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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

OPPORTUNITÀ

L'eterogeneità socio-economico-culturale dell'utenza è una fondamentale risorsa educativa per l’IC.

Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti è basso o medio-basso, con qualche 
differenza tra alcune classi della Secondaria o tra i plessi della Primaria.

Le famiglie svantaggiate rappresentano lo 0,7% della popolazione scolastica, dato in linea con quello 
nazionale ma superiore a quello regionale.

Gli alunni stranieri rappresentano il 40% della popolazione scolastica (460 su 1139). Provengono 
principalmente dall’Albania (12% del totale degli alunni), dalla Romania (7%), dal Marocco (7,%),  seguiti 
da India (3%), Africa sub-sahariana, Cina, Paesi della ex Jugoslavia e Paesi dell’ex-confederazione russa.

L'Istituto, consapevole delle difficoltà legate all'occupazione e alla presenza di un numero consistente 
di alunni stranieri, diversamente abili o con bisogni educativi speciali ha incrementato nel tempo la sua 
capacità di risposta ai bisogni rilevati con interventi mirati e con una più attenta collaborazione con il 
territorio, anche per finalizzare al meglio le risorse. Al fine di contenere la dispersione scolastica 
l'istituto attiva una diversificazione della didattica e di strategie capaci di incrementare il successo 
formativo attraverso lo sviluppo di competenze trasversali. 

VINCOLI

Gli stranieri residenti a Romano attualmente sono circa il 22% di questi le percentuali più significative 
sono rappresentate da cittadini di origine albanese e rumena. Un'analisi dell'andamento storico 
evidenzia che tale popolazione dal 2002 al 2019 è aumentata di 7 volte e la crescita è proseguita fino ad 
oggi con incremento ben più marcato rispetto ai Comuni dell'Ambito Territoriale. L'istituto oggi accoglie 
circa il 40% di alunni di origine straniera. La pandemia ha avuto una certa influenza sugli spostamenti 
degli alunni stranieri, alcuni sono rientrati nei loro paesi di origine durante il lockdown del secondo 
quadrimestre dell’anno scolastico 2019-2020 per poi tornare successivamente. Tuttavia va sottolineato 
che la maggior parte di questi sono nati e scolarizzati in Italia. Molti provengono da famiglie con un 
medio-basso background socio-economico e culturale, altri presentano livelli sociali più elevati. 
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Eterogeneo è quindi il quadro in cui la scuola opera, che denota bisogni diversificati (D.A 71, DSA 27, 
BES non certificati 102 di cui 36 NAI). La presenza sul territorio di nomadismo itinerante non è 
significativa, anche se, soprattutto nella Scuola Primaria, alcuni alunni nomadi frequentano in maniera 
sporadica. Il medio-basso ESCS ha delle ricadute sugli esiti scolastici, soprattutto laddove l'istruzione 
non è considerata un fattore di fondamentale importanza. Le difficili condizioni economiche limitano le 
iniziative a pagamento. Sono presenti alcune situazioni di emergenza che sono aumentate durante la 
pandemia tanto da dover segnalare non solo ai Servizi Sociali ma anche alla Procura della Repubblica.

Territorio e capitale sociale

OPPORTUNITÀ

 

 
 

Romano di L. si trova nella zona Sud Ovest della provincia di Bergamo. Si trova in 
un'area dalle forti trasformazioni socioeconomiche. La marcata vocazione industriale 
e artigianale, nonché la produzione agricola su larga scala, patrimonio del territorio, 
hanno lasciato spazio a una maggiore diversificazione produttiva: riconversione di 
produzioni, valorizzazione di coltivazioni tipiche, così da creare una nicchia redditizia 
in un mercato in contrazione. L'indice di dipendenza strutturale (53.5% al 01/01/2021) 
è inferiore alla media provinciale (64.6%), regionale (63.8%) e nazionale (63.7%). 
L'Istituto Comprensivo aderisce alla programmazione del Piano di Zona (AT 14), 
inserendo la propria azione nella fitta rete dei servizi sociali e socio-sanitari. Positive 
sono le interazioni con l'Amministrazione comunale, gli enti, le associazioni, le 
organizzazioni profit e non profit locali (Oratorio, Associazione Genitori, CAF, ...), 
molteplici le collaborazioni con l’altro Istituto Comprensivo presente sul territorio, con 
gli II.SS. della città, con la rete Generale di Bergamo (Ambito 5, Treviglio-Romano-
Caravaggio) e la rete del CTI. Il personale scolastico, attraverso l'esperienza e la 
conoscenza del territorio, sa affrontare le problematiche sociali e risponde in maniera 
sempre più attenta ai bisogni delle famiglie. L’amministrazione Comunale è attenta ai 
bisogni della popolazione scolastica sia dal punto di vista strutturale che finanziario. I 
Servizi Sociali hanno sempre cercato di rispondere in maniera efficace alle richieste 
della scuola per interventi specifici. Gli ultimi due anni, contraddistinti dalla pandemia, 
sono stati caratterizzati dalla forte influenza dei vincoli imposti dalla situazione 
sanitaria. Tuttavia l’utilizzo della Didattica digitale integrata ha aperto nuovi orizzonti 
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anche in campo didattico. 
 

 
 

VINCOLI

Gli effetti della fase finanziaria recessiva, tendenzialmente ancora più marcati sulle famiglie di 
immigrati, creano nuove e urgenti fragilità sociali. Secondo i dati aggiornati al 2017, la percentuale di 
persone con reddito basso è del 9,3% e lo stesso indice di dipendenza strutturale ha avuto dal 2011 un 
incremento del 9,5%. Il 14% dei lavoratori dell'AT 14 messi in mobilità (dati al 2014) sono di Romano, 
come il 19% dei licenziamenti. L'analisi dei dati occupazionali dell'AT rivela che più è basso il grado di 
scolarizzazione, più il livello dei disoccupati maschi aumenta. Un punto di debolezza del territorio è la 
NPI che da anni non ha un dirigente di riferimento a tempo pieno. Anche l’organico risulta 
sottodimensionato alle esigenze del territorio..  Il basso status economico e sociale potrebbe influire 
negativamente sul rendimento scolastico degli alunni con conseguente 'peer effect' sugli esiti formativi 
anche degli studenti provenienti da un contesto socio-economico più elevato.

