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PREMESSA











Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Comprensivo
di Mapello, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n.107,
recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti”. L’art.1 c.3 prevede “la piena
realizzazione del curricolo della scuola e il raggiungimento degli obiettivi di cui ai
commi da 5 a 26, la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento
nonché della comunità professionale scolastica con lo sviluppo del metodo
cooperativo, nel rispetto della libertà di insegnamento, la collaborazione e la
progettazione, l’interazione con le famiglie e il territorio sono perseguiti mediante
le forme di flessibilità dell’autonomia scolastica e organizzativa previste dal
regolamento di cui al decreto del presidente della Repubblica 8 marzo 1999,
n.275”.
Il piano è stato elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le
attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal
dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo prot. n° 2873/A15 - Data di
pubblicazione: 01/10/2015;
Il piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei docenti nella seduta del 12
gennaio 2016;
Il piano è stato approvato dal Consiglio d’istituto nella seduta del 13 gennaio 2016;
Il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di
legge ed in particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico
assegnato;
Il piano, all’esito della verifica in questione, ha ricevuto il parere favorevole,
comunicato con nota prot……………………………… del …………………………….;
Il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola.

Riferimenti normativi per la stesura del POFT


Art.1, commi 2,12,13,14,17 della legge n.107 del 13.07.2015recante
la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;



Art.3 del DPR 8 marzo 1999, n.275“Regolamento recante norme in
materia di curricoli nell'autonomia delle istituzioni scolastiche”,così
come novellato dall’art.14 della legge 107 del 13.07.2015;



Piano della Performance 2014/2016 del MIUR adottato ai sensi
dell’articolo 15, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n.
150;



Nota MIUR n.2157 del 05 ottobre 2015;



Nota MIUR n.2805 dell’11 dicembre 2015;
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IL CURRICOLO
Il Piano dell’Offerta Formativa Triennale (P.O.F.T) è il documento fondamentale costitutivo
dell’identità culturale e progettuale dell’istituto”). Illustra infatti quelle che sono le linee distintive, il
progetto specifico dell’Istituto; non è soltanto un documento ma anche un’ipotesi complessiva di
lavoro, un riferimento per l’interno (operatori scolastici), uno strumento conoscitivo, e quindi di
partecipazione formativa, per l’esterno (famiglie, istituzioni locali…). In esso l’Istituto riporta la
progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa adottata anche in rapporto alle
specificità sociali e culturali in cui opera nell’esercizio della propria autonomia. È in sostanza il frutto
di una sostanziale condivisione, di una vera e propria appropriazione da parte delle componenti
coinvolte. Il Piano è impostato in coerenza con gli obiettivi generali e educativi definiti a livello
nazionale, ma assume un significato più pregnante nella misura in cui si rapporta alle esigenze della
situazione culturale, sociale ed economica; per questo deve progressivamente trovare collocazione in
una più complessiva programmazione territoriale dell’offerta formativa da concordare con Enti locali e
con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio, in un vero e
proprio patto educativo territoriale.
L’Istituto Comprensivo di Mapello fa proprio il principio espresso da don Lorenzo Milani “Dare di più
a chi ha di meno”.
Con questo la scuola intende sottolineare la necessità che l'azione educativa non si realizzi in
un'offerta unica e indistinta, indifferente alla diversità di cui ciascuno è portatore, ma si articoli in
modo da tener conto delle situazioni di partenza di ciascuno. Ne deriva che la scuola deve operare con
ogni mezzo per:


differenziare la proposta formativa adeguandola alle esigenze di ciascuno: a tutti gli
alunni deve essere data la possibilità di sviluppare al meglio le proprie potenzialità;



valorizzare le molteplici risorse esistenti sul territorio (enti locali, associazioni culturali
e professionali, società sportive, gruppi di volontariato, ma anche organismi privati)
allo scopo di realizzare un progetto educativo ricco e articolato affinché l'offerta
formativa della scuola non si limiti alle sole attività curricolari, ma assuma un più
ampio ruolo di promozione culturale e sociale in modo da garantire a tutti uguali
opportunità di crescita culturale.
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VERTICALITÀ
Il curricolo di Istituto risponde ai bisogni formativi degli studenti e alle attese educative e formative
del contesto locale: il nostro Istituto pone un' importante attenzione verso il rapporto con i genitori
che, insieme ai figli, sono i soggetti destinatari dei servizi offerti (interventi didattici ed
educativi/formativi). La scuola ha accolto i traguardi di competenza ministeriali che gli studenti nei
diversi anni dovrebbero acquisire. Tutti gli insegnanti utilizzano il curricolo definito dalla scuola come
strumento di lavoro per la loro attività. I docenti hanno condiviso un quadro comune di riferimento,
riguardante nuclei essenziali di conoscenze, abilità e traguardi di competenza. Le attività di
ampliamento dell'offerta formativa sono progettate in raccordo con il curricolo di Istituto. Ogni anno,
collegialmente, i docenti propongono gli ampliamenti dell'Offerta Formativa (teatro, percorsi musicali,
progetti legati all' affettività, alla legalità, al volontariato) complementari ai curricoli e trasversali alle
discipline (educazione alla cittadinanza attiva). I docenti individuano gli obiettivi e le
abilità/competenze da raggiungere attraverso i progetti di ampliamento che vengono illustrati nelle
riunioni dei Consigli di Interclasse, nei Consigli di classe, nel Collegio Docenti e nel Consiglio di Istituto.
Pur avendo assunto i traguardi di competenza ministeriali, si rileva che le competenze certificate
necessitano di maggior definizione.
L’Istituto si propone pertanto l’obiettivo a lungo termine di impostare il curricolo verticale di
istituto secondo un approccio per competenze (assumendo come modello di riferimento
le Competenze Chiave per l’apprendimento permanente del Parlamento e Consiglio europeo del 2006
e la sperimentazione proposta dal MIUR relativamente al modello nazionale di certificazione delle
competenze C.M n.3 del 13 febbraio 2015)
Tale curricolo dovrà ispirarsi ai seguenti criteri:


essere organizzato per competenze chiave europee;



essere strutturato sui campi di esperienza per la scuola dell’infanzia e sulle discipline per il
primo ciclo (Primaria e secondaria di primo grado);



essere organizzato in rubriche per ogni competenza chiave contenenti risultati di
apprendimento, compiti significativi e livelli di padronanza attesi;



riportare i punti di attenzione per la continuità fra i vari ordini di scuola.

Sarà compito del Collegio docenti stabilire le azioni e i tempi di realizzazione del Curricolo verticale.
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI
Nell’ottica della programmazione

per competenze già in questo anno scolastico la scuola sta

sperimentando percorsi interdisciplinari che si articolano su più livelli e modelli di griglie di valutazione
delle competenze .
SCUOLA PRIMARIA
CLASSE

2a Mapello

PERCORSO

Alla scoperta del mondo delle piante sotto tutti gli aspetti: scientifico,
geografico, storico, tecnologico, narrativo e matematico.

TEMATICA

Ambiente e cultura.

PROGETTO

Le piante.

CERTIFICAZIONE DELLE

COMPETENZA 1

COMPETENZE

Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione


Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere
enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di adottare un registro
linguistico appropriato alle diverse situazioni

COMPETENZA 4
Competenze digitali


Usa tecnologie in contesti comunicativi concreti per rielaborare dati e
informazioni e per interagire con soggetti diversi

COMPETENZA 6
Imparare ad imparare


Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base

COMPETENZA 11
Competenze sociali e civiche


Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene
comune.



Si assume le proprie responsabilità



Chiede aiuto quando si trova in difficoltà



Sa fornire aiuto a chi lo chiede

COMPETENZA 12
Competenze sociali e civiche


Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come presupposto di un
sano e corretto stile di vita.
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CLASSE

5e Mapello

PERCORSO

Scoperta della struttura del giornale e realizzazione di un giornale

TEMATICA

Territorio, società e cultura

PROGETTO

Il giornale

CERTIFICAZIONE DELLE

COMPETENZA 1

COMPETENZE

Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione


Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere
enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di adottare un registro
linguistico appropriato alle diverse situazioni

COMPETENZA 4
Competenze digitali


Usa tecnologie in contesti comunicativi concreti per rielaborare dati e
informazioni e per interagire con soggetti diversi

COMPETENZA 6
Imparare ad imparare


Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base



È in grado di ricercare e organizzare nuove informazioni

COMPETENZA 9
Spirito di iniziativa e imprenditorialità


Dimostra originalità e spirito d’iniziativa. È in grado di realizzare semplici
progetti.

COMPETENZA 11
Competenze sociali e civiche


Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene
comune.



Si assume le proprie responsabilità



Chiede aiuto quando si trova in difficoltà



Sa fornire aiuto a chi lo chiede
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CLASSE

5e Mapello

PERCORSO

Scoperta del territorio (studio della realtà ambientale, storica, artistica e
culturale del territorio nazionale)

TEMATICA

Ambiente e cultura nazionale

PROGETTO

Agenzia viaggio: alla scoperta dell’Italia

CERTIFICAZIONE DELLE

COMPETENZA 4

COMPETENZE

Competenze digitali


Usa tecnologie in contesti comunicativi concreti per rielaborare dati e
informazioni e per interagire con soggetti diversi

COMPETENZA 5
Imparare ad imparare
Consapevolezza ed espressione culturale.


Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive e attribuisce significato
ad ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.

COMPETENZA 10
Imparare ad imparare.
Competenze sociali e civiche.


Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti.



Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad
altri.
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CLASSE

5a Ambivere

PERCORSO

Sviluppo di uno stato di ben-essere emotivo e psicologico nel quale il
bambino è in grado di sfruttare le proprie capacità cognitive ed emozionali
per rispondere alla vita di ogni giorno, per conoscere se stesso e gli altri.

TEMATICA

Ascoltare se stessi e gli altri

PROGETTO

Star bene a scuola, ascoltandosi e collaborando.

CERTIFICAZIONE DELLE

COMPETENZA 8

COMPETENZE

Consapevolezza ed espressione culturale.


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

COMPETENZA 10
Imparare ad imparare.
Competenze sociali e civiche.


Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti.



Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad
altri.

CLASSE

5a Ambivere

PERCORSO

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul
reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione a tutela
della persona, della collettività e dell’ambiente

TEMATICA

Cittadinanza attiva

PROGETTO

Conoscere le i diritti garantiti dalla Costituzione e le istituzioni presenti sul
territorio (il Comune)

CERTIFICAZIONE DELLE
COMPETENZE

COMPETENZA 10
Imparare ad imparare.
Competenze sociali e civiche.


Pratica esempi di rappresentanza all’interno del gruppo classe.



Analizza i bisogni dei bambini rispetto all’ambito amministrativo



Formalizza richieste da inoltrare all’ Amministrazione Comunale.



Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base rispetto
all’organizzazione dell’Ente Locale



È in grado di ricercare e organizzare nuove informazioni per rendere attiva la
propria partecipazione
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SCUOLA SECONDARIA
CLASSE

1e

PERCORSO

Scoperta del territorio
(studio della realtà ambientale e storica del territorio locale)

TEMATICA

Ambiente e storia locale

PROGETTO

“Ambiente e storia intorno a me”

CERTIFICAZIONE DELLE

COMPETENZA 5

COMPETENZE

Imparare ad imparare- consapevolezza ed espressione culturale


Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di
senso



Osserva ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche

CLASSE

2e

PERCORSO

Risorse del territorio

TEMATICA

Economia e patrimonio culturale del territorio

PROGETTO

“Industriamoci”

CERTIFICAZIONE DELLE

COMPETENZA 9

COMPETENZE

Spirito di iniziativa e imprenditorialità. Competenze sociali e
civiche


Dimostra originalità e spirito di iniziativa



Si assume le proprie responsabilità



Chiede aiuto quando si trova in difficoltà



Sa fornire aiuto a chi lo chiede.



È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti

CLASSE

3e

PERCORSO

Rapporto con il territorio
(Legalità/integrazione)

TEMATICA

Legalità del rapporto uomo-territorio

10

PROGETTO

“Legalità”
“Vajont: gita e reportage”

CERTIFICAZIONE DELLE
COMPETENZE

COMPETENZA 7
Consapevolezza ed espressione culturale


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
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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
Il Decreto del Presidente della Repubblica n° 235 del 21 novembre 2007 chiede agli istituti secondari
di 1° e 2° grado di dotarsi di un documento denominato Patto Educativo o di Corresponsabilità che le
famiglie degli studenti, con l’apposizione della propria firma, si impegnano a condividere e rispettare.
Tale documento diventa l’occasione e l’opportunità per chiarire , condividere e rinnovare, nei
moderni contesti sociali, i reciproci ruoli ed i percorsi da seguire.

A scuola e famiglia, che ne resta comunque le prima depositaria, compete l’onore/onere di educare le
nostre giovani generazioni, in un’ottica di responsabilità condivisa rispetto a un compito che deve
vedere, con ruoli diversi, tutti coinvolti.
Solo tramite un’azione sinergica, nella condivisione dei principi, si possono perseguire gli obiettivi
fondamentali di crescita civile e culturale, di valorizzazione della persona e delle sue potenzialità per
offrire agli alunni un contesto di riferimento certo, aperto al dialogo ma fermo nei suoi principi
fondanti.
Principi che devono essere chiari e conosciuti, condivisi non solo da scuola e famiglia, ma anche dagli
alunni stessi, che solo attraverso un processo di partecipazione attiva e cosciente possono recepire
espressioni, quali libertà e responsabilità, identità e rispetto della diversità come valori da fare propri,
nella quotidianità, da trasmettere oggi e domani, nelle diverse esperienze di vita ed ai diversi
compagni di strada.
Poste queste premesse, la nostra scuola ha steso il proprio documento che ribadisce e sottolinea, con
un forte richiamo al loro rispetto, da tutte le componenti, i reciproci diritti e doveri di scuola, famiglia
e degli studenti stessi.
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DATI DI CONTESTO
L’Istituto Comprensivo di Mapello

è stato

istituito il 1° settembre 2001.
Comprende un territorio poco esteso, pertanto
tutti gli insegnanti ed il personale non docente
lavorano

in collaborazione per creare una

“identità”

comune,

necessaria

per

potersi

proporre alla comunità locale ed essere in grado
di dare adeguate risposte formative ai bisogni
emergenti.
L’Istituto Comprensivo interessa due diversi comuni, Mapello e Ambivere, accomunati nelle realtà
territoriali e socio culturali.
AMBIVERE.

