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Il PTOF 

La scuola riveste un ruolo centrale nell’odierna società della conoscenza e si pone come 

finalità l’innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze degli studenti, nel rispetto 

dei tempi e degli stili di apprendimento, contrastando le disuguaglianze economiche e socio-

culturali, per prevenire la dispersione scolastica, garantire il diritto allo studio e le pari 

opportunità di successo formativo, e realizzando un luogo di apprendimento che diventa 

laboratorio permanente di sperimentazione, partecipazione dinamica ed educazione alla 

cittadinanza attiva.  

La scuola è orientata alla flessibilità, alla diversificazione e all’inclusione, al più efficace 

utilizzo di risorse e strutture e di tecnologie innovative, nonché al coordinamento con il 

contesto territoriale e le famiglie.  

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) rappresenta il documento fondamentale 

costitutivo dell’identità culturale e progettuale di ciascuna scuola e ne esplicita le scelte 

educative e organizzative adottate nell’ambito dall’autonomia1.  

                                                 
1 Riferimento normativo: Legge 13 luglio 2015, n. 107, comma 14, Riforma del sistema nazionale 

di istruzione e formazione 
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Esso si ispira alle più recenti normative in materia di istruzione per garantire il 

potenziamento dei saperi, delle abilità e delle competenze degli studenti in un’ottica 

inclusiva, attenta alle esigenze dei singoli. Inoltre, il PTOF riflette le esigenze del contesto 

culturale, sociale ed economico della realtà in cui ogni scuola è inserita.  

Esso è stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 

scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico e su 

una puntuale ricerca di coerenza con il Rapporto di Autovalutazione (RAV)2 e il Piano di 

Miglioramento recentemente elaborati. Il PTOF è inoltre arricchito, così come previsto dalla 

più recente normativa, dalla promozione, da parte del Dirigente Scolastico, dei necessari 

rapporti con gli enti locali e le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche 

operanti sul territorio e tiene conto delle proposte e dei pareri via via formulati dagli 

organismi e dalle associazioni dei genitori.  

Il PTOF è stato approvato dal Consiglio di Istituto in data 11 gennaio 2016, con delibera n.3 

e potrà essere rivisto annualmente, entro il mese di ottobre. 

                                                 
2 Documento di riferimento: Rapporto di Autovalutazione di Istituto 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/BGMM89801X/sms-gb-rubini-romano-l/valutazione
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Il POF per l’anno scolastico 2016/17 è stato approvato dal Consiglio di Istituto in data 24 

ottobre 2016 con delibera n. 24 

L’Istituto Comprensivo assicura piena trasparenza e pubblicità del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa, pubblicato, a cura della nostra istituzione scolastica, sul sito web 

della scuola e, a cura del MIUR, sul Portale Unico dei dati della scuola.  

 

LA MISSION DELL’ISTITUTO 

L’Istituto Comprensivo G.B. Rubini, attraverso la sua opera quotidiana di guida, ambisce 

alla formazione verticale ed orizzontale dell’essere. 

Formazione verticale per imparare a essere uomini e donne. 

Il nostro istituto riconosce le peculiarità di ciascuno, valorizzandone la centralità, 

sostenendo l’originalità del percorso individuale nella complessità delle aspirazioni, 

inclinazioni, capacità e fragilità e curandone l’aspetto cognitivo, affettivo-

relazionale, corporeo, aesthetico, etico, spirituale. Si desidera donare un senso alla 

varietà delle esperienze offrendo orizzonti di significato. Proponendo la fruizione e 

produzione di contenuti di qualità il nostro istituto mira alla formazione di 

un’identità consapevole, fatta di scelte autonome e feconde volte al benessere 

della persona e pone le fondamenta per un sapere diffuso oltre la scuola. Le scelte 

educative condivise dalla comunità docente e diffuse attraverso il PTOF vengono 

sostenute dai processi organizzativi e gestionali, dall’azione sinergica tra aree 

differenti (educativa, amministrativa, ausiliaria), dalla crescita continua del 

personale attraverso la formazione, dalle scelte pedagogiche, didattiche e 

metodologiche. 

Formazione orizzontale per imparare a essere nel mondo. 

L’Istituto Comprensivo è tra le prime società esterne alla famiglia con cui si entra 

in contatto: è un macrocosmo denso di connessioni disciplinari, culturali, 

interpersonali, che sceglie di tessere un’alleanza stretta e sinergica con le famiglie 

e il territorio. 
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La scuola fornisce gli strumenti di pensiero necessari all’elaborazione di tali relazioni con 

l’obiettivo di allargare gli sguardi per la formazione di nuovi cittadini partecipi di una 

collettività più ampia e composita3.  

 

IL CONTESTO TERRITORIALE 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa riflette le esigenze del contesto culturale, sociale 

ed economico della realtà locale in cui l’Istituto Comprensivo G.B. Rubini si trova.  

L’Istituto, nato nel settembre 2012, comprende 3 plessi di Scuola Primaria (De Amicis, 

Pascoli e Stadio) e un plesso di Scuola Secondaria di primo grado (Rubini).  

Esso è situato nel comune di Romano di Lombardia (BG), nella zona sud-ovest della 

provincia di Bergamo, area caratterizzata da importanti trasformazioni socio-economiche. 

In particolare, la marcata vocazione industriale e artigianale, nonché la produzione agricola 

su larga scala, patrimonio del territorio, hanno lasciato spazio a una maggiore 

diversificazione produttiva in grado di dar vita a una nicchia redditizia in un mercato in 

contrazione.  

Gli effetti della fase finanziaria recessiva hanno creato nuove e urgenti fragilità sociali ed 

esigenze che anche l’Istituto Comprensivo, per dare soluzione ai bisogni educativi e 

formativi dei propri studenti, deve saper fronteggiare, in maniera pronta ed efficace. In tal 

senso, la scuola ha incrementato nel tempo la propria capacità di risposta alle necessità 

riscontrate nella popolazione scolastica ad essa afferente, mediante interventi progettuali 

mirati e a una più attenta collaborazione con il territorio stesso.  

Sono state quindi messe in atto strategie e progettualità capaci di favorire il successo 

formativo attraverso lo sviluppo e l’acquisizione di competenze sociali e di vita. 

Inoltre, l’Istituto ha radicato la propria azione educativa nel territorio mediante numerose 

e fruttuose interazioni con l’Amministrazione Comunale, gli Enti, le associazioni, le 

organizzazioni profit e non profit locali, gli IISS della città e le Reti territoriali.  

 

 

 

 

 

                                                 
3 Riferimento normativo: D.M. 16 novembre 2012, n. 254, Indicazioni nazionali per il curricolo delle 

scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 
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I BISOGNI EDUCATIVO-DIDATTICI 

L'agire didattico, ossia l’insieme di progettazione educativa, comunicazione e valutazione, 

non può attuarsi se non tenendo conto delle peculiarità del contesto e delle esigenze della 

popolazione scolastica che afferisce all’Istituto Comprensivo. 

L’eterogeneità, non solo in termini di apprendimento, ma anche socio-economica e 

culturale, dell’utenza dell’Istituto ha, negli ultimi anni, enormemente diversificato i bisogni 

educativi e didattici a cui la scuola deve dare risposta.  

Il riconoscimento dei diritti fondamentali di ciascun individuo e la crescita di una cittadinanza 

attiva, responsabile e aperta al cambiamento e alla diversità, necessitano, del resto, di una 

palestra di vita e di esperienza nella quale ci si confronti con l’alterità, per arricchire la 

propria identità, cooperare e imparare a gestire le difficoltà. 

Alla volontà di operare in coerenza con le attitudini personali si accompagna la 

consapevolezza dell’esistenza di diversi stili di apprendimento, di bisogni educativi speciali, 

di situazioni di fragilità4. Il successo formativo e personale può dunque essere sostenuto da 

                                                 
4 Riferimenti normativi: 
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una ricerca costante e dall’applicazione di una didattica inclusiva, attenta alle potenzialità e 

alle difficoltà dei singoli alunni e capace di intervenire non solo sul soggetto ma anche 

sull’ambiente in cui il singolo si trova ad apprendere. 

L’Istituto Comprensivo si adopera per un miglioramento delle strategie, decretando il 

fallimento di una didattica trasmissiva e ha messo in campo modalità diversificate per 

favorire un modello educativo flessibile e dinamico, fondato sullo sviluppo di specifiche 

competenze, su pratiche laboratoriali e su attività inclusive, senza, d’altro canto, scordare, 

la valorizzazione delle eccellenze e del merito.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
Legge 5 febbraio 1994, n. 104, Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle 

persone handicappate 
Legge 8 ottobre 2010, n. 170, Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in 

ambito scolastico 
Direttiva ministeriale 27 dicembre 2012, Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi 

speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica 
C.M. 6 marzo 2013, n. 8, Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali   
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GLI OBIETTIVI  

Obiettivo generale dell’educazione scolastica è la formazione 

del singolo come essere umano e cittadino, autonomo nel 

pensiero e nelle scelte. 

In tal senso, la scuola deve essere in grado di promuovere 

attività improntate a rendere ogni alunno artefice della propria 

crescita e del proprio successo formativo, soggetto attivo 

capace di sviluppare le proprie inclinazioni e di assumere una 

sempre maggiore consapevolezza del sé e dell’altro.  

La scuola diventa non solo luogo di apprendimento ma anche 

di crescita e di sviluppo di valori culturali e morali; il ruolo 

dell’insegnante si carica dell’enorme responsabilità delle 

conseguenze del proprio agire e della necessità di cogliere i 

mutamenti, le esigenze e le fragilità delle nuove generazioni 

per definire obiettivi concreti e realmente formativi. 

L’offerta didattico-educativa deve essere quindi articolata per 

rispondere ai bisogni di una società civile sempre più 

complessa, in uno scenario mutevole che destabilizza in 

particolare i giovani, concedendo loro poche certezze, 

proponendo modelli non sempre adeguati, stimoli eccessivi, 

regole del vivere e del convivere poco definite.  

La scuola, modificando tempi e modi della formazione, deve 

impegnarsi per fornire utili strumenti di pensiero, volti ad 

accompagnare gli alunni in un percorso di vita armonioso, fatto di apprendimenti continui e 

valutazioni consapevoli.  

Dunque, il concetto di apprendimento si amplia, travalica i confini e i tempi dell’istruzione 

formale, abbatte le barriere: le finalità educative e gli obiettivi formativi traducono le 

potenzialità del singolo in opportunità personali e sociali.  

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Gli obiettivi di seguito descritti vengono perseguiti attraverso i percorsi formativi ritenuti 

fondamentali nel nostro Istituto Comprensivo, condivisi nel curricolo verticale e fortemente 

improntati al superamento della frammentazione dei saperi e di una didattica trasmissiva.  
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Essi, elaborati anche sulla scorta delle normative europee ed italiane5, sono così declinati:  

- motivazione all’apprendimento  

- sviluppo delle attitudini, delle inclinazioni e dell’identità personale 

- sviluppo armonico della persona 

- rispetto di se stessi, degli altri, dell’ambiente, delle regole concordate 

- apertura al confronto, anche in termini di richiesta di sostegno e collaborazione 

- crescita dello spirito di solidarietà  

- sviluppo di una cittadinanza consapevole 

- potenziamento della capacità di interpretazione dei fenomeni 

- maturazione del senso estetico 

- elaborazione di competenze fruibili lungo tutto l’arco della vita 

- autonomia e responsabilità di pensiero e libertà di azione 

 

OBIETTIVI PER IL POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Gli obiettivi prioritari per il potenziamento dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo, 

sono stati delineati dopo una puntuale analisi delle esigenze della popolazione scolastica. 

Altresì definiti alla luce delle più recenti disposizioni legislative6, essi risultano essere i 

seguenti:  

- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all’italiano e all’inglese 

- potenziamento dei percorsi di alfabetizzazione e di perfezionamento dell’italiano 

- valorizzazione e potenziamento delle competenze logico-matematiche, tecnologiche 

e scientifiche 

- potenziamento delle conoscenze e delle competenze in campo artistico e musicale 

- potenziamento della pratica motoria, finalizzata all’acquisizione di uno stile di vita 

sano ed equilibrato 

- sviluppo delle competenze digitali  

- sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva e responsabile, attraverso percorsi 

dedicati alla mondialità, all’intercultura e alla pace  

                                                 
5
 Riferimenti normativi: 

Raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, 18 dicembre 2006, Competenze chiave per 
l'apprendimento permanente 
D.M. 22 agosto del 2007, n. 139, comma 2 e allegato tecnico, Regolamento recante norme in materia di adempimento 
dell’obbligo di istruzione  
D.M. 16 novembre 2012, n. 254, Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 
6
 Riferimento normativo: Legge 13 luglio 2015, n 107, comma 7, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=celex:32006H0962
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- sviluppo delle life skills per favorire l’assunzione di comportamenti responsabili  

- potenziamento delle attività e delle metodologie laboratoriali 

- prevenzione di ogni forma di discriminazione e bullismo  

- contrasto all’insuccesso formativo, alla dispersione scolastica e all’abbandono 

- potenziamento dei percorsi, delle progettualità e delle metodologie inclusive  

- valorizzazione del merito e dell’eccellenza 

- consolidamento dell’integrazione della scuola con la realtà territoriale e con le 

famiglie   

- rafforzamento del sistema di orientamento e ottimizzazione dei rapporti con le realtà 

scolastiche provinciali 

- revisione continua e dinamica del tempo scuola e del monte orario 
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OBIETTIVI DI PROCESSO 

La recente elaborazione da parte dell’Istituto Comprensivo del Rapporto di Autovalutazione 

(RAV)7, approvato dal Collegio dei Docenti in data 09/09/2015 con delibera n. 2, ha 

permesso di definire priorità e traguardi che la scuola si prefigge di raggiungere per poter 

attuare, nel corso del triennio 2015-2018, un Piano di Miglioramento dell’offerta formativa 

d’Istituto.  

Le aree in cui sono stati definiti i traguardi sono le seguenti:  

- RISULTATI SCOLASTICI 

- COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA 

Esse sono state individuate sulla scorta di un’attenta analisi degli esiti scolastici degli 

studenti dell’Istituto Comprensivo nel corso dell’ultimo triennio, nonché di una oggettiva 

valutazione delle pratiche e delle progettualità capaci di garantire la piena realizzazione di 

un curricolo verticale volto a uniformare le scelte educativo-didattiche nei due ordini di 

scuola.  

I traguardi prefissati saranno raggiunti mediante una progettualità e una didattica non più 

meramente contenutistiche, ma inclusive e laboratoriali, formative e significative, capaci di 

valorizzare le competenze e di migliorare le prestazioni di ogni singolo studente.   

Gli obiettivi di processo, che rappresentano la definizione operativa delle attività su cui la 

scuola intende agire per raggiungere le priorità strategiche individuate, sono stati così 

declinati nelle diverse aree di processo: 

CURRICOLO, PROGETTAZIONE, VALUTAZIONE 

- programmazione educativo-didattica armonizzata fra Scuola Primaria e Scuola 

Secondaria di primo grado 

- attuazione di un curricolo verticale condiviso e frequentato 

- predisposizione di rubriche di valutazione e prove di verifiche in uscita per la 

misurazione delle competenze 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

- potenziamento delle attività e delle progettualità inclusive  

                                                 
7
  Riferimenti normativi:  

D.P.R.  28 marzo 2013, n. 80, Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione 
Direttiva 18 settembre 2014, n. 11, Priorità strategiche del Sistema nazionale di Valutazione per gli anni scolastici 2014/2015, 
2015/2016 e 2016/2017 
Circolare MIUR 21 ottobre 2014, n. 47, Priorità strategiche della valutazione del sistema educativo, d’istruzione e formazione 
Prot. 2 marzo 2015, n.1738, Orientamenti per l’elaborazione del Rapporto di Autovalutazione 
Documento di riferimento: Rapporto di Autovalutazione d’Istituto 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/BGMM89801X/sms-gb-rubini-romano-l/valutazione
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- realizzazione di attività, percorsi e progetti che prevedano l’utilizzo di didattiche 

innovative e TIC 

- promozione della partecipazione dei docenti a corsi di aggiornamento inerenti 

metodologie innovative 

- adesione alla Rete di Scuole che promuovono Salute 

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

- potenziamento di attività e progettualità inclusive 

- promozione della partecipazione dei docenti a corsi di aggiornamento inerenti la 

didattica inclusiva e i bisogni educativi speciali 

CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

- programmazione di un sistema di raccolta dati di ritorno sugli esiti dell’orientamento 

- creazione di occasioni di orientamento attivo volto a prevenire la dispersione 

scolastica 

- miglioramento della continuità educativo-didattica nel curricolo verticale 

ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

- programmazione di un sistema pianificato di controllo gestionale  

- miglioramento della capacità di comunicazione e di rendicontazione 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

- valorizzazione delle competenze dei singoli docenti  

- promozione della capacità di monitorare gli esiti scolastici e di autovalutazione 

INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

- attivazione del tavolo allargato GLI e costruzione di una Carta dei Servizi territoriale 

- incremento della partecipazione delle famiglie alle attività dell’Istituto, anche 

attraverso attività di formazione 

 

Il Piano di Miglioramento delineato nel Rapporto di autovalutazione prevede quindi la 

realizzazione, nel corso del triennio 2015-2018, degli obiettivi sopra descritti. In particolare, 

la costruzione di un curricolo verticale, l’attenzione a una progettualità che risponda ai 

bisogni diversificati degli alunni e l’attuazione di una didattica inclusiva e laboratoriale sono 

ritenuti presupposti imprescindibili per la realizzazione del successo formativo degli studenti 

e per la conseguente riduzione della dispersione scolastica. Grazie a un aggiornamento 

adeguato e continuo, i docenti possono accompagnare i ragazzi nell’ideazione del loro 

Progetto di vita, costruito attorno a competenze acquisite relativamente alle capacità 

organizzative, sociali, civiche e inventive. Il coinvolgimento delle famiglie e la collaborazione 
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dell’Istituto con gli Enti educativi del territorio incrementano ulteriormente le possibilità di 

realizzazione degli alunni. Allo stesso modo, la pianificazione di un sistema di controllo 

gestionale che accompagni i processi di programmazione, il monitoraggio in itinere e la 

ridefinizione progettuale si rendono necessari per garantire la reale efficacia delle azioni 

intraprese. Infine, lo sviluppo della capacità di autovalutazione e di rendicontazione devono 

diventare buone prassi finalizzate a una crescita progettuale e professionale attenta al 

mutare dei bisogni educativi e didattici degli alunni e del contesto in cui sono inseriti. 

 

IL PIANO DI MIGLIORAMENTO   

A partire dall’inizio dell’anno scolastico 2015/16, il nostro 

Istituto Comprensivo, secondo la normativa vigente, ha 

iniziato a pianificare un percorso di miglioramento per il 

raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità indicate 

nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), coinvolgendo 

l’intera comunità educante. 

Il Piano di Miglioramento8, elaborato in prospettiva 

triennale, si configura come un percorso mirato all’individuazione di una linea strategica, 

con azioni e tempi definiti, per attuare gli obiettivi di processo individuati nel RAV.  