Risorse economiche e materiali

OPPORTUNITÀ

Gli edifici, con certificato di agibilità e collaudo statico, sono privi di barriere architettoniche, hanno 
scale di sicurezza, porte antipanico, bagni per disabili, rampe e ascensori. I DVR sono stati in parte 
rinnovati o in fase di rinnovo. La possibilità di incidenti di rilievo è contenuta. Ogni plesso ha uno spazio 
esterno, una palestra o un locale adibito all'attività motoria, una biblioteca, un laboratorio di 
informatica. La pandemia ci ha costretto a rivedere completamente i locali per la somministrazione dei 
pasti. In tre dei quattro plessi dell’istituto i pasti vengono somministrati direttamente nelle aule dopo 
sanificazione, nel quarto plesso (De Amicis) vengono somministrati sia nelle aule adibite alla didattica 
che in quelle da sempre adibite a mensa. Anche nella scuola Secondaria gli ulteriori spazi laboratoriali 
(musica, arte, cucina e scienze) nell'anno scolastico 2021-2022 sono stati convertiti in aule a causa 
dell'emergenza e della conseguente necessità di distanziamento. La dotazione informatica della scuola 
è stata incrementata da LIM e TV collegate a PC nelle aule e da postazioni mobili. Sono stati acquistati 5 
DiGiQuadro e computer per tutte le classi. I laboratori di informatica della Primaria sono stati rinnovati. 
Inoltre nell'anno scolastico 2019-2020 e 2020-2021 sono stati acquistati numerosi PC portatili e tablet. 
Tali device sono in dotazione alla scuola ma possono anche essere concessi in comodato d'uso agli 
alunni più bisognosi in caso di necessità di Didattica Digitale a Distanza. Il Comune ha provveduto 
all'impianto della banda larga nella scuola consentendo di migliorare l'uso della strumentazione 
informatica. Il finanziamento statale è incrementato dal PDS comunale che sostiene, oltre alle ordinarie 
spese di funzionamento, diversi progetti, gestisce i servizi di trasporto, di refezione scolastica, di 
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assistenza ad personam, fornisce alcuni libri di testo in comodato gratuito agli alunni residenti della 
Scuola Secondaria, controlla la sicurezza della viabilità davanti ai plessi, attiva il Piedibus per la 
Primaria. I contributi provenienti dalle famiglie sono finalizzati alle gite, all'assicurazione degli allievi e al 
diario di Istituto. In questi anni l’istituto ha partecipato a molti dei finanziamenti europei (Avvisi PON) 
che hanno permesso l’acquisto di beni e lo svolgimento di laboratori per gli studenti. Inoltre i 
finanziamenti sono stati incrementati dalle considerevoli erogazioni del Ministero in questi due anni di 
pandemia.

VINCOLI

Tutti gli edifici hanno necessità di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Mancano le 
palestre nei plessi della Scuola Primaria: in uno si utilizza il Palazzetto dello Sport, in accordo con 
l'Amministrazione Comunale, negli altri due sono presenti locali adibiti all'attività motoria. Tuttavia in 
questi due anni l’attività motoria si è concentrata maggiormente all’aperto. In tutte le aule dell'I.C. è in 
dotazione un PC; sono presenti Lim o Smart TV in tutte le classi della Scuola Secondaria, mentre è in 
fase di completamento la dotazione per le classi della Scuola Primaria. 

CARATTERISTICHE DELLA SCUOLA

L'Istituto Comprensivo "G.B. Rubini" è nato nel 2012 e comprende 3 plessi di Scuola Primaria (De 
Amicis, Stadio, Pascoli) e un plesso di Scuola Secondaria di primo grado. Due sono state le reggenze: 
nell'anno scolastico 2013-2014 e nell'anno scolastico 2017-2018; a partire dall'anno scolastico 2018-
2019 la Dirigenza è stabile e situata nella sede principale dell'I.C. in via G.Mazzini 5.

ISTITUTO PRINCIPALE:

·         Indirizzo: Via Mazzini 5 – Romano di Lombardia

·         Codice: BGIC89800V

·         N. telefono: 0363910432 – fax: 0363991287

·         Email: BGIC89800V@istruzione.it

·         Pec: bgic89800v@pec.istruzione.it

·         Sito web: www.istitutocomprensivogbrubini.edu.it
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SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS

·         Indirizzo: Via XXV Aprile 4 – Romano di Lombardia

·         Codice: BGEE898011

SCUOLA PRIMARIA PASCOLI

·         Indirizzo: Via Cavalli – Romano di Lombardia

·         Codice: BGEE898022

SCUOLA PRIMARIA STADIO

·         Indirizzo: Via XXV Aprile 40 – Romano di Lombardia

·         Codice: BGEE898033

S.M.S. G.B. RUBINI

·         Indirizzo: Via Mazzini 5 – Romano di Lombardia

·         Codice: BGMM89801X
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

L'Istituto Comprensivo G.B. Rubini agisce in stretta sinergia con il territorio e con le famiglie con la 
finalità di valorizzare l'identità personale e sociale di ciascun alunno, curandone sia l'aspetto cognitivo, 
anche con percorsi personalizzati e individualizzati, sia l'aspetto formativo con il contrasto alla 
dispersione scolastica e il recupero degli svantaggi.

La nostra scuola agisce come un punto di riferimento per il territorio, rispondendo alle esigenze 
dell'utenza con un'offerta formativa curricolare ed extracurricolare, attenta ai continui cambiamenti in 
atto nella nostra società. Le finalità specifiche perseguite sono quelle previste dalle Indicazioni 
Nazionali del 2012:

offrire agli studenti occasioni di apprendimento dei saperi e dei linguaggi culturali di base        1. 
far sì che gli studenti acquisiscano gli strumenti di pensiero necessari per apprendere a selezionare le 
informazioni ·         

2. 

promuovere negli studenti la capacità di elaborare metodi e categorie che siano in grado di fare da 
bussola negli itinerari personali

3. 

favorire l’autonomia di pensiero degli studenti, orientando la propria didattica alla costruzione di saperi 
a partire da concreti bisogni formativi.

4. 

L'inclusione e l'integrazione fanno ormai parte della didattica quotidiana perseguita da tutti i docenti, 
ma verranno promosse con tenacia nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa attraverso la continua 
formazione pedagogica, metodologica e anche tecnologica, intendendo la tecnologia non come mero 
supporto alla didattica, ma come una vera e propria media education.

Il benessere degli alunni, nelle loro alterità personali, sociali e culturali deve rimanere al centro di tutte 
le scelte dell'I.C. in modo continuativo tra i due ordini di scuola. Il curricolo verticale è una realtà già 
presente nel nostro Istituto, ma verranno ulteriormente sviluppati percorsi dinamici e condivisi dai 
docenti, in modo da armonizzare contenuti, prove valutative e metodologie per l'acquisizione dei 
traguardi per lo sviluppo delle competenze in uscita.
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI

Il nostro I.C., coerentemente con la sua mission e con le priorità definite nel RAV, valorizza e potenzia le 
competenze linguistiche (nelle lingue straniere, ma anche nell'italiano inteso come seconda lingua), 
logico-matematiche, scientifiche, digitali, artistiche e motorie attraverso una didattica laboratoriale 
attenta ai cambiamenti sociali in atto.

Attraverso numerosi progetti e attività, nonchè alla fitta collaborazione con enti e associazioni del 
territorio, gli alunni hanno la possibilità di sviluppare comportamenti attivi e responsabili, previsti 
anche dalla normativa afferente l'insegnamento dell'educazione civica, agendo in prima persona nella 
progettazione, realizzazione e pubblicizzazione di eventi e/o manifestazioni a vantaggio non solo della 
comunità scolastica, ma di tutto il territorio in cui opera il nostro I.C.

Il contrasto alla dispersione scolastica, ma anche ai fattori di rischio sociale presenti sul nostro 
territorio, vengono perseguiti attraverso la personalizzazione dei percorsi didattici e formativi, volti a 
recuperare lo svantaggio, anche attraverso l'apertura pomeridiana della scuola oltre l'orario 
curricolare. 

Nell'anno scolastico in corso il nostro Istituto ha rilevato negli alunni il bisogno di apprendere anche 
attraverso esperienze concrete, di mettere in campo competenze pratiche e di vivere nuove 
opportunità di socializzazione.