MAPELLO
Mapello,

centro

Centro

industriale

industriale

dell’alta

pianura bergamasca situato

dell’alta pianura bergamasca, si

allo

estende per Kmq 8,54 ed è situato a m. 255 sul

sbocco

della

Val

S.

Martino, nell’ampia pianura solcata dal fiume

livello del mare all'estremità meridionale del

Brembo, è costituito oltre che dal capoluogo,

Monte Canto (m. 710), tra i fiumi Adda e

dalle frazioni di Somasca e Cerchiera. L’abitato

Brembo. I principali centri abitati e località del

che si trova a Km. 12 da Bergamo e a m. 261 sul

comune, oltre al capoluogo, attraversato dal

livello del mare, sorge sulla sponda destra del

torrente Dordo, sono Prezzate, Valtrighe,

torrente Dordo e alle pendici orientali del

Carvisi, Piana e Volpera e, sul Monte Canto,

monte Canto (m.710).

Montalbano e Cabergnino.

Nella zona su cui sorge l’ I.C. e nei borghi vi sono monumenti e permanenze storiche di notevole
importanza che costituiscono, insieme all’ambiente naturale e all’economia, materia di studio e di
ricerca per gli alunni e gli insegnanti dei vari plessi.
In entrambi i paesi sono presenti una biblioteca comunale nonché centri ricreativi e gruppi e/o
associazioni sportive, ricreative e culturali che spesso collaborano con l'istituzione scolastica.
I due paesi aderiscono alle reti territoriali CIB (Comunità dell'Isola Bergamasca) e Promoisola.
Entrambi i comuni contribuiscono al funzionamento dell'I.C. attraverso i finanziamenti del PDS sulla
base delle richieste avanzate dal collegio docenti. I fondi sono gestiti direttamente dall'I.C. secondo un
protocollo d'intesa con i due comuni.
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La maggior parte delle famiglie trae il proprio reddito da lavoro dipendente o da artigianato in
proprio. Molte famiglie risiedono da generazioni nel territorio, pertanto i legami familiari e il mutuo
aiuto (soprattutto tra genitori e nonni) sono spesso proficui.
Le Amministrazioni comunali intervengono con esoneri parziali o totali dal pagamento rette
mensa/scuolabus e con il finanziamento di assistenti educatori per situazioni di disabilità o
problematiche segnalate dal servizio di neuropsichiatria.
Il funzionamento dell'I.C. si fonda quasi esclusivamente su fondi MIUR e su risorse dai PDS dei due
comuni. I contributi delle famiglie sono finalizzati a viaggi di istruzione. E' stato introdotto il
contributo volontario destinato ad attività di ampliamento dell'offerta formativa.
LA NOSTRA SCUOLA- PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO
I 5 plessi di cui si compone l'I.C. sono stati realizzati in anni diversi. Più recente è il plesso dell'Infanzia,
mentre la Scuola Primaria di Mapello risulta l'edificio più datato. Viene costantemente monitorato il
grado di sicurezza delle strutture con segnalazioni tempestive agli enti locali in caso di carenze o
manutenzioni necessarie. Il RSPP rileva ogni anno le criticità esistenti e le segnala agli uffici tecnici
comunali. Gli interventi sono spesso puntuali ma non sempre risolutivi. Tutti i plessi sono privi di
barriere architettoniche per l'accesso degli alunni disabili.
L’Istituto ha destinato parecchi fondi negli ultimi anni per l’acquisto e la manutenzione delle
tecnologie. In tutti i plessi c'è la connessione ad Internet e da 4 anni si utilizzano le LIM, il cui numero è
andato incrementandosi ogni anno.
Il corpo docente risulta costituito da insegnanti di esperienza medio-lunga con contratti a tempo
indeterminato e diversi anni di permanenza all'interno dell'istituto. Sono quindi presenti stabili
rapporti di stima, collaborazione e condivisione metodologica consolidati nel tempo. L'attuale D.S. ha
incarico effettivo dallo scorso anno scolastico ed è alla sua prima esperienza dirigenziale.
SCUOLA

SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE "VITTORIA QUARENGHI" - MAPELLO

SEZIONI

6 sezioni

NUMERO ALUNNI

153 alunni

ORARIO

40 ore settimanali

ORARIO SETTIMANALE

5 giorni di 8 ore ciascuno.

SERVIZI ALL’UTENZA

All’interno della scuola è attivo un servizio di pre-scuola (ore 8.00 - 8,30)
per le famiglie che hanno la necessità lavorativa di anticipare l'ingresso dei
bambini a scuola.
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SCUOLA

SCUOLA PRIMARIA "DANTE ALIGHIERI" - MAPELLO

CLASSI

10

NUMERO ALUNNI

239

ORARIO

28 ore settimanale

ORARIO SETTIMANALE

settimana corta, da lunedì a venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30
+ 4 pomeriggi dalle 14.00 alle 16.00 (tranne il martedì pomeriggio)

SERVIZI ALL’UTENZA

servizio mensa dalle ore 12.30 alle ore 14.00.

SCUOLA

SCUOLA PRIMARIA “PAPA GIOVANNI XXIII” - PREZZATE DI MAPELLO

CLASSI

5

NUMERO ALUNNI

95

ORARIO

30 ore settimanale,

ORARIO SETTIMANALE

da lunedì a sabato, dalle ore 8.15 alle ore 12.45
+ 2 pomeriggi dalle 14.15 alle 15.45 ( lunedì e mercoledì)

SERVIZI ALL’UTENZA

servizio mensa dalle ore 12.45 alle ore 14.15.

SCUOLA

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "PIERA GELPI" - MAPELLO

CLASSI

12

NUMERO ALUNNI

248

ORARIO

Tempo prolungato (TP):

34 ore settimanali

Tempo normale (TN):

30 ore settimanali,

ORARIO SETTIMANALE

TP: due rientri pomeridiani, nei giorni di lunedì e mercoledì, (1 classe)
TN: 30 ore settimanali, senza rientri pomeridiani (11 classi).

SERVIZI ALL’UTENZA

servizio mensa dalle ore 12.55 alle ore 13.55.
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SCUOLA

SCUOLA PRIMARIA “PAPA GIOVANNI XXIII” - AMBIVERE

CLASSI

5

NUMERO ALUNNI

115

ORARIO

28 ore settimanale

ORARIO SETTIMANALE

dalle ore 8.30 alle ore 12.30
+ 2 pomeriggi dalle 14.00 alle 16.00 (lunedì e mercoledì)

SERVIZI ALL’UTENZA

servizio mensa dalle ore 12.30 alle ore 14.00.
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PRIORITÀ, TRAGUARDI ED OBIETTIVI
Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel
Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale
Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile
all’indirizzo:

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/BGIC85600R/mapello-

piera-gelpi/valutazione/sintesi
In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto,
l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti
documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici
messi in atto.
Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi
conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo.

 Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono:


Migliorare gli esiti delle prove standardizzate nazionali e renderli più omogenei
fra le classi parallele.



Individuare strumenti di valutazione delle competenze chiave e delle
competenze di cittadinanza.

 i traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono:


Ridurre la variabilità tra le classi



Ridurre le percentuali di alunni collocati nei livelli 1 e 2 delle prove



Programmare percorsi misurabili di sviluppo delle competenze chiave per la
Scuola Primaria e Secondaria di primo grado



Programmare percorsi misurabili di sviluppo delle competenze di cittadinanza
per la Scuola Primaria.



e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti:
AREA 1.
Risultati delle prove standardizzate nazionali.

Gli esiti delle prove Invalsi di Scuola Primaria, pur essendo a livello di Istituto in
linea con la media nazionale, risultano disomogenei. In alcuni plessi si evidenzia una
flessione significativa dei risultati rispetto alle classi parallele sia in italiano che in
matematica. In alcune classi, la percentuale degli alunni collocati nel livello 1 risulta
molto elevata. Pertanto si rendono necessari degli interventi volti a migliorare i
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risultati, a renderli più omogenei fra classi parallele e a ridurre l’incidenza numerica
degli studenti con livello di apprendimento sotto una determinata soglia (livello 1). I
risultati della Secondaria sono positivi: la scuola si prefigge di mantenerli in linea
con la media regionale e almeno con quella nazionale.
AREA 2.
Competenze chiave e di cittadinanza.

Nell’individuare il livello di competenza raggiunto dagli alunni, si sono riscontrate
difficoltà dovute alla mancanza di strumenti oggettivi di valutazione; tali
competenze infatti vengono valutate prevalentemente l’attraverso l'osservazione
sistematica. La scuola si impegna a sviluppare proposte didattiche mirate e ad
individuare strumenti oggettivi di verifica e valutazione.
 Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei
traguardi sono:
1) Curricolo, progettazione e valutazione


Progettare percorsi interdisciplinari nelle classi terminali.



Elaborare rubriche di valutazione.



Predisporre prove per classi parallele.



Migliorare la procedura di monitoraggio dei progetti.

2) Ambiente di apprendimento


Superamento del gruppo classe, progettazione di attività per gruppi di livello.



Strutturare ambienti accoglienti che stimolino la curiosità e favoriscano
l'apprendimento cooperativo

3) Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane


Utilizzo dei docenti in formazione con il compito di guidare il lavoro dei gruppi
per l'elaborazione dei percorsi.



Incontri di formazione sulla didattica inclusiva, rivolti a tutti i docenti a livello
collegiale.




Individuazione di una figura di supporto per l'orientamento.

e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti:
La scuola intende impostare un’azione di miglioramento delle modalità di
progettazione e di attuazione dell’intervento didattico da parte dei docenti. Finora,
pur avendo lavorato per dipartimenti e, quindi, nell’ottica della condivisione di
percorsi comuni, l’attenzione è stata focalizzata al raggiungimento di obiettivi
prettamente disciplinari, declinati in conoscenze e abilità. Occorre agire invece in
termini di sviluppo delle competenze. La scuola pertanto si impegna ad attivare
gruppi di lavoro, coordinati da insegnanti dei due ordini di scuola in formazione
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sulla Didattica per Competenze, che elaborino percorsi per classi parallele centrati
su conoscenze e competenze trasversali alle discipline. Per il prossimo anno
scolastico verranno elaborati 1/2 percorsi significativi rivolti alle classi 5 della
Primaria e alle classi 3 della Secondaria, al termine dei quali saranno effettuate
prove oggettive per la valutazione delle competenze acquisite. A tal fine verrà
predisposta una rubrica di valutazione comune. Per far emergere le competenze dei
singoli alunni, la scuola ritiene di sperimentare una diversa modalità organizzativa
che si realizza nel superamento del gruppo classe, nella formazione di gruppi di
lavoro con alunni di classi e/o di età diverse. Le azioni programmate sono finalizzate
ad un maggior coinvolgimento degli alunni, a potenziare il loro interesse e la
partecipazione, ad aumentare le competenze acquisite e di conseguenza a migliorare
gli esiti degli studenti.
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SCELTE CONSEGUENTI AI RISULTATI DELLE PROVE INVALSI
L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove standardizzate
nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce i seguenti punti di forza:
SCUOLA PRIMARIA
Italiano

Classi seconde: I risultati sono significativamente superiori a quelli della Lombardia,
del Nord Ovest, dell’Italia e di scuole con background familiare simile, con un’alta
percentuale di alunni posizionati nel livello 5.
Classi quinte : I risultati sono in linea con quelli dell’Italia e delle scuole con
background familiare simile. Matematica
Matematica

Classi seconde: I risultati sono in linea con quelli della Lombardia, del Nord Ovest,
ma superiori a quelli dell’Italia. La percentuale di alunni posizionati nei livelli 4 e 5 è
superiore a quella nazionale e quella dei livelli 1 e 3 è significativamente inferiore.
Classi quinte : I risultati sono in linea con quelli della Lombardia e del Nord Ovest,
ma significativamente superiori a quelli dell’Italia. La percentuale di alunni
posizionati nei vari livelli è nella media nazionale.
SCUOLA SECONDARIA
I risultati di Italiano e Matematica sono decisamente superiori a quelli della
Lombardia, del Nord Ovest e dell’Italia. Tali risultati sono particolarmente
significativi se confrontati con quelli in uscita dalla Scuola Primaria:


Significativamente inferiore è la percentuale di alunni dei livelli 1 e 2 e superiore
quella del livello 5.



Il n. di alunni del livello 1 passa in Italiano dal 25% in seconda al 17,5% in quinta
al 4,1% in terza; in matematica dal 18,7% in seconda al 14,6% in quinta al 9,55%
in terza.

ed i seguenti punti di debolezza:
SCUOLA PRIMARIA :
Classi seconde

In un plesso i risultati sono significativamente inferiori rispetto a scuole con
contesto socioeconomico e culturale simile sia nella Lettura (-12,2) che in Italiano (8,7), con un’alta percentuale di alunni posizionati nel livello 1 (più del 50%). Le
maggiori difficoltà si riscontrano nella comprensione e ricostruzione del testo e
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nella rielaborazione delle informazioni. I risultati di matematica in due plessi sono
inferiori a quelli di scuole con background familiare simile nell’ambito dei Numeri.
Classi quinte

I risultati di Italiano sono significativamente inferiori a quelli della Lombardia e del
Nord Ovest in modo più accentuato in due classi (una già inferiore nelle prove
invalsi in seconda). Alta è la percentuale di alunni nei livelli 1 e 2 in due plessi. Alta è
la variabilità fra le classi.
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RAPPORTO E COLLABORAZIONE CON IL TERRITORIO
Le relazioni con i soggetti esterni istituzionali e con le associazioni del territorio sono
numerose, sviluppate secondo modelli diversificati nelle due realtà comunali e secondo gli
ordini di scuola. La scuola si propone come luogo di promozione culturale attento alle esigenze
dell’utenza e del territorio e si adopera per renderle operative in un clima di collaborazione
reciproca.
La scuola costruisce dei legami con:
 le Amministrazioni Comunali attraverso il Piano di diritto allo studio:


per l’acquisizione di strumentazioni e il funzionamento delle attività
didattiche e amministrative;



per progetti con esperti;



per visite guidate e viaggi d’istruzione;



per l’assistenza agli alunni con disabilità;



per la mensa;



per i trasporti;



per l’acquisto dei libri di testo;



per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici;



per il servizio pre e post scuola.

 le famiglie attraverso i rapporti scuola-famiglia e il Comitato dei genitori:


per colloqui, assemblee;



per corsi di formazione su temi legati all’educazione agli affetti;



per sportelli di ascolto rivolti ad alunni, genitori e docenti;



per attività didattiche ed educative;

 le associazioni e le agenzie del territorio attraverso attività e progetti specifici:


biblioteca per la fruizione del servizio bibliotecario e progetti di
animazione alla lettura;



associazioni del territorio, gruppi sportivi, parrocchie centri ricreativi e
gruppi di impegno per interventi scolastici mirati e per la partecipazione
a iniziative sul territorio;



mondo del lavoro per visite ad aziende;



mondo della scuola per visite a Scuole Secondarie di secondo grado
previste nei progetti d’orientamento;



reti territoriali per raccordi e collaborazioni.
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PIANO DI MIGLIORAMENTO (PDM)
OBIETTIVI DI PROCESSO

1.1.