La condivisione del documento e delle strategie in esso declinate con tutta la comunità 

scolastica del nostro Istituto Comprensivo è elemento cardine per incoraggiare una 

riflessione collegiale sui percorsi di innovazione e sulle strategie che l’Istituto intende 

mettere in atto, valorizzando le risorse interne e responsabilizzando le competenze 

professionali più utili in relazione ai contenuti delle azioni previste nel PDM.  

Il Piano di Miglioramento è parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

(PTOF), che rappresenta il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e 

progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, 

extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della 

loro autonomia9. 

Il Piano di Miglioramento è consultabile in allegato al presente PTOF. 

 

 

                                                 
8
 Documento di riferimento: Piano di Miglioramento d’Istituto 

9
 Riferimento normativo: Dpr 275/99, art. 3, novellato dal comma 14 dell’art. 1, legge 107/2015 

http://www.istitutocomprensivorubini.gov.it/wordpress/wp-content/uploads/PDM-DEFINITIVO-28-SETTEMBRE-2016.pdf
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L’ORGANIZZAZIONE EDUCATIVO- DIDATTICA  

CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO 

Il curricolo verticale rappresenta il percorso che l’istituto intende intraprendere per far 

raggiungere a ogni alunno, nella propria singolarità, gli obiettivi formativi ed educativo-

didattici, nonché i traguardi per lo sviluppo delle competenze prefissati, sulla scorta di 

un’attenta analisi dei bisogni individuati nella popolazione scolastica e facendo leva sul 

patrimonio di esperienza di cui il corpo docenti è portatore. Tale percorso si esplica 

attraverso impostazioni metodologiche, strategie operative, modalità valutative, contenuti 

e un uso degli strumenti e delle risorse condivisi, dinamici e realmente aderenti alle 

necessità riscontrate.  

Il curricolo verticale diventa quindi lo strumento mediante il quale gli insegnanti fanno 

proprie e contestualizzano le Indicazioni Nazionali10, quadro di riferimento per 

l’organizzazione della progettazione scolastica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

 Riferimento normativo: D.M. 16 novembre 2012, n. 254, Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell’infanzia e 

del primo ciclo di istruzione 
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La compilazione del Rapporto di Autovalutazione del nostro Istituto Comprensivo, di recente 

formazione, ha evidenziato la necessità di una profonda rivisitazione del curricolo verticale: 

ciò ha permesso di declinare, all’interno dei diversi ambiti disciplinari, un percorso condiviso 

tra i due ordini di scuola, garantendo la continuità e l’unitarietà del curricolo stesso. Inoltre, 

l’importante lavoro di di riflessione e rielaborazione svolto, guida la definizione di modalità 

e strategie utili per lo sviluppo di competenze trasversali negli alunni, in grado di renderli 

autonomi nella capacità di riconoscere le interconnessioni esistenti fra i diversi 

insegnamenti. 

Il raccordo fra i due diversi ordini di scuola presenti nel nostro Istituto Comprensivo è 

facilitato dalla scelta di far convergere la progettazione didattica in un unico curricolo: ciò 

consente di armonizzare i contenuti in un’unica identità educativa, restando ben chiare e 

definite le specificità di ciascuna tipologia scolastica, ognuna caratterizzata da propri 

traguardi di competenze. 

Per la concreta realizzazione del curricolo verticale, è stato necessario, una volta individuati 

gli obiettivi di apprendimento e i contenuti condivisi in un percorso comune, definire le 

strategie e le progettualità da mettere in atto per il raggiungimento dei traguardi formativi, 

ricordando che il fulcro di tutta l’azione educativo-didattica è il singolo alunno, nel suo lungo 

percorso di crescita verso l’autonomia all’interno del nostro Istituto. 

Il curricolo è stato formalizzato attraverso 

l’elaborazione di una specifica 

documentazione, che non vuole essere un 

punto di arrivo, bensì un’azione soggetta a 

continuo monitoraggio e frequenti verifiche, 

da parte non solo delle diverse équipe 

pedagogiche e dei docenti dei differenti 

Consigli di Classe, ma anche da parte della 

collegialità degli insegnanti di tutto l’Istituto 

Comprensivo. L’elaborazione e la 

realizzazione del curricolo verticale del nostro 

istituto è dunque un processo aperto, in 

continuo divenire, connesso alla realtà 

territoriale e a tutta la comunità civile: esso 
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rappresenta quindi per tutte le individualità coinvolte un’occasione di partecipazione e 

crescita continua11.  

TEMPO SCUOLA 

La Scuola considera il tempo una risorsa per l'apprendimento: l'Istituto Comprensivo, 

infatti, articola l'orario giornaliero in unità d'insegnamento di durata variabile per favorire 

la didattica12. 

Nella Scuola Primaria tutte le classi seguono il modello orario a 30 ore (27 ore curricolari e 

3 ore con attività opzionali).  

Sono previsti due o tre rientri pomeridiani a seconda del plesso. 

Nella Scuola Secondaria la scelta del modulo a cento minuti come unità oraria consente la 

destinazione di una quota del monte ore annuale per la realizzazione di attività volte a 

rispondere alle reali esigenze educative e didattiche degli studenti13. 

Nella Scuola Secondaria sono presenti classi a tempo normale (30 ore) e classi a tempo 

prolungato (36 ore): in particolare, nell’anno scolastico 2016/17 la situazione delle classi è 

la seguente: 

- classi prime: due sezioni a tempo prolungato e quattro sezioni a tempo normale 

- classi seconde: tre sezioni a tempo prolungato e tre sezioni a tempo normale 

- classi terze: due sezioni a tempo prolungato e quattro sezioni a tempo normale 

Per le classi a tempo prolungato sono previsti due rientri pomeridiani14. 

L'ampliamento dell'Offerta Formativa e le attività di recupero e potenziamento vengono 

garantiti sia in orario curricolare che extracurricolare in entrambi gli ordini di scuola. 

L'Istituto Comprensivo propone diverse attività per la didattica laboratoriale, in modo da 

favorire l’apprendimento percettivo-motorio, pratico e situato, e trasformare le diverse 

abilità degli alunni in competenze. 

Nella Scuola Secondaria sono stati attivati progetti extracurricolari per aiutare gli studenti 

nello svolgimento dei compiti e nello studio, al fine di renderli autonomi ed acquisire una 

                                                 
11

 Documento di riferimento: Curricolo verticale di Istituto 
12

 Riferimenti normativi: 
Legge 28 marzo 2003, n. 53, Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali 
delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale 
Decreto legislativo, 19 febbraio 2004, n.59, Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo 
dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53 
D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89, Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del 
primo ciclo di istruzione, art.4 
13

 Riferimento normativo: D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni 

ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa 
14

  Riferimento normativo: D.P.R.  20 marzo 2009, n. 89, Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della 

scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, art 5 
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corretta metodologia di lavoro. Nelle classi a tempo prolungato, grazie alla dotazione 

organica assegnata, si riescono inoltre a ricavare tempi dedicati al potenziamento e al 

recupero.  

 

 

 

PLESSO DE AMICIS 

 MATTINO POMERIGGIO 

Giorni 
Apertura 

cancelli 

Inizio 

lezioni 
Uscita 

Apertura 

cancelli 

Inizio 

lezioni 
Uscita 

lunedì 

mercoledì 

venerdì 

8.05 8.10 13.10 14.20 14.25 16.25 

martedì 

giovedì 
8.05 8.10 12.40    

 

 

 

PLESSO PASCOLI 

 MATTINO POMERIGGIO 

Giorni 
Apertura 

cancelli 

Inizio 

lezioni 
Uscita 

Apertura 

cancelli 

Inizio 

lezioni 
Uscita 

mercoledì 

venerdì 
8.25 8.30 12.30 13.55 14.00 16.00 

lunedì 

martedì 

giovedì 

sabato 

8.25 8.30 13.00    

 

 

 

PLESSO STADIO 

 MATTINO POMERIGGIO 

Giorni 
Apertura 

cancelli 

Inizio 

lezioni 
Uscita 

Apertura 

cancelli 

Inizio 

lezioni 
Uscita 

lunedì 

mercoledì 

venerdì 

7.55 8.00 13.00 14.25 14.30 16.30 
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martedì 

giovedì 
7.55 8.00 12.30    

 

PLESSO RUBINI 

 MATTINO 
POMERIGGIO 

(t. prolungato) 

Giorni 
Inizio 

lezioni 
Uscita 

Inizio 

lezioni 
Uscita 

lunedì 

mercoledì 

venerdì 

8.00 13.10 14.10 15.50 

martedì 

giovedì 
8.00 13.10   

sabato 8.00 12.20   

 

Orario curricolo obbligatorio15 

SCUOLA PRIMARIA 

 

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

Italiano 8 6 6 6 6 

Inglese 1 2 3 3 3 

Musica 1 1 1 1 1 

Arte e immagine 1 1 1 1 1 

Corpo- Movimento-Sport 2 2 1 1 1 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 2 2 2 2 2 

Matematica 6 6 6 6 6 

Scienze 1 2 2 2 2 

Tecnologia 1 1 1 1 1 

                                                 
15

 Riferimenti normativi: 
D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89, Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del 
primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 
Nota MIUR 22 giugno 2006, n.721, Quota orario dei curricoli riservata alle istituzioni scolastiche 
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Religione cattolica 2 2 2 2 2 

Totale ore settimanali 27 27 27 27 27 

 

SCUOLA SECONDARIA 

 

DISCIPLINE Classe 1a Classe 2a Classe 3a 

Italiano 5 5 5 

Approfondimento materie letterarie 1 1 1 

Inglese 3 3 3 

Francese 2 2 2 

Musica 2 2 2 

Arte e immagine 2 2 2 

Educazione fisica 2 2 2 

Storia 2 2 2 

Geografia 2 2 2 

Matematica 4 4 4 

Scienze 2 2 2 

Tecnologia 2 2 2 

Religione cattolica 1 1 1 

Totale ore settimanali 30 30 30 

 

Laboratori 

Le classi della Scuola Primaria, tutte con modello orario a 30 ore, dedicano tre ore 

settimanali ad attività laboratoriali. I laboratori proposti sono di tre tipologie differenti: 

- espressivo-motorio 

- educazione cittadinanza attiva 

- potenziamento disciplinare  
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Le attività in essi declinate vengono decise dalle équipe pedagogiche sulla scorta delle 

necessità dei diversi gruppi-classe e modulate nel tempo in modo da rispondere nella 

maniera più efficace possibile all’evolversi dei bisogni via via individuati. 

Le classi a tempo prolungato della Scuola Secondaria usufruiscono di un modulo (100 

minuti) settimanale per lo svolgimento di attività laboratoriali. A partire dall’anno scolastico 

2014/15 l'Istituto si è attivato per riqualificare la progettualità del tempo prolungato stesso 

e rispondere ai reali bisogni dei singoli alunni, valorizzandone, nel contempo, le attitudini. 

Nell’anno scolastico 2016/17 è stato possibile attivare i seguenti laboratori16: 

 

CLASSI PRIME:  

- SEMPRE IN MOVIMENTO: attività di gioco-sport 

in palestra e corso di nuoto 

- A PASSO DI DANZA: l’energia e la fantasia del 

ballo fit-latino 

- ATELIER CREATIVO: lavorazione della terracotta 

per la realizzazione di manufatti e formelle in 

ceramica 

-  IL TUO MONDO IN UNO SCATTO: dalla messa in 

posa allo sviluppo attraverso un click 

 

CLASSI SECONDE:  

- IN CUCINA…CON LA PROF: preparazione di torte, 

biscotti, da gustare in compagnia 

- ATELIER CREATIVO: lavorazione della terracotta 

per la realizzazione di manufatti e formelle in 

ceramica 

- TAPPETI VOLANTI: lavorazione della lana per la 

creazione di manufatti artigianali in feltro 

- LA NOSTRA MUSICA: realizzazione di strumenti 

con materiale di riciclo ed esecuzione di brani 

- FANTASIA DI NOTE: esecuzione e composizione di 

brani musicali utilizzando la tastiera 

                                                 
16

 Documento di riferimento: Scheda Laboratori Secondaria 
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CLASSI TERZE:  

- ECDL: corso per ottenere la certificazione informatica europea del computer 

- KEY: corso per la certificazione di livello base della lingua inglese 

- TAPPETI VOLANTI: lavorazione della lana per la creazione di manufatti artigianali 

in feltro 

- GRAFFITI A SCUOLA: progettazione e realizzazione di murales per abbellire gli 

spazi scolastici 

 

Gli alunni possono, secondo il proprio desiderio e le proprie inclinazioni, esprimere una 

preferenza rispetto ai laboratori.  

Il laboratorio di canto corale, fortemente improntato al senso di unitarietà e di identità, è 

stato aperto in orario extrascolastico a tutte le classi della Scuola Secondaria e agli studenti 

delle classi quarte e quinte della Scuola Primaria, nell’ottica di favorire la continuità e di 

radicare il senso di appartenenza al nostro Istituto Comprensivo.  

Per gli alunni frequentanti i laboratori di ECDL e KEY è prevista la possibilità di sostenere 

un esame finale per la certificazione delle competenze acquisite.  

 

Metodo di studio e di lavoro 

Nel percorso di Scuola Primaria, all’interno dell’attività didattica curricolare, sono previsti 

momenti rivolti all’acquisizione di un corretto metodo di studio e di lavoro e delle 

competenze trasversali utili per affrontare consapevolmente le proprie scelte di vita. 

Tali abilità sono perseguite con sistematicità nella Scuola Secondaria, dove è previsto, per 

tutte le classi, un modulo settimanale dedicato. In particolare, per le classi terze sono 

predisposti anche un percorso volto all’orientamento in vista della scelta della Scuola 

Secondaria di II grado e attività di preparazione all’Esame di Stato conclusivo del I ciclo di 

istruzione.  

Tutte le progettualità sono portate avanti dagli insegnanti dell’istituto stesso, secondo un 

approccio metodologico che utilizza attivamente il docente, e non un esperto esterno, in un 

percorso educativo che mira allo sviluppo di competenze, non solo didattiche, ma anche, e 

soprattutto, civiche e sociali. Gli insegnanti vengono supportati nella propria formazione da 

consulenti esterni, così da realizzare un sistema educativo integrato fra scuola ed enti 

presenti sul territorio. 

Nell’anno scolastico 2016/17 sono stati proposti i progetti sotto descritti.  

Per le classi dalla prima alla terza: 
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- Metodo di studio e di lavoro: gli alunni imparano a organizzare il proprio materiale, il 

proprio tempo e il proprio apprendimento e affinano la propria modalità operativa attraverso 

attività pratiche e sperimentali.  

- ‘Percorso Comunità: star bene in classe e a scuola per apprendere in modo 

efficace e prevenire le difficoltà evolutive’. E’ un progetto che si snoda attraverso la 

conoscenza di sé e dell’altro, per favorire il benessere del singolo in quanto tale e come 

membro di una collettività. Il percorso è nato grazie alla collaborazione fra l’Ambito 

Territoriale 14, l’Azienda Consortile Solidalia, la Società Sintema e gli Istituti Scolastici 

dell’Ambito Territoriale di Romano di Lombardia.  

- Life Skills Training Program: è un progetto educativo di prevenzione all’uso e all’abuso 

di sostanze che creano dipendenza, validato scientificamente ed evidence-based; obiettivi 

principali del programma sono l’incremento della capacità di gestione delle sfide quotidiane 

e l’accrescimento del controllo del sé. Il LST Program è promosso da Regione Lombardia e 

dall’ASL.  

Per le classi terze: 

- Orientamento: il percorso mira a favorire, mediante la definizione delle inclinazioni e le 

attitudini di ciascun alunno, la consapevolezza di sé e la capacità di scelta, così da integrare, 

il più possibile, il vissuto di ciascuno e la realtà sociale. Gli interventi finalizzati 

all’orientamento hanno inoltre valenza informativa: gli incontri con insegnanti delle 

Secondarie di II Grado del territorio garantiscono una conoscenza puntuale delle realtà 

scolastiche locali. 

- Attività di preparazione all’Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione: la 

programmazione curricolare di tutto l’anno scolastico prevede, per tutte le discipline, che 

siano proposte agli allievi occasioni per sviluppare la capacità di organizzare percorsi 

pluridisciplinari e trasversali; specifici momenti e attività sono dedicati alla preparazione di 

studenti con particolari fragilità. 

 

Recupero e Potenziamento 

In tutto l’Istituto Comprensivo, conformemente al dettato di legge17, i momenti dedicati al 

recupero e al potenziamento disciplinare costituiscono parte integrante dell’attività didattica 

curricolare. Ogni docente realizza in itinere, nel proprio orario, attività diversificate per fasce 

                                                 
17

 Riferimenti normativi:  
D.P.R.24 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola Secondaria 
D.Lgs 19 febbraio 2004, n.59, art.11, comma 2, Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo 
ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53 
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di livello, garantendo a ogni alunno la possibilità di recuperare possibili lacune, così come 

eventuali valutazioni negative, o di potenziare le proprie conoscenze, abilità e competenze 

nelle diverse discipline e in ambito interdisciplinare. Gli interventi possono essere realizzati 

sia mediante attività a piccoli gruppi sia tramite lavori individualizzati.  

La nostra scuola, grazie all’ampliamento dell’offerta formativa, si è inoltre adoperata per 

realizzare specifici momenti di recupero e potenziamento. 

Nella Scuola Primaria sono organizzati percorsi di consolidamento tramite le progettualità 

di scuola inclusiva, che propongono attività personalizzate in un’ottica di uso efficace delle 

risorse umane disponibili. 

Nella classi a tempo prolungato della Scuola Secondaria un modulo a settimana è dedicato 

specificatamente alle attività di recupero e potenziamento. Le classi vengono suddivise in 

due fasce di livello e, grazie alla compresenza di due insegnanti curricolari, vengono svolte, 

in ambienti separati, attività differenziate. Le discipline oggetto di tali tempi dedicati sono 

italiano e matematica nelle classi prime, a cui si aggiungono inglese e francese nelle classi 

seconde e terze. 

Ulteriori momenti dedicati, in maniera specifica, al recupero di carenze disciplinari sono 

possibili grazie all’attivazione del progetto ‘Imparo facendo i compiti a scuola’, e 

all’organizzazione di attività di studio per gruppi ristretti di alunni, in spazi e momenti 

appositi, durante l’orario curricolare. In particolare, il progetto ‘Imparo facendo i compiti a 

scuola’ prevede l’affiancamento di docenti dell’istituto, per due pomeriggi a settimana in 

orario extracurricolare, agli allievi coinvolti, al fine di migliorarne l’autonomia 

nell’organizzazione e di accompagnarli nello svolgimento dei compiti. 

Il numero ridotto degli alunni nei gruppi di recupero permette interventi educativo–didattici 

differenziati e graduati e la possibilità di forte individualizzazione dell’insegnamento, con 

conseguente ricerca delle strategie più idonee ed efficaci al superamento delle varie 

difficoltà di apprendimento. 

Il potenziamento è invece garantito anche dallo svolgimento delle diverse attività per la 

Valorizzazione delle Eccellenze, descritte nello specifico paragrafo del presente PTOF. 
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AMBITI PROGETTUALI DEL PTOF 

L’Istituto Comprensivo ha come finalità prioritaria 

l’acquisizione di competenze trasversali volte a 

promuovere il successo formativo, civico e sociale. 

