non vanno considerate ai fini dei calcoli proposti). 

Affinché il voto di ammissione sia definito nel modo più oggettivo possibile, la  

Commissione d’esame seguirà i seguenti criteri: 

1. per il 20% dal profitto conseguito nel 2 ° quadrimestre del 1 ° anno in tutte le materie 

(eccetto IRC); 

2. per il 20% dal profitto conseguito nel 2 ° quadrimestre del 2 ° anno in tutte le materie 

(eccetto IRC); 

3. per il 30% dal profitto conseguito nel 1 ° quadrimestre del 3 ° anno in tutte le materie 

(eccetto IRC); 

4. per il 30% dal profitto conseguito nel 2 ° quadrimestre del 3 ° anno in tutte le materie 

(eccetto IRC); 

Le percentuali sono calcolate sulle medie aritmetiche dei VOTI REALI CONSEGUITI in tutte 

le discipline (esclusa IRC). 

N .B. La novità introdotta dal d.lgs n. 62/2017 è che il giudizio del comportamento non 

rientra nel calcolo del voto di ammissione per tutto il triennio. 

L’arrotondamento per eccesso o per difetto all’unità superiore per frazione pari o 

superiore a 0,5 viene fatto sulla somma finale. 
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Esempio: 
 
 

 

Dati alunno anni precedenti: 
- media dei voti reali del 2° quadrimestre del 1° anno = 7,64 
- media dei voti reali del 2° quadrimestre del 2° anno = 6,38 

 

Si addizionano le due medie e si moltiplica per 0,2: 

(20%): (7,64 + 6,38) x 0,2 = 2,804 

Dati alunno ultimo anno scuola secondaria: 
- media dei voti reali del 1° quadrimestre del 3° anno = 7,25 

- media dei voti reali del 2° quadrimestre del 3° anno = 6,76 
 

Si addizionano le due medie e si moltiplica per 0,3: 

(30%): (7,25 + 6,76) x 0,3 = 4,203 

 
Si addizionano i due risultati ottenuti e si arrotonda per difetto o 
per eccesso: 

2,804 + 4,203 = 7,007 
 

Voto di ammissione = 7 
(arrotondamento per difetto di 7,007) 
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IL PROFILO CULTURALE ED EDUCATIVO DELLO STUDENTE IN USCITA 

Dalle Indicazioni Nazionali al Curricolo di istituto: 

Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 

istruzione 2012, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della 

Repubblica 20 marzo 2009 - n. 89 - secondo i criteri indicati dalla C.M. n. 31 del 18 aprile 

2012 (D.M.31.07.2007), e vista la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 

22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente, 

delineano il quadro di riferimento nazionale nell’ambito del quale le scuole realizzano il 

curricolo di istituto. 

La scuola nel nuovo scenario, la centralità della persona, una nuova cittadinanza, un 

nuovo umanesimo rappresentano la cornice valoriale nella quale si realizzano le azioni 

della scuola. 

Il curricolo si articola in: 

– traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola dell’infanzia, 

primaria e secondaria di 1° grado –campi di esperienze (scuola dell’infanzia) e discipline 

(scuola primaria e secondaria) obiettivi di apprendimento, conoscenze e abilità, 

– valutazione e certificazione delle competenze in quinta primaria e terza  secondaria. 

È compito della scuola individuare “come” conseguire gli obiettivi di apprendimento e i 

traguardi per lo sviluppo delle competenze, indicando contenuti, metodi e mezzi, tempi, 

modalità organizzative, strumenti di verifica e criteri di valutazione, modalità di 

recupero, consolidamento, sviluppo e potenziamento “a partire dalle effettive esigenze 

degli alunni concretamente rilevate e sulla base della necessità di garantire efficaci azioni 

di continuità e di orientamento” (art.8, D.P.R.275/99). 

Il Curricolo della scuola Primaria e della scuola Secondaria di primo grado è parte 

integrante del Piano dell’Offerta Formativa. 

Nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di Primo Grado, si articola in discipline: 

Italiano; Lingua Inglese e 2^ Lingua comunitaria; Storia; Geografia; Matematica; Scienze; 

Musica; Arte e Immagine; Educazione fisica; Tecnologia; Religione Cattolica. 

Elemento qualificante delle vigenti Indicazioni è il Profilo dello studente che si articola 

esplicitamente nelle competenze che l'alunno deve aver maturato al termine del primo 

ciclo di istruzione. 

Dal momento che «il conseguimento delle competenze delineate nel profilo costituisce 

l'obiettivo generale del sistema educativo e formativo italiano» le medesime competenze 

dovranno essere oggetto della certificazione richiesta al termine della scuola primaria e 

al termine del primo ciclo. 

Il riferimento al Profilo è dunque il modo per rendere tangibile la dichiarata centralità 

dello studente. Un'attenta lettura del Profilo consente di ricondurre facilmente le 

competenze ivi descritte alle competenze chiave per l'apprendimento permanente 

individuate dalla Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 maggio 2018. 
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CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

 
Competenze chiave 

europee 

Competenze dal Profilo dello studente al termine 

del primo ciclo di istruzione 

 
Livello (1) 

Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di 

Competenza  
comprendere e produrre enunciati e testi di una certa 

1 alfabetica funzionale   
complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro 

linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

2 
Competenza 

multilinguistica 

È in grado di sostenere in lingua inglese una comunicazione 

essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. 

