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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Le famiglie e gli alunni stranieri rappresentano sicuramente una sfida per la scuola, ma nel 
contempo, possono offrire opportunità. La popolazione scolastica e' abbastanza stabile e 
sussistono buone collaborazioni nel territorio. Il rapporto fra docenti e alunni e' in linea con i 
dati regionali e nazionali. Il tasso di inclusività è buono grazie al lavoro di insegnanti formati 
con opportuni corsi di aggiornamento. Molti alunni partecipano ai percorsi di Musica, 
supportati anche dall'impegno delle famiglie nel gestire l'extrascuola. Il Consiglio di Istituto e 
le Amministrazioni comunali mostrano sensibilità e collaborazione alle proposte didattiche 
della scuola.

Vincoli

L'ambiente socio culturale e' di tipo postindustriale: non tutte le agenzie, i gruppi culturali e di 
aggregazione sociale, pur presenti in alcune realtà comunali, rappresentano un'incisiva 
presenza sul territorio. Il livello socio-economico e' piuttosto basso. Nella scuola primaria la 
percentuale di alunni con famiglie svantaggiate e' superiore ai dati regionale e nazionali. Sono 
presenti alcuni alunni nomadi e risulta piuttosto alta la presenza di alunni stranieri (di cui 17 
NAI), pari a  circa il 21% degli iscritti . La popolazione studentesca e' caratterizzata da: 5,1% di 
alunni con disabilita' (L.104), 3,1% di alunni con disturbi evolutivi (L.170 e ADHD), 2,7% alunni 
con bisogni educativi speciali . Alcuni genitori iscrivono i figli anticipatamente alla scuola 
primaria per motivi economici.

Territorio e capitale sociale

Opportunità
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I tre Comuni sono equidistanti da Bergamo e Milano. La posizione geografica ha favorito 
l'occupazione e rappresenta tutt'oggi, uno sbocco importante per le attività lavorative a 
vocazione locale. Nel contempo permette l'assorbimento di manodopera, anche se di livello 
medio basso, nelle piccole e medie aziende presenti nel territorio e nelle vicinanze. 
Contribuisce, altresì, all'incremento della popolazione, che sceglie di trasferirsi nei tre Comuni 
perchè i costi per l'affitto o l'acquisto di abitazioni residenziali sono migliori rispetto ai centri 
urbani più grandi, in genere più costosi. La scuola coopera con alcune associazioni ed Enti del 
territorio, sia per l'ampliamento dell'Offerta Formativa, che per la gestione delle risorse - Con 
la Banda musicale si effettuano convenzioni per progetti e concorsi musicali; - Con i Comuni si 
concordano i Piani di Diritto allo Studio e il CCR - Con le associazioni territoriali e le forze 
dell'ordine si coopera per la programmazione di eventi/interventi di formazione/progetti di 
cittadinanza attiva.

Vincoli

Il tasso di disoccupazione in Lombardia è tra i meno alti d'Italia e, nonostante la crisi, è circa il 
5,6%. Lo dimostra anche il tasso di immigrazione che è fra i più alti in Lombardia. I trasporti 
pubblici insufficienti non consentono facili collegamenti con le città vicine.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

In relazione alla sicurezza ed al superamento delle barriere architettoniche, la scuola presenta 
un totale adeguamento alle norme. Gli edifici sono ben tenuti, facilmente raggiungibili e dotati 
di aree verdi e parcheggi. La scuola possiede attrezzature e strumenti sufficienti, anche se 
alcune sedi sono meglio rifornite di altre. In più plessi sono presenti diverse aule attrezzate 
per specifiche attività (arte, scienze, musica, informatica, lingue straniere,...). Le risorse 
economiche disponibili, provenienti da Stato- Enti Comunali - Enti privati, soddisfano 
discretamente le esigenze della scuola. Nella scuola primaria e secondaria tutte le aule sono 
dotate di LIM e di collegamento wireless. Gli interventi di manutenzione degli edifici sono 
concordati con le Amministrazione Comunali.

Vincoli

Mancano all'istituto diverse certificazioni , anche se le stesse sono in possesso delle 
amministrazioni comunali. Non tutte le sedi scolastiche sono dotate di palestra; le aule di 
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piccole dimensioni sono state ampliate, ma mancano ulteriori spazi per specifiche attività 
didattiche. Si dovrebbero potenziare ulteriormente le dotazioni tecnologiche per alunni DSA.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 BARIANO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice BGIC825005

Indirizzo VIA PIAVE,11 BARIANO 24050 BARIANO

Telefono 0363958350

Email BGIC825005@istruzione.it

Pec bgic825005@pec.istruzione.it

 INFANZIA MORENGO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BGAA825012

Indirizzo VIA EUROPA, 40 MORENGO 24050 MORENGO

 INFANZIA PAGAZZANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BGAA825023

Indirizzo VIA ROMA PAGAZZANO 24040 PAGAZZANO

 SCUOLA PRIMARIA PAGAZZANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BGEE825017

Indirizzo VIA ROMA PAGAZZANO 24040 PAGAZZANO

Numero Classi 6
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Totale Alunni 104

 SCUOLA PRIMARIA BARIANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BGEE825028

Indirizzo VIA PIAVE, 11 BARIANO 24050 BARIANO

Numero Classi 9

Totale Alunni 172

 SCUOLA PRIMARIA MORENGO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BGEE825039

Indirizzo VIA UMBERTO I MORENGO 24050 MORENGO

Numero Classi 5

Totale Alunni 104

 S.M.S. "DON MILANI" BARIANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice BGMM825016

Indirizzo VIA ARMANDO DIAZ 9 BARIANO 24050 BARIANO

Numero Classi 6

Totale Alunni 119

 S.M.S. MORENGO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice BGMM825027

Indirizzo VIA UMBERTO I? MORENGO 24050 MORENGO

Numero Classi 8
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Totale Alunni 161

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Disegno 4

Informatica 4

Lingue 1

Musica 3

Scienze 2

 

Biblioteche Classica 3

 

Aule Concerti 1

Magna 2

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 2

Palestra 2

 

Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 51

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

1

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

82
21
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

1.     La progettazione curricolare riservata alla scuola viene utilizzata per 
realizzare il successo formativo di ogni alunno.

Ø  Organizzare il curricolo secondo le Indicazioni Nazionali emanate con 
DM 254 del 2012 in coerenza con le otto competenze chiave di 
cittadinanza:

1.     Comunicazione nella madrelingua

2.    Comunicazione nelle lingue straniere

3.    Competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia

4.    Competenza digitale

5.    Imparare ad imparare

6.    Competenze sociali e civiche

7.    Spirito di iniziativa e imprenditorialità

8.    Consapevolezza ed espressione culturale

Nei tre ordini di scuola, l’impianto curricolare e disciplinare all’interno 
dell’offerta formativa orienta la didattica e la sua organizzazione ad 
un’integrazione armonica del curricolo, con particolare riguardo alle 
intersezioni e alle interdipendenze dello stesso con i saperi; pertanto, si 
promuovono:

  Ø  sostegno delle diverse abilità

Ø  recupero di abilità di base in ambito curricolare
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Ø  potenziamento delle eccellenze

  2.   Intercultura ed integrazione

Ø rispondere ai bisogni e ai diritti degli alunni meno abili o non ancora pienamente 
integrati nella cultura del territorio; dare materia e risposta didattica alla curiosità e 
all’intelligenza di ciascuno

Ø potenziare le lingue europee

Ø predisporre un percorso verticale di Inglese dall’Infanzia alla Scuola Secondaria

Ø potenziare e sostenere le attività finalizzate all’integrazione dei ragazzi 
diversamente abili

  3.  Consolidare le iniziative rivolte all’educazione fisica, motoria e sportiva, 
come strumento di supporto allo sviluppo personale di ogni allievo nel quale 
confluiscano i valori positivi dello sport e l’acquisizione di sani stili di vita non solo 
nei profili comportamentali.

4.  Favorire esperienze e percorsi di educazione artistica per lo sviluppo del 
senso estetico degli alunni.

  5.  Creare un percorso di educazione alla musicalità che

  ·         tenga conto sia della continuità tra i tre ordini di scuola

·         abbia come obiettivo lo sviluppo di una sensibilità verso la musica nella sua più 
ampia accezione

·         utilizzi la musica come modalità di comunicazione tra i bambini/ragazzi e gli 
adulti

·         formi graduali competenze musicali.

6.  Indirizzo Musicale per gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado

7.   Valorizzare ed ottimizzare le risorse professionali e strumentali

Ø  Partecipazione a progetti e bandi-concorso territoriali, nazionali, 
europei
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Ø  Ampliamento dell’offerta formativa in orario extracurricolare con 
utilizzo di risorse interne e/o esterne ed apertura al territorio

8.  Consolidare esperienze e interventi inerenti all’Educazione alla 
Salute e all’ambiente, dando valore alla continuità nei tre ordini di 
Scuola

  La progettazione organizzativa può prevedere:

·         adattamenti del calendario scolastico, senza che ciò comporti 
riduzioni né delle prestazioni didattiche né degli obblighi lavorativi 
del personale;

·         l’attivazione dei piani di studio personalizzati, con particolare 
riferimento per gli alunni diversamente abili e con DSA e il piano di 
inclusione per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES);

·         l’articolazione modulare di gruppi di alunni;

·         la costituzione o adesione ad accordi di rete. 

La progettazione delle iniziative formative deve prevedere:

-          per il personale docente la partecipazione a vari corsi di formazione 
e sul D.L. n.81/2008;

-          per il personale ATA la partecipazione a corsi sul D.L. n.81/2008, 
sull’attuazione del D.L. 196/03 e ad iniziative sulla gestione 
informatica dei servizi amministrativi assegnati alle scuole in 
conseguenza dell’autonomia scolastica.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Confermare i livelli raggiunti negli anni scolastici precedenti.
Traguardi
Far registrare percentuali almeno in linea con quelle dei dati regionali/di 
macroarea/nazionali.
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Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppare competenze personali e sociali negli allievi.
Traguardi
Progettare e valutare per competenze chiave.

Priorità
Realizzare compiti autentici.
Traguardi
Attuare almeno un compito autentico all'anno per classi filtro.

Risultati A Distanza

Priorità
Rilevare con sistematicita' gli esiti scolastici degli alunni iscritti alla scuola secondaria 
di secondo grado.
Traguardi
Raccogliere e analizzare le valutazioni finali degli alunni iscritti al primo anno della 
scuola superiore.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI
Finalità della legge e compiti della scuola (commi 1 – 4)
L’Istituto Comprensivo di Bariano, come previsto dalla L. 107/2015, nell’esercizio 
dell’autonomia, pone in evidenza le seguenti finalità:

         affermare il ruolo centrale nella società della conoscenza;•
        innalzare i livelli di istruzione e le competenze per:•
   contrastare le disuguaglianze socio-culturale•
    prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica•
       realizzare una scuola come laboratorio permanente di ricerca, speri

mentazione,  innovazione, partecipazione ed educazione; 
•

 garantire il diritto allo studio, le pari opportunità e l’istruzione permanen
te.                                                                             Attraverso la partecipaz

•
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ione alle decisioni degli organi collegiali si cerca di realizzare la flessi
bilità, la diversificazione, l’efficacia e l’efficienza del servizio scolastic
o, con l’integrazione e il miglior utilizzo di risorse e strutture, introduc
endo le tecnologie educative, in coordinazione con il contesto territor
iale.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
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8 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

12 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

13 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

14 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

15 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 PIANO DI MIGLIORAMENTO  
Descrizione Percorso
Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il triennio  sono:
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          1) Risultati nelle prove standardizzate nazionali: Confermare i 
livelli       raggiunti negli anni scolastici precedenti.

           2) Competenze chiave europee: -Sviluppare competenze personali e sociali 
negli allievi.- Realizzare compiti autentici.

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono:
1) Far registrare percentuali almeno in linea con quelle dei dati regionali/di 
macroarea/ nazionali

            2- Progettare e valutare per competenze chiave.
3- Attuare almeno un compito autentico all'anno per classi filtro
 

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti:
o   dall’osservazione del rapporto di autovalutazione, relativamente agli esiti d

egli studenti di scuola secondaria, si evidenzia una percentuale inferiore di s
tudenti licenziati con voto 7/8 rispetto ai risultati provinciali e nazionali.

o   Risultano, inoltre, significative differenze fra i risultati delle classi appartenen
ti a plessi diversi o fra sezioni dello stesso plesso, in particolare per la scuol
a primaria.

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungim
ento dei traguardi sono:
1)   Curricolo, progettazione e valutazione:

a) incrementare moduli di potenziamento/recupero
b) adeguamento criteri di valutazione

2)   Ambiente di ap
prendimento:

a) incrementare il ricorso alla didattica laboratoriale nei diversi ordini di 
scuola
b) organizzare per via telematica incontri con le famiglie per la condivisione 
di obiettivi educativi 

3) Inclusione e differenziazione:
          a) coinvolgere le famiglie in attività di scambio interculturali         

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti:
·         Le priorità indicate sono riferite ad obiettivi concretamente realizzabili.
·         Le priorità individuate sono condivise dalla maggior parte dei docenti

 
 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Incrementare moduli di potenziamento/recupero.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Confermare i livelli raggiunti negli anni scolastici precedenti.

 
"Obiettivo:" Adeguamento criteri di valutazione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare competenze personali e sociali negli allievi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Incrementare il ricorso alla didattica laboratoriale nei diversi 
ordini di scuola

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare competenze personali e sociali negli allievi.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Realizzare compiti autentici.

 
"Obiettivo:" Organizzare per via telematica incontri con le famiglie per la 
condivisione di obiettivi educativi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare competenze personali e sociali negli allievi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Coinvolgere le famiglie degli alunni stranieri in attivita' di 
scambio interculturale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare competenze personali e sociali negli allievi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Richiedere alle scuole superiori gli esiti al termine del primo 
anno e verificare se le scelte effettuate sono congruenti al giudizio 
orientativo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Rilevare con sistematicita' gli esiti scolastici degli alunni iscritti alla 
scuola secondaria di secondo grado.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTUAZIONE COMPITO AUTENTICO CLASSE 
PRIMA (SECONDARIA) CLASSE QUINTA (PRIMARIA)
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2021 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Docenti della classe

Risultati Attesi

Miglioramento delle competenze

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCREMENTAZIONE DELLA DIDATTICA 
LABORATORIALE NEI DIVERSI ORDINI DI SCUOLA
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2021 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Docenti di classe

Risultati Attesi
     Mantenimento esiti positivi negli scrutini e nei risultati a distanza.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ORGANIZZAZIONE INCONTRI, PER VIA 
TELEMATICA, CON LE FAMIGLIE PER LA CONDIVISIONE DI OBIETTIVI EDUCATIVI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Genitori Docenti

Genitori

Responsabile

Docenti di classe

Risultati Attesi
       Miglioramento delle modalità di comunicazione con le famiglie.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

SCELTE EDUCATIVE E DIDATTICHE

INSEGNAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE: INGLESE E FRANCESE
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Per gli allievi che frequentano l’ultimo anno della scuola dell’infanzia da anni viene 
attivato un progetto specifico.

Nelle nostre scuole primarie l’insegnamento della lingua inglese è attuato da un 
insegnante specialista e da diverse insegnanti a tempo indeterminato provviste del 
titolo necessario a questo insegnamento.

Nelle classi quarte e quinte ogni anno viene attivato un corso con lezioni svolte da 
insegnante di inglese possibilmente madrelingua.

Nelle classi quinte, inoltre, si svolge l’attività di propedeutica al francese per 
avviare gli alunni

all’ apprendimento della seconda lingua straniera della scuola secondaria.

Con i finanziamenti dei PDS dei comuni di Bariano, Morengo e Pagazzano, nella 
Scuola Secondaria si attuano progetti di madrelingua Inglese e Francese; gli alunni, 
inoltre, partecipano a spettacoli teatrali interattivi in lingua Inglese /Francese (ad 
anni alterni).

EDUCAZIONE ALLE PARI OPPORTUNITA’ E PREVENZIONE DELLA VIOLENZA 
DI GENERE

Per l’educazione alle pari opportunità e la prevenzione della violenza di genere, la 
nostra scuola pone in essere delle azioni al fine di far maturare negli alunni 
atteggiamenti di rispetto verso l’altro, attraverso l’attuazione di progetti in 
collaborazione con le forze dell’ordine e le associazioni del territorio, per la 
prevenzione di atti di prevaricazione e per il rispetto delle diversità.

AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (COMMI 
56-59)  

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è il documento di indirizzo del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per la promozione di 
una strategia complessiva di innovazione della Scuola italiana. Gli obiettivi 
della scuola non cambiano, ma saranno aggiornati nelle competenze/nei 
modi in risposta alle sfide di un mondo che cambia rapidamente. La scuola 
digitale non è un’altra scuola, ma è la sfida dell’innovazione della scuola.
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Il piano è organizzato in 4 passaggi fondamentali:

1. Strumenti

2. Competenze e contenuti

3. Formazione

4. Accompagnamento

Come previsto dal PNSD, nell’Istituto è stata individuata la figura 
dell’Animatore Digitale che ha il compito, coadiuvato dal Team Digitale, di 
promuovere e coordinare le diverse azioni anche relative alle scelte per la 
formazione degli insegnanti, al miglioramento delle dotazioni hardware 
della scuola grazie al finanziamento PON ottenuto a seguito di apposito 
bando e trovare soluzioni innovative per la didattica.

  Azioni già intraprese dal nostro Istituto

Il nostro istituto ha già realizzato, in coerenza con il PNSD, le seguenti 
attività:

§  Progetto 10.8.1.A3- FESRPON-LO-2017- 160 - Digitale per la Scuola - finalizzato 
alla realizzazione di interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica 
e  alla creazione di ambienti digitali.

§  Partecipazione alla formazione specifica per l’Animatore Digitale, per 
l’assistenza tecnica nel primo ciclo per il Team per l’Innovazione Digitale e 
altri 10 docenti

§  Supporto ai docenti nell’uso di strumenti informatici, Lim, software educativi 
e applicazioni web utili per la didattica e assistenza tecnica nel primo ciclo 
attraverso attivazione del progetto Didattica Innovativa e l’azione 
dell’Animatore Digitale e della Funzione Strumentale per l’informatica

§  Formazione specifica sul tema del bullismo e cyberbullismo per il referente e 
per i docenti dell’istituto.

§  Attivazione progetto Crescere Connessi
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§  Momenti di auto formazione su coding e utilizzo delle applicazioni nella 
didattica

§  Istituzione del Registro elettronico di classe e personale del docente per la 
Scuola Primaria e Secondaria

§  Utilizzo di Google Classroom nella Scuola Secondaria e Google Drive per tutto 
l’istituto per la condivisione in cloud di materiali e documenti

§   Istituzione della Segreteria Digitale nel rispetto delle norme del Codice 
dell’Amministrazione Digitale, progressiva eliminazione dei documenti 
cartacei e gestione dei flussi documentali con un risparmio sui costi di 
stampa, di stoccaggio e di archiviazione.

A LA DIDATTICA LABORATORIALE 

Attraverso i laboratori nella scuola dell’Infanzia si concretizza la possibilità di 
effettuare gruppi di lavoro che consentono di raggiungere e potenziare, con 
attività specifiche, le competenze di ciascun alunno.

Nella scuola primaria e secondaria si realizza la possibilità di attivare negli alunni 
non solo le conoscenze dichiarative, ma anche le abilità e le competenze 
procedurali, metacognitive e relazionali, attraverso una modalità alternativa alla 
lezione frontale.

L’attività di tipo laboratoriale offre, pertanto, la possibilità di declinare le esigenze 
di ciascun alunno all’interno di un sistema cooperativo e non competitivo 
favorendo un processo di apprendimento flessibile/differenziato e promuovendo 
la costruzione dell’identità personale e sociale di ognuno. 

Sia nella scuola primaria che secondaria sono previsti laboratori di 
approfondimento, che si attuano all’interno dell’orario strutturato/in orario 
extracurricolare.

I laboratori vengono effettuati anche con i fondi stanziati per il PDS.

Nella scuola primaria le ore annuali per i laboratori di approfondimento sono 99.

L’attività di tipo laboratoriale prevede l’organizzazione del lavoro per gruppi:

di compito•
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di livello•
di elezione•

I laboratori di recupero e sviluppo degli apprendimenti, ad esempio, offrono la 
possibilità di intervenire sulle singole discipline ai vari livelli di apprendimento e 
rispondono ad una forte riflessione pedagogica.

Come previsto dalla L. 1/2007, il nostro Istituto si impegna a curare tutte quelle 
attività che possono costituire occasioni per far emergere e valorizzare le 
"eccellenze" esistenti nella scuola, con positiva ricaduta sull'intero sistema 
educativo.

  PROGETTI E ATTIVITA’
L’ampliamento dell’offerta formativa è definito in relazione alle esigenze territorial
i dell’utenza dell’Istituto.
A tale scopo vengono definiti gli obiettivi che si intendono raggiungere ed esplicit
ati i percorsi didattici.
Le competenze progettuali rappresentano un elemento fondamentale per il funz
ionamento dell’Istituto scolastico.
Formulare progetti è il compito comune in cui si articola la realtà complessa del 
progetto formativo. La responsabilità condivisa dei protagonisti si esercita parten
do dal piano organizzativo delle risorse umane e materiali per giungere al piano d
idattico individuale e collegiale, nonché per creare percorsi veramente significativi, 
superando la logica delle “materie” separate e frammentarie, o della semplice sele
zione di parti delle Indicazioni Nazionali.

Si effettuano scelte, si formulano percorsi integrati e diversificati per individuare i 
“saperi” che forniscono agli alunni le abilità, le competenze e gli strumenti da spe
ndere per orientarsi e muoversi nella realtà che li circonda, sviluppare la conosce
nza di sé e delle proprie capacità, per la scelta dei propri obiettivi e la conquista d
elle strategie per realizzarli.
 
Ogni progetto è concepito come espressione dell’identità dell’Istituto 
ed è articolato in:

·         azione di:
o   individuazione del problema
o   descrizione del progetto

·         fasi e modalità della realizzazione con la precisazione di
o   tempi
o   luoghi
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o   gruppi
o   risorse umane
o   rapporti di rete con altre scuole e con il territorio

·         risorse finanziarie necessarie
 

·         individuazione degli indicatori di successo. 
Ogni progetto si inserisce in una delle tre macro aree individuate e deliberate d
agli OO.CC. dell’Istituto:

A)    AREA DELLA COMUNICAZIONE 
·         Insegnamento delle lingue comunitarie (bilinguismo)
La consapevolezza che, in una società multiculturale come la nostra, la lin
gua straniera favorisce la comunicazione e la conoscenza di altre culture, 
nonché l’apertura di un canale attivo per l’integrazione, trova la sua attuaz
ione, sul piano operativo, in attività tese a favorire lo studio di due lingue c
omunitarie: inglese e francese.

 
Più specificamente, già a partire dalla quinta classe della scuola primaria v
engono attivate, in orario scolastico, corsi di lingua francese - in aggiunta 
all’insegnamento dell’inglese - tenuti dai docenti di francese dell’Istituto, 
al duplice scopo di avviare gli studenti ad un primo approccio disciplin
are con la nuova lingua di studio e, nel contempo, favorire la continuità 
educativa dello scolaro.

 
·         Le nuove tecnologie
Il bisogno di avvicinare gli alunni alle nuove tecnologie per familiarizzare 
e comprenderne le potenzialità è finalizzato a realizzare, attraverso una d
idattica laboratoriale, prodotti multimediali relativi ad esperienze scolastic
he.

 
L’Istituto, già da tempo, si sta organizzando per dare concreta attuazione 
alla Scuola Digitale, così come richiesto dal comma 57 della L.107/15, pred
isponendo laboratori multimediali ben attrezzanti, registro elettronico e u
n crescente numero di LIM.
 
·         Le attività artistico espressive
Attraverso i laboratori, è importante realizzare percorsi differenti e 
sperimentare tecniche espressive diverse, per consentire apprendimenti 
con  modalità che sono  più  congeniali ai singoli allievi.

·         Le attività musicali
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Sono una caratteristica fondamentale dell’Istituto comprensivo di Bariano.
A partire dalla scuola primaria gli alunni vengono avviati all’esperienza 
musicale.

B)   AREA DELLE EDUCAZIONI
Sono occasione per rispondere ai bisogni del territorio intessendo un rapport
o di collaborazione con associazioni ed istituzioni del posto. Le risposte ai bis
ogni sono i progetti che, d’intesa con gli esponenti del territorio, vengono ann
ualmente realizzati; essi riguardano:

 
·         l’educazione alla cittadinanza: è finalizzata a sviluppare un atteggia

mento positivo nei confronti di sé, mettendo in atto comportamenti di 
autonomia, autocontrollo e fiducia in se stessi; accettare, rispettare, ai
utare gli altri e i “diversi” da sé, intesi come portatori di ricchezze cultu
rali. Essa si concretizza con il Consiglio Comunale di Ragazzi e con int
erventi di esperti delle forze dell’ordine pubblico che illustrano ai raga
zzi regole di comportamento e tutto ciò che possa contribuire a farne 
cittadini di una società migliore.

·         l’educazione all’ambiente, con attività tese ad osservare e rielab
orare il territorio circostante tenendo presente anche gli aspetti socio-
culturali e storici;

·         l’educazione alla salute, il cui scopo vuol essere quello di distinguere 
gli stati fisici di benessere personale da quelli di malessere e saperli 
verbalizzare; assumere comportamenti corretti sia in caso di rischio 
che per prevenzione.

·         l’educazione alimentare, per riconoscere le esigenze del proprio corpo 
ed individuare l’alimentazione più adeguata alla crescita.

·         l’educazione all’affettività, per attivare modalità relazionali positive c
on i compagni e con gli adulti.

·         la formazione per la sicurezza: riguarda tutti gli alunni dell’Istituto. 
La conoscenza delle tecniche di primo soccorso coinvolge gli alunni 
della Scuola Secondaria (Classi seconde) viene realizzata in collaboraz
ione con il Servizio Sanitario Nazionale, con il contributo delle realtà d
el territorio (Croce Rossa).

·         la prevenzione e contrasto al bullismo e al Cyberbullismo  la nostra 
scuola pone in atto le azioni volte a prevenire e contrastare 
comportamenti riconducibili al bullismo e al cyberbullismo, attraverso 
progetti di formazione che coinvolgono alunni, famiglie e docenti.

C)   AREA DELLE AZIONI
·         Accoglienza - ad iniziare dai bambini della scuola dell’infanzia, fino alla 

Scuola secondaria di primo grado. Si cura che l’inserimento in sezione/
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classe avvenga gradualmente e nel rispetto dei ritmi di ciascun alunno. 
Il progetto di accoglienza detta modalità e tempi sia per la scuola che p
er le famiglie.

·   Orientamento scolastico - oltre ad essere compito del docente, viene po
tenziato anche attraverso una figura strumentale e le attività di una c
ommissione che individua le migliori forme di conoscenza delle scuole 
secondarie di secondo grado. Vengono proposti stage, attività di labora
torio nelle scuole dove i ragazzi   intendono   iscriversi, colloqui con i f
uturi docenti e si pongono in atto tutte le iniziative che possano favorir
e una scelta consapevole e commisurata alle potenzialità di ogni allievo.

·   Individualizzazione del processo di apprendimento - la nostra scuola p
romuove attività finalizzate al recupero, al sostegno e al potenziamento 
degli obiettivi formativi programmati, nel rispetto dei tempi di apprend
imento di ciascun alunno. Particolare attenzione viene assicurata agli al
unni con BES, anche transitori, per i quali, sia in presenza di certificazio
ni, sia in attesa che l’iter burocratico sia concluso, vengono predisposti 
Piani Didattici o Educativi Personalizzati, per consentire a ciascuno il 
raggiungimento del successo scolastico.

·    Progetto di istruzione domiciliare – si attua per garantire il diritto-dove
re all'apprendimento, nonché per prevenire le difficoltà degli studenti c
olpiti da gravi patologie o impediti a frequentare la scuola

·    Continuità tra diversi ordini di scuola

Considerata la “centralità” dell’alunno, il cui sviluppo è un processo 
continuo nel corso del quale egli apprende in modo differenziato a 
seconda dell’età, sono previste, nell’ambito dell’autonomia, la 
progettazione e la realizzazione di percorsi didattico organizzativi a 
favore della continuità tra i vari ordini di scuola. È stato altresì 
predisposto un Curricolo verticale d’Istituto.

Vengono curati i rapporti tra i tre ordini di scuola attraverso la 
commissione Continuità che propone iniziative finalizzate a:

o   passaggio di informazioni;

o   realizzazione di attività comuni;

o   raccordi disciplinari.
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Il percorso con la Scuola Secondaria di primo grado prevede incontri 
specifici per l’orientamento.

 

SPECIFICITA’

 
L’INDIRIZZO MUSICALE

 
 
Presso l’Istituto Comprensivo di Bariano è istituito un “Corso ad Indirizzo Music
ale” basato sull’insegnamento di quattro specialità strumentali:

 
PIANOFORTE, CHITARRA, TROMBA E 

CLARINETTO
Si inizia già dai primi anni della scuola primaria, con l’ausilio di esperti, a realizz
are progetti musicali propedeutici all’acquisizione delle abilità relative allo studio di 
uno strumento.
Agli alunni che si iscrivono alla scuola secondaria è data l’opportunità di seguire 
un corso finalizzato all’apprendimento delle suddette specialità strumentali.
Il corso non è di tipo “unitario”, composto cioè da allievi appartenenti a una st
essa classe, ma è frequentato da alunni iscritti ai regolari corsi dei tre plessi: Baria
no, Morengo e Pagazzano.
Le lezioni individuali si svolgono presso i plessi del comune di residenza degli iscri
tti, mentre le lezioni di linguaggio musicale/musica d’insieme si svolgono presso la 
sala di musica della sede di Bariano.

Finalità del Corso è promuovere lo sviluppo della musicalità intesa come insosti
tuibile dimensione “espressivo - comunicativa”.

La pratica rivolta all’approfondimento di uno strumento musicale:

·         evidenzia la forte valenza formativa dell’esperienza fare musica, soprattutt
o musica d’insieme,

·         contribuisce alla positiva consapevolezza di sé e alla formazione armonica 
della personalità.

·         rafforza le capacità espressive e di comunicazione.
·         favorisce lo spirito di collaborazione e lo stare bene con gli altri.

Modalità di accesso al corso
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Al corso si accede tramite l’espletamento di una prova orientativo/attitudinale 
basata su semplici esercizi utili ad accertare il senso ritmico, la percezione del 
suono e l’intonazione, oltre che individuare eventuali predisposizioni ad uno 
strumento piuttosto che ad un altro. Tale prova viene espletata, di norma, entro il 
mese di marzo dell’anno scolastico in corso. L’eventuale prova strumentale, se la 
commissione ritiene sia di livello accettabile, non costituisce di per sé titolo 
preferenziale per l’ammissione, ma viene valutata tenendo conto delle attitudini 
musicali, indipendentemente dalle esperienze musicali precedenti del candidato.

La Commissione viene formata dai Docenti di Strumento ed eventualmente da un 
Docente di Musica. La scelta dello strumento è rimessa all’insindacabile giudizio 
della Commissione che tiene conto delle caratteristiche attitudinali emerse 
durante le prove e delle disponibilità di organico. I candidati ammessi vengono 
distribuiti tra le quattro classi di strumento. Si prevede di ammettere un numero di 
alunni pari al numero massimo di una classe.

La scuola concede agli alunni, per i primi due anni, gli strumenti musicali in 
comodato d’uso.

 

 

 

§  

 

 AREE DI INNOVAZIONE

SVILUPPO PROFESSIONALE

2.10 LA FORMAZIONE E L’AGGIORNAMENTO

La referente per l’Aggiornamento che opera nell’Istituto ha il compito di 
indicare/revisionare i criteri per la gestione della formazione, predisporre il 
piano annuale di aggiornamento, promuovere la partecipazione del personale 
docente ed ATA e provvedere alla valutazione dei corsi finanziati dall’Istituto.

Annualmente il Piano di Formazione viene presentato al Collegio Unitario del 
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mese di novembre, deliberato dal C.D. ogni anno scolastico, coerentemente con 
gli obiettivi e i tempi del PTOF, considerando anche esigenze ed opzioni 
individuali.

Analogamente il DSGA predispone il piano di formazione per il personale ATA 
(comma 1, art. 66, CCNL 2006/09). 