Tale obiettivo è perseguito tramite una 

progettualità condivisa tra i due ordini di scuola e 

aperta alle proposte del territorio. 

Il potenziamento dell’offerta formativa, volto al 

raggiungimento degli obiettivi precedentemente 

elencati, viene garantito da un curricolo verticale 

d’Istituto, da una flessibilità oraria che permette di 

modulare la didattica sulle reali esigenze 

dell’utenza e da attività progettuali ben definite e 

strutturate. 

La scuola promuove, fin dai primi anni, un percorso 

che si snoda attraverso progettualità e attività in 

cui l’alunno, accompagnato dall’insegnante, può 

assumere un ruolo attivo nel proprio 

apprendimento, sviluppare le proprie inclinazioni, 

esprimere curiosità, riconoscere e intervenire sulle 

difficoltà assumendo consapevolezza di sé e 

imparando a costruire il proprio progetto di vita.  

Variegate sono le proposte che stimolano gli alunni 

a una riflessione per capire se stessi e ciò che li 

circonda, sviluppare un pensiero critico e analitico, 

imparare ad imparare coltivando l’originalità di 

pensiero, confrontarsi e valutare le conseguenze 

delle proprie scelte, a livello personale e sociale. 

Vengono inoltre proposti momenti volti all’acquisizione delle life skills (competenze di vita), 

all’assunzione di comportamenti consapevoli e allo sviluppo delle capacità necessarie per 

gestire le proprie emozioni.   

Anche in funzione delle criticità emerse dal Rapporto di Autovalutazione recentemente 

stilato e dei traguardi definiti come prioritari all’interno dello stesso Rapporto, per il triennio 

2015/18, le progettualità dell’Istituto Comprensivo sono fortemente caratterizzate da 
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finalità inclusive, realmente capaci di porre il singolo al centro della ricerca e della modalità 

educativa.   

Vengono di seguito elencate le diverse aree progettuali, suddivise in nuclei, con i relativi 

progetti e le attività proposte in ciascun ambito, che si snodano, con modalità e tempi 

differenti, in entrambi gli ordini di scuola dell’Istituto Comprensivo. 

Le attività riportate vengono per lo più svolte in tutte le classi indicate e solo alcune di esse 

sono invece implementate in singole classi o in singoli plessi della scuola Primaria. 

 

1) AREA EDUCAZIONE ALLA SALUTE E SICUREZZA 

L’Istituto Comprensivo, anche grazie all’adesione alla ‘Rete di scuole che promuovono 

salute’18, si pone il preciso scopo di favorire non solo il benessere psico-fisico e la sicurezza 

degli alunni, ma anche di agire sui determinanti di salute di natura ambientale, 

organizzativa, sociale ed economica per equilibrare le responsabilità individuali e le 

opportunità offerte dall’ambiente di vita.  

I progetti relativi all’area hanno dunque l’obiettivo di sviluppare le risorse personali, in 

termini di capacità fisiche, emotive e collettive, valorizzando l’autorealizzazione della 

persona nell’ottica della salute dinamica. 

Come disposto dalla recente normativa19, il nostro istituto promuove anche attività di 

formazione rivolte agli studenti per favorire la conoscenza delle tecniche di primo soccorso. 

 

Nuclei progettuali: 

1.1. EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA 

Gli alunni vengono accompagnati in un percorso via via più complesso che insegna loro a 

vivere e muoversi in sicurezza a scuola, a casa e per strada, diventando, nel contempo, 

cittadini consapevoli e partecipi al benessere e all’incolumità dell’intera collettività. 

1.2. EDUCAZIONE ALIMENTARE 

L’educazione alimentare rappresenta lo strumento essenziale per l’acquisizione di stili di 

vita responsabili e consapevoli, per la prevenzione e la cura di malattie e il mantenimento 

di uno stato di salute ottimale. La tematica, legata anche alla valorizzazione del territorio, 

nel rispetto dell’ambiente, dei criteri di accesso alle risorse alimentari, della sostenibilità e 

della lotta allo spreco, offre spunti di crescita personale, culturale ed umana, nella 

                                                 
18

 http://www.scuolapromuovesalute.it/ 
19

 Riferimento normativo: Legge 13 luglio 2015, n 107, comma 10 

http://www.scuolapromuovesalute.it/
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prospettiva della formazione della personalità in tutte le sue diverse dimensioni (fisica, 

affettiva, sociale, morale, intellettuale, spirituale ed estetica)20. 

1.3. EDUCAZIONE ALLA PREVENZIONE E ALLA CURA 

Aspetto fondamentale di una buona pratica educativa è agire sull’interiorizzazione dei 

principi cardine della prevenzione e della cura, per garantire agli alunni il proprio e l’altrui 

benessere. In tale ottica, le attività promosse nel nostro istituto rafforzano la conoscenza e 

l’applicazione di buone pratiche comportamentali nell’agito quotidiano. 

1.4 EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ 

Le attività inserite nel progetto di educazione all’affettività stimolano gli alunni ad avere una 

corretta e realistica immagine di sé e dell’altro, promuovendo emozioni positive, facilitando 

l’instaurarsi di soddisfacenti rapporti con gli altri e favorendo, nel tempo, la promozione di 

un benessere fisico e psichico e lo sviluppo dell’intelligenza emotiva.  

 

2) AREA EDUCAZIONE AMBIENTALE 

Nel nostro Istituto Comprensivo è radicata la convinzione che le nuove generazioni debbano 

trovare nella quotidianità dei comportamenti il rispetto dell'ambiente in cui si vive. 

Le azioni inserite nell’ambito progettuale hanno come obiettivo la conoscenza e il rispetto 

del territorio circostante e l’educazione all’assunzione di atteggiamenti e scelte responsabili, 

in chiave sostenibile21. 

 

3) AREA CITTADINANZA E LEGALITA’ 

Fra i compiti educativi della scuola c’è sicuramente quello di formare cittadini responsabili, 

che conoscano la legislazione vigente, i propri diritti e doveri e le norme di convivenza civile 

e interiorizzino valori civici quali la democrazia, i diritti umani e la giustizia sociale.  

Il nostro istituto offre diversi momenti di riflessione che travalicano la dimensione 

dell’apprendimento e interessano trasversalmente i diversi ambiti disciplinari.  

Particolare rilevanza assume l’educazione alla cittadinanza digitale, che  ha come obiettivi 

l’utilizzo consapevole delle rete e dei media, l’esercizio dei propri diritti e doveri anche 

attraverso i nuovi mezzi tecnologici e il rispetto delle regole relative ad ambiti quali la 

privacy e il  diritto d’autore. 

                                                 
20

 Riferimento normativo: Nota Protocollo 5 novembre 2015, n. 11045, Linee Guida MIUR 2015 per l’Educazione Alimentare 
21

 Riferimento normativo: Linee Guida Educazione ambientale per lo sviluppo sostenibile 2014 

 

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/LINEE_GUIDA.pdf
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La scuola è chiamata a progettare, realizzare, verificare nuovi approcci educativi-didattici-

comunicativi che rispondano a bisogni mutati che prevedano l’uso di tecnologie in veloce e 

continua evoluzione per formare cittadini digitali competenti. 

Infine, l’educazione alla legalità rappresenta, in una società sempre più complessa e 

contraddittoria, permeata dalla cultura della prevaricazione e della violenza, uno degli 

aspetti fondamentali della formazione integrale della persona. L’area progettuale assume 

quindi un’importante valenza per radicare negli alunni i principi della convivenza e della 

tolleranza civile, emarginando pensieri e comportamenti illeciti, a partire dalla comunità 

scolastica22.  

 

Nuclei progettuali: 

3.1 ESSERE CITTADINO 

Essere cittadino significa innanzitutto essere consapevole dei propri diritti e dei propri 

doveri. La cittadinanza attiva si esercita partecipando in prima persona alla vita della 

comunità, impegnandosi per migliorarla e renderla un posto migliore in cui sia garantita la 

pari dignità di ognuno. 

3.2 ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO 

Il nostro Istituto promuove e realizza laboratori, progetti e attività in cui gli alunni 

costruiscono, recuperano o valorizzano il proprio senso della responsabilità verso l’altro e 

della solidarietà. Anche attraverso stretti rapporti con le associazioni locali, vengono 

strutturati momenti di raccolta di abiti, materiale scolastico, cibo e fondi da donare ai più 

bisognosi. 

 

4) AREA MOTORIO-ESPRESSIVA 

Nuclei progettuali: 

4.1 EDUCAZIONE ALLO SPORT 

Lo sport contribuisce non solo a migliorare la forma fisica e la salute dei ragazzi, ma li porta 

ad acquisire competenze di vita quali il lavoro in gruppo, il rispetto dell’altro e delle regole, 

l’accettazione della sconfitta e il continuo stimolo a migliorarsi. Il nostro istituto offre agli 

alunni la possibilità di conoscere e approcciare diverse pratiche ludiche e sportive, grazie 

anche a una proficua e continua collaborazione con le società presenti nel nostro territorio. 

4.2 ESPRESSIONE CORPOREA: CORPO E MENTE 

                                                 
22

 Riferimento normativo: Nota Protocollo n. 2519, 15 aprile 2015, Linee di orientamento per azioni di contrasto al bullismo 

e al cyberbullismo 
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Attraverso i progetti e le attività proposte, gli alunni sono guidati alla scoperta delle 

potenzialità comunicative ed espressive del corpo, che le diverse arti (danza, teatro) 

offrono, al fine di poter esprimere capacità e competenze non strettamente legate alla 

pratica didattica quotidiana, potenziando la conoscenza del sé e delle proprie potenzialità.  

 

5) AREA MUSICALE ESPRESSIVA 

L’apprendimento in ambito musicale ha una valenza trasversale: esso, infatti, offre 

importanti occasioni di maturazione logica, introducendo l’alunno all’universo di simboli, 

significati e categorie che fondano il linguaggio musicale, e garantisce occasioni di 

maturazione espressiva e comunicativa, mettendo in gioco la soggettività e ponendo le basi 

per lo sviluppo di capacità critico-estetiche. 

Particolare importanza riveste la pratica della musica d’insieme, in quanto il singolo porta il 

proprio contributo nel contesto collettivo, sviluppando capacità di esecuzione e di ascolto di 

sé e degli altri, di controllo del proprio stato emotivo, in funzione dell’efficacia espressiva 

della comunicazione d’insieme. 

La musica d’insieme diventa quindi una metodologia privilegiata per sviluppare abilità 

complesse, per loro natura interdisciplinari, come le capacità relazionali, decisionali, 

espressive, di comunicazione.  

 

6) AREA ACCOGLIENZA E INTERCULTURA 

Nuclei progettuali: 

6.1 RIALLINEAMENTO LINGUISTICO 

L’inserimento di alunni provenienti da Paesi stranieri nel nostro istituto non è più un dato 

provvisorio ma costante. La nostra scuola interviene in modo sistematico, con progettualità 

che permettono di garantire un’accoglienza efficace e competente, percorsi flessibili di 

alfabetizzazione e facilitazione linguistica e una reale accoglienza dei nuovi alunni. 

6.2 SENZA CONFINI 

In considerazione dei grandi mutamenti che interessano la società in cui vivono i giovani di 

oggi, il nostro Istituto promuove il dialogo e il confronto fra culture differenti, assumendo 

la diversità come paradigma dell’identità della scuola e come occasione per aprire l’intero 

sistema a tutte le differenze (provenienza geografica, genere, status economico e sociale).  

Fondamentale, al fine di aprire la scuola al mondo, è anche la collaborazione con le tante 

associazioni che operano sul territorio. 
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7) AREA SUPPORTO ALLO STUDIO E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA  

Elemento cardine della pratica educativa del nostro istituto è la garanzia del successo 

formativo degli alunni, che si realizza non solo nella didattica quotidiana e nei numerosi 

processi inclusivi messi in atto, ma anche nel supporto allo studio, rivolto soprattutto ai 

ragazzi che faticano a organizzare il proprio metodo di lavoro e non hanno, al di fuori della 

scuola, figure adulte di riferimento in grado di accompagnarli nello studio e nello 

svolgimento dei compiti. Le azioni e le progettualità sono attuate anche grazie alla 

collaborazione con istituti scolastici ed enti educativi presenti sul territorio. 

 

8) AREA PROMOZIONE ALLA LETTURA 

La lettura è un’attività fondamentale per gli apprendimenti e nella pratica quotidiana. Essa 

è una prassi da incentivare costantemente, a casa come a scuola, al fine di far interiorizzare 

ai ragazzi il piacere di leggere.  

Le attività proposte sono variegate e calibrate lungo l’intero percorso scolastico nel nostro 

Istituto e permettono agli alunni di approcciarsi alla lettura e alla scrittura anche in maniera 

curiosa e alternativa.  

 

9) AREA TECNICO-SCIENTIFICA 

Il crescente interesse da parte degli insegnanti dei due ordini di scuola verso le proposte 

educativo-didattiche di differenti associazioni nazionali e la carenza di progettualità 

realmente strutturate in ambito tecnico-scientifico hanno fatto nascere la volontà di avviare 

un percorso di ricerca e di progettazione operativa, principalmente esperienziale, nel nostro 

istituto. Obiettivo comune è, da un lato, quello di fornire agli studenti strumenti per un 

approccio costruttivo, ludico e creativo alle scienze e alla matematica, in un’ottica realmente 

inclusiva, dall’altro, quello di motivare costantemente gli alunni più capaci, ampliando le 

loro conoscenze e sollecitandone la costante curiosità in ambito tecnico-scientifico.  

 

10) AREA SCUOLA INCLUSIVA 

Il nostro Istituto Comprensivo pone l’inclusione al centro della propria scelta educativa, 

riconoscendo in essa il principio fondante alla base del contrasto alla dispersione scolastica. 

Pertanto, da ormai qualche anno l’Offerta Formativa prevede un’ampia gamma di progetti 

a attività inclusivi, basati sull’esperienza e sul fare, in cui ciascuno possa trovare spazio per 

esprimere il sé.  
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11) AREA LINGUE STRANIERE 

La capacità di comunicare nelle lingue straniere è inclusa tra le otto competenze chiave 

necessarie all’individuo per l’apprendimento permanente e per poter esercitare il 

proprio diritto di cittadinanza attiva23. 

La scuola valorizza la varietà linguistica garantendo a tutti, nel curricolo disciplinare, 

l’apprendimento di lingue diverse dalla propria (inglese e francese) e l’acquisizione di 

competenze di base necessarie in una società sempre più aperta a persone che 

appartengono a nazioni diverse. Nel nostro Istituto Comprensivo, l’apprendimento delle 

lingue straniere è inoltre valorizzato da specifiche progettualità che, da un lato, potenziano 

le abilità degli alunni particolarmente interessati allo studio delle lingue, dall’altro, 

garantiscono un approccio più pratico e ludico per gli alunni favoriti da una didattica 

alternativa a quella frontale.  

 

PROGETTI E ATTIVITA’ SCUOLA PRIMARIA (a.s. 2016/2017)24  

 

1) AREA EDUCAZIONE ALLA SALUTE E SICUREZZA 

1.1. EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA 

- I suoni della sicurezza (classi prime) 

- Mi sento sicuro quando faccio educazione fisica (classi prime) 

- Mi sento sicuro in aula (classi seconde) 

- Mi sento sicuro in cortile (classi seconde) 

- Mi sento sicuro per strada. A spasso con il vigile (classi terze) 

- Gli incidenti domestici (classi quarte) 

- Piedibus (dalle classi prime alle classi quinte) 

1.2. EDUCAZIONE ALIMENTARE 

- La frutta a scuola (dalle classi prime alle classi quinte) 

- La piramide alimentare (classi quinte) 

1.3. EDUCAZIONE ALLA PREVENZIONE E ALLA CURA 

- La salute è il mio sorriso (classi seconde) 

- Elementi di primo soccorso (classi quinte) 

                                                 
23

 Riferimento normativo: Raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 18 dicembre 2006, 

Competenze chiave per l'apprendimento permanente 
24

 Documento di riferimento: Scheda Progetti Scuola Primaria 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=celex:32006H0962
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1.4 EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ 

- Percorso Comunità (dalle classi prime alle classi quinte) 

- Educazione socio-affettiva e sessuale (dalle classi prime alle classi quinte) 

- Sportello psicologico (dalle classi prime alle classi quinte) 

 

2) AREA EDUCAZIONE AMBIENTALE 

- Natura in movimento: Parco del Serio (dalle classi prime alle classi quinte) 

- Progetto G.Eco (classi seconde) 

- Intervento CAI (classi terze) 

  

3) AREA CITTADINANZA E LEGALITA’ 

3.1 ESSERE CITTADINO 

- ‘Star bene a scuola’: prevenzione bullismo e cyberbullismo (classi quarte) 

- Incontro con i Consiglieri comunali (classi quinte) 

- Consiglio Comunale dei Ragazzi (classi quinte) 

- Noi e la Costituzione (classi quarte e quinte) 

- 'La memoria e il presente': vivere le ricorrenze (IV Novembre, XXV Aprile, II Giugno) 

(dalle classi prime alle classi quinte) 

- Progetto in rete T-care (dalle classi prime alle classi quinte) 

3.2 ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO 

- ‘Pierino l’occhialino’ (dalle classi prime alle classi quinte) 

- Adesione a ‘Festa delle Associazioni’ (dalle classi prime alle classi terze) 

- Raccolta tappi di plastica (dalle classi prime alle classi quinte) 

- Progetto ‘Sperimentare l’esperienza’: ‘Fare Volontariato’ (dalle classi prime alle classi 

quinte) 

 

4) AREA MOTORIO-ESPRESSIVA 

4.1 EDUCAZIONE ALLO SPORT 

- Progetto ‘A scuola di sport’ (dalle classi prime alle classi quinte) 

- Giro delle Cerchie (dalle classi prime alle classi quinte) 

- Giornata dello sport (classi quinte) 

- Squadra integrata 

4.2 ESPRESSIONE CORPOREA: CORPO E MENTE 

- Danzaterapia 
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- Gestione del gruppo: orientamento psicodrammatico (classi terze) 

 

5) AREA MUSICALE ESPRESSIVA 

- Approfondimento musicale (classi quinte) 

- Coro (classi quarte e classi quinte) 

 

6) AREA ACCOGLIENZA E INTERCULTURA 

6.1 RIALLINEAMENTO LINGUISTICO 

- Alfabetizzazione a scuola (A1/A2) (dalle classi prime alle classi quinte) 

- Lingua per lo studio (classi terze, quarte e quinte)  

- Sportello scuola CTI (dalle classi prime alle classi quinte) 

6.2 SENZA CONFINI 

- Corso di lingua e civiltà rumena (dalle classi prime alle classi quinte) 

- Azioni interculturali (dalle classi prime alle classi quinte) 

 

7) AREA SUPPORTO ALLO STUDIO E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA  

- Progetto ‘Peer tutoring’ (classi dalla prima alla quinta) 

- ‘Imparo facendo i compiti a scuola’ 

- ‘ Insieme per...’ (classi dalla prima alla quinta) 

8) AREA PROMOZIONE ALLA LETTURA 

 - Progetto Lettura (dalle classi prime alle classi quinte) 