 

 

 

3 

Competenza 
matematica e 
competenza in 

scienza, tecnologia e 

 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche 

per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali. 

 

 Ingegneria 
 

  

Usa con responsabilità le tecnologie in contesti comunicativi 

4 Competenza digitale 
concreti per ricercare informazioni e per interagire con altre

 
persone, come supporto alla creatività e alla soluzione di 
problemi semplici. 

Competenza 
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in 

personale sociale e 
5   capacità di imparare a  

grado di ricercare nuove informazioni. Si impegna 

imparare 
in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 

 
6 

Competenza in 
materia di 

cittadinanza 

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le 

regole condivise e collabora con gli altri. Si impegna per portare a 

compimento il lavoro iniziato, da 

solo o insieme agli altri. 

 

 
7 

 
Competenza 

imprenditoriale 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare 

semplici progetti. Si assume le proprie responsabilità, chiede 

aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo 

chiede. 

 

 

 
8 

Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo 
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

Competenza in 
Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose in 

materia di 
un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

consapevolezza ed 
espressione culturale In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento 

si esprime negli ambiti che gli sono più congeniali: motori, 
artistici e musicali. 

 
9 

L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche 

e/o extrascolastiche, relativamente a: ..................................................... 

.......................................................................................................................... 

* Sense of initiative and entrepreneurship nella Raccomandazione europea e del Consiglio del 18 dicembre 2006 

 

(1) Livello Indicatori esplicativi 

A – Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle 

conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni 

consapevoli. 

B – Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, 

mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze 

e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 
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CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA 
 

 Competenze 
chiave europee 

Competenze dal Profilo dello studente al termine del 
primo ciclo di istruzione 

Livello 
(1) 

 

1 
Competenza 
alfabetica 
funzionale 

Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di 
comprendere e produrre enunciati e testi di una certa 
complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro 
linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

 

 

 
2 

 
 

Competenza 
multilinguistica 

È in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 
del Quadro Comune Europeo di Riferimento) e, in una seconda 
lingua europea, di affrontare una comunicazione essenziale in 
semplici situazioni di vita quotidiana. 
Utilizza la lingua inglese anche con le tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione. 

 

 

 
3 

Competenza 
matematica e 
competenza in 

scienza, tecnologia 
e ingegneria 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche 
per analizzare dati e fatti della realtà e per verificare 
l’attendibilità di analisi quantitative proposte da altri. Utilizza il 
pensiero logico-scientifico per affrontare problemi e situazioni 
sulla base di elementi certi. Ha consapevolezza dei limiti delle 
affermazioni che riguardano questioni complesse. 

 

 

 

4 

 
Competenza 

digitale 

Utilizza con consapevolezza e responsabilità le tecnologie per 
ricercare, produrre ed elaborare dati e informazioni, per 
interagire con altre persone, come supporto alla creatività e alla 
soluzione di problemi. 

 

 

 
5 

Competenza 
personale sociale e 

capacità di 
imparare a 
imparare 

Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base 
ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di organizzare nuove 
informazioni. 

Si impegna in nuovi apprendimenti in modo autonomo. 

 

 
6 

 
Competenza in 

materia di 
cittadinanza 

Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile 
di vita sano e corretto. 
É consapevole della necessità del rispetto di una convivenza 
civile, pacifica e solidale. Si impegna per portare a compimento il 

 

  lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri.  

 

7 

 
Competenza 

imprenditoriale 

Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti 
creativi. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando 
si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. É disposto 
ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

 

 

 
 

 
8 

 
Competenza in 

materia di 
consapevolezza ed 

espressione 
culturale 

Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e 
religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici 
e culturali della società. 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si 
esprime negli ambiti che gli sono più congeniali: motori, artistici 
e musicali. 

 

9 
L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche 
e/o extrascolastiche, relativamente a:........................................................................... 

...............................................................................................  

(1) Livello Indicatori esplicativi 

A – Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle 

conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni 

consapevoli. 

B – Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, 

mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e 

abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 
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ACCORDI QUADRO E RAPPORTI CON IL TERRITORIO 
 

La scuola promuove accordi di programma con enti e associazioni collaborando con le realtà 

presenti sul territorio, valorizzandone gli aspetti culturali. 

L’Istituto si attiverà per: 

 DPR n. 80/2013; presa d’atto e acquisizione del nuovo Regolamento sul sistema 

nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione ai fini della 

implementazione del Piano di miglioramento della qualità dell'offerta formativa e degli 

apprendimenti nonché della valutazione dell'efficienza e l'efficacia del sistema educativo 

di istruzione e formazione in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto 

legislativo 19 novembre 2004, n.286. 