CONTENUTI•

· Il piano tiene conto dei contenuti della direttiva annuale del Ministro e si avvale 
di corsi organizzati dal MIUR, dall’USP di Bergamo, dall’USR Lombardia, da altri 
enti territoriali o istituti e le iniziative progettate dalla stessa scuola, 
autonomamente o in rete con altre sulla base di un’indagine sui fabbisogni del 
personale. (comma 1, art. 66, CCNL 2006/09).

· Per garantire l’efficacia nei processi di crescita professionale e l’efficienza del 
servizio scolastico offerto, sono favorite le iniziative che fanno ricorso alla 
formazione ON LINE e l’AUTOFORMAZIONE, con la previsione anche di 
particolari forme di attestazione e di verifica delle competenze (comma 12, art. 
64, CCNL 2006/09)

PARTECIPAZIONE•

·  Si informa il personale in merito alle proposte di formazione, si raccolgono le 
adesioni e si iscrivono i docenti ai corsi.

La legge 107/15 sancisce l’obbligatorietà della formazione dei docenti che 
si atterrà alle proposte contenute nel Piano Nazionale di Formazione. La 
formazione non può essere compresa nelle 40 ore riservate alle attività 
collegiali né tra le attività aggiuntive funzionali all’insegnamento 
(esplicitamente definite nel CCNL 2006/09, art.29, comma 1, 3) e quindi 
retribuibili col Fondo d’Istituto.

•

Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dall’orario di 
insegnamento (comma 2, art. 64 CCNL 2006/09).

•

Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di 5 giorni nel corso dell’anno 
scolastico per la partecipazione alle iniziative di aggiornamento 
autorizzate dall’Amministrazione con esonero dal servizio, previa 

•
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sostituzione ai sensi della disciplina vigente (comma 5, art. 64, CCNL 
2006/09 ). Le stesse opportunità, fruizione dei 5 giorni e/o adattamento 
dell’orario di lavoro, sono offerte al personale docente che partecipa in 
qualità di formatore (comma 7, art. 64, CCNL 2006/09 )

I criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, sono definiti 
nell’ambito della contrattazione decentrata presso gli USR (comma 10, art. 
64 CCNL 2006/09), mentre a livello di singola scuola è il dirigente 
scolastico che fornisce un’informazione preventiva sull’attuazione dei 
criteri di fruizione dei permessi per l’aggiornamento (comma 13, art. 64, 
CCNL 2006/09 ).

•

Per i docenti a tempo indeterminato di nuova assunzione, l’anno di 
formazione trova realizzazione attraverso specifici progetti 
contestualizzati, con il supporto di tutor appositamente formati (comma 
2, art. 68, CCNL 2006/09), anche con la collaborazione di reti e/o consorzi 
di scuole (comma 2, art. 68, CCNL 2006/09).

•

È obbligatoria la partecipazione ai corsi se prevista:•

-          dalla LEGGE 626 sulla sicurezza e ribadito all’art.34 co.3 del 
D.L.vo del 7/02/2008 n.81;

-          dalla delibera del Collegio Docenti

La disponibilità data per la partecipazione ai corsi organizzati dal C.D. e 
finanziati dal USP non può essere revocata se non per gravi e giustificati motivi.

Per la partecipazione dei singoli docenti ad iniziative autorizzate 
dall’Amministrazione e organizzate da enti esterni, anche se non comprese nelle 
priorità definite nel Piano, l’interessato dovrà comunicare la propria 
partecipazione al C.D. per la predisposizione del Piano annuale di 
aggiornamento.

Il personale con incarico a tempo determinato può partecipare ai corsi 
organizzati dall’Istituto se effettuati entro l’anno scolastico in cui presta 
servizio.

•

Il personale docente trasferito ad altro istituto conserva il diritto a 
partecipare ai corsi di aggiornamento organizzati dall’Istituto.

•
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Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario può partecipare, previa 
autorizzazione del capo d’istituto, in relazione alle esigenze di 
funzionamento del servizio, ad iniziative di aggiornamento.

•

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

La scuola all'interno delle finalità istituzionali e delle scelte 
operate in virtù della propria autonomia didattico 
organizzativa, si apre al contributo e alla interazione con 
altre agenzie presenti nel territorio, costruisce sinergie, 
collaborazioni, integra risorse, produce accordi e progetti di 
rete.

Le principali convenzioni e gli accordi di rete sono i seguenti: 

·         Rete Istituti Ambito 5 per:

a)            I servizi sulla sicurezza (R.S.P.P.)
b)            Medico scolastico
c)            Formazione antincendio
d)            Primo soccorso

·         Convenzioni con le Associazioni del territorio
·         Reti di Ambito Legge 107/2015
·         Accordo di rete generale del Sistema Pubblico di Istruzione di Ambito 

Territoriale della Provincia di Bergamo.
 

RAPPORTI COL VOLONTARIATO

Da alcuni anni le Associazioni di volontariato di Bariano, Morengo e Pagazzano, 
offrono la possibilità ai ragazzi della scuola primaria e secondaria di conoscere 
le attività sul territorio rivolte alla solidarietà fra le persone e al rispetto 
dell’ambiente. Viene sviluppato un percorso formativo che coinvolge gli alunni 
della scuola secondaria.
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Molte sono le associazioni che attraverso la loro disponibilità attivano una 
collaborazione fattiva e variegata con la scuola.

 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

 

Tutte le scuole dell’Istituto presentano strutture interne: laboratori per attività 
espressive di pittura, musica e lingua straniera. Tutti i plessi scolastici sono 
forniti di laboratori informatici con rete wireless e di  LIM nelle classi a 
disposizione sia dei docenti che degli alunni per la realizzazione di progetti 
multimediali.

Quasi tutti gli edifici scolastici presentano spazi esterni, spesso utilizzati per la 
ricreazione. Inoltre, ogni scuola è collegata con palestre o strutture sportive 
scolastiche o comunali che permettono di svolgere attività motorie.

La manutenzione è svolta in modo 
regolare.
Tutte le aule delle scuole secondarie e primarie sono dotate di LIM e notebook; 
inoltre alcuni plessi sono dotati di tablet utilizzabili nelle classi.

I plessi della Scuola Secondaria di Bariano e Primaria/Secondaria di Pagazzano 
possiedono una palestra, mentre per gli alunni del la Scuola Secondaria di M
orengo l’amministrazione mette a disposizione il trasporto per usufruire della 
struttura d i  Pagazzano.

Anche la Scuola Primaria di Pagazzano usufruisce della palestra.

Per le attività motorie, infine, i plessi della Scuola Primaria di Bariano e di M
orengo utilizzano aule più ampie.
Per quanto concerne l’abbattimento delle barriere architettoniche tutti i plessi 
sono a norma, in quanto dotati di ascensori, scivoli e/o montascale se su più pi
ani.
Con le Amministrazioni locali si stanno pianificando gli interventi necessari, 
individuando le priorità su cui investire le risorse finanziarie.
In generale comunque gli edifici scolastici dell’istituto sono soddisfacenti, con 
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spazi abbastanza adeguati che permettono l’utilizzo di aule per la didattica 
laboratoriale.
La manutenzione è svolta con una certa regolarità.
Ciascun plesso è dotato di un laboratorio di informatica con rete wireless.

 
 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM
Avanguardie 

educative CODING

Avanguardie educative AULE LABORATORIO DISCIPLINARI

Avanguardie educative USO FLESSIBILE DEL TEMPO (EX - 
COMPATTAZIONE DEL CALENDARIO SCOLASTICO)
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

INFANZIA MORENGO BGAA825012

INFANZIA PAGAZZANO BGAA825023

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
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- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCUOLA PRIMARIA PAGAZZANO BGEE825017

SCUOLA PRIMARIA BARIANO BGEE825028

SCUOLA PRIMARIA MORENGO BGEE825039

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
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enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

S.M.S. "DON MILANI" BARIANO BGMM825016

S.M.S. MORENGO BGMM825027

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
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Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

INFANZIA MORENGO BGAA825012  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

INFANZIA PAGAZZANO BGAA825023  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

38



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
BARIANO

40 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA PAGAZZANO BGEE825017  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA BARIANO BGEE825028  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA MORENGO BGEE825039  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

S.M.S. "DON MILANI" BARIANO BGMM825016  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

S.M.S. MORENGO BGMM825027  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

Scuola primaria:

il monte ore previsto per ogni anno di corso è di almeno 33 ore

Scuola secondaria di I grado:

il monte ore  previsto per ogni anno di corso è di almeno 33 ore

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
BARIANO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo verticale di Istituto comprensivo dei tre ordini scolastici è visibile in allegato.
ALLEGATO: 
CURRICOLO_VERTICALE.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Il curricolo di "Educazione civica" dei tre ordini scolastici è visibile in allegato.
ALLEGATO: 
CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA.PDF
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 LA PREVENZIONE E CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO

La nostra scuola pone in atto le azioni volte a prevenire e contrastare comportamenti 
riconducibili al bullismo e al cyberbullismo, attraverso progetti di formazione che 
coinvolgono alunni, famiglie e docenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi generali per contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo 
1.Sensibilizzare e istruire i ragazzi sulle caratteristiche del fenomeno e dotarli degli 
strumenti per affrontarlo 2.Misurare il livello di presenza del fenomeno “bullismo” nei 
territori interessati dal progetto 3.Identificare le vittime di bullismo e provvedere alla 
loro tutela mediante programmi di intervento individuali 4.Identificare “i bulli” e 
limitare gli atti di bullismo mediante lo studio e la realizzazione di programmi 
individuali per il recupero dei casi “a rischio” 5.Individuare e sperimentare strategie 
innovative per affrontare il fenomeno 6.Sensibilizzare, informare e formare le famiglie 
sull’utilizzo di strumenti di parental control che limitino l’accesso a contenuti 
potenzialmente pericolosi in rete 7.Sensibilizzare, informare e formare gli educatori 
(insegnanti e genitori) in merito agli strumenti di comunicazione/interazione della rete 
8.Far conoscere e riconoscere ai ragazzi i pericoli della Rete- 9.Istruire i ragazzi in 
merito alle strategie comportamentali per ridurre i rischi di esposizione nella rete 
10.Attuare interventi di educazione all’affettività 11.Promuovere interventi di 
collaborazione, tutoring, aiuto reciproco 12.Attuare percorsi di educazione alla 
convivenza civile e alla cittadinanza 13.Predisporre momenti di formazione 
/autoformazione per i docenti sulle strategie di gestione della classe COMPETENZE 
ATTESE – Riconoscere casi di bullismo o cyberbullismo presso le strutture scolastiche 
coinvolte – Offrire supporto psicologico alle vittime di bullismo e cyberbullismo – 
Prevenire atti di bullismo fisico nelle Scuole – Sviluppare capacità di collaborazione, 
autoaffermazione ed integrità; – Lavorare in gruppo, trattare; creare confidenza e 
sentire empatia

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 ORIENTAMENTO SCOLASTICO
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Oltre ad essere compito del docente, viene potenziato anche attraverso una figura 
strumentale e le attività di una commissione che individua le migliori forme di 
conoscenza delle scuole secondarie di secondo grado. Vengono proposti stage, attività 
di laboratorio nelle scuole dove i ragazzi intendono iscriversi, colloqui con i futuri 
docenti e si pongono in atto tutte le iniziative che possano favorire una scelta 
consapevole e commisurata alle potenzialità di ogni allievo.

 PROGETTO DI ISTRUZIONE DOMICILIARE

Si attua per garantire il diritto dovere all'apprendimento, nonché per prevenire le 
difficoltà degli studenti colpiti da gravi patologie o impediti a frequentare la scuola. Il 
Progetto di istruzione domiciliare si inserisce nell'AREA DELLE AZIONI.

 CONTINUITÀ TRA DIVERSI ORDINI DI SCUOLA

Condivisione di momenti ed attività con i docenti e gli alunni dell'ordine scolastico che 
i bambini frequenteranno l'anno successivo. L'attività ponte tra scuola dell'infanzia e 
scuola primaria è rivolta agli alunni frequentanti l'ultimo anno di scuola dell'infanzia. 
L'attività ponte tra scuola primaria e scuola secondaria è rivolta agli alunni 
frequentanti l'ultimo anno di scuola primaria. L'attività ponte tra scuola dell'infanzia 
del plesso di Morengo e nido di Morengo è rivolta agli alunni frequentanti l'ultimo 
anno di nido di Morengo.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Rendere più consapevole e sereno il passaggio tra i diversi ordini di scuola. • Favorire 
una prima conoscenza dell’ambiente, della modalità organizzativa e dei docenti i 
bambini frequenteranno l'anno successivo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

 PROPEDEUTICA STRUMENTALE CLASSI QUINTE. TEST ATTITUDINALI

Promuovere la conoscenza e l’utilizzo degli strumenti musicali: tromba/ottoni, 
clarinetto/sax, chitarra, pianoforte. L'attività è rivolta alle classi quinte della scuola 
primaria.
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Obiettivi formativi e competenze attese
• Consentire l’indagine attitudinale; • Favorire l’accesso all’indirizzo musicale attraverso 
test attitudinali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO INGLESE

Promuovere la conoscenza della lingua inglese attraverso attività di ascolto, 
comprensione e produzione scritta. L'attività è rivolta alle classi quinte della scuola 
primaria

Obiettivi formativi e competenze attese
Ascoltare e comprendere brevi storie e canti cogliendo nomi familiari, parole e brevi 
frasi; esprimersi linguisticamente in modo comprensibile utilizzando espressioni e 
frasi adatte alla situazione e all’interlocutore; scambiare semplici informazioni 
afferenti alla sfera personale, sostenendo ciò che si dice o si chiede con mimica e 
gesti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO STORIE, FAVOLE, ARTE E IMMAGINE

Si concretizza l’idea di educare ciascun alunno all’ascolto, mediante una sorta di 
animazione teatrale in cui i bambini vengono coinvolti nell’ascoltare e nel vivere 
attivamente storie dalla forte morale educativa. Successivamente all’ascolto ed alla 
riflessione condivisa, viene proposto il momento di arte e immagine, in cui i bambini 
devono rielaborare creativamente, incontro dopo incontro e tramite tecniche 
artistiche sempre diverse e nel pieno rispetto della normativa vigente in materia anti-
contagio, la storia appena ascoltata. Le storie, i materiali, le tecniche, verranno 
concordate dettagliatamente con i docenti in sede di programmazione. L'attività è 
rivolta alle classi prime e seconde della scuola primaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le finalità generali del progetto sono le seguenti: 1. Educare all’ascolto, alla 
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partecipazione attiva, all’interiorizzazione dei grandi valori morali che caratterizzano 
un animo buono e un Paese civile. 2. Realizzare percorsi formativi per favorire 
l’integrazione e l’inclusione: realizzare, nonostante la didattica a distanza, lavori di 
gruppo con un approccio di tipo laboratoriale, permette agli alunni di vivere l’arte, 
sviluppando la creatività. 3. Sviluppare la capacità di osservazione: lo sviluppo di 
questa capacità è una condizione necessaria per creare un atteggiamento di curiosità 
e di interazione positiva con il mondo artistico. 4. Sviluppare la capacità di espressione 
e comunicazione in modo creativo e personale, acquisendo sensibilità estetica ed 
interesse verso il patrimonio artistico, sviluppando in modo adeguato il possesso delle 
capacità linguistiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 PROGETTO SCRITTURA CREATIVA

Si concretizza l’idea di educare ciascun alunno alla scrittura creativa, arricchendo la 
conoscenza terminologica attraverso l’impiego di sinonimi e contrari e grazie all’uso 
della comprensione e manipolazione di alcuni testi e composizioni. L'attività è rivolta 
alle classi terze e quarte della scuola primaria e alle classi quinte della scuola primaria 
di Bariano.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le finalità generali del progetto di Scrittura creativa sono le seguenti: 1. Conoscere 
diversi linguaggi e molteplici termini, arricchendo il proprio lessico 2. Comprendere gli 
elementi di un testo 3. Comprendere le relazioni logiche fra elementi 4. Comprendere 
le relazioni emotive fra elementi 5. Acquisire un metodo per comunicare 6. Saper 
leggere con intonazione ed interpretazione 7. Usare consapevolmente il linguaggio 
creativo per agevolare la comprensione del testo e/o del proprio elaborato 8. Saper 
ascoltare con attenzione 9. Saper interagire con gli altri 10. Essere capaci di controllo 
sul proprio compito e sulla propria autonomia 11. Integrare le differenze 12. Essere 
capaci di autovalutazione degli apprendimenti 13. Esprimersi secondo logiche diverse 
14. Leggere e scrivere a ritmo, interpretando le parole come fossero musica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno
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 PROGETTO MATEMATICA IN GIOCO

Si concretizza l’idea di educare ciascun alunno alla matematica tramite il gioco, 
arricchendo la conoscenza delle regole attraverso l’attività ludica e grazie all’uso di 
strategie mirate al ragionamento logico. L'attività è rivolta alle classi terze e quarte 
della scuola primaria e le classi quinte della scuola primaria del plesso di Bariano.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le finalità generali del progetto di Scrittura creativa sono le seguenti: 1. Esercitare la 
mente con giochi di matematica creati ad hoc 2. Divertirsi con giochi aritmetici basati 
sui numeri per allenare la mente in modo appassionante 3. Spingere gli alunni ad 
aguzzare l'ingegno per superare le sfide e sviluppare le capacità mentali e 
ragionamento logico Nello specifico, il laboratorio si propone di: -promuovere 
atteggiamenti di curiosità e di riflessione, valorizzando la consapevolezza degli 
apprendimenti -valorizzare il contributo che il gioco matematico è in grado di recare 
alla maturazione delle risorse cognitive, affettive e relazionali degli alunni, alla loro 
creatività e all’appropriazione di competenze matematiche specifiche per la classe di 
riferimento -incoraggiare la pratica laboratoriale nell’insegnamento della matematica; 
-favorire l’approccio interdisciplinare ai contenuti matematici e sviluppare dinamiche 
relazionali per lavorare in gruppo.