 

9) AREA TECNICO-SCIENTIFICA 

- Dama (classi terze, quarte e quinte) 

- Olimpiadi della Matematica (classi quarte e quinte) 

- BergamoScienza (classi quinte) 

- Week End della scienza (classi terze) 

- Eureka! (dalle classi prime alle classi quinte) 

  

10) AREA SCUOLA INCLUSIVA 

- ‘Sperimentare l’esperienza’: azioni progettuali di scuola inclusiva 

- Squadra integrata 
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11) AREA LINGUE STRANIERE 

- Madrelingua inglese (classi quinte) 

- Azioni di promozione L2 (dalle classi prime alle classi quinte) 

 

12) AREA CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

12.1 CONTINUITA’ 

- Laboratori ‘I Grandi alla Primaria’ (accoglienza degli alunni della Scuola dell’Infanzia) (solo 

con insegnanti) 

- ‘Laboratori dell’Accoglienza’ (classi prime) 

- ‘Partecipiamo ai laboratori della Secondaria’ presso la Scuola Secondaria di I Grado (classi 

quinte) 

- ‘Scambio di informazioni’ (classi quinte) 

- Giornata della Sport (classi quinte) 

- Progetti-ponte per alunni con disabilità (scuola infanzia e classi quinte) 

 

 

PROGETTI E ATTIVITA’ SCUOLA SECONDARIA (a.s. 2016/2017)25 

 

1) AREA EDUCAZIONE ALLA SALUTE E SICUREZZA 

1.1. EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA 

- Il nuovo ambiente: prevenire gli incidenti (classi prime) 

- Il patentino della bicicletta (classi seconde) 

1.2. EDUCAZIONE ALIMENTARE 

- La frutta a scuola (dalle classe prime alle classi terze) 

- L’alimentazione e i disturbi alimentari (classi seconde) 

1.3. EDUCAZIONE ALLA PREVENZIONE E ALLA CURA 

- Life Skills Training (dalle classi prime alle classi terze) 

- Elementi di primo soccorso (classi terze) 

1.4 EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ 

- Percorso Comunità (dalle classi prime alle classi terze) 

- Educazione socio-affettiva e sessuale (dalle classi prime alle classi terze) 

                                                 
25

 Documento di riferimento: Scheda Progetti Scuola Secondaria 
Riferimento normativo: Legge 13 luglio 2015, n. 107, comma 10 e comma 16, Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione 
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- Sportello psicologico (dalle classi prime alle classi terze) 

 

2) AREA EDUCAZIONE AMBIENTALE 

- Natura in movimento: Parco del Serio (classi prime e seconde) 

- La raccolta differenziata (dalle classi prime alle classi terze) 

- Camminiamo col CAI (classi prime) 

- Puliamo il mondo (classi terze) 

 

3) AREA CITTADINANZA E LEGALITA’ 

3.1 ESSERE CITTADINO 

- ‘Star bene a scuola’: prevenzione bullismo e cyberbullismo (classi seconde) 

- Incontro con il Sindaco (classi prime) 

- Incontro con Consiglieri Comunali (classi seconde) 

- Consiglio Comunale dei Ragazzi (dalle classi prime alle classi terze) 

- 'La memoria e il presente': vivere le ricorrenze (IV Novembre, XXV Aprile, II Giugno) 

(dalle classi prime alle classi terze) 

- Incontro con l’avvocato sulla legalità (classi terze) 

- Incontro con l’onorevole sulle istituzioni (classi terze) 

- Incontro con gli alpini: la memoria e l’impegno (classi terze) 

- La banca sui banchi (dalle classi prime alle classi terze) 

- Progetto in rete T-care (dalle classi prime alle classi terze) 

3.2 ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO 

- ‘Pierino l’occhialino’ (dalle classi prime alle classi terze) 

- Incontro con AIDO: la cultura della donazione (classi seconde) 

- Raccolta tappi di plastica (dalle classi prime alle classi terze) 

- Progetto ‘Sperimentare l’esperienza’: ‘Fare Volontariato’ (dalle classi prime alle classi 

terze) 

- Adesione a ‘Festa delle Associazioni’ (dalle classi prime alle classi terze) 

 

4) AREA MOTORIO-ESPRESSIVA 

4.1 EDUCAZIONE ALLO SPORT 

- Giochi Sportivi Studenteschi (dalle classi prime alle classi terze) 

- Giornata dello sport (classi prime e classi terze) 

- Giro delle Cerchie (dalle classi prime alle classi terze) 
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- Squadra integrata (dalle classi prime alle classi terze) 

4.2 ESPRESSIONE CORPOREA: CORPO E MENTE 

- Laboratorio teatrale (dalle classi prime alle classi terze) 

 

5) AREA MUSICALE ESPRESSIVA 

- Coro (dalle classi prime alle classi terze) 

- Laboratori musicali (dalle classi prime alle classi terze) 

 

6) AREA ACCOGLIENZA E INTERCULTURA 

6.1 RIALLINEAMENTO LINGUISTICO 

- Alfabetizzazione (A1/A2) a scuola (dalle classi prime alle classi terze) 

- Lingua per lo studio (dalle classi prime alle classi terze)  

- Sportello scuola CTI (dalle classi prime alle classi terze) 

6.2 SENZA CONFINI 

- Corso di lingua e civiltà rumena (dalle classi prime alle classi terze) 

- Azioni interculturali (dalle classi prime alle classi terze) 

 

7) AREA SUPPORTO ALLO STUDIO E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA  

- ‘Imparo facendo i compiti a scuola’ (dalle classi prime alle classi terze) 

- ‘Attività di compiti e laboratori’ (dalle classi prime alle classi terze)  

 

8) AREA PROMOZIONE ALLA LETTURA 

- Progetto Pantagruel (dalle classi prime alle classi terze) 

- Laboratorio di scrittura creativa (dalle classi prime alle classi terze) 

 

9) AREA TECNICO-SCIENTIFICA 

- Dama (dalle classi prime alle classi terze) 

- Olimpiadi della Matematica (dalle classi prime alle classi terze) 

- BergamoScienza (classi seconde) 

- Week End della scienza (classi terze) 

- Eureka! (dalle classi prime alle classi terze) 

 

10) AREA SCUOLA INCLUSIVA 

- ‘Sperimentare l’esperienza’: laboratori inclusivi (dalle classi prime alle classi terze) 
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- Squadra integrata (dalle classi prime alle classi terze) 

 

11) AREA LINGUE STRANIERE 

- Madrelingua inglese (classi seconde) 

- Azioni di promozione L2 (dalle classi prime alle classi terze) 

- Laboratori inclusivi: ‘Welcome to the English Lab!’ (dalle classi prime alle classi terze) 

- Laboratori inclusivi: ‘Bienvenus!’ (dalle classi prime alle classi terze) 

 

12) AREA CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

12.1 CONTINUITA’ 

- Giornata dello Sport (classi prime) 

- ‘Partecipiamo ai laboratori della Secondaria’ (dalle classi prime alle classi terze) 

- ‘Scambio di informazioni’ (classi terze) 

12.2 ORIENTAMENTO 

- Metodo di studio e lavoro: attività di orientamento (classi seconde e terze) 

- Incontri con gli insegnanti degli IISS territoriali (classi terze) 

- Open Days presso gli IISS territoriali (classi terze) 

- Stages presso gli IISS territoriali (classi terze) 

- Progetti-ponte per alunni con disabilità (classi terze) 

 

L’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

La variegata composizione della popolazione scolastica afferente al 

nostro Istituto Comprensivo ha enormemente diversificato i bisogni 

che la scuola accoglie. Le diverse normative, relative agli alunni con 

bisogni educativi, emanate negli ultimi anni, hanno inoltre imposto 

a tutte le istituzioni scolastiche una profonda riflessione sul proprio 

operato in termini di risposta alle necessità degli alunni più fragili. 

Nel nostro istituto si opera affinché ciascuno studente possa veder garantiti lo sviluppo e la 

valorizzazione delle proprie capacità e competenze. Viene posta particolare attenzione agli 

studenti che potrebbero mostrare peculiari difficoltà e bisogni educativi speciali. 

Punto cardine della scelta pedagogica della nostra scuola è riuscire a far rientrare 

l’inclusione nella quotidianità delle azioni, degli interventi e dei progetti, senza che la 

presenza di alunni con difficoltà diventi un’emergenza da affrontare, ma solo un evento che 
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presuppone una eventuale revisione di un sistema comunque già strutturato. A tal fine è 

stato necessario rivedere le scelte educativo-didattiche in un’ottica realmente inclusiva, 

favorendo e potenziando progettualità e attività che rispettino le esigenze e le competenze 

individuali. In tal modo, l’attenzione al singolo diventa cura di un progetto di vita e 

concretizzazione, per ciascuno, di un futuro possibile. 

Il processo di inclusione scolastica si fonda sulla corresponsabilità di tutti i docenti 

dell’istituto, chiamati a condividere collegialmente il percorso formativo scelto per ciascun 

alunno. 

All’interno del nostro Istituto Comprensivo, è attivo un gruppo di lavoro per l’inclusione 

(GLI), che opera in sinergia con le realtà scolastiche della zona, l’Ambito Territoriale, i servizi 

sociosanitari e gli Enti locali, per una continua revisione e un aggiornamento delle pratiche 

educative e della documentazione necessari per un’ottimale strategia di lavoro. 

In tale ottica l'Istituto Comprensivo ha elaborato una struttura organizzativa con ruoli e 

compiti specifici a presidio dell'inclusione (funzioni strumentali e referenti di area) e validato 

procedure per definire percorsi appropriati, personalizzati o individualizzati per gli allievi in 

situazione di fragilità. 

Il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione elabora il Piano Annuale per l'Inclusività (PAI), che rileva 

il numero e la tipologia di allievi con bisogni educativi speciali (BES) presenti nell’Istituto, 

individua le risorse professionali specifiche impiegate per il sostegno alla persona, definisce 

il coinvolgimento dei docenti curricolari e del personale ATA, analizza punti di forza e 

criticità, stabilisce priorità  e strategie d’intervento, nonché gli obiettivi di incremento di 

inclusività in termini educativo-didattici, organizzativi, gestionali e di interazione con le 

famiglie e il territorio26.  

  

Documentazione per l’inclusione 

Gli insegnanti dei diversi Consigli di Classe o delle differenti équipe pedagogiche delineano 

per ciascun alunno con BES un piano di lavoro personalizzato in cui si esplicitano le 

attenzioni educative e metodologiche e gli obiettivi finalizzati al raggiungimento del 

successo formativo e didattico. Il percorso definito viene formalizzato in specifici documenti 

(PDP, PSP e PEI) condivisi con la famiglia. 

                                                 
26

 Riferimenti normativi: 
Legge 5 febbraio 1994, n. 104, Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate 
Legge 8 ottobre 2010, n. 170, Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico 
Direttiva ministeriale 27 dicembre 2013, Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione 
territoriale per l'inclusione scolastica 
Circolare MIUR 6 marzo 2013, n. 8, Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali  
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In ottemperanza alla normativa vigente, possono essere redatti, a seconda dei bisogni 

riscontrati, i seguenti documenti: 

  

Piano Didattico Personalizzato (PDP)  

Il Piano Didattico Personalizzato è elaborato per gli alunni con disturbi specifici 

dell’apprendimento (DSA), disturbi evolutivi specifici (DES), svantaggio linguistico, sociale, 

comportamentale o cognitivo. Il PDP prende le mosse da un’analisi del contesto socio-

economico e culturale dell’allievo e da un’attenta osservazione degli stili cognitivi e delle 

attitudini dello stesso. Procede quindi definendo gli obiettivi formativi e didattici, i contenuti 

disciplinari, le eventuali misure dispensative e compensative previste e le modalità di 

valutazione adeguate, che, insieme con le strategie metodologiche prospettate ed eventuali 

progettualità mirate, costituiscono l’essenza del documento. 

La riuscita dell’azione descritta nel PDP è strettamente legata a una positiva collaborazione 

tra la scuola, la famiglia e l’allievo, che sono chiamati a sottoscrivere a conclusione del 

documento un Patto Educativo, in cui vengono definiti i diritti e i doveri delle parti. 

 

Piano di Studi Personalizzato (PSP) 

La nostra scuola ha elaborato un protocollo di accoglienza27 per gli alunni appena giunti in 

Italia, predisposto per favorire un positivo inserimento nella nuova realtà scolastica. Qualora 

l'alunno non possieda un livello di competenza in italiano L2 tale da garantire un uso 

indipendente della lingua, si prevede la stesura di un Piano di Studi Personalizzato (PSP), 

in cui è tracciato il profilo in ingresso dell’allievo, sulla base del quale prende corpo la 

personalizzazione del percorso più adeguato, declinato in obiettivi, contenuti, strategie 

metodologiche e didattiche e criteri di valutazione. Nel documento vengono inoltre riportati 

gli eventuali percorsi scolastici di alfabetizzazione da attivare e i possibili progetti da 

avviare, anche in orario extracurricolare, in collaborazione con differenti realtà territoriali28.    

 Piano Educativo Individualizzato (PEI) 

                                                 
27

 Documento di riferimento: Protocollo di accoglienza alunni neo arrivati in Italia (NAI) 
28

 Riferimenti normativi:  
Nota MIUR del 9 settembre 2015, n. 5535, DIVERSI DA CHI? – Raccomandazioni per l’integrazione degli alunni stranieri e per 
l’ intercultura 
Nota Miur del 19 febbraio 2014, n. 4233, Linee Guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri 
Circolare ministeriale 8 gennaio 2010, n, 2, Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non 
italiana  
Documento dell’Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’educazione interculturale ’La via italiana 
per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri’, 2007 
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L’esercizio del diritto all’educazione e all’istruzione non può essere impedito da difficoltà 

derivanti da disabilità. Il Piano Educativo Individualizzato, definito dalla scuola in 

collaborazione con la famiglia dell’allievo e con gli operatori delle Aziende Sanitarie Locali, 

è il documento che descrive gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del successo 

formativo e all’ armonico sviluppo cognitivo, psico-emotivo e sociale dell'alunno con 

disabilità. Si tratta di un progetto educativo e didattico che si sofferma sulla dimensione 

degli apprendimenti correlata alla sfera affettivo-relazionale e che esplicita finalità, obiettivi 

educativo-didattici, contenuti disciplinari, metodologie e strategie, modalità di verifica. 

Ulteriori progettualità mirate possono essere studiate per favorire il raggiungimento degli 

obiettivi prefissati, anche attraverso l'adozione di una didattica inclusiva e per competenze 

e un uso efficace e flessibile delle risorse umane disponibili. 

La verticalizzazione dei PEI tra scuola Primaria e Secondaria di primo grado assicura nel 

nostro istituto la creazione di percorsi formativi e didattici coerenti, capaci di rispondere alle 

diverse fasi di crescita e maturazione degli alunni e di orientarli in un concreto progetto di 

vita.29 

                        

Alunni a rischio di dispersione scolastica  

Per contrastare la dispersione scolastica di alunni in situazione di svantaggio30, anche grazie 

al sostegno dell’Amministrazione Comunale, il nostro Istituto Comprensivo ha elaborato 

alcuni progetti di supporto e collabora a specifiche azioni promosse dal territorio31: 

 

‘‘Imparo facendo i compiti a scuola’ 

Il progetto si propone di favorire l’apprendimento degli allievi in situazione di svantaggio 

della Scuola Secondaria e si concretizza in un sostegno nell’esecuzione dei compiti 

pomeridiani e nell’individuazione di un proprio metodo di lavoro. Gli allievi individuati sono 

seguiti da docenti dell’istituto per due pomeriggi la settimana. 

  

‘Progetti ponte’ 

Concordati con differenti Scuola Secondarie di II grado del territorio o con il Centro 

Provinciale per l’Istruzione degli Adulti (CPIA), i progetti ponte sono rivolti ad alunni che 

                                                 
29

 Riferimento normativo: Nota Miur del 4 agosto 2009, n.4274, Linee Guida per l’integrazione scolastica degli alunni con 

disabilità 
30

 Riferimento normativo: Legge 13 luglio 2015, n 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 
 Documento di riferimento: Rapporto di autovalutazione di Istituto 
31

 Documento di riferimento: Scheda Progetti inclusivi 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/BGMM89801X/sms-gb-rubini-romano-l/valutazione
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hanno compiuto il quindicesimo anno di età, dimostrano difficoltà di apprendimento nel 

gruppo dei pari e sono in ritardo con la carriera scolastica. 

Tali alunni sono inseriti in percorsi attivati presso l’Istituto di istruzione superiore di 

riferimento, dove possono frequentare le lezioni e svolgere attività in grado di valorizzarne 

le potenzialità e rafforzare la convinzione di poter diventare artefici del proprio futuro e del 

proprio successo anche attraverso una maggiore responsabilizzazione verso gli obblighi 

scolastici. 

  

‘Peer tutoring’ 

Il progetto è stato pensato per alunni della Scuola Primaria con particolari bisogni educativi 

e relazionali e con la necessità di una guida nell’esecuzione dei compiti quotidiani. Esso si 

sviluppa grazie all’azione di tutoraggio da parte di studenti dell’Istituto di Istruzione 

Superiore G.B. Rubini di Romano di Lombardia, che accompagnano e sostengono gli alunni 

indicati dai diversi team docenti del nostro istituto in orario extracurricolare secondo un 

calendario prestabilito.  

 

‘Insieme per …’ e ‘Attività di compiti e laboratori’ 

I progetti, promossi dall’oratorio S.F. Neri, sono rivolti a studenti della scuola Primaria e 

Secondaria che necessitano di un supporto nello svolgimento dei compiti e 

nell’organizzazione del proprio lavoro. Gli allievi segnalati dalla scuola vengono seguiti da 

educatori volontari per tre pomeriggi la settimana. 

 

Alunni adottivi 

La nostra scuola 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 istituto32. 

 

Istruzione domiciliare 

L’Istituto Comprensivo, 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 domiciliare, previo consenso delle famiglie e su loro specifica 

richiesta (approvato dal Collegio dei Docenti in data 01/12/2015 con delibera n.6). 

                                                 
32

 Riferimento normativo: Nota Protocollo 18 dicembre 2014, n. 7443, Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli 

alunni adottati 
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L’istruzione domiciliare prevede sia azioni in presenza sia l’utilizzo di tecnologie e strumenti 

informatici volte a garantire attività didattiche telematiche33. 

 

Sportello psicologico 

Grazie al contributo del Comitato Genitori della nostra scuola è attivo uno Spazio Ascolto 

che prevede la consulenza di uno specialista psicologo per genitori, alunni e docenti34. 

  

VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 

La continua attenzione alle esigenze dei singoli alunni si attua, nel nostro istituto, anche 

attraverso attività che valorizzano e potenziano le competenze degli studenti più motivati e 

capaci35. Tali attività si realizzano sia attraverso la partecipazione a competizioni, a livello 

locale e/o nazionale, proposte da associazioni ed enti, se non dallo stesso MIUR, sia in 

momenti di approfondimento garantiti dall’ampliamento dell’offerta formativa all’interno del 

nostro Istituto Comprensivo (laboratori, metodo, potenziamento).  