Sulla base di questi bisogni, la scuola sta progettando alcuni laboratori pomeridiani gratuiti per gli 
studenti delle classi terze, quarte e quinte della scuola Primaria e della scuola Secondaria di primo 
grado. Le attività verranno organizzate nei pomeriggi in cui non vengono svolte le lezioni (martedì, 
giovedì ed eventualmente sabato mattina per la Primaria mentre martedì, giovedì e venerdì 
pomeriggio per la Secondaria).

Le attività proposte nei laboratori (arte, teatro, cucina, basket integrato ecc.) avranno una durata di due 
ore per incontro per un totale di 20 ore da gennaio a maggio nei giorni sopra indicati. 

La scuola è intesa come comunità attiva, dinamica, luogo di scambio culturale con le risorse del 
territorio anche per valorizzare le eccellenze, premiare il merito e definire un percorso di 
accompagnamento e orientamento verso l'offerta formativa degli Istituti Superiori del nostro territorio 
e della nostra Provincia. 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
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Il nostro I.C. considera il tempo scuola una risorsa per l'apprendimento. Tutte le classi della Scuola 
Primaria adottano il modello orario a 30 ore, di cui 27 curricolari e 3 di attività laboratoriali, anche per 
la realizzazione dei progetti dell'Offerta Formativa.

Per sviluppare competenze nell'area scientifica, nella classe prima della Scuola Primaria è stata 
predisposta un'ora in più di scienze rispetto al quadro orario. Allo stesso modo, per sviluppare 
competenze nell'area linguistica, nella classe seconda è stata aggiunta un'ora di italiano. Gli alunni 
hanno comunque le due ore di attività fisica utilizzando l'ora di laboratorio motorio-espressivo.

La Scuola Secondaria, che presenta sia il Tempo scuola normale (30 ore) che prolungato (36 ore 
comprese di mensa), ha adottato come unità oraria il modulo a 100 minuti. In questo modo è possibile 
realizzare per tutte le classi un ampliamento dell'offerta curricolare volta ad acquisire un corretto e 
personale metodo di studio e di lavoro. Nel secondo quadrimestre della classe terza, solo per le classi a 
tempo prolungato, gli alunni vengono suddivisi in gruppi elettivi in base alla scelta della Scuola 
Secondaria di II grado e hanno la possibilità, avendo più insegnanti in compresenza, di approcciarsi alle 
materie di studio caratterizzanti il percorso scelto.

Le classi a tempo prolungato, oltre ad avere il modulo dedicato al metodo di studio, hanno anche due 
moduli pomeridiani aggiuntivi: un modulo di laboratorio in cui sviluppare competenze linguistiche, 
tecnologiche, espressive e in generale di cittadinanza e un modulo di recupero e/o potenziamento, 
dove recuperare lo svantaggio in italiano, matematica, lingue straniere o valorizzare il merito e 
potenziare le eccellenze.

Nel tempo prolungato è anche possibile avere più insegnanti in compresenza nell'area linguistica e 
logico-matematica.

Attraverso il Piano Nazionale della Scuola Digitale, la formazione in itinere del personale docente ha 
portato e porterà ad una sempre maggiore diversificazione della didattica, volta a spendere le tecniche 
laboratoriali apprese per coinvolgere attivamente gli alunni nel proprio percorso di apprendimento 
attivo.

La scuola, grazie al finanziamento relativo all’avviso “Spazi e strumenti digitali per le STEM”, realizzerà 
un laboratorio dotato di strumenti digitali atti a sostenere l’apprendimento curricolare e 
l’insegnamento delle discipline STEM.

I finanziamenti europei (Avvisi PON) e quelli provenienti dal Ministero dell’istruzione, hanno permesso 
e permetteranno di attivare percorsi extracurricolari, in sinergia con il territorio, per la ripresa della 
socializzazione, per contrastare la dispersione scolastica, per orientare verso attività lavorative future e 
per valorizzare il merito e le eccellenze.

Inoltre la partecipazione ad ulteriori avvisi PON permetterà l’adeguamento della rete in tutti i plessi e 
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l’acquisizione di nuove smart board nella maggior parte delle aule dell’istituto.

L'I.C. ha accolto le Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, definendo un 
protocollo di accoglienza per gli studenti adottivi e nominando un referente di Istituto.

L’I.C., al fine di garantire il diritto di apprendimento agli alunni colpiti da gravi patologie per un periodo 
superiore ai trenta giorni, prevede la possibilità di attivare specifici progetti di istruzione.

 

ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Come previsto dalla legge N. 107/2015, art. 1, comma 14, il Dirigente Scolastico emana nel mese di 
settembre l'atto di indirizzo per la predisposizione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa e lo 
presenta al Collegio dei docenti (allegato).

Nell'atto di indirizzo sono indicate le priorità che si intendono perseguire nel contesto della scuola, 
nelle scelte strategiche, nell'offerta formativa e nell'organizzazione.

Particolare attenzione, anche per la triennalità 2022-2025, è stata data all'Emergenza Covid-19.

ALLEGATI:
atto di indirizzo PTOF 2022-25.pdf
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

I tre plessi della Scuola Primaria attivano il seguente quadro orario:

30 ore settimanali.

La Scuola secondaria di primo grado attiva un quadro orario per il tempo ordinario e un quadro orario 
per il tempo prolungato (in allegato).

ALLEGATI:
Quadro orario primaria e secondaria.pdf

EDUCAZIONE CIVICA

Ai sensi dell’art.1 della Legge n 92/2019 dal 1 settembre dell’a. s. 2020/2021, nel primo e nel secondo 
ciclo di istruzione, è istituito l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, da integrare nel 
curricolo di istituto. 

 

1. L'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la 
partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle 
regole, dei diritti e dei doveri. 

2. L'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e 
delle istituzioni dell'Unione europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei 
principi di legalità', cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità' ambientale e diritto alla salute e al 
benessere della persona. 
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Il testo di legge prevede che l’orario dedicato a questo insegnamento non possa essere inferiore a 33 
ore per ciascun anno di corso, da svolgersi nell’ambito del monte ore complessivo annuale previsto 
dagli ordinamenti, comprensivo della quota di autonomia eventualmente utilizzata.

CURRICOLO DI ISTITUTO

L'I.C., attraverso le discipline, stimola la crescita delle capacità autonome di studio e di interazione 
sociale; organizza e accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle tecnologie 
informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione  e alla evoluzione sociale, 
culturale e scientifica della realtà contemporanea;

sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e 
vocazioni degli allievi, fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e 
formazione; nella Scuola Secondaria introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione europea; 
aiuta a orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione

L'I.C. adotta un curricolo verticale che mira a far raggiungere ad ogni alunno, nella propria singolarità, 
gli obiettivi formativi ed educativo-didattici, nonchè i traguardi per lo sviluppo delle competenze 
previsti alla fine del primo ciclo di istruzione.

Le competenze trasversali sono raggiunte dagli alunni dell'I.C. anche perseguendo i seguenti obiettivi 
formativi:

Motivazione:

                acquisire una corretta autostima;

                seguire con attenzione lo svolgimento delle attività didattiche;

           dimostrare interesse per le attività didattiche proposte;

           intervenire in modo pertinente;

           formulare richieste di chiarimento durante le attività didattiche.