 SVILUPPARE E POTENZIARE il sistema e il procedimento di valutazione della nostra 

istituzione scolastica, nel processo di autovalutazione, sulla base dei protocolli di 

valutazione e delle scadenze temporali stabilite dall’Invalsi; 

 PARTECIPARE ALLE INIZIATIVE DEL PON, per la Programmazione 2014-2020, mediante 

la predisposizione di un PDM (Piano di Miglioramento) definito collegialmente, sulla base 

dell’autovalutazione dei propri bisogni, integrato al piano dell’offerta formativa. Esso 

sarà fondato su un’autodiagnosi dei fattori di maggiore criticità (contesto scolastico, 

familiare e culturale) e costituito dall’insieme delle proposte di azioni con cui la scuola 

intenderà affrontare le proprie esigenze e quelle della comunità di riferimento. 

 PROGETTARE IL CURRICOLO nel rispetto della normativa: 

L. 59/1997, DPR 275/99, L.107/2015 (la buona scuola), Articolo 1, comma 4, del decreto 

del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, secondo i criteri indicati nella C.M. 

n. 31 del 18 aprile 2012 

 AMPLIARE L’OFFERTA FORMATIVA di cui la scuola è portatrice con una proposta 

progettuale al passo con 

o autonomia scolastica 

o inclusione sociale 

o valutazione basata sugli standard di competenza 

o nuovi approcci curricolo-disciplinari 

o innovazione tecnologica. 
 VALORIZZARE IL PERSONALE DOCENTE ed ATA, attraverso la programmazione di 

percorsi formativi finalizzati al miglioramento delle professionalità teorico – 

metodologico e didattica, e amministrativa, alla innovazione tecnologica, agli stili di 

insegnamento, alla valutazione formativa e di sistema. 

 POTENZIARE LA STRUMENTAZIONE TECNOLOGICA nelle classi dell’Istituto attraverso 

varie forme di finanziamento esterne alla scuola, cooperazione con le famiglie, 

contributi volontari. 

 PROMUOVERE ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO con gli Istituti secondari di II grado 

 GARANTIRE LA GESTIONE E L’AMMINISTRAZIONE improntate ai criteri di efficienza, 

efficacia, economicità, trasparenza, nonché, ai principi e ai criteri in materia di 

valutazione delle strutture e di tutto il personale delle amministrazioni pubbliche e di 

azione collettiva. 

 CONFERIRE INCARICHI al personale esterno (disciplinata dall'art. 40 del D.I. 44/2001) 

nel rispetto dei criteri approvati con relativo regolamento e dopo aver accertato la 

mancanza di personale interno con pari professionalità e i casi che rendono incompatibili 

gli insegnamenti e sulla base di criteri che garantiscano il massimo della professionalità. 

 I compensi per attività aggiuntive devono corrispondere a prestazioni effettivamente 
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rese, risultanti da riscontri oggettivi, e devono essere corrisposti nei tempi concordati, 

a seguito delle reali riscossioni e dei provvedimenti di attribuzione, che devono essere 

emanati prima della prestazione, sulla base della disponibilità degli interessati e dei 

criteri stabiliti dalla Contrattazione Integrativa d’Istituto. 

 L’organizzazione amministrativa, tecnica e generale, sulla base della proposta del 

DSGA e nel rispetto di quanto previsto nella Contrattazione Integrativa d’Istituto, dovrà 

prevedere degli orari di servizio e di lavoro che garantiscano la piena attuazione delle 

attività scolastiche e l’apertura al pubblico, sia in orario antimeridiano che pomeridiano. 

 DETERMINARE UN CONTRIBUTO VOLONTARIO “LO SCHOOL BONUS” attraverso libere 

erogazioni che prevedono un credito d'imposta fino al 65% a favore del donatore da parte 

delle famiglie. L’importo del nuovo contributo vincolato da parte delle famiglie servirà 

per la dotazione alle classi di nuovi ed innovativi strumenti didattici quali: le LIM, nuovi 

strumenti e attrezzature artistico–musicali, nuovi laboratori, spese di funzionamento 

didattico, manutenzione dei laboratori scientifici, linguistici, tecnologici, acquisto arredi 

laboratori. 

 PROGETTARE L’ORGANIZZAZIONE DIDATTICA CHE POTRÀ PREVEDERE: 

o la possibilità di rimodulare il monte ore annuale di ciascuna disciplina; 
o attività educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive da svolgersi 
negli edifici scolastici, nei periodi di sospensione dell'attività didattica, in 
sinergia con gli enti locali; 

o orario flessibile del curricolo e delle singole discipline; 

o percorsi didattici personalizzati e individualizzati; PDP – PEI; 
o adesione o costituzione di accordi di rete con altre scuole ed Enti pubblici 
e privati di cui all’art. 7 del DPR 275/99. 

 NELL’AMBITO DI INTERVENTO DELLE RELAZIONI INTERNE ED ESTERNE la scuola 

promuoverà iniziative quali la comunicazione pubblica cioè l’insieme di attività rivolte a 

rendere visibili le azioni e le iniziative sviluppate dall’istituto ed anche ad acquisire le 

percezioni sulla qualità del servizio erogato alla collettività. In questo processo 

bidirezionale, saranno utilizzati differenti mezzi di comunicazione: 

o attivazione del sito web per rendere visibile l’offerta formativa 
dell’istituto, pubblicazioni di newsletter informative; 
o infoschool e gestione on line delle assenze, ritardi, voti e comunicazioni 
scuola-famiglia nonché pagelle on line. 