CONGRUENZA TRA OBIET TIVI DI PROCESSO E
PRIORITÀ/TRAGUARDI E SPRESSI NEL RAPPORTO DI
AUTOVALUTAZIONE (RAV )

PRIORITÀ 1


Migliorare gli esiti delle prove Invalsi nella scuola primaria e renderli più
omogenei fra classi parallele.

Traguardi:



ridurre la variabilità tra le classi



ridurre le percentuali di alunni collocati nei livelli 1 e 2 delle prove.

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo



Elaborare rubriche di valutazione.



Organizzare incontri di formazione sulla didattica inclusiva, rivolti a tutti i
docenti a livello collegiale.



Migliorare la procedura di monitoraggio dei progetti.



Predisporre prove per classi parallele.



Progettare percorsi interdisciplinari nelle classi terminali.



Strutturare ambienti accoglienti che stimolino la curiosità e favoriscano
l'apprendimento cooperativo



Superare il gruppo classe, progettare attività per gruppi di livello.

PRIORITÀ 2


Individuare strumenti di valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza

Traguardi:

 programmare percorsi misurabili di sviluppo delle competenze chiave e
di cittadinanza
Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo



Elaborare rubriche di valutazione.



Organizzare incontri di formazione sulla didattica inclusiva, rivolti a tutti i
docenti a livello collegiale.



Individuare una figura di supporto per l'orientamento.



Migliorare la procedura di monitoraggio dei progetti.
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Predisporre prove per classi parallele.



Progettare percorsi interdisciplinari nelle classi terminali.



Strutturare ambienti accoglienti che stimolino la curiosità e favoriscano
l'apprendimento cooperativo



Superare il gruppo classe, progettare attività per gruppi di livello.



Utilizzare i docenti in formazione con il compito di guidare il lavoro dei
gruppi per l'elaborazione dei percorsi.

1.2.

SCALA DI RILEVANZA DEGLI OBIETTIVI DI PR OCESSO

Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto
OBIETTIVO DI PROCESSO ELENCATI

FATTIBILITÀ 1 IMPATTO 1

1

Elaborare rubriche di valutazione.

2

Organizzare incontri di formazione sulla didattica

PRODOTTO 2

4

5

20

5

5

25

l'orientamento.

3

4

12

4

Migliorare la procedura di monitoraggio dei progetti.

4

4

16

5

Predisporre prove per classi parallele.

5

5

25

6

Progettare percorsi interdisciplinari nelle classi
5

4

20

3

5

15

3

5

15

5

5

25

inclusiva, rivolti a tutti i docenti a livello collegiale.
3

Individuare

una

figura

di

supporto

per

terminali.
7

Strutturare ambienti accoglienti che stimolino la
curiosità e favoriscano l'apprendimento cooperativo

8

Superare il gruppo classe, progettare attività per
gruppi di livello.

9

Utilizzare i docenti in formazione con il compito di
guidare il lavoro dei gruppi per l'elaborazione dei
percorsi.

1

da 1 a 5

2

valore che identifica la rilevanza dell'intervento
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1.3.

ELENCO DEGLI OBIETTI VI DI PROCESSO ALLA LUCE DELLA
SCALA SI RILEVANZA
1.

Obi e t ti vo d i p r o ce ss o in v i a d i a ttu a zi o ne : O rg a n izz a re
in co n t ri d i fo r m azi o n e su l l a d id a t ti c a i ncl u si v a, ri v ol t i a tu t ti
i d o ce nt i a l iv el l o c ol l eg i al e .

Risultati attesi:


Introduzione di nuovi software di facilitazione all'apprendimento, diffusione di pratiche didattiche
innovative e dei documenti elaborati.



Aumento di scambi, confronti e azioni comuni tra docenti. Diminuzione della frammentazione nelle
pratiche inclusive.

Indicatori di monitoraggio:


Numero corsi di formazione attivati.



Percentuale docenti frequentanti.



Percentuale docenti che attuano i percorsi nella prassi quotidiana.



Indice di gradimento e di valutazione di impatto dei corsi proposti.

Modalità di rilevazione.


Verifica delle firme di frequenza.



Verifica del percorso e delle azioni intraprese attraverso il registro elettronico.



Lettura e analisi dei risultati del questionario di gradimento.

2.

Obi e t ti vo d i p r o ce ss o in v i a d i a ttu a zi o ne : Ut il izz a re i
d oc en t i i n f or m az io n e c on il c omp i to d i gu i d a re il l a v or o d ei
gr u p p i p er l ' el a bo r az i on e d e i p e rc o r si .

Risultati attesi:


Diffusione delle pratiche didattiche innovative e dei documenti elaborati.



Aumento degli scambi, del confronto e delle azioni comuni tra i docenti.



Diminuzione della frammentazione delle competenze acquisite nelle classi.

Indicatori di monitoraggio:


Numero incontri di autoaggiornamento e formazione.



partecipanti agli incontri;


che attuano i percorsi formativi proposti nel corso di formazione;



che realizzano progettazione e documentazione delle azioni intraprese.

Modalità di rilevazione:


Verbalizzazione degli incontri di formazione.



Indice di gradimento dei contenuti del corso,



valutazione dei materiali forniti e dell'impatto sulla didattica tramite questionario.

3.

Obi e t ti vo d i p r o ce ss o in v i a d i a ttu a zi o ne : P red i sp o r r e p r o v e
p er cl a s si p a r al l el e.

Risultati attesi:


Realizzazione di prove parallele in fase iniziale, intermedia e finale per tutte le discipline nella Scuola
Secondaria e per Italiano, Matematica, Inglese e area della ricerca nella Scuola Primaria.



Tabulazione e comparazione dei risultati.

Indicatori di monitoraggio:
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Percentuale dei docenti che somministra le prove parallele concordate.



Percentuale di discipline coinvolte.



Numero di prove parallele somministrate per anno scolastico.



Numero di incontri di verifica e comparazione dei risultati per dipartimenti.

Modalità di rilevazione:


Verifica dell'attuazione attraverso il registro elettronico.



Verbalizzazione degli incontri di comparazione dei risultati nelle prove parallele.



Socializzazione dei risultati in collegio docenti.

4.

Obi e t ti vo d i p r o ce ss o in v i a d i a ttu a zi o ne : P r og e tt a r e
p er c or s i in t e rd i sc ip l i n ar i n el l e cl a s si te rm i n al i .

Risultati attesi


Elaborazione e realizzazione di due percorsi interdisciplinari nelle classi terminali, con compiti di realtà
in situazione simulata.



Valutazione oggettiva e omogenea delle competenze chiave e di cittadinanza.

Indicatori di monitoraggio


Numero di discipline coinvolte.



Numero classi coinvolte.



Numero docenti che attuano i percorsi progettati.



Rispetto di modalità e tempi di avanzamento del percorso.



Documentazione e-o prodotto finale.

Modalità di rilevazione


Verifica dell'attuazione dei percorsi tramite registro elettronico.



Verbalizzazione di modalità e tempi di avanzamento del percorso nei Cdc e di team.



Pubblicazione degli elaborati o lavori prodotti dagli alunni sul sito.

5.

Obi e t ti vo d i p r o ce ss o in v i a d i a ttu a zi o ne : El a b o r ar e
ru br ich e d i v al u t az i o ne .

Risultati attesi


Individuazione di strumenti oggettivi di valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza su
compiti di realtà progettati per dipartimenti e consigli di classe o di team.



Definizione e condivisione del grado di raggiungimento dei traguardi.

Indicatori di monitoraggio


Numero di rubriche progettate per ogni classe al fine di monitorare i livelli di apprendimento e di
promozione delle competenze interdisciplinari nelle classi.



Numero di classi che utilizzano le rubriche di valutazione.

Modalità di rilevazione


Realizzazione delle rubriche.

6.

Obi e t ti vo d i p r o ce ss o in v i a d i a ttu a zi o ne : Mi gl io r a re l a
p r oc ed u r a d i m o ni t or a gg i o d ei p r o ge t ti .

Risultati attesi


Redazione di un protocollo per monitorare lo stato di avanzamento dei progetti e la ricaduta sugli
alunni in termini di acquisizione delle competenze.
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Indicatori di monitoraggio


Stato di avanzamento dei lavori. Definizione di risorse umane.

Modalità di rilevazione


Tempi e rendicontazioni. Verifica dell'efficacia dei progetti.

7.

Obi e t ti vo d i p r o ce ss o in v i a d i a ttu a zi o ne : S u p e ra r e il g ru p p o
cl a s se , p r o ge t t a re a tt i vi t à p e r g ru p p i d i l iv e l l o.

Risultati attesi


Attuazione di una diversa modalità organizzativa nella didattica di Matematica e Italiano, allo scopo di
potenziare le competenze dei singoli alunni migliorando gli esiti.

Indicatori di monitoraggio


Predisposizione di prove di verifica per classi parallele a conclusione dei percorsi a cadenza bimestrale.

Modalità di rilevazione


Verifica del percorso e delle azioni intraprese, attraverso il registro elettronico e la comparazione dei
risultati ottenuti.

8.

Obi e t ti vo d i p r o ce ss o in v i a d i a ttu a zi o ne : S t ru t tu r a re
am b ie n ti ac co gl ie n ti c h e s ti m ol i no l a cu r io s it à e f av o ri sc a n o
l 'ap p r en d i me n to c o op er a t iv o

Risultati attesi


Allestimento di un'aula didattica polifunzionale con arredi mobili e con strumentazioni multimediali.
Progettazione e realizzazione di attività per favorire l'apprendimento cooperativo tra pari e relativa
valutazione degli esiti.

Indicatori di monitoraggio


Realizzazione effettiva dell'aula e utilizzo della stessa. Numero di attività progettate e realizzate.
Numero di classi e di discipline coinvolte. Comparazione dei risultati degli alunni delle varie classi.

Modalità di rilevazione


Stanziamento dei fondi europei previsti dal bando e realizzazione dell’aula polifunzionale. Verifica delle
attività e delle azioni intraprese attraverso il registro elettronico e le progettazioni di classe.

9.

Obiettivo di processo in via di attuazione:
Ind iv id u a re u n a fi gu r a d i su p p or t o p e r l ' o r ie n ta m en t o.

Risultati attesi


Maggior coordinamento tra le azioni di orientamento intraprese.



Supporto a studenti e famiglie nella scelta della Scuola Superiore.



Maggiore corrispondenza tra consiglio orientativo e scelte effettuate dagli alunni.



Successo scolastico.

Indicatori di monitoraggio


Verifica corrispondenza tra consiglio orientativo e scelte effettuate.



Verifica del successo formativo.

Modalità di rilevazione


Analisi restituzione dati Scuola Secondaria di secondo grado.
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AZIONI PREVISTE PER RAGGIUNGERE CIASCUN OBIETTIVO DI PROCESSO

OBIETTIVO DI PROCESSO

1. ORGANIZZARE INCONTRI DI FORMAZIONE SULLA DIDATTICA INCLUSIVA,
RIVOLTI A TUTTI I DOCENTI A LIVELLO COLLEGIALE.
Azione prevista


Formazione sulla didattica inclusiva per aumentare la qualità dello sviluppo professionale dei docenti

Effetti positivi a medio termine


Sviluppo di un clima di apertura al dialogo e allo scambio professionale. Utilizzo di software specifici
nell'attività didattica quotidiana.

Effetti negativi a medio termine:


………………………………….

Effetti positivi a lungo termine:


Condivisione delle pratiche didattiche.



Miglioramento della didattica.



Sperimentazione di nuovi percorsi educativi e formativi.



Produzione di materiale. Adozione e diffusione di buone prassi.

Effetti negativi a lungo termine:


………………………….

Caratteri innovativi dell’obiettivo:


Uso di software didattici specifici nell'attività in classe e individuale dell'alunno.

Connessione con il quadro di riferimento:


L 107/2015:


sviluppo delle competenze digitali degli studenti



potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio



prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, potenziamento dell’inclusione
scolastica e del diritto allo studio degli alunni BES.





valorizzazione dei percorsi formativi individualizzati



individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito

“Orizzonti” INDIRE:


Trasformare il modello trasmissivo della scuola



Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi
modi di insegnare apprendere e valutare



Creare nuovi spazi per l’apprendimento



Riorganizzare i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza



Investire sul “capitale umano”
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2. UTILIZZARE I DOCENTI IN FORMAZIONE CON IL COMPITO DI GUIDARE IL
LAVORO DEI GRUPPI PER L’ELABORAZIONE DEI PERCORSI.
Azione prevista


Organizzazione di incontri tenuti dai docenti in formazione per guidare il lavoro dei gruppi
nell'elaborazione dei percorsi.

Effetti positivi a medio termine


Incremento degli scambi professionali.



Partecipazione attiva di tutti i docenti ai percorsi di innovazione.

Effetti negativi a medio termine


Difficoltà nella gestione delle programmazioni disciplinari individuali per adeguarle alle nuove
proposte operative.

Effetti positivi a lungo termine


Condivisione delle pratiche didattiche.



Miglioramento della didattica. Sperimentazione di nuovi percorsi educativi e formativi.



Produzione di materiale. Adozione di buone prassi.

Effetti negativi a lungo termine:



………………………….