 

Partecipazione
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           rispettare le regole dell’organizzazione scolastica;

           rispettare gli impegni e le consegne;

           eseguire puntualmente il lavoro scolastico a scuola e a casa.

 

Strategie di studio

           individuare i concetti chiave (sottolineando, evidenziando, annotando, …);

           utilizzare i richiami ed i riferimenti ad altre parti del testo;

           esporre i contenuti in base ad una traccia, scaletta, mappa concettuale proposta dal Docente.

 

Metodo di lavoro

           saper usare il dizionario in modo funzionale;

           avere chiare le diverse fasi del lavoro;

           seguire le indicazioni ricevute;

           utilizzare il materiale adatto;

           portare a termine il lavoro nei tempi assegnati;

           presentare un prodotto graficamente ordinato;

           controllare la correttezza del prodotto ripercorrendo le fasi del lavoro.

 

Socializzazione

           confortarsi con gli altri in modo garbato e civile;

           accettare di lavorare con tutti.

 

Comportamento
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           comportarsi in modo corretto con gli altri (compagni, insegnanti, personale in genere);

           comportarsi in modo corretto con l’ambiente (strutture, materiale comune altrui e proprio);

           comportarsi in modo corretto con la situazione (regole convenzionali, consegne, turni 
d’intervento, materiale necessario, firme per presa visione di comunicazioni varie).

L'I.C. adotta un curricolo delle competenze chiave di cittadinanza, volte a raggiungere i seguenti 
traguardi:

Comunicazione nella madrelingua: durante le ore curricolari gli alunni sono stimolati ad 
utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; il modulo di 
recupero/potenziamento nel tempo prolungato consolida il raggiungimento di questa 
competenza; è attivo un corso di rumeno extracurricolare per gli alunni madrelingua rumeni; 
sono attivi percorsi di prima e seconda alfabetizzazione e di studio guidato per gli alunni 
stranieri.

•

Comunicazione nelle lingue straniere: oltre ai percorsi disciplinari, sono attivi due progetti che 
vedono la presenza di un madrelingua inglese nelle classi quinte della Primaria e nelle classi 
seconde della Secondaria per un totale di 10 ore. Nei moduli di recupero/potenziamento nel 
tempo prolungato, si consolida il raggiungimento di questa competenza a partire dalla classe 
seconda. Un laboratorio del tempo prolungato destinato alle classi terze è volto alla 
preparazione dell'esame del Key.

•

Competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia: oltre ai percorsi 
disciplinari, l'I.C. partecipa ai Giochi matematici in collaborazione con l'Università Bocconi. Nei 
moduli di recupero/potenziamento nel tempo prolungato, si consolida il raggiungimento di 
questa competenza a partire dalla classe prima. Un laboratorio del tempo prolungato destinato 
alle classi terze è volto alla preparazione dell'esame ECDL. Un'aula è dedicata a un laboratorio di 
scienze, agli alunni di terza del tempo prolungato è proposto un vero e proprio laboratorio alla 
scoperta della scienza nel quotidiano.

•

Competenza digitale: ogni classe della Secondaria e le classi quinte della Primaria hanno a 
disposizione una LIM o una smart Tv in classe; sono inoltre attive delle classi virtuali in ambiente 
GSuite e la Scuola Secondaria ha a disposizione due laboratori mobili con  PC da poter utilizzare 
nelle classi.

•

Imparare ad imparare: il percorso di avvio ad un metodo di lavoro efficace e autonomo nella 
Scuola Primaria prende forma nella Scuola Secondaria attraverso un modulo dedicato al Metodo 
di studio e di lavoro in cui apprendere le tecniche della lettura per lo studio, del prendere 
appunti, del creare mappe e prepararsi all'Esame di Stato.

•

Competenze sociali e civiche: tutti i progetti di educazione alla salute e alla sicurezza, alla legalità, 
all'ambiente, alla prevenzione e alla cura, all'affettività, all'alimentazione concorrono al 

•
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raggiungimento di questa competenza, anche con una valutazione trasversale e attraverso 
compiti di realtà.
Spirito di iniziativa e imprenditorialità: la partecipazione ai concorsi e alle proposte formative del 
territorio, nonchè la presenza del Consiglio Comunale dei Ragazzi, offrono lo spunto per 
progettare, pianificare, prendere decisioni.

•

Consapevolezza ed espressione culturale: oltre al percorso curricolare, i progetti dell'area 
espressiva, motoria, musicale e artistica, soprattutto nella Scuola Primaria e nelle classi del 
tempo prolungato della Scuola Secondaria, offrono agli alunni la possibilità di essere consapevoli 
dell'identità culturale locale, nazionale ed internazionale, in una prospettiva interculturale e 
inclusiva.

•

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

Il contrasto alla dispersione scolastica, ma anche ai fattori di rischio sociale presenti sul nostro 
territorio, vengono perseguiti attraverso la personalizzazione dei percorsi didattici e formativi, volti a 
recuperare lo svantaggio. L'I.C. propone numerose iniziative di ampliamento curricolare volte a 
sviluppare talenti, a socializzare tra pari, a prevenire situazioni a rischio e a orientare verso una 
cittadinanza attiva e consapevole.

ALLEGATI:
iniziative di ampliamento curricolare.pdf

LA SCUOLA DIGITALE

Attraverso il Piano Nazionale della Scuola Digitale (allegato) , la formazione in itinere del personale 
docente ha portato e porterà ad una sempre maggiore diversificazione della didattica, volta a spendere 
le tecniche laboratoriali apprese per coinvolgere attivamente gli alunni nel proprio percorso di 
apprendimento attivo.

Al fine di raggiungere la competenza digitale ogni classe della Secondaria e le classi quinte della 
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Primaria hanno a disposizione una Lim o una Smart TV; sono presenti laboratori mobili con PC da 
poter utilizzare nelle classi. La dotazione è in continuo ampliamento; sono attive nell'I.C. le classi 
virtuali in ambiente Google Workspace.

A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito,  con 
modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il  personale 
docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando  strumenti informatici o 
tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l’obbligo di “attivare” la didattica a distanza.

Per DDI si intende la metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti  gli 
studenti dell’Istituto Comprensivo, come modalità che arricchisce o, in condizioni di  emergenza, 
sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola innovativa in presenza con  l’ausilio di piattaforme 
digitali e delle nuove tecnologie. 

La DDI è uno strumento utile per  sostenere la didattica interdisciplinare, sviluppare competenze 
trasversali e personali, individualizzare e personalizzare i percorsi e il recupero degli apprendimenti, 
migliorare l’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento, rispondere alle 
esigenze dettate da bisogni educativi speciali

Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base  dell’interazione tra 
insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera  sinergica al raggiungimento 
degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze  personali e trasversali: attività 
sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il  gruppo di studenti e 
attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il  gruppo di studenti.