DESTINATARI

Gruppi classe

 SCUOLA SICURA

Attività di preparazione ed esercitazioni prove di evacuazione. Misure prevenzione 
covid19. L'attività è rivolta ai bambini frequentanti la scuola dell'infanzia.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi che si intendono raggiungere sono i seguenti: - Conoscere le 
diverse situazioni di emergenza e i relativi comportamenti corretti da attuare - 
Ricavare, attraverso l’utilizzo dei 5 sensi, informazioni dall’ambiente circostante -
Acquisire e rispettare semplici regole di comportamento. Competenze attese: 
Raggiunge una prima consapevolezza dei propri diritti e dei diritti degli altri, dei valori, 
delle ragioni e dei doveri che determinano il proprio comportamento e ne ha rispetto.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 ACCOGLIENZA

L'attività di accoglienza è rivolta a tutti gli alunni ad iniziare dai bambini della scuola 
dell’infanzia, fino alla Scuola secondaria di primo grado. Si cura che l’inserimento in 
sezione/classe avvenga gradualmente e nel rispetto dei ritmi di ciascun alunno. Il 
progetto di accoglienza detta modalità e tempi sia per la scuola che per le famiglie e si 
concretizza nei seguenti momenti: open day, iscrizioni, assemblea genitori, prima 
accoglienza bambini nuovi iscritti

Obiettivi formativi e competenze attese
• Favorire una scelta consapevole da parte dei genitori in occasione dell’iscrizione del 
proprio figlio . • Informare i genitori in merito alle modalità organizzative e didattiche 
della scuola. • Favorire una prima conoscenza degli ambienti e delle insegnanti. • 
Consentire alle insegnanti di iniziare a conoscere bambini e genitori prima 
dell’inserimento. • Favorire un sereno inserimento del bambino nel nuovo ambiente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 DIDATTICA BREVE

Attività didattica rivolta ai bambini frequentanti la scuola dell'infanzia che non si 
avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Favorire la modalità di lavoro in piccolo gruppo • Stimolare l’ascolto e lo scambio 
comunicativo verbale tra i bambini • Promuovere l’acquisizione di semplici regole di 
gioco

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

 SCUOLA DIGITALE
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Promozione di metodologie didattiche innovative. L'attività è rivolta ai bambini 
frequentanti la scuola dell'infanzia.

Obiettivi formativi e competenze attese
Facilitare la comunicazione, la ricerca, l’accesso alle informazioni, alle risorse, ai 
materiali didattici nel web da parte dei docenti per proporli ai bambini; disporre di 
uno strumento aggiornato per le ricerche e le comunicazioni docenti-direzione, 
docenti-famiglie; il bambino prova interesse per gli artefatti tecnologici, li esplora e sa 
scoprirne funzioni e possibili usi; esplora le possibilità offerte dalle tecnologie.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 IL RESPIRO DELLA SCIENZA

Attività rivolta agli alunni della scuola secondaria di primo grado in via telematica su 
tematiche inerenti l’ambiente, l’anatomia e fisiologia umana, evoluzione e 
classificazione viventi. In particolare: - classi terze: il respiro del pianeta; - classi 
seconde: il respiro dell’uomo; - classi prime: microlab.

Obiettivi formativi e competenze attese
Condurre a un primo livello l’analisi di rischi ambientali e di scelte sostenibili. 
Comprendere la funzione fondamentale della biodiversità nei sistemi ambientali. 
Conoscere e descrivere le varie forme di inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. 
Condurre a un primo livello l’analisi di rischi ambientali e di scelte sostenibili 
Apprendere una gestione corretta del proprio corpo. Interpretare lo stato di 
benessere e di malessere che può derivare dalle sue alterazioni. Attuare scelte per 
affrontare i rischi connessi a comportamenti non corretti.

DESTINATARI

Gruppi classe

 RECUPERO, CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE 
MATEMATICHE

Migliorare, consolidare e potenziare le conoscenze e le abilità degli allievi frequentanti 
le classi terze della scuola secondaria di primo grado.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Risolvere equazioni di primo grado. Usare il piano cartesiano per rappresentare 
relazioni e funzioni empiriche o ricavate da tabelle, e per conoscere in particolare le 
funzioni del tipo y=ax, y=a/x, y=ax+q e i loro grafici. Calcolare l’area e il volume delle 
figure solide più comuni e darne stime di oggetti della vita quotidiana. Risolvere 
problemi utilizzando le proprietà geometriche delle figure.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 GOT THE MESSAGE?

Attività di potenziamento/ recupero di competenze linguistiche in lingua inglese rivolta 
gli alunni frequentanti le classi terze della scuola secondaria di primo grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare competenze comunicative di ricezione orale e scritta in inglese 
Rinforzare/recuperare competenze di decodifica di messaggi Ampliare e consolidare le 
conoscenze lessicali e le funzioni linguistiche in lingua inglese Sviluppare la tenuta 
attentiva e la capacità di concentrazione degli alunni Mettere gli alunni in grado di 
eseguire un compito stabilito in piena autonomia, dati tempi e procedure Consolidare 
la capacità di usare correttamente gli strumenti di lavoro

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 ATTIVITÀ MUSICALI

Favorire le attività di classe e di strumento musicale: tromba, clarinetto, chitarra e 
pianoforte. L'attività è rivolta agli alunni frequentanti la scuola secondaria di primo 
grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Padronanza tecnica dello strumento musicale; • Interpretazione espressiva di un 
brano musicale; • Partecipare attiva nella preparazione di un repertorio musicale.
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RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 TENNIS

Attività sportiva del tennis rivolta alle classi terze della scuola secondaria di primo 
grado di Bariano

Obiettivi formativi e competenze attese
- Conoscere ed utilizzare i gesti tecnici - tattici - promuovere lo sviluppo sociale degli 
alunni (educazione alla competizione, cooperazione, autocontrollo.)

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

 TRENTA GIORNI DI FRUTTA

Sviluppare competenze personali e sociali negli allievi frequentanti la scuola 
secondaria EDUCAZIONE ALIMENTARE Durante l'intervallo, per un giorno a settimana, 
consumo di frutta fresca anziché le solite merendine industriali (FRUTTA FORNITA 
DALLA FAMIGLIA)

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi a) Conoscere i principi alimentari e il fabbisogno energetico (anche in 
relazione all'attività fisica praticata) b) Conoscere le regole di una sana alimentazione e 
l'alimentazione dello sportivo c) Approfondire i principi nutritivi in particolare quelli 
relativi alla frutta d) Coinvolgere la famiglia affinché il processo di educazione 
alimentare avviato a scuola continui anche in ambito familiare Competenze L’alunno • 
ha consapevolezza del proprio corpo e cura della propria salute dal punto di vista 
alimentare. • attraverso il consumo di frutta, assume modalità di alimentazione 
conformi alla salute,.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 MERENDA SANA
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I bambini frequentanti la scuola primaria durante tutto l'anno scolastico il martedì e il 
giovedì sono invitati a consumare uno spuntino sano a metà mattinata. All'inizio 
dell'anno scolastico a ogni famiglia è stato fornito un elenco di spuntini con le relative 
grammature elaborato dall'ATS di Bergamo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi - Conoscere i cibi di una sana alimentazione - Coinvolgere la famiglia affinché 
il processo di educazione alimentare avviato a scuola continui anche in ambito 
familiare Competenze L’alunno • ha consapevolezza del proprio corpo e cura della 
propria salute dal punto di vista alimentare. • attraverso il consumo di spuntini sani e 
nutrienti assume modalità di alimentazione conformi alla salute,.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI : PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA 
CITTADINANZA

Gli alunni del secondo ciclo della scuola primaria e della scuola secondaria di primo 
grado, guidati e supportati dai docenti, diventano parte attiva e propositiva nella 
gestione del Comune.

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità: -Formare i discenti in quanto cittadini di uno stato democratico e solidale 
inserito nell'Unione Europea -Educare al servizio responsabile nei riguardi dei propri 
simili -Educare al rispetto ed alla solidarietà nei riguardi del prossimo anche se 
proveniente da altri Paesi con culture e tradizioni diverse. Obiettivi: -conoscere il 
significato del termine”Democrazia” -conoscere l'evoluzione delle democrazie nella 
polis Atene e successivamente nei vari Stati nel corso della Storia -conoscere la storia 
dei Comuni e la loro evoluzione nel tempo -conoscere la funzione ed i compiti degli 
Enti locali -conoscere le varie forme di governo presenti nell'Unione europea -
conoscere la divisione dei poteri -apprendere il concetto di Costituzione -apprendere il 
concetto di Democrazia parlamentare,le funzioni degli Organi e delle Istituzioni 
democratiche -conoscere le Organizzazioni internazionali e le loro funzioni -formulare 
proposte e progetti vantaggiosi e costruttivi per il paese -proporre attività a tutela 
dell'ambiente.
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RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 PROGETTO DI POTENZIAMENTO (107/15)

Il progetto di potenziamento ha, come finalità, quella di coadiuvare la gestione 
organizzativa, gestionale e didattica della scuola, in collaborazione con il Dirigente 
Scolastico (L 107/15).

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI L’intervento connesso alla programmazione ed all’azione didattico-
educativa, ha lo scopo di rendere la scuola più funzionale rispetto agli obiettivi del 
diritto allo studio e della formazione della personalità degli alunni, in modo che le 
varie attività possano essere svolte movendo dalle loro effettive esigenze. L’intervento 
contribuisce a far raggiungere alla scuola: 1° “la ricerca delle condizioni necessarie 
perché ogni alunno viva la scuola come ambiente educativo e di apprendimento, nel 
quale maturare progressivamente la propria capacità di azione diretta,di 
progettazione e di verifica, di esplorazione, di riflessione e di studio universale”; 2° 
“l’inclusione nell’ambiente scolastico e sociale in genere, degli alunni con problemi 
comportamentali e/o di apprendimento e/o di carattere psicofisico e/o sensoriale; 3° il 
superamento delle difficoltà di apprendimento e/o di socializzazione degli alunni 
attraverso la rimozione degli ostacoli di ordine psicologico e/o culturale e/o scolastico 
eventualmente accertati; 4° la generalizzazione delle abilità comportamentali e/o 
cognitive acquisite in campo scolastico, alla vita degli alunni in ambiente extra-
scolastico, attraverso il coinvolgimento delle famiglie degli alunni nell’azione 
educativa; 5° l’adeguamento delle conoscenze degli insegnanti a livello di psicologia 
dell’età evolutiva e dell’apprendimento e, più in generale, delle più qualificate 
indicazioni delle moderne scienze dell’educazione.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 LETTURE ANIMATE

I bambini di 5 anni frequentanti la scuola dell'infanzia di Morengo parteciperanno alla 
lettura animata che rientra nelle iniziative di "Nati per leggere"
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Obiettivi formativi e competenze attese
- Favorire l’avvicinamento affettivo ed emozionale del bambino al libro; -  Stimolare la 
fantasia, la creatività e l’immaginazione;  - Favorire il piacere dell’ascolto della lettura 
ad alta voce

 ORTO DIDATTICO

I bambini frequentanti la scuola primaria, nei plessi dove l'area esterna lo consente, 
coltivano un piccolo orto con il supporto di docenti e volontari .

Obiettivi formativi e competenze attese
- Educare alla cura e al rispetto dell’ambiente per favorire uno sviluppo sostenibile - 

Favorire la collaborazione tra gli alunni. - Assumersi dei piccoli impegni e mantenerli 
nel tempo

DESTINATARI

Gruppi classe

 SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DIDATTICA CON L'UTILIZZO DEL DOCENTE DI 
POTENZIAMENTO

Il docente di potenziamento supporta l'attività didattica nelle classi della scuola 
primaria e secondaria di primo grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppo e rinforzo delle competenze linguistiche - sviluppo e rinforzo delle 
competenze logico-matematiche - sviluppo e rinforzo delle competenze informatiche - 
sviluppo e rinforzo delle competenze scientifiche

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 CRESCERE CONNESSI

Processi educativi nell’era dei social media rivolti agli alunni delle classi quarte della 
scuola primaria
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 DINAMICHE EMOTIVE RELAZIONALI DEL GRUPPO CLASSE: "IO, TU… COSTRUIAMO IL 
NOI"

L'attività è rivolta alla classe seconda della scuola secondaria di primo grado del plesso 
di Pagazzano ed è volta a valorizzare le differenze dei singoli membri, a intercettare le 
caratteristiche del gruppo-classe, a sviluppare competenze relazionali funzionali, tra 
cui l’empatia, la cooperazione, la comunicazione efficace per implementare il 
benessere nel gruppo, e a gestire eventuali situazioni di conflitto con strategie efficaci.

Obiettivi formativi e competenze attese
Con questo percorso si intende offrire l’occasione per una maggior consapevolezza 
delle caratteristiche, fatiche e risorse del gruppo-classe.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 A PIÙ MANI

Progetto che comporta interventi sugli alunni della scuola secondaria di primo grado 
del plesso di Pagazzano da parte dell’incaricato della leva civica come affiancamento al 
docente presente sulla classe.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi • Supportare nello specifico alunni della scuola secondaria di primo grado di 
classe prima ed in particolare T. G. che presenta un severo deficit sensoriale -cecità. • 
Supportare i ragazzi nelle attività didattiche giornaliere, favorendo la partecipazione e 
l’interazione nel gruppo ma anche l’apprendimento attraverso interventi singoli o in 
piccolo gruppo mirati sulle capacità di ognuno. • Supportare gli strumenti 
compensativi messi in atto dai docenti per favorire le attività dei discenti BES e DSA • 
Finalità • Accrescere il grado di autonomia nello svolgimento di prove scritte ed orali • 
Acquisire crescente fiducia in se stessi e nelle proprie possibilità • Favorire lo sviluppo 
relazionale degli alunni ,considerando l’intreccio tra sviluppo emotivo e cognitivo

 ANIMAZIONE TEATRALE
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Esperienze di animazione teatrale rivolte agli alunni delle classi seconda e terza della 
scuola secondaria di primo grado del plesso di Morengo

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: -Conoscenza ed utilizzo dei linguaggi: prossemico, cinesico, gestuale, mimico, 
verbale; -Padronanza dei vari linguaggi; -Socializzazione: condivisione delle esperienze; 
-Riutilizzo dei linguaggi: creatività personale/collettiva Finalità: sviluppare la 
consapevolezza di sé

 RECUPERO/CONSOLIDAMENTO/ POTENZIAMENTO/ DI ITALIANO

Lezioni di recupero/consolidamento/potenziamento di italiano in base alle necessità 
che presentano gli allievi frequentanti la scuola secondaria di primo grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare, consolidare, potenziare le conoscenze e le abilità degli allievi. Per quel che 
riguarda gli obiettivi e le competenze attese, in modo più specifico, si rimanda alle 
programmazioni disciplinari.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 BIBLIOTECA DI CLASSE

Creazione di una biblioteca di classe rivolta agli alunni della scuola secondaria di 
primo grado del plesso di Morengo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità: promozione della lettura Obiettivi: -Progettare, stilare e gestire un progetto. 

