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L’I.C. “Maria Piazzoli” di Ranica (BG) ad avvio del PTOF/PdM aa.ss. 2015/2018 ha partecipato con l’Animatore 

Digitale incaricato a Bandi dell’UE (PON) per migliorare e potenziare le dotazioni multimediali nei tre Plessi. 

Nell’a.s. 2015/2016 la scuola ha ottenuto un Fondo per procedere alla qualificazione delle strutture informatiche 

(Laboratori Didattici, Uffici di Segreteria) i cui dati specifici sono quelli sotto elencati.  

Delibera del Collegio dei Docenti del 30.09.2016 (n. 12) 

Adesione e partecipazione ai Bandi* dell’UE Fondi Strutturali e di investimento Europei (SIE) - Programma Operativo 

Nazionale PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 con la seguente finalità: “il 

potenziamento delle rete informatica a supporto della didattica per favorire i processi di apprendimento degli alunni 

e potenziare le competenze digitali” (vedi Piano dell’offerta Formativa POF a.s. 2015/2016, p. 39) 

* Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento e all’adeguamento 

delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II Infrastrutture per l’istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)  

Delibera del Collegio dei Docenti del 27.11.2015 (n. 17) 

Delibera del Consiglio di Istituto del 28.11.2015 (n. 9) 

Approvazione progetto 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 chiave - “Ambienti digitali - Avviso pubblico per la 

realizzazione di ambienti multimediali” elaborato dalla Funzione Strumentale (Didattica e Nuove Tecnologie). 

Finalità del progetto: a) promuovere lo sviluppo di ambienti digitali nei tre Plessi per mettere la tecnologia al 

servizio della didattica (progetto per la Scuola dell’Infanzia: Modulo aule aumentate); b) potenziare 

l’infrastrutturazione digitale della scuola con soluzioni “leggere”, sostenibili ed inclusive (progetto per la Scuola 

Primaria: Modulo spazi alternativi per l’apprendimento); c) trasformare i laboratori scolastici in <luoghi> per 

l’incontro tra sapere e saper fare, ponendo al centro di questo articolato processo l’innovazione (progetto per la 

Scuola Secondaria 1° grado: Modulo Laboratori Mobili). 

Finanziamento ottenuto (15.000,00 euro) il 15.10.2016 - vedi nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1764 del 

20.01.2016 - assunzione in Bilancio e inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 2016 dei fondi relativi al 

progetto PON identificato con il codice: 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-242 (delibera n. 28 del Consiglio di Istituto 

del 05.02.2016) 

La partecipazione a Bandi in anni scolastici successivi ha consentito l’ottenimento di ulteriori Fondi (es. per 

realizzazione Atelier creativi) di cui si resta in attesa di assegnazione a seguito di scorrimento delle graduatorie 

formalizzate.   

Dall’ a.s. 2019/2020 con la nomina triennale di un nuovo Animatore Digitale l’I.C. di Ranica procederà 

nell’individuazione di proposte finanziarie UE utili da acquisire per progettazioni di miglioramento strutturale e 

pedagogico della Scuola (es. adesione Bandi PON) 

Nell’anno 2020-2021 è stata presentata candidatura per il PON DIGITAL BOARD.
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PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA A.S. 2021/2022 
PREMESSA 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) aggiornato è stato deliberato nel Collegio dei Docenti 

unitario del 2.11.2021 ed approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 11.11.2021. 

Il Piano è pubblicato nel Portale Unico nazionale dei dati della scuola (“SCUOLA IN CHIARO”). 

Esso presenta la struttura organizzativa e i progetti didattici del PdM (Piano di Miglioramento)entro il  

quale si  concretizza l’azione  educativa della Comunità Scolastica e territoriale di riferimento, 

mantenendo in lettura l’impianto strutturale ed i contenuti già elaborati e presentati nella versione 

dell’a.s. 2019/20, a cui si rimanda per una contestualizzazione coerente ed organica delle scelte 

educative e formative collegialmente condivise dalla Comunità Educante (I.C. “Maria Piazzoli” di 

Ranica). 

Nella predisposizione dell’aggiornamento del PTOF e del relativo curricolo d’Istituto si è operato in 

conformità alle potenzialità di ideazione e formalizzazione della proposta educativa consentite 

dall’autonomia progettuale, didattica, organizzativa, di ricerca e sviluppo propria di ogni istituzione 

scolastica in quanto agenzia formativa (Legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 21).  

I contenuti e le linee di indirizzo in esso specificati ed illustrati si configurano, pertanto, come 

rispondenti alle indicazioni sopra espresse ed ai dettami contenuti nella Legge 13 luglio 2015, n. 107, 

con particolare attenzione all’art. 1, comma 14.  

RAPPORTI CON LA COMUNITÀ TERRITORIALE 

 

L’I.C. “Maria Piazzoli” di Ranica collabora ed interagisce, in un confronto permanente e costruttivo, 

con le seguenti realtà del territorio in cui l’Istituzione scolastica è radicata, nel rispetto dei ruoli e delle 

rispettive specificità: 

✓ AMMINISTRAZIONE COMUNALE di RANICA 

✓ TAVOLO DELL’AUTONOMIA SCOLASTICA 

✓ TAVOLO ORIENTAMENTO DI ALBINO 

✓ TAVOLO TECNICO (RETE DI SCOPO) delibera n. 163 del Consiglio di Istituto del 

27/09/2017 - Adesione al Bando regionale per la selezione di progetti per la prevenzione e il 

contrasto del bullismo e cyberbullismo (nota MIUR n. 0016428 del 26.07.2017) 

Collabora e interagisce in Rete all’interno dell’Ambito 02 Valle Seriana con i referenti 

dell’orientamento degli Istituti sia Comprensivi che Superiori, coordinati dalla SSVS (Società Servizi 

Socio-Sanitari Valle Seriana di Albino) in attività a carattere interistituzionale.  

Dall’anno scolastico 2016/2017 la Scuola aderisce alla Rete S:O.S., di seguito indicata mediante un 

accreditamento annuale: 

  RETE S:O.S. Scuola: offerta sostenibile  

 
E’ composta da più di 50 scuole della provincia di Bergamo. 

Collabora con numerosi Enti, tra cui l'USR Lombardia, l’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo, 

la Regione Lombardia, la Provincia di Bergamo, l’Università di Bergamo, Il Comitato Bergamasco 

per la difesa della Costituzione, alcuni Comuni della Provincia e numerose Associazioni e 

Cooperative sociali. Il suo focus è la realizzazione del Curricolo delle competenze di cittadinanza e 

l’innovazione metodologica dei processi di apprendimento-insegnamento. 
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Il Funzionigramma di Istituto 

 

 

 
 

 
 

 

 Il presente aerogramma fornisce una visione organica e strutturata delle componenti fondamentali      

della organizzazione dei ruoli e delle funzioni collegiali dell’istituzione Scolastica.

 

 

Direttore SGA 
Assistenti Amministrativi 
Collaboratori Scolastici 
Referente Covid 19 

d'Istituto  
 Referenti Covid 19 di 

plesso 
 Responsabili 

prevenzione Sicurezza 
 

 

Consiglio di Istituto 
Giunta esecutiva 
Consigli di intersezione 

(Infanzia) 
Consigli di interclasse 

(Primaria) 
Consigli di classe 

(Secondaria I grado) 

 

Collaboratore del 
Dirigente Scolastico (1° e 
2° collaboratore) 
Responsabili di plesso  e 

coordinatori dell'Offerta 
Formativa 

 

Collegio dei Docenti 
Dipartimenti disciplinari 
Gruppi di lavoro 

 AREA 
EDUCATIVO-
DIDATTICA 

 

AREA 
DIRIGENZIALE 

 

AREA 
GESTIONALE 

 

AREA 
COLLEGIALE 
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 
 

ORGANIGRAMMA A.S. 2020/2021 

 

Ruolo 
Funzione 

 

DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

 
● Assicura la gestione unitaria dell'Istituzione, ne ha la legale rappresentanza, 

è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e dei risultati del 
servizio; ad esso spettano autonomi poteri di Direzione, Coordinamento e 

Valorizzazione delle Risorse Umane 

 

● Presiede i Collegi dei Docenti Unitari e di Plesso/Dipartimento, i Consigli di 

Intersezione (Infanzia)/Interclasse (Primaria)/Classe (Secondaria), il 
Comitato di Valutazione del Servizio e della valorizzazione del merito dei 

docenti (L. 107//2015, art. 1, cc. 126 – 129) e la Giunta Esecutiva del 

Consiglio di Istituto 
 

● Esegue le delibere di questi Organi Collegiali 
 

● Mantiene i rapporti con l’autorità scolastica centrale e periferica (MI - USR - 

AT) 
 

● Formalizza la costituzione delle classi assegnando alle stesse i docenti e 

definisce, unitamente al Collegio dei Docenti, il Piano Annuale delle Attività 

Aggiuntive Scolastiche (PAAS) 

 
● Ha la piena responsabilità della gestione delle Risorse Umane e strumentali 

per il puntuale riconoscimento e per la valorizzazione del merito 

professionale del personale scolastico (es. con assegnazione bonus premiale 
ai docenti ai sensi della L. 107/2015) 

 

● Pianifica e condivide con il personale scolastico, l’utenza (genitori) e gli 

stakeholders del territorio azioni periodiche di monitoraggio della qualità del 

servizio scolastico erogato (Rendicontazione/Bilancio Sociale) che 
pubblicizza e dissemina per uno scambio in Rete con le scuole delle buone 

pratiche pedagogiche e didattiche annualmente realizzate   

  

● Cura le attività sindacali per la sottoscrizione annuale della Contrattazione 

Integrativa d’Istituto 
 

● Monitora, verifica, valuta la qualità del servizio del personale scolastico per 

le responsabilità di pertinenza e procede, in caso di danni e dolo nei confronti 
dell’Istituzione e di sue componenti o verso terzi, all’erogazione di sanzioni 

(provvedimenti disciplinari) per assicurare la correttezza dei comportamenti 

professionali  

 
● In qualità di datore di lavoro, ai sensi del D.Lgs 81/2008, cura la formazione 

sulla sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro del personale scolastico e 
degli alunni, col supporto delle figure sensibili correlate che il Dirigente 

Scolastico deve individuare periodicamente e nominare secondo le procedure 

e i regolamenti vigenti al riguardo (RSPP; ASPP; RLS; incaricati del Primo 

Soccorso e Antincendio) 

 
Dall’a.s. 2019/2020, in concomitanza con il lockdown per l’avvio 

dell’emergenza sanitaria per il pericolo del contagio da COVID – 19, provvede 

all’organizzazione periodica delle misure di sicurezza per l’ambiente – il 

personale scolastico – gli alunni in co-progettazione condivisa con 

l’Amministrazione Comunale e le Agenzie locali nella Conferenza dei Servizi 

costituita come da Linee Guida ministeriali del 26.06.2020 
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COLLABORATORI 

del Dirigente 

  

1° Collaboratore con 

funzione vicaria 

 

2° Collaboratore 

● Condividono e coordinano con il Dirigente Scolastico le scelte educative e 
didattiche programmate nel PTOF e nel PdM 

 

● Rappresentano, su delega, il Dirigente Scolastico in riunioni esterne (ATS, 

Enti Locali, Comunità Montana, UONPIA, Centro Servizi Sociosanitari di 

Albino, …) 
 

● Sostituiscono il Dirigente in caso di assenza (ferie; malattia; incarichi 

aggiuntivi: presidenza di Commissioni d’Esame; …) 
 

● Sostituiscono il Dirigente per emergenze/urgenze 

 Responsabili  

 di Plesso 

 

 STAFF di Presidenza 

 
• Curano, in collaborazione sinergica con il Dirigente e con il personale 

       scolastico, i rapporti interistituzionali con l’utenza e con le Agenzie del 
territorio per la promozione dell’offerta formativa dell’Istituto e per la   

disseminazione di buone prassi didattiche e pedagogiche 

 
• Predispongono i documenti e i materiali di lavoro degli incontri  

       Collegiali e di Commissioni 

 

RESPONSABILI  

DI PLESSO 

 

Resp. Infanzia  

Resp. Primaria  

Resp. Secondaria di 

1° grado 

 

● Si configurano come punto di riferimento per alunni, genitori e colleghi 
 

● Diramano informazioni provenienti dalla Segreteria, affidando ad un collega 

del Plesso o ad un Collaboratore scolastico l’incarico di predisporre la 
raccolta ordinata delle circolari  

 
● Gestiscono le sostituzioni dei colleghi assenti secondo la normativa di 

riferimento, le delibere in sede collegiale e il Regolamento d’Istituto  

  
● Gestiscono l’orario scolastico nel Plesso di competenza 

 

● Segnalano alla Presidenza necessità inerenti alla convocazione di 

incontri/riunioni periodiche o specifiche con colleghi e/o genitori 

 
● Si adoperano per realizzare un clima collaborativo e di fattiva 

collaborazione nell’Istituto 

 

● Si assicurano che il Regolamento di Istituto sia correttamente conosciuto e 

applicato 
 

RESPONSABILE 

DELLA SICUREZZA 

(RSPP)  

 

ASPP (Infanzia) 

ASPP (Primaria) 

ASPP (Secondaria 1° 

grado) 

RLS d’Istituto 

ai sensi del D.Lgs. 

81/2008 e smi 

● Individuano i fattori di rischio negli edifici e nell’ambiente di lavoro 
 

● Effettuano periodicamente una corretta valutazione dei rischi all’interno 

dell’Istituto 

 

● Individuano le misure di sicurezza e salubrità dell’ambiente di lavoro 
 

● Elaborano le misure preventive e protettive dei sistemi di controllo nei 

Plessi 
 

● Elaborano procedure di sicurezza per le varie attività scolastiche 
  

● Propongono programmi di formazione/informazione per i lavoratori 

 
● Programmano ed attuano azioni periodiche di ricognizione degli spazi e di 

simulazione di prove di prevenzione dei rischi ambientali e strutturali 

(prove di evacuazione, …) 

 

● Sono responsabili della corretta tenuta dei registri e delle mappe e dei 
dispositivi di prevenzione e sicurezza previsti dalla normativa vigente 

 

● Predispongono e aggiornano periodicamente protocolli di sicurezza Anti 

Covid - 19 per il rientro a scuola (dall’a.s. 2019/2020 e fino a diversa 

disposizione ministeriale e regionale) 
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● Curano documenti di pianificazione del rientro in sicurezza post Covid – 19 

con le Agenzie territoriali per la gestione della sicurezza durante 

l’emergenza sanitaria (es. Patto di Comunità) dall’a.s. 2019/2020 e fino a 

conclusione dell’emergenza da Pandemia 

 
● Monitorano le situazioni di prevenzione dei rischi della salute del personale 

scolastico nell’ambiente di lavoro e predispongono con il Dirigente 

Scolastico misure e strumenti di tutela del singolo e della Comunità 
coinvolta     

 

FUNZIONI 

STRUMENTALI 

● Nei rispettivi ambiti svolgono attività di coordinamento didattico ed 

organizzativo in conformità alle indicazioni definite dal Collegio dei Docenti 

per una valorizzazione dell’impegno professionale dei docenti 
 

● Collaborano con lo staff di Presidenza e fungono da elemento di mediazione 

e raccordo fra i docenti e la Dirigenza 
 

● Monitorano e gestiscono specifici ambiti della realtà scolastica per i quali si 

rendono necessari la razionalizzazione e il potenziamento delle risorse 

(controllo della qualità dei servizi; promozione di iniziative innovative di 

formazione) 
 

● Curano la realizzazione di buone prassi per uno scambio di contenuti 

innovativi in ambito pedagogico e didattico (disseminazione) 

 

ANIMATORE DIGITALE 

 

(figura di sistema) 

● Figura di nuova istituzione all’interno della struttura scolastica a cui è 
affidato il compito di coordinare la diffusione dell’innovazione digitale a 

Scuola e le attività del PNSD (Piano Nazionale della Scuola Digitale) previsto 
dalla Legge 107/2015 (art. 1, commi 57 e 58) 

 

● Crea soluzioni innovative all’interno dell’Istituto e cura la formazione del 

personale sotto il profilo della competenza digitale (ad es. per i docenti lo 

“sviluppo della cultura digitale per l’insegnamento”) 

COORDINATORE  

DI CLASSE  

 

SCUOLA 

SECONDARIA di 1° 

GRADO 

● Si occupa della stesura del piano didattico della classe 

 

● Controlla in modo sistematico l’andamento della classe mediante un 
costante raccordo con i colleghi delle varie discipline 

 

● È un punto di riferimento per i problemi emergenti nel Consiglio di Classe 
 

● Mantiene contatti aperti e costruttivi con la Presidenza che informa 
puntualmente in merito agli eventi salienti della vita di classe 

 

● Mantiene, in stretta collaborazione con gli altri docenti della classe, contatti 

con la rappresentanza dei genitori (e, in particolare, con i genitori di alunni 
in difficoltà) 

 

● Controlla regolarmente le assenze degli alunni (con specifica attenzione ai 

casi di frequenza irregolare e profitto inadeguato) 

Presiede le sedute del CdC su delega del Dirigente Scolastico in caso di 
assenza di quest’ultimo 
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DSGA 

Direttore dei Servizi  

Generali e 

Amministrativi 

● Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura l’accurata 
organizzazione 

 

● Ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione ed 

esecuzione degli atti amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, 

anche con rilevanza esterna 
 

● Coadiuva il Dirigente Scolastico nelle proprie funzioni organizzative ed 

amministrative (ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 bis del D.Lgs. 29/1993) 
 

● Supporta e coordina le attività e funzioni degli Assistenti Amministrativi 

dell’Ufficio di Segreteria mediante un controllo dell’efficienza e funzionalità 

del servizio al personale scolastico, all’utenza e alle realtà territoriali 

(stakeholders) 
 

● Assicura, in collaborazione sinergica con il Dirigente Scolastico, la gestione 

ordinata delle azioni contabili e amministrative previste dal D.I. 129/2018 

 

ASSISTENTI 

AMMINISTRATIVI 

 

Area Affari 

Generali/Protocollo 

 

Area Amministrativa 

 

Area del Personale 

 