L’Istituto Comprensivo stringe rapporti di collaborazione con le diverse realtà 

territoriali, aprendosi a esperienze nuove, promuovendo accordi di programma con enti 

e associazioni per la valorizzazione degli aspetti culturali, ambientali e sociali. 

 

 Biblioteche comunali

Oltre al servizio di prestito che le collegano in rete con tutte le sedi della Provincia, le 

biblioteche organizzano corsi, mostre e attività culturali; interventi didattici a tema e 

attività di avvicinamento al libro e alla lettura. 

 

 Parrocchie

Le Parrocchie presenti cooperano all’organizzazione di attività di tipo ricreativo, culturale, 

educativo e di supporto scolastico. 

 

 A.T.S. e Servizi Socio-Sanitari

Le famiglie, su segnalazione della scuola, possono accedere al Servizio U.O.N.P.I. (Unità 

Operativa Neuropsichiatria Infantile) di Bonate Sotto per accertamenti sulle difficoltà 
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rilevate. 

 
 A.V.I.S /A.I.D.O

Personale qualificato effettua in orario scolastico interventi di sensibilizzazione al tema 

della donazione e lezioni di argomento scientifico. 

 
 Sportive (coordinate dalle Polisportive Comunali)

Le associazioni sportive presenti sul territorio offrono alla scuola un programma di 

avviamento a diverse pratiche sportive. 

 
 COMITATO Genitori

Collabora con la scuola nella gestione pratica di alcuni momenti significativi e la sostiene 

nella realizzazione di progetti specifici. 

 

 Associazioni storico-culturali-ambientali

Offrono percorsi mirati volti alla valorizzazione, riscoperta e difesa dell’ambiente 

attraverso interventi e uscite sul territorio. 

 

 Aiutiamoli a vivere Onlus

L’associazione si occupa di ospitare, in alcuni momenti dell’anno, gruppi di bambini in età 

scolare provenienti dalla Bielorussia. 
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I P.O.N. DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAPRIATE S. GERVASIO 

 
Al fine di rafforzare il sistema dell'istruzione e della formazione, il Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) ha già promosso la realizzazione di 

interventi finanziati dai Fondi Strutturali durante tre cicli di programmazione (1994-1999; 

2000-2006 e 2007-2013). 

Per il periodo di programmazione 2014-2020, il MIUR sarà responsabile dell'attuazione 

del Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola. Competenze e ambienti per 

l'apprendimento", che prevede interventi di sviluppo delle competenze, finanziati dal FSE 

(Fondo Sociale Europeo), ed interventi per il miglioramento degli ambienti e delle 

attrezzature per la didattica, finanziati dal FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale). 

 

Dall’anno scolastico 2018/2019 l’I.C. di Capriate sarà impegnato con la realizzazione di 2 
PON: 

 

 COMPETENZE DI BASE
 

MODULI 

Progetto “Didattica fuori dai binari” 

10.2.2A – Competenze di base Lingua madre: G iù la maschera 

10.2.2A – Competenze di base Lingua madre: L a scuola che vorremmo. C apriate 

10.2.2A – Competenze di base Lingua madre: L a scuola che vorremmo. F ilago 

10.2.2A – Competenze di base Matematica: M atematica fuori dai binari. C apriate 

10.2.2A – Competenze di base Matematica: M atematica fuori dai binari. C apriate. Bis 

10.2.2A – Competenze di base Matematica: M atematica fuori dai binari. F ilago 

10.2.2A – Competenze di base 
Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie: 

L et’s do it… in English! - C apriate e SanGervasio 

10.2.2A – Competenze di base 
Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie: 

L et’s do it… in English! – F ilago 
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 PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE
 

MODULI 
 

Progetto “eRoboTwinning. Idee e prodotti digitali per una didattica europea” 

 

10.2.2A – Competenze di base 

Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività 

digitale: e RoboTwinning. primaria-secondaria Capriate  

p rimo q uadrimestre 

 
10.2.2A – Competenze di base 

Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività 

digitale: e RoboTwinning. primaria-secondaria Filago 

 
 
10.2.2A – Competenze di base 

Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività 

digitale: e RoboTwinning. primaria-secondaria Capriate s 

econdo q uadrimestre 

 
10.2.2A – Competenze di base 

Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività 

digitale: e RoboTwinning. secondaria Capriate 
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ORGANIZZAZIONE EDUCATIVO-FORMATIVA 

 PROGETTO CONTINUITÀ ED ACCOGLIENZA SCUOLA PRIMARIA

Classi prime 
Il progetto accoglienza è articolato in tre fasi, a ciascuna delle quali corrisponde una 
propria specifica finalità: 

 PASSAGGIO - Costruire una concreta continuità educativa tra Famiglia, Scuola 

dell'Infanzia e Scuola Primaria, in risposta ad un giusto bisogno di coerenza formativa. 

 ACCOGLIENZA - Pensare il primo giorno di scuola in termini concreti di momenti ed 

attività che favoriscano l'appropriazione di nuovi spazi, ritmi, regole e comportamenti, 

ponendo attenzione all'affettività ed emotività del singolo. 

 VERIFICA - Condividere, valutare e verificare l’efficacia del passaggio di informazioni. 
 