- Migliorare la capacità di comunicazione. - Avvicinare gli alunni alla lettura in 
mondo da favorirne uno sviluppo armonico della persona attraverso un arricchimento 
del bagaglio lessicale e culturale. - Lavorare al superamento delle difficoltà 
strumentali insite nel leggere, che spesso impediscono al giovane lettore di trarre 
soddisfazione dai suoi sforzi. - Combattere la caduta di motivazione e di interesse di 
cui progressivamente soffre la lettura presso i nostri alunni a causa della maggior 
competitività degli altri media. - Svecchiare agli occhi dei ragazzi e dei genitori 
l’immagine del libro e del lettore, oggi poco appetibili. - Costituire in ogni scuola un 
luogo dedicato alla lettura.
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DESTINATARI

Gruppi classe

 ORA DEL CODICE

Avviamento al pensiero computazionale consistente nello svolgimento di un' ora di 
attività tra le seguenti: Intelligenza artificiale per il mare, Frozen, Laboratorio, Flappy, 
Minecraft:viaggio acquatico. Il Progetto è riconosciuto come iniziativa d'eccellenza 
europea per l'istruzione digitale ed è rivolto alla classe quinta della scuola primaria del 
plesso di Pagazzano

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: -formare gli alunni sui concetti base dell'informatica attraverso strumenti 
semplici, divertenti e facilmente accessibili -Educare all'uso responsabile della 
tecnologia informatica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 ALLA SCOPERTA DELL'OCEANO

L'attività è rivolta agli alunni delle classi prima e quinta della scuola primaria di 
Pagazzano e tratta la tematica della tutela del mare e degli oceani.

Obiettivi formativi e competenze attese
E' un progetto didattico promosso dal WWF che ha l'obiettivo di educare gli alunni alla 
salvaguardia dell'Oceano e alla conoscenza delle pratiche di sostenibilità attraverso un 
percorso multidisciplinare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 SOGNALIBRO

È un concorso promosso dalla rivista di letteratura per l’infanzia Andersen, gli alunni 
dovranno realizzare un segnalibro ispirato al mondo della lettura. L'attività è rivolta 
alle classi della scuola primaria del plesso di Pagazzano.
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Obiettivi formativi e competenze attese
-Promozione del piacere per la lettura -Promozione della creatività

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 AMBARABÀ RICICLOCLÒ “DA COSA NASCE COSA. I PROVERBI DELL’ACCIAIO”

È un concorso promosso da Ricrea, consorzio nazionale per il riciclo e il recupero degli 
imballaggi in acciaio, in collaborazione con la rivista di letteratura per l’infanzia 
Andersen. È un progetto di educazione ambientale e scrittura creativa in quanto si 
richiede ai partecipanti di scrivere proverbi relativi al riciclaggio dell’acciaio, dopo aver 
svolto un percorso riguardante tale tematica. L'attività è rivolta alle classi quarta e 
quinta della scuola primaria di Pagazzano.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Educare al rispetto dell’ambiente attraverso la raccolta differenziata -Sperimentare 
diverse forme di scrittura e approfondire la conoscenza dei proverbi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 ALFABETIZZAZIONE DI PRIMO LIVELLO

Promuovere nell’alunno straniero neo arrivato o arrivato nel corso del precedente 
anno scolastico l’insegnamento dell’italiano frequentante la scuola primaria o 
secondaria di primo grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sono previste proposte didattiche di ascolto, parlato, lettura e scrittura che 
consentono un proficuo inserimento dell’alunno nella classe e forniscano input per 
una partecipazione via via più consapevole alle attività previste nel gruppo classe.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 ALFABETIZZAZIONE DI SECONDO LIVELLO/ITALSTUDIO

57



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
BARIANO

Promuovere negli alunni stranieri già inseriti nelle classi della scuola primaria o 
secondaria di primo grado il potenziamento delle abilità di studio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sono previste proposte didattiche che consentono all’alunno/i di 
acquisire/perfezionare/implementare un metodo di studio efficace e, in caso di alunni 
delle classi III della scuola secondaria, di sostenere positivamente gli esami di licenza.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 CORSO DI LINGUA, CULTURA E CIVILTÀ ROMENA

In orario extracurricolare agli alunni interessati frequentanti la scuola primaria e 
secondaria della scuola primaria e secondaria dei plessi di Morengo e Bariano è 
proposto un corso base di lingua, cultura e civiltà romena.

 INTERVENTO DEI CARABINIERI

L'attività è rivolta agli alunni frequentanti le classi terze della scuola secondaria di 
primo grado e consiste in un momento di incontro con i carabinieri.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'intervento ha il fine di informare i ragazzi che al compimento dei 14 anni la loro 
responsabilità di fronte alla legge cambia.

DESTINATARI

Gruppi classe

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole •ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

(LAN/W-Lan)

Destinatari: alunni e docenti dell'istituto 

Risultati attesi: fare in modo che il “Diritto a 
Internet” diventi una realtà, a partire dalla scuola.

Ottimizzazione della fornitura dell’accesso alla 
rete, attraverso monitoraggio e  interventi,  in 
ogni aula e spazio comune.

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

Destinatari: alunni e docenti dell'istituto 

Risultati attesi: potenziamento 
dell’infrastrutturazione digitale della scuola con 
soluzioni “leggere”, sostenibili e inclusive. 

Mantenimento dell'efficienza della dotazione 
attuale (LIM in tutte le classi, laboratori di 
informatica) e aumento della dotazione di 
dispositivi a disposizione degli allievi per 
sostenere una didattica attiva e inclusiva. 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Destinatari: alunni della scuola primaria e 
secondaria di primo grado

Sviluppo del pensiero computazionale attraverso 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

l'ampliamento della diffusione delle attività già in 
svolgimento anche attraverso la partecipazione a 
progetti nazionali e internazionali:

Programma il Futuro (M.I.)
Europe Code Week

 

 

-  Progetto Crescere connessi (Primaria) 

Destinatari: alunni delle classi quarte - scuola 
primaria 

Sviluppo della consapevolezza nell'utilizzo di 
strumenti e programmi informatici

 

-Progetto di prevenzione e contrasto al bullismo e 
cyberbullismo

Destinatari: studenti delle classi seconde - scuola  
secondaria di primo grado

Risultati attesi: capacità di riconoscimento dei 
pericoli della rete, possesso di strategie per 
ridurre i rischi della rete, capacità di utilizzo più 
corretto e responsabile degli strumenti di 
comunicazione/interazione  disponibili in rete
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

CONTENUTI DIGITALI

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

Destinatari: alunni e docenti dell'istituto 

Risultati attesi: aumento dell'utilizzo di contenuti 
digitali di qualità, in tutte le loro forme.

Promozione dell'innovazione, diversità e 
condivisione di contenuti didattici e opere digitali.

Utilizzo di piattaforme digitali per la condivisione 
di contenuti.
Utilizzo di testi e risorse digitali.
 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Destinatari: personale scolastico

Risultati attesi: rafforzamento della preparazione 
del personale in materia di competenze digitali 
attraverso l'attivazione di  momenti di formazione 
e/o autoformazione tra pari in base ai bisogni 
formativi,  relativamente all'utilizzo di applicazioni 
nella didattica, piattaforme di condivisione anche 
per la DDI, sviluppo del pensiero computazionale, 
per permettere di propagare l’innovazione 
all’interno di ogni scuola.

 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

Un animatore digitale in ogni scuola

Destinatari: personale scolastico.

Risultati attesi: innovazione delle forme di 
accompagnamento alle scuole.

Propagazione dell’innovazione all’interno di ogni 
scuola e aumento delle competenze personali 
attraverso l'accompagnamento del personale 
scolastico nella pratica didattica quotidiana da 
parte dell’animatore digitale, del team digitale, 
della funzione strumentale per l’informatica e del 
potenziamento organizzativo.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
INFANZIA MORENGO - BGAA825012
INFANZIA PAGAZZANO - BGAA825023

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

La valutazione nella Scuola dell’Infanzia consente di riconoscere, descrivere e 
documentare i processi di apprendimento dei bambini in un’ottica formativa (IN 
2012) e si realizza attraverso l’osservazione sistematica e il confronto tra docenti 
della sezione. L’osservazione è guidata da indicatori riferiti ai campi di 
esperienza, ai traguardi di sviluppo delle competenze e agli obiettivi di 
apprendimento declinati nel Curricolo di Istituto.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Le competenze relazionali degli alunni sono valutate attraverso l’osservazione 
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sistematica nei diversi momenti, strutturati e non, in cui si articola la giornata 
scolastica. Oggetto di valutazione è la capacità di relazione con i pari e con gli 
adulti di riferimento.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La valutazione dell’insegnamento trasversale di educazione civica si concretizza 
con l’osservazione sistematica guidata dai traguardi di sviluppo e dagli obiettivi di 
apprendimento declinati nel Curricolo e, in particolar modo, da quelli indicati nei 
progetti specifici elaborati dalle docenti.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
S.M.S. "DON MILANI" BARIANO - BGMM825016
S.M.S. MORENGO - BGMM825027

Criteri di valutazione comuni:

L’Istituto pone in atto da alcuni anni un processo di autovalutazione interna con 
strumenti e modalità proprie, tesi ad una valutazione che non riguarda 
esclusivamente gli allievi, ma tutte le componenti del percorso formativo al fine 
di:  
- valutare e verificare efficienza delle procedure e degli strumenti attivati;  
- valutare e verificare l’efficacia delle iniziative;  
- fare il punto sui livelli di competenza raggiunti;  
- diagnosticare carenze;  
- organizzare strategie compensative per il raggiungimento degli obiettivi 
programmati;  
- rilevare l’efficacia del livello della professionalità docente, degli ATA.  
 
GLI STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE  
Si fa riferimento a strumenti, tecniche, sussidi per l’insegnamento, utilizzati come 
supporto alle attività di verifica delle proposte didattico - educative ed 
organizzative della scuola:  
- test, questionari e loro elaborazione;  
- protocolli d'osservazione;  
- discussioni (tra insegnanti, tra insegnanti e alunni, tra insegnanti e genitori) per 
una valutazione soggettiva e il confronto sui dati elaborati;  
- prove INVALSI per le classi III.  
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- prove iniziali, intermedie e finali per classi parallele.  
Ciascuno strumento interno all’Istituto è libero nella forma e viene proposto dagli 
OO. CC in organismi appositi, come gruppi di progetto e gruppi di valutazione.  
Le prove INVALSI, adottate dall’Istituto sin da quando non erano obbligatorie, 
rientrano annualmente tra le prassi di valutazione delle competenze in uscita 
degli alunni delle classi selezionate. La scuola ha acquisito la consapevolezza che 
la rilevazione esterna degli apprendimenti degli studenti può costituire uno 
strumento importante per il miglioramento del proprio lavoro e per la verifica del 
curricolo disciplinare.  
 
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEGLI ESITI SCOLASTIVI  
La valutazione degli alunni, che deve essere trasparente e tempestiva (D.lgs. 
122/09, art. 1), ha valore sia formativo che amministrativo ed è uno strumento 
essenziale di articolazione delle azioni didattiche e di supporto all’orientamento 
personale dell’allievo.  
Indirizzi orientativi per l’attività di progettazione della valutazione degli alunni:  
a. definizione di criteri comuni di valutazione per ambiti/discipline;  
b. costruzione di prove comuni per classi parallele e definizione di criteri comuni 
di correzione;  
c. inserimento, accanto alle prove tradizionali, di strumenti diversificati per la 
valutazione degli studenti, coerenti con la certificazione di competenza e atti alla 
rilevazione anche di condotte cognitive ed affettivo - motivazionali;  
d. progettazione di interventi didattici specifici in esito alla valutazione degli 
studenti così da costruire una forte relazione tra le attività di programmazione e 
quelle di valutazione degli studenti.  
I risultati della valutazione degli studenti saranno utilizzati in modo sistematico 
per riorientare la programmazione e progettare interventi didattici mirati.  
 
MISURAZIONE SCUOLA SECONDARIA dall’A.S. 2016-‘17  
PUNTEGGIO GIUDIZIO VOTO  
96-100 OTTIMO 10  
90-95 OTTIMO 9  
80-89 DISTINTO 8  
70-79 BUONO 7  
58-69 SUFFICIENTE 6  
46-57 NON SUFFICIENTE 5  
0-45 NON SUFFICIENTE 4  
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CORRISPONDENZA voto – fasce di livello  
FASCIA VOTO  
BASSA VOTO 4  
MEDIO-BASSA VOTO 5  
MEDIA VOTO 6 - 7  
MEDIO-ALTA VOTO 8  
ALTA 9 - 10  
 
MODALITA’ DI COMUNICAZIONE ESITI delle PROVE di  
VERIFICA/INTERROGAZIONI  
a) l’insegnante scrive sul registro elettronico le stesse misurazioni (i docenti di 
ogni area disciplinare scelgono se indicare o meno la sola misurazione globale);  
b) le verifiche non vengono consegnate a casa, ma possono essere viste a scuola 
da ogni genitore che ne faccia richiesta;  
c) per motivi didattici è data comunque la possibilità ad ogni insegnante di 
consegnare agli alunni le prove di verifica, qualora ciò sia considerato opportuno 
per effettuare eventuali esercizi/compiti a casa.  
 
I criteri per la valutazione complessiva dell’alunno fanno riferimento:  
- alla situazione di partenza,  
- ai personali ritmi di apprendimento,  
- all’impegno dimostrato,  

- ai progressi registrati,  
- al livello di raggiungimento delle competenze, delle abilità e delle conoscenze 
prefissate nelle singole discipline e nel comportamento,  
- alle attitudini e agli interessi ai fini dell’acquisizione della consapevolezza di sé, 
base anche per le future scelte scolastiche e personali,  
- alla frequenza.  
 
Criteri per la valutazione degli apprendimenti.  
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni 
nel primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle 
discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, è espressa 
con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento, come da 
tabella seguente in cui viene espressa la corrispondenza tra voto e giudizio.  
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GIUDIZIO SINTETICO SIGNIFICATO VALUTATIVO - CONOSCENZE E ABILITA’  
10 OTTIMO LIVELLO AVANZATO  
Pieno e completo raggiungimento delle competenze del livello avanzato indicato 
come ottimo nelle Rubriche delle Programmazioni di disciplina. Abilità e 
conoscenze complete e autonomamente rielaborate. Sa comprendere, applicare, 
spiegare concetti e procedimenti soprattutto in situazioni nuove di 
apprendimento.  
9 DISTINTO LIVELLO AVANZATO  
Pieno raggiungimento delle competenze del livello avanzato indicato come 
distinto nelle Rubriche  
delle Programmazioni di disciplina. Abilità stabilmente acquisite, corrette e 
autonome. Sa comprendere, applicare, spiegare concetti e procedimenti in 
situazioni di apprendimento note e nuove.  
8 BUONO LIVELLO INTERMEDIO  
Raggiungimento delle competenze del livello intermedio indicato come buono 
nelle Rubriche delle Programmazioni di disciplina. Abilità stabili. Sa 
comprendere, applicare, spiegare concetti e procedimenti in situazioni di 
apprendimento simili a quelle note e anche nuove.  
7 DISCRETO/ PIU’ CHE SUFFICIENTE LIVELLO INTERMEDIO  
Raggiungimento delle competenze del livello intermedio indicato come più che 
sufficiente nelle Rubriche delle  
Programmazioni di disciplina. Abilità acquisite, ma non stabili. Sa comprendere, 
applicare, spiegare concetti e procedimenti in situazioni note di apprendimento.  
6 SUFFICIENTE LIVELLO BASE  
Raggiungimento delle competenze essenziali del livello base indicato come 
sufficiente nelle Rubriche delle  
Programmazioni di disciplina. Abilità essenziali acquisite. Sa comprendere, 
ripetere, ripresentare concetti e  
procedimenti in situazioni note e semplici di apprendimento.  
 
Nelle valutazioni vengono definite delle Rubriche che, per ciascuna disciplina, 
evidenziano i descrittori riguardanti le singole materie di studio.