Area Didattica 

(Alunni) 

● Svolgono attività specifiche con autonomia operativa e responsabilità diretta 
 

● Eseguono attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale 

e capacità di esecuzione delle procedure con l’utilizzo di strumenti di tipo 

informatico con finalità anche di catalogazione 

 
● Hanno responsabilità di tenuta dell’archivio e protocollo 

In aggiunta alle attività/mansioni previste dall’area di appartenenza, si 

possono affidare incarichi specifici che comportino assunzione di ulteriori 
responsabilità 
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA A.S. 2021/2022 

FUNZIONIGRAMMA 

I.C. “Maria Piazzoli” di RANICA (BG) 

 

Area Gestione e Organizzazione (Staff del Dirigente Scolastico) 

 

Collaboratore del DS con funzione vicaria (1^ Collaboratore) 

Collaboratore del DS (2^ Collaboratore)  

Resp. Plesso Infanzia 

Resp. Plesso Primaria  

Resp. Plesso Secondaria I grado 

Area Valutazione e Autovalutazione di Istituto: FUNZIONE STRUMENTALE* 

 

Resp. Valutazione e Autovalutazione di Istituto* 

Ref. RAV/Rendicontazione Sociale (Bilancio Sociale) Infanzia 

Ref. RAV/Rendicontazione Sociale (Bilancio Sociale) Primaria 

Ref. RAV/Rendicontazione Sociale (Bilancio Sociale) Secondaria I grado 

Ref. Somministrazione questionari autovalutazione Infanzia 

Ref. Somministrazione questionari autovalutazione Primaria 

Ref. Somministrazione questionari autovalutazione Secondaria di I grado 

Ref. Invalsi e Valutazione finale Primaria 

Ref. Invalsi e Valutazione finale Secondaria I grado 

Ref. Registro Elettronico Infanzia  

Ref. Registro Elettronico Primaria  

Ref. Registro Elettronico Secondaria I grado  
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Area PTOF e Curricolo d’istituto: FUNZIONE STRUMENTALE* 

 

Resp. PTOF e Curricolo di Istituto* 

Ref. Promozione Offerta Formativa Infanzia (open day, poffino)  

Ref. Promozione Offerta Formativa Primaria (open day, poffino) 

Ref. Promozione Offerta Formativa Secondaria I grado (open day, poffino) 

Ref. Piano Diritto allo Studio (PDS) Infanzia 

Ref. Piano Diritto allo Studio (PDS) Primaria  

Ref. Piano Diritto allo Studio (PDS) Secondaria I grado 

Ref. Indirizzo Musicale (SMIM) Scuola Secondaria I grado 

Ref. Prevenzione e contrasto al Bullismo e al Cyberbullismo*ed Educazione Civica Digitale 

(organizzazione Giornata Nazionale del Nodo Blu – febbraio 2020)* 

Resp. Cittadinanza e Legalità (Educazione Civica) d’Istituto e Plesso Secondaria I grado 

Ref. Cittadinanza e Legalità (Educazione Civica) Infanzia 

Ref. Cittadinanza e Legalità (Educazione Civica) Primaria 

Ref. Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze (CCRR) Primaria/Secondaria 

Ref. Potenziamento Lingue Comunitarie (internazionalizzazione/certificazioni linguistiche: es. A2 Key 

for Scholls) 

Ref. Commissione Orario Plesso Infanzia 

Ref. Commissione Orario Plesso Primaria 

Ref. Commissione Orario Plesso Secondaria I grado 

Ref. Commissione “Piano Annuale Attività Aggiuntive all’Insegnamento (PAAS)” 

Infanzia 

Primaria 

Secondaria I grado 

 

Area Orientamento e Continuità tra ordini di scuola: FUNZIONE STRUMENTALE* 

 

Resp. Orientamento e Continuità tra ordini di scuola* 

Ref. Commissione Continuità Infanzia e “0-6 anni” 

Ref. Commissione Continuità Primaria 

Ref. Commissione Continuità Secondaria I grado 

Ref. Commissione “Formazione classi prime - Primaria” 

Ref. Commissione “Formazione classi prime - Secondaria” 
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Area Inclusione e Personalizzazione: FUNZIONE STRUMENTALE* 

Resp. Alunni con BES e Progetto Psicopedagogico d’Istituto* 

Ref. Alunni con DSA – Coordinatore GLI 

Resp. Alunni DVA (Disabili) 

Resp. Intercultura e Alunni Stranieri/NAI 

Ref. ID/Istruzione Domiciliare-Scuola in Ospedale; IP/Istruzione Parentale (HomeSchooling 
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Area Sicurezza e Salute 

 

RSPP d’Istituto (esterno) 

ASPP Infanzia  

ASPP Primaria 

ASPP Secondaria I grado   

RLS d’Istituto 

Tecnico Anti Covid – 19 d’Istituto (esterno) 

Referenti Anti Covid – 19 di Plesso 

Infanzia (titolare + supplente) 

Primaria (titolare + supplente) 

Secondaria I grado (titolare + supplente) 

Ref. Salute e Benessere e sotto articolazioni ambiti di lavoro: 

Attività sportive (Infanzia – Primaria – Secondaria I grado) 

Sostenibilità Ambientale (“Giornata del Verde Pulito”) Primaria – Secondaria di I grado 

Sicurezza nei Curricoli Educazione Eco-ambientale/raccolta differenziata Primaria (classi IV) 

Sicurezza nei Curricoli “Educazione Stradale” Primaria (classi IV) 

 

Area Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) ai sensi della L. 107/2015 e ss.mm.ii. 

Animatore Digitale 

Team dell’Innovazione Digitale (PNSD ai sensi della Legge 13 luglio 2015, n. 107) 

Ref. PNSD – Laboratorio Informatica -subconsegnatario materiali Infanzia 

Ref. PNSD - Laboratorio Informatica/LIM-subconsegnatario materiali Primaria 

Ref. PNSD - Laboratorio Informatica/LIM -subconsegnatario materiali Secondaria I grado 

 

Area Comunicazione e Rapporti con il Territorio  

 

Resp. Solidarietà Infanzia 

Resp. Solidarietà Primaria 

Resp. Solidarietà Secondaria I grado 

Resp. Volontariato Infanzia 

Resp. Volontariato Primaria 

Resp. Volontariato Secondaria I grado 

Resp. Accoglienza alunni Bielorussia (Primaria) 
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Responsabile gestione sito web d’Istituto 

Responsabile Notiziario on line d’Istituto 

Ref. Commissione Notiziario on line Infanzia 

Ref. Commissione Notiziario on line Primaria 

Ref. Commissione Notiziario on line Secondaria I grado 

Ref. Commissione Diario Scolastico d’Istituto Infanzia 

Ref. Commissione Diario Scolastico d’Istituto Primaria 

Resp. Commissione Diario Scolastico d’Istituto e di Plesso (Secondaria I grado) 

Ref. Commissione Regolamento d’Istituto Infanzia 

Ref. Commissione Regolamento d’Istituto Primaria 

Ref. Commissione Regolamento d’Istituto Secondaria I grado 

Ref. Commissione Regolamento d’Istituto Indirizzo Musicale (SMIM)  

 

Area Valorizzazione Professionalità Docente/Rapporti con il 

territorio/tutoring/mentoring 

 

Tutor docenti neo-immessi in ruolo 

Tutor per tirocini formativi con Enti territoriali (Università, Istituti Superiori, …)/rapporti con il 

territorio, genitori-psicologo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ORGANIGRAMMA - FUNZIONIGRAMMA - COMMISSIONI A.S. 2021/2022 
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(approvazione in sede collegiale: Collegio Docenti Unitario del 01.09.2021 delibera n.3. ; Collegio Docenti del 
28.09.2021 delibere n. 12-13-14-15-16-17-18-19-20; Collegio docenti del 2 novembre delibera n.23. 
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F.S. 

 

Responsabili di 
Funzione 

Strumentale 
Commissione 

 

 
PTOF E CURRICOLO 

D’ISTITUTO 
 
 
 
 
*PROMOZIONE OFFERTA 

FORMATIVA  
(OPEN DAY 
E POFFINI) 

Vigori MG FS  
(1 unità) 

Referenti Infanzia 
 

Poffini 
Bertocchi L. -Teruzzi Ml (2 
unità) 

Referente Open Day: Nives 
Magoni 
1° Open day 26.11.2021 (ven. 
pom 17.00-18.30) 1h30 - 
sei unità: Magoni, Bertocchi, 
Carera, Carrara, Epis, 
Campana 
2° Open Day- 18.12.2021 
9.30-11.30,  2h, sette docenti 
in base all’organizzazione: 
Magoni, Carrara, Bertocchi, 
Franchina, Epis, Carera, Rossi 

Referenti Primaria 
 

Poffini e supporto al Ptof 
Piavani G. 
(1 unità) 

Referente Open Day: 
coordinatori di quinta 

1° Open day serata genitori 
03.12.2021 dalle 17.30 alle 
19.00 sei unità, Piccardi, 
Brena L. – Mineo M. – Piavani 
G. – Vigori MG - Mazzolini P 
2° Open day per gli alunni: 
04.12.2021 dalle 9.30 - 11.30 
sei unità, Brena L. – Mineo M. 
– Piavani G. – Vigori MG - 
Mazzolini P - Morzenti L. 

Referenti 
Secondaria 

Poffini 
Cattaneo A.  

Referente Open Day:  
Ronzoni A. e Perlasca L. 
1° Open day serale per i 
genitori  
02.12.2021 dalle 20.00 alle 
21.30 5 unità: Perlasca, 
Capurso, Ronzoni, Lazzarini, 
Zani 
2° Open day per gli alunni: 
04.12.2021 (dalle 15.00 alle 
16.30) 7 unità in base 
all’organizzazione: Cavalli, 
Rossi, Coppa, Caruso, 
Lazzarini, Sensi, Cattaneo 

PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 
(PDS) 

Referente Infanzia Carera D. (1 unità) 

Referente Primaria 
Carrara S. - Marcassoli N (2 
unità) 

Referente 
Secondaria 

Gagliardi C. (1 unità) 

CURRICOLO 
VERTICALE 

             PER COMPETENZE 

ITALIANO 

Referente Infanzia Carrara A. (1 unità) 

Referente Primaria Mantovani R. (1 unità) 

Referente 
Secondaria 

Perlasca L. (1 unità) 

MATEMATICA 

Referente Infanzia Epis M. (1 unità) 

Referente Primaria Vigori MG. (1 unità) 

Referente 
Secondaria 

Caruso F. (1 unità) 

ARTE E IMMAGINE 

Referente Infanzia Franchina N. M. (1 unità) 

Referente Primaria Masseroli E. (1 unità) 

Referente 
Secondaria 

Coppa P. (1 unità) 

LINGUA 
STRANIERA 
(INGLESE/ 
FRANCESE) 

Referente Infanzia Carera D. (1 unità) 

Referente Primaria Manzotti L. (1 unità) 

Referente 
Secondaria 

Airoldi R. (1 unità) 
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Referente 
Secondaria 
Francese   
 

Sorrentino AM (1 unità) 

MUSICA 

Referente Infanzia Bertocchi L. (1 unità) 

Referente Primaria Tebaldi L. (1 unità) 

Referente 
Secondaria 

Cattaneo A. (1 unità) 

EDUCAZIONE 
FISICA 

Referente Infanzia Ortelli P. (1 unità) 

Referente Primaria Carrara S. (1 unità) 

Referente 
Secondaria 

Calzone A. (1 unità) 

TECNOLOGIA 

Referente Infanzia Teruzzi Ml. (1 unità) 

Referente Primaria Brena L. (1 unità) 

Referente 
Secondaria 

Ronzoni A. (1 unità) 

CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE/ 
EDUCAZIONE 
CIVICA ed 
Educazione Civica 
Digitale 

Referente Infanzia Magoni N. (1 unità) 

Referente Primaria Mineo M. (1 unità) 

Referente 
Secondaria 

Capurso I. (1 unità) 

 
Indirizzo Musicale 

(SMIM) 
 

 
Responsabile 
Indirizzo Musicale 
 
Zani E. 
(1 unità) 

Referenti 
Secondaria 

Cattaneo A. (Musica)- Cavalli 
S. (pianoforte) - Parolin D. 
(chitarra) -Rossi S. (clarinetto) 
- Zani E. (violino – parttime) – 
Rovaris Sonia, (6 h di violino a 
completamento part time di 
Zani E.) 6 unità 

Componente 
genitori (Comm. 
Musicale) 

Marchi R. – Vinciguerra T. – 
Lorenzi N. (3 unità) 

Prevenzione e contrasto al 
bullismo e Cyberbullismo 

Responsabile 
d’Istituto 
Brioschi P. 
(1 unità) 
 

Referente Primaria Mineo M. (1 unità) 

Referente Plesso 
Secondaria 

Brioschi P. 
(1 unità) 

Cittadinanza e 
Legalità - Educazione 

Civica * 

 
Responsabile 
d’Istituto 
Capurso I. 
(1 unità) 

Referente Infanzia Magoni N. (1 unità) 

Referente Primaria Mineo M. (1 unità) 

Referente Plesso 
Secondaria 

Capurso I. (1 unità) 

 
Consiglio Comunale dei 
Ragazzi e delle Ragazze 

(CCRR) 
 

 
Responsabile 
d’Istituto 

Capurso I.  
(1 unità) 

Referente Primaria Mineo M. (1 unità) 

Referente 
Secondaria 

Capurso I. (1 unità) 

Potenziamento lingue 
straniere 

(internazionalizzazione/* 
Certificazioni linguistiche) 

 

Referente 
Secondaria 

Airoldi R. (1 unità) 

*Modularità 
organizzativa/personalizz
azione orari del curricolo 
disciplinare 

Commissione “Orario 
di Plesso” 

 

Referente Infanzia Magoni N. (1 unità) 

Referente Primaria Gheza E. (1 unità) 

Referente 
Secondaria 

Ronzoni A. (1 unità) 

Commissione “Piano 
Annuale Attività 

Aggiuntive 
all’insegnamento” 

(PAAS) 

Referente Infanzia Magoni N. (1 unità) 

Referente Primaria Gheza E. (1 unità) 

Referenti 
Secondaria 

Perlasca L. (1 unità) 

 
 
 
 
 
 

 
 

A 
R 
E 
A 
 

F.S. 

 

Responsabile di 
Funzione 

Strumentale 

Commissione/Collaboratori di Funzione 
Strumentale 

Alunni con BES e Sportello 
Psicopedagogico 

Annunziata I. 
(1 unità) 

Sportello Psicopedagogico (Il Sentiero) 

Referente Infanzia Carrara A. (1 unità) 
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IL SENTIERO 

Referente Primaria Mazzolini P. (1 unità) 

Referente Secondaria Annunziata I. (1 unità) 

Componente genitori  

Guerinoni S. (Infanzia) 
Ponsini R. – Pergreffi C. 
(Primaria) 
Barraco I. - Gargantini 
P. (Secondaria) 

ID (Istruzione Domiciliare/Scuola in 
ospedale) - IP/Istruzione Parentale 
(HomeSchooling) 

Referente d’Istituto Labaa S. (1 unità) 

Alunni Disabili 
(DVA) 

Boschini M. 
Manni A. 
(2 unità) 

GLO 

Referenti Infanzia 
Belotti M. R. + Manzoni 
M.  
Componenti del GLO 

Referenti Primaria 

Boschini M.  - Rampinelli 
M. – Poma E. - Morzenti 
G. + componenti del 
GLO 

Referenti Secondaria 
Di Grazia, Lavecchia, 
Morreale + componenti 
del GLO 

INTERCULTURA  
Alunni stranieri e NAI 

Benigni L. 
(1 unità) 

Stranieri/NAI e Intercultura 

Referente Infanzia Rossi F.. (1 unità) 

Referente Primaria 
Masseroli E. 
(1 unità) 

Referente Secondaria Airoldi R. (1 unità) 

Alunni con DSA 
 
 

Referente d’Istituto Piccardi P. (1 unità) 

GLI (Gruppo Lavoro Inclusione) 

 Referente Infanzia Belotti M. R.(1 unità) 

Referenti Primaria 
Piccardi P - Benigni L. – 
Boschini M. - Labaa S. 
(4 unità) 

Referenti Secondaria 
 

Annunziata I. - Manni A. 
 (1 unità) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 
R 
E 
A  
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R 
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Responsabile di 
Funzione 

Strumentale 

Commissione/Collaboratori di Funzione 
Strumentale 

ORIENTAMENTO E CONTINUITÀ 
tra ordini di scuola * 

 
Sensi I. 
 
(1 unità) 

Continuità tra ordini di scuola 

“Nido/infanzia” 
Ref. Rossi F. - Carera D.. - Magoni R. 
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“Infanzia /Primaria” 
Ref. Commissione Continuità Infanzia docenti 
Sezioni in uscita (bambini 5 anni):  
Teruzzi M. - Magoni N.  - Epis M.  
 
Ref. Commissione Continuità Primaria 
Brena L. – Mineo M. – Piavani G. - Vigori MG 
(ins.te sostegno)  (Mazzolini) 
Referente specifico: Vigori MG (1 unità) 
 

“Primaria/Secondaria” 
Coordinatori delle classi quinte Mineo, Brena e 
Piavani e docenti secondo Cavalli + Annunziata, 
Airoldi, Brioschi, Perlasca 
 
Referente specifico/organizzazione e raccordo: 
Vigori MG (1 unità) 
Ref. Commissione Continuità Secondaria 
Sensi I. (1 unità) 

Commissione “0-6 anni” incontro con il 
territorio 
Referenti Infanzia 
Bertocchi L. – Magoni N. –  Rossi F (3 unità) 

Passaggio informazione/ formazione sezioni: 

Teruzzi - Epis - Carera 

Commissione “Formazione classi prime 
Primaria 
Brena L. – Mineo M. – Piavani G.  (3 unità) 

Commissione “Formazione classi prime 
Secondaria I grado. 
quattro unità più strumento: Cavalli + Annunziata, 
Airoldi, Brioschi, Perlasca 
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F.S. 