Caratteri innovativi dell’obiettivo


Valorizzazione del personale interno e potenziamento dell'autoformazione. Sperimentazione di nuovi
percorsi educativi e formativi.

Connessione con il quadro di riferimento:




L 107/2015:


potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche



potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio



valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva

“Orizzonti” INDIRE:


1: Trasformare il modello trasmissivo della scuola



2 Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi
modi di insegnare apprendere e valutare



3 Creare nuovi spazi per l’apprendimento



6 Investire sul “capitale umano”



7: Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e trasferibile

3. PREDISPORRE PROVE PER CLASSI PARALLELE
Azione prevista


Organizzare incontri di progettazione di prove per classi parallele e modalità di somministrazione.

Effetti positivi a medio termine


La comparazione dei risultati degli alunni permette di tenere sotto controllo i livelli di apprendimento e
di decidere sugli eventuali cambiamenti da apportare.

Effetti negativi a medio termine


Minor libertà nei tempi di programmazione disciplinare
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Effetti positivi a lungo termine




Minore variabilità tra le classi.
Aumento degli scambi, del confronto e delle azioni comuni tra i docenti.

Effetti negativi a lungo termine:



………………………….

Caratteri innovativi dell’obiettivo


Standardizzazione delle prove e uniformità nella valutazione

Connessione con il quadro di riferimento:


L 107/2015:


Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione;
potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni BES.




Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni.

“Orizzonti” INDIRE:


Trasformare il modello trasmissivo della scuola

4. PROGETTARE PERCORSI INTERDISCIPLINARI NELLE CLASSI TERMINALI.
Azione prevista


Organizzare incontri di progettazione a livello di consiglio di classe o di team per l'elaborazione di
percorsi interdisciplinari nelle classi terminali.

Effetti positivi a medio termine


Maggior coordinamento tra le discipline e maggior collaborazione tra docenti coinvolti.

Effetti negativi a medio termine


Rimodulazione degli spazi e dei tempi dell'attività didattica consueta.

Effetti positivi a lungo termine


Valutazione delle competenze con maggior oggettività e consapevolezza.

Effetti negativi a lungo termine:

 ………………………………………..
Caratteri innovativi dell’obiettivo


Applicazione di didattica per competenze in percorsi di apprendimento situato.

Connessione con il quadro di riferimento


L 107/2015:


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, l’educazione
all’autoimprenditorialità





rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale



valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio

“Orizzonti” INDIRE:


Trasformare il modello trasmissivo di scuola
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Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi
modi di insegnare, apprendere e valutare.

5. ELABORARE RUBRICHE DI VALUTAZIONE
Azione prevista


Organizzare incontri di progettazione ed elaborazione di rubriche di valutazione.

Effetti positivi a medio termine


Valutazione oggettiva su alcune competenze.

Effetti negativi a medio termine


………………………………………….

Effetti positivi a lungo termine


Miglioramento delle competenze valutative dei docenti.



Valutazione oggettiva delle competenze degli alunni.

Effetti negativi a lungo termine



………………………………………..

Caratteri innovativi dell’obiettivo


Superamento del modello tradizionale di valutazione per conoscenze.



Applicazione della valutazione per competenze.

Connessione con il quadro di riferimento:


L 107/2015:


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, l’educazione
all’autoimprenditorialità





rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale



valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio

“Orizzonti” INDIRE:


Trasformare il modello trasmissivo di scuola



Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi
modi di insegnare, apprendere e valutare

6. MIGLIORARE LA PROCEDURA DI MONITORAGGIO DEI PROGETTI.
Azione prevista


Definire un protocollo di monitoraggio e controllo dello stato di avanzamento dei progetti in atto.

Effetti positivi a medio termine


Possibilità di rimodulare e riprogettare gli interventi.

Effetti negativi a medio termine


Aumento del carico di lavoro dei docenti coinvolti.

31

Effetti positivi a lungo termine


Verifica dell'effettivo compimento delle azioni previste e delle ricadute sugli esiti e sulle pratiche
didattiche.



Miglioramento dell'efficacia dei progetti.

Effetti negativi a lungo termine



………………………………………..

Caratteri innovativi dell’obiettivo


Controllo standardizzato dei processi in atto e puntuale verifica dei loro esiti.

Connessione con il quadro di riferimento


L 107/2015:




potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

“Orizzonti” INDIRE:


Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi
modi di insegnare, apprendere e valutare

7. SUPERARE IL GRUPPO CLASSE, PROGETTARE ATTIVITÀ PER GRUPPI DI
LIVELLO.
Azione prevista


Progettare attività per gruppi di livello a classi aperte

Effetti positivi a medio termine


Maggiore coinvolgimento degli alunni. Proposta di attività adeguate alle potenzialità individuali dei
singoli alunni. Aumento della motivazione a raggiungere livelli superiori.

Effetti negativi a medio termine


Difficoltà di organizzazione dell'orario scolastico, degli spazi e delle modalità di formazione dei gruppi.
Percezione di classificazione discriminatoria.

Effetti positivi a lungo termine


Aumento dell’ autostima, maggior coinvolgimento e conseguentemente miglioramento degli esiti.

Effetti negativi a lungo termine



………………………………………..

Caratteri innovativi dell’obiettivo


Individualizzazione dei percorsi formativi. Promozione della didattica inclusiva.

Connessione con il quadro di riferimento


L 107/2015:


Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione;
potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni BES



valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni



individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito
degli alunni



“Orizzonti” INDIRE:


investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti (apprendimento tra i pari).
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8. STRUTTURARE AMBIENTI ACCOGLIENTI CHE STIMOLINO LA CURIOSITÀ E
FAVORISCANO L’APPRENDIMENTO COOPERATIVO
Azione prevista


Organizzare attività didattiche che stimolino l'apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo,
l'assunzione di ruoli e responsabilità. Predisporre un'aula polifunzionale con arredi mobili e
strumentazione multimediale.

Effetti positivi a medio termine


Maggior coinvolgimento degli alunni. Potenziamento dell'interesse e della partecipazione. Applicazione
di metodologie di didattica attiva.

Effetti negativi a medio termine


Dilatazione dei tempi di lavoro. Possibilità di dispersione dell'attenzione.

Effetti positivi a lungo termine


Aumento delle competenze acquisite e di conseguenza miglioramento degli esiti.

Effetti negativi a lungo termine



………………………………………..

Caratteri innovativi dell’obiettivo


Applicazione delle tecniche didattiche di peer to peer, cooperative learning, apprendimento attivo.



Utilizzo nuove tecnologie a servizio della didattica.

Connessione con il quadro di riferimento:


L 107/2015: valorizzazione delle competenze linguistiche e utilizzo della metodologia CLIL


potenziamento di competenze matematico-logiche e scientifiche



Sviluppo delle competenze in materia di Cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell’educazione interculturale, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le
culture,

il

sostegno

dell’assunzione

di

responsabilità,

l’educazione

all’autoimprenditorialità


Sviluppo delle competenze digitali degli studenti



potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio



Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione;
potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio di alunni BES



“Orizzonti” INDIRE:


Trasformare il modello trasmissivo di scuola



Creare nuovi spazi per l’apprendimento



Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza



Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e trasferibile

9. INDIVIDUARE UNA FIGURA DI SUPPORTO PER L’ORIENTAMENTO.
Azione prevista


Nominare un docente funzione strumentale per l'orientamento.



Definire ed aggiornare documenti di progettazione di percorsi a carattere orientativo a partire dalle
classi iniziali.



Organizzare momenti formativi per alunni e genitori.
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Effetti positivi a medio termine


Supporto ai docenti che svolgono attività volte allo sviluppo della conoscenza personale, delle
potenzialità ed interessi degli alunni. Aiuto agli alunni e alle famiglie nella scelta del nuovo indirizzo
scolastico.

Effetti negativi a medio termine


…………………………………………………

Effetti positivi a lungo termine



Condivisione di un progetto di orientamento in verticale. Miglioramento degli esiti a distanza.

Effetti negativi a lungo termine



………………………………………..

Caratteri innovativi dell’obiettivo


Verticalizzazione del percorso di orientamento a partire dai primi anni di scuola.

Connessione con il quadro di riferimento:


L 107/2015


Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione;
potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni BES





Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni



Definizione di un sistema di orientamento

“Orizzonti” INDIRE


investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti (dentro/ fuori, scuola /azienda)
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PIANIFICAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE PER CIASCUN OBIETTIVO DI
PROCESSO INDIVIDUATO
IMPEGNO DI RISORSE UMANE E STRUMENTALI

OBIETTIVO DI PROCESSO:
1. ORGANIZZARE INCONTRI DI FORMAZIONE SULLA DIDATTICA INCLUSIVA,
RIVOLTI A TUTTI I DOCENTI A LIVELLO COLLEGIALE.


Impegno di risorse umane interne alla scuola

FIGURE

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ

ORE

PROFESSIONALI

COSTO

AGGIUNTIVE PREVISTO

FONTE
FINANZIARIA

PRESUNTE

corso di formazione sulla didattica per 12

Docenti

alunni BES e DSA
Personale ATA
Altre figure


Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi

IMPEGNI FINANZIARI PER

IMPEGNO PRESUNTO

FONTE FINANZIARIA

960

Fondi Miur per il miglioramento dell'offerta

TIPOLOGIA DI SPESA

Formatori

formativa
Consulenti
Attrezzature

0

utilizzo laboratorio informatico e della linea
wifi dell'istituto

Servizi
Altro
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2. UTILIZZARE I DOCENTI IN FORMAZIONE CON IL COMPITO DI GUIDARE IL
LAVORO DEI GRUPPI PER L'ELABORAZIONE DEI PERCORSI.


Impegno di risorse umane interne alla scuola

FIGURE

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ

ORE

PROFESSIONALI

COSTO

FONTE

AGGIUNTIVE PREVISTO

FINANZIARIA

PRESUNTE

Docenti

formazione

docenti

commissione
riunioni

costituzione 120

tecnico

intensive

2100

FIS

didattica
nel

primo

quadrimestre per definizione percorsi
interdisciplinari
competenze

e

per

certificazione

relative

griglie

di

valutazione
Personale ATA

apertura del plesso oltre l'orario di 4

FIS

servizio
Altre figure



Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi

IMPEGNI FINANZIARI PER

IMPEGNO PRESUNTO

FONTE FINANZIARIA

2000

bando

TIPOLOGIA DI SPESA

Formatori

regionale

accompagnamento
Nazionali"
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro
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"Misure
alle

di

Indicazioni

3. PREDISPORRE PROVE PER CLASSI PARALLELE.


Impegno di risorse umane interne alla scuola

FIGURE PROFESSIONALI

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ

ORE

COSTO

AGGIUNTIVE PREVISTO

FONTE
FINANZIARIA

PRESUNTE

Docenti curricolari



Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi

IMPEGNI FINANZIARI PER

IMPEGNO PRESUNTO

FONTE FINANZIARIA

TIPOLOGIA DI SPESA

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

4. PROGETTARE PERCORSI INTERDISCIPLINARI NELLE CLASSI TERMINALI.


Impegno di risorse umane interne alla scuola

FIGURE PROFESSIONALI TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ

ORE

COSTO

AGGIUNTIVE PREVISTO
PRESUNTE

Docenti

programmazione e progettazione
nei consigli di classe e nei
dipartimenti

Personale ATA
Altre figure
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FONTE
FINANZIARIA



Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi

IMPEGNI FINANZIARI PER IMPEGNO PRESUNTO

FONTE FINANZIARIA

TIPOLOGIA DI SPESA

Formatori
Consulenti

2000

Piano Diritto allo studio e finanziamenti da privati

Attrezzature
Servizi
Altro

5. ELABORARE RUBRICHE DI VALUTAZIONE.


Impegno di risorse umane interne alla scuola

FIGURE

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ

PROFESSIONALI

Docenti

riunioni

ORE AGGIUNTIVE

COSTO

PRESUNTE

PREVISTO

Commissione

FONTE FINANZIARIA

FIS

tecnico didattica lavoro

(ore di commissione

funzioni strumentali per

e fondi per funzioni

l'innovazione didattica

strumentali)

Personale ATA
Altre figure


Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi

IMPEGNI FINANZIARI PER

IMPEGNO

TIPOLOGIA DI SPESA

PRESUNTO

Formatori

1000

FONTE FINANZIARIA

Fondi

da

bando

regionale

"Misure

accompagnamento alle Indicazioni Nazionali"
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

38

di

6. MIGLIORARE LA PROCEDURA DI MONITORAGGIO DEI PROGETTI.


Impegno di risorse umane interne alla scuola

FIGURE PROFESSIONALI

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ

ORE

COSTO

AGGIUNTIVE PREVISTO

FONTE
FINANZIARIA

PRESUNTE

Docenti

riunioni del NIV

10

FIS docenti

Personale ATA
Altre figure


Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi

IMPEGNI FINANZIARI PER

IMPEGNO PRESUNTO

FONTE FINANZIARIA

TIPOLOGIA DI SPESA

7. SUPERARE IL GRUPPO CLASSE, PROGETTARE ATTIVITÀ PER GRUPPI DI
LIVELLO.


Impegno di risorse umane interne alla scuola

FIGURE

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ

ORE

PROFESSIONALI

COSTO

AGGIUNTIVE PREVISTO

FONTE
FINANZIARIA

PRESUNTE

Docenti

attività differenziate per livello nella 50

1750

classe, classi aperte per gruppi di livello,
sportello help pomeridiano
Personale ATA
Altre figure



Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi

IMPEGNI FINANZIARI PER

IMPEGNO PRESUNTO

TIPOLOGIA DI SPESA
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FONTE FINANZIARIA

FIS docenti

8. STRUTTURARE AMBIENTI ACCOGLIENTI CHE STIMOLINO LA CURIOSITÀ E
FAVORISCANO L'APPRENDIMENTO COOPERATIVO


Impegno di risorse umane interne alla scuola

FIGURE PROFESSIONALI

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ

ORE

COSTO

AGGIUNTIVE PREVISTO

FONTE
FINANZIARIA

PRESUNTE

Docenti

animatore digitale

Fondi MIUR

allestimento nuovi arredi

Bandi PON

Personale ATA
Altre figure



Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi

IMPEGNI FINANZIARI PER

IMPEGNO

FONTE FINANZIARIA

TIPOLOGIA DI SPESA

PRESUNTO

Formatori

1000

Fondi MIUR per la formazione degli animatori digitali

22.000

Fondi PON

Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

9. INDIVIDUARE UNA FIGURA DI SUPPORTO PER L'ORIENTAMENTO.


Impegno di risorse umane interne alla scuola

FIGURE PROFESSIONALI

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ

ORE

COSTO

AGGIUNTIVE PREVISTO

FONTE
FINANZIARIA

PRESUNTE

Docente FS



750,00 Euro

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi
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Fondi Miur

IMPEGNI FINANZIARI PER

IMPEGNO

TIPOLOGIA DI SPESA

PRESUNTO

Formatori

1000

FONTE FINANZIARIA

Fondi da CTI per progetti antidispersione

Consulenti

consulenti ASL per Life skills training

Attrezzature

utilizzo biblioteca e laboratorio dell'istituto

Servizi

2200

finanziamenti Confindustria per PMI Day, Federazione
Chimici e Confartigianato per Bergamo scienza "Ci sto
dentro" da Pds dei due Comuni

Altro
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TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ
OBIETTIVO DI PROCESSO
1. ORGANIZZARE INCONTRI DI FORMAZIONE SULLA DIDATTICA INCLUSIVA,
RIVOLTI A TUTTI I DOCENTI A LIVELLO COLLEGIALE.