Fase “PASSAGGIO” 

Il momento iniziale del progetto consente ai principali responsabili educativi (famiglia, 

insegnanti e Dirigente Scolastico) di condividere le informazioni, le finalità e gli strumenti 

utili alla realizzazione della continuità educativa. 

Questa fase si concretizza in una serie di incontri: 

 le famiglie, già prima dell'iscrizione, possono raccogliere informazioni circa l'offerta 

formativa e l'organizzazione della scuola attraverso il PTOF e l’Open-Day;

 gli insegnanti, che accoglieranno i futuri alunni, raccolgono dalla Scuola dell'Infanzia 

informazioni di natura didattica, psicologica e relazionale (test e colloqui) e dalle famiglie 

informazioni più generali. Insieme al Dirigente Scolastico, rilevano gli alunni con disabilità 

accertate e/o svantaggi di varie tipologie per una "presa in carico" tempestiva, anche 

attraverso contatti immediati con famiglie, A.S.L.;

 gli insegnanti, prima dell'inizio delle lezioni (settembre), incontrano i genitori per 

illustrare: ambiti disciplinari, organizzazione del modulo, criteri di formazione delle classi.

Fase “ACCOGLIENZA” 

Il secondo momento del progetto è finalizzato all’accoglienza vera e propria dei nuovi 

alunni. 

Esso comincia nel corso dell'anno scolastico precedente e si realizza effettuando 

nell’edificio della Scuola Primaria attività che coinvolgono sia i piccoli alunni dell’ultimo 

anno di Scuola dell’Infanzia sia gli alunni di classe 1a/5a; questi ultimi sono chiamati a 

svolgere un importante ruolo di “mediazione ed aggancio affettivo” nei confronti dei 

compagni dell’anno scolastico precedente. 

Il primo giorno di Scuola Primaria si attua la "Giornata di Benvenuto" durante la quale gli 

alunni delle altre classi coinvolgono in attività ludico-espressive i nuovi compagni, per 

favorire il loro inserimento nella nuova realtà scolastica. 

L'accoglienza prosegue per i primi quindici giorni del nuovo anno scolastico e si connota di 

attività non completamente strutturate e particolarmente stimolanti, metodologicamente 

simili all'approccio scolastico tipico della Scuola dell'Infanzia (attività grafico - pittoriche e 
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comunicativo - espressive). In questo periodo, progettato per favorire un inserimento 

graduale ed accogliere anche ansie e paure di bambini e genitori, le insegnanti hanno 

l'opportunità di osservare direttamente i nuovi alunni e, alla fine di tale periodo, effettuare 

eventuali trasferimenti degli allievi da un gruppo all'altro per definire le sezioni. 

 
Fase “VERIFICA” 

Il quarto momento del progetto prevede un incontro tra i docenti delle classi prime della 

Scuola Primaria e i docenti della Scuola dell’Infanzia, entro la fine del primo quadrimestre, 

per verificare l’andamento didattico-disciplinare dei primi mesi di scuola in relazione allo 

scambio di informazioni avvenuto a giugno. 

 
 PROGETTO CONTINUITÀ ED ACCOGLIENZA SCUOLA SECONDARIA

Classi prime 

Anche per la Scuola Secondaria è previsto il progetto accoglienza che si articola nelle 

seguenti fasi: 

 PASSAGGIO – ACCOGLIENZA 

In fase di preiscrizione alla Scuola Secondaria vengono organizzati in ciascun plesso due 

tipologie di Open-Day 

1) “organizzativo”: per illustrare le strutture e le risorse didattiche (spazi ed 

attrezzature) aperte alla partecipazione sia dei futuri alunni che dei loro genitori; 

2) “didattico”: in alcune mattinate dell’anno scolastico gli alunni delle classi quinte 

partecipano a lezioni e/o laboratori progettati dai docenti e attuati in collaborazione 

con gli alunni delle classi seconde e terze. 

Nel mese di maggio – giugno i docenti delle classi quinte della Primaria si incontrano 

con i colleghi della Secondaria e relazionano dettagliatamente sulla situazione 

educativa e didattica di ciascun alunno, fornendo anche alcune indicazioni per la 

composizione delle future classi prime (ad esempio, alunni che è opportuno siano 

inserite in sezioni uguali o diverse). 

Esaurita questa fase i docenti procedono alla formazione delle classi secondo i criteri 

stabiliti dal Collegio Docenti e dalle particolari opportunità offerte dalle sezioni. 

 
 INGRESSO – ACCOMPAGNAMENTO 

I primi giorni del nuovo anno scolastico sono dedicati ad attività che hanno un duplice 

scopo: 

1) favorire la conoscenza più completa possibile dei “nuovi” alunni; 

2) mettere gli stessi nelle condizioni psicologiche più favorevoli per inserirsi nel nuovo 

contesto scolastico che li accoglie. 
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 PROGETTO INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI

La scuola risponde ai bisogni di educazione ed istruzione anche degli alunni in condizione 

di disabilità (sensoriale, psichica, comportamentale) e con conseguente difficoltà di 

apprendimento, ponendosi come obiettivi: 

 l'effettiva integrazione dell'alunno nel contesto scolastico e sociale;

 il potenziamento delle abilità di apprendimento, socializzazione e comunicazione;

 per ogni alunno diversamente abile viene redatto un progetto educativo 

individualizzato (P.E.I.).