 

Responsabile di 
Funzione 

Strumentale 

Commissione/Collaboratori di Funzione 
Strumentale 

 
 

 
Caruso F. 
(1 unità) 

Valutazione /Autovalutazione di Istituto 
Ref. RAV/Bilancio Sociale Infanzia  
Bertocchi L.  (1 unità) 
 

Ref. RAV/Bilancio Sociale Primaria 
Piccardi P. - Vigori MG (2 unità) 
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Ref. RAV/Bilancio Sociale Secondaria I grado  
Docenti Funzioni Strumentali 
Caruso F. (1 unità) 
 

Ref. Somministrazione questionari 
autovalutazione Infanzia 
Carrara Alessandra (1 unità) 
 

Ref. Somministrazione questionari 
autovalutazione Primaria 
Manzotti L. (1 unità) 
 

Ref. Somministrazione questionari 
autovalutazione Secondaria di I grado 
Caruso F. (1 unità) 
 

Ref. INVALSI/Valutazione Primaria 
Labaa S. - Vigori MG  (2 unità) 
 

Ref. INVALSI/Valutazione Secondaria 
Perlasca L. (1 unità) 
 

Resp. Registro Elettronico Infanzia 
Teruzzi Ml. (1 unità) 
 

Resp. Registro Elettronico Primaria 
Tebaldi L. (1 unità) 
 

Resp. Registro Elettronico Secondaria  
Cavalli S. (1 unità) 

 

AREA 
PNSD 
PIANO 
NAZIONALE 

SCUOLA 
DIGITALE 

Animatore Digitale Ronzoni A. 

Team dell’Innovazione Digitale 

Referenti Infanzia Bertocchi L. - Magoni N. (2 unità) 

Referente Primaria Cairoli C. (1 unità) 

Referente Secondaria Brioschi P. (1 unità) 

Responsabile laboratorio 
informatico/LIM e sub 

consegnatario materiali tecnico 

interno 

Referenti Infanzia Bertocchi L. - Magoni N. (2 unità) 

Referenti Primaria Cairoli C. (1 unità) 

Referente Secondaria Brioschi P. (1 unità) 
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RSPP (di nomina esterna) ai sensi del D. LGS 81/2008 Balducchi A. (1 unità) 

ASPP 
ai sensi del D. LGS 81/2008 

Referente Infanzia Epis M. (1 unità) 

Referente Primaria Mantovani R. (1 unità) 

Referente Secondaria Coppa P. (1 unità) 

RLS  
ai sensi del D. LGS 81/2008 

Referente di Istituto Monardo G. (1 unità) 

Tecnico Anti Covid-19 di Istituto  Responsabile di Istituto Balducchi A. (esterno) 1 unità 

Referente Anti Covid-19 

Referente Infanzia 
Epis M. (titolare) 1 unità 
Franchina Nicolina  (supplente) 

Referente Primaria 
Cavaleri M.C. (titolare) 1 unità 
Benigni L. (supplente) 

Referente Secondaria 
Calzone A. (titolare) 1 unità 
Santamaria R. (supplente) 

Commissione Salute e 
Benessere – Attività sportive  

Referente Infanzia Magoni N.(1 unità) 

Referente Primaria Mineo M. (1 unità) 

Referente Secondaria Calzone A. (1 unità) 

Sostenibilità Ambientale 
(Giornata del Verde Pulito) 

Referente Primaria Galia F. (1 unità) 

Referente Secondaria Capurso I. 

Sicurezza nei Curricoli 
(Educazione Stradale) 

Referente Primaria Previtali M. (1 unità) 

Sicurezza nei Curricoli (Ed. Eco-
ambientale: raccolta 

differenziata) 
Referente Primaria Galia F. (1 unità) 

 
 

A 

R 
E 

A 

  

C 
O 
M 

Assemblea nuovi iscritti 
Infanzia 

Referenti Infanzia 
3  docenti (sezioni C/D/F) 
assemblea giugno/settembre 

Scuola aperta al territorio 
(Festa di fine anno - Primaria) 

Resp. Primaria 1 docente 
Rampinelli E. 

Referenti 1 docente per ogni classe = 5 
docenti 

Componente genitori 
Boffelli R. – Marchiò Quarti V. – Micheletti 
M. – Pulcini S. 
(4 unità) 

Solidarietà Referenti Infanzia Rossi F.. (1 unità) 
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 Referente Primaria Marcassoli N. (1 unità) 

Referente Secondaria Lazzarini M. (1 unità) 

Componente genitori 
Migliorini I. (Infanzia) - Belli M. - 
Micheletti M. - Cavagnera S. (Primaria) - 
Signorelli G. (Secondaria) 4 unità 

Volontariato 

Referenti Infanzia Rossi F . (1 unità) 

Referente Primaria Brena L. (1 unità) 

Referente Secondaria Lazzarini M. (1 unità) 

Accoglienza Bielorussi 
Responsabile Primaria 
Benigni L. (1 unità) 

Cavaleri Maria Catena - Masseroli Elena 
- Crupi Lia - Piavani Giulia – Tebaldi 
Lucia 

Crocicchio Thinking 
Crocicchio Mapping 

Referente per IC Ranica Piccardi Patrizia (1 unità) 

Componente genitori 
Guerinoni S. - Togni E.  (Infanzia) – 
Porretta A. (Primaria) 3 unità 

Notiziario on line 

Responsabile di Istituto Moretti L. (1 unità) 

Commissione Notiziario on line 

Referente Infanzia Bertocchi L. (1 unità) 

Referente Primaria Moretti L. (1 unità) 

Referente Secondaria Ferrari L. (1 unità) 

Componente genitori 
 

Moretti S.  (Infanzia) – Radici G. 
(Primaria) – Margean M. (Secondaria) 
3 unità 

Sito WEB di Istituto 
Responsabile sito web di 
Istituto 

Testa M. (1 unità) 

Diario Scolastico di Istituto 

Commissione Diario Scolastico/Annuario 

Referente Infanzia Graziotto P.  (1 unità) 

Referente Primaria Aristolao S. (1 unità) 

Referente Secondaria Coppa P. (1 unità) 

Componente genitori Ambrosioni M. – Placchi S. (2 unità) 

Regolamento di Istituto 

Referente Infanzia Epis M.(1 unità) 

Referente Primaria Mazzolini P. (1 unità) 

Referente Secondaria Brioschi P. (1 unità) 

Referente Indirizzo 
Musicale 
(SMIM)/Secondaria 

Parolin D. (1 unità) 

Referente ATA e 
Amministrativi 

DSGA Pellicioli P. 
AA Monardo G. 

Componente genitori Ambrosioni M. - Ravasio A. (2 unità) 

 
 

VALORIZZAZIONE PROFESSIONALITÀ DOCENTE/Rapporti con il territorio/tutoring/mentoring 

Tutor per docenti neo-immessi in ruolo 

Referente Infanzia ------ 

Referente Primaria Mantovani R. 

Referente Secondaria Rossi S. 

Tutor per tirocini formativi (Università, 
Istituti Superiori, …)/rapporti con territorio, 
gen-psicologhe  

Referente Infanzia 
Tutte le docenti a seconda delle richieste 
pervenute e autorizzate (max 12) 

Referente Primaria 
Masseroli E. - Tebaldi L. (2 unità) 
Gheza E. (PCTO) (1 Unità) 

Referente Secondaria Sensi Ivonne 

 
 
 
 
 
 

DOCENTE PREVALENTE/COORDINATORE DI CLASSE 

Plesso Classe 

 

Docente 
 

Primaria 1^A Tebaldi L. (1 Unità) 
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1^B Rampinelli E. (1 unità) 

1^C Mantovani R. (1 unità) 

2^A Testa M. (1 unità) 

2^B Lizzola C. (1 unità) 

2^C Gheza E. (1 unità) 

3^A Masseroli E. (1 unità) 

3^B Marcassoli N. (1 unità) 

3^C Moretti L. (1 unità) 

4^A Piccardi P. (1 unità) 

4^B Aristolao S. (1 unità) 

4^C Cavaleri M.C. (1 unità) 

5^A Mineo M. (1 unità) 

5^B Brena L. (1 unità) 

5^C Piavani G. (1 unità) 

Secondaria 

1^A Annunziata I. (1 unità) 

1^B Brioschi P. (1 unità) 

1^M Capurso I. (1 unità) 

2^A Gagliardi C. (1 unità) 

2^B  Airoldi R. (1 unità) 

2^M Sorrentino T . (1 unità) 

3^A Caruso F. (1 unità) 

3^B Ferrari (1 unità) 

3^M Sensi I. (1 unità) 

 

COMITATO DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI (CvD)  
rinnovato con elezioni per triennio 2019/2022 

ai sensi della Legge 13 luglio 2015, n. 107 

Dirigente Scolastico IC “M. Piazzoli” di Ranica (BG) Prof.ssa Colleoni G. 

Dirigente Scolastico IC di Casazza (BG)  
Membro esterno su 
nomina USR Lombardia 

 
Dott.ssa Savio M.A. 

Componente Docente (Infanzia) nominato dal Consiglio d’Istituto  Carrara A. (1 unità) 

Componente Docente (Primaria) Mazzolini P. (1 unità) 

Componente Docente (Secondaria)  Cavalli S. (1 unità) 

Componente Genitore   (1 unità) 

Componente Genitore (Primaria)  (1 unità) 

Due docenti individuati dal Collegio Docenti e un docente dal Consiglio d’Istituto  (su parere del Collegio 
Docenti)  
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NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE (NIV)  

Dirigente Scolastico Prof.ssa Colleoni G. 

Direttore Servizi Generali e Amministrativi Pellicioli P. 

Referenti Infanzia Bertocchi L. (PNSD) - Carera D. (PDS) - Magoni Nives  (Resp. Plesso) 

Referenti Primaria - Benigni L. (FS Intercultura)  

- Boschini M. (FS Alunni DVA)  
- Carrara S. /Marcassoli N. (PDS) 
- Gheza E. (1° Collaboratore del Dirigente con funzione 

vicaria) 
- Piccardi P. (2° Collaboratore del Dirigente) 
- Testa M. (Responsabile sito web)  
- Vigori MG (FS PTOF e Curricolo d’Istituto) 
- Piavani G. (Poffini e supporto PTOF) 

Referenti Secondaria - Annunziata I. (FS Alunni con BES e sportello Psicopedagogico 
IL SENTIERO) 

- Brioschi P. (PNSD e Ref. Bullismo e cyberbullismo) 
- Manni A. (FS Alunni DVA) 
- Caruso F. (FS Valutazione e Autovalutazione d’Istituto 
- Gagliardi C. (PDS) 
- Perlasca L. (Responsabile Plesso) 
- Ronzoni A. (Animatore Digitale) 
- Sensi I.(FS Orientamento e Continuità tra Ordini di scuola) 
- Zani E. (Responsabile Indirizzo Musicale) 
- Ferrari L. 

 
COMMISSIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

ORGANO DI GARANZIA (Scuola Secondaria di I grado) 

Presidente 
 

Componente Docente Componente Genitori 

Il Dirigente Scolastico 
 

1.Airoldi R. 
2.Parolin D. 
3. supplente (Perlasca L.) 

1.Ghilardi F. 
2.Placchi S. 
3. supplente (Ravasio A.) 

 
L’Organo di Garanzia è costituito dal Dirigente Scolastico, da due docenti designati dal Collegio Docenti, da due rappresentanti dei genitori della 

Scuola Secondaria di I grado eletti contestualmente all’elezione dei rappresentanti di classe (inizio anno scolastico) con le modalità previste dalla 
normativa vigente ai sensi del DPR 249/1998 e successive modifiche del DPR 235/2007. La costituzione dell’Organo deve essere deliberata dal 

Consiglio d’Istituto.   

 

COMMISSIONE MENSA 

Responsabile - Dirigente Scolastico Gheza 

Referente Infanzia (docente) Franchina N. M (1 unità) 

Referente Primaria (docente) Gheza E. (1 unità) 

Referenti Infanzia (genitori) Nicoli B. – Togni E. (2 unità) 

Referenti Primaria (genitori) Pulcini S. - Togni A.  – Zanchi C. (3 unità) 

Referente Genitori Secondaria (membro Consiglio d'Istituto)  servizio non attivato  

COMMISSIONE LISTA D’ATTESA per bambini anticipatari da gennaio 2021 (INFANZIA) 

Responsabile - Assistente Amm.vo Salvi L. (1 unità) 

Referente Docente  Franchina Nicolina (1 unità) 

  Referente Genitore Nicoli B. (1 unità) 
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COMMISSIONE PUBBLICA ISTRUZIONE (Comune di Ranica) 

 

Componente Comune  
 

Componente Docente Componente Genitori 

 
Assessore istruzione (Tribbia M.) e 

consiglieri comunali 
(come da Regolamento) 

 
Carrara S. (PDS Primaria) 
Gagliardi C. (PDS Secondaria/ 
membro supplente) 
 

Fasolin M. (Genitore Comitato Infanzia) 
Acquaroli M. (Presidente Comitato 
Genitori Primaria) - Milanesi Michela 
(Vicepresidente Comitato Genitori 
Primaria) 
Balini A. (Presidente Comitato Genitori 
Secondaria) 

 
 

 

TAVOLO DELL’AUTONOMIA SCOLASTICA (IC Ranica - Comune di Ranica) 
 

Componente Comune  
 

Componente Docente Componente Genitori 

 
Sindaco Vergani M.G. 
Assessore alla P.I. Tribbia M. 

 

 
Prof.ssa Colleoni G. (Dirigente Scolastico) 
Annunziata I. (FS Alunni con BES e sportello 
psicopedagogico IL SENTIERO) 
Piccardi P. (Ref. GLI e alunni con DSA) 
Gheza E. (1°Collaboratore del DS) 
Perlasca (Resp. Plesso Secondaria) 
Magoni Nives (Resp. Plesso Infanzia)  

Ambrosioni M. (Presidente CdI) 
Ghilardi F. (Vice Presidente CdI) 
Cavagnera S. (Presidente AGR) 
Nicoli B.. (Presidente Comitato 
Genitori Infanzia) 
Acquaroli M. (Presidente Comitato 
Genitori Primaria) 
Balini A. (Presidente Comitato 

Genitori Secondaria I grado) 

 
 

 

COMMISSIONE ACCOGLIENZA (gestione festa finale al parco organizzata dai Comitati Genitori) 
 

Componente genitori Infanzia 
Rinaldi S. (1 unità) 
 

Componente genitori Primaria Boffelli R. – Marchiò Quarti V. – Micheletti M. – Pulcini S. 

(4 unità) 

Componente genitori Secondaria Boffelli R. – Dolci R. – Marrone M.C. – Minali G. – Morico A. 
(5 unità) 

 
 
 

Staff  
 

Primo collaboratore vicario: insegnante Elena Gheza 

Secondo collaboratore: insegnante Patrizia Piccardi 

 

Referenti di Plesso: 

 

Infanzia: insegnante Nives Magoni 

Primaria: insegnante Elena Gheza 

Secondaria: professor Lorenzo Perlasca 
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   Amministrativi 

 

DIRETTORE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI (DSGA)             1 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 4 + 8 h D.L.73/2021 

 

  Collaboratori Scolastici 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 4 + 25 h (D.L. 73/2021) 

SCUOLA PRIMARIA 4 + 12h + 9h + 8 h  (D.L.73/2021) 

SCUOLA SECONDARIA 3+ 32h + 6 h (D.L.73/2021) 

  

Docenti 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

T.I. (10 docenti di ruolo, inclusi 2 P.T. e 2 supplenti) 12 

SOSTEGNO 1+ 12,5 h 

Insegnamento Religione Cattolica (IRC) 9h 1 

Assistenti educatori (10h) 1 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

T.I. (3 a P.T.) 24 

T.D. 1 + 22 h 

SOSTEGNO 1+ 2 a T.D. 

Insegnamento Religione Cattolica (IRC) (1+ 1 a 6h) 2 

Assistenti educatori (10h +14h + 12h + 12h) 4 

 

SCUOLA SECONDARIA 1° 

GRADO 

 

T.I. (1P.T.+ 9h completamento inglese 20 

SOSTEGNO 2,5 

Insegnamento Religione Cattolica (IRC) (6h + 3h) 2 

Strumento musicale (classe A077): AB77 (chitarra)18 h; 

AC77(clarinetto)18h; AJ77(pianoforte) 18h; AM778violino) 12h 

+1docente a T.D.(vilino)6h 

3+1P.T. 

ASSISTENTI EDUCATORI (10h +9h+10h+10h+8h) 5 

 

   
                       RISORSE UMANE - UTENZA SCOLASTICA (a.s. 2021/2022) 
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    Alunni e classi 

SCUOLA DELL’INFANZIA alunni 129 classi 6 

SCUOLA PRIMARIA alunni 314 classi 15 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO alunni 216 classi 9 

 totali 659 classi 30 

                                     SERVIZIO DI CONSULENZA PSICO-PEDAGOGICA 

 

Questo progetto è nato da un percorso di riflessioni condivise fra i docenti dell’Istituto Comprensivo di 

Ranica e l’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune; è interamente finanziato dall’Amministrazione 

Comunale con fondi inseriti nel PDS (Piano per il Diritto allo Studio). 

Gli spazi e gli interventi previsti nel progetto sono destinati a tutti e tre gli ordini di scuola. Mediante 

attività finalizzate e personalizzate di "counseling" psico-pedagogico progettato con figure di operatori 

esperti (n. 1 psicologo/a per ogni ordine di scuola), gli insegnanti si impegnano a promuovere il  

benessere di bambini/e e alunni/e per farli “star bene” sia nella realtà scolastica che in quella familiare e 

nei  rapporti con il territorio. 

Nello specifico, gli interventi intendono sviluppare attività dì prevenzione, accompagnamento, 

orientamento ai servizi e/o professionisti del territorio con particolare attenzione alle situazioni di fragilità.  

L'obiettivo dell’intervento è quello di realizzare, a partire dalla scuola, reti di sostegno che coinvolgano e 

supportino tanto la famiglia e la scuola stessa, quanto la comunità tutta. 

 

Interventi nella Scuola dell’Infanzia e nella Scuola Primaria 
Il servizio offre: 

 

▪ Incontri presso il Centro Ascolto del Comune di Ranica (nei locali della Sala Consiliare). I genitori 

che lo ritengano opportuno, autonomamente, o in accordo con gli insegnanti, possono rivolgersi ad 

uno psicologo per un servizio di Consulenza, secondo una puntuale calendarizzazione degli incontri. 