Tempistica delle attività

ATTIVITÀ

Corso di formazione didattica per alunni bes e dsa

PERIODO

SET

OTT

NOV

DIC

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

AA1
1

azione (attuata o conclusa)

2. UTILIZZARE I DOCENTI IN FORMAZIONE CON IL COMPITO DI GUIDARE IL
LAVORO DEI GRUPPI PER L'ELABORAZIONE DEI PERCORSI.


Tempistica delle attività

ATTIVITÀ

Formazione e autoformazione per la certificazione delle competenze

PERIODO

SET

AA1
1

OTT

AA1

NOV

AA1

DIC

GEN

AA1

FEB

MAR

APR

A

A

A

AA: azione (attuata o conclusa)

2 A:

MAG

GIU

azione

3. PREDISPORRE PROVE PER CLASSI PARALLELE.

ATTIVITÀ

Tempistica delle attività

Predisposizione prove parallele in fase di test d'ingresso, valutazione quadrimestrale e
finale

PERIODO

SET

AA1
1

OTT

NOV

DIC

GEN

FEB

MAR

APR

AC3

MAG

GIU

AC3

AA: azione (attuata o conclusa)

2 A:
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azione

3

AC: azione in corso

4. PROGETTARE PERCORSI INTERDISCIPLINARI NELLE CLASSI TERMINALI.


Tempistica delle attività

ATTIVITÀ

Percorsi interdisciplinari sulle classi terminali di scuola primaria e secondaria

PERIODO

SET

AA1
1

OTT

AA1

NOV

DIC

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

AA1

AA: azione (attuata o conclusa)

2 A:

azione

3

AC: azione in corso

5. ELABORARE RUBRICHE DI VALUTAZIONE.

ATTIVITÀ

Tempistica delle attività

Elaborazione rubriche di valutazione per percorsi di certificazione delle competenze in
ambienti di apprendimento situato

PERIODO

SET

OTT

NOV

AC3
1

DIC

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

A

AA: azione (attuata o conclusa)

2 A:

azione

3

AC: azione in corso

6. MIGLIORARE LA PROCEDURA DI MONITORAGGIO DEI PROGETTI.


Tempistica delle attività

ATTIVITÀ

Monitoraggio stato di avanzamento dei progetti indicati nel RAV

PERIODO

SET

OTT

NOV

AC1
1

DIC

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

AC1

AA: azione (attuata o conclusa)

2 A:
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azione

3

AC: azione in corso

7. SUPERARE IL GRUPPO CLASSE, PROGETTARE ATTIVITÀ PER GRUPPI DI
LIVELLO.


Tempistica delle attività

ATTIVITÀ

Attività per gruppi di livello

PERIODO

SET

OTT

NOV

AC1
1

DIC

GEN

FEB

AC1

MAR

AC3

AA: azione (attuata o conclusa)

2 A:

AC3

azione

APR

MAG

AC3
3

GIU

AC3

AC: azione in corso

8. STRUTTURARE AMBIENTI ACCOGLIENTI CHE STIMOLINO LA CURIOSITÀ E
FAVORISCANO L'APPRENDIMENTO COOPERATIVO


Tempistica delle attività

ATTIVITÀ

Strutturazione nuovi ambienti

PERIODO

SET

OTT

NOV

DIC

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

AC1
1

AA: azione (attuata o conclusa)

2 A:

azione

3

AC: azione in corso

9. INDIVIDUARE UNA FIGURA DI SUPPORTO PER L'ORIENTAMENTO.


Tempistica delle attività

ATTIVITÀ

Definire percorsi di orientamento e antidispersione

PERIODO

SET

OTT

AC1
1

NOV

AC1

DIC

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

AC1

AA: azione (attuata o conclusa)

2 A:
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azione

3

AC: azione in corso

MONITORAGGIO PERIODICO DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEL RAGGIUNGIMENTO
DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO

MONITORAGGIO DELLE AZIONI
1. ORGANIZZARE INCONTRI DI FORMAZIONE SULLA DIDATTICA INCLUSIVA,
RIVOLTI A TUTTI I DOCENTI A LIVELLO COLLEGIALE.
Data di rilevazione

26/09/2015

Indicatori di monitoraggio

numero partecipanti e percentuale presenze

del processo:
Strumenti di misurazione:

foglio firme di presenza

Criticità rilevate:

Non tutti gli insegnanti interessati hanno potuto prendere parte al
corso. Da migliorare la modalità di diffusione delle nuove pratiche
apprese.

Progressi rilevati:

I software didattici sono stati installati sui pc delle classi e vengono
utilizzati nella prassi quotidiana

Modifiche/necessità

di

aggiustamenti

2. UTILIZZARE I DOCENTI IN FORMAZIONE CON IL COMPITO DI GUIDARE IL
LAVORO DEI GRUPPI PER L'ELABORAZIONE DEI PERCORSI.
Data di rilevazione

09/10/2015

15/12/2015

Indicatori di monitoraggio

numero docenti partecipanti ai lavori di

del processo:

commissione, suddivisi per ordine di
scuola (Infanzia, Primaria e Secondaria)

Strumenti di misurazione:

verbali di riunione

verbali
effettuati

degli

incontri

presentazione

delle griglie di valutazione
delle competenze chiave e di
cittadinanza da osservare in
situazione
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Criticità rilevate:

In questo anno scolastico le immediate
scadenze

(pubblicazione

RAV,

POF

triennale, PdM) impongono ritmi di
lavoro molto stringenti e poco adatti
alla riflessione sugli obiettivi che si
intendono raggiungere
Progressi rilevati:

La

cultura

della

valutazione

per

competenze si diffonde nei tre ordini ed
emerge il bisogno di formazione e
aggiornamento tra i docenti
Modifiche/necessità

di

aggiustamenti

Viste le scadenze si dà la priorità
all'elaborazione
interdisciplinari

di
da

percorsi

sottoporre

ai

consigli di classe, si passerà poi alla
redazione delle griglie di valutazione
(dicembre). Contemporaneamente si
lavorerà alla riedizione del POF nella
sua nuova formulazione triennale.

3. PREDISPORRE PROVE PER CLASSI PARALLELE.
Data di rilevazione

22/12/2015

Indicatori di monitoraggio del processo:

numero test d'ingresso somministrati, numero prove
parallele intermedie redatte

Strumenti di misurazione:

registro

elettronico,

verbali

degli

incontri

di

modulo/dipartimento
Criticità rilevate:

Mentre è ormai consuetudine somministrare test
d'ingresso, non in tutte le classi si sono predisposte
prove intermedie parallele

Progressi rilevati:

Sono state predisposte prove parallele intermedie
per tutte (?) le classi della scuola secondaria in
Italiano, Matematica, Inglese

Modifiche/necessità di aggiustamenti

Sollecitare

gli

insegnanti

della

primaria

alla

somministrazione sistematica di prove parallele
intermedie
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4. PROGETTARE PERCORSI INTERDISCIPLINARI NELLE CLASSI TERMINALI.
Data di rilevazione

07/12/2015

Indicatori di monitoraggio del processo:

numero consigli di classe che hanno approntato
percorsi interdisciplinari per la valutazione delle
competenze,

numero

di

docenti

coinvolti

comunicazione ai genitori dei percorsi programmati
Strumenti di misurazione:

verbali dei consigli di classe verbali delle riunioni dei
consigli di classe/interclasse

Criticità rilevate:

difficoltà

di

coinvolgimento

di

alcuni

insegnanti/discipline
Progressi rilevati:

effettiva stesura di percorsi interdisciplinari con
obiettivi trasversali

Modifiche/necessità di aggiustamenti

5. ELABORARE RUBRICHE DI VALUTAZIONE.
Data di rilevazione

15/12/2015

Indicatori di monitoraggio del processo:

presa visione delle griglie prodotte, numero docenti
e consigli di classe che le adottano

Strumenti di misurazione:

verbali di riunione e di consiglio di classe

Criticità rilevate:
Progressi rilevati:
Modifiche/necessità di aggiustamenti

6. MIGLIORARE LA PROCEDURA DI MONITORAGGIO DEI PROGETTI.
Data di rilevazione

22/12/2015

Indicatori di monitoraggio del processo:

numero progetti presentati attivati e in via di
esecuzione

Strumenti di misurazione:
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Criticità rilevate:
Progressi rilevati:
Modifiche/necessità di aggiustamenti

7. SUPERARE IL GRUPPO CLASSE, PROGETTARE ATTIVITÀ PER GRUPPI DI
LIVELLO.
Data di rilevazione

30/11/2015

Indicatori di monitoraggio del processo:

numero classi in cui si applicano percorsi di livello
numero

classi

aperte

coinvolte

nella

scuola

secondaria e numero alunni coinvolti attivazione
sportello

help

pomeridiano

e

numero

alunni

richiedenti
Strumenti di misurazione:

verbali dei consigli di classe/interclasse valutazioni
alunni

sui

registri

di

classe

percentuali

di

miglioramento delle prestazioni
Criticità rilevate:

possibilità di lavorare su classi parallele in ore di pari
disciplina

Progressi rilevati:
Modifiche/necessità di aggiustamenti

8. STRUTTURARE AMBIENTI ACCOGLIENTI CHE STIMOLINO LA CURIOSITÀ E
FAVORISCANO L'APPRENDIMENTO COOPERATIVO
Data di rilevazione

11/09/2015

Indicatori di monitoraggio del processo:

numero aule e ambienti allestiti in modo sicuro e
favorevole

all'apprendimento

cooperativo

a

cominciare dal primo giorno di scuola
Strumenti di misurazione:

visita nei plessi

Criticità rilevate:

le dimensioni delle aule e gli arredi presenti non
sempre consentono un uso ottimale degli spazi e il
superamento della disposizione frontale
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Progressi rilevati:
Modifiche/necessità di aggiustamenti

9. INDIVIDUARE UNA FIGURA DI SUPPORTO PER L'ORIENTAMENTO.
Data di rilevazione
Indicatori di monitoraggio del processo:

redazione consigli orientativi

Strumenti di misurazione:

partecipazione al pomeriggio dell'Orientamento per i
ragazzi, partecipazione alle attività di presentazione
dei

vari

indirizzi

di

studi

e/o

formazione

professionale
Criticità rilevate:

tempi ridotti per la condivisione nei consigli di classe

Progressi rilevati:
Modifiche/necessità di aggiustamenti
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VALUTAZIONE, CONDIVISIONE E DIFFUSIONE DEI RISULTATI DEL PIANO DI
MIGLIORAMENTO
1. VALUTAZIONE DEI RISULTATI RAGGIUNTI SULLA BASE DEGLI INDICATORI RELATIVI
AI TRAGUARDI DEL RAV
Sezione da elaborare al ricevimento degli esiti prove Invalsi di questo anno scolastico

2. PROCESSI DI CONDIVISIONE DEL PIANO ALL'INTERNO DELLA SCUOLA
Momenti di condivisione interna

Collegio Docenti straordinario il 12/01/16 e Consiglio d'istituto del
13/01/16

Persone coinvolte:

Tutti i docenti dell'istituto. Genitori membri del consiglio d'istituto

Strumenti

Considerazioni nate dalla condivisione

3. MODALITÀ DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI DEL PDM SIA ALL'INTERNO SIA
ALL'ESTERNO DELL'ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA
AZIONI PER LA DIFFUSIONE DEI RISULTATI DEL PDM ALL’INTERNO DELLA SCUOLA
Metodi/Strumenti:

Invio del PdM a tutti i docenti, Pubblicazione del PdM sul sito della
scuola

Destinatari delle azioni:

Tutti gli utenti interni (personale, studenti, famiglie)

Tempi:

Pubblicazione nel mese di Gennaio 2016, visibile fino al prossimo
aggiornamento

AZIONI PER LA DIFFUSIONE DEI RISULTATI DEL PDM ALL’ESTERNO
Metodi/Strumenti:

Invio del PdM al Comitato Genitori, Pubblicazione del PdM sul sito
della scuola

Destinatari delle azioni:

Tutti gli utenti interni ed esterni (personale, studenti, famiglie, Enti e
Associazioni del territorio)

Tempi:

Pubblicazione nel mese di Gennaio 2016, visibile fino al prossimo
aggiornamento
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4. COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E LORO RUOLO
Nome e cognome

Ruolo

Monica

Riva

docente

Cinzia

Previtali

docente

Mariella

Alessi

docente

Marco

Cordini

docente

secondo collaboratore

Donatella

Valsecchi

docente

primo collaboratore

Stefania

Ambrosini

Dirigente

coordinatore Scuole primarie

Rappresentanti dei genitori e Assessori dei Comuni di riferimento sono stati invitati ad esprimere i
propri contributi al Piano di Miglioramento.
La scuola ha proceduto alla redazione del Piano utilizzando esclusivamente risorse interne, sulla base
delle indicazioni INDIRE e della partecipazione della Dirigente al Seminario di formazione tenutosi il
25/11/15 a Milano.
I componenti del nucleo di valutazione sono stati sempre presenti agli incontri di redazione coordinati
dalla Dirigente.
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SCELTE CONSEGUENTI ALLE PREVISIONI DI CUI ALLA LEGGE
107/15
In riferimento agli obiettivi formativi individuati come prioritari all’art.1, comma 7 della Legge
107/2015, le azioni di miglioramento declinate nel PDM privilegiano il raggiungimento dei seguenti:

COD 3

a

OBIETTIVI FORMATIVI

Valorizzazione

e

AZIONI

potenziamento

delle Potenziare l’aspetto <comunicativo> della

competenze linguistiche, con particolare lingua italiana e delle lingue straniere (inglese
riferimento all'italiano nonché alla lingua e tedesco) anche attraverso la metodologia
inglese e ad altre lingue

dell'Unione <CLIL>

europea, anche mediante l'utilizzo della
metodologia Content language integrated
learning;
b

Potenziamento

delle

competenze Migliorare

matematico-logiche e scientifiche;

i

risultati

dei

test

INVALSI

attraverso una didattica improntata allo
sviluppo di competenze in situazioni di
contesto.

e

Rispetto della legalità, della sostenibilità Percorsi
ambientale

di

educazione

ambientale

ed

esperienze di conoscenza del territorio con
esperti

h

Sviluppo delle competenze digitali degli Potenziare l’uso delle nuove tecnologie e del
studenti,
pensiero

con particolare riguardo al linguaggio
computazionale,

informatico,

matematico

all'utilizzo scientifico nel processo di insegnamento-

critico e consapevole dei social network apprendimento;
e dei media nonché alla produzione e ai
legami con il mondo del lavoro;
i

Potenziamento
laboratoriali

delle
e

metodologie Progettare e valutare per competenze
delle attività di

laboratorio;

3

e

La codifica fa riferimento alla legge 107/15
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COD 3

j

OBIETTIVI FORMATIVI

AZIONI

Prevenzione e contrasto della dispersione Valorizzare una didattica personalizzata a
scolastica,

di

ogni

discriminazione e del

forma

di favore dei soggetti con particolare svantaggio

bullismo,

anche socio-culturale, ivi compresi i BES ed i DSA

informatico; potenziamento dell'inclusione attraverso una didattica laboratoriale
scolastica e del diritto allo studio degli
alunni con bisogni educativi speciali
attraverso percorsi individualizzati e 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

dell'istruzione,

dal

Ministero

dell'università

e

della

ricerca il 18/12/2014
l

Apertura pomeridiana delle scuole

n

Valorizzazione
individualizzati

di
e

percorsi

Sportelli Help
formativi Attività laboratoriali in collaborazione con

coinvolgimento

degli istituti superiori

alunni
q

Individuazione di percorsi e di sistemi Valorizzare le eccellenze con progetti a respiro
funzionali

alla

premialità

e

alla nazionale(concorsi) ed europeo (certificazioni)

valorizzazione del merito degli alunni e
degli studenti;
s

Definizione di un sistema di orientamento

Valorizzare

la

valenza

orientativa

della

didattica in maniera trasversale per tutte le
discipline
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PROGETTI E ATTIVITÀ

L’Istituto promuove l’attivazione di vari Progetti,

che rappresentano un arricchimento

e un

ampliamento dell’Offerta Formativa.
I diversi percorsi progettuali:


sono coerenti con le indicazioni normative



si inseriscono pienamente e trasversalmente nella programmazione didattico –
educativa



nascono anche dal coinvolgimento delle Istituzioni del territorio e realizzano una
continuità tra scuola, luoghi e momenti diversi della vita dello studente



coinvolgono gli alunni dei diversi ordini di scuola



conservano una linearità con le scelte operate

negli

anni

precedenti e

contraddistinguono l’Istituto Comprensivo


approfondiscono alcune attività disciplinari dei vari ordini di scuola.

I progetti dell'Istituto si inseriscono nelle seguenti aree tematiche, nell'ambito delle quali potranno
collocarsi nuove proposte formulate durante l'anno scolastico sulla base dei bisogni educativi degli
studenti e in relazione anche all’eventuale offerta da parte di associazioni/Enti e soggetti esterni:
SINTESI DESCRITTIVA DEI PROGETTI
NOI … E GLI ALTRI

Sono attività per accogliere e accompagnare gli alunni, facendoli sentire a loro agio
nella struttura scolastica, favorendo la conoscenza di sé e la disponibilità a mettersi
in relazione con gli altri.
DENOMINAZIONE

DETTAGLIO

PLESSO DI ATTUAZIONE

ACCOGLIENZA CLASSI

Percorso finalizzato ad accompagnare

Scuola dell’Infanzia

PRIME

gli alunni nella fase d’ingresso ai vari

Scuola Primaria di Ambivere

ordini di scuola per consentire il sereno

Scuola Primaria di Mapello

inserimento

Scuola Primaria di Prezzate

nella

nuova

realtà

Scuola Secondaria I grado

scolastica.

54

DENOMINAZIONE

DETTAGLIO

PLESSO DI ATTUAZIONE

ANIMAZIONE

Percorso finalizzato a far acquisire ai

Scuola Secondaria di primo

TEATRALE

ragazzi consapevolezza della propria

Grado (classi prime)

identità nelle relazioni interpersonali
attraverso la gestione del sé corporeo e
delle relazioni.

INTEGRAZIONE/

Progetto in collaborazione con l'Ente

Scuola dell’Infanzia

ALFABETIZZAZIONE

Locale e con il MIUR.

Scuola Primaria di Ambivere

DEGLI ALUNNI

Scuola Primaria di Mapello

STRANIERI

Scuola Primaria di Prezzate
Scuola Secondaria di primo Grado

INTEGRAZIONE DEGLI

Progetti specifici finalizzati allo sviluppo

Scuola dell’Infanzia

ALUNNI

dell'autonomia

Scuola Primaria di Ambivere

DIVERSAMENTE ABILI

sull'uso operativo dei linguaggi più

Scuola Primaria di Mapello

consoni alle abilità degli studenti. La

Scuola Primaria di Prezzate

scuola si serve inoltre dell'intervento

Scuola Secondaria di primo Grado

integrato

personale,

in

classe

di

centrati

assistenti

educatori e dell’intervento esterno di
psicopedagogisti dell’equipe territoriale.

“LIFE SKILLS

Progetto

TRAINING”

monitorato

a

finalizzato

alla

triennale,

dipendenze,

coordinato

livello

regionale,

prevenzione

realizzato

e

in

delle
stretta

collaborazione con l’Ufficio Scolastico
Territoriale e l’ASL.
Sono previste una seria di attività che si
propongono di sviluppare i “fattori
protettivi” cioè le capacità e le abilità di
vita degli studenti quali per esempio: la
buona conoscenza di sé; il senso critico;
le capacità di comunicare, prendere
decisioni, resistere alle pressione del
gruppo e dei messaggi pubblicitari; la
capacità di risolvere i conflitti e di
riconoscere e gestire le emozioni.
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Scuola Secondaria di primo Grado

DENOMINAZIONE

DETTAGLIO

PLESSO DI ATTUAZIONE

EDUCAZIONE DEGLI

Incontri realizzati con la collaborazione

Scuola Primaria di Ambivere

AFFETTI E DELLA

di esperti per consentire ai ragazzi di

(classe quinta)

SESSUALITA’

acquisire

comportamenti

affettivi

e

sessuali consapevoli e responsabili, nel
rispetto di sé e degli altri, nel rispetto di
culture diverse. Il progetto prevede
incontri tra psicologa e alunni su:

Scuola

Primaria

di Mapello

(classi quinte)
Scuola Primaria di Prezzate
(classe quinta)

relazione con sé stesso (fisiologia della

Scuola Secondaria di primo

sessualità, l'intelligenza delle emozioni),

Grado (classi seconde e terze)

relazioni con i coetanei (maschi e
femmine, l'amicizia e il gruppo, la
gestione dei conflitti), relazioni con la
famiglia (comunicazione affettiva tra
genitori e figli, il mio spazio in famiglia).
Sono previsti incontri per le famiglie

VOLONTARIATO

Progetto finalizzato ad affrontare le
tematiche legate alla promozione di una
cultura della solidarietà. Il progetto si

Scuola Primaria di Mapello
Scuola Secondaria di primo

propone di:
promuovere

una

sensibilità

sociale

attraverso il riconoscimento dell’altro
nei suoi bisogni e nelle sue potenzialità;
promuovere esperienze educative di
cittadinanza

attiva

e

solidale

sviluppando progetti multidisciplinari;
far conoscere il mondo del volontariato
nei suoi ambiti d’intervento e proporre
iniziative

Scuola Primaria di Ambivere

di

collegamento

territorio.
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con

il

Grado

DENOMINAZIONE

DETTAGLIO

PLESSO DI ATTUAZIONE

CONSULENZA

È un progetto che offre l'opportunità ai

Scuola dell’Infanzia

PSICOPEDAGOGICA

genitori, agli insegnanti e agli alunni di

Scuola Primaria di Ambivere

usufruire di colloqui individuali con un
consulente

psicologico.

Ha

come

obiettivi la promozione del benessere

Scuola Primaria di Mapello
Scuola Primaria di Prezzate
Scuola Secondaria di primo Grado

psicologico e socio-affettivo fuori e
dentro la scuola, la prevenzione della
dispersione scolastica e degli insuccessi
formativi, il miglioramento del contesto
psico-educativo
comportamenti

nell'affrontare
problematici

i
nella

comunità scolastica.

SPORTELLO

Lo sportello di ascolto è pensato per gli

D’ASCOLTO

alunni della scuola secondaria con

PSICOLOGICO

l’obiettivo di valorizzare la persona nella
sua totalità e di permettere una, più
possibile

serena,

crescita

emozionale, relazionale.

cognitiva,

Rappresenta

una buona risorsa per affrontare e
risolvere problematiche legate alla fase
adolescenziale, quali la crescita, la
dispersione scolastica, il bullismo, la
relazione con gli insegnanti, i genitori e
il gruppo dei pari. Il colloquio, protetto
da segreto professionale, non ha fini
terapeutici ma di counseling, per aiutare
il ragazzo ad individuare i problemi e le
possibili

soluzioni,

collaborando

necessario con gli insegnanti.
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se

Scuola Secondaria di primo Grado

QUALCOSA IN PIÙ…
Sono attività che mirano a rispondere ai bisogni differenziati degli alunni, in percorsi
stimolanti di approfondimento disciplinare e in attività di potenziamento delle
competenze, per garantire pari opportunità formative, nel rispetto dei tempie delle
modalità diverse di apprendimento.
DENOMINAZIONE

DETTAGLIO

PLESSO DI ATTUAZIONE

CLASSI APERTE

È un progetto che consente di superare la

Scuola Primaria di Ambivere

dinamica del gruppo classe per offrire agli alunni

Scuola Primaria di Mapello

l’opportunità

di

recuperare,

consolidare

e

potenziare gli apprendimenti.

GIOCHI

Gli

MATEMATICI

matematiche patrocinate dal MIUR e inserite nelle

alunni

partecipano

a

competizioni

Scuola Primaria di Prezzate
Scuola Secondaria di primo Grado

Scuola Secondaria di primo Grado

attività per la promozione e l’individuazione
dell’eccellenza. Tali competizioni si rivelano di
anno in anno sempre più alleati preziosi nel
coinvolgere

gli

studenti

in

difficoltà,

o

scarsamente motivati, e nel far emergere i più
bravi attraverso l’educazione alla modellizzazione
e l’individuazione di strategie eleganti, alternative
ai procedimenti più standard. In modo divertente
e nello stimolante clima di una competizione
agonistica, i

giochi

riescono a

trasmettere

concretamente il messaggio che la matematica è
anche logica, fantasia, creatività.

NUOVI LINGUAGGI
Indagare il passato per conoscere il presente, attraverso metodologie diversificate
per offrire anche l'opportunità ad ogni alunno di esprimersi nel linguaggio che gli è
più congeniale e/o necessario.
DENOMINAZIONE

DETTAGLIO

PLESSO DI ATTUAZIONE

IMPIEGO DELLE

L'approccio ai mezzi informatici consente agli

Scuola Primaria di Ambivere

TECNOLOGIE

alunni di riesaminare il proprio modo di

Scuola Primaria di Mapello

INFORMATICHE DI

pensare e di rielaborare il sapere, di progettare

Scuola Primaria di Prezzate

COMUNICAZIONE

e di realizzare; inoltre fornisce loro nuove

Scuola Secondaria di primo Grado

occasioni per lo sviluppo della creatività,
dell'elasticità mentale e dell'apprendimento.
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LINGUE PER IL NUOVO CITTADINO
È ormai indispensabile saper comunicare con altre lingue europee per diventare
"Cittadini del Mondo".
DENOMINAZIONE

DETTAGLIO

PLESSO DI ATTUAZIONE

POTENZIAMENTO

Vengono proposti una serie di interventi per

Scuola dell’Infanzia

LINGUISTICO L1

potenziare le competenze linguistiche di ascolto,

Scuola Primaria di Mapello

comprensione del testo.

POTENZIAMENTO

Vengono proposti una serie di interventi con un

LINGUISTICO L2

insegnante di madrelingua inglese e tedesca al

Scuola Secondaria di primo Grado

fine di sviluppare negli alunni la competenza
comunicativa nonché la capacità di ascolto.

PROGETTO

Attività

CERTIFICAZIONE

linguistiche

EUROPEA – KET

scrivere) e di approfondimento grammaticale e

CAMBRIDGE

lessicale finalizzate al conseguimento della

ESOL

Certificazione europea – Ket Cambridge Esol.

di

sviluppo
(ascoltare,

delle

quattro

parlare,

abilità

leggere

Scuola Secondaria di primo Grado

e

Oltre alla preparazione nelle ore curricolari sono
previsti

interventi

in

orario

pomeridiano

extracurricolare.