Nel piano per la DDI dell'I.C. sono stabilite le piattaforme digitali in dotazione e il loro utilizzo, i quadri 
orari settimanali previsti per i due ordini di scuola, le modalità di svolgimento delle attività sincrone e 
asincrone, gli aspetti disciplinari relativi all'utilizzo degli strumenti digitali, i percorsi di apprendimento 
in caso di isolamento o condizioni di fragilità, attività di insegnamento in caso di quarantena, 
isolamento domiciliare o fragilità, i criteri di valutazione degli apprendimenti, la formazione specifica, il 
supporto alle famiglie e/o ai docenti a tempo determinato privi di strumenti digitali, gli aspetti 
rigurdanti la privacy.

 

 

ALLEGATI:
PNSD.pdf
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VALUTAZIONE

VALUTAZIONE: L'I.C. ha adottato una rubrica comune per la valutazione dei livelli di apprendimento. La 
valutazione risulta valida, attendibile, imparziale, indicando come sono stati raggiunti gli obiettivi 
prefissati. Il giudizio riepilogativo in essa espresso rappresenta una sintesi basata su un ampio 
ventaglio di informazioni, dedotte dall’osservazione degli apprendimenti, dei comportamenti e 
dell’impegno, dalla misurazione, mediante specifiche prove, anche personalizzate, delle conoscenze e 
delle abilità raggiunte, dalla valutazione delle competenze acquisite in prove di realtà, dai progressi 
evidenziati nel lungo periodo.

EDUCAZIONE CIVICA: a Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'educazione civica sia 
oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 per il primo ciclo.

La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella 
programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante l’attività didattica.

I docenti della classe e il Consiglio di Classe possono avvalersi di strumenti condivisi, quali rubriche e 
griglie di osservazione, che possono essere applicati ai percorsi interdisciplinari, finalizzati a rendere 
conto del conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo 
delle competenze previste nella sezione del curricolo dedicata all’educazione civica.

Il Collegio dei Docenti delle scuole del primo ciclo, in coerenza con il disposto dell’art. 2 del D.Lgs. 
62/2017, dovrà esplicitare a quale livello di apprendimento corrisponde il voto in decimi attribuito agli 
alunni della scuola secondaria di primo grado anche per l’educazione civica.

Per gli alunni della scuola primaria, in coerenza con quanto disposto dal decreto legge 8 aprile 2020, n. 
22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, il docente coordinatore propone 
l’attribuzione di un giudizio descrittivo, elaborato tenendo a riferimento i criteri valutativi indicati nel 
PTOF, che viene riportato nel documento di valutazione.

COMPORTAMENTO: L'I.C. ha adottato criteri comuni per la valutazione del comportamento degli 
studenti, attribuita collegialmente dal Consiglio di Classe.

I parametri per la determinazione del voto in comportamento sono quelli relativi a:

1. comportamento e rispetto delle regole

2. partecipazione

3.  impegno e consegne puntuali
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4. rapporti interpersonali

5. autonomia e metodo di lavoro

6. frequenza

NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA: L'I.C. ha adottato criteri comuni per l'ammissione e la 
non ammissione alla classe successiva.

AMMISSIONE ALL’ ESAME DI STATO: L'I.C. ha adottato criteri comuni per l'ammissione e la non 
ammissione all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

AIRC: L'I.C. ha adottato criteri comuni per la valutazione dell'Alternativa all'Insegnamento della 
Religione Cattolica, validi per la Scuola Primaria e per la Scuola Secondaria.

APPRENDIMENTI: L'I.C. ha adottato criteri comuni per la valutazione degli apprendimenti disciplinari, 
declinati in obiettivi e obiettivi irrununciabili.

VALUTAZIONE DAD PRIME E SECONDE SCUOLA SECONDARIA: L'I.C. ha adottato criteri comuni per la 
valutazione degli apprendimenti disciplinari, declinati nei seguenti descrittori, relativi alla scuola 
Secondaria per le classi prime e seconde: 

- partecipazione e frequenza

- impegno e interesse

 - organizzazione del lavoro e metodo di studio

- correttezza e puntualità delle consegne

- capacità di reperire e utilizzare autonomamente strumenti e materiali e di organizzare il lavoro

- collaborazione e interazione con compagni e docenti

E' stato anche predisposto un giudizio personalizzato per gli alunni che non abbiano seguito la DAD.

VALUTAZIONE DAD TERZE SCUOLA SECONDARIA: Per le classi terze della Scuola Secondaria l'I.C. ha 
adottato criteri comuni per la valutazione degli apprendimenti disciplinari nel giudizio finale del 
documento di valutazione, declinati nei seguenti descrittori:

- ritmo di apprendimento

- impegno e applicazione
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- partecipazione

- metodo di lavoro

- capacità di analisi

- profitto

VALUTAZIONE DAD SCUOLA PRIMARIA: L'I.C. ha adottato criteri comuni per la valutazione degli 
apprendimenti disciplinari, declinati nei seguenti descrittori, relativi alla scuola Primaria:

- partecipazione

- puntualità nelle consegne

- esecuzione delle consegne

- collaborazione, interazione con i docenti e con i compagni

- profitto complessivo finale

E' stato anche predisposto un giudizio personalizzato per gli alunni che non abbiano seguito la DAD.

VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA: L’articolo 1, comma 2–bis del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, ha 
previsto che, in deroga all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dall’anno 
scolastico 2020/2021, la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola 
primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per il curricolo è 
espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti 
livelli di apprendimento, secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell’istruzione. 

L'I.C. ha definito i seguenti livelli:

CLASSE PRIMA E SECONDA

AVANZATO

L’alunno possiede conoscenze complete.

Porta a termine i compiti in modo autonomo e continuo, trasferendo le conoscenze possedute   anche 
a situazioni non note. Possiede una buona proprietà di linguaggio e sa valutare la correttezza del 
proprio lavoro.

CLASSE TERZA
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AVANZATO

L’alunno possiede conoscenze complete.

Porta a termine i compiti in modo autonomo e continuo, elaborando le conoscenze possedute con 
efficacia e pertinenza anche in situazioni non note. Possiede una buona proprietà di linguaggio, sa 
valutare la pertinenza del proprio lavoro e il proprio processo di apprendimento.

CLASSE QUARTA E QUINTA

AVANZATO

L’alunno possiede conoscenze complete e approfondite che arricchisce con apporti personali.

Porta a termine i compiti in modo autonomo e continuo, elaborando le conoscenze possedute con 
efficacia e pertinenza anche in situazioni non note. Possiede una buona proprietà di linguaggio, sa 
esprimere valutazioni critiche, valuta la pertinenza del proprio lavoro e il proprio processo di 
apprendimento.

CLASSI DALLA PRIMA ALLA QUINTA

INTERMEDIO

L’alunno possiede conoscenze adeguate e una discreta capacità di linguaggio.

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

BASE

L’alunno possiede un linguaggio semplice e conoscenze essenziali, necessarie al raggiungimento del 
livello minimo delle abilità richieste. 

Porta a termine con continuità i compiti, solo in situazioni note utilizzando le risorse fornite e con il 
supporto del docente; se opera autonomamente, l’esecuzione dei compiti è discontinua.

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE

L’alunno possiede conoscenze essenziali, acquisite parzialmente. Non è in grado di organizzare il 
lavoro e non è autonomo nell’impiego delle strategie di studio e di lavoro.