Le competizioni proposte per l’anno scolastico 2016/17 a cui il nostro Istituto ha iscritto 

alcuni dei propri alunni sono: 

- Campionati Sportivi Studenteschi (nuoto, atletica, pallavolo, corsa campestre, 

basket, dama) 

- Giochi Matematici Pristem 

- Campionati di Dama 

- Campionato di giornalismo 

- Concorso Giralibro 

- Concorso internazionale di poesia e prosa ‘Giuseppe Longhi’  

Alcuni alunni hanno inoltre partecipato a concorsi a livello locale e nazionale. 

Le attività proposte all’interno del nostro Istituto volte al potenziamento sono invece:  

- Laboratorio ECDL, per il conseguimento della patente europea per l’uso del computer 

(European Computer Driving Licence) 

- Laboratorio KEY, per la certificazione di livello base della lingua inglese  

                                                 
33

 Riferimento normativo: Nota RU Ufficio Scolastico per la Lombardia 22 settembre 2015, n. 13736, Servizio di Istruzione 

Domiciliare (ID) per gli insegnamenti di ogni ordine e grado – Indicazioni operative per l’anno scolastico 2015/16 
34

 Documento di riferimento: Scheda progetto Sportello Psicologico 
35

 Riferimenti normativi:  
Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, Disposizioni per incentivare l'eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione 
Legge 13 luglio 2015, n. 107, comma 29, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 
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- Potenziamento di italiano, matematica, inglese e francese  

- Laboratori disciplinari extracurricolari 

- Laboratori espressivi 

- Progetto Pantagruel 

- Progetto Eureka 

 

CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

Continuità 

Il curricolo verticale del nostro istituto risponde alla volontà di garantire a ogni alunno un 

percorso formativo continuo, strutturato e integrale e mira a promuovere uno sviluppo 

articolato del singolo studente che, pur nei cambiamenti evolutivi, costruisce così la propria 

unicità36.  

A tale scopo, è stato necessario promuovere, all’interno dell’Istituto Comprensivo, momenti 

di condivisione volti ad armonizzare e integrare, in un’unica traiettoria educativa, percorsi, 

obiettivi e finalità formative.  

La verticalità del curricolo trova dunque la piena realizzazione quando la collegialità degli 

insegnanti dei due ordini di scuola, presenti nel nostro istituto, riesce a concretizzare nelle 

competenze dei propri alunni gli obiettivi formativi, educativi e didattici che non solo la 

normativa prevede, ma che lo stesso Collegio Docenti ritiene essere nucleo fondante della 

propria azione.  

Per il pieno e positivo raggiungimento dei traguardi definiti come prioritari nel Rapporto di 

Autovalutazione, relativi soprattutto al ridimensionamento della dispersione scolastica, gli 

insegnanti hanno condiviso la necessità di dar vita a una programmazione didattico-

educativa che realmente accompagni, sostenga e favorisca le potenzialità e il successo di 

ogni alunno. A tal fine si sono gettate le fondamenta e si continuerà a operare collegialmente 

per la realizzazione di un percorso in cui si normalizzino e si integrino in un unico curricolo 

verticale i seguenti aspetti: 

- obiettivi fomativi, educativi e disciplinari realmente condivisi da tutto il personale 

operante nella nostra scuola 

- competenze in uscita al termine del primo ciclo di istruzione 

- contenuti curricolari, riformulati nella loro sequenzialità e nella loro progressione 

                                                 
36

 Documento di riferimento: Curricolo verticale d’istituto 
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- modalità organizzative, riformulate anche mediante revisione dell’attuale offerta 

formativa d’istituto 

- metodologie didattiche, con particolare ripensamento e sviluppo delle attività 

laboratoriali e delle prassi didattiche innovative e inclusive 

- modalità di recupero e potenziamento 

- strumenti e criteri di verifica del raggiungimento degli obiettivi educativo-didattici e 

formativi prefissati 

- modalità di verifica e di revisione collegiale, sempre più in un’ottica di ricerca-azione, 

dei percorsi intrapresi 

Alla scelta di definire dei punti fermi comuni, unificati e condivisi si accompagna la 

consapevolezza della peculiarità delle azioni da attuare, in maniera più specifica, nei due 

diversi ordini di scuola del nostro istituto, passando così, senza però soluzione di continuità, 

dalla concretezza operativa della Primaria alla progressiva induzione e all’astrazione della 

Secondaria. 

Inoltre, per favorire il delicato momento di passaggio da un ordine di scuola all’altro, sono 

previste attività volte a favorire l’accoglienza e l’ambientamento degli alunni37. Per 

ottimizzare il passaggio alla Scuola Primaria, in particolare, tali attività coinvolgono anche 

gli insegnanti delle Scuole dell’Infanzia presenti sul territorio ma non afferenti alla nostra 

scuola. 

Particolare attenzione viene rivolta agli alunni con disabilità, i quali sono attivamente 

coinvolti in progetti-ponte che prevedono occasioni di conoscenza e condivisione 

appositamente strutturate. 

La continuità didattico-educativa viene garantita anche attraverso l’azione di una 

Commissione di Coordinamento, che ha definito criteri uniformi per la formazione delle 

classi prime, sia nella Scuola Primaria sia nella Secondaria. Tali criteri dovrebbero garantire 

la formazione di gruppi eterogenei al proprio interno e quanto più possibile omogenei ed 

equilibrati fra di loro. 

 

Orientamento 

Non meno importante rispetto alla verticalità d’istituto risulta essere il passaggio dalla 

Scuola Secondaria di primo grado a quella di secondo grado38.  

                                                 
37

 Documento di riferimento: Schede progetto Continuità Scuola dell’Infanzia-Scuola Primaria e Continuità Scuola Primaria-

Scuola Secondaria di primo grado 
38

 Riferimenti normativi:   
Nota 19 febbraio 2014, n. 4232, Linee guida nazionali per l’orientamento permanente dirette alle scuole di ogni ordine e grado  
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Al termine del primo ciclo di istruzione ogni alunno dovrebbe essere capace di operare scelte 

consapevoli, basate sulla conoscenza del sè, delle proprie inclinazioni e delle proprie 

ambizioni, con responsabilità e in autonomia.  

In tal senso, nel nostro Istituto Comprensivo, vengono proposte, 

soprattutto negli ultimi due anni della Scuola Secondaria, attività di 

orientamento39 che mirano a rafforzare nei ragazzi la capacità di 

conoscere se stessi, l’ambiente in cui vivono, le offerte formative presenti 

sul territorio, i mutamenti culturali, sociali ed economici, affinché possano 

essere protagonisti del proprio progetto di vita in modo realmente attivo 

e giudizioso. 

Il percorso di orientamento della nostra scuola ha, come accennato in 

precedenza, una duplice valenza, formativa e informativa.  

La prima si esplica sia attraverso le diverse progettualità definite grazie all’ampliamento 

dell’offerta d’istituto (laboratori, metodo) sia mediante la presentazione di specifiche attività 

volte a potenziare la conoscenza del sè, delle proprie attitudini, dei propri talenti e limiti: in 

tal modo, ogni alunno dovrebbe essere in grado di indirizzare le proprie scelte con 

consapevolezza. La valenza informativa del percorso di orientamento mira invece a far 

conoscere agli alunni l’offerta scolastica del territorio, per fa sì che gli stessi possano 

individuare l’istituto di istruzione superiore che meglio accoglie i loro bisogni e le loro 

aspettative.  

Come per il passaggio dalla scuola Primaria alla scuola Secondaria, anche per la scelta della 

Scuola Secondaria di secondo grado vengono realizzati percorsi personalizzati per alunni in 

difficoltà, affinché si crei un continuum educativo che garantisca un inserimento graduale 

ed efficace di tali studenti nell’istituzione scolastica che andranno a frequentare.  

Inoltre, le attività di orientamento scolastico sono sviluppate con modalità idonee a 

sostenere anche le eventuali fragilità e problematiche proprie degli alunni di origine 

straniera40. 

Accanto alle progettualità che coinvolgono gli alunni, il percorso prevede anche momenti 

informativi e di confronto con le famiglie, alle quali è richiesto di partecipare attivamente al 

delicato momento di passaggio, ma anche di affidarsi, al di là delle proprie attese, al 

                                                 
Legge 13 luglio 2015, n. 107, comma 29, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 
39

 Documento di riferimento: Scheda progetto Orientamento  
40

 Riferimento normativo: Legge 13 luglio 2015, n. 107, comma 32, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 
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consiglio orientativo proposto dagli insegnanti, nell’ottica di una reale sinergia e di una 

concretizzazione della corresponsabilità educativa. 

 

PATTO EDUCATIVO 

La normativa vigente prevede che, contestualmente all'iscrizione, sia richiesta la 

sottoscrizione, da parte dei genitori e degli studenti, di un Patto educativo di 

corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel 

rapporto tra istituzione scolastica, studenti e famiglie, ciascuno secondo i propri ruoli e 

responsabilità, nell’ottica di un’alleanza educativa. 

E’ importante sottolineare come il Patto educativo, nel nostro Istituto, non abbia 

esclusivamente una funzione normativa: la stipula di tale accordo fra le parti impegna gli 

alunni, le famiglie e tutto il personale (Dirigente, docenti, personale ATA) a divenire 

interlocutori attivi e consapevoli delle aspettative della scuola, concretamente impegnati 

nel raggiungimento di obiettivi condivisi.  

Esso è un patto concordato sulle priorità educative, vincolante all’atto della sottoscrizione: 

ecco perché il venir meno a tale alleanza, da parte di una delle componenti coinvolte, 

costituisce un grave momento di interruzione della corretta azione educativa e formativa 

proposta dalla scuola.  

I docenti si impegnano a favorire, nelle prime settimane di ogni anno scolastico, la 

presentazione agli studenti e la condivisione del patto di corresponsabilità41. 

VALUTAZIONE  

Il curricolo d’Istituto non può considerarsi compiuto se non tiene conto delle modalità 

valutative con cui si stabiliscono i livelli di apprendimento e delle competenze disciplinari e 

trasversali raggiunti dai singoli alunni. Tali livelli sono riferibili ai traguardi declinati nelle 

Indicazioni Nazionali, che rappresentano, per gli insegnanti, l’orizzonte a cui far tendere la 

propria progettazione educativa. 

La valutazione pervade, in tutte le loro fasi, la didattica e l’agito dei docenti, dalla 

programmazione dei processi curricolari, alla messa in campo dell’azione educativo-

didattica fino alla revisione dei percorsi intrapresi.  

Sempre più, nel nostro Istituto ci si propone di intendere la valutazione non come mera 

misurazione delle conoscenze disciplinari acquisite dagli alunni, ma come strumento che, in 

                                                 
41

 Riferimento normativo: D.P.R. n. 235, 21 novembre 2007, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R.24 

giugno 1998, n. 249 concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola Secondaria 
Documenti di riferimento: Patto educativo di corresponsabilità Scuola primaria e Patto educativo di corresponsabilità Scuola 
Secondaria 

http://www.istitutocomprensivorubini.gov.it/wordpress/wp-content/uploads/PATTO-EDUCATIVO_corresponsabilita_SCUOLA-PRIMARIA.doc
http://www.istitutocomprensivorubini.gov.it/wordpress/wp-content/uploads/PATTO-EDUCATIVO_corresponsabilita_SCUOLA-SECONDARIA.doc
http://www.istitutocomprensivorubini.gov.it/wordpress/wp-content/uploads/PATTO-EDUCATIVO_corresponsabilita_SCUOLA-SECONDARIA.doc
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coerenza con gli obiettivi di apprendimento e i traguardi prefissati, assume valenza 

formativa e stimola tutti gli attori dell’apprendimento a un continuo miglioramento.  

Fondamentale risulta la condivisione dei criteri e delle modalità valutative fra gli insegnanti 

dell’Istituto Comprensivo, siano essi docenti del medesimo ambito disciplinare appartenenti 

ai due diversi ordini di scuola, della stessa équipe o dello stesso Consiglio di Classe o 

insegnanti di diverse aree disciplinari. In tal senso, il Collegio Docenti ha definito con cura i 

criteri e la documentazione mediante i quali definire la valutazione, nell’ottica di renderla 

da un lato coerente con gli obiettivi e i traguardi definiti nel curricolo verticale, dall’altro, il 

più possibile chiara, significativa, ispirata a principi di omogeneità ed equità.  

La trasparenza e la tempestività della valutazione offrono agli alunni e alle loro famiglie la 

possibilità di condividere, nei rispetto dei ruoli di ciascuno, le modalità valutative e il 

significato dei livelli di conoscenze e competenze raggiunti.  

La valutazione delle competenze diventa, fra l’altro, una certificazione al termine della 

Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado. Anche sulla base della normativa 

vigente, la nostra scuola ha posto grande attenzione alle procedure e alla documentazione 

necessaria per rendere il più possibile aderente alla realtà tale certificazione, che 

accompagna lo studente nel proprio percorso scolastico e di vita.  

Inoltre, non meno importante risulta essere la valutazione del comportamento, che viene 

giudicato sulla base di indicatori, definiti a livello collegiale, quali il rispetto delle persone, 

delle regole e degli ambienti, l’impegno nello studio e la partecipazione al dialogo educativo. 

Anche nel processo valutativo, quindi, cardine delle scelte effettuate è la formazione 

dell’alunno come individuo capace di prendere decisioni autonomamente e vivere nel 

rispetto della collettività42. 

 

IL PIANO TRIENNALE SCUOLA DIGITALE 

Recentemente, il MIUR ha predisposto il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)43, 

documento di indirizzo per il lancio di una strategia complessiva di innovazione della scuola 

italiana e per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo nell’era digitale. 

Il Piano non risponde solo alla pressante esigenza di digitalizzazione della scuola, ma ha 

l’obiettivo di costruire una nuova visione di educazione nell’era digitale, in cui le nuove 

                                                 
42

 Riferimento normativo: D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la 

valutazione degli alunni 
43

 Riferimento normativo: DM 851, ottobre 2015, Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) 
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tecnologie diventano abilitanti, ordinarie, al servizio dell’attività e dell’amministrazione 

scolastica, pervadendo tutti gli ambienti della scuola e con ricadute sul territorio.  

Permeante è l’idea di innovazione della scuola, non più trasmissiva e standardizzata, ma 

dinamica e inclusiva, in cui le tecnologie digitali intervengono a supporto di tutte le 

dimensioni delle competenze, curricolari e trasversali, degli alunni. 

A ciascuna istituzione scolastica viene richiesto di aderire al PNSD e di formulare un Piano 

Triennale di intervento per l’attuazione del PNSD stesso.  

Ai sensi della normativa vigente44, il nostro Istituto Comprensivo ha nominato un animatore 

digitale, che ricopre un ruolo strategico nell’organizzazione della formazione interna, nel 

coinvolgimento dell’intera comunità scolastica sui temi del PNSD e nell’individuazione di 

soluzioni innovative per una didattica originale e proiettata al futuro. L’istituto ha inoltre 

individuato tre docenti per la costituzione del Team per l’innovazione digitale, con la 

funzione di supportare e accompagnare l'innovazione didattica e l'attività dell'animatore45. 

Sono stati infine nominati dieci docenti che parteciperanno a una formazione specifica 

nell’ambito del digitale46.  

L’animatore digitale ha steso un Piano Triennale di intervento per l’attuazione del PNSD47, 

all’interno del quale sono state definite specifiche azioni coerenti con le finalità, i principi e 

gli strumenti previsti nel PNSD. 

L’implementazione delle azioni previste nel Piano di intervento avrà l’obiettivo di far 

diventare l’innovazione digitale parte integrante della didattica e della gestione 

amministrativa e contabile della nostra scuola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
44

 Riferimento normativo: DM 16 giugno 2015, n. 435, articolo 31, comma 2, lettera b 
45

 Riferimento normativo: DM 762, 2 ottobre 2014, Formazione personale scolastico 
46

 Riferimenti normativi:  
Nota MIUR prot. 6076, 4 aprile 2016 
Nota MIUR prot. 9924, 29 luglio 2016 
47

 Documento di riferimento: Piano Triennale di intervento per l’attuazione del PNSD 

http://www.istitutocomprensivorubini.gov.it/wordpress/wp-content/uploads/PIANO-TRIENNALE-SCUOLA-DIGITALE-GB-RUBINI.pdf
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LE RISORSE UMANE E MATERIALI 

 

FUNZIONIGRAMMA  

(aggiornato dal Collegio Docenti in data 6 dicembre 2016, delibera n. 13) 

 

AREA SUPPORTO ORGANIZZAZIONE 

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Barbara Sporchia 
Collaboratore del Dirigente  

(Scuola Secondaria) 

Maria Teresa Frigerio 
Collaboratore del Dirigente  

(Scuola Primaria) 

 

RESPONSABILI DI PLESSO 

Paola Plebani 

Maria Teresa Frigerio 

Responsabile di plesso De Amicis 

Supporto al responsabile di plesso  

Donatella Vecchierelli  

Rosetta Cucchi 

Responsabile di plesso Pascoli 

Supporto al responsabile di plesso 

Maria Cristina Pelucchi 

Carminati Sara  

Responsabile di plesso Stadio 

Supporto al responsabile di plesso 

Simona Polini 

Lisa Cazzani 

Responsabile di plesso Rubini 

Supporto al responsabile di plesso  

 

STAFF DI DIRIGENZA    

Rivestire incarichi e particolari e funzioni richiede la partecipazione allo staff di 

Dirigenza, nucleo strategico a supporto del DS. Lo Staff è convocato dal 

collaboratore vicario in accordo con i responsabili di plesso. Il gruppo di lavoro, a 

seconda delle necessità, può operare in maniera unitaria o settoriale 

(articolazione Scuola Primaria, articolazione Scuola Secondaria). Non si 

prevedono compensi aggiuntivi. 

Barbara Sporchia 

 

Collaboratore del Dirigente (Scuola Secondaria) 

Maria Teresa Frigerio Collaboratore del Dirigente 

Coordinatore area didattico-pedagogica  
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Responsabile documentazione didattica 

Supporto al responsabile di plesso De Amicis 

Simona Polini 

 

Lisa Cazzani 

Responsabile di plesso Rubini 

FS Continuità Secondaria 

Supporto al responsabile di plesso 

Paola Plebani Responsabile di plesso De Amicis 

Donatella Vecchierelli  

Rosetta Cucchi 

Responsabile di plesso Pascoli 

Supporto al responsabile di plesso 

Maria Cristina Pelucchi  

Sara Carminati 

Responsabile di plesso Stadio 

Supporto al responsabile di plesso 

Sabrina Rizzoli FS Inclusione (BES stranieri) 

Marianna Carsana  FS Inclusione (DA – DSA - altri BES) 

Nicoletta Goffi 
Coordinatore area didattico-pedagogica 

Responsabile documentazione didattica 

Marisa Taverna FS Inclusione (DSA - stranieri - altri BES) 

Gretha Angiulli FS Inclusione (DA) 

Roberta Ravelli FS Didattica e cittadinanza digitale 

Lucia Rocchiccioli FS Orientamento 

Cinzia Beluzzi FS Continuità (Primaria) 

 

NIV 

Il Nucleo interno di valutazione d’Istituto ha il compito di valutare il 

raggiungimento dei traguardi previsti dal RAV e delle azioni del PDM. Convocato 

dal responsabile NIV e dal DS, è composto in modo flessibile dal personale 

appartenente allo Staff di Dirigenza e dai responsabili di settore. 