NOI... E IL MONDO.
Percorsi didattici che favoriscono la maturazione di una propria sensibilità e
consapevolezza sui temi della salute e del rispetto dell'ambiente, per integrarsi
socialmente in modo responsabile.
DENOMINAZIONE

DETTAGLIO

PLESSO DI ATTUAZIONE

CONOSCENZA

Progetti svolti dalle classi all'interno della

Scuola Primaria di Ambivere

DEL TERRITORIO

programmazione curricolare, in collaborazione
con Associazioni ed Enti Locali. Il progetto
finalizzato alla conoscenza del territorio con
visite guidate, riguarda: architettura civile,
religiosa e industriale dell'isola, conoscenza
della realtà lavorativa agricola del territorio,
conoscenza del territorio di Mapello dal punto
di vista naturalistico.
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Scuola Primaria di Mapello
Scuola Primaria di Prezzate
Scuola Secondaria di primo Grado

DENOMINAZIONE

DETTAGLIO

EDUCAZIONE

Progetto

STRADALE

comportamenti corretti e responsabili quali
utenti

PLESSO DI ATTUAZIONE

finalizzato
della

strada.

all’acquisizione
Realizzato

con

di
la

collaborazione della Polizia Locale.

Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria di Ambivere
Scuola Primaria di Mapello
Scuola Primaria di Prezzate
Scuola Secondaria di primo Grado

EDUCAZIONE

L’attività tende a promuovere nell’alunno la

Scuola Primaria di Ambivere

ALLA SALUTE

capacità di partecipare in modo costruttivo alla

Scuola Primaria di Mapello

vita della collettività e a stimolare quel senso
di responsabilità necessario a salvaguardare
sia la salute propria che quella collettiva.
Comprende l’educazione

alimentare e la

prevenzione delle dipendenze.

EDUCAZIONE

Progetto

ALLA LEGALITA’

costruzione del senso di legalità e allo sviluppo

curricolare

finalizzato

alla

Scuola Primaria di Mapello
Scuola Secondaria di primo Grado

di un’etica della responsabilità che si realizza
nel dovere di scegliere e agire in modo
consapevole.

EDUCAZIONE

Sono

ALLA SICUREZZA

sensibilizzare gli alunni sull'importanza della

NEI LUOGHI DI

prevenzione dei rischi e per prepararli ad un

VITA E DI

comportamento corretto in caso di emergenza

previsti

interventi

educativi

per

Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria di Ambivere
Scuola Primaria di Mapello
Scuola Primaria di Prezzate
Scuola Secondaria di primo Grado

LAVORO
.

ATTIVITÀ

Partecipazione delle classi a momenti di

Scuola dell’Infanzia

SPORTIVA

competizione guidata in varie specialità e in

Scuola Primaria di Ambivere

rete

Scuola Primaria di Mapello

con

altre

scuole.

Giochi

sportivi

studenteschi e attività di avviamento alla

Scuola Primaria di Prezzate

pratica sportiva (corsa campestre, atletica

Scuola Secondaria di primo Grado

leggera, giochi di squadra) in collaborazione
con l'ufficio Educazione Fisica del C.S.A. La
preparazione si svolge sia nelle ore curricolari
che extra curricolari.
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P.A.I. PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE
Il PAI è stato introdotto dalla Direttiva sui BES del 27/12/12 e dalla CM del 6/03/13 ed è poi stato
oggetto di tutta una serie di note e circolari, sia nazionali sia regionali.
Il PAI è un documento che “fotografa” lo stato dei bisogni educativi/formativi della scuola e le
azioni che si intende attivare per fornire delle risposte adeguate, ponendosi il problema del passaggio
dalla scuola che “integra” alla scuola che “include”.
Esso conclude il lavoro svolto collegialmente da una scuola ogni anno scolastico e costituisce
il fondamento per l’avvio del lavoro dell’anno successivo
Ha lo scopo di:


garantire l’unitarietà dell’approccio educativo e didattico della comunità scolastica



garantire la continuità dell’azione educativa e didattica anche in caso di variazione dei
docenti e del dirigente scolastico



consentire una riflessione collegiale sulle modalità educative e sui metodi di
insegnamento adottati nella scuola.

La redazione del PAI, come pure la sua realizzazione e valutazione, è l’assunzione collegiale di
responsabilità da parte dell’intera comunità scolastica sulle modalità educative e i metodi di
insegnamento adottati nella scuola per garantire l’apprendimento di tutti i suoi alunni.

AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
Come previsto dalla Legge 107/2015 di riforma del sistema d’Istruzione all’art.1 comma 56, il MIUR,
con D.M. n. del 27.10.2015 ha adottato il Piano Nazionale Scuola Digitale.
Questo piano realizza una visione di Educazione nell’era digitale, attraverso un processo che, per la
scuola e la società, è correlato a sostenere l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita (life-long) e in
tutti contesti della vita, formali e non formali (life-wide).
In coerenza con le indicazioni del PNSD l’istituto si sta muovendo in questa direzione:
ANIMATORE DIGITALE

è stato individuato un docente con il compito di favorire il
processo di digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le
politiche legate all’innovazione didattica attraverso azioni di
accompagnamento e di sostegno sul territorio del Piano
nazionale Scuola digitale.

FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI

Tutti gli insegnanti sono stati formati nel corso degli scorsi anni
all’utilizzo delle LIM e all’applicazione della multimedialità alla
didattica.
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MIGLIORAMENTO DELLE DOTAZIONI

In questo a.s. è stata completata la dotazione di LIM in tutte le

HARDWARE DELLA SCUOLA

classi di tutti i plessi di scuola primaria e secondaria.
Ogni anno, compatibilmente con le dotazioni finanziarie
derivanti per lo più dai piani di diritto allo studio delle
Amministrazioni locali, si provvede alla sostituzione delle
attrezzature obsolete e alla fornitura di nuove macchine sia per i
laboratori che per le aule in cui si svolge l’attività curricolare, con
dotazione di pc ai ragazzi con DSA.

CONTENUTI E ATTIVITÀ NEL

La multimedialità è intesa come competenza trasversale alle

CURRICOLO DI STUDI

diverse discipline, tenendo anche in considerazione il bagaglio di
apprendimenti in ambienti informali e non formali di cui i nativi
digitali sono forniti.
La didattica per competenze verso la quale si orienta l’istituto
richiede la produzione di materiali originali da parte dei singoli
alunni

e

la

loro interazione

con

aggiornati

mezzi

di

comunicazione.
BANDI A CUI LA SCUOLA HA

La scuola ha partecipato con successo alle iniziative di

PARTECIPATO PER FINANZIARE LE

finanziamento con Fondi strutturali Europei per la realizzazione,

SPECIFICHE ATTIVITÀ

l'ampliamento o l'adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN Programma Operativo Nazionale "Per la scuola –
Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. - Asse
II Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – "Diffusione della
società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi" – Azione
10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica,
laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze
chiave4.
È inoltre in attesa di comunicazione degli esiti della
partecipazione al bando relativo ai Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola - competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico
rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di
ambienti digitali5.

4
5

Nota prot. n. 9035 del 13 luglio 2015
Nota prot. 12810 del 15 ottobre 2015
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ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI
La presenza di alunni stranieri è un dato significativo nel nostro Istituto Comprensivo che ha operato
scelte educative volte a permetterne l’inclusione.
Sono state concordate con gli istituti dell’ Isola Bergamasca e della Bassa Val San Martino delle linee
comuni, da tenere in ogni ordine di scuola, atte a promuovere l’inclusione degli alunni stranieri, a
rispondere ai loro bisogni formativi e a rafforzare le attività di sostegno linguistico e culturale a loro
rivolte. (vedi Vademecum Accoglienza)

ORIENTAMENTO
La scuola si impegna ad una costante funzione orientativa lungo tutto il percorso formativo
dell’alunno, a partire dall’ accoglienza in ingresso per arrivare a fornire nell’ultimo anno le conoscenze
necessarie per una scelta consapevole della scuola superiore.
Il percorso favorisce la consapevolezza di identità e interessi personali, l’acquisizione delle abilità di
pensiero critico, comunicazione efficace, competenze sociali, autoefficacia ed efficacia collettiva,
promuove la capacità di operare scelte adeguate sul proprio futuro scolastico e professionale.
Nella Scuola Secondaria è già operante da diversi anni un progetto strutturato. (vedi Progetto
Orientamento)

VALUTAZIONE
La valutazione è il momento del processo formativo finalizzato a verificare i traguardi raggiunti
dell'allievo. La valutazione rileva:


i progressi compiuti dall'alunno nell'area cognitiva;



il processo di maturazione della personalità nel comportamento, nella partecipazione,
nel senso di responsabilità e nell'impegno.

È volta a:


valorizzare la personalità e le potenzialità dell'alunno;



promuovere le capacità cognitive, affettive e relazionali dell'allievo per orientarlo ad
una scelta futura.

Gli elementi informativi raccolti e i risultati conseguiti sono utilizzati dai docenti per apportare alle
attività didattiche le modifiche necessarie a compensare le difficoltà incontrate dagli allievi lungo il
percorso scolastico.
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È importante coinvolgere l'alunno nel processo della valutazione sia informandolo sul valore dei
criteri e degli obiettivi adottati (cosa viene valutato e come viene valutato), sia aiutandolo a non
demonizzare l'errore.
La valutazione deve avere anche la finalità di rendere l'allievo consapevole delle proprie capacità,
abituandolo a raggiungere un atteggiamento critico nei confronti del proprio agire per poter attuare
un processo di formazione e cambiamento.
Sul processo di apprendimento degli alunni vengono costantemente informate le famiglie che possono
prendere visione degli elaborati svolti in classe.
VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE
La valutazione periodica e finale è espressa con voti numerici in decimi.
Il consiglio di classe (Scuola Secondaria) e l’equipe pedagogica (Scuola Primaria) per ciascun allievo
considerano i seguenti elementi:


la situazione di partenza;



l'interesse e la partecipazione alla vita scolastica;



l'impegno dimostrato;



i progressi compiuti nelle diverse discipline (miglioramenti delle conoscenze, delle
abilità e delle competenze);



le osservazioni sistematiche registrate nei verbali dei consigli di classe;



le abilità manifestate;



i risultati degli interventi di recupero;



il livello globale di maturazione raggiunto;



l'ambiente formativo.
VALUTAZIONE IN ITINERE

Nel corso dell'anno scolastico i docenti osservano sistematicamente l'apprendimento degli alunni
attraverso strumenti diversi: interrogazioni, prove strutturate e non, ricerche individuali e di gruppo,
elaborazioni grafiche, compiti svolti a casa, usati in modo vario a secondo delle discipline e di che cosa
si vuole verificare.
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
Il comportamento è oggetto di valutazione; per dare a questa un valore formativo, gli allievi vengono
direttamente coinvolti e vengono loro spiegati gli strumenti di cui l'Istituto si è dotato al riguardo.
Il Regolamento di Istituto, il Regolamento di disciplina (applicabile solo alle classi quarte e quinte della
Scuola Primaria e alla Scuola Secondaria), il PEC e, più in generale, l'insieme di regole che ciascuna
classe definisce per una pacifica convivenza, se proposti e rivisti insieme agli studenti e ai genitori,
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costituiscono il patto formativo che lega le varie componenti e che permette a tutti di poter
frequentare la scuola con serenità.
L'obiettivo finale è l'acquisizione di una cittadinanza consapevole, solidale e responsabile che dovrà
caratterizzare, in modo graduale, tutti gli allievi dell'Istituto.
La valutazione del comportamento nella Scuola Primaria è espressa attraverso un giudizio sintetico,
nella Scuola Secondaria con voto numerico, sulla base di indicatori riferiti a:


utilizzo corretto degli spazi e delle attrezzature;



svolgimento delle consegne affidate dal docente sia a casa che in classe;



rispetto degli altri;



rispetto delle regole di classe e del Regolamento di Istituto.
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Al termine della Scuola Primaria e Secondaria sono descritte e certificate le competenze acquisite dagli
alunni ossia le capacità di utilizzare in modo autonomo e creativo le conoscenze, le abilità e le
attitudini personali e sociali in situazioni concrete.
Gli indicatori di competenza sono presentati in un’ottica trasversale; è prevista la connessione con
tutte le discipline del curricolo, evidenziando però l'apporto specifico di più discipline alla costruzione
di ogni competenza.
Vengono definiti quattro livelli, di cui quello "iniziale" predisposto per favorire una adeguata
conoscenza e valorizzazione di ogni alunno, anche nei suoi progressi iniziali.
La certificazione delle competenze acquisite dagli alunni viene intesa come occasione per rendere
coerenti i momenti della progettazione delle nostre scuole, dell'azione didattica, della valutazione degli
apprendimenti anche in relazione a percorsi pregressi, in un’ottica di autovalutazione.
Nel corrente anno scolastico la certificazione avviene sulla base di un modello nazionale.

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE.
La legge 107/2015 prevede che la formazione sia strutturale, permanente e obbligatoria. Le azioni di
formazione devono essere coerenti con il Piano dell’offerta formativa e con gli esiti del RAV.
È auspicabile un monte ore individuale di formazione di n.20 ore annuali certificabili, o almeno n.50
ore in un triennio, in attesa di indicazioni ministeriali dal previsto Piano Nazionale.
La Scuola ha rilevato le esigenze formative dei docenti, i quali per l’attuale A.S. hanno espresso il
bisogno di un corso di formazione sulla didattica speciale per alunni con BES e DSA. Si è inoltre tenuto
un percorso di ricerca-azione sulla didattica per competenze e sulla loro valutazione.
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È previsto nella seconda parte dell’attuale a.s. un corso di formazione relativo alla didattica della
Matematica con approccio laboratoriale in collaborazione con formatori del CQIA dell’Università di
Bergamo.
Per l’ a.s. 2016/17 gli obiettivi formativi del personale docente prevedono l’approfondimento delle
tematiche relative alla didattica per competenze e alla valutazione delle situazioni di apprendimento.
In particolare si prevede la partecipazione degli insegnanti della scuola dell’infanzia ad un percorso di
formazione sulle competenze di base da sviluppare nella fascia 3-6 anni.
Si prevede inoltre l’ampliamento delle abilità tecnologiche applicate alla didattica grazie al supporto
dell’animatore digitale.
Per il personale ATA, oltre agli aggiornamenti relativi alla sicurezza, sono stati organizzati corsi di
formazione per la gestione della completa dematerializzazione e la gestione documentale del
protocollo informatico. Si prevedono approfondimenti per l’a.s. 2016/17.
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FABBISOGNO DI PERSONALE
Posti comuni

Scuola dell’Infanzia

12

Scuola primaria

26

Scuola secondaria

23

di cui

+ 2 posti lingua straniera

CLASSE DI CONCORSO

DOCENTI

ORE RESIDUE

A043

7

A059

4

A345

2

A545

2

6

A028

1

6

A032

1

6

A033

1

6

A030

1

6

Posti di sostegno

Scuola dell’Infanzia

5

Scuola primaria

7

Scuola secondaria

4

Si sottolinea che si tratta di dotazione organica che rispetta il normale rapporto di legge e
che ci si riserva di richiedere posti in deroga all’inizio di ogni anno scolastico, valutate le
gravità dei singoli casi.
Posti di sostegno

DSGA

1

AA

4

CS

12

In considerazione delle dotazioni multimediali e delle numerose attrezzature
informatiche presenti in tutti i plessi si rende necessaria l’introduzione della figura di
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un tecnico di laboratorio, non prevista finora per gli IC, anche ricorrendo a un
accordo di rete per l’utilizzo del personale con istituti viciniori.
È peraltro già prevista la stipula di un accordo di rete per l’ottimizzazione dell’utilizzo
del personale docente e ATA e delle competenze professionali acquisite con gli IC di
Brembate Sopra e Carvico.