Se opportunamente guidato, applica le conoscenze e le abilità per svolgere compiti semplici in 
situazioni note.
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INCLUSIONE

PUNTI DI FORZA

Le linee guida finalizzate all'Inclusione di tutti gli alunni BES e una specifica procedura creano la 
struttura portante del PTOF e sono calate nella realta' dell' I.C. dal GLI che fornisce gli indirizzi operativi 
e le buone prassi e ne cura la documentazione. Quest'anno il GLI e' stato completato dalla componente 
genitoriale. Protocolli d'accoglienza per alunni adottivi, DA, DSA,Stranieri e progetti ponte favoriscono 
l'inserimento nell'ambiente scolastico.La documentazione degli alunni BES e' monitorata con regolarita' 
e aggiornata.Nell'I.C.si realizzano percorsi funzionali a tutti e a ciascuno attraverso attivita' laboratoriali 
curricolari e progetti extrascolastici realizzati anche grazie ai fondi PON.La didattica quotidiana prevede 
l'utilizzo di un'efficace metodologia differenziata incrementando l'uso di strumenti digitali.Particolare 
attenzione e' prestata agli alunni NAI per i quali sono previsti corsi di prima alfabetizzazione tra cui un 
percorso specifico per studenti cinesi, mentre per i ragazzi con svantaggio linguistico sono organizzati 
corsi di italiano per lo studio. Agli alunni con maggiori difficolta' viene proposto un percorso 
pomeridiano per l'apprendimento di un metodo di lavoro e contenuti specifici.La diversita' e' 
valorizzata attraverso iniziative interculturali occasionali e attivita' attente all'inclusione della 
disabilita'.In itinere e al termine e' stato verificato il raggiungimento degli obiettivi di ogni progetto, 
attivita' e laboratorio

PUNTI DI DEBOLEZZA

Emerge la necessita' di consolidare nella quotidianita' le pratiche inclusive gia' attuate e di coinvolgere 
maggiormente i Team/CdC nella fase di progettazione delle stesse. Tra le criticita' ci sono la carenza di 
attivita' su temi interculturali in momenti curricolari, in parte sopperita dal nuovo curricolo di 
educazione civica. E' ancora necessario rendere le famiglie maggiormente consapevoli dell'importanza 
formativa delle attivita' inclusive affinche' si incrementi una partecipazione continua. Nonostante la 
scuola si prodighi nell'organizzare attivita' innovative a supporto della didattica, le famiglie degli alunni 
interessati mostrano scarsa considerazione e non incentivano alla partecipazione. Le famiglie che non 
sono direttamente coinvolte nei percorsi inclusivi predisposti dimostrano poco interesse rispetto alla 
tipologia di didattica caratterizzata dalla flessibilita' e dall'apertura delle classi e finalizzata alla 
valorizzazione delle competenze di ciascuno e al miglioramento dell'autostima. In ultimo si 
sottolineano i continui arrivi e spostamenti di residenza degli alunni stranieri e il crescere di alunni con 
difficolta' nella frequenza.

Recupero e potenziamento

PUNTI DI FORZA

I referenti dell'area BES propongono attivita' di recupero e potenziamento tenendo presente le 
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esigenze degli studenti con difficolta'.Sono previsti quotidianamente interventi individualizzati in 
funzione dei bisogni educativi degli studenti e altrettanta attenzione e' posta sulla valutazione.Un 
aspetto organizzativo qualificante nella Secondaria consiste nell'adozione di un modello orario,nelle 
sezioni a tempo prolungato,che consente di dedicare un modulo settimanale a gruppi di livello di 
recupero e potenziamento, che coinvolgono l'intera classe in un'ottica inclusiva.E' inoltre attivato un 
progetto pomeridiano per supportare l'acquisizione di un metodo di lavoro e di studio e l'esecuzione 
dei compiti per alunni in difficolta' e un progetto di alfabetizzazione specifico per alunni cinesi.Tali 
azioni sono supportate dalla collaborazione con l'Oratorio che organizza l'extrascuola, accogliendo 
alunni segnalati dai Cdc. L'IC collabora inoltre con l'Istituto Superiore locale nel progetto'Peer 
Tutoring'che coinvolge gli alunni della Primaria. Fine dei progetti non e' solo supportare le attivita' di 
studio, ma anche promuovere la socializzazione tra coetanei e incontrare figure adulte di riferimento 
significative. Per gli studenti con particolari attitudini disciplinari sono previste attivita' curricolari ed 
extracurricolari per la valorizzazione delle competenze. In itinere e al termine di ciascun percorso e' 
stato verificato il raggiungimento e l'efficacia degli obiettivi.

PUNTI DI DEBOLEZZA

Si evidenzia il bisogno di potenziare ulteriormente i supporti e gli strumenti multimediali nei vari plessi 
della scuola Primaria. Si rileva inoltre la scarsa collaborazione delle famiglie nell'uso degli strumenti 
compensativi a casa e la frequenza poco costante degli alunni alle attivita' di supporto allo studio 
proposte. Infine una parte delle famiglie fatica ancora a comprendere il valore aggiuntivo sia didattico 
che educativo delle attivita' laboratoriali.

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Nell’IC la definizione dei Piani Educativi Individualizzati viene vissuta, non  come l’adempimento di una 
richiesta burocratica, bensì come momento di reale programmazione educativa in linea con quelli  che 
sono i reali bisogni espressi dagli alunni in difficoltà.

Si osserva l’allievo in una prospettiva globale nelle varie aree di funzionamento per individuare 
obiettivi, attività, metodi e atteggiamenti educativi “su misura” rispetto alle sue singole e specifiche 
peculiarità, ponendo particolare attenzione ai punti di forza, dai quali si può partire per impostare 
l’attività didattica senza dimenticare, allo stesso tempo, i punti di debolezza.

I Piani Educativi Individualizzati e la loro applicazione non sono delegati al docente di sostegno, ma 
riguardano tutte le figure di riferimento educativo e non, coinvolte nel lavoro con l’alunno. Tutte le 
risorse disponibili, formali e non formali, vengono mobilitate per soddisfare i bisogni educativi e 
formativi speciali, in relazione al tipo e al grado di difficoltà che gli allievi presentano.

La definizione del Piano Educativo Individualizzato fa seguito alla stesura del Profilo di Funzionamento, 
nuovo atto normativo che comprende in sé la  Diagnosi Funzionale e il Profilo Dinamico Funzionale. Il 
PEI descrive gli interventi annuali integrati ed equilibrati tra loro, predisposti per l’alunno diversamente 
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abile, ai fini della realizzazione del diritto all’educazione e all’istruzione. Nella stesura del documento 
viene considerato il presente dell’ alunno nella  sua dimensione trasversale: la vita scolastica, la vita 
extrascolastica, le attività del tempo libero, le attività familiari e il futuro nella sua dimensione  
longitudinale: cosa potrà essere utile per migliorare la qualità della sua vita,  per favorire la sua crescita 
personale e sociale nell’ottica del “Progetto di Vita”.

Il PEI risponde ai requisiti di fattibilità, fruibilità e flessibilità.

IL GLO

Il nostro Istituto, nell’ottica dell’inclusione scolastica, ha definito il GLO (Gruppo di Lavoro Operativo) 
che rappresenta l’ambito specifico d’incontro e di confronto delle diverse componenti- scuola, famiglia, 
servizi sanitari ed enti locali- che si occupano dello studente con disabilità e l’organo più 
specificatamente progettuale e di verifica del suo processo d’integrazione ed educativo.