ALLEGATI: Rubriche valutazione secondaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento, che si riferisce allo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza, viene espressa collegialmente dai docenti attraverso 
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un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione.
ALLEGATI: Criteri per attribuzione giudizio comportamento.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Ai fini della validità dell'anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di 
ciascuno studente per la Scuola Secondaria di Primo grado è richiesta la 
frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Per casi 
eccezionali, si possono adottare motivate e straordinarie deroghe al suddetto 
limite a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di 
procedere alla valutazione stessa. Tra le motivate deroghe in casi eccezionali 
vengono identificati i seguenti criteri per validazione dell’anno scolastico (degli  
alunni assenti per periodo superiore a ¼ delle lezioni):  
1. per gravi motivi di salute documentati da certificato medico (ricovero 
ospedaliero e relativa convalescenza, altre patologie che non prevedono un 
ricovero) viene decurtato al 100% l’intero periodo di assenza;  
2. per documentati gravi motivi di famiglia viene decurtato il 50% del periodo di 
assenza;  
3. sono inoltre giustificate le assenze certificate da enti preposti alla cura dei 
minori.  
 
L’ammissione alla classe successiva, effettuata sulla base dei criteri stabiliti nella 
Delibera n. 1 del P.T.O.F., può essere disposta anche in presenza di eventuali 
carenze o di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione (voto inferiore a 6/10), purché tale situazione non si presenti in più 
di tre discipline.  
 
Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni 
indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione, per quanto possibile, verranno poste in essere specifiche strategie 
per il miglioramento dei livelli di apprendimento sia attraverso momenti 
individualizzati di recupero e  
potenziamento di classe e/o di gruppo di livello o di singoli alunni, sia con 
strategie di didattica laboratoriale e metodologie attive. E’ compito anche delle 
famiglie sostenere l’alunno/a nel suo percorso di apprendimento e nel recupero 
dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal 
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Consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto, 
unitamente ad un giudizio di idoneità.  
Il C.d.C. stabilisce il voto di ammissione in base alle seguenti modalità:  
- primo e secondo anno media dei voti del secondo quadrimestre – peso del  
30% (voti reali, senza voto di condotta);  
- terzo anno media dei voti del secondo quadrimestre – peso del 40%.  
Il voto di ammissione può essere inferiore a sei decimi, senza decimali.  
Il giudizio di idoneità prende in considerazione il percorso scolastico complessivo 
compiuto dall’allievo.  
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in più di 
tre discipline, il Consiglio di classe può deliberare, con voto a maggioranza e con 
adeguata motivazione, la non ammissione all'esame, anche in presenza dei tre 
requisiti vincolanti:  
1. Partecipazione alle rilevazioni nazionali INVALSI;  
2. Frequenza di almeno tre quarti del monte ore comunicato alla famiglia  
3. Assenza di una la sanzione disciplinare di esclusione dall’esame.  
Per deliberare la non ammissione, il consiglio di Classe deve a suo tempo aver 
deliberato e attuato «specifiche strategie per il miglioramento dei livelli» e averne 
registrato l’inefficacia.  
Il voto IRC, se determinante per la non ammissione, diventa un motivato giudizio 
a verbale.  
In caso di valutazione negativa, viene espresso un giudizio di non ammissione 
all’esame medesimo, senza attribuzione di voto. La decisione relativa 
all’ammissione agli esami appartiene al consiglio di classe, presieduto dal 
dirigente scolastico, a garanzia della uniformità dei giudizi sia all’interno della 
classe, sia  
nell’ambito di tutto l’istituto. L’esito della valutazione è pubblicato all’albo 
dell’Istituto sede d’esame, con indicazione “Ammesso”, seguito dal voto in decimi 
attribuito al giudizio di ammissione, ovvero “Non ammesso”.  
Il voto di idoneità viene attribuito tenendo in considerazione i seguenti criteri 
nella loro prospettiva evolutiva:  
- bisogni formativi individuali e personalizzazione del percorso formativo;  
- processi motivazionali (comportamento, impegno e partecipazione, attenzione, 
collaborazione);  
- la media dei voti;  
- l’apprendimento e le competenze maturate.

ALLEGATI: Criteri di valutazione per l’Esame di Stato.pdf
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Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

L’insegnamento dell’Educazione Civica, come previsto dalle Linee Guida per 
l’Educazione Civica del 22 Giugno 2020, sarà oggetto di valutazioni periodiche e 
finali per registrare il raggiungimento delle competenze in uscita previste dai 
curricoli. Le griglie di valutazione, elaborate dalla Commissione per l’Educazione 
Civica, saranno uno degli strumenti oggettivi di valutazione, applicati ai percorsi 
disciplinari, per registrare il progressivo sviluppo delle competenze previste nel 
Curricolo.

ALLEGATI: Ed. Civica Descrittori e Rubrica valutativa.pdf

Criteri di valutazione in DDI :

Le modalità mediante le quali viene formulato il voto corrispondente alla 
valutazione disciplinare in DDI sono differenti nei due casi sotto indicati (1-2):  
 
1. VALUTAZIONE secondo le modalità consuete stabilite dal Collegio docenti e dai 
dipartimenti disciplinari per:  
a) Alunni, gruppi di alunni, classi per i quali non sia stata attivata la DDI a seguito 
dell’emergenza sanitaria;  
b) Alunni delle classi II-III in presenza a scuola (su richiesta della famiglia) anche 
nei periodi in cui  
è stata sospesa la normale attività a seguito di ordinanza del Ministero della 
Salute.  
 
 
2. VALUTAZIONE diversificata che tenga conto del periodo di DDI  
IL voto disciplinare scaturisce da:  

 Media aritmetica dei punteggi registrati (RE) - peso 80%  
 Punteggio in % relativo agli obiettivi non cognitivi in DDI (griglia 1-2) – peso 20% 

 
per:  

 Alunni delle classi II e III della scuola secondaria di I grado, per i quali è stata 
sospesa l’attività didattica in presenza a seguito dell’entrata in vigore del DPCM 3 
novembre 2020 e successivi;  

 Alunni, gruppi di alunni, classi per i quali sia stata attivata la DDI per un periodo 
di almeno due settimane (≥ 14 giorni) a seguito dell’emergenza sanitaria.  
Tale modalità va utilizzata anche nei casi in cui:  
a) Non siano state effettuate misurazioni in periodo di DDI (si deve comunque 
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tener conto di obiettivi non cognitivi in tale attività);  
b) Il singolo alunno/gruppi di alunni non abbiano effettuato prove, test, 
interrogazioni in DDI per saltuaria/settoriale/mancante partecipazione alle 
attività.  
 
Si precisa infine che  

 per quanto riguarda i giudizi globali si devono escludere i descrittori relativi alla 
DDI (modelli CD prima del periodo di DAD a.s. 2019-2020) per quegli 
alunni/gruppi di alunni/classi per le quali non è stata attivata.  

 le suddette modalità di valutazione devono essere utilizzate anche per la 
disciplina “Educazione Civica”

ALLEGATI: Criteri di Valutazione DDI.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA PRIMARIA PAGAZZANO - BGEE825017
SCUOLA PRIMARIA BARIANO - BGEE825028
SCUOLA PRIMARIA MORENGO - BGEE825039

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione rappresenta un momento imprescindibile del processo di 
insegnamento e apprendimento in quanto assolve una funzione formativa 
essenziale: descrivere i progressi che gli alunni e le alunne stanno compiendo, 
sottolineando i punti di forza e di debolezza per promuovere il miglioramento e 
l’autovalutazione. Essa, inoltre, è parte integrante della professionalità del 
docente e costituisce l’occasione per verificare e perfezionare il proprio operato: 
valutare permette infatti di ri-progettare la propria azione didattica sulla base 
degli effettivi apprendimenti sviluppati dagli alunni.  
La normativa ha individuato un impianto valutativo che supera il voto nella 
valutazione periodica e finale, rendendola ancora più chiara, trasparente e 
formativa.  
Come previsto dal decreto-legge 66/2020, convertito con modificazioni dalla 
legge 41/2020, e dall’Ordinanza prot.172 del 4/12/2020, la valutazione periodica e 
finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola primaria è 
espressa attraverso un giudizio descrittivo riferito agli obiettivi prioritari che sono 
stati perseguiti nel corso del quadrimestre.  
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Sul documento di valutazione, per ciascun obiettivo delle discipline di studio 
previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, ivi compreso l’insegnamento 
trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, sarà 
indicato il livello di apprendimento (avanzato, intermedio, base e in via di prima 
acquisizione) raggiunto dall’alunno.  
I livelli sono definiti sulla base delle seguenti dimensioni:  
a) l’autonomia dell’alunno nel mostrare la manifestazione dell’apprendimento;  
b) la tipologia della situazione;  
c) le risorse mobilitate per portare a termine il compito;  
d) la continuità nella manifestazione dell’apprendimento.  
Tenendo conto delle dimensioni sopra citate, i livelli di apprendimento sono 
descritti come segue.  
• Livello avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, 
mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in 
modo autonomo e con continuità.  
• Livello intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo 
autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del 
tutto autonomo.  
• Livello base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e 
utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo, ma con continuità.  
• Livello in via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in 
situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite 
appositamente.  
Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne/i indichino livelli di 
apprendimento in via di prima acquisizione, l’istituzione scolastica, nell’ambito 
della propria autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per 
sostenere e supportare il processo di apprendimento e promuoverne il 
miglioramento. I docenti si coordinano con le famiglie nell’individuazione di 
eventuali problematiche legate all’apprendimento e mettono in atto strategie di 
individualizzazione e personalizzazione. Potranno essere organizzati momenti 
individualizzati di recupero e potenziamento di classe e/o di gruppo di livello o di 
singoli alunni, utilizzando didattica laboratoriale e metodologie attive. Ciascun 
Consiglio di classe attua le proprie scelte tra le seguenti strategie:  
- superamento della lezione frontale;  
- lavori in piccoli gruppi;  
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- cooperative learning;  
- scomposizione della classe in unità sia orizzontali che verticali, unendo insieme 
classi diverse;  
- attività laboratoriale:  
- didattica digitale;  
- eventuali interventi specifici individuati dalla scuola.  
Ciascun Consiglio di Classe/interclasse delibera la modalità e la tempistica di 
detti momenti di recupero/potenziamento sulla base della situazione specifica 
dell’alunno, e ne darà comunicazione alle famiglie. In sede di valutazione finale 
sarà stilata una lettera, destinata ai genitori, riportante le indicazioni di recupero 
anche per il periodo estivo. Compete anche alle famiglie sostenere l’alunno/a nel 
suo percorso di apprendimento e nel recupero dei livelli di apprendimento in via 
di prima acquisizione.  
La valutazione degli apprendimenti degli alunni con disabilità certificata è 
espressa tramite giudizio descrittivo riferito agli obiettivi individuati nel Piano 
Educativo Individualizzato e la valutazione degli alunni con bisogni educativi 
speciali terrà conto del Piano Didattico Personalizzato elaborato dai docenti.  
La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica o dell’attività alternativa 
resta espressa con giudizio sintetico (ottimo, distinto, buono, sufficiente, non 
sufficiente), come disciplinato dal Decreto 62/2017.  
Si allegano le rubriche valutative disciplinari.

ALLEGATI: 20-21_RUBRICHE valutative disciplinari_Primaria IC 
Bariano.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento, che si riferisce allo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza, viene espressa collegialmente dai docenti del team 
attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione.  
Sul Documento di Valutazione intermedio e finale, il giudizio sintetico del 
comportamento viene espresso con i giudizi OTTIMO, DISTINTO, BUONO, 
DISCRETO, SUFFICIENTE, NON SUFFICIENTE, secondo i criteri indicati nell'allegato.

ALLEGATI: Criteri per l'attribuzione del giudizio di comportamento.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e 
alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli 
di apprendimento in via di prima acquisizione, come previsto dal Decreto 
Legislativo 62/2017.  
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Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne/i indichino livelli di 
apprendimento in via di prima acquisizione, l’istituzione scolastica, nell’ambito 
della propria autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per 
sostenere e supportare il processo di apprendimento e promuoverne il 
miglioramento.  
Qualora l’ammissione alla classe successiva sia deliberata in presenza di tre o più 
discipline i cui obiettivi risultino tutti in fase di prima acquisizione, la scuola 
provvede a compilare una specifica nota al riguardo nel documento individuale 
di valutazione e a trasmetterla alla famiglia dell’alunno.  
Nei casi sopra riportati, e in presenza di qualsiasi criticità nel processo di 
apprendimento, la scuola provvede a informare tempestivamente le famiglie per 
condividere le modalità di intervento più adeguate alla situazione.  
I docenti della classe, in sede di scrutinio, con decisione assunta all’unanimità, 
possono non ammettere l’alunna o l’alunno alla classe successiva solo in casi 
eccezionali e comprovati da specifica motivazione, ovvero se si presentano 
contemporaneamente le seguenti condizioni:  
• mancati processi di miglioramento cognitivo pur in presenza di stimoli 
individualizzati;  
• gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di stimoli 
individualizzati, relativamente agli indicatori del comportamento che attengono 
alla partecipazione, alla responsabilità e all’impegno;  
• elevato numero di giorni di assenza che pregiudicano il corretto processo di 
apprendimento.  
La non ammissione si concepisce:  
• come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, 
con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;  
• come evento condiviso dalle famiglie e accuratamente preparato per l’alunno, 
anche in riferimento alla classe di futura accoglienza;  
• quando siano stati adottati, comunque, documentati interventi di recupero e di 
sostegno che non si siano rilevati produttivi.  
Ai fini della non ammissione alla classe successiva, vengono considerati inoltre 
casi di eccezionale gravità quelli in cui non si hanno elementi valutativi per 
procedere all’ammissione alla classe successiva.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La valutazione dell’insegnamento trasversale di educazione civica nella Scuola 
Primaria è espressa con giudizio descrittivo riportante il livello di apprendimento 
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raggiunto (avanzato, intermedio, base e in via di prima acquisizione), come 
previsto dalle leggi n. 92/2019, n. 22/2020 e dalle Linee Guida emanate con 
l’Ordinanza prot.172 del 4/12/2020.  
Come prescritto dalla normativa, la proposta di giudizio da riportare sul 
documento di valutazione è formulata dall’insegnante coordinatore 
dell’insegnamento sulla base delle valutazioni espresse durante il quadrimestre 
da tutti i docenti contitolari della disciplina, discussa e condivisa in sede di 
scrutinio.

Criteri di valutazione per la Didattica Digitale Integrata:

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri 
della valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza. Deve essere 
costante, trasparente, tempestiva, assicurare feedback continui e tenere conto 
del processo e non del singolo prodotto. Tali criteri sono fondamentali per 
rimodulare l’attività didattica in funzione del successo formativo di ogni singolo 
alunno.  
Durante la DDI, le valutazioni disciplinari in itinere sono effettuate facendo 
riferimento alla partecipazione alle attività e all'esecuzione degli elaborati 
proposti, come indicato nella griglia valutativa allegata.  
Gli elementi che concorrono alla valutazione disciplinare periodica e finale, 
espressa attraverso un giudizio descrittivo ai sensi dell’Ordinanza 172/2020, sono 
diversificati in base alla durata della DDI. Si prevedono le seguenti casistiche.  
 
CASO 1: durata della DDI inferiore o pari a 20 giorni  
Nel caso in cui la DDI fosse inferiore o pari a 20 giorni, si prenderanno in 
considerazione le valutazioni effettuate in presenza relative agli apprendimenti 
proposti sia a distanza che in presenza.  
 
CASO 2: durata della DDI inferiore a due mesi, ma superiore a 20 giorni  
Nel caso in cui la durata della DDI fosse inferiore a due mesi ma superiore a 20 
giorni, si terrà conto prioritariamente delle valutazioni effettuate in presenza 
durante il quadrimestre di riferimento e in parte delle valutazioni effettuate a 
distanza, secondo le seguenti percentuali:  
- valutazioni in presenza: 80%  
- valutazioni DDI: 20%  
 
CASO 3: durata della DDI pari o superiore a due mesi  

74



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
BARIANO

Nel caso in cui la durata della DDI fosse pari o superiore a due mesi, si terrà 
conto prioritariamente delle valutazioni effettuate in presenza nel corso 
dell'intero anno scolastico e in parte delle valutazioni effettuate a distanza, 
secondo le seguenti percentuali:  
- valutazione del I quadrimestre e valutazioni effettuate nel II quadrimestre 
prima o dopo la DDI: 80%  
- valutazioni in DDI: 20%  
 
La valutazione del comportamento, in itinere e finale, è effettuata come indicato 
nelle griglie valutative allegate.  
 