Non si prevedono compensi aggiuntivi. 

 

COMMISSIONE ORARIO 

Commissione orario 

Secondaria 

Simona Polini 

Vincenzo Blasi 
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AREA FUNZIONI STRUMENTALI 

 FUNZIONI STRUMENTALI 

Inclusione Primaria  

(DA – DSA - altri BES) 
Marianna Carsana 

Inclusione Primaria 

 (BES Stranieri) 
Sabrina Rizzoli 

Inclusione Secondaria 

(DSA - stranieri - altri 

BES) 

Marisa Taverna 

Inclusione  

Secondaria BES (DA) 
Gretha Angiulli 

Didattica e cittadinanza 

digitale 
Roberta Ravelli 

Orientamento Lucia Rocchiccioli 

Continuità 
Cinzia Beluzzi (Primaria) / Simona Polini 

(Secondaria) 

 

AREA INNOVAZIONE DIGITALE 

 

INNOVAZIONE DIGITALE 

L’innovazione digitale dell’istituto sarà coordinata dall’animatore digitale, in 

collaborazione con lo staff di dirigenza e con i referenti per il registro elettronico 

e il sito web 

Team per 

l’innovazione digitale 

1. Roberta Ravelli (animatore digitale) 

2. Lisa Cazzani  

3. Barbara Sporchia 

4. Sonia Borella 

5. Fiorenzo Moriggi (presidio di pronto soccorso 

tecnico) 

6. Rita Maffi Assistente amministrativo 

     7. Luisa Terzi Assistente amministrativo 
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Ulteriori docenti individutati per la formazione: Fiorenzo Moriggi, Simona 

Polini, Lucia Rocchiccioli, Carmela La Noce, Marianna Carsana, Paola Plebani, Maria 

Teresa Frigerio, Luisa Pusterla, Stefania Rubini, Giovanni Recupero, Claudio 

Caforio 

AREA DIDATTICO-PROGETTUALE 

 

COORDINATORI AREA DIDATTICO-PEDAGOGICA 

Maria Teresa Frigerio 

Coordinatore area didattico-pedagogica (Scuola 

Primaria) 

Responsabile documentazione didattica 

Nicoletta Goffi 

Coordinatore area didattico-pedagogica 

(Scuola Secondaria) 

Responsabile documentazione didattica  

 

SPECIFICHE AREE DI COORDINAMENTO  

Coordinamento Area 

Eccellenza 

Vincenzo Blasi – Sabrina Rizzoli - Barbara 

Sporchia – Paola Plebani 

Inclusione Secondaria 

(DSA - stranieri - altri BES)  

(Coordinamento educativo-

didattico) 

Marisa Taverna  

Inclusione Primaria 

DA – DSA - altri BES 

(Coordinamento educativo-

didattico) 

Marianna Carsana  

Inclusione BES stranieri 

(Coordinamento educativo-

didattico)  

Sabrina Rizzoli  

Supporto alla FS Secondaria 

DSA - stranieri - altri BES 
Loredana Bano  

Coordinatore RAV 

Coordinatore NIV 
Barbara Sporchia 

Coordinatore PTOF Barbara Sporchia 
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Curricolo verticale 

Coordinatore area 

Formazione del personale 
Barbara Sporchia 

Valutazione Invalsi Barbara Sporchia – Sabrina Rizzoli 

Valutazione d’Istituto Sonia Borella- Simona Polini 

Promozione alla lettura  
Vincenzo Blasi - Sabrina Rizzoli – Silvia Giavera 

- Lucia Teodori  

Area progettuale 

Salute/Sicurezza 

Rosalia Minuti  

Daniela Ceribelli 

GLI 

Il GLI è composto dalle FS inclusione e dai 

docenti di sostegno (nell’ambito delle 40 h) e 

opera in collaborazione con lo Staff. La sua 

articolazione può essere flessibile. 

E’ convocato dalle funzioni strumentali per 

l’inclusione. 

Alunni adottivi Barbara Sporchia 

Progetto Squadra integrata 

Marisa Taverna (area didattica) 

Gretha Angiulli (area motoria) 

Francesca Forlani (supporto Primaria) 

Bando volontariato 

Rapporti CAI 

Battistina Marchetti 

Chiara Galbiati 

 

COORDINATORI DI CLASSE   Secondaria 

Coordinatori di classe   

(1 coordinamento) 
1A Simona Polini 

  2A Giovanni Recupero 

 3A Anna Arabia 

 1B  Loredana Bano 

 2B Laura Ghioni 

 3B Letizia Fogliata 

 3C Roberta Ravelli 

 1D Vincenzo Blasi 
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 2D Salvatore Cerniglia 

 3D Lucia Rocchiccioli 

 1E Nicoletta Goffi 

 2E Monica Piloni 

 3E Sonia Borella 

 1F Rosalia Minuti 

 2F  Antonella Saurgnani 

 3F Battistina Marchetti 

Coordinatori di classe 

(2 coordinamenti) 

1C 

2C 
Marisa Taverna 

 

TUTOR 

Tutor progetti 

universitari, PASS, 

TFA, alternanza 

Marianna Carsana - Marisa Taverna (alternanza Scuola 

lavoro) - Sabrina Rizzoli (Peer tutoring) 

Tutor docenti 

immessi in ruolo 
Cinzia Beluzzi (Stefania Rubini) 

Tutor docenti di 

sostegno nuova 

nomina 

Dario Cocciadiferro 

 

COMMISSIONE FLESSIBILE 

Commissione 

flessibilità 

(attivazione incarichi 

e RAV) 

Incarichi all’occorrenza 

 

REFERENTI  DI AREA 

 PRIMARIA SECONDARIA 

Italiano Maria Teresa Frigerio Simona Polini 

Geografia Carminati Daniela Rosalia Minuti 

Storia Lorenza Moleri Nicoletta Goffi 
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Matematica Paola Plebani Barbara Sporchia 

Scienze Mariarosa Nava Monica Piloni 

L. Straniere Chiara Galbiati Clementina Boieri 

Tecnologia Carmela Laccetti  Maria Letizia Fogliata 

Arte Maria Luisa Pagnoni  Benedetta Epis 

Musica Daniela Perazzoli Manuela Daccò 

Ed. fisica Francesca Forlani Gretha Angiulli  

D.A. Marianna Carsana Gretha Angiulli 

Religione Mariangela Passera  Fiorenzo Moriggi 

 

COMMISSIONE REGOLAMENTI 

Simona Polini, Sonia Borella, Maria Teresa Frigerio, Paola Plebani, Luisa 

Pusterla, Maria Letizia Fogliata 

 

AREA   ATTIVITA’ EXTRADIDATTICHE 

ATTIVITÀ EXTRA DIDATTICHE 

Registro elettronico 
Fiorenzo Moriggi – Giovanni Recupero- Claudio 

Caforio 

Sito web Lisa Cazzani- Fiorenzo Moriggi (ruolo di consulenza) 

Assistenza laboratori 

primaria 
Orietta Spolti - Serena Pisoni – Maura Amboni 

Manutenzione hardware 

e software 
Giovanni Recupero- Claudio Caforio 

Commissione mensa Amalia Rubini 

 

ALTRE FIGURE DI RIFERIMENTO:  

Addetti al primo soccorso: Donatella Molari, Sabrina Rizzoli, Alessandra 

Grattieri (De Amicis), Miriam Bellini, Donatella Vecchierelli, Marianna Carsana, 

Dorotea Fanelli (Pascoli), Sara Carminati, Lorenza Moleri, Rita Martinelli, Maria 

Cristina Pelucchi (Stadio), Maria Pandini, Luigina Terzi, Annamaria Reo (Rubini) 

Addetti antincendio: Riccardo Falcetta, Paola Plebani, Maura Amboni, Renato 

Pagani (De Amicis), Marianna Carsana, Elena Radici, Luisella Ghirardi (Pascoli), 
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Maura Baracchi, Ermenegildo Nava, Giuseppina Unali (Stadio), Maria Pandini, 

Luigina Terzi, Annamaria Reo (Rubini) 

RLS: da nominare 

 

AREA AMMINISTRATIVA  

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi (DSGA): Fogliazza Maria 

Assistenti Amministrativi: Luigina Terzi, Paola Gritti, Rita Maffi, Pietro Silvani, 

Francesco Coiro 

 

ORGANI COLLEGIALI 

Gli organi collegiali della scuola sono organismi di governo e di gestione, rappresentativi 

delle diverse componenti scolastiche, previsti a vari livelli (classe, istituto). 

La funzione degli organi collegiali è consultiva e propositiva a livello di base (Consigli di 

Classe e Interclasse), mentre è deliberativa ai livelli superiori (Collegio Docenti, Consiglio 

di Istituto)48. 

 

ORGANO 

COLLEGIALE 

COMPOSIZIONE FUNZIONI 

COLLEGIO dei 

DOCENTI 

 

Tutti i docenti in servizio 

nell’istituto; presiede il 

Dirigente Scolastico 

Ha potere deliberante in materia 

di funzionamento didattico 

Elabora il Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa (PTOF) 

Valuta l’efficacia dell’azione 

educativa 

Provvede all’adozione dei libri di 

testo 

Promuove iniziative di 

sperimentazione 

Promuove l’aggiornamento dei 

docenti 

Identifica le Funzioni Strumentali 

necessarie per l’attuazione del 

                                                 
48

 Riferimento normativo: Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in 

materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado 
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Piano dell’Offerta Formativa 

Elegge i propri rappresentanti nel 

Consiglio di Istituto 

Elegge due insegnanti che fanno 

parte del Comitato per la 

Valutazione dei docenti 

CONSIGLIO DI 

INTERCLASSE    

(Scuola Primaria) 

 

  

Tutti i docenti e un 

rappresentante dei 

genitori per ciascuna 

delle classi interessate; 

presiede il Dirigente 

Scolastico o un docente 

da lui delegato, facente 

parte del Consiglio stesso 

Formula al Collegio Docenti 

proposte in ordine all’azione 

educativa e didattica  

Si esprime in merito a eventuali 

progetti di sperimentazione 

Agevola i rapporti reciproci tra 

docenti, genitori e alunni 

CONSIGLIO DI 

CLASSE (Scuola 

Secondaria di primo 

grado) 

Tutti i docenti della 

classe e quattro 

rappresentanti dei 

genitori; presiede il 

Dirigente Scolastico o un 

docente, da lui delegato, 

facente parte del 

Consiglio stesso 

CONSIGLIO DI 

ISTITUTO 

 

  

Dirigente Scolastico 

8 Docenti 

2 ATA 

8 Genitori 

Determina le forme di 

autofinanziamento della scuola 

Delibera il bilancio preventivo e il 

conto consuntivo e stabilisce 

come impiegare i mezzi finanziari 

per il funzionamento 

amministrativo e didattico 

Adotta il regolamento interno 

dell'istituto 

Ha potere deliberante per 

l'acquisto, il rinnovo e la 

conservazione di tutti i beni 

necessari alla vita della scuola  
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fatte salve le competenze del 

collegio dei docenti e dei consigli 

di interclasse e di classe, si 

esprime in merito alla 

partecipazione dell'istituto ad 

attività culturali, sportive e 

ricreative, nonché allo 

svolgimento di iniziative 

assistenziali e ha potere 

deliberante sull'organizzazione e 

la programmazione della vita e 

dell'attività della scuola, nei limiti 

delle disponibilità di bilancio, per 

quanto riguarda i compiti e le 

funzioni che l'autonomia 

scolastica attribuisce alle singole 

scuole  

Approva e adotta il Piano 

Triennale dell'Offerta Formativa 

(PTOF) elaborato dal Collegio dei 

Docenti sulla base degli indirizzi 

generali definiti dal Dirigente 

Scolastico 

Esprime parere sull'andamento 

generale, didattico ed 

amministrativo, dell'istituto 

Stabilisce i criteri per 

l'espletamento dei servizi 

amministrativi ed esercita le 

competenze in materia di uso 

delle attrezzature e degli edifici 

scolastici 

Si pronuncia su ogni altro 

argomento attribuito dalla 

normativa vigente alla sua 

competenza 
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GIUNTA ESECUTIVA 

 

 

Dirigente scolastico 

DSGA 

2 Genitori 

1 Docente 

1 ATA 

Predispone il bilancio preventivo 

e il conto consuntivo 

Cura l’esecuzione delle delibere 

del Consiglio di Istituto 

ORGANO DI 

GARANZIA 

Dirigente scolastico 

1 Docente 

2 Genitori 

Esamina i ricorsi presentati in 

seguito all’irrogazione di una 

sanzione disciplinare a norma del 

regolamento di disciplina 

dell’istituto 

COMITATO DI 

VALUTAZIONE 

Dirigente Scolastico 

3 Docenti  

2 Genitori 

1 componente esterno 

(USR) 

Individua i criteri per la 

valorizzazione dei docenti  

Esprime il proprio parere sul 

superamento del periodo di 

formazione e di prova per il 

personale docente  

 

 

Consiglio di Istituto:  

Presidente: Bellini Fabio 

Componente genitori: Fabio Sobatti, Raul Conti, Roberto Ghezzi, Fabio Bellini, Maddalena 

Cometti, Maria Maddalena Cucchi, Ernesto Bardelli, Luigi Buccinotti 

Componente ATA: Maria Ausilia Pandini 

Componente docenti: Luisa Pusterla, Monica Scalabrino, Barbara Sporchia, Marisa Taverna, 

Paola Plebani, Roberta Ravelli, Maria Teresa Frigerio, Daniela Perazzoli 

 

Giunta esecutiva:  

Componente docente: Monica Scalabrino  

Componente genitori: Luigi Buccinotti, Maddalena Cometti 

Componente ATA: Maria Ausilia Pandini 

 

Organo di garanzia:  

Componente docente: Roberta Ravelli (supplente Luisa Pusterla);  
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Componente genitori: Fabio Sobatti, Ernesto Bardelli (supplenti: Roberto Ghezzi, Maria 

Maddalena Cucchi) 

 

Comitato per la Valutazione dei docenti 49:   

Componente docenti: Laura Ghioni, Nicoletta Goffi, Luisa Pusterla  

Componente genitori: Maddalena Cometti, Fabio Sobatti 

Docente nominato USR Lombardia: Angelo Calabrò 

 

RISORSE UMANE 

Nel nostro Istituto Comprensivo il Dirigente Scolastico50 ricopre un incarico effettivo, la 

percentuale di insegnanti e personale amministrativo assunti a tempo indeterminato è alta, 

mentre è molto basso è il tasso di assenza: ciò determina la possibilità di garantire una 

certa stabilità nell’ambito sia delle scelte educativo-didattiche sia della gestione delle 

pratiche organizzative, segretariali e contabili. 

Buona parte del personale è ricca di esperienza, disponibile alle iniziative di aggiornamento, 

capace di lavorare in maniera collaborativa e in grado di gestire l’innovazione e i 

cambiamenti in modo efficace e tempestivo per organizzare un’offerta formativa adeguata 

ai bisogni della popolazione scolastica e realmente aderente agli obiettivi della nostra 

scuola51.  

I processi decisionali nell’istituto coinvolgono diverse figure di riferimento fra le varie 

componenti (Dirigente, Staff di dirigenza, corpo docenti, personale ATA), a seconda delle 

differenti funzioni delle stesse e della specificità della determinazione da assumere. E’ 

comunque un impegno assunto dal Dirigente Scolastico la creazione di un ambiente di 

lavoro responsabilizzato, dove ciascuno sia messo in condizione di assumere decisioni, 

prendere iniziative e trovare soluzioni, consapevole della responsabilità dei risultati. 

 

Fabbisogno personale docente per il potenziamento dell’offerta formativa 

Nell’a.s. 2016/17 il personale docente è così strutturato: 

- 46 docenti di Scuola Secondaria (35 curricolari, 9 di sostegno, 2 IRC) 

                                                 
49

 Riferimento normativo: Legge 13 luglio 2015, n. 107, comma 129, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 
50

 Riferimento normativo: D.Lgs n. 165, 30 marzo 2001, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche 
51

 Riferimento normativo: Legge 13 luglio 2015, n. 107, comma 5 e comma 63, Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione 
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- 57 insegnanti di Scuola Primaria (47 curricolari, 7 di sostegno, 2 IRC, 1 specialista 

Lingua inglese) 

Le scelte progettuali che interesseranno il triennio di attuazione del Piano di Miglioramento, 

così come definito nel Rapporto di Autovalutazione, necessitano di un ampliamento delle 

risorse umane disponibili all’interno dell’Istituto Comprensivo. Il potenziamento 

dell’organico sarà dunque funzionale alle esigenze didattiche e organizzative della scuola e 

garantirà la realizzazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa grazie ad attività non 

solo di insegnamento, ma anche di potenziamento, sostegno, progettazione e 

coordinamento. 

Per soddisfare le priorità relative al potenziamento dell’offerta formativa, nell’anno 

scolastico 2015/16 sono stati individuati come necessari i seguenti posti dell’organico 

potenziato (richiesta al MIUR del 13/10/2015)52:  

1) Sostituzione collaboratori del Dirigente Scolastico: 

- 10 ore classe di concorso A028 Scuola Secondaria di primo grado 

- 9 ore classe di concorso A059 Scuola Secondaria di primo grado 

- 2 ore classe di concorso A043 Scuola Secondaria di primo grado 

2) Potenziamento linguistico 

3) Potenziamento artistico e musicale 

4) Potenziamento laboratoriale 

5) Potenziamento motorio 

6) Potenziamento scientifico 

7) Potenziamento umanistico, socio-economico e per la legalità 

 

Nell’anno scolastico 2015/16 sono stati assegnati alla nostra istituzione scolastica i seguenti 

posti di organico potenziato: 

- 4 insegnanti posto comune Scuola Primaria 

- 1 insegnante sostegno Scuola Primaria 

- 1 insegnante classe di concorso A028 (educazione artistica) 

- 1 insegnante classe di concorso A032 (educazione musicale nella scuola media) 

 

Fabbisogno personale amministrativo, tecnico e ausiliario 

Nell’a.s. 2016/17 il personale ATA è così strutturato: 

                                                 
52

 Riferimento normativo: Nota MIUR 21 settembre 2015, n.30549, Acquisizione del fabbisogno dell'organico del 

potenziamento propedeutica all'attuazione della fase C del piano assunzionale 
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- 5 assistenti amministrativi 

- 1 DSGA 

- 15 collaboratori scolastici (6 nella Scuola Secondaria di primo grado, 3 in ciascun 

plesso di Scuola Primaria) 

 

Le esigenze di funzionalità rispetto all’organico a oggi presente richiederebbero la presenza 

di un collaboratore scolastico aggiuntivo (4 in totale) in ciascun plesso, al fine di garantire 

al meglio la vigilanza53. 

L’istituto si avvale della collaborazione di 2 Lavoratori Socialmente Utili. 

 

FORMAZIONE DEL PERSONALE 

Docenti 

La recente legge 107 definisce la formazione in servizio dei docenti di ruolo come 

obbligatoria, permanente e strutturale54.  