Il genitore: 

- legge il P.E.I. con l’insegnante e con una rappresentanza del C.d.C.; 

- condivide il P.E.I.; 

- può chiedere di avere il P.E.I. in formato preferibilmente digitale. 

Letta la situazione dei BISOGNI dell'Istituto, la Funzione Strumentale opera con le seguenti 

modalità: 

1. Supporta le insegnanti di sostegno al primo incarico nella stesura del Profilo Dinamico 

Funzionale e del Progetto Educativo Individualizzato. 

2. Coordina i progetti predisposti per gli alunni diversamente abili utilizzando nel modo 

migliore le risorse disponibili. 

3. Promuove la circolazione di informazioni utili per l’organizzazione di attività flessibili 

mirate ai bisogni e alle difficoltà dei singoli alunni. 

4. Incontra periodicamente le agenzie che operano nel territorio per fornire un supporto 

agli alunni disabili. 

5. Stabilisce contatti con i servizi dell’Azienda Sanitaria, gli Enti e le Istituzioni Territoriali 

che possono collaborare con la Scuola e la famiglia per un’integrazione reale. 

6. Formula proposte di organizzazione e progettazione in collaborazione con i docenti per 

favorire la continuità educativa. 

Gruppo di lavoro disabilità    (G.L.I.) 

 Offre ai docenti e alle famiglie degli alunni disabili, con D.S.A., stranieri con Bisogni 

Educativi Speciali, la possibilità di incontro, di confronto e di scambio di esperienze;

 è coordinato dal Dirigente Scolastico e/o dalle Funzioni Strumentali;

 è composto da docenti di scuola primaria e secondaria di I° grado, da genitori;

 si riunisce più volte durante l'anno scolastico.

Finalità 

1. Sostenere e qualificare il processo di inclusione di tutti gli alunni con disabilità 

frequentanti le sezioni e le classi delle scuole di ogni ordine e grado. 

2. Fornire risposte concrete alle esigenze poste dalla presenza nelle classi comuni di 

alunni con disabilità grave. 

3. Favorire la collaborazione e le sinergie tra le scuole con lo scambio di esperienze e 

strumenti. 
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4. Costituire un punto di riferimento per le famiglie, le persone con disabilità, i Dirigenti 

Scolastici e gli insegnanti, gli operatori delle diverse istituzioni, delle Associazioni, del 

volontariato coinvolti nel processo di integrazione scolastica e sociale. 

5. Favorire la collaborazione tra Istituzioni, Associazioni, no profit e volontariato. 

Attività 

1. Realizzazione di attività di informazione, diffusione, consulenza, studio e formazione 

nell’area prioritaria dell’integrazione scolastica anche in raccordo con la formazione 

professionale. Nello specifico: 

- Consulenza per DS, docenti, genitori 

- Collaborazione con gli Enti Locali 

- Formazione docenti, ATA, genitori 

- Formazione interprofessionale 

- Collaborazione con le Associazioni 

- Promozione di progetti 

2. Scambio di significative esperienze e integrazione di specifiche competenze. 

3. Scambio di sussidi, attrezzature e ausili tra scuole diverse tramite una adeguata e 

capillare informazione sulle disponibilità. 

 
 INTERCULTURA: ACCOGLIENZA E ALFABETIZZAZIONE

“L’educazione Interculturale è condizione strutturale della società multiculturale. Il 

compito educativo in questo tipo di società assume il carattere specifico di mediazione fra 

le diverse culture di cui sono portatori gli alunni: mediazione non riduttiva degli apporti 

culturali diversi, bensì animatrice di un continuo produttivo confronto fra differenti 

modelli” (C. M. 205/90). 

Obiettivi 

Destinatari: tutti gli alunni stranieri e le classi in cui sono inseriti, con particolare 

attenzione ai neoarrivati (NAI) o iscritti nella scuola italiana da poco tempo (12/18 mesi) e 

a coloro che necessitano di accompagnamento al linguaggio specifico dell’italiano per lo 

studio. 

Criticità 

 Presenza di alunni stranieri all’interno dell’Istituto, circa il 20%

 Aumento delle iscrizioni di alunni stranieri con inserimento anche in corso d’anno

 Presenza all’inizio dell’anno scolastico di alunni stranieri che necessitano di prima 

alfabetizzazione o di supporto linguistico

 Presenza di alunni provenienti da ceppi linguistici che comportano maggior difficoltà 

nell’apprendimento della lingua italiana: cinesi, arabi.

Supporto all’acquisizione dell’L2 per lo studio: difficoltà della lingua italiana specifica per 

le discipline di studio e relativo insuccesso scolastico da parte di alunni stranieri. 
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Finalità 

 Favorire gradualmente l’accoglienza, l’inserimento, l’integrazione e l’inclusione degli 

alunni stranieri (e del nucleo familiare) nel contesto scolastico

 Migliorare il successo di tutti gli alunni nei percorsi formativi

 Promuovere le capacità di convivenza costruttiva in un tessuto culturale e sociale 

multiforme

Obiettivi 

1. Accoglienza 

 Favorire azioni volte ad accogliere gli alunni e le famiglie nel servizio scolastico:

- intervento mediatori, 

- accertamento culturale 

- raccolta informazioni e dati personali 

- colloquio con la famiglia 

- attivazione risorse economiche ed umane 

- progettazione e organizzazione di percorsi educativi e didattici 

 Attivare azioni che contribuiscono a rendere responsabili, nell’accoglienza degli alunni 

e delle loro famiglie, tutti i membri del contesto scolastico

 Acquisire buone prassi nella distribuzione di materiale informativo bilingue

 Stabilire validi rapporti interpersonali, riconoscendo le diversità di cultura come valore 

e non come ostacolo.