Il GLO è composto:

-dal Consiglio di classe/ team di docenti;

-dai genitori, o da chi esercita la responsabilità genitoriale;

-dalle figure professionali specifiche interne ed esterne all’istituto che interagiscono con la classe;

 

Il GLO ha il compito di definire il PEI, di verificare il processo d’inclusione e di proporre la 
quantificazione delle ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del Profilo di 
Funzionamento.

MODALITA’ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE: La famiglia rappresenta un punto di riferimento 
essenziale per l’inclusione scolastica dell’alunno con disabilità, sia in quanto fonte di informazioni 
preziose sia in quanto luogo in cui avviene la continuità tra educazione formale ed educazione 
informale.

Nell’IC il coinvolgimento dei genitori viene valorizzato nella partecipazione agli Organismi 
rappresentativi di Istituto (Consigli di Classe e di Interclasse, Consiglio di Istituto) dove si affrontano i 
problemi di tutti gli alunni nella stesura e nell’attuazione dei Piani Educativi Individualizzati.

Nella costruzione condivisa dei PEI la rete tra scuola e famiglia consente di:

-conoscere l’alunno in modo più approfondito,

-individuare obiettivi educativi e formativi su cui lavorare,
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-trovare le strategie operative da attuare,

-implementare gli interventi nei diversi contesti scolastici ed extrascolastici,

-verificare il lavoro in itinere attraverso il confronto,

-aggiornare gli obiettivi in rapporto ai cambiamenti,

-offrire sostegno pedagogico ed economico per l’acquisto e l’utilizzo di specifiche strumentazioni 
assistive.

Profondamente insita nell’azione dei genitori è la spinta verso il futuro, verso uno sviluppo positivo. 
Speranza significa crescita e superamento delle difficoltà. La speranza dei genitori è l’anima che 
consente alla nostra scuola di realizzare il progetto di formazione dell’uomo e del cittadino degli 
alunnicon disabilità.

VALUTAZIONE, CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO

Per gli alunni diversamente abili la valutazione è strettamente correlata al percorso individuale e viene 
esplicitata nei Piani Educativi Individualizzati.      In essa vengono valorizzati i progressi compiuti in 
relazione ai livelli iniziali e alle competenze evidenziate.                                                 

Nel caso di gravità, essa non fa riferimento a standard qualitativi e/o quantitativi e viene rapportata agli 
obiettivi individualizzati.

La valutazione degli allievi in situazione di disabilità, riferita al comportamento e alle discipline 
persegue lo sviluppo delle potenzialità nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella 
socializzazione.

Nel PEI i docenti indicano gli strumenti compensativi o dispensativi impiegati nella somministrazione 
delle prove di verifica e nella loro valutazione fanno

in modo che gli allievi possano ripensare il proprio percorso scolastico in chiave formativa.

Nell’IC il documento di valutazione, steso da tutti i membri del Consiglio di Classe e del Team docenti, 
viene integrato da un allegato che esplicita i progressi raggiunti.

La certificazione delle competenze viene redatta utilizzando il modello ministeriale a cui si può 
aggiungere, se necessario, una nota esplicativa in relazione agli obiettivi specifici.

Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano a pieno diritto alle prove INVALSI.

I docenti possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle 
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prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre  specifici adattamenti della prova o l'esonero.

Per lo svolgimento dell'esame conclusivo del primo Ciclo d’Istruzione si predispone, se necessario, sulla 
base del piano educativo individualizzato relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e 
all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, prove differenziate idonee a 
valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali.

 Le alunne e gli alunni con disabilità certificata sostengono le prove d'esame con l'uso di attrezzature 
tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico loro necessario, 
utilizzato abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo 
individualizzato, o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove. Le prove differenziate 
hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento 
del diploma finale.

L'alunno disabile necessita più di ogni altro di una particolare attenzione educativa volta a realizzare un 
progetto individualizzato unitario che, pur nella differenziazione dei diversi ordini di scuola, consenta 
un'esperienza scolastica di ampio respiro, priva di fratture e sempre coerente con gli individuali bisogni 
educativi e ritmi di apprendimento. Per tale ragione, l’IC individua sul piano operativo azioni ed 
interventi che agevolino il passaggio da un ordine di scuola a quello successivo: incontri con insegnanti 
delle scuole di ordine precedente e successivo, passaggio di schede informative, specifici progetti 
ponte in entrata e in uscita. Le proficue collaborazioni tra docenti dei due ordini di scuola interni 
all’istituto permettono la stesura di PEI in verticale che si distinguono per la definizione di 
programmazioni educative e didattiche  pienamente in armonia con il processo di crescita e di 
apprendimento degli alunni. Attraverso la condivisione degli obiettivi con famiglie, specialisti, servizi 
sociali e cooperative si realizza invece la continuità orizzontale: la rete di collaborazioni che consente di 
integrare tra loro tutti gli interventi scolastici ed extrascolastici finalizzati all’inclusione nella scuola e 
nella società.                                    Nella scuola secondaria di 1° grado i docenti affiancano gli alunni con 
disabilità nella scelta della scuola futura attraverso percorsi personalizzati di didattica orientativa che li 
aiuta a conoscere se stessi, le proprie attitudini, le proprie inclinazioni e le scuole del territorio.

I docenti individuano la scuola più adatta alle caratteristiche dell’alunno e condividono la scelta con la 
famiglia e gli specialisti che seguono l’alunno. Per agevolare il passaggio alla scuola successiva si 
predispongono progetti ponte che permettano un graduale inserimento nella nuova realtà scolastica.
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

Il modello organizzativo dell’I.C. si basa su un periodo didattico suddiviso in due quadrimestri.

La D.S. si avvale di figure di sistema, con specifiche funzioni, che garantiscono il regolare piano 
organizzativo e didattico dell’I.C. (allegato)

 

ALLEGATI:
Figure e funzioni organizzative.pdf

ORGANICO DELL'AUTONOMIA

L’istituto ha la seguente dotazione di organico: 

Scuola Primaria 67,5 cattedre: di cui 45 di posto comune, 4 di potenziamento e 18,5 di sostegno. Le 
cattedre di posto comune potenziato sono tutte state utilizzate per dividere 2 classi terze in tre classi e 
due classi quinte in tre classi, per il distacco del secondo collaboratore (11 ore) e per i responsabili di 
plesso (6 ore complessive).

Scuola secondaria: 43 cattedre + 58 ore di cui:  - 12 cattedre e 14 ore di lettere A022;

-  8 cattedre (1 potenziamento) e 14 ore di matematica e scienze A028 

- 3 cattedre e 3 ore di  inglese AB25 

- 2 cattedre e 2 ore di francese AA25 

- 3 cattedre (1 potenziamento) arte A001 

- 2 cattedre di tecnologia e 2 ore A060
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- 2 cattedre di musica e 2 ore A030

- 2 cattedre di educazione fisica e 2 ore A049

- 19 ore di IRC

- 9 cattedre di sostegno AD00

La cattedra di potenziato di matematica e scienze è utilizzata per 16 ore dal primo collaboratore del DS 
(10 ore) che quest’anno è anche animatore digitale (6 ore). Le rimanenti 2 ore vengono utilizzate per 
compresenze nelle classi in base alle necessità che si presentano in corso d’anno.