Nella nostra scuola, è comunque da sempre buona prassi favorire e incentivare la 

partecipazione del Dirigente Scolastico, degli insegnanti e del personale ATA a corsi di 

aggiornamento che valorizzino le scelte didattico-educative e le pratiche organizzative, 

amministrative e gestionali, permettendo ai partecipanti di acquisire nuove conoscenze e 

competenze utili al miglioramento dell’offerta formativa. 

A seguito dell’emanazione ministeriale del Piano per la Formazione dei Docenti 2016-201955, 

il nostro Istituto Comprensivo ha definito le attività di formazione per i propri insegnanti in 

coerenza con le esigenze nazionali, con il PTOF di Istituto, con gli obiettivi indicati nel 

Rapporto di Autovalutazione e con le azioni stabilite nel Piano di Miglioramento56. In tal 

modo, nella nostra scuola si conciliano gli obiettivi definiti a livello nazionale con i bisogni 

educativi espressi dalla popolazione scolastica e dal territorio e si risponde all’esigenza e 

alle prospettive di crescita professionale del corpo docente. 

I percorsi di formazione avranno come target sia la collegialità dei docenti, in modo da 

elevare lo standard delle modalità di insegnamento all’interno dell’intero Istituto 

                                                 
53

 Riferimento normativo: Legge 13 luglio 2015, n. 107, comma 14, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 
54

 Riferimenti normativi: 
Legge 13 luglio 2015, n. 107, commi 121-125, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 
Nota MIUR, 7 gennaio 2016, n. 35, Indicazioni e orientamenti per la definizione del piano triennale per la formazione del 
personale 
55 Riferimento normativo: Piano per la Formazione dei docenti 2016-2019 
56 Documento di riferimento: Piano di Formazione e Aggiornamento del personale docente (triennio a.s. 2016/17, 2017/18; 

2018/19) 

http://www.istruzione.it/allegati/2016/Piano_Formazione_3ott.pdf
http://www.istitutocomprensivorubini.gov.it/wordpress/piano-di-formazione-e-aggiornamento-docenti/
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Comprensivo, sia specifiche figure di riferimento che ricoprono, o ricopriranno, specifiche 

mansioni che verranno correlate a veri e propri profili professionali.  

Le linee programmatiche che definiscono il percorso formativo dei docenti della nostra 

scuola costituiscono solo un primo passo nella direzione di una definizione sempre più 

dettagliata e aderente al contesto di un Piano di formazione d’Istituto: nel corso del corrente 

anno scolastico si raccoglieranno indicazioni e dati utili a definirne i contorni e gli obiettivi 

realmente perseguibili, nella logica della pratica riflessiva e del monitoraggio continuo e 

trasparente delle azioni. 

La scuola progetterà e parteciperà ad azioni formative anche a livello di ambito territoriale, 

al fine di ottimizzare le risorse e di favorire lo scambio formativo, professionale e culturale, 

creando sinergie fra le istituzioni scolastiche locali.  

In accordo con gli obiettivi prioritari definiti dal Piano per la Formazione dei docenti, 

all’interno del nostro Istituto Comprensivo verranno valorizzati percorsi formativi relativi 

agli ambiti prioritari sotto elencati.  

 

AMBITI PRIORITARI DELLA FORMAZIONE DEI DOCENTI: 

1) COMPETENZE DI SISTEMA 

- autonomia didattica e organizzativa 

- valutazione e miglioramento 

- didattica per competenze e innovazione metodologica 

2) COMPETENZE PER IL XXI SECOLO 

- lingue straniere 

- competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

- scuola e lavoro (per ciò che concerne il tutoraggio di studenti in attività di alternanza 

scuola-lavoro presso il nostro istituto) 

3) COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA 

- Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 

- Inclusione e disabilità 

- Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

 

Dirigente scolastico 

La formazione del Dirigente Scolastico si indirizzerà principalmente a percorsi che ne 

rafforzino le capacità manageriali e gestionali. 
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AMBITI PRIORITARI DELLA FORMAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO: 

1) GESTIONE DEL PERSONALE 

Valorizzazione e sviluppo delle risorse umane, sotto il profilo individuale e negli ambiti 

collegiali 

2) GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE 

Ottimizzazione di spese, strumenti e ambienti 

3) ADEMPIMENTI NORMATIVI 

Realizzazione di azione volta alla correttezza e alla trasparenza 

4) AUTONOMIA SCOLASTICA E INNOVAZIONE 

Definizione di priorità atte a elevare la qualità nella didattica  

5) MONITORAGGIO, VALUTAZIONE, RENDICONTAZIONE 

Analisi di risultati, valutazione e progettazione di azioni per il miglioramento 

6) GESTIONE DEI RAPPORTI CON IL CONTESTO TERRITORIALE 

Costituzione di Reti di scuole e costruzione di solidi rapporti con la realtà locale 

 

Personale ATA 

Nell’ottica di un’unità di intenti della formazione, anche il personale ATA ha definito i propri 

bisogni formativi 

AMBITI PRIORITARI DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA: 

1) SICUREZZA E GESTIONE DEL PRIMO SOCCORSO 

 2) AUTONOMIA SCOLASTICA 

 3) PROCEDURE AMMINISTRATIVO CONTABILI 

 4) TRASPARENZA 

 5) DIGITALIZZAZIONE DELLA SEGRETERIA 

 

Corsi 

Si elencano i corsi maggiormente legati alle priorità del RAV e del PDM a cui il personale ha 

preso parte nell’anno scolastico 2015/16, precisando che alcuni di essi verranno riproposti 

nell’anno scolastico 2016/17: 
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AREA EDUCATIVO-DIDATTICA 

Generazione Web 

L’Istituto Comprensivo promuove azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti 

previsti nel Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD)57, che persegue, fra gli altri, 

l’obiettivo di realizzare attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti.  

La nostra scuola adotta quindi misure aderenti al Piano Nazionale per le competenze digitali: 

tali misure prevedono non solo la dotazione di strumenti organizzativi e tecnologici per 

favorire la governance, la trasparenza e la condivisione dei dati, ma anche la formazione 

del personale, docente e non, per garantire l’innovazione didattica e amministrativa.  

I corsi ‘Generazione Web’ (‘A scuola di comunità: formarsi al web 2.0’; ‘Fare didattica nel 

web’; ‘La gestione della classe e del lavoro individuale: la flipped classroom’) 

approfondiscono il tema delle nuove tecnologie nel web e del loro utilizzo nella didattica in 

classe, favorendo un approccio interattivo, multidisciplinare e sfruttando le potenzialità della 

rete e dell’apprendimento on line.  

Per favorire il processo di digitalizzazione della scuola e diffondere le politiche legate 

all’innovazione didattica, il nostro istituto ha provveduto a individuare, fra i docenti di ruolo, 

un animatore digitale, il quale contribuirà ad organizzare la formazione interna, a 

coinvolgere l’intera comunità scolastica sui temi del PNSD e a individuare soluzioni 

innovative per una didattica originale e proiettata al futuro nella nostra scuola.  

Insegnare con bellezza. Seminario Adobe per insegnanti  

Seminario sulle applicazioni Adobe e iPad per una didattica creativa. 

Team Blogging 

Principi fondanti del progetto, definiti con l’apporto del MIUR, sono la comunicazione, il 

dialogo, il confronto e la ricerca, in tutte le loro molteplici implicazioni per la vita della 

scuola. Confronto di docenti di varie scuole,  sia con il gruppo di coordinamento nazionale 

sia con gli esperti italiani e internazionali; confronto tra classi, a livello  nazionale e/o 

mondiale; dialogo tra allievi tramite chat, team blogging e video conferenze con ragazzi 

italiani e di altri paesi per dare vita  a un laboratorio di produzione multimediale continuo, 

che offre anche molte occasioni di “valutazione autentica”. 

 

                                                 
57

 Riferimento normativo: Legge 13 luglio 2015, n. 107, comma 7 e comma 58, Riforma del sistema nazionale di istruzione 

e formazione 

https://retedialogues.it/coordinamento-nazionale-nuovo/
https://retedialogues.it/nuova-presentazione/gli-esperti-e-i-collaboratori-esterni/
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Life Skills Training Program 

I docenti già coinvolti nel progetto (livello 1 E 2) proseguiranno la propria formazione (livello 

3), mentre altri insegnanti verranno incentivati ad iscriversi ex-novo ai corsi proposti 

dall’ASL. 

Cyberbullismo  

Corso, promosso da USR Lombardia, Polizia postale e Co.re.com, volto a fornire alle scuole 

strumenti per attivare percorsi di sensibilizzazione e prevenzione sul tema del bullismo 

cibernetico (cosa è, come riconoscerlo e come prevenirlo)  

Crescere connessi 

Corso per docenti e genitori sulla diffusione, l’utilizzo dei social network e delle nuove 

tecnologie e la trasformazione dei rapporti tra la generazione dei genitori e quella dei nativi 

digitali 

Percorso comunità 

Incontri di presentazione e feedback tra i formatori di Sintema e i docenti che implementano 

il percorso comunità 

Il ben-essere di minori e famiglie: costruire buone prassi di collaborazione tra 

servizi sociali e scuole 

Percorso di approfondimento per consolidare le conoscenze in materia di disagio e 

pregiudizio nei confronti di minori, responsabilità giuridiche degli insegnanti nel lavoro con 

i minorenni e le loro famiglie e per avviare modalità operative condivise fra scuola e servizi 

sociali 

Lotta allo spreco alimentare  

Percorsi di approfondimento sullo spreco alimentare, la gestione dei rifiuti e le best practices 

delle scuole lombarde. L’obiettivo dell’USR Lombardia è quello di favorire la nascita di reti 

di scopo sul tema dello spreco alimentare, con docenti le cui competenze possano essere 

messe a disposizione della comunità scolastica di riferimento. 

MathUp 

Corso di approfondimento, organizzato dall’associazione Mateinitaly (Università degli Studi 

di Milano, Università Bocconi, Università Bicocca, Politecnico di Milano),  per docenti di 

matematica della Scuola Primaria e Secondaria  basato sulla didattica laboratoriale e su 

modalità innovative di  insegnamento della materia. Gli insegnanti partecipanti attiveranno 
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in classe, in una seconda fase, un  laboratorio rivolto ai propri studenti, accompagnati dai 

tutor del corso stesso 

 

Incontri Associazione Italiana Dislessia 

Serie di incontri a tema per il potenziamento delle capacità professionali degli insegnanti al 

fine di fornire loro le competenze per riconoscere i disturbi specifici d’apprendimento e 

attuare adeguate modalità d’intervento per favorire una reale inclusione dei ragazzi con 

DSA all’interno della didattica quotidiana 

Corso sulla Comunicazione aumentativa alternativa 

Scopo del corso è fornire contenuti teorici e garantire esercitazioni guidate per compensare 

la disabilità temporanea o permanente di persone con bisogni comunicativi complessi  

‘Guardami, ti ascolto’ 

Percorso Informativo e Formativo a tema disabilità uditiva  

Corsi di psico-pedagogia 

Corso sulla relazione psicoeducativa, le dinamiche di classe, la gestione dei conflitti 

Percorso Olistico Est School in Costellazioni Familiari - Metodo Bert Hellinger 

Il lavoro con le costellazioni familiari in campo professionale è rivolto a diverse professioni 

(psicologi, psicoterapeuti, medici, insegnanti, educatori, operatori dei servizi sociali, di 

organizzazioni) interessati a riconoscere le dinamiche che legano le persone alla propria 

famiglia. 

Percorsi formativi - informativi del Piano Regionale di Orientamento 

Finalità e azioni del Piano Regionale di Orientamento. Il ruolo orientativo della scuola.  

Costruzione di un progetto di orientamento e di vita in coerenza con i bisogni e con l’offerta 

formativa del territorio 

Corso di L2  

Corso di formazione per la scuola Primaria per l’insegnamento della lingua inglese  

Corsi di educazione musicale 

Percorsi di aggiornamento musicale per incrementare e valorizzare la musica anche 

attraverso la continuità didattica 

Corsi IRC 

Corsi di formazione per l’insegnamento della religione cattolica 

Orienteering 

Corso di approfondimento per insegnanti di educazione fisica sulla pratica del sapersi 

orientare, con la consapevolezza e la sicurezza dei propri movimenti, in qualsiasi ambiente 
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Badminton 

Approfondimento per insegnanti di educazione fisica sulla pratica e sulle regole del 

Badminton 

Corsi di danze per bambini 

Corso per l’apprendimento di tecniche espressivo-motorie 

 

AREA AMMINISTRATIVA 

Io conto  

Formazione per Dirigenti Scolastici e DSGA. Bilancio, programmazione e scritture contabili. 

Acquisizione di beni e servizi. Nuovi obblighi normativi 

Excel medio 

Formazione per Dirigenti Scolastici, DSGA assistenti amministrativi sulle funzioni medie di 

Excel 

Corso anticorruzione e trasparenza 

Corso per Dirigenti Scolastici in tema di prevenzione della corruzione nella PA e di 

trasparenza amministrativa  

 

Nell’anno scolastico 2016/17 è prevista la partecipazione del personale della scuola ai 

seguenti corsi, alcuni dei quali attivati presso il nostro istituto: 

AREA EDUCATIVO-DIDATTICA 

Corsi sicurezza 

Corsi sicurezza sul luogo di lavoro 

Corso prevenzione incendi (rischio alto) 

Corso di primo soccorso 

Corso per dirigenti e preposti 

Informativa sul Protocollo di igiene 

 

 

Corsi area BES 

Percorso formativo “Dalla diagnosi alla didattica”, volto ad acquisire gli elementi necessari 

ad una lettura corretta della diagnosi e, di conseguenza, a garantire scelte didattiche 

coerenti. 
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Percorso formativo “Rappresentare e ordinare la conoscenza”, al fine di analizzare le 

metodologie di rappresentazione della conoscenza rispetto alle discipline e agli stili di 

apprendimento. 

 

 

A scuola di dislessia 

Percorso on-line volto ad ampliare le conoscenze metodologiche, didattiche, operative e 

organizzative necessarie a rendere la scuola realmente inclusiva per gli alunni con DSA. 

L’iniziativa è parte integrante del progetto nazionale ‘Dislessia Amica’, realizzato dalla 

Associazione AID, con Fondazione TIM e MIUR 

Corsi di lingue 

Corsi per insegnanti di lingue straniere promosse da enti riconosciuti a livello internazionale 

‘Comunità di ricerca, filosofia con i bambini e con tutti’ 

Corso sullo sviluppo della componente riflessiva del pensiero nella scuola e nella società 

Corsi per animatore digitale e per il team digitale 

Corsi promossi dal MIUR e dagli Uffici Scolastici nell’ottica del PNSD 

Percorso di formazione per l’attuazione del PNSD 

Serie di incontri a tema, relativi ai principali strumenti di didattica digitale, promossi 

dall’animatore digitale di istituto 

Corsi di ballo 

Corso per l’arricchimento delle competenze nell’ambito del ballo per insegnanti coinvolti, a 

vario titolo, in laboratori espressivi 

Seminari di educazione musicale 

Percorsi di aggiornamento musicale per incrementare e valorizzare la musica anche 

attraverso la continuità didattica 

Laboratorio di Canto corale 

Percorso teorico-pratico per insegnanti di musica promosso da Fondazione Donizetti  

Corso di Ear Training 

Corso per lo sviluppo dell’orecchio musicale 

Coro AIKEM 

Approfondimento sulla pratica corale e lo studio della musica attraverso gli strumenti 

kodályani 

Dialogo interreligioso 

Approfondimento per insegnanti di religione 



70 

 

 

Nell’anno scolastico 2016/2017 verranno inoltre riproposti i seguenti corsi già attivati nel 

precedente anno scolastico: 

MathUp 

Generazione web 3.0 

Team blogging 

Life Skills Training 

Crescere Connessi 

Corso sulla Comunicazione aumentativa 

Percorso Olistico Est School in Costellazioni Familiari - Metodo Bert Hellinger 

Corsi IRC 

Corso L2 

Corsi di danze per bambini 

Incontri Associazione Italiana Dislessia 

Percorsi formativi - informativi del Piano Regionale di Orientamento 

 

AREA AMMINISTRATIVA  

Corso di formazione “La gestione giuridica del personale: valutazione servizi-

benefici-progressione di carriera” 

Gestione giuridica del personale (livello avanzato) 

Corsi PNSD 

Corsi per l’implementazione di Segreteria Digitale 

Corsi sicurezza 

Corsi sicurezza sul luogo di lavoro 

Corso prevenzione incendio (rischio alto) 

Corso di primo soccorso 

Corso per dirigenti e preposti 

Informativa sul Protocollo di igiene 

 

In data 6 dicembre 2016, il Collegio dei Docenti ha deliberato (delibera n. 12) il Piano di 

Formazione e Aggiornamento del personale docente per il triennio 2016/19, allegato al 

presente POF. 

 

RISORSE MATERIALI 
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La complessità dell’organizzazione scolastica a cui la nostra scuola ambisce richiederebbe 

l’uso quotidiano di ambienti e strutture ben dotati ed efficienti. 

In particolare, la volontà di attuare il Piano Triennale per la Scuola Digitale di recente 

stesura da un lato, e una didattica sempre più intesa nell’ottica del learning by doing 

dall’altro, comporta la creazione di ambienti di apprendimento innovativi, volti a consentire 

una gestione dei tempi, dei gruppi di studenti e delle opzioni didattico-educative 

maggiormente attente alla centralità dell’alunno. 

Tutti i plessi afferenti all’Istituto Comprensivo sono effettivamente dotati di aule dedicate, 

biblioteca, palestra, attrezzature informatiche, strumenti musicali e materiali che, seppur 

favorevoli alla didattica laboratoriale, risultano non del tutto adeguati nè sufficienti. Quando 

possibile, i materiali vengono integrati o sostituiti attraverso appositi fondi per 

l’arricchimento dell’offerta formativa. 

Sarà quindi necessario fornire i diversi ambienti accessibili agli studenti di una dotazione 

materiale e strumentale coerente con le necessità di un potenziamento efficace dell’offerta 

formativa58.  

Anche la segreteria è dotata di sistemi piuttosto obsoleti per l’archiviazione e la gestione 

dei documenti e della comunicazione. L’ufficio, la cui gestione dovrà essere improntata ai 

criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza, imparzialità e buon andamento 

dell’amministrazione, dovrà quindi dotarsi di una strumentazione e di programmi in linea 

con l’innovazione digitale, in grado di favorire la governance, la condivisione dei dati e lo 

scambio di informazioni.  

L’Istituto comprensivo ha un sito internet il cui indirizzo è 

http://www.istitutocomprensivorubini.gov.it. 

Il sito, curato nell’ideazione, organizzazione e aggiornamento da due docenti incaricati, è in 

linea con le più recenti raccomandazione del W3C per l’accessibilità dei siti e presenta le 

notizie più recenti sulle attività della scuola. 