Il servizio è fruibile previa prenotazione telefonica o tramite mail direttamente alle psicologhe. 

 

▪ Interventi all’interno delle scuole rivolti a situazioni di fragilità con percorsi che coinvolgano sia gli 

insegnanti che le famiglie (il monte ore annuale a disposizione viene opportunamente ripartito fra i 

tre ordini di scuola) 

 

▪ Supporto agli insegnanti di sostegno ed all’intero team dei docenti di una classe, su richiesta degli 

interessati: nella gestione delle dinamiche relazionali all'interno del gruppo classe, nella lettura ed 

analisi delle certificazioni diagnostiche riguardanti gli alunni, ed ancora, nella lettura di dinamiche, 

comportamenti, segnali di difficoltà e disagio (scolastico o relazionale) osservati in un alunno/a, per 

identificare le strategie di intervento più adeguate 

 

▪     Affiancamento ai docenti nella fase di passaggio delle informazioni tra i differenti ordini di scuola 

(infanzia/primaria; primaria/secondaria 1°grado), nelle situazioni più complesse, dove si ritiene 

necessario accompagnare il passaggio dell’alunno 

 

▪     Attività di formazione dei genitori e degli insegnanti sulla base dei bisogni e delle richieste espresse 

dagli stessi nell’individuare le tematiche di maggior interesse 

 

▪ Sostegno, accoglienza ed orientamento alle famiglie nella fase di ingresso nella scuola della infanzia 

e nei momenti di passaggio fra un ciclo e l’altro 
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▪ Costruzione di reti di relazione con le altre agenzie educative del territorio per operare in sinergia 

con le stesse e secondo una visione globale dell'alunno/a e della sua realtà di riferimento. 

 
 

Interventi nella Scuola Secondaria di 1° grado 
 

  Il servizio offre: 

 

▪ Incontri presso il Centro Ascolto del Comune di Ranica. I genitori interessati, autonomamente, o in 

accordo con gli insegnanti, possono rivolgersi ad uno psicologo per una consulenza. Il servizio è 

fruibile previa prenotazione telefonica o tramite mail direttamente alle psicologhe. 

 

▪ Presenza presso la scuola secondaria di uno spazio denominato “SPORTELLO APERTO” a cui 

possono accedere liberamente gli alunni (previo consenso ad inizio anno di entrambi i genitori) e 

gli insegnanti per problematiche personali o scolastico/educative 

 

▪ Interventi all’interno delle scuole su situazioni di fragilità con percorsi che coinvolgano sia gli 

insegnanti sia le famiglie 

 

▪ Supporto ai docenti di sostegno ed a tutto il team docente, su richiesta degli interessati: nella 

gestione delle dinamiche relazionali all'interno del gruppo classe, nella lettura ed analisi delle 

certificazioni diagnostiche riguardanti gli alunni, ed ancora, nella lettura di dinamiche, 

comportamenti, segnali di difficoltà e disagio (scolastico o relazionale) osservati in un alunno/a, per 

identificare le strategie di intervento più adeguate. 

 

▪ Possibile attività di formazione dei genitori e degli insegnanti in merito a bisogni/urgenze educative 

espressi dagli stessi 

 

▪     Costruzione di reti di relazione con le agenzie educative del territorio per operare in sinergia e 

secondo una visione globale dell'alunno/a e della sua realtà di riferimento 

 

▪     Supporto all’orientamento per un positivo passaggio alla Scuola Secondaria di 2° grado. 
 

 

Luoghi in cui si effettuano le attività 
 

▪ Presso i singoli Plessi dell’I.C. o in modalità on line-meet. 

 

▪ Presso un locale idoneo nell’edificio comunale di Ranica (Sala Consiliare) 
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IL CURRICOLO DI ISTITUTO: SCELTE EDUCATIVE E CULTURALI 

 

 

Il percorso formativo che prende avvio con la scuola dell’infanzia e si sviluppa, poi, fino alla fine del 

primo ciclo di istruzione è costituito, secondo le linee guida delle Indicazioni Nazionali per il curricolo, 

dal graduale passaggio dai campi di esperienza fino all’emergere delle aree disciplinari e delle singole 

discipline, tenendo sempre presente l’unitarietà del sapere.  

La nostra scuola si propone di aiutare l’alunno a intraprendere un percorso personale di sintesi: secondo 

quanto specificato dalle Nuove Indicazioni, la scuola del primo ciclo, comprendente la Scuola 

dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado, deve assumere alcune sfide fondamentali.  

Esse sono:  

 

● favorire e promuovere l’accoglienza, l’integrazione e l’inclusione degli alunni nel contesto 

scolastico 
● riconoscere e valorizzare le differenze individuali per sviluppare le potenzialità di ciascuno, 

creando un clima di apprendimento e di relazione sereno e costruttivo (“star bene a scuola” T. 

Gordon) 
● operare scelte organizzative e didattiche secondo criteri di efficacia, efficienza, flessibilità 
● instaurare con le famiglie, gli enti e le agenzie formative del territorio un clima di collaborazione 

e di scambio sinergico 
● favorire, promuovere, incrementare a più livelli nel personale scolastico e negli alunni l’utilizzo 

corretto e creativo delle tecnologie informatiche al fine di avviare alla competenza digitale ed al 

pensiero computazionale: costruzione di una scuola digitale (PNSD - art. 1, commi 56-57-58-59 

della L. 107/2015) 

 

 

I CURRICOLI VERTICALI 

 

La costruzione dei curricoli verticali si è basata sul concetto di “continuità”, non solo didattica ma anche 

formativa; le discipline sono state ripensate in funzione di una formazione “competente” (cit. da P. 

Boscolo) dell’allievo e il profilo di uscita al termine del primo ciclo d’istruzione è coerente con i traguardi 

delle competenze previsti dalle Indicazioni Nazionali del 2012. 

Ai nostri curricoli verticali fa da sfondo pedagogico l’area metacognitiva declinata nelle 8 competenze 

chiave definite a livello europeo: 

 

   Comunicazione nella madrelingua   Comunicazione nelle lingue straniere 

Competenza matematica/scienza e tecnologia Competenza digitale 

Imparare a imparare                Competenze sociali e civiche 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità  Consapevolezza ed espressione culturale 

 

Il curricolo del nostro Istituto Comprensivo vuole caratterizzarsi come “curricolo organizzato per 

competenze chiave” dove:  

 

● gli obiettivi di apprendimento diventano abilità riferite alle competenze di base 
● i traguardi indicano dei comportamenti che rivelano la condotta competente 

● i “compiti significativi” (“compiti di realtà” o “prove esperte”) sono le situazioni di 

apprendimento in cui l’alunno mobilita saperi diversi. Quindi, la finalità generale della scuola 

è lo sviluppo integrale ed armonico della persona, da realizzare all’interno dei principi della 

Costituzione e della tradizione culturale europea.  
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La nostra progettazione curricolare, tenendo come sfondo pedagogico e normativo quanto sopra esplicitato, 

si riferisce nello specifico agli ordinamenti delle “Indicazioni per il curricolo” del 2012, al profilo in uscita 

per gli alunni ed alle schede di certificazione delle competenze. 

 

L’Istituto si è avvalso di un’elaborazione autonoma dei traguardi di competenza riguardanti le specifiche 

aree disciplinari, frutto della storia e dell’esperienza pedagogico - didattica dello stesso maturata con 

l’analisi strutturale e comparata dei bisogni e delle risorse del territorio in cui esso si colloca.  

 

L’I.C. “Maria Piazzoli” di Ranica ha tenuto conto, per la stesura dei propri curricoli, sia delle finalità 

educative della propria Offerta Formativa all’utenza che delle linee d’Indirizzo fornite dal Dirigente 

Scolastico ad inizio del triennio di stesura e progettazione del PTOF e del PdM (Piano di Miglioramento).  

 

Pertanto, i nostri curricoli disciplinari si propongono di rispondere alle seguenti caratteristiche: 

coerenza interna - trasversalità - flessibilità - orientamento - verificabilità – certificabilità.  

Sono stati realizzati i curricoli verticali per le seguenti aree disciplinari: 

 

Italiano - Matematica - Inglese - Seconda Lingua Comunitaria (Francese) - Musica - Tecnologia - 

Educazione Fisica - Educazione Civica - Storia – Geografia- Scienze-Arte 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

C
o
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COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 

secondo le Raccomandazioni del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 
2006 

L’istruzione è obbligatoria 

(art.34) 

 

La Repubblica rimuove gli 

ostacoli che impediscono 

lo sviluppo della persona 

umana (art.3) 

 

La scuola agisce in 

collaborazione con la 

famiglia (art.30) 

 

La Scuola agisce con le 

altre formazioni sociali ove 

si svolge la personalità di 

ciascuno (art.2) 

 

L’ordinamento scolastico 

tutela la libertà di 

insegnamento (art.33) 

 

L’ordinamento scolastico è 

centrato sull’autonomia 

funzionale delle scuole 

(art.117) 

Comunicazione nella 

madrelingua 

 

Comunicazione nelle lingue 

straniere 

 

Competenza matematica e 

competenza di base in 

scienza e tecnologia 

 

Competenza digitale 

 

Imparare ad imparare 

 

Competenze sociali e 

civiche 

 

Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 

 

Consapevolezza ed 

espressione culturale 

C
o

m

p
et

e

n
ze

 

ch
ia

v

e 

AREA METACOGNITIVA E 

CITTADINANZA ATTIVA 
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Il curricolo verticale di Educazione Civica, elaborato dai docenti dell’istituto, nell’ambito dell’autonomia 

di sperimentazione, in ottemperanza alla normativa vigente (Legge 92, del 20 agosto 2019, Introduzione 

dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica, Decreto Ministeriale 22 giugno 2020, Linee guida 

per l’insegnamento dell’educazione civica), per il triennio 2020/2023, ha la finalità di fornire ad ogni 

alunno un percorso formativo organico e completo che consenta l’acquisizione non solo delle conoscenze, 

ma soprattutto delle competenze culturali, metacognitive, metodologiche e sociali per nutrire la 

cittadinanza attiva e consapevole. 

  

Comunicare nella 

madrelingua 
Competenza matematica e competenza di 

base in scienza e tecnologia 
Comunicare nelle lingue 

straniere 

 
Competenza digitale 

 
Competenze sociali e civiche 

Imparare ad imparare (inteso 

come metodo di studio) 

COMPETENZE IN USCITA 
Secondo le Indicazioni e le Finalità Educative 

dell’Istituto 
 

PROFILO DELL’ALUNNO 

           AREA METACOGNITIVA 

Organizzare il proprio apprendimento e gestire in modo   

efficace il tempo (metodo di    lavoro)  

 Padroneggiare l’uso delle TIC 

 Utilizzare quanto appreso in precedenza anche dalle 

esperienze di vita per riprogettare il proprio percorso 

 Identificare le opportunità disponibili 

 Lavorare in modo collaborativo  

(Cooperative Learning)  

 Cercare consigli, informazioni e sostegno 

 Usare e applicare conoscenze e abilità in tutta una serie di 

contesti 

 Valutare il proprio lavoro 

          CITTADINANZA ATTIVA 

Sviluppare il senso dell’identità personale 

Essere consapevole delle proprie potenzialità e dei propri limiti 

Affrontare situazioni tipiche dell’età in autonomia 

Prendersi cura di sé, degli altri, dell’ambiente in un’ottica di sviluppo 

sostenibile 

Favorire forme di collaborazione e di solidarietà 

Sviluppare atteggiamenti responsabili e consapevoli di valori condivisi 

Partecipare in modo attivo alla cittadinanza e alla vita della comunità 

Raggiungere la consapevolezza dei diritti/doveri propri e degli altri 

Essere consapevoli delle differenze e saperne avere rispetto  

Essere consapevoli dei rischi della rete e di come riuscire a individuarli, 

rispetta i   comportamenti nella rete e naviga in modo sicuro. 

 

 
CURRICOLI DI ISTITUTO 

Italiano - Matematica - Inglese - Musica - Tecnologia - Educazione Fisica -  

Educazione Civica - 

Francese (2° Lingua Comunitaria) - Storia - Geografia – Scienze-Arte e immagine 

  
coerenza 
interna  trasversabilità  verificabilità  flessibilità  orientamento  coerenza  
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Rispetto al precedente curricolo di Cittadinanza e Costituzione la Legge e le successive Indicazioni 

ministeriali 

  

-     introducono l’Educazione Civica anche nella Scuola dell’Infanzia, con l’avvio di iniziative di 

sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile, ricavate all’interno dei diversi campi d’esperienza e 

sviluppate attraverso compiti autentici 

-     richiamano con decisione l’aspetto interdisciplinare dell’insegnamento dell’Educazione Civica, 

vera e propria “matrice valoriale trasversale” del sistema scolastico, affidato in contitolarità ai 

docenti di classe 

-     prevedono che all’insegnamento siano dedicate non meno di 33 ore per ciascun anno scolastico 

-     dispongono che il voto di Educazione Civica concorra all’ammissione alla classe successiva e/o 

all’esame di Stato del primo ciclo di istruzione 

-     assumono in particolare come assi portanti i tre nuclei: Costituzione (legalità e solidarietà), 

Sviluppo sostenibile (educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio), 

Cittadinanza digitale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPI DI ESPERIENZA 

 

I Discorsi 

e le Parole 

 

La  

Conoscenza 

del Mondo 

 

Il Sé e l’Altro  

 

Il Corpo e il 

Movimento 

 

Immagini, 

suoni, colori 
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    I MODELLI ORARI DI ISTITUTO PER I VARI ORDINI DI SCUOLA (a.s. 2021/2022) 

Scuola dell’Infanzia 

Scuola dell’Infanzia 
  

GIORNI ORARI SERVIZI OFFERTI 

Lu, Ma, Me, Gio, Ve Dalle 7.30 alle 8.00 anticipo (solo su richiesta all’atto dell’iscrizione) * 

Lu, Ma, Me, Gio, Ve dalle 8.00 alle 16.00 Mensa 

Lu, Ma, Me, Gio, Ve dalle 16.00 alle 17.30 posticipo (solo su richiesta all’atto dell’iscrizione) 

* 

(*) A pagamento gestito dall’Associazione Genitori Ranica (AGR) 

 
 

Scuola Primaria 
  

GIORNI ORARI 

Settimana 

corta 28 ore 

ORARI 

Settimana corta 

 30 ore 

ORARI 

Settimana 

lunga (30 ore) 

SERVIZI OFFERTI 

Lu, Me, Gio, 

Ve 

8.15 - 12.45 8.15 - 12.45 8.15 - 12.45 mensa 

  

* posticipo 

AGR 

  

Ma 8.15 - 12.15 8.15 - 12.15 8.15 - 12.15 mensa  organizzata dal 

Comune di Ranica 

* 

  

Lu, Me, Gio 14.15 - 16.15 
14.15 - 16.15 

  mensa * 

  

Ve 
  

14.15 - 16.15   mensa   

* 
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Lu, Me 
  

  14.15 - 16.15 mensa * 

  *Posticipo da lunedì a venerdì dalle 16.15 alle 17,30 gestito dall’Associazione Genitori Ranica (AGR)  

 

Scuola Secondaria di 1° grado 

GIORNI ATTIVITÀ ORARI SERVIZI OFFERTI 

Lu, Ma, Me, 

Gio, Ve, Sa 
Curricolari dalle 8.00 alle 

13.00 
  

  

  

Vedi ampliamento 

dell’Offerta Formativa 

(PTOF/PdM) 

  

  

Lu, Ma, Me, 

Gio, Ve 

Strumento 

musicale: 

lezioni 

individuali 
(orario concordato con 

le famiglie) 

  

a partire dalle 

13.00 non oltre 

le 18.00 

  

Lu (classi 1^) 

Strumento 

musicale: 

Musica 

d’insieme 

  

dalle 14.40 alle 

15.30 

Me 

(classi 2^- 

classi 3^) 

Strumento 

musicale: 

Musica 

d’insieme 

 dalle 14.40 alle 

16.45 (2^) 

  

 dalle 15.20 alle 

16.00 (3^) 
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                               VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 

(D.lgs n. 62 del 13 aprile 2017) 

 

Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed 

esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 

2015, n. 107. (17G00070) (GU n.112 del 16-5-2017 - Suppl. Ordinario n. 23). Vigente 

al: 31-05-2017 

 

“La valutazione ha per oggetto il processo formativo ed i risultati di apprendimento delle 

alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del 

sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e 

concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, 

documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l’autovalutazione di ciascuno 

in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. 

La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la 

personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee 

guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 

89. 

La valutazione è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, 

in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei Docenti e inseriti nel Piano 

Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF). 

Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, anche in sede di 

elaborazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, iniziative finalizzate alla 

promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi delle alunne e degli alunni, 

delle studentesse e degli studenti, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli studenti, in 

coerenza con quanto previsto dal Regolamento di istituto, dal Patto educativo di 

corresponsabilità e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio. 

Per favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni scolastiche adottano modalità di 

comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico delle 

alunne e degli alunni […]. 

L'istituzione scolastica certifica l'acquisizione delle competenze progressivamente acquisite 

anche al fine di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi […]” (D.lgs n. 

62/2017). 

Il Collegio dei Docenti ha il compito di definire modalità e criteri della VALUTAZIONE, 

per assicurarne omogeneità, equità e trasparenza, nel rispetto del principio della libertà di 
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insegnamento, esplicitando tali criteri all’interno del PTOF (Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa). 

La valutazione, periodica e finale, è effettuata dai Consigli di Classe/team docenti, 

presieduti dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. 

“(…) agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione e la cura della 

documentazione, nonché la scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri deliberati 

dagli organi collegiali. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche finali devono 

essere coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle Indicazioni e declinati nel 

curricolo. La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le 

azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle 

condotte a termine […]. Occorre assicurare agli studenti e alle famiglie un’informazione 

tempestiva e trasparente sui criteri e sui risultati delle valutazioni effettuate nei diversi 

momenti del percorso scolastico, promuovendone con costanza la partecipazione e la 

corresponsabilità educativa, nella distinzione di ruoli e funzioni…”. 