Per la valutazione degli apprendimenti degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, 
riconducibili alle varie tipologie indicate nella C.M. 8/2013, si utilizzeranno le 
stesse griglie di valutazione e si farà riferimento ai singoli piani 
educativi/didattici.

ALLEGATI: GRIGLIE VALUTAZIONE DDI_PRIMARIA.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

Nella scuola vengono realizzate attivita' per gruppi omogenei ed eterogenei, attivita' 
di tutoring, di cooperative learning, atte ad incrementare strategie inclusive, 
valorizzando abilita' sociali oltre che cognitive. Da un punto di vista istituzionale, la 
scuola usufruisce del valido supporto del GLI, che elabora il PIANO ANNUALE PER 
L'INCLUSIONE (PAI). Nel complesso gli interventi favoriscono efficaci azioni di 
inclusivita' quando vengono operati in sinergia ed esiste un concreto lavoro di 
squadra. Dopo una attenta osservazione atta a cogliere la tipologia del bisogno 
educativo speciale, si passa alla stesura del Piano Didattico Personalizzato, che all' 
occorrenza viene revisionato e aggiornato sulla base delle esigenze che emergono in 
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fieri. La modulistica approntata risulta essere funzionale alla specificita' della 
necessita' educativa rilevata. La scuola ha aderito a percorsi di formazione a 
carattere inclusivo a costo zero validati da enti accreditati che costituiscono un buon 
banco di prova per creare sinergie alunni- alunni e alunni-docenti. Si realizzano 
percorsi di alfabetizzazione per alunni stranieri neo arrivati. Gli interventi sono 
efficaci in rapporto ai tempi di arrivo e di inserimento. Per la valorizzazione delle 
diversita' vengono attivati percorsi curricolari ed extracurricolari ed attivita' teatrali . 
E' stato attuato un corso di lingua rumena. Durante il corrente anno scolastico il 
Ministro dei Romeni e il Console romeno hanno incontrato alunni e personale 
dell'Istituto.

Punti di debolezza

I raccordi con il territorio non sempre sono agevoli ed omogenei rispetto ai bisogni 
dell'utenza; le U.O.N.P.I.A garantiscono un sempre piu' esiguo numero di ore per 
incontri di supporto ai team dei docenti e i tempi di attesa per l'accesso sono molto 
lunghi. Negli ultimi due anni si e' verificato un aumento notevole di alunni certificati 
(L. 104 ), cio' nonostante i percorsi educativi sono ostacolati dal ritardo di diagnosi 
cliniche non tempestive . Non sempre e' possibile garantire il successo scolastico agli 
alunni stranieri N.A.I, poiche' cio' dipende dal livello iniziale, dalla collaborazione dei 
familiari, dalla continuita' di frequenza scolastica. A volte accade che il percorso 
venga compromesso o interrotto da trasferimenti imprevisti. La scuola non realizza 
progetti su temi interculturali, se non per libera iniziativa dei singoli insegnanti. Si 
avverte la necessita' di reintrodurre attivita' di accoglienza per gli alunni NAI. Manca 
un archivio delle buone prassi.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Gli studenti stranieri NAI usufruiscono di un percorso di alfabetizzazione di primo 
livello, abbastanza adeguato al bisogno. Per rispondere alle difficolta' di 
apprendimento degli alunni NAI, si redige un PDP in cui alcune discipline, a seconda 
dei casi, potrebbero essere temporaneamente omesse, al fine di monitorare 
l'apprendimento in modo piu' efficace, per poi ricalibrare l'attivita' didattica in itinere. 
L'attenzione ad una Programmazione Didattica Personalizzata viene estesa a tutti gli 
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alunni che rientrano nella casistica dei portatori di BES. Molta attenzione viene rivolta 
all'individuazione, personalizzazione e monitoraggio delle situazioni problematiche. 
E' stata predisposta una modulistica specifica e sono programmati degli incontri per 
gli insegnanti. Per gli alunni che frequentano l'indirizzo musicale, il territorio offre 
diverse possibilita' di partecipare a concorsi e progetti extra-curricolari. Con 
l'organico del potenziamento e' stato possibile attivare dei moduli per gli alunni 
stranieri.

Punti di debolezza

Non sempre si riescono a garantire ore adeguate a supportare l'apprendimento della 
lingua italiana agli alunni con lingua madre molto distante dall'italiano o rispetto 
all'eta' di arrivo dello studente. La scelta del monte ore scolastico da parte dell'utenza 
influisce negativamente sulla possibilita' di effettuare corsi di recupero e 
potenziamento; la strategia didattica piu' diffusa risulta la formazione di gruppi di 
livello nelle classi, eterogenei per il recupero ed omogenei per il consolidamento e il 
potenziamento. Per gli studenti che presentano maggiori difficolta' di apprendimento 
(BES stranieri non NAI, con svantaggio socio economico culturale), la scuola gestisce 
l'attivita' didattica quotidiana in classe senza l'ausilio di compresenze. Il supporto per 
i compiti, gestito da associazioni di volontariato o dal Comune, e' subordinato alle 
adesioni dei genitori che non sempre colgono l'opportunita' che viene loro offerta 
e/o alla disponibilita' degli enti organizzatori.

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

I PEI vengono definiti attraverso la partecipazione attiva di tutte le componenti della 
"comunità educante", nella forma del GLO (Gruppo di Lavoro Operativo) come previsto 
dal D.Lgs n.66/2017. Vengono redatti entro il mese di novembre e tengono conto: del 
quadro informativo con il supporto dei genitori, degli elementi generali desunti dalla 
Diagnosi Funzionale ( il Profilo di Funzionamento non è al momento disponibile), delle 
osservazioni sull'alunno/a per progettare gli interventi di sostegno didattico,delle 
osservazioni sul contesto (barriere e facilitatori) così da realizzare un ambiente di 
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apprendimento inclusivo. La programmazione, redatta dai docenti e condivisa con i 
componenti del GLO, può seguire la programmazione didattica della classe oppure può 
essere personalizzata ridefinendo, così, il curricolo in base alle esigenze educative e 
didattiche dell'alunno/a. Vengono altresì considerate tutte le componenti del processo: 
contenuti, metodi, tempi, modalità e criteri di verifica e valutazione. Oltre all'incontro di 
inizio anno in cui viene approvato il PEI, sono previsti almeno, un incontro intermedio 
per accertare il raggiungimento degli obiettivi, apportando eventuali modifiche ed un 
incontro finale (entro il mese di giugno) per una verifica conclusiva dell'anno scolastico 
in corso e per la formalizzazione delle proposte di sostegno didattico per quello 
successivo.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Nella definizione del PEI i soggetti coinvolti compongono il GLO, come previsto dal 
D.Lgs n.66/2017, così come di seguito specificato: - Dirigente Scolastico o suo sostituto; 
- team docenti o consiglio di classe; - docente di sostegno; - genitori; - figure interne 
all'istituzione scolastica che abbiano un'interazione con l'alunno/a e/o con la classe; - 
figure esterne (specialisti e/o terapisti dell'ATS, specialisti e/o terapisti privati segnalati 
dalla famiglia, operatori degli Enti Locali, assistenti educatori e alla comunicazione.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La presenza della famiglia, in un dialogo costruttivo e costante con la scuola, è 
fondamentale per favorire l'inclusione. Costruire un'alleanza permette di realizzare dei 
progetti chiari, trasparenti e condivisi non solo per le informazioni offerte, ma anche 
per le azioni messe in campo, in quanto la famiglia rappresenta il luogo in cui avviene 
la continuità fra educazione formale ed educazione informale. Il dialogo e la 
collaborazione con i genitori, infatti, sono considerati preziose risorse per la 
costruzione, realizzazione, valutazione del progetto formativo centrato sui bisogni degli 
alunni. Fatte salve particolari situazioni che vengono di volta in volta affrontate dai 
singoli docenti, dai Consigli di Intersezione, di Interclasse, di Classe o dal Dirigente, 
l’Istituto offre alle famiglie un ventaglio di diverse opportunità di colloquio e di 
incontro.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
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dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Colloqui

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Non ancora attivata
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Con il DPR 28 marzo 2013, n. 80 è stato emanato il regolamento sul Sistema Nazionale 
di Valutazione (SNV) in materia di istruzione e formazione. Ogni Istituzione scolastica ha 
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dovuto adeguare la propria valutazione secondo il regolamento, che prevede la 
seguente successione temporale: AUTOVALUTAZIONE L’istituzione scolastica è 
chiamata a sviluppare un’attività di analisi e di valutazione interna partendo da dati ed 
informazioni secondo il percorso delineato dal Rapporto di autovalutazione (RAV). 
Nell’Istituto, un apposito gruppo di docenti, coordinato dal DS, elabora il RAV; il 
documento viene pubblicato sul portale “Scuole in chiaro”. VALUTAZIONE ESTERNA Il 
nostro Istituto nell’anno scolastico 2017/’18 è stato oggetto di una valutazione esterna 
da parte del nucleo di Valutazione, in seguito alla quale si è tenuto conto delle 
indicazioni suggerite. GLI AMBITI DELLA VALUTAZIONE L’Istituto pone in atto da alcuni 
anni un processo di autovalutazione interna con strumenti e modalità proprie, tesi ad 
una valutazione che non riguarda esclusivamente gli allievi, ma tutte le componenti del 
percorso formativo al fine di: • valutare e verificare efficienza delle procedure e degli 
strumenti attivati • valutare e verificare l’efficacia delle iniziative • fare il punto sui livelli 
di competenza raggiunti • diagnosticare carenze • organizzare strategie compensative 
per il raggiungimento degli obiettivi programmati • rilevare l’efficacia del livello della 
professionalità docente, degli ATA. GLI STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE Si fa 
riferimento a strumenti, tecniche, sussidi per l’insegnamento, utilizzati come supporto 
alle attività di verifica delle proposte didattico - educative ed organizzative della scuola: 
• test, questionari e loro elaborazione; • protocolli d'osservazione; • discussioni (tra 
insegnanti, tra insegnanti e alunni, tra insegnanti e genitori) per una valutazione 
soggettiva e il confronto sui dati elaborati; • prove INVALSI per le classi II e V della 
scuola primaria e per le classi III scuola secondaria. • Prove iniziali, intermedie e finali 
per classi parallele Ciascuno strumento interno all’Istituto è libero nella forma e viene 
proposto dagli OO. CC in organismi appositi, come gruppi di progetto e gruppi di 
valutazione. Le prove INVALSI, adottate dall’Istituto sin da quando non erano 
obbligatorie, rientrano annualmente tra le prassi di valutazione delle competenze in 
uscita degli alunni delle classi selezionate. La scuola ha acquisito la consapevolezza che 
la rilevazione esterna degli apprendimenti degli studenti può costituire uno strumento 
importante per il miglioramento del proprio lavoro e per la verifica del curricolo 
disciplinare. L’Istituto utilizza i seguenti strumenti per l’Autovalutazione d’Istituto • 
Schede di passaggio scuola infanzia/primaria/secondaria. • Valutazione collegiale delle 
attività del P.T.O.F., che si effettua durante l’ultimo Collegio Docenti, nel mese di 
giugno. • Questionario di rilevazione della percezione della qualità del servizio offerto 
dalla scuola ai genitori. • Questionario di rilevazione della percezione della qualità del 
servizio per tutti i docenti. • Questionario di rilevazione della percezione della qualità 
dei corsi di aggiornamento. • Confronto collegiale sulle rilevazioni nazionali INVALSI Le 
schede di passaggio in uso tra i vari ordini di scuola vengono ogni anno riviste e, se 
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necessario, aggiornate dall'Unità Operativa Continuità. MONITORAGGIO E 
VALUTAZIONE DEGLI ESITI SCOLASTICI La valutazione degli alunni, che deve essere 
trasparente e tempestiva (D.lgs. 122/09, art. 1), ha valore sia formativo che 
amministrativo ed è uno strumento essenziale di articolazione delle azioni didattiche e 
di supporto all’orientamento personale dell’allievo. Indirizzi orientativi per l’attività di 
progettazione della valutazione degli alunni: a. definizione di criteri comuni di 
valutazione per ambiti/discipline; b. costruzione di prove comuni per classi parallele e 
definizione di criteri comuni di correzione; c. inserimento, accanto alle prove 
tradizionali, di strumenti diversificati per la valutazione degli studenti, coerenti con la 
certificazione di competenza e atti alla rilevazione anche di condotte cognitive ed 
affettivo - motivazionali; d. progettazione di interventi didattici specifici in esito alla 
valutazione degli studenti così da costruire una forte relazione tra le attività di 
programmazione e quelle di valutazione degli studenti. I risultati della valutazione degli 
studenti saranno utilizzati in modo sistematico per riorientare la programmazione e 
progettare interventi didattici mirati. La valutazione degli alunni/e con disabilità 
certificate (L.104/92), con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (L.170/2010) e con altri 
Bisogni Educativi Speciali, tiene conto degli obiettivi previsti dal PEI e dal PDP 
dell'alunno/a in cui sono indicate le discipline ove si adottano personalizzazioni con i 
relativi criteri. Sono consentiti strumenti compensativi e prove equipollenti.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Nell'ambito dell'Istituto Comprensivo vengono organizzate azioni atte a favorire i 
passaggi da un ordine di scuola ad un altro, con particolare attenzione agli alunni con 
disabilità certificata (L.104/92), Disturbi Specifici dell'Apprendimento (L.170/2010) e con 
altri Bisogni Specifici dell'Apprendimento. Vengono, inoltre, attivati percorsi per le 
competenze chiave e l'orientamento. CONTINUITA' Considerata la “centralità” 
dell’alunno, il cui sviluppo è un processo continuo nel corso del quale egli apprende in 
modo differenziato a seconda dell’età, sono previste, nell’ambito dell’autonomia, la 
progettazione e la realizzazione di percorsi didattico organizzativi a favore della 
continuità tra i vari ordini di scuola. È stato altresì predisposto un Curricolo verticale 
d’Istituto. Vengono curati i rapporti tra i tre ordini di scuola attraverso l'Unità Operativa 
Continuità che propone iniziative finalizzate a: o passaggio di informazioni; o 
realizzazione di attività comuni; o raccordi disciplinari. Il percorso con la Scuola 
Secondaria di primo grado prevede incontri specifici per l’orientamento. per quel che 
riguarda gli alunni BES e con disabilità vengono realizzate le seguenti modalità di 
raccordo in sinergia con l'Unità Operativa Continuità: - nel periodo successivo 
all’iscrizione degli alunni, si effettuano incontri con gli insegnanti di sezione e della 
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classe che il bambino con disabilità frequenta, i docenti di sostegno della scuola 
dell’infanzia o primaria oppure primaria e secondaria di primo grado interessati al 
passaggio dell’alunno da un ordine di scuola a quello successivo, per un esame della 
situazione ambientale nella quale il bambino dovrà inserirsi e per una prima 
valutazione di eventuali difficoltà riferite all’integrazione; - al termine dell’anno 
scolastico conclusivo di una fase di scolarità, si collabora con gli insegnati di classe e di 
sostegno per il passaggio delle notizie relative agli interventi realizzati sul piano 
dell’integrazione e delle attività specificatamente didattiche, che saranno passate 
all’istituzione che accoglierà il bambino nel successivo ordine scolastico; - all’inizio 
dell’anno scolastico, che segna il passaggio al successivo ordine di scuola, si collabora 
per la realizzazione del progetto di continuità elaborato dall’insegnante di sostegno 
così da favorire una migliore integrazione dell’alunno. REALIZZAZIONE DI PROGETTI – 
PONTE Per gli alunni con disabilità che passano al successivo grado di istruzione, 
vengono realizzati progetti-ponte per favorire il passaggio, migliorando il processo 
d’integrazione ed educativo. ORIENTAMENTO L'Orientamento scolastico, oltre ad 
essere compito del docente, viene potenziato anche attraverso una figura strumentale 
e le attività di un'Unità Operativa che individua le migliori forme di conoscenza delle 
Scuole Secondarie di secondo grado. Vengono proposti stage, attività di laboratorio 
nelle scuole dove i ragazzi intendono iscriversi, colloqui con i futuri docenti e si 
pongono in atto tutte le iniziative che possano favorire una scelta consapevole e 
commisurata alle potenzialità di ogni allievo. Nello specifico l'unità operativa dell' 
Orientamento: 1. favorisce una scelta consapevole della Scuola Secondaria di II grado 
all’interno delle risorse territoriali; 2. organizza incontri con docenti delle scuole 
superiori; 3. propone test e questionari alle famiglie per orientare la scelta; 4. segue il 
progetto Orientamento, curando sia l’aggiornamento delle attività per gli alunni delle 
classi 1^, 2^ e 3^, sia il quadro generale; 5. coordina le attività di orientamento nei 
Consigli di classe, in funzione del progetto, e propone il piano delle attività per gli 
alunni delle classi 1^, 2^ (2° quadrimestre) e per gli alunni delle classi 3^ (1° 
quadrimestre).