2. Alfabetizzazione 

Annualmente dal MIUR vengono erogati i fondi per il FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO 

che vengono impegnati per: 

 realizzare percorsi di prima alfabetizzazione per l’apprendimento della lingua italiana 

(lingua per comunicare)

 organizzare interventi di supporto linguistico (fase ponte e lingua per lo studio)

 attuare laboratori interdisciplinari in raccordo con le attività della classe

 favorire il tutoring (tutoraggio) fra pari

 accompagnare gli alunni alla preparazione degli esami di licenza della scuola 

secondaria di primo grado.

3. Accompagnamento 

In caso di trasferimento ad altre scuole: contatto/comunicazione agli insegnanti di classe 

della nuova acquisizione, inserimento nel fascicolo personale di materiale significativo. 

4. Coordinamento commissione ed enti esterni 

 Disporre di sempre più persone formate e competenti (insegnanti alfabetizzatori)

 Progettare interventi con mediatori culturali

 Mantenere i rapporti con le agenzie del territorio per il sostegno extrascolastico e 

l’inserimento nel contesto sociale

 Elaborare materiale didattico
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 Predisporre un archivio nei vari plessi di materiali necessari per 

l’integrazione/inserimento

 alunni stranieri

 Predisporre la modulistica tradotta in varie lingue

5. Rapporti con altre istituzioni e l’extrascuola 

Lavoro in rete con i seguenti Enti: Comuni, ASL, sportello scuola per l’integrazione degli 

alunni stranieri. 

6. Fasi e tempi 

 Insediamento della commissione intercultura

 Percorsi di prima alfabetizzazione

 Collaborazione con mediatori culturali e linguistici

 Conoscenza, accompagnamento e consulenza alle famiglie per inserimento e 

informazioni varie

 
 INTERVENTI PER ALUNNI BES, ADHD, DSA.

Relativamente all’applicazione della Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 e successiva 

C.M. n° 8 del 06/03/2013, con ulteriore specifica del documento redatto dall’USR 

Lombardia del 3/01/2014, l’Istituto Comprensivo, nel corrente anno scolastico, ha 

provveduto a redigere il Piano Didattico Personalizzato per alunni con Bisogni Educativi 

Speciali. 

Il concetto di Bisogni Educativi Speciali (BES) si basa su una visione globale della 

persona con riferimento al modello ICF della classificazione internazionale del 

funzionamento, disabilità e salute (International Classification of Functioning, 

disability and health) fondata sul profilo di funzionamento e sull’analisi del contesto, 

come definito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, 2002). 

Questo documento sarà utilizzato in via sperimentale per monitorare procedure, 

metodologie e pratiche organizzative al fine di migliorare sempre più la qualità 

dell’inclusione e valorizzare le potenzialità di ciascuno. 

L'individuazione della presenza di alunni in situazione di BES, e la scelta di un intervento 

didattico specifico, avverrà dopo una rilevazione dell'esistenza di difficoltà nelle attività 

scolastiche, a cui seguirà un'osservazione sistematica per raccogliere dati oggettivi e 

stabili. L’osservazione sarà sempre a sostegno del percorso educativo dell’alunno. Al fine 

di individuare gli aspetti su cui porre maggiore attenzione per definire gli obiettivi e le 

strategie da attuare nelle singole situazioni, saranno elaborate griglie di osservazione da 

utilizzare in modo condiviso dal team. Anche per gli alunni ADHD e DSA il percorso 

didattico-formativo si delinea: 

- nel PAI (piano annuale di inclusione) per alunni con bisogni speciali e per l’inclusione 

scolastica; 

- nel PDP (piano didattico personalizzato) per alunni con bisogni specifici (BES). 

docenti/consigli di classe; 
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- di stabilire una collaborazione con i servizi dell’Asl, gli enti, le istituzioni territoriali e 

la famiglia per una reale integrazione. 

Equipe pedagogica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ATTIVITÀ DELL’ÈQUIPE TERRITORIALE SOCIO-PSICO-PEDAGOGICA

 
Le attività dell’Equipe territoriale socio-psico-pedagogica sono rivolte agli operatori della 

scuola, alle famiglie o singoli genitori degli alunni ed agli operatori del territorio. 

Le consulenze sono relative a: 

 Difficoltà scolastiche.

 Difficoltà specifiche di apprendimento: dislessia, disortografia, …

 Disturbi espressivi e del linguaggio.

 Consulenze educative e didattiche.

 Supporto per problematiche psicologiche, educative, familiari.

 Sostegno alla funzione genitoriale e al rapporto genitori-figli.