(Indicazioni nazionali per il curricolo, D.M. 254/2012). 

 

LA VALUTAZIONE NELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI RANICA (BG) 

L’I.C. “Maria Piazzoli” di Ranica (BG) ha adottato da diversi anni la scansione 

quadrimestrale (delibera del primo Collegio Docenti Unitario di ogni anno scolastico), con 

scadenza 31 gennaio per il primo quadrimestre e 8 giugno per il secondo. Pertanto, le fasi 

della valutazione degli alunni sono organizzate secondo la seguente articolazione 

temporale: 

 Valutazione 

ordinaria 

IN PRESENZA 

Valutazione in 

emergenza Covid 19 (DDI 

–DAD come da 

Protocollo) 

Settembre/Ottobre 

 

Rilevazione degli 

apprendimenti iniziali 

 

 

Monitoraggio della DAD  

In base alle indicazione ministeriali 

 

Valutazione quadrimestrale/ 

autovalutazione dell’azione 

didattica (rimodulazione) 

In base alle indicazione ministeriali 

 

Fine I quadrimestre 

 

Valutazione intermedia 

Inizio II 

quadrimestre 

 

 

Fine II 

quadrimestre 

Valutazione finale 

  Fine II 

quadrimestre 

Valutazione certificativa 

(classe V scuola Primaria 

e classe III scuola 

Secondaria di primo 

grado) 

Valutazione certificativa 

(classe V scuola Primaria e 

classe III scuola Secondaria 

di primo grado) 
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Per le classi III della Scuola Secondaria  

Fine II 

quadrimestre 

Esame di Stato  

 

 

 

1) LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Nella scuola dell’Infanzia valutare significa conoscere e comprendere i livelli raggiunti da 

ciascun bambino per individuare i processi da promuovere, al fine di favorire la 

maturazione e lo sviluppo. 

La valutazione è un processo indispensabile per riflettere sul contesto e sull’azione 

educativa, in una prospettiva di continua regolazione dell’attività didattica, tenendo 

presenti i modi di essere, i ritmi di sviluppo e gli stili di apprendimento dei bambini. 

La valutazione del livello raggiunto viene concordata dalle insegnanti di sezione, dopo un 

confronto delle osservazioni e della documentazione raccolta, basandosi sui traguardi (L. 

107 del 13 luglio del 2015) e obiettivi dei Campi d’Esperienza, inseriti nella 

Programmazione Didattica Educativa. 

Indicatori Strumenti Tempi Livelli Documenti 

Conquista 

dell’autonomia: 

Socio-ambientale  

come scoperta e 
capacità di scelta   
come rispetto di 

sé, degli altri, 

delle opinioni 

altrui 

Osservazioni in 

itinere 

Inizio anno OR= obiettivo 
raggiunto 
 

mostra 

padronanza 

nell’uso delle 

conoscenze e 
delle abilità 

Anamnesi per 3 

anni 

 

Situazione 
iniziale di 
sezione 

 

Colloqui 

individuali 

Maturazione 

dell’identità: 

● Corporeo 

● Intellettivo 

● Relazionale 

● Partecipazione 

Osservazione  
e ascolto: 

●  Individuali 

●  in piccolo gruppo 

●  in grande gruppo 

●  in situazione 

●  conversazioni: 
libere, guidate 

Primo 

   quadrimestre 

OPR= obiettivo 
parzialmente 
raggiunto  
mostra di 
possedere 
conoscenze e 
abilità 

Verifica primo 

quadrimestre 

Sviluppo delle 
competenze: 

● Abilità 

sensoriali 

● Percettive 

Prove di realtà 

● Attività guidate 

● Attività 
organizzate 

●  Gioco spontaneo 

Secondo 
quadrimestre 

ODR= 
obiettivo da 
raggiungere 

guidato svolge 

compiti semplici 

Verifica 
secondo 

quadrimestre 
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● Motorie 

● Linguistiche 

● Espressive 

● Intellettuali 

 in situazioni note Colloqui 

individuali 

Partecipazione: 

● attiva 

● passiva 

Documentazione: 

●  Disegni 

●  Cartelloni 

●  Foto - filmati 

●  Registrazioni 

  Profili di fine 

anno 3-4 -5 

anni 

Screening 

finali per i 

bambini di 5 

anni 
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 2) LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA E NELLA SCUOLA            

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nella 

Scuola Secondaria di I grado, compresa la valutazione dell'Esame di Stato, per ciascuna 

delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, è espressa con 

votazioni in decimi (per indicare i differenti livelli di apprendimento). 

I criteri di valutazione restano quelli a suo tempo determinati dal Collegio Docenti, così 

come la valutazione specifica degli apprendimenti. 

Nella scuola primaria, dall'anno scolastico 2020/2021, ai sensi del D.L. 08.04.2020 

convertito in Legge 06.06.2020 n.41, la valutazione intermedia e finale degli apprendimenti 

degli alunni delle classi di questo ordine, per ciascuna delle discipline previste dalle 

Indicazioni Nazionali per il curricolo, è espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato 

nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo termini 

e modalità definiti con ordinanza prot.172 del 04.12.2020 dal Ministero dell'Istruzione e ss. 

mm. ii. 

Le Indicazioni Nazionali 2012, così come sono declinate nel “Curricolo per Competenze UE” 

d’Istituto e nelle programmazioni annuali delle singole classi, costituiscono i documenti di 

riferimento principali per definire gli obiettivi di apprendimento oggetto della valutazione 

periodica e finale di ciascun alunno in ogni disciplina.  

 

1) La valutazione è effettuata collegialmente dal Consiglio di Classe (o dal team docenti) 
ed è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli 

apprendimenti raggiunto. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività 
e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati 
all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi 

sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno. 

 

2) Sono, altresì, oggetto di valutazione le attività svolte nell'ambito di “Educazione 
Civica», L. 20 agosto 2019, n. 92 fermo restando quanto previsto all'articolo 1 del 

decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 
ottobre 2008 n. 169. 

 

3)  La valutazione del comportamento degli alunni viene espressa collegialmente dai 
docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo 
quanto specificato nel comma 3 dell'articolo 1. Per le alunne e gli alunni della Scuola 

Secondaria di primo grado resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della 
Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249. 

 

4) I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della 

classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, 
la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa 

congiuntamente. 
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5) Fermo restando quanto previsto dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994,  

n. 297 relativamente alla valutazione dell'Insegnamento della Religione Cattolica, la 
valutazione delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è 

resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di 
apprendimento conseguiti. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di 
alunne e di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di 

attività alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione 
delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. 

 

6) Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal Dirigente Scolastico o da docente suo 

delegato. 

 

7) Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale degli alunni è 

richiesta la frequenza di almeno tre quarti (3/4) del monte ore annuale 
personalizzato, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel 
monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione 

periodica e finale da parte del Consiglio di Classe. 

 

8) Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del Collegio dei Docenti, motivate 
deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la 

frequenza effettuata fornisca al Consiglio di Classe sufficienti elementi per procedere alla 
valutazione. 

 

9) Nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il Consiglio di Classe accerta 
e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno 
scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o 

all'Esame finale del primo ciclo di istruzione. 

 

Ammissione alla classe successiva nella Scuola Primaria 

Gli alunni della Scuola Primaria sono ammessi alla classe successiva (e alla prima classe di 

Scuola Secondaria di primo grado) anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente 

raggiunti o in via di prima acquisizione. 

Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali degli alunni indichino livelli di apprendimento 

parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito 

dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento 

dei livelli di apprendimento. 

I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non 

ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e 

comprovati da specifica motivazione. Le indicazioni del D.lgs 13 aprile 2017, n.62 (decreto 

attuativo della Legge 107/2015) fornisce opportune specificazioni al riguardo. 

  

 

 

                                Indicatori per la valutazione della Scuola Primaria 
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Nella Scuola Primaria la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è effettuata dal 

docente, ovvero collegialmente, dai docenti contitolari della classe. Nel corso di ogni 

quadrimestre i docenti curano la registrazione di informazioni analitiche e continue sul 

processo di apprendimento di ciascun alunno. La valutazione viene determinata sulla base 

dei seguenti indicatori che corrispondono ai livelli di apprendimento previsti dalla Nuova 

Normativa sulla Valutazione da applicare dall’a.s. 2020/2021 secondo il criterio della 

gradualità: 

DESCRITTORI Livello di apprendimento 

Conseguimento completo e 

sicuro degli obiettivi disciplinari 

Avvio di un metodo di lavoro 

autonomo e personale  

Avanzato 

L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, 
mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia 

reperite altrove, in modo autonomo e con continuità 

Conseguimento completo e sicuro 

degli obiettivi disciplinari 

Conseguimento completo 
degli obiettivi disciplinari 

Intermedio 

L’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo 

autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note 

utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se 

in modo discontinuo e non del tutto autonomo 
Conseguimento complessivo 

degli obiettivi disciplinari 

Conseguimento essenziale 

degli obiettivi disciplinari Base 

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e 

utilizzando le risorse fornite dal docente sia in modo autonomo ma 

discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità  

Conseguimento parziale degli 

obiettivi disciplinari  In via di prima acquisizione 

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e 

unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite 
appositamente 

Conseguimento di alcuni 

obiettivi disciplinari 
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          Ammissione alla classe successiva nella Scuola Secondaria di 1° grado 

Le alunne e gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado sono ammessi alla classe 

successiva e all'Esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, secondo quanto previsto 

dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998,  

n. 249 e dal D.lgs. n.62/2017. 

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 

discipline, il Consiglio di Classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non 

ammissione alla classe successiva o all'Esame conclusivo del primo ciclo. 

Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze 

nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, 

nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il 

miglioramento dei livelli di apprendimento. 

Il voto dell'insegnante di IRC (Insegnamento Religione Cattolica) è espresso secondo quanto 

previsto dal punto 2.7 del DPR del 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente 

per le Attività alternative all’Insegnamento della Religione Cattolica (AIRC), per le alunne e 

gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante ai fini dell’ammissione 

alla classe successiva, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. 

 

Condizioni per l’ammissione alla classe successiva nella Scuola Secondaria di primo 

grado saranno le seguenti: 

a) aver frequentato almeno 3/4 dell’orario annuale personalizzato, salvo eventuali e 

motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti, a condizione che le assenze 

complessive non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di 

procedere alla valutazione stessa (D.lgs. n. 62/2017). Tali circostanze sono oggetto di 

accertamento da parte del Consiglio di Classe e debitamente verbalizzate. 

b) non aver riportato valutazioni insufficienti in n. 5 o più discipline o gravemente 

insufficienti in n. 3 o più discipline (delibera n. 27 del Collegio Docenti Unitario del 

29.10.2019) 

c) in caso di deroga alle insufficienze plurime, aver frequentato con impegno i percorsi 

di recupero attivati dalla scuola  

d) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione alla classe 

successiva o all’Esame di Stato prevista dall’art 4, commi 6 e 9 bis, del decreto 

del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.249 

 

Il voto di ammissione all'Esame conclusivo del primo ciclo sarà espresso dal 

Consiglio di Classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dagli alunni.  

         (Approfondimento al paragrafo n. 4: Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione) 

Indicatori per la valutazione nella Scuola Secondaria di primo grado 

Nella Scuola Secondaria di primo grado la valutazione è responsabilità del Consiglio di 

Classe con la sola componente docente, presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo 

delegato. Il Consiglio di Classe opera nell’ambito delle scelte e degli indirizzi definiti dal 

Collegio dei Docenti. 
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Come per la scuola Primaria, nel corso di ogni quadrimestre i docenti devono avere cura 

di registrare informazioni analitiche e continue sul processo di apprendimento di ciascun 

alunno, di attivare eventuali correttivi all’azione didattica o predisporre interventi di 

rinforzo e di recupero, al fine di favorire il successo formativo. Il Collegio dei Docenti ha 

adottato i seguenti indicatori dei traguardi di competenza da raggiungere: 

Voti % 

prove 

oggettive 

DESCRITTORI LIVELLO DI COMPETENZE 

10 98-100 Conseguimento 

completo e sicuro degli 

obiettivi disciplinari 

Elaborazione di un 
metodo di lavoro 

approfondito e personale 

Avanzato 

 
L’alunno/a svolge compiti e risolve 

problemi complessi, mostrando 

padronanza nell’uso delle 

conoscenze ed abilità; propone e 

sostiene le proprie opinioni e 

assume in modo responsabile 

decisioni consapevoli 

   9,5 93–97 

     9 88–92 Conseguimento completo 

e sicuro degli obiettivi 

disciplinari 

Intermedio 
 

L’alunno/a svolge compiti e risolve 

problemi in situazioni nuove, 

compie scelte consapevoli, 
mostrando di saper utilizzare le 

conoscenze ed abilità acquisite 

8,5 83–87 

8 78–82 Conseguimento completo 
degli obiettivi disciplinari 

7,5 73–77 

 

7 68–72 Conseguimento 

complessivo degli 

obiettivi disciplinari 

Base 

 

L’alunno/a svolge compiti semplici 

anche in situazioni nuove, 

mostrando di possedere 

conoscenze ed abilità 

fondamentali e di saper applicare 

basilari regole e procedure 

apprese 

6,5 63–67 

6 58–62 Conseguimento 
essenziale degli obiettivi 

disciplinari 

Iniziale 
 

L’alunno/a se opportunamente 

guidato/a, svolge compiti semplici in 

situazioni note 
5,5 53–57 Conseguimento parziale 

degli obiettivi disciplinari 

5 48-52 Conseguimento 

parziale degli 

obiettivi disciplinari 

4,5 43-47  

4 0-42 
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Criteri per la formulazione del livello globale di maturazione dell’alunno e 

corrispondenti descrittori della valutazione comportamentale nella Scuola 

Primaria e nella Scuola Secondaria di Primo grado 

P 

R 

O 

C 

E 

S 

S 

O 

Auto

no 

mia 

  SCUOLA PRIMARIA  SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

COMPORTAMENTO SOCIALE RISPETTO AL COMPITO 

   Inserimento nella 

nuova realtà scolastica 

 

1. L’alunno arriva in orario 

2. L’alunno porta il materiale necessario 

3. L’alunno utilizza le attrezzature in modo corretto 

(proprie ed altrui)  

4. L’alunno svolge incarichi e compiti in modo costante 
5. L’alunno riordina l’aula al termine del lavoro 
6. L’alunno mantiene ordinata la propria postazione di 

lavoro 

 

   1. Autonomia e  

modalità di lavoro 

 

  

 

P 

R 

O 

C 

E 

S 

S 

O 

 Re 

spon

sa 

bili 

tà  

  e 

par 

te 

ci 

pa 

zio 

ne 

 

RISPETTO DELLE REGOLE DI CONVIVENZA 

 

1. Relazioni con i 
compagni 

 

2. Relazioni con gli 
insegnanti 
 

3. Collaborazione  

 

1. L’alunno assume un comportamento corretto ed 
educato verso compagni ed insegnanti 

2. L’ alunno riconosce e rispetta il ruolo degli adulti 
3. L’alunno alza la mano e rispetta il proprio turno 
4. L’alunno si comporta correttamente nei momenti 

destrutturati della giornata scolastica  
5. L’alunno rispetta l’ambiente scolastico e la sua 

organizzazione 

                  

               PARTECIPAZIONE 

 
1. Interesse 

 

2. Attenzione e 
partecipazione 

 

3. Impegno 
 

 

1. L’alunno assume un atteggiamento propositivo verso 
le attività  

2. L’alunno partecipa a tutte le attività proposte 
3. L’alunno interviene con pertinenza 
4. L’alunno esprime il proprio punto di vista in modo 

costruttivo  
5.  L’alunno propone iniziative personali di 

approfondimento 

 

LIVELLO  

GLOBALE 

 DEGLI  

APPRENDIMENTI 

 

METODO DI STUDIO MATURATO, CONSAPEVOLEZZA E PROGRESSI 

   

  1. Metodo di studio  

   

 

1. L’alunno presta attenzione durante le attività 
2. L’alunno ascolta l’adulto educatore per tempi adeguati  
3. L’alunno utilizza il tempo in modo funzionale al lavoro 
4. L’alunno utilizza strategie per favorire la 

concentrazione 
5. L’alunno segue le procedure e le strategie fornite dagli 

insegnanti 
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3) RILEVAZIONI NAZIONALI DEGLI APPRENDIMENTI (INVALSI) 

Scuola Primaria 

L'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione 

(INVALSI), effettua rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni in 

Italiano, Matematica in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curricolo. Tali 

rilevazioni sono svolte nelle classi seconda e quinta di Scuola Primaria, come previsto 

dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, 

cui si aggiunge la rilevazione di Inglese effettuata esclusivamente nella classe 

quinta. 

Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni 

scolastiche attività ordinarie d'Istituto. Per la rilevazione di Inglese, l'INVALSI predispone 

prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il 

Quadro comune di riferimento Europeo per le lingue. 

Le rilevazioni degli apprendimenti contribuiscono al processo di autovalutazione delle 

istituzioni scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento 

dell'efficacia della azione didattica. 

 

Scuola Secondaria di 1° grado 

INVALSI (nell'ambito della promozione delle attività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera 

b) del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213) effettua rilevazioni nazionali attraverso 

prove standardizzate, computer based, volte ad accertare i livelli generali e specifici di 

apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese in coerenza con le 

indicazioni nazionali per il curricolo. Tali rilevazioni sono effettuate nella classe terza della 

Scuola Secondaria di primo grado, come previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del 

Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, come modificato dall'articolo 26, 

comma 2, del presente decreto. 

Per la prova di inglese, l'INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso prove di 

posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro 

comune di riferimento europeo per le lingue, eventualmente in convenzione con gli enti 

certificatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le prove si svolgono 

entro il mese di aprile e la relativa partecipazione rappresenta requisito di 

ammissione all'Esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. Per le alunne e gli 

alunni risultati assenti per gravi motivi documentati (valutati dal Consiglio di Classe) è 

prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove. 

Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni 

scolastiche attività ordinarie d'istituto. 
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Le prove supportano il processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e 

forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell'efficacia della azione didattica. 