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Il Regolamento del Piano per la Didattica Digitale Integrata (DDI) qui di seguito 
allegato,  nasce dall’esperienza maturata dalla nostra Istituzione scolastica a seguito 
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dell’emergenza epidemiologica da COVID19 che, nella seconda parte dell’anno 
scolastico 2019-2020, ha determinato la sospensione delle attività didattiche e 
l’attivazione di modalità di didattica a distanza (DAD).

ALLEGATI:
PIANO DDI-IC BARIANO.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Il Dirigente Scolastico si avvale, per 
l'espletamento delle sue funzioni 
organizzative e gestionali, di n.2 
collaboratori. I COLLABORATORE: 1- 
Collabora con il Dirigente Scolastico in 
ordine a: • predisposizione del Piano delle 
attività dell’Istituto • stesura e verifica della 
realizzazione dell’offerta formativa • 
predisposizione del piano delle attività dei 
docenti • ripartizione delle ore destinate 
alle attività funzionali all'insegnamento 
(40h+40h) per la Scuola Secondaria • 
formulazione di: - ordine del giorno del 
Collegio Docenti - circolari e comunicazioni 
- ordini di servizio • analisi di questioni 
relative a sicurezza e tutela della privacy 2- 
È membro di: • staff di direzione; • NIV 
(Nucleo Interno di Valutazione) 3- Per la 
Scuola Secondaria: • verifica l’orario delle 
lezioni, sulla base vincolante e prioritaria 
dell’offerta formativa e dei criteri didattici 
adottati dal Collegio Docenti • coordina i 
dipartimenti disciplinari e fornisce 
indicazioni generali per le programmazioni 

Collaboratore del DS 2
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didattiche • favorisce l’inserimento dei 
docenti in ingresso della Scuola Secondaria 
• presenta al Dirigente Scolastico le 
esigenze dei docenti • predispone e fornisce 
ai docenti modulistica e materiale relativi 
alla gestione interna dell’Istituto 4- 
Rappresenta il Dirigente Scolastico (in caso 
di suo impedimento) nei rapporti con gli 
Enti Locali e le associazioni 5- Sostituisce il 
Dirigente Scolastico in caso di sua assenza 
o impedimento (questa delega non 
costituisce affidamento di mansioni 
superiori o vicarie) II COLLABORATORE: 1- 
Collabora con il Dirigente Scolastico in 
ordine a: • predisposizione del Piano delle 
attività dell’Istituto • stesura e verifica della 
realizzazione dell’offerta formativa • 
predisposizione del piano delle attività dei 
docenti • ripartizione delle ore destinate 
alle attività funzionali all'insegnamento 
(40h+40h) per la Scuola dell'Infanzia e 
Primaria • formulazione di: - ordine del 
giorno del Collegio Docenti - circolari e 
comunicazioni - ordini di servizio 2- È 
membro di: • staff di direzione; • NIV 
(Nucleo Interno di Valutazione) 3- Per la 
Scuola Primaria: • verifica l’orario delle 
lezioni, sulla base vincolante e prioritaria 
dell’offerta formativa e dei criteri didattici 
adottati dal Collegio Docenti • coordina gli 
incontri per classi parallele e fornisce 
indicazioni per le programmazioni 
didattiche • favorisce l’inserimento dei 
docenti in ingresso della Scuola 
dell'Infanzia e Primaria • presenta al 
Dirigente Scolastico le esigenze dei docenti 
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• predispone e fornisce ai docenti 
modulistica e materiale relativi alla 
gestione interna dell’Istituto 4- Verbalizza le 
riunioni del Collegio Docenti 5- Sostituisce il 
Dirigente Scolastico in caso di sua assenza 
o impedimento (questa delega non 
costituisce affidamento di mansioni 
superiori o vicarie)

Funzione strumentale

Sono state individuate le seguenti 7 aree di 
intervento, riconducibili alle macro-aree 
PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE e 
PRATICHE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE: 1) 
CURRICOLO E PROGETTAZIONE 2) 
VALUTAZIONE 3) AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO DIGITALE 4) ATTIVITÀ 
ARTISTICO-MUSICALI 5) CONTINUITA' E 
ORIENTAMENTO 6)FORMAZIONE E 
AGGIORNAMENTO 7)RAPPORTI CON GLI 
STAKEHOLDER. Per ciascuna di esse sono 
state individuate delle figure, in numero 
variabile a seconda dell'area, per un totale 
di 14 unità.

14

ORGANIZZAZIONE •  Predisporre e curare 
una razionale utilizzazione delle aule, nel 
rispetto delle esigenze logistiche 
complessive dell’Istituto e secondo quanto 
previsto dal PTOF. •  Organizzare la 
vigilanza nelle classi e la sostituzione dei 
docenti temporaneamente assenti, 
secondo i criteri deliberati dal Collegio dei 
Docenti. •  Collaborare all’organizzazione 
delle uscite didattiche e dei viaggi di 
istruzione del plesso scolastico: - distribuire 
ai docenti i materiali (modelli, circolari, 
pubblicità, ...) per le richieste; - raccogliere 

Responsabile di plesso 8
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le richieste e trasmetterle all'incaricato 
della segreteria predisponendo una tabella 
riassuntiva; •  Individuare le esigenze 
relative a materiali, sussidi, attrezzature 
necessarie al plesso. • Calendarizzare e 
organizzare la fruizione dei laboratori, in 
collaborazione con il referente. • 
Organizzare le attività di plesso secondo 
quanto previsto dal PTOF. •  Assicurarsi 
che le/i famiglie/tutori accedano ai locali 
scolastici nelle modalità e nei tempi previsti 
dai regolamenti interni all’Istituto. • 
Assicurarsi che gli utenti esterni (ad 
esclusione delle famiglie/tutori) abbiano un 
regolare permesso del Dirigente Scolastico 
per poter accedere ai locali scolastici. •  
Presiedere il consiglio di intersezione o di 
interclasse (solo Scuola dell’Infanzia e 
Primaria). •  Collaborare alla stesura 
dell’orario provvisorio e di quello definitivo 
(solo Scuola Primaria). •  Predisporre il 
piano annuale delle attività dei docenti e la 
ripartizione delle ore funzionali 
all'insegnamento (40+40h) (solo Scuola 
dell’Infanzia). COMUNICAZIONE • 
Coordinare il passaggio della 
documentazione utile al sito. •  Curare la 
pubblicizzazione delle circolari interne 
(alunni e docenti) e dare alle stesse 
adeguata pubblicità. •  Favorire la 
pubblicizzazione delle circolari esterne. •  
Riferire ai docenti del plesso comunicazioni, 
informazioni e/o chiarimenti avuti dal 
Dirigente Scolastico o da altri referenti. •  
Svolgere funzione di raccordo tra le 
istanze/problematiche degli enti locali, 
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docenti, famiglie, territorio e la Dirigenza. •
 Riferire sistematicamente al Dirigente 

Scolastico circa l’andamento del plesso. •  
Riferire tempestivamente al Dirigente 
Scolastico circa le situazioni problematiche 
del plesso. • Ritirare la posta e i materiali 
negli uffici amministrativi e provvedere alla 
consegna agli interessati. •  Raccogliere le 
richieste di comunicazione docenti del 
plesso <-> famiglie/tutori, condividendo con 
il Dirigente Scolastico le azioni da 
intraprendere. •  Monitorare le scadenze 
per la consegna dei documenti scolastici da 
parte dei docenti del plesso. GOVERNANCE 
•  Segnalare al Dirigente Scolastico 
eventuali situazioni di rischi in 
collaborazione con il referente di plesso 
incaricato per la sicurezza. •  Collaborare 
con il referente di plesso incaricato per la 
sicurezza ed il Referente COVID di plesso. •  
Segnalare al Dirigente Scolastico e al 
Referente di Istituto per il bullismo ed il 
cyberbullismo episodi di bullismo e 
cyberbullismo del plesso. •  Monitorare le 
ore di lavoro straordinario effettuate nel 
plesso e comunicarle mensilmente al 
Dirigente Scolastico e al DSGA. •  
Predisporre la proposta PDS per il plesso di 
pertinenza, coerente con il PTOF e secondo 
le indicazioni del Dirigente Scolastico e del 
DSGA. •  Redigere gli ordini per gli acquisti. 
•  Coadiuvare, anche in qualità di 
componente dello staff di Dirigenza, il 
Dirigente Scolastico in attività di supporto 
organizzativo e gestionale dell’istituzione 
scolastica. • Favorire l’instaurazione di un 
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clima sereno e collaborativo tra tutti i 
membri della comunità educante, interni 
ed esterni, del plesso di pertinenza e 
dell’Istituto. •  Impegnarsi nella 
individuazione di procedure standardizzate 
da condividere con gli altri responsabili di 
plesso. •  Impegnarsi nella diffusione di 
buone pratiche tra gli altri responsabili di 
plesso. •  Improntare il proprio operato a 
garanzia del buon andamento e della 
gestione unitaria dell’Istituzione Scolastica, 
secondo le linee di indirizzo del Dirigente 
Scolastico rivolte al Collegio.

1)Formazione interna: stimolare la 
formazione interna alla scuola negli ambiti 
del PNSD attraverso l’organizzazione di 
corsi on line o in presenza, come formatore 
o come organizzatore della formazione, 
favorendo la partecipazione della comunità 
scolastica sia ai laboratori interni alla 
scuola che a quelli organizzati dagli snodi 
formativi e dagli ambiti; 2)Coinvolgimento 
della comunità scolastica: “favorire la 
partecipazione e stimolare il protagonismo 
degli studenti nell’organizzazione di 
workshop e altre attività, anche 
strutturate, sui temi del PNSD, anche 
attraverso momenti formativi aperti alle 
famiglie e ad altri attori del territorio, per la 
realizzazione di una cultura digitale 
condivisa”; 3)Creazione di soluzioni 
innovative: “individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola (es. uso di particolari strumenti per 
la didattica di cui la scuola si è dotata; la 

Animatore digitale 1
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pratica di una metodologia comune; 
informazione su innovazioni esistenti in 
altre scuole; un laboratorio di coding per 
tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa, anche in 
sinergia con attività di assistenza tecnica 
condotta da altre figure”.

Team digitale
Il Team dell'Innovazione Digitale supporta 
l'animatore digitale nella implementazione 
delle azioni previste dal PNSD di Istituto.

3

Coordinatore 
dell'educazione civica

Coordina azioni connesse all'introduzione 
dell'insegnamento di Educazione Civica

2

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

N. 35 docenti svolgono le discipline del 
curricolo in un’ottica di interdisciplinare e 
svolgono l’assistenza educativa alla mensa. 
Le ore a completamento dell’orario dei 35 
docenti sono utilizzatein progetti di 
potenziamento didattico, individuali o per 
gruppi di classe. N. 1 docente svolge le 
discipline del curricolo e per tre ore 
settimanali è impegnato nel potenziamento 
organizzativo come secondo collaboratore 
del DS. I 2 docenti dell’organico Covid-19 
assegnati all’IC garantiscono una migliore 
gestione di n. 3 gruppi classe ottimizzando 
la numerosità. N. 1 Animatore Digitale, di 
ruolo ed individuato dall’Istituzione 
scolastica, che affianca il DS e il DSGA nella 
progettazione e realizzazione dei progetti di 
innovazione digitale contenuti nel PNSD. N. 

Docente primaria 38
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1 docente per un progetto di 
potenziamento che ha, come finalità, quella 
di coadiuvare la gestione organizzativa, 
gestionale e didattica della scuola, in 
collaborazione con il Dirigente Scolastico (L 
107/15).
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

Docente di sostegno

sostegno
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
10

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Attività di insegnamento nelle classi 
assegnate
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

2

A022 - ITALIANO, 
STORIA, GEOGRAFIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Attività di insegnamento nelle classi 
assegnate
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

8

Attività di insegnamento nelle classi 
assegnate Potenziamento organizzativo (n. 

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

5
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2 docenti)
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Attività di insegnamento nelle classi 
assegnate
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

2

A049 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Attività di insegnamento nelle classi 
assegnate
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

2

A060 - TECNOLOGIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Attività di insegnamento nelle classi 
assegnate
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

2

AA25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(FRANCESE)

Attività didattica nelle classi assegnate e 
attività di potenziamento per gruppi di 
alunni
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

2

AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE)

Attività di insegnamento nelle classi 
assegnate
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

3
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AB56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 
(CHITARRA)

Attività di insegnamento nelle classi 
assegnate (per alunni dell'indirizzo 
musicale)
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

AC56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 
(CLARINETTO)

Attività di insegnamento nelle classi 
assegnate (per alunni dell'indirizzo 
musicale)
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

ADMM - SOSTEGNO

Attività di sostegno nelle classi assegnate
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
6

AJ56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 
(PIANOFORTE)

Attività di insegnamento nelle classi 
assegnate (per alunni dell'indirizzo 
musicale)
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

2

AL56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO (TROMBA)

Attività di insegnamento nelle classi 
assegnate (per alunni dell'indirizzo 
musicale)
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 AMBITO5

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 ASABERG

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 CONVENZIONE CON UNIVERSITA' "BICOCCA" - MILANO PER TIROCINIO STUDENTI 
UNIVERSITARI IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE CON UNIVERSITA' DI BERGAMO - PER TIROCINIO STUDENTI 
UNIVERSITARI IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
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 SICUREZZA: ANTINCENDIO E RELATIVO AGGIORNAMENTO

Corso di Aggiornamento per Addetti alla lotta antincendio nelle attività a medio rischio di 
incendio

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti appartenenti alla squadra antincendio

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 REFERENTI COVID

Corso FAD Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e 
nei servizi educativi dell'infanzia Ore di formazione: 9

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti Referenti Covid titolari e sostituti

Modalità di lavoro E-learning•

Formazione di Scuola/Rete Istituto Superiore di Sanità e Ministero dell'Istruzione

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Istituto Superiore di Sanità e Ministero dell'Istruzione

 EDUCAZIONE CIVICA

Formazione Educazione Civica (Legge n.92/2019) 10 ore di formazione a distanza su 
piattaforma MEET 15 tutoraggio on-line da parte dei formatori Con supporto della 
Piattaforma SOFIA

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti referenti di istituto per l'Educazione Civica

Modalità di lavoro E-learning•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 VALUTAZIONE

Corso aggiornamento rivolto ai tre ordini scolastici (Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I 
grado) sulla tematica della valutazione trattata nei diversi aspetti: strumenti, programmazione 
e valutazione per competenze.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Tutti i docenti del collegio

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Modalità di lavoro

98



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
BARIANO

E-learning•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 BULLISMO E CYBERBULLISMO

FORMAZIONE RIVOLTA AGLI INSEGNANTI: volta ad approfondire le conoscenze degli altri 
insegnanti sull’uso degli strumenti di comunicazione mediante Internet da parte dei bambini e 
dei ragazzi. Nel corso delle attività, essi approfondiranno il problema del bullismo e del 
cyberbullismo e aiuteranno i colleghi a trovare strategie adeguate per affrontare il tema con i 
ragazzi.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Tutti i docenti del collegio

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Approfondimento

Modalità di rilevazione delle esigenze formative:
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raccolta tramite strumento strutturato e/o documenti scritti (questionario)•

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 REFERENTI COVID

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Istituto Superiore di Sanità e Ministero dell'Istruzione

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Istituto Superiore di Sanità - Piattaforma EDUISS

 CORSO SICUREZZA - ANTINCENDIO E RELATIVO AGGIORNAMENTO

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Rete Asaberg per la formazione

 CORSO SICUREZZA - PRIMO SOCCORSO PER AMMINISTRATIVI

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Ministero dell'Istruzione

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

USP Bergamo
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