 

Fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali 

Ambienti di apprendimento innovativi e laboratori dotati di attrezzature funzionanti e 

all’avanguardia dovrebbero essere il perno attorno al quale far ruotare tutta l’attività 

didattico-educativa: le classi vi potrebbero accedere non solo in orario curricolare, per 

                                                 
58

 Riferimento normativo: Legge 13 luglio 2015, n. 107, comma 14, Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione 

http://www.istitutocomprensivorubini.gov.it/
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svolgervi buona parte delle proprie attività, ma anche in orario extracurricolare, in modo da 

rendere la scuola un ambiente in cui è divertente crescere imparando.  

Sono state individuate le seguenti necessità, per tutti i plessi: 

- Dotazioni informatiche (hardware e software) per la costruzione di ambienti di 

apprendimento digitale59 e per l’informatizzazione della segreteria 

- Strumenti e materiale per il laboratorio di scienze 

- Strumenti e materiale per l’aula di musica 

- Strumenti e materiale per il laboratorio di arte 

- Materiale a attrezzature per la palestra 

- Attrezzature per attività espressivo-teatrali 

- Dotazione libraria per la biblioteca 

Il materiale sarà acquistato grazie ai fondi previsti dal Piano comunale per il diritto allo 

studio ed eventualmente reperiti attraverso la partecipazione a bandi dedicati.  

Bandi a cui la scuola ha partecipato negli anni scolastici 2015/16 e 2016/17: 

1) Progetto ‘Sperimentare l’esperienza: strategie flessibili per il miglioramento’, Avviso 

pubblico per la presentazione di progetti per l’attuazione di piani di miglioramento, 

ai sensi del D.D. n. 937 del 15 settembre 2015 

2) Progetto ‘Extra moenia’, Avviso pubblico n. 9035/2015, Fondi Strutturali Europei, 

PON per la scuola per realizzazione/ampliamento rete LAN/WLAN 

3) Progetto ‘TEKHNE-LOGHIA, saper fare 2.0’, Avviso pubblico n. 12810 del 

15/10/2015, Fondi Strutturali Europei, PON per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento, 2014-2020 

 ATELIER CREATIVI 

4) Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle 

scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche, 

Avviso pubblico n. 10862 del 16/09/2016, Fondi Strutturali Europei Operativo, PON 

per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020.  

 

Per i bandi in rete si veda oltre (paragrafo RETI DI SCUOLE). 

 

L’APERTURA VERSO IL TERRITORIO 

                                                 
59

 Progetto “Extra moenia” e ‘TEKHNE-LOGHIA, saper fare 2.0’, bandi PON 
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Gli istituti scolastici esprimono gli interessi di una molteplicità di interlocutori interni ed 

esterni, nei cui confronti ciascuna scuola assume una responsabilità sociale. Il nostro istituto 

mira ad essere un sistema aperto e dinamico, che si sviluppa e si modifica interagendo con 

l’ambiente esterno e che, al contempo, sa essere portatore di valori culturali, civici, etici. 

In tale ottica, si sviluppano strategie per accrescere il valore sociale dell’istruzione, nel 

rispetto del contesto, dei legittimi bisogni e delle aspettative delle varie categorie di 

portatori di interesse a cui il sistema scuola è legato. 

Il dialogo permanente con le famiglie, con gli enti locali, le associazioni e le agenzie 

educative operanti sul territorio, i rapporti con le imprese e le associazioni professionali, 

arricchiscono l’offerta formativa e supportano la scuola nell’esercizio della propria funzione 

pubblica60.  

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE  

Punto di forza delle scelte educative del nostro Istituto Comprensivo è il rapporto con le 

famiglie. Esso è improntato ai valori di flessibilità, apertura, disponibilità, confronto e 

dialogo, nel rispetto delle reciproche competenze. 

Famiglie e scuola hanno una diretta e peculiare corresponsabilità, definita anche attraverso 

la sottoscrizione di uno specifico documento, nel percorso formativo degli alunni. 

Per assolvere a tale compito entrambe le istituzioni sono chiamate a condividere un progetto 

educativo e obiettivi comuni. 

In particolare, le famiglie sono chiamate a confrontarsi non solo con gli eventi scolastici 

degli alunni, ma anche e soprattutto con l’evoluzione delle loro personali peculiarità. 

Laddove il coinvolgimento delle famiglie fosse lacunoso o assente, la stessa scuola è 

chiamata ad affrontare tale mancanza, utilizzando sia le proprie risorse sia quelle 

istituzionali della società civile presente sul territorio61.  

Al fine di attuare una sempre più consapevole corresponsabilità educativa, l’istituto 

promuove nel modo più ampio e organico le occasioni e i momenti di relazione con le 

famiglie, per un confronto sul percorso didattico-educativo degli alunni (assemblee, Consigli 

di Classe e di Interclasse, colloqui individuali mattutini e collettivi pomeridiani per i genitori 

lavoratori, informazioni e comunicazioni interpersonali, cartacee e on-line, anche tramite 

registro elettronico).  

                                                 
60

 Riferimento normativo: Legge 13 luglio 2015, n. 107, comma 7, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 
61

 Riferimento normativo: Decreto legislativo n.59, 19 febbraio 2004, Definizione delle norme generali relative alla scuola 

dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53 
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In questi ultimi anni sono state intensificate le iniziative formative rivolte alle famiglie, 

anche in presenza di esperti esterni alla scuola. In particolare nel corrente anno scolastico 

sono stati previsti un momento di confronto sull’orientamento e sull’offerta formativa degli 

Istituti di istruzione superiore presenti sul territorio cittadino e il corso ‘Crescere connessi’ 

inerente al rapporto fra famiglie e nativi digitali nell’era dei social network. 

Le famiglie, attraverso gli Organi Collegiali costituiti dalle diverse componenti della realtà 

scolastica (Consiglio di Istituto, i Consigli di Classe e il Comitato per la Valutazione dei 

docenti), possono inoltre partecipare alle decisioni prese in merito all’offerta formativa e 

alle linee di gestione della scuola. I genitori hanno inoltre diritto di riunirsi in assemblea per 

discutere di problemi che riguardino aspetti di carattere generale della scuola o delle classi 

frequentante dai propri figli. 

 

 

 

Significativa e proficua è l’azione del Comitato dei Genitori, estremamente attivo sul 

territorio: esso si occupa di raccolte fondi per l’Istituto, della vendita dei libri usati, collabora 

alla manutenzione degli edifici scolastici e alla realizzazione di progetti proposti dalla scuola.  

 

 

RAPPORTI CON IL TERRITORIO  

Attraverso una fitta rete di rapporti intessuti con diversi enti e agenzie presenti nella realtà 

locale, il nostro Istituto Comprensivo intende favorire iniziative che rendano la scuola centro 
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di promozione culturale, sociale e civile del territorio, in un sistema integrato di competenze 

per una migliore prestazione del servizio di istruzione e formazione. 

Variegata è la tipologia di relazioni che vengono intraprese, dal contatto con esperti in ambiti 

differenti, a convenzioni con società sportive, culturali ed economiche, a impegni presi con 

agenzie educative, quali oratorio, cooperative, altri Istituti scolastici e Università, al 

rapporto con enti benefici, fino alla intensa collaborazione con l’Amministrazione Comunale. 

Di particolare interesse risultano essere i progetti di alternanza scuola-lavoro che prevedono 

l’accoglienza di studenti dei due Istituti Superiori della città di Romano di Lombardia in 

percorsi di apprendimento in situazione lavorativa presso i plessi di Scuola Primaria della 

nostra scuola62. 

Sempre più numerose e articolate sono inoltre le partecipazioni a momenti di scambio con 

realtà presenti sia sul territorio regionale che nazionale, finalizzate, per lo più, a far 

conoscere agli studenti del nostro istituto, gli enti che promuovono attività culturali e 

benefiche. 

Le principali collaborazioni con il territorio nel bienno 2015-2017 sono realizzate con:  

- Amministrazione Comunale di Romano di Lombardia e Polizia locale 

- ASL 

- Solidalia 

- Oratorio San Filippo Neri 

- MACS 

- CAF 

- Associazione Centro Aiuto Famiglia e servizio extrascolastico ‘Inchiostro’ 

- Associazione Anziani e Pensionati ‘G.B. Rubini’ 

- Comitato Genitori 

- CAI Romano di Lombardia 

- CAI Bergamo 

- CONI 

- Romano Basket 

- Romano Volley 

- Società sportiva Cappuccinese 

- Atletica Romano 

- Tennis Club 

                                                 
62

 Riferimento normativo: Decreto Legislativo n. 77, 15 aprile 2005, Definizione delle norme generali relative all'alternanza 

scuola-lavoro 



76 

 

- Karate Team Nio 

- Associazione Raffa per sempre 

- Associazione Pamela Perolari 

- Cooperativa Le Cinque Pertiche 

- Piscina comunale 

- Corpo Musicale  

- G.Eco 

- Parco del Serio 

- Legambiente 

- Protezione Civile 

- BCC dell’Oglio e del Serio 

- Circolo damistico ‘A.Locatelli’ 

- Lions Club Romano di Lombardia, Bassa bergamasca orientale 

- Fondazione Opere Pie Riunite ‘G.B. Rubini’ 

- Associazione Nazionale Alpini 

- Telethon 

- Unicef 

- Avis 

- AIDO 

- AIPD – Associazione Italiana Persone Down 

- Agenha 

- Il Giralibro - Associazione per la lettura Giovanni Enriques 

- Osservatorio Permanente Giovani Editori 

- Anderson House 

- Regione Lombardia 

- Università degli Studi di Bergamo  

- Università Cattolica del Sacro Cuore 

- Università Bicocca 

- IC “Fermi”, Romano di L. 

- IC “Martiri della Resistenza” Calcio 

- IC Crema 3 

- IC “Falcone Borsellino” Offanengo 

- I.I.S. Rubini, Romano di L. 

- Liceo Don Milani, Romano di L. 
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- IPSSCT “P. Sraffa”, Crema 

- IPSIA  “F. Marazzi”, Crema 

- I.I.S “Racchetti.da Vinci”, Crema 

- Accademia di Santa Giulia 

- Provincia di Bergamo 

- Ufficio Scolastico Provinciale 

- Ministero dell’Istruzione, della Ricerca e della Gioventù di Romania 

 

Sono inoltre intense e proficue le collaborazione con liberi professionisti che, anche a titolo 

gratuito, mettono le proprie conoscenze e competenze a disposizione del nostro Istituto. 

 

RETI DI SCUOLE 

Il nostro Istituto Comprensivo riconosce l’importanza della costituzione di Reti fra diverse 

istituzioni scolastiche per la realizzazione di progetti e di iniziative educative e culturali a 

carattere territoriale63.  

La condivisione di esperienze, il confronto, la maggiore efficacia dell’azione e la 

razionalizzazione delle risorse disponibili non possono che costituire un arricchimento in 

termini sia di valorizzazione professionale dei docenti sia di ricaduta sulla didattica e 

sull’offerta formativa dei singoli istituti coinvolti.  

La partecipazione congiunta di insegnanti, esperti esterni e genitori ad alcune Reti a cui 

l’Istituto aderisce a livello territoriale permette una visione globale delle necessità del 

territorio e delle risposte che la scuola può offrire. Le figure di riferimento dell’Istituto sono 

costantemente presenti agli incontri di Rete e propongono, all’interno delle proprie aree, ciò 

che viene suggerito a livello territoriale. La ricaduta sull’Offerta Formativa si realizza 

mediante un ampliamento della stessa con specifiche progettualità e una didattica sempre 

più inclusiva. 

Il nostro istituto è presente nelle seguenti Reti di scuole: 

- Rete Generale Provinciale 

- Rete Centro Territoriale per l’Inclusione 

- Rete per la sicurezza 

- Rete di scopo “Generazione web” 

- Scuole che promuovono salute 

                                                 
63

 Riferimento normativo: Legge 13 luglio 2015, n. 107, comma 70, Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione 
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- Porte Aperte sul Web 

 

Partecipazione a bandi in rete:  

1) Circolare MIUR n.980 del 30/09/2015, Piano Nazionale per il potenziamento 

dell’educazone motoria e sportiva. In rete con: IC ‘A. Galmozzi’, Crema; IC ’G. 

Falcone e P. Borsellino’, Offanengo; IPSSCT ‘P. Sraffa’, Crema; IPSIA, ‘F. Marazzi’, 

Crema; IIS ‘Racchetti-Da Vinci’, Crema 

2) Circolare MIUR n.981 del 30/09/2015, Promozione del teatro in classe. In rete con: 

IC ’E.Calvi’, Rivolta d’Adda; IC ‘L. Chiesa’, Spino d’Adda; IC Crema Uno; IC Crema 

Due; IC Crema Tre; IC ‘R. Levi Montalcini’, Bagnolo Cremasco 

3) Circolare MIUR n. 990 del 01/10/2015, Piano nazionale per la cittadinanza attiva e 

l’educazione alla legalità. In rete con Liceo ‘Don Milani’, Romano di Lombardia; IC ‘E. 

Fermi’, Romano di Lombardia; IC Calcio 

4) Circolare MIUR n. 11152 del 21/08/2015, Insegnamento e potenziamento 

dell’italiano come lingua seconda. In rete con IIS ‘GB Rubini’ di Romano di Lombardia  

5) D.D.S. Regione Lombardia n. 7311 del 26/07/2016, Avviso pubblico per la 

presentazione di progetti rivolti alla “formazione insegnanti Generazione Web 

Lombardia per l’anno scolastico 2016/2017” a sostegno delle politiche integrate di 

innovazione tecnologica nella didattica  

6) Circolare MIUR n. 10862 del 16/09/2016, Avviso Pubblico ‘Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche’. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

- Costituzione della Repubblica Italiana 

- Piano per la Formazione dei docenti 2016-2019, ottobre 2016 

- Nota MIUR, 29 luglio 2016, n. 9924, Formazione del personale della scuola e 

formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi 

- Nota MIUR, 4 aprile 2016, n. 6076, Diffusione della società della conoscenza nel 

mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi 

- Nota MIUR, 7 gennaio 2016, n. 35, Indicazioni e orientamenti per la definizione del 

piano triennale per la formazione del personale 
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- Nota Protocollo n. 11045, 5 novembre 2015, Linee Guida MIUR 2015 per l’Educazione 

Alimentare 

- DM 851, ottobre 2015, Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) 

- Nota RU Ufficio Scolastico per la Lombardia n. 13736, 22 settembre 2015, Servizio 

di Istruzione Domiciliare (ID) per gli insegnamenti di ogni ordine e grado – Indicazioni 

operative per l’anno scolastico 2015/16 

- Nota MIUR n.30549, 21 settembre 2015, Acquisizione del fabbisogno dell'organico 

del potenziamento propedeutica all'attuazione della fase C del piano assunzionale 

- Nota MIUR del 9 settembre 2015, n. 5535, DIVERSI DA CHI? – Raccomandazioni per 

l’integrazione degli alunni stranieri e per l’ intercultura 

- DM 435, 16 giugno 2015, Criteri e parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni 

scolastiche nonché per la determinazione delle misure nazionali relative la missione 

Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni 

scolastiche 

- Nota Protocollo n. 2519, 15 aprile 2015, Linee di orientamento per azioni di contrasto 

al bullismo e al cyberbullismo 

- Legge n. 107, 13 luglio 2015, Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (La Buona 

Scuola) 

- Nota Protocollo n. 7443, 18 dicembre 2014, Linee di indirizzo per favorire il diritto 

allo studio degli alunni adottati 

- Circolare MIUR n. 47, 21 ottobre 2014, Priorità strategiche della valutazione del 

sistema educativo, d’istruzione e formazione 

- DM 762, 2 ottobre 2014, Formazione personale scolastico 

- Direttiva n. 11, 18 settembre 2014, Priorità strategiche del Sistema nazionale di 

Valutazione per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 

- Nota MIUR n. 4233, 19 febbraio 2014, Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione 

degli alunni stranieri 

- Nota MIUR 19 febbraio 2014, n. 4232, Linee guida nazionali per l’orientamento 

permanente dirette alle scuole di ogni ordine e grado  

- DPR n. 80, 28 marzo 2013, Regolamento sul sistema nazionale di valutazione 

- CM n. 8, 6 marzo 2013, Strumenti di intervento per gli alunni con bisogni educativi 

speciali 
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- Direttiva ministeriale 27 dicembre 2012, Strumenti di intervento per alunni con 

bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica 

- DM 254, 16 novembre 2012, Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole 

dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione 

- Legge n. 170, 8 ottobre 2010, Nuove norme in materia di disturbi specifici di 

apprendimento in ambito scolastico 

- CM n.2, 8 gennaio 2010, Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni 

con cittadinanza non italiana 

- Nota MIUR n. 4274, 4 agosto 2009, Linee Guida per l’integrazione scolastica degli 

alunni con disabilità 

- DPR n. 122, 22 giugno 2009, Regolamento recante coordinamento delle norme 

vigenti per la valutazione degli alunni 

- DPR n. 89, 20 marzo 2009, Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e 

didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 

64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 

- Legge n. 169, 30 ottobre 2008, Conversione in legge, con modificazioni, del DL 1 

settembre 2008, n.137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e 

università 

- Decreto Legislativo n. 262, 29 dicembre 2007, Disposizioni per incentivare 

l'eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione 

- DPR n. 235, 21 novembre 2007, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al 

DPR n. 249, 24 giugno 1998, concernente lo Statuto delle studentesse e degli 

studenti della scuola secondaria. 

- DM n. 139, 22 agosto 2007, Regolamento recante norme in materia di adempimento 

dell’obbligo di istruzione  

- La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri e per 

l’educazione interculturale - Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni 

stranieri (2007) 

- Raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 18 dicembre 

2006, Competenze chiave per l'apprendimento permanente 

- Nota MIUR n.721, 22 giugno 2006, Quota orario dei curricoli riservata alle istituzioni 

scolastiche 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=celex:32006H0962


81 

 

- Decreto Legislativo n. 77, 15 aprile 2005, Definizione delle norme generali relative 

all'alternanza scuola-lavoro 

- Decreto legislativo n.59, 19 febbraio 2004, Definizione delle norme generali relative 

alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della 

legge 28 marzo 2003, n. 53 

- Legge n. 53, 28 marzo 2003, Delega al Governo per la definizione delle norme 

generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione 

e formazione professionale 

- Decreto Legislativo n. 165, 30 marzo 2001, Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche 

- DPR n. 275, 8 marzo 1999, Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa 

- DPR n. 249, 24 giugno 1998, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e 

degli studenti della scuola secondaria  

- Decreto Legislativo n. 297, 16 aprile 1994, Testo Unico delle disposizioni legislative 

vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado 

- Legge n. 104, 5 febbraio 1992,  Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale 

e i diritti delle persone handicappate 

 

 

ALLEGATI 

- Piano di Miglioramento 

- Piano Triennale Scuola Digitale 

- Piano di Formazione e Aggiornamento del personale docente (triennio 2016/19) 

- Patto educativo di corresponsabilità Scuola Primaria 

- Patto educativo di corresponsabilità Scuola Secondaria 

http://www.istitutocomprensivorubini.gov.it/wordpress/wp-content/uploads/PATTO-EDUCATIVO_corresponsabilita_SCUOLA-PRIMARIA.doc
http://www.istitutocomprensivorubini.gov.it/wordpress/wp-content/uploads/PATTO-EDUCATIVO_corresponsabilita_SCUOLA-SECONDARIA.doc