 

4) ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI 

ISTRUZIONE 

Documento redatto sulla base della normativa vigente: D.lgs. n. 62 del 13 aprile 

2017; D.M. 741 del 3 ottobre 2017; Documento di orientamento per la redazione 

della prova di italiano nell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo del Gruppo 

di lavoro nominato con D.M. 10 luglio 2017, n.499; Nota MIUR 1865 del 10 

ottobre 2017; Nota MIUR 312 del 9 gennaio 2018; Nota MIUR 7885 del 09 maggio 

2018 

L'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le 

conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno, anche in funzione 

orientativa. 

Presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione è costituita la 

Commissione d'Esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta 

dai docenti del Consiglio di Classe. Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di 

Presidente il Dirigente Scolastico (o un docente collaboratore del Dirigente, individuato 

ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, in caso di 

assenza/impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica). 

L' Esame di Stato è costituito da tre prove scritte e da un colloquio, valutati con votazioni 

in decimi. La Commissione d'Esame predispone le prove d'Esame ed i criteri per la 

correzione e la valutazione sulla base della normativa vigente in materia. 

Ammissione all’esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 

I Consigli di Classe procederanno all’ammissione dei candidati all’Esame di Stato 

conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti: 

 

a) per coloro che abbiano frequentato almeno 3/4 dell’orario annuale 
personalizzato, salvo eventuali e motivate deroghe deliberate dal Collegio dei 
Docenti (a condizione che le assenze complessive non pregiudichino, a giudizio 
del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione stessa). 

L’impossibilità di procedere alla valutazione comporta la non ammissione 
automatica all’Esame (D.lgs n. 62/2017). Tali circostanze sono oggetto di 

accertamento da parte del Consiglio di Classe e debitamente verbalizzate. 
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame 

di Stato prevista dall’art 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della 
Repubblica 24 giugno 1998, n.249; 

c) aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese 
predisposte dall’Invalsi (la prova Invalsi diventa un requisito di ammissione, 
anche per i candidati privatisti che la sostengono presso la scuola statale o 

paritaria ove sosterranno l'esame di Stato medesimo.) 
d) la frequenza, con esito positivo nell’impegno, dei percorsi di recupero attivati 

in corso d’anno dalla scuola (Rif. Collegio Docenti Unitario del 25.01.2018, 
punto n. 5) in caso di insufficienze plurime. 

e) L’ammissione dell’alunno all’Esame di Stato potrà essere disposta dal 
Consiglio di Classe anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli 
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di apprendimento in una o più discipline. Tuttavia, nella eventualità di 
un’ammissione comunque deliberata in presenza di carenze relative al 
raggiungimento dei traguardi di competenza, il Consiglio di Classe trasmetterà 

alla famiglia la motivazione della scelta operata. 
 

L’esito del percorso di ciascun alunno (giudizio di Ammissione), contenuto nella scheda 

di valutazione, sarà accompagnato dalla descrizione sintetica del LIVELLO GLOBALE DI 

MATURAZIONE dell’alunno. Va messo in evidenza che il voto di ammissione non è 

un’anticipazione del voto finale, che sarà conseguito solo al termine dell’esame di Stato. 

Il giudizio di idoneità 

Il voto di ammissione all’Esame sarà espresso dal Consiglio di classe con un voto in 

decimi, senza frazioni decimali, anche inferiore al sei, considerando il percorso scolastico 

triennale compiuto dall’alunno in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio 

Unitario dei docenti (Rif. Art. 6, comma 5, art. 8 D.lgs. 62/2017 D.M. 741/2017 e C.M. 

1865/2017). 

Con riferimento ad alunni che abbiano ripetuto una o più classi nel corso della scuola 

secondaria di 1° grado, si prenderanno in considerazione solo gli anni frequentati con 

esito positivo. 

Con riguardo a casi di alunni che abbiano frequentato parzialmente la scuola secondaria 

di 1° grado presso l’IC “ Maria Piazzoli” di Ranica (BG), si procederà come segue: 

● non verranno presi in considerazione gli anni scolastici frequentati totalmente 
all’estero; 

● verranno presi in considerazione gli anni scolastici frequentati in Italia in scuole del 
circuito pubblico statale e paritario, ove le relative informazioni siano disponibili o 
comunque sopraggiungano entro la data del 31 maggio dell’anno relativo alla classe 

terza (scheda di valutazione in originale esibita dalla famiglia). 
 

In assenza di tali informazioni il giudizio del Consiglio di Classe si formulerà sulla base 

dei dati a disposizione relativi al periodo di frequenza dell’alunno presso l’I.C. di Ranica 

(BG). 

Il giudizio di idoneità risulterà dai due criteri a seguire: 

1) dalla media ponderata triennale dei voti, secondo criteri deliberati dal Collegio 

Docenti Unitario 
2) al fine di valorizzare il percorso formativo complessivo dell’alunno, il Consiglio di 

Classe potrà decidere a maggioranza di arrotondare la media ottenuta per il voto di 
idoneità all’unità successiva. 
 

Il giudizio di idoneità, dunque, non sarà una mera media matematica, ma risulterà 

anche dalla valutazione del percorso personale dell’alunno, considerati i suoi progressi 

nello sviluppo culturale, personale e sociale e il livello globale di sviluppo degli 

apprendimenti conseguiti, nonché le Competenze di cittadinanza (solidarietà, rispetto 

delle regole, partecipazione). 

Le prove d’Esame 

Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dell’alunno 

secondo le Indicazioni Nazionali per il curricolo, saranno: 
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a) prova scritta di Italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, intesa 

ad accertare la padronanza della stessa lingua 
b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche 
c) prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per 
ciascuna delle lingue straniere studiate. 
 

Il colloquio sarà finalizzato alla valutazione delle conoscenze descritte nel profilo finale 

dell’alunno, secondo le Indicazioni Nazionali, con particolare attenzione alla capacità di 

argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché il livello 

di padronanza delle competenze di cittadinanza e delle competenze nelle lingue straniere. 

Per il percorso ad Indirizzo Musicale, nell'ambito del colloquio sarà effettuata anche una 

prova pratica di strumento. 

 

La valutazione finale complessiva 

La Commissione d'Esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione 

finale complessiva espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata 

all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media 

dei voti delle prove e del colloquio. L' Esame si intende superato se il candidato 

consegue una votazione complessiva di almeno sei decimi (6/10). 

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi (10/10) potrà essere 

accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione 

alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove 

d'esame. 

L'esito dell'Esame per i candidati privatisti terrà conto della valutazione attribuita alle prove 

scritte e al colloquio. 

Per le alunne e gli alunni assenti ad una o più prove, per gravi motivi documentati, valutati 

dal Consiglio di Classe, la Commissione predisporrà una sessione suppletiva d'Esame. 

Gli esiti finali degli Esami saranno resi pubblici mediante affissione all'Albo della 

scuola. 

 

 

 

 

 

 

 

5) LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL PRIMO CICLO DI 

ISTRUZIONE D.M. 742/2017 
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La certificazione delle Competenze descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave 

europee e delle competenze di “Educazione Civica” progressivamente acquisite dalle 

alunne e dagli alunni, anche durante l’orientamento degli stessi verso la Scuola Secondaria 

del secondo ciclo. La certificazione è rilasciata al termine della Scuola Primaria e del 

primo ciclo di istruzione e ciascun traguardo di competenza, certificato da parte del 

Consiglio di Classe/Team docente con l'espressione di un livello conseguito da parte 

dell'alunno (A=avanzato, B=intermedio, C=base, D= in via di prima acquisizione/iniziale) 

non coincide necessariamente con la valutazione disciplinare, ma esprime una valutazione 

globale delle competenze conseguite, derivata dalla raccolta dei livelli raggiunti in prove 

oggettive e osservazioni effettuate da parte dell’intero Consiglio/team dei docenti. 

   

I traguardi di Competenza in uscita dalla Scuola Primaria e dalla Scuola Secondaria di 

Primo grado specifici sono contenuti nel D.M. n. 254 recante “Regolamento recante 

indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di 

istruzione” emanato il 16.11.2012 e riferito alle Competenze chiave europee del 

18.12.2006. 

I modelli nazionali per la certificazione delle competenze sono emanati dall’a.s. 

2017/2018 con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sulla 

base dei seguenti principi: 

a) riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della 

scuola dell'Infanzia e del Primo ciclo di istruzione 
b) ancoraggio alle competenze chiave individuate dall'Unione europea, così come recepite 

nell'ordinamento italiano 
c) definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle 
competenze 

d) valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni 
di apprendimento non formale e informale 

e) coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con disabilità 
f) indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale, 
distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle abilità 

di comprensione e uso della lingua inglese. 
 

6) VALUTAZIONE DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ 

La valutazione degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione 

è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte, sulla base dei documenti 

previsti dall'articolo 12, comma 5, della Legge 5 febbraio 1992 n. 104. Nella valutazione 

degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo di cui all'articolo 314, comma 2, 

del D.lgs 16 aprile 1994 n. 297. 

L'ammissione alla classe successiva e all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 

istruzione avviene secondo quanto disposto dal presente decreto, tenendo a riferimento il 

Piano Educativo Individualizzato (PEI). Le indicazioni più aggiornate al riguardo sono 

quelle fornite dal decreto 92/2019, di integrazione e correzione del D.lgs. 66/2017, attuativo 

della legge 107/2015, che è entrato in vigore il 12 settembre 2019, con particolare 

riferimento alle migliori strategie di inclusione e personalizzazione dei percorsi educativi. 

Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate (INVALSI). Il 

Consiglio di Classe può prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo 
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svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predispone specifici adattamenti 

della prova ovvero l'esonero della prova. 

Gli alunni con disabilità sostengono le prove di Esame al termine del primo ciclo di istruzione 

con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio 

tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano 

educativo individualizzato (PEI). 

Per lo svolgimento dell'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la 

sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività 

svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per 

l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie 

disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso 

dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. 

Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'Esame 

e del conseguimento del diploma finale. 

Agli alunni con disabilità che non si presentano agli Esami viene rilasciato un attestato di 

credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della 

Scuola Secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione 

professionale, ai soli fini de riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per 

percorsi integrati di istruzione e formazione. 

7) VALUTAZIONE DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI CON DISTURBI 

SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi 

della Legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse 

l'ammissione e la partecipazione all'Esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti 

con il piano didattico personalizzato (PDP) predisposto dal team docenti nella Scuola 

Primaria e dal Consiglio di Classe nella Scuola Secondaria di primo grado. 

Per la valutazione degli alunni con DSA certificato, le istituzioni scolastiche adottano 

modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento 

conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti 

compensativi, indicati nel piano didattico personalizzato (PDP). Per l'Esame di Stato 

conclusivo del primo ciclo di istruzione la Commissione può riservare alle alunne e agli alunni 

con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni può essere consentita 

l’utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati 

impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo 

svolgimento dell'Esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. 

Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede 

la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di Esame di Stato, la 

sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della 

prova scritta di lingua straniera. 

In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri 

disturbi o patologie (risultanti dal certificato diagnostico) gli alunni, su richiesta della 

famiglia e conseguente approvazione del Consiglio di Classe, sono esonerati 

dall'insegnamento delle lingue straniere e seguono un percorso didattico personalizzato. In 

sede di Esame di Stato sostiene gli alunni sostengono prove differenziate, coerenti con il 

percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'Esame e del 

conseguimento del diploma. Gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate 
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INVALSI. Per lo svolgimento delle suddette prove il Consiglio di Classe può disporre adeguati 

strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni 

con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della 

lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese. 

8) VALUTAZIONE DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI CON BES 

In relazione alla Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 recante "Strumenti di 

intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale 

per l'inclusione scolastica", alla Circolare ministeriale del 6 marzo 2013, e alle 

successive Note del 27 giugno 2013 e del 22 novembre 2013, la Scuola può elaborare 

un documento PDP per tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, qualora lo ritenga 

necessario. Per le alunne e gli alunni con BES la valutazione degli apprendimenti, incluse 

l'ammissione e la partecipazione all'Esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti 

con il piano didattico personalizzato (PDP) predisposto dal team docenti nella Scuola 

Primaria e dal Consiglio di Classe nella Scuola Secondaria di primo grado. 

9) VALUTAZIONE DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI NAI-STRANIERI (Nuovi Arrivi 

in Italia) 

CRITERI DI VALUTAZIONE NAI-STRANIERI: 

La valutazione per ogni singola disciplina e quella finale di ammissione alla classe 

successiva sarà coerente con quanto delineato nel PDP e terrà conto: 

-          del PDP e degli obiettivi disciplinari indicati e raggiunti 

-          delle attività integrative seguite dall’alunno 

-          della motivazione 

-          dell’impegno 

-          dei progressi in italiano l2 

-          dei progressi nelle discipline 

-          delle potenzialità dell’alunno 

-          delle competenze acquisite 

-          della previsione di sviluppo linguistico 

 

10) LA VALUTAZIONE NELLA DDI 

Il Collegio Unitario dei Docenti ha deliberato in data 27/10/2020 che, in caso di 

attivazione della DDI in corso d'anno, saranno mantenuti i criteri di valutazione 

della didattica in presenza al fine di favorire la trasparenza e la comprensione della 

valutazione da parte dell'utenza e agevolare la continuità fra didattica in presenza 

e DDI.   
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Saranno adeguati i criteri per la formulazione del livello globale di maturazione 

dell’alunno e corrispondenti descrittori della valutazione comportamentale per 

entrambi gli ordini di scuola, secondo i descrittori riportati nella tabella seguente 

e graduati rispetto alla classe di riferimento 

P

R

O

C

E

S

S

I 

A

u

t

o

n

o

m

i

a 

COMPORTAMENTO SOCIALE RISPETTO AL COMPITO 

1.  L'alunno è puntuale alle videolezioni e prepara il materiale necessario alle attività 

2.  Esegue i compiti rispettando consegne e scadenze       

3. L’alunno utilizza le attrezzature ed il materiale in modo corretto  

P

R

O

C

E

S

S

I 

R

e

s

p

o

n

s

a

b

i

l

i

t

à 

e 

p

a

r

t

e

c

i

p

a

z

i

o

e 

DISPONIBILITÀ 

1. L’alunno assume un comportamento corretto e disponibile verso 

compagni ed insegnanti nelle lezioni sincrone 

2.  L’alunno collabora con i docenti durante le lezioni e risponde alle 

richieste formulate dal docente L’alunno rispetta il proprio turno di 

intervento durante le lezioni sincrone 

PARTECIPAZIONE 

1.  L’ alunno assume un atteggiamento propositivo verso le attività 

2.  L’ alunno partecipa a tutte le attività proposte 

3. L’ alunno interviene con pertinenza 

4. L’ alunno esprime il proprio punto di vista in modo costruttivo  



55  

5.  L’ alunno propone iniziative personali di approfondimento 

 

LIVELLO 

GLOBALE 

DEGLI 

APPREN 

DIMENTI 

METODO DI STUDIO MATURATO, CONSAPEVOLEZZA E PROGRESSI 

1. L’ alunno presta attenzione durante le attività sincrone 

2. L’ alunno ascolta l’adulto educatore per tempi adeguati durante le lezioni 

sincrone 

3. L’ alunno segue le procedure e le strategie fornite dagli insegnanti nelle attività 

proposte (compiti, studio, testi, elaborati grafici, lavori richiesti, etc.) 

 

11) IL REGISTRO ELETTRONICO “SPAGGIARI” 

Il registro elettronico è lo strumento multimediale che riproduce nel minimo dettaglio i 

tradizionali registri cartacei, ma che può essere consultato, in apposita sezione dedicata alle 

famiglie, in modalità on-line (previa registrazione e assegnazione di password riservata, che 

garantisce la privacy). 

Le famiglie vengono, in tal modo, informate in tempo reale sulla regolarità della frequenza 

dei figli, sulle assenze e sui ritardi, nonché sui risultati ottenuti nelle varie discipline di 

studio. 

Utilizzando la rete Internet, la scuola aggiorna i genitori circa l’andamento scolastico dei 

propri figli, garantendo così la trasparenza, l’equità e la tempestività dell’azione didattico-

educativa. 

Nell’ Istituto Comprensivo di Ranica è stato introdotto l’utilizzo del registro elettronico dall’ 

a.s. 2013/2014 (con modello Spaggiari) per la scuola Primaria e Secondaria di I grado; dall’ 

a.s. 2016/2017 (come indicato nel Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità di 

Istituto, con delibera n. 69 del Consiglio di Istituto del 12.05.2016 e n. 80 del 15.06.2016, 

poi pubblicato sul sito della scuola) l’utilizzo è stato esteso anche alla scuola dell’Infanzi 

 

IL PIANO DI MIGLIORAMENTO TRIENNALE ED IL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE DI 

ISTITUTO (RAV) 



56  

Il documento aggiornato e deliberato nelle Commissioni di Lavoro (NIV) e negli Organi Collegiali (Collegio Docenti 

2.11.2021; Consiglio di Istituto del 11.11.2021) è stato pubblicato entro dicembre 2021 sul Portale Nazionale 

dell’istruzione (Scuola in Chiaro). 

Nell’ a.s. 2015/2016 era stato individuato e costituito il Nucleo Interno di Valutazione (NIV) che si sarebbe dovuto 

occupare, per l’intero triennio, del monitoraggio e della verifica delle attività previste nel PTOF e della loro 

rendicontazione. Esso si componeva delle seguenti unità: Dirigente scolastico, DSGA, i tre componenti dello staff di 

Dirigenza, già presenti nel Nucleo di Valutazione del RAV di Istituto, le Funzioni Strumentali al Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa PTOF e Curricolo e Valutazione; Orientamento; Inclusione – alunni con BES - Diversamente 

Abili - Stranieri- NAI; Tecnologie nella Didattica PNSD/Animatore Digitale; Indirizzo Musicale).  