ORGANICO DI POTENZIAMENTO
Al nostro istituto sono state attribuite n.5 unità di personale di potenziamento di cui 3 di posto comune
Scuola primaria, 1 per la classe di concorso A545 e 1 su posto di sostegno Scuola secondaria di primo grado.
Premesso che per l’anno scolastico ’15-16 non è stato possibile ottenere la copertura del posto di sostegno
sulla Scuola secondaria, essendo esaurito il personale specializzato, si intende richiedere per il triennio ’1619 la seguente dotazione di organico potenziato:


Scuola primaria posto comune n. 3 unità per un totale di 2.400 ore di servizio da
utilizzarsi su attività di copertura supplenze brevi, compresenza, didattica
personalizzata, attività laboratoriali fondate sulla didattica per competenze.



Scuola secondaria di primo grado



A545 n.1 posto per un totale di 600 ore di servizio da utilizzarsi su attività di
copertura supplenze brevi, potenziamento delle lingue straniere, compresenza,
didattica personalizzata , attività laboratoriali fondate sulla didattica per competenze,
attività di recupero (sportello Help),formazione del personale in ottica CLIL.



A032 n.1 posto per un totale di 600 ore di servizio da utilizzarsi su attività di
copertura supplenze brevi, potenziamento delle competenze musicali , attività di canto
corale (su richiesta dei genitori), formazione del personale della scuola primaria,
compresenza, didattica personalizzata , attività laboratoriali fondate sulla didattica per
competenze.
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SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI
Nella gestione dell’Istituto e delle sue attività didattiche il Dirigente si avvale di due collaboratori con
i seguenti compiti:
1° collaboratore con funzioni di vicario:



Sostituire il Dirigente Scolastico in caso di assenza, impedimento e ferie.



Curare l’organizzazione generale dei plessi della Scuola dell’Infanzia, Primaria e della
Scuola Secondaria di primo grado secondo le



direttive del Dirigente Scolastico;



Predisporre il piano delle attività collegiali per la scuola dell’Infanzia, Primaria e
Secondaria di primo grado;



Assistere il Dirigente Scolastico nella predisposizione di circolari e ordini di servizio;



Convocare e presiedere in assenza del Dirigente Scolastico le riunioni degli Organi
Collegiali di Istituto;



Partecipare a incontri con organismi esterni con delega del Dirigente Scolastico;



Curare il coordinamento delle attività di programmazione:



Curare la raccolta delle programmazioni didattiche;



Fungere da referente per l’autovalutazione d’Istituto e coordinare il nucleo interno di
valutazione;



Fungere da referente per le prove Invalsi e curare la corretta somministrazione con
delega del Dirigente Scolastico;



Accogliere i nuovi docenti ed informarli sui regolamenti interni d’istituto;



Comunicare al Dirigente Scolastico in merito ai compiti svolti e tenerlo costantemente
informato;



Ogni altra forma di collaborazione con il D.S. per esigenze e necessità che potrebbero
verificarsi nel corso dell’anno.

2° collaboratore



Supportare il Dirigente Scolastico nella gestione e controllo del registro elettronico;



Collaborare con il Dirigente Scolastico nel controllo di tutte le misure di sicurezza
previste dal D.L. 81/2008;



Partecipare a incontri con organismi esterni con delega del Dirigente Scolastico;



Comunicare al Dirigente Scolastico in merito ai compiti svolti e tenerlo costantemente
informato;



Ogni altra forma di collaborazione con il D.S. per esigenze e necessità che potrebbero
verificarsi nel corso dell’anno.

È inoltre istituita la funzione di coordinatore della Scuola Primaria con i seguenti compiti:


Promuovere e coordinare attività condivise sui 3 plessi;
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Coordinare orari di servizio degli insegnanti, in particolare quando utilizzati su più
plessi;



Curare la trasmissione di informazioni, progetti e iniziative tra la dirigenza, i referenti
di plesso e i singoli insegnanti;



Supportare i colleghi della Scuola Primaria nel corretto utilizzo del registro elettronico;



Riferire al Dirigente Scolastico in merito ai compiti assegnati.-

Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF, in ogni
plesso è istituita la figura del referente di plesso, i cui compiti sono così definiti:


Curare l’organizzazione generale del

plesso secondo le direttive del Dirigente

Scolastico;


Organizzare i piani di sostituzione dei docenti assenti e periodicamente comunicare le
ore effettivamente prestate oltre l’obbligo di servizio;



Prendere decisioni di carattere locale per salvaguardare e/o favorire una maggior
funzionalità del servizio;



Vigilare sulla corretta tenuta dei registri di classe e del registro elettronico da parte
degli insegnanti ;



Vigilare sulla corretta tenuta dei registri dei verbali di classe;



Vigilare sugli obblighi di servizio del personale insegnante e non insegnante;



Rappresentare il Dirigente Scolastico nei rapporti con gli utenti e nelle giustificazioni
degli alunni;



Autorizzare l’entrata o l’uscita degli alunni su richiesta scritta da parte dei genitori;



Essere referente immediato dell’ente locale in ordine a problemi contingenti di
carattere strutturale e non;



Vigilare sulla tenuta dei beni mobili di proprietà dello stato e del comune;



Assicurare la circolazione dei comunicati emessi dal Dirigente Scolastico;



Predisporre le richieste utili alla formulazione del piano comunale di sostegno
all’autonomia scolastica (Piano Diritto allo Studio) e verificare l’attuazione dello stesso
relativamente al plesso assegnato;



Fare proposte al Dirigente Scolastico per migliorare l’efficacia e l’efficienza del servizio;



In caso di sciopero riorganizzare l’orario degli insegnanti;



Curare il coordinamento delle attività di programmazione;



Curare la raccolta delle programmazioni didattiche;



Curare la raccolta della documentazione relativa alle uscite didattiche da consegnare in
segreteria;



Procedere alla contestazione di eventuali infrazioni riguardanti il divieto di fumo;



Comunicare al Dirigente Scolastico in merito ai compiti svolti e tenerlo costantemente
informato;



Farsi carico della trasmissione delle comunicazioni tra la sede dell’Istituto ed il plesso
assegnato;
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Ogni altra forma di collaborazione con il Dirigente Scolastico per esigenze e necessità
che potrebbero verificarsi nel corso dell’anno.

È altresì istituita, per ogni consiglio di classe, la figura del coordinatore che ha i seguenti compiti in
relazione alle attività previste dal PTOF e dagli ordinamenti della scuola:


Presiedere i Consigli di classe in assenza del Dirigente



Stendere il piano didattico della classe;



Tenersi regolarmente informato sul profitto e il comportamento della classe tramite
frequenti contatti con gli altri docenti del consiglio;



Essere il punto di riferimento circa tutti i problemi specifici del consiglio di classe;



Avere un collegamento diretto con la presidenza e informare il dirigente sugli
avvenimenti più significativi della classe facendo presente eventuali problemi emersi;



Mantenere, in collaborazione con gli altri docenti della classe, il contatto con la
rappresentanza dei genitori. In particolare, mantenere la corrispondenza con i genitori
di alunni in difficoltà;



Controllare regolarmente le assenze degli studenti ponendo particolare attenzione ai
casi di irregolare frequenza ed inadeguato rendimento.

Le finalità curricolari vengono sostenute ed implementate grazie all’opera delle Funzioni Strumentali
al Piano dell’Offerta Formativa. Attualmente sono presenti 4 FS con i seguenti compiti:
Funzione Strumentale Disabilità


Coordinare il GLI nei sottogruppi;



Verificare e curare la predisposizione e l’aggiornamento della diagnosi funzionale, del



Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Individualizzato, indicando
modalità, metodi, scadenze ……;



supportare gli insegnanti nella stesura della documentazione dei PDP per alunni DSA;



Curare lo sviluppo dei progetti destinati agli alunni con disabilità;



Tenere rapporti con il CTI e partecipare alle riunioni promosse dallo stesso;



Coordinare le richieste di materiali ed attrezzature;



Elaborare proposte per l’aggiornamento dei docenti relativamente all’area disabilità;



Curare e vigilare sulla corretta disposizione delle azioni di accoglienza ed
orientamento degli alunni con disabilità;



Coordinare iniziative con Enti Locali e UONPIA



Collaborare con il Dirigente Scolastico per l’elaborazione delle richieste al Comune,
all’A.S.L. ed all’Ufficio Scolastico Territoriale.
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Funzione Strumentale per l’lnclusione (Bes)


Coordina i lavori del GLI nei sottogruppi;



Coordina ed organizza le attività di accoglienza degli alunni stranieri di recente
immigrazione;



Supporta gli insegnanti nella redazione di PDP per alunni BES in situazione di
svantaggio socio-culturale;



Richiede l’intervento del mediatore culturale;



Tiene rapporti con il CTI e partecipa alle riunioni promosse dallo stesso;



Promuove iniziative di aggiornamento e formazione del personale docente sulle
tematiche inerenti l’intercultura e l’integrazione;



Presenta il progetto interculturale per la richiesta di finanziamenti specifici;



Mantiene le relazioni e vigila sul corretto funzionamento dello sportello
psicopedagogico.

FUNZIONE STRUMENTALE “INNOVAZIONE DIDATTICA”



Coordinamento della commissione tecnico-didattica;



Redazione del P.O.F.T. sulla base dell’atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico;



Coordinamento della commissione per l’innovazione didattica (proposte di
aggiornamento del curricolo alla luce della programmazione per competenze,
predisposizione di griglie per la realizzazione di rubriche valutative);



Coordinamento e supporto della progettazione di nuovi percorsi per competenze da
sperimentare nelle classi;



Organizzazione di incontri di aggiornamento per i docenti;



Mantenimento dei rapporti con le altre commissioni, i dipartimenti, con il Collegio ed il
Consiglio di Istituto per la verifica dei bisogni di indagine.

FUNZIONE STRUMENTALE CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO



Coordinare la commissione “Continuità /Orientamento”;



Organizzare le attività di orientamento condotte dai docenti;



Coordinare e sviluppare le attività di orientamento rivolte ad alunni, docenti e genitori;



Curare i rapporti con gli enti esterni; organizzare incontri rivolti ai genitori e agli
alunni dove le scuole superiori esporranno i loro piani dell’offerta formativa;



Organizzare e coordinare le attività di accoglienza;



Organizzare e curare l’efficacia della trasmissione di informazioni alunni da un ordine
di scuola all’altro;



revisionare e aggiornare il Progetto Orientamento d’Istituto;



progettare iniziative e progetti di contrasto alla dispersione scolastica;
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mantenere le relazioni e vigilare sul corretto funzionamento dello sportello di ascolto
(servizio counseling).

Ogni Funzione strumentale è responsabile di una commissione che si occupa di analizzare i dati e le
problematiche e di produrre materiali utili alla formazione e all’attività didattica del personale
docente.
Oltre alle commissioni relative agli ambiti sopra elencati sono attivi in istituto altri gruppi di lavoro:


Commissione tecnico-didattica



GLI (Gruppo di lavoro per l’inclusione)



Commissione Volontariato



Commissione multimedialità



Commissione promozione salute



Commissione Sicurezza



Commissione continuità.

La gestione del personale amministrativo e dei collaboratori scolastici è affidata al DSGA che è
responsabile dell'osservanza delle leggi e dei regolamenti. Sovrintende, con autonomia operativa, ai
servizi generali e amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni di
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi
assegnati al personale A.T.A. (personale amministrativo, tecnico e ausiliario).
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FABBISOGNO

DI

ATTREZZATURE

E

INFRASTRUTTURE

MATERIALI.
I 5 plessi di cui si compone l'IC sono stati realizzati in anni diversi. Più recente è il plesso dell'Infanzia
mentre la Primaria di Mapello risulta l'edificio più datato che avrebbe bisogno di interventi strutturali
importanti.
Viene costantemente monitorato il grado di sicurezza delle strutture con segnalazioni tempestive agli
enti locali in caso di carenze o manutenzioni necessarie. Il RSPP rileva ogni anno le criticità esistenti e
le segnala agli uffici tecnici comunali. Gli interventi sono spesso puntuali ma non sempre risolutivi.
L’Istituto ha destinato parecchi fondi negli ultimi anni per l’acquisto e la manutenzione delle
tecnologie. In tutti i plessi c'è la connessione ad internet e da 4 anni si utilizzano le LIM, il cui numero è
incrementato ogni anno.
Grazie alla partecipazione al bando per l’ottenimento di fondi PON Nota Prot. DGEFID/9035 del
13/07/2015 sarà possibile completare la copertura di connessione in tutti i plessi e
potenziare la dotazione di computer portatili.
In attesa di conoscere la graduatoria di merito relativa al secondo bando PON emanato con
protocollo 12810 del 15/10/15, si auspica di realizzare un ambiente multimediale con
strutture mobili e di potenziare le dotazioni di segreteria.
Gli arredi di base (banchi e sedie) sono in molti casi obsoleti ma si può procedere solo gradualmente
alla loro sostituzione (una classe all'anno).
In molti plessi non ci sono spazi per la divisione dei gruppi classe o per attività laboratoriali.
Gli spazi mensa non sono sufficienti ad ospitare tutti gli alunni che accedono al servizio, per cui in tre
plessi è necessario ricorrere al doppio turno.
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