La cattedra di arte viene utilizzata per 12 ore curricolari in 6 classi e per le restanti 6 ore per laboratorio 
di arte del tempo prolungato e per un progetto di continuità nelle classi quinte della scuola primaria.

L’utilizzo del potenziato di arte sulle classi permette anche agli altri docenti di arte di svolgere un 
laboratorio e partecipare al modulo di metodo in alcune delle loro classi.

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

L'Ufficio di Segreteria dell'I.C. è composto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e da 5 

Assistenti Amministrativi.

Il DSGA ha le seguenti funzioni:

DSGA: Organizzazione Ufficio di Segreteria

•        Piano delle attività personale ATA

•        Orario di servizio

Gestione Finanziaria

•        Predisposizione bilancio

•        Predisposizione Conto Consuntivo

•        Impegni – liquidazioni

•        Accantonamenti – riscossioni
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•        Gestione Fondi PON

Attività negoziale

•        Istruttoria e adempimenti

          Gestione del Personale

•        Ricostruzione carriera - sidi

•        Dichiarazione dei servizi

•        Buonuscita

•        Pensioni – Modelli PA04

•        Trasferimento personale

•        Causa di servizio

•        Stipendi

•        Compensi al personale - liquidazione

Gestione Fondo Istituzione Scolastica e Indennità

•        Adempimenti

•        Liquidazione

•        Cedolino unico

•        Gestione IRAP

•        770

•        Anagrafe prestazioni

•        Compilazione MOD. INPS

•        Gestione istruttoria Fondo ESPERO

•        Gestione pratiche INPDAP (piccoli prestiti, mutui, ecc.)

•        Gestione Entratel
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Assicurazione Personale ATA – Docenti

•        Istruttoria e contratto

•        Ricostruzioni carriera personale

Gestione Patrimonio della scuola

•        Commissione Tecnica

•        Registrazione acquisti

Posta elettronica

•        Scarico posta

Organi Collegiali (Consiglio di Istituto)

•        Commissione Elettorale

Varie

•        Organico Docenti e Ata

•        Monitoraggio L. 440/97

•        Rilevazione L. 104

•        Dati Formistruzione

Tenuta scritture contabili

Collaborazione con Dirigente Scolastico

Gli Assistenti Amministrativi hanno le seguenti funzioni:

 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 1:

•        Protocollo e smistamento della posta in arrivo

•        Ricostruzioni carriera personale

•        Gestione presenze personale ata (straordinario, ferie)
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•        Gestione viaggi d’istruzione

•        Statistiche alunni PRIMARIA-SECONDARIA

•        Rilevazioni integrative-Ministero PRIMARIA-SECONDARIA

•        Adozione libri di testo PRIMARIA-SECONDARIA

•        Rapporti con l’utenza – notifica avvisi e circolari docenti e Ata

•        Adempimenti sicurezza

•        Archivio

•        Compilazione Diplomi

•        Collaborazione DSGA

•        Sostituzione D.S.G.A.

 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 2:

•        Gestione PERSONALE Docente e Ata, Supplente e incaricato

•        Gestione assenze DOCENTE-ATA

•        Consultazione graduatorie (con DSGA)

•        Individuazione supplenze

•        Conferimento supplenze SIDI

•        Segnalazione Centro dell’Impiego

•        Compilazione registri vari (assenze, stati personale ecc.)

•        Permessi orari secondaria (elenco aggiornato)

•        Elaborazione e pubblicazione graduatorie di istituto

•        Rapporti con l’utenza

•        Sistemazione fascicoli
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•        Archivio

•        Collaborazione D.S. e DSGA

 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 3:

•        Gestione alunni SECONDARIA/PRIMARIA

•        Iscrizioni Secondaria di I° grado e Secondaria di II° grado

•        Registro elettronico -anagrafica

•        Sistemazione fascicoli

•        Predisposizione cartellini alunni per viaggi istruzione

•        Sistemazione fascicoli personali alunni in entrata e uscita

•        Vaccini alunni

•        Rapporti con l’utenza

•        Mensa primaria e media (gestione giornaliera pasti e report mensili)

•        INVALSI

•        Predisposizione interventi manutenzione Comune

•        Informazioni scioperi, assemblee sindacali PRIMARIA-SECONDARIA-ATA

•        Sistemazione Archivio

•        Collaborazione DSGA

 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 4:

•        Rapporti con l’utenza

•        Alunni Disabili e DSA (controllo certificazioni e diagnosi funzionali, rapporti con insegnanti 
sostegno e assistenti

 educatori, materiale didattico, monitoraggi)
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•        Referente PC ufficio segreteria (aggiornamenti, back up ecc…)

•        Sistemazione fascicoli personali alunni in entrata e uscita

•        Sistemazione archivio fascicoli personali docenti in carica

•        Inventario e facile consumo

•        Gestione infortuni -Istruttoria e adempimenti telematici – INAIL

•        Acquisti

•        Pratiche assegni familiari

•        Collaborazione DSGA

•        Alternanza Scuola Lavoro

I servizi attivati per la dematerializzazione dell’attività amministrativa sono:

-      Registro on line

-      Pagelle on line

-      Modulistica da sito scolastico

 
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 5: 

- Rapporti con l'utenza

- Sistemazione fascicoli personali alunni in entrata e uscita

- Sistemazione fascicoli personali personale in entrata e uscita

- Comunicazione pasti (mensa)

- Archiviazione documenti

- Compilazione diplomi

- Collaborazione DSGA

-PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento)
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

L’I.C. ha attivato una fitta collaborazione con enti e associazioni del territorio al fine di perseguire gli 
obiettivi formativi prioritari per tutti gli studenti.

Le reti e le convenzioni attivate sono le seguenti:

-      Comunità Educante (CEG)

-      PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro)

-      Scuole che promuovono salute

-      CTI

-      Formazione personale DOCENTI e ATA – ambito 5

-      Convenzioni PON

-      Rete di Ambito per condivisione Assistente Tecnico D.M. 187 del 23/03/2020

-      Peer Tutoring

-      Noi e il CAI

-      Noi per l’Ambiente

-      Convenzione con ENAIP

-      Università di Bergamo

-      Università Cattolica di Milano e Brescia

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E DEL PERSONALE 
ATA

I corsi di formazione sono volti a valorizzare le scelte strategiche indicate nel RAV e nel PDM per 
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permettere ai docenti di acquisire nuove conoscenze e competenze utili al miglioramento dell'Offerta 
Formativa.
Le attività di formazione previste per i docenti sono le seguenti:
 

-      Competenze di sistema
-      Competenze per una scuola inclusiva
-      Competenze per il XXI secolo
-      Potenziamento delle competenze di base degli alunni
-      Competenze disciplinari
-      Educazione civica
-      Sicurezza decreto 81

 
Le attività di formazione previste per il personale ATA sono le seguenti:

-      Sicurezza e gestione del primo soccorso
-      L’autonomia scolastica
-      Le procedure amministrativo-contabili
-      La trasparenza
-      La digitalizzazione della Segreteria
-      Protocollo COVID

-      Sicurezza decreto 81

36