L’individuazione delle componenti dell’Unità Interna di Valutazione per la predisposizione del Piano di 

Miglioramento era stata realizzata dal Dirigente Scolastico in funzione delle competenze, delle capacità 

organizzative, degli incarichi assegnati ai docenti componenti l’Unità, in qualità di responsabili dei progetti per 

l’ampliamento dell’Offerta Formativa, di referenti di Commissioni, di Funzioni Strumentali. 

Il Dirigente Scolastico ha ritenuto opportuno coinvolgere, sentito il parere dei referenti dello Staff  di Presidenza e 

tenuto conto degli adempimenti legati alla realizzazione dei documenti riguardanti il processo di valutazione e 

autovalutazione d’Istituto, i sopra indicati docenti perché essi si presentano, sia all’interno che all’esterno 

dell’Istituzione scolastica, quali elementi di riferimento ai fini della elaborazione del PdM e del suo monitoraggio a 

carattere sistemico. 

Per l’a.s. 2021/2022 e sempre in prospettiva triennale (aa.ss. 2019/2022) il NIV è stato rideterminato nella 

composizione con riferimento alle nuove Funzioni Strumentali introdotte; in particolare, il Gruppo di Lavoro risulta 

attualmente così articolato: 

Dirigente Scolastico - DSGA 

Staff  di Dirigenza: Collaboratore del DS con funzione vicaria (primo Collaboratore), secondo Collaboratore del DS, 

Responsabili di Plesso (Infanzia; Primaria; Secondaria di 1° grado) 

Funzioni Strumentali: a) PTOF e Curricolo d’Istituto; b) Valutazione e Autovalutazione di Istituto; c) Orientamento e 

continuità tra ordini di scuola; d) Inclusione e Personalizzazione (alunni con BES; alunni con DSA; alunni DVA; alunni 

stranieri/NAI e Intercultura)  

Area di potenziamento e valorizzazione delle eccellenze: Indirizzo Musicale 

Area della Comunicazione e della promozione dell’Offerta Formativa di Istituto: Open day; poffini 

Il Nucleo Interno di Valutazione opera articolandosi, ogni qualvolta si rende necessario e funzionale allo scopo, in 

sottocommissioni di raccordo che possono coinvolgere altri docenti referenti (es. responsabili dei Piani di Diritto 

allo Studio dei diversi ordini di scuola, Commissioni e Funzioni Strumentali afferenti ai compiti previsti dal Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa). Appositi strumenti per la raccolta, tabulazione e analisi dei dati sono predisposti 

dal Nucleo in specifici incontri da pianificare con cadenza periodica (bimestrale/trimestrale). Il Collegio dei Docenti 

unitario viene puntualmente aggiornato riguardo ai risultati conseguiti ed al livello complessivo di avanzamento 

delle diverse attività avviate. Il Dirigente Scolastico viene costantemente informato in merito alle fasi del lavoro 

svolto e ne monitora le azioni e i prodotti realizzati. Le priorità che l’Istituto ha previsto per l’a.s. 2021/2022 sono 

quelle già declinate nel precedente anno scolastico con alcune rideterminazioni, in funzione degli esiti di 

valutazione e autovalutazione d’Istituto rilevati nel RAV ( 2020/ 2021).  

Per l’a.s. 2018/2019 si erano individuate le seguenti priorità: 

- innalzamento dei livelli di istruzione e competenze disciplinari e trasversali degli alunni 
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- valorizzazione delle eccellenze col potenziamento di percorsi educativi e disciplinari peculiari della identità 

culturale dell’Istituto (lingue straniere comunitarie, con particolare riferimento all’inglese; Indirizzo 

Musicale; competenza digitale, abilità motorie e sportive per uno stile di vita improntato al benessere 

psico-fisico/educazione alle life skills) 

- realizzazione di una scuola aperta e partecipata 

  Le priorità che l’Istituto ha previsto per l’a.s. 2021/2022 sono: 

- mantenere alto il livello dei voti in uscita degli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria 

- mantenere e incrementare la percentuale degli alunni che seguono il Consiglio orientativo 

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità selezionate (2021/2022) sono: 

- mantenere stabilmente la percentuale degli alunni in uscita con voto 9, 10 e 10 con Lode  superiore o in 

linea con quello delle scuole di riferimento 

- mantenere e/o incrementare la percentuale degli alunni che seguono il consiglio orientativo rispetto al 

valore della media provinciale  

- ampliare l’offerta formativa - progetti madrelingua inglese con certificazione esterna per gli alunni delle 

classi terze (scuola secondaria I grado): L2 Key for Schools 

- costruire ambienti di apprendimento innovativi (pensiero computazionale)  

- valorizzare l’eccellenza musicale (Indirizzo Musicale) 

- promuovere stili di vita improntati alla salute e al benessere psico-fisico-sociale-relazionale/ educazione 

alle life skills 

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha deciso di adottare per conseguire i traguardi sopra declinati 

nell’a.s.2021/2022 sono: 

- AREA CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE: costruire e somministrare prove esperte disciplinari 

e trasversali per facilitare il confronto fra docenti di sezione/interclasse/classe e tra ordine di scuola 

/Dipartimenti 

- AREA AMBIENTE DI APPRENDIMENTO: adottare metodologie didattiche funzionali al miglioramento della 

motivazione all’apprendimento e dei risultati scolastici con utilizzo di approcci contestualizzati anche a 

nuove e impreviste emergenze (DAD/DDI durante le sospensioni delle lezioni in presenza a causa di 

emergenze sanitarie/Covid 19). Incremento di attività finalizzate alla corretta utilizzazione degli strumenti 

digitali da parte degli alunni sia nel contesto scolastico che extrascolastico per prevenire e contrastare 

fenomeni di bullismo e cyberbullismo: educazione alla didattica digitale integrata 

Dato che l’innovazione delle metodologie di insegnamento e apprendimento delle STEM (Scienze, 

Tecnologia, Ingegneria e Matematica) nella scuola rappresenta una sfida fondamentale per il 

miglioramento dell’efficacia didattica il nostro istituto ha deciso di inserire questa priorità tra quelle che 

costituiscono il cuore della nostra offerta formativa, rendendo evidenti, all’interno del curricolo 

verticale dei tre plessi, una serie di attività pensate per promuovere le competenze in ambito scientifico 

e tecnologico sviluppate con l’ausilio delle nuove tecnologie e delle attività di laboratorio. 

Abbiamo, inoltre, partecipato ad un bando del MIUR con un progetto dal titolo “SCINTILLE: accendi con 

la mente la luce negli occhi”, che ci ha permesso di acquisire dei finanziamenti per ampliare la dotazione 

di strumenti digitali per l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline STEM. Il progetto 

prevede il coinvolgimento dell'intera comunità scolastica nei tre ordini di scuola. 
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- AREA INCLUSIONE E PERSONALIZZAZIONE: perfezionare le modalità organizzative dei percorsi di recupero 

e potenziamento con strumenti da adeguare periodicamente nelle commissioni di lavoro (GLI; GLHO; 

Intercultura; Sportello Psicopedagogico “Il Sentiero”) 

- AREA CONTINUITÀ ED ORIENTAMENTO: rideterminare/aggiornare le modalità di realizzazione della 

didattica orientativa nel Curricolo in verticale per Competenze UE 

- AREA SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE: organizzare corsi di formazione specifici sulla 

valutazione per competenze e sulla didattica orientativa e inclusiva. 

- AREA INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE: favorire nelle famiglie la 

conoscenza del progetto di Orientamento e coinvolgerle positivamente nella realizzazione del percorso 

pianificato. 

- VALORIZZAZIONE DI PERCORSI DI ECCELLENZA in ambiti specifici di formazione: a) lingue comunitarie; b) 

Indirizzo Musicale; c) competenza digitale; d) pensiero computazionale; e) educazione psicomotoria e alla 

pratica sportiva; f) impiego di risorse umane e strumentali per LA PROMOZIONE ALL’ORIENTAMENTO 

FORMATIVO DI FINE CICLO 
                 Le motivazioni che giustificano le scelte elencate si riferiscono alle seguenti criticità individuate: 

- monitorare le scelte della scuola Secondaria di secondo grado da parte degli alunni delle classi terze in 

uscita 

- mantenere elevata la percentuale della corrispondenza tra le scelte effettuate dalle famiglie e il Consiglio 

orientativo espresso dai Consigli di Classe 

- elaborare una didattica orientativa qualitativamente sempre più adeguata e corrispondente alle scuole di 

riferimento con approcci attivati già a partire dalle classi finali della scuola Primaria 

- consolidare una cultura della continuità e dell’orientamento più funzionale ai bisogni formativi dell’utenza 

- migliorare qualitativamente le strutture in dotazione negli ambienti di apprendimento ed ampliamento 

della loro allocazione e distribuzione in quanto non ancora pienamente rispondenti alle attese dei 

portatori di interesse del Territorio (“stakeholders”) 

- valorizzare le eccellenze in ambiti specifici: lingue comunitarie: inglese e francese con interventi 

specializzati di esperti di madrelingua a partire dalla scuola dell’Infanzia; Indirizzo Musicale/SMIM nella 

scuola Secondaria di 1° grado con 4 strumenti musicali insegnati (pianoforte, violino, chitarra, clarinetto) 

preceduto da un percorso di orientamento musicale dalla scuola dell’Infanzia; competenza digitale nei 

laboratori di informatica e in classe con utilizzo di LIM e videoproiettori; educazione al  pensiero 

computazionale  nei tre ordini di scuola con attività strutturate e iscrizione a gare locali e nazionali; 

educazione psico-motoria e alla pratica sportiva. 

Il nostro Istituto, nell’ottica di sviluppare la cultura della qualità pedagogica nell’educazione e, adoperandosi 
affinché la stessa sia apprezzabilmente percepita e riconosciuta dal territorio e dall’utenza, si è dotato di procedure 
di autovalutazione e monitoraggio continuo dei processi educativi/formativi che intende mettere in campo per 
realizzare gli intenti sopra espressi. 

Il Piano di Miglioramento riguarderà i seguenti ambiti selezionati: 

a) le criticità emerse nel documento di autovalutazione (su modello Invalsi con adeguamenti strutturali 

desunti da percorsi formativi accreditati seguiti dalla Dirigenza Scolastica) 

b) la formazione del personale scolastico (docenti-ATA-DSGA) 

c) la pianificazione triennale di alcuni progetti di Istituto e di Plesso (su modello interno) 



59  

Il monitoraggio e la valutazione in itinere e finale saranno condotti dal Nucleo Interno di Valutazione (NIV) 

Progetti del PdM 

Orientamento e continuità verticale P1 

Verso il pensiero computazionale: “Digitalizzazione e dematerializzazioni” P2 

Valorizzazione dell’eccellenza musicale: “L’alfabeto della musica tra testo e contesto”  P3 

Potenziamento Lingue Comunitarie: Progetto Madrelingua Inglese (scuola Primaria: dalla 1^ alla 5^) P4 

Potenziamento Lingue Comunitarie: Progetto Madrelingua Inglese (Scuola Secondaria 1° grado)* P5 

Consapevolezza ed espressione culturale: Progetto Musicale (Infanzia - 4 anni) P6 

Inclusione - Didattica speciale  P7 

 

PROGETTI E ATTIVITA’ 

 (pianificazione e mappatura) 
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Il quadro delle criticità e dei traguardi/risultati attesi riportato nella tabella successiva è caratterizzato 

da un disegno progettuale che rileva la necessità di innovare le metodologie didattiche nel processo di 

insegnamento-apprendimento 

Area di Criticità (dal 

RAV di Istituto) Descrizione della Criticità Traguardo 

Continuità e

 Orientamen

to 

  Orientamento 

Rendere costante  e/o incrementare 

la percentuale di alunni che segue il 

consiglio orientativo. 

  

  

Mantenere almeno il 67% di alunni che ogni 

anno segue il consiglio orientativo 

  

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

  

  

  

Potenziamento delle competenze 

linguistiche  mediante confronto con 

un nativo madrelingua 

  Scuola Primaria - Madrelingua 

Inglese   

In tutte le classi 

Scuola Secondaria - Madrelingua 

Inglese 

Individuare, comprendere e saper 

riutilizzare un lessico specifico 

riguardante i contenuti di studio di 

altre discipline 

  

  

Acquisizione di competenze nell’uso dell’inglese 

orale per l’utilizzo della lingua in contesti 

diversificati 

Acquisizione di competenze nell’uso dell’inglese 

orale in contesti diversificati 

  Ampliamento della partecipazione 

  e superamento dell’esame di   certificazione 

esterna “L2 Key for Schools” dall’a.s. 2020/2021 

che subentra al Trinity GESE 

  

  

Ambiente di 

Apprendimento 

 Verso il pensiero 

computazionale: 

 “Digitalizzazione e 

Dematerializzazioni” 

  

Tecnologie nella Didattica e 

 metodologie  innovative 

 (digitalizzazione e 

 dematerializzazioni) 

  

Limitato utilizzo della LIM e di 

altre tecnologie digitali nella 

didattica in classe 

  

  Costruzione di ambienti appositamente  

strutturati 

Formazione specifica e finalizzata dei docenti 

nel piano di formazione del PNSD 

Necessità di formazione del personale docente 

nell’uso delle nuove metodologie 
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   Inclusione e/o 

personalizzazione 

   Sub-area: BES-

DVA-  

STRANIERI-NAI 

   

   Didattica speciale 

  

Percorsi/progetti di inclusione 

Interventi di inclusione: progetti individualizzati 

e/o di personalizzazione individuali o in micro-

gruppo omogeneo 

  

Curricolo Progettazione e 

Valutazione 

Sub-area: Ampliamento 

dell’offerta formativa 

Valorizzazione                  

 dell’eccellenza 

musicale 

  

L’alfabeto della musica tra testo e 

contesto 

 Limitati percorsi mirati a far 

conoscere e praticare lo studio della 

musica e degli strumenti musicali a 

livello propedeutico 

Adozione dei curricoli verticali di musica e 

di strumento musicale previsti 

Organizzazione di progetti per la conoscenza 

degli strumenti musicali nella scuola primaria 

  

Progetto musicale (4 anni) 

Conseguimento di una maggiore 

coordinazione e sincronizzazione 

con gli stimoli sonori 

  Sviluppo progressivo delle capacità 

psicomotorie e della coordinazione globale 

Acquisizione di capacità di espressione 

attraverso il linguaggio musicale 

Dall’a.s. 2017/2018 nel PDS d’Istituto (Piano Diritto allo Studio) è prevista la presenza di un docente madrelingua 

anche per la seconda lingua comunitaria (Francese) nelle classi terze della scuola Secondaria con percorsi di 

potenziamento nella comunicazione e nella realizzazione di attività trasversali al curricolo. 
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P1 

PIANO di MIGLIORAMENTO  

ORIENTAMENTO 

a.s. 2019/2022 

(scheda adattata dal modello Invalsi 2014) 

Meccanografico della scuola 

BGIC867007 

Denominazione della scuola 

Istituto Comprensivo “Maria Piazzoli” - Ranica (BG) 

Area di miglioramento scelta 

Organizzazione della Didattica 

Motivazione della scelta da parte della scuola 

Rendere costante e/o incrementare la percentuale di alunni che segue il consiglio orientativo. 

Aspetti di miglioramento segnalati nel Rapporto di Valutazione (riportare quanto indicato nel 

Rapporto di autovalutazione) 

Mantenere almeno il 67% di alunni che ogni anno segue il consiglio orientativo 

Composizione del Gruppo di lavoro - indicare i nominativi e il ruolo 

I docenti del Consiglio di classe 

Durata del Piano 

Triennale 

Risorse finanziarie 

Fondo Orientamento  

Risorse umane 

Consiglio di classe, Referenti delle scuole Superiori, Psicologa di Sportello della scuola Secondaria, 

Genitori, Confindustria Giovani, Referenti Progetto Atlante delle Scelte 

Risorse materiali 

Piattaforma Atlante delle scelte; volume cartaceo/online Atlante delle Scelte 

Destinatari del Piano 

Alunni /Genitori 

Finalità generali 

Valorizzare l’individualità degli studenti personalizzandone il percorso formativo e orientativo  

Promuovere la conoscenza delle realtà di offerta del Territorio in merito allo sbocco lavorativo- 

professionale 

Priorità e traguardi 

Mantenere e/o incrementare la percentuale degli alunni che seguono il consiglio orientativo rispetto al 

valore della media provinciale (67%)  

Obiettivi di processo 

- Mantenere la collaborazione tra il nostro Istituto, i Referenti delle Scuole Superiori ed il Servizio 

Intercultura Valle Seriana 

 - Monitorare gli studenti dopo l'uscita dalla scuola secondaria di 1° grado  

Fasi di realizzazione (a.s. 2021/2022) 

 - Collaborazione tra il referente per l’orientamento dell’Istituto ed i referenti delle scuole superiori  
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- Fruizione delle attività didattiche predisposte dagli istituti superiori per gli alunni di seconda 

(laboratori, incontri con referenti) e terza (open day, eventuali micro inserimenti, PMI).  

- Partecipazione al Progetto Atlante delle Scelte (classe seconda)  

- Collaborazione con un esperto di orientamento per aiutare i genitori ad accompagnare i figli nella 

scelta  

- Collaborazione con la psicologa dello Sportello scolastico 

- Tabulazione dei dati emersi dal monitoraggio degli studenti usciti dalla scuola secondaria 

 

Risultati attesi a medio e a lungo termine 

- Acquisizione da parte degli alunni delle competenze orientative di base (conoscenza di sé, interessi, 

attitudini) e delle competenze di cittadinanza (progettare, saper prendere decisioni, collaborare)  

- Scelta consapevole della scuola superiore da parte degli alunni  

- Collaborazione tra scuola e famiglia nel percorso di scelta degli alunni 

- Collaborazione tra la nostra scuola e le scuole superiori del territorio, Provincia, Confindustria - 

Mantenere e/o incrementare la percentuale degli alunni che seguono il consiglio orientativo rispetto al 

valore della media provinciale (67%)  

Metodi di valutazione finale 

Confronto dei dati statistici tabulati nel triennio 

Eventuali prodotti 

- Questionario di gradimento per i genitori e studenti 

- Tabelle di monitoraggio 

                                                             Piano di Miglioramento 

 

Obiettivo 

di 

processo 

Data di 

rilevazione 

Indicatori di 

monitoraggio 

del processo 

Strumenti di 

rilevazione 

Risultati 

attesi 

(final 

Target) 

Risultati 

riscontrati 

Differenze 

Monitora

re gli  

studenti 

dopo 

l'uscita 

dalla 

Scuola 

Seconda-

ria di 1° 

grado 

25.06.2021 Rilevazione 

delle scelte 

degli alunni 

 

 

Dati delle 

iscrizioni  

alle 

Scuole 

Superiori 

Almeno il 

67% degli 

alunni 

segue il 

Consiglio 

orientativo 

 

79 alunni 

iscritti alla 

Scuola Sec. di 

II grado 

 

Il  65% degli 

alunni segue il 

Consiglio 

orientativo 

Il 35% 

degli alunni 

non segue 

il consiglio 

orientativo 

 

 

 

 

        ISTITUTO COMPRENSIVO DI RANICA 

Scuola secondaria I° grado - Anno scolastico 2021/2022 

PROGETTO TRIENNALE DI ORIENTAMENTO 
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Premessa 

 

Il “Progetto Orientamento” è rivolto agli alunni e ai loro genitori, al fine di offrire un valido contributo di 

riflessione sui problemi legati all’orientamento scolastico e professionale e combattere conseguentemente 

la dispersione scolastica. 