 Raccordo scuola-famiglia-servizi per alunni diversamente abili.

 Disabilità e metodologie educative specifiche per alunni diversamente abili. 

L’attività di consulenza è per tutti gratuita.

Gli incontri con i docenti possono avere carattere individuale o limitatamente di gruppo 

(modulo, consigli di classe, commissioni, ecc.). 

Per gli alunni possono essere previste, laddove ci fossero le risorse, ore di osservazione 

all’interno del gruppo classe. 

La psicopedagogista dell’equipe riceve, previo appuntamento via mail tramite la 

Funzione strumentale. 

Lo sportello sarà attivo fino esaurimento delle ore a disposizione. 

Il monte ore è annuale ed il progetto è approvato con il Piano di Zona. 

 
 PROGETTO: ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO – SCUOLA SECONDARIA

Premessa 

Nelle Indicazioni Nazionali per i Piani di Studio Personalizzati (D.lgs n.59/2004) si legge: “La 

ELABORARE → l’intervento 

personalizzato 

RILEVARE → le problematiche 

nell’esperienza scolastica 

 

VALUTARE → l’esistenza di 

necessità educative non 

valutabili con le tradizionali 

metodologie 

COME 
Organizzazione mediante 

strumenti condivisi. 

Recepimento documentazione 

(relazioni cliniche, verbali di 

accertamento, diagnosi…). 
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Scuola Secondaria di I grado mira all’orientamento di ciascuno, favorisce l’iniziativa del 

soggetto per il suo sviluppo fisico, psichico e intellettuale, lo mette nelle condizioni di 

definire e conquistare la propria identità di fronte agli altri e di rivendicare un proprio ruolo 

nella realtà sociale, culturale e professionale. […] La possibilità del preadolescente di 

operare scelte realistiche nell’immediato e nel futuro, portando avanti lo sviluppo di un 

progetto di vita personale, deriva dal consolidamento di competenze decisionali fondata 

su una verificata conoscenza di sé e su un intelligente tirocinio educativo che abbia 

autenticato e continui ad autenticare le capacità, gli interessi e le attitudini di ogni 

ragazzo/a." 

Finalità del progetto per gli studenti 

• Acquisizione di disponibilità al cambiamento 

• Sviluppo della personalità sociale 

• Analisi del pensiero logico/cognitivo/creativo 

• Consolidamento di competenze decisionali 

Obiettivi generali del progetto 

• Guidare lo studente a prendere atto delle proprie caratteristiche, evidenziate 

attraverso la valutazione/autovalutazione scolastica individuale e collettiva, anche con 

l’ausilio di alcuni test psicologici mettendo a fuoco potenzialità, interessi, attitudini, 

capacità e limiti. 

• Allenarlo a potenziare alcune dimensioni del pensiero (divergente/creativo, 

convergente/logico, problem solving, produttività cognitiva e didattica, intraprendenza) 

come pre-condizioni su cui elaborare la propria progressione scolastica dopo la classe terza 

• Facilitarlo nell’integrazione delle informazioni ricevute attraverso svariate tipologie 

di strumenti informativi adeguati a razionalizzare ansie e difficoltà. 

• Analizzare i modelli di “identificazione personale” dei genitori ed il piano delle 

aspettative familiari: FOCALIZZARSI IN PARTICOLAR MODO SULLA DIFFICOLTÀ DELLE 

FAMIGLIE A SEGUIRE IL PERCORSO ORIENTATIVO DEI FIGLI. 

• Aiutare l’alunno a ipotizzare futuri percorsi scolastici che siano realistici e congruenti 

con il livello di capacità del soggetto, rispetto alle difficoltà ed all’impegno della scuola 

oggetto della scelta attraverso la creazione di una mappa personalizzata delle capacità di 

studio rispetto alle caratteristiche culturali richieste nelle scuole superiori 

• Portare l’alunno allo sviluppo della consapevolezza dei concetti di “Long Life 

Learning” e “Skill Fitting for Job Flexibility” (formazione continua e permanente con 

sviluppo di capacità di adattamento operativo) 

• Coinvolgere le famiglie nel processo decisionale attraverso: 

- il rilascio di consigli orientativi elaborati dal C.d.C. e poi discussi con genitori e figli. 

 
Il percorso di orientamento concordato insieme al Consiglio di Classe è generalmente 

condotto dal coordinatore, che utilizzerà le seguenti strategie: 

• discussioni aperte; 
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• sollecitazione all’intervento di TUTTI gli insegnanti nelle proprie ore di lezione; 

• elaborazione, tabulazione test psicoattitudinali e confronto collettivo sui risultati; 

• discussione sui dati relativi agli esiti scolastici precorsi; 

• presentazione di storie di vita e orientamento da parte di insegnanti; 

• raccolta di informazioni via internet e da altre fonti sugli Istituti di presumibile 

iscrizione; 

• informazione sugli open day e sui laboratori mattutini presso gli Istituti; 

• riscontro sull’attuazione degli obiettivi e sul raggiungimento delle finalità; 

• sperimentare l’interesse e la resistenza allo studio tramite tesine su contenuti 

multidisciplinari; 

• eventuale attività di orientamento/ri-orientamento personalizzato; 

• feed back e valutazione del progetto. 
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