Esso viene messo in essere a partire dalla classe prima (progetto accoglienza) e approfondito in modo 

specifico nella classe seconda (progetto affettività e orientamento) e nel I° quadrimestre della classe terza. 

Il suo obiettivo è sollecitare gli alunni a considerare interessi, motivazione e aspettative  per elaborare la 

scelta della scuola superiore nella prospettiva del loro progetto di vita.  

Nel corso del triennio ogni docente cercherà di rilevare, nell’ambito della propria disciplina, le attitudini 

particolari eventualmente manifestate dagli alunni. 

 

Le attività nel corso del triennio mirano al perseguimento dei seguenti obiettivi: 

● migliorare nell’alunno la conoscenza di sé; 

● fornirgli gli strumenti per effettuare una scelta adeguata e consapevole; 

● informare alunni e famiglie sulle possibilità scolastiche, professionali ed occupazionali 

presenti sul territorio. 

 

1. PROGETTO ACCOGLIENZA 

 

Classe prima 

 

Il Progetto Accoglienza previsto per le classi prime ha come finalità generale la conoscenza di sé e degli 

altri compagni. Le prime settimane di scuola sono infatti un periodo particolarmente importante per 

costruire insieme un ambiente rassicurante e motivante.  

 

OBIETTIVI 

● Farsi conoscere e conoscere i compagni per inserirsi positivamente nel gruppo classe 
● Condividere aspettative e timori legati al nuovo contesto 

● Riconoscere l’organizzazione scolastica e le regole che la governano 

● Conoscere e migliorare le modalità e gli strumenti di lavoro scolastico 

ATTIVITÀ 

● Il Dirigente Scolastico saluterà gli alunni passando classe per classe. 

● Si proporranno alla classe una serie di attività (cartellino del nome, carta d’identità, qualità, 

interessi…) che permetteranno agli alunni di presentarsi a turno al gruppo classe. Inoltre attraverso 

letture, disegni e discussioni guidate ogni alunno potrà condividere con la classe le proprie 

emozioni, aspettative e timori. 

● Gli insegnanti presenteranno alla classe il regolamento secondo il protocollo di sicurezza anti 

Covid 19 e faranno compiere delle simulazioni per aiutare gli alunni ad interiorizzare i 

comportamenti richiesti. 

● I docenti del Consiglio di Classe forniranno informazioni in merito alla propria materia, ore 

settimanali e materiale. Particolare attenzione verrà posta sull’uso del diario, sull’organizzazione 

dei quaderni e dei libri di testo e sugli strumenti pertinenti alle educazioni.  
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● La Referente della sicurezza del plesso illustrerà alla classe i comportamenti da tenere in caso di 

emergenza (terremoto, incendio…) e accompagnerà la classe lungo il percorso stabilito fino al 

punto di raccolta in cortile 

● Al fine di verificare il livello didattico degli alunni, verranno somministrate alcune prove di 

ingresso (la valutazione non verrà restituita agli alunni).  

● Infine ci saranno incontri online con i genitori della classe.  

Classe  seconda e terza 

 

Nelle prime settimane di scuola il progetto accoglienza avrà due finalità principali:  

- ricostruire il contesto di classe dopo la sospensione estiva attraverso attività, letture e discussioni 

guidate;  

- ricordare alla classe il regolamento e il protocollo di sicurezza anti Covid. 

Sarà inoltre cura dei singoli docenti accompagnare gli alunni nella ripresa del lavoro scolastico.  

Infine la Referente della Sicurezza mostrerà alla classe la via di fuga da seguire e farà compiere una prova 

di evacuazione.  

 

 
2. PERCORSO di AFFETTIVITÀ 

Nel mese di marzo/aprile, per le classi seconde e terze, il Progetto Triennale di Orientamento prevede  un percorso 

guidato da esperti, centrato sull’educazione all’affettività e sessualità che affronta il concetto di “cambiamento”, 

dell’immagine di sé, delle relazioni. 

Il progetto mira ad aiutare gli alunni ad aumentare le informazioni e a potenziare attitudini e abilità riguardanti le 

relazioni interpersonali, l’affettività e la sessualità, con l’obiettivo di aiutarli a vivere in modo più sereno e 

consapevole questa dimensione della propria vita. 

 

OBIETTIVI 

Il percorso persegue i seguenti obiettivi: 

● rendere più concreto il concetto di consenso nelle relazioni; 

● costruire insieme conoscenza dei corpi sessuati, della loro fisiologia e rappresentazione;  

● favorire la discussione e il confronto sui temi che emergono in ogni gruppo classe 

 

CONTENUTI 

Il percorso toccherà i seguenti temi: i corpi sessuati e la loro complessità, unicità, relazionalità; i momenti dello 

sviluppo personale e i significati che assumono intimamente e relazionalmente; i rapporti tra ragazzi e ragazze che 

stanno crescendo; il consenso come aspetto sentimentale e relazionale; l’affettività e l’emotività dei corpi nelle 

cerchie di socializzazione in presenza e online; i concetti di responsabilità e libertà nelle relazioni personali.  

 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

La classe verrà guidata da esperti che affronteranno queste tematiche attraverso il dialogo e il confronto. Saranno 

previste visioni di spezzoni di film, racconti e brain storming. Ogni attività sarà seguita da spazi di ascolto e 

discussione in cerchio per riprendere e sottolineare i contenuti specifici di ogni attività.  

 

3. PERCORSO DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO 
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Classe seconda a.s. 2021/2022 

A partire dalla metà del mese di marzo/aprile le classi seconde iniziano il percorso di orientamento.  

Il progetto, che si concluderà nel primo quadrimestre della classe terza, coinvolge gli alunni e le loro famiglie, il 

Consiglio di Classe e il territorio (Provincia, Confindustria ed imprese, Confartigianato, scuole superiori).  

Verrà utilizzata la piattaforma “Oriento”,  presente nel sito Atlante delle scelte (www.atlantedellescelte.it). Pensato 

da esperti dell’orientamento, il percorso offre spunti di riflessione, materiale informativo, video e test. Permette 

inoltre ai genitori di seguire ed accompagnare il percorso che si sta facendo in classe.  

Il progetto guidato dai docenti di Lettere in raccordo con il Consiglio di Classe si articolerà nelle seguenti tre fasi:  

 

PRIMA FASE 

Aprile-maggio    

Gli alunni in classe e a casa lavoreranno sulla piattaforma Oriento cominciando a comprendere quali siano i valori 

professionali, i propri settori di interesse e le proprie capacità. E’ un primo sguardo su di sé.  

Per i genitori saranno previsti due incontri (date da definire): 

 - (a marzo/aprile) incontro con i referenti del progetto “Oriento” per comprendere meglio il percorso che la 

piattaforma propone e come accompagnare gli alunni nella scelta della scuola superiore. 

- aprile/maggio incontro informativo sulla scuola superiore (licei, tecnici, istituti professionali, corsi di formazione 

professionale). 

 

SECONDA FASE 

Maggio 

- Verrà data ad ogni alunno una copia cartacea dell’Atlante delle Scelte 2021/2022. 

- Attraverso la piattaforma Orienta si indagheranno le idee sul mondo del lavoro che ha ogni alunno. 

- Le classi incontreranno un giovane imprenditore (progetto ARGO) che, attraverso attività guidate, farà 

comprendere quali sono le competenze richieste dal mondo del lavoro. 

- Le classi incontreranno alcuni Referenti dei Corsi di Formazione professionale (IeFp) 

- Autonomamente le famiglie che lo desiderano potranno scaricare dalla piattaforma ORIENTO un modulo di 

iscrizione per visitare un’azienda del territorio. Le visite verranno effettuate nei mesi di luglio e settembre. Non è 

obbligatoria l’adesione. Questa attività è gestita dalla Provincia di Bergamo e non dalla scuola. Chiarimenti al 

riguardo verranno dati ai genitori durante il primo incontro con i referenti della piattaforma “Oriento”.  

 

Classe terza a.s. 2021/2022 

TERZA FASE  

Ottobre – dicembre 

Si riprenderà il lavoro di orientamento proposto dalla piattaforma Atlante delle Scelte focalizzando l’attenzione 

sulla scelta della scuola superiore. Ci si concentrerà in particolare sulla motivazione scolastica e sui criteri da 

considerare per scegliere.  

Gli alunni incontreranno i referenti di quattro scuole superiori (Istituti professionali, Istituti Tecnici, Licei).  

Fin dal mese di ottobre sarà possibile, durante i colloqui con gli insegnanti, dialogare/confrontarsi sulla scelta 

della scuola superiore. A riguardo è bene ricordare che il Consiglio di Classe è tenuto a consigliare l’alunno e la 

sua famiglia in merito alla scuola superiore, ma tale indicazione è da considerarsi proprio come un consiglio, frutto 

di quanto è stato possibile osservare e verificare fino a quel momento.  

Per gli alunni e famiglie saranno proposti alcuni incontri:  

- un incontro di riflessione sui vissuti più comuni che accompagnano la scelta della scuola superiore tenuto 

dalla psicologa dello Sportello Psicopedagogico dell’IC di Ranica.  

http://www.atlantedellescelte.it/
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- Piccoli gruppi genitori – figli: cinque incontri guidati da un esperto in orientamento scolastico, nei quali 

scambiarsi informazioni relative al ciclo di studi superiori, opinioni e aspettative per compiere una scelta 

consapevole. Gli incontri, aperti a piccoli gruppi di 7 alunni + 7 genitori, si terranno presso la Scuola 

Secondaria di 1° grado. 

 

 

Iniziative delle Scuole Superiori 

Le Scuole Superiori da fine ottobre a metà gennaio organizzano:  

 

Open day: in genere si svolgono il sabato pomeriggio, la domenica, una sera della settimana… In pratica la scuola 

superiore apre le porte del proprio Istituto e permette agli alunni e alle famiglie di visitare gli ambienti, conoscere 

l’offerta formativa… 

Per poter partecipare agli open day è necessario prenotarsi sul sito della scuola superiore. A causa dell’emergenza 

sanitaria alcune scuole offrono incontri informativi online.  

A seguito della pandemia da Covid 19 la maggior parte delle scuole superiori ha sospeso al mattino i ministage, 

chiamati anche mini/micro inserimenti. Tuttavia alcune Scuole Superiori, in date stabilite e secondo modalità che 

vengono comunicate nei rispettivi siti, danno agli alunni di terza media la possibilità di partecipare a lezioni 

dimostrative il pomeriggio presso la loro scuola in piccoli gruppi e previa prenotazione o online.  

Gli alunni devono essere portati e ritirati da un genitore o adulto con delega.   

 

Consiglio orientativo 

Nel mese di dicembre prima della sospensione delle lezioni per le vacanze natalizie viene fornito ufficialmente alle 

famiglie il Consiglio Orientativo. Dopo la pausa natalizia, sarà possibile, per chi lo desidera, incontrare il 

Coordinatore di Classe per un ulteriore confronto. 

 

Iscrizione alla scuola superiore Ci si iscrive nel mese di gennaio tramite il portale del Ministero dell’Istruzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               P 2 
                       PIANO DI MIGLIORAMENTO - Verso il pensiero computazionale 

Digitalizzazione e  dematerializzazioni aa. s s . 2019/2022 

                                                (scheda adattata dal modello Invalsi 2014) 

 

Meccanografico della scuola 

BGIC867007 

Denominazione della scuola 

Istituto Comprensivo “Maria Piazzoli”- Ranica (BG) 
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Area di miglioramento scelta 

L’area di miglioramento scelta per la realizzazione del Piano di Miglioramento afferisce 

all’Ambiente di apprendimento - Sub-area dimensione metodologica 

Motivazione della scelta da parte della scuola 

L’Istituto comprensivo di Ranica si sta impegnando nel creare e sviluppare la cultura dell'in- 

novazione soprattutto attraverso l’innovazione didattica. Il progetto prevede un piano complessivo di 

digitalizzazione dell'Istituto che comprende la riconfigurazione di tutti i PC degli uffici, delle aule, dei 

laboratori delle aule docenti e la diffusione di buone pratiche legate all’uso del digitale nella didattica. 

In particolare si attiva la piattaforma GSuite for Education come base di appoggio per le attività di 

didattica digitale. 

Aspetti di miglioramento segnalati nel Rapporto di Valutazione (riportare quanto indicato nel 

Rapporto di autovalutazione) 

La scuola promuove l'utilizzo di modalità didattiche innovative. Gli studenti lavorano in gruppi, 

utilizzano le nuove tecnologie. In classe realizzano ricerche o progetti. Realizzano ricerche o pro- 

getti. L'organizzazione di spazi e tempi risponde in modo ottimale alle esigenze di apprendimento degli 

studenti. Gli spazi laboratoriali sono usati con frequenza elevata in tutte le classi. La scuola promuove 

l'utilizzo di modalità didattiche innovative. 

Criticità: le restrizioni dovute alle norme anti-covid impediscono di poter utilizzare a scuola il 

laboratorio di informatica, la maggior parte del lavoro verrà spiegato in classe ma svolto a casa dagli 

alunni.. 

Composizione del Gruppo di lavoro - indicare i nominativi e il ruolo 

Membri del Team dell’Innovazione: 

Prof.ssa Francesca Armanni (Dirigente Scolastico) 

Sig.ra Pellicioli Patrizia (DSGA) 

Ins.te Ronzoni Antonio - Animatore Digitale di Istituto (dall’anno scolastico 2020/2021)  

Plesso Infanzia: Ins.te Bertocchi Lorenza – Ins.te Magoni Nives  

Plesso Primaria: Ins.te Brena  

Plesso Secondaria: Prof. Brioschi P. (tecnico primo soccorso informatico) 

Sig. Enrico Monardo (Personale Amministrativo)  

Durata del Piano 

Triennale 2019/2022 

Risorse finanziarie 

Acquisti specifici PDS 

Progetti specifici FSE - FESR (PON) dall’a.s. 2015/2016 

Iniziative/Raccolta punti dall’a. s. 2015/2016 (concorsi Esselunga, Conad, …) 
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Risorse umane 

Il piano per il potenziamento strutturale e delle strumentazioni prevede il coinvolgimento dell’Ani- 

matore Digitale, del Dirigente scolastico, del DSGA e degli insegnanti membri del Team dell’In- 

novazione 

Il progetto coinvolge tutto il personale dell’Istituto per la parte che concerne la formazione 

e per il processo di dematerializzazione avviato. 

Risorse materiali 

Laboratori d’informatica, uffici di segreteria, aule didattiche, LIM, computer, video proiettori, 

laboratori delle discipline, aule per l’auto formazione dei docenti 

Destinatari del Piano 

Tutto il personale dell’Istituto e tutti gli alunni 

Finalità generali 

Potenziare modalità di comunicazione globalizzata mediante la didattica digitale, sviluppo di 

comeptenze finalizzate alla didattica digitale e alle Competenze digitali per il XXI sec. 

Priorità e traguardi 

Revisione e adeguamento infrastruttura tecnologica d’Istituto, diffusione di buone pratiche sull’uso di 

piattaforme e strumenti per la comunicazione, la gestione e la didattica digitalizzata. Formazione 

specifica del personale in merito a quanto sopra esposto. 

Obiettivi di processo 

▪ L'azione prevede una verifica di rete, cablaggi, hardware, software e licenze in uso per progettare 

acquisti, potenziare e sistemare il patrimonio informatico esistente 

▪ L'azione prevede una diffusione capillare di strumenti e piattaforme per la gestione digitale 

dell’amministrazione e della didattica all’interno della scuola (Segreteria Digitale, Sito Web, 

Registro Elettronico, Piattaforma Gsuite for Education,…) 

▪ L'azione si propone di realizzare ambienti di apprendimento fisici e virtuali dove sia previsto un 

utilizzo competente e consapevole delle tecnologie digitali nella attività scolastica in classe e a 

casa, tecnologie sempre più diffuse sia nei percorsi didattici superiori sia negli ambienti lavorativi 

sia nella vita quotidiana degli alunni e delle loro famiglie. 

Descrizione degli obiettivi 

OBIETTIVO in relazione alla performance dell’Istituto 

Ampliare la dotazione strutturale dell’istituto circa le 

ICT 

L'azione prevede una verifica di rete, cablaggi, hardware, software e licenze in uso per progettare 

acquisti, potenziare e sistemare il patrimonio informatico esistente. L’approccio prevede la crea- zione 

di una rete comunicativa informatizzata, i cui flussi diretti sia verso l’interno che verso l’esterno si 

trasformino in un vero atto sociale e reciproco di partecipazione. Questo tipo di approccio consentirà 

alla scuola di proporre un’organizzazione rispondente alle esigenze di tutti i portatori d’interesse 

(Dematerializzazione) 

OBIETTIVO in relazione alla diffusione della LIM e alla formazione specifica 

L’azione prevede azioni di formazione specifiche e mirate sia per diffondere l’utilizzo di strumenti 

funzionali all’interazione efficace della scuola con gli stakeholders esterni all’istituto sia per ampliare 

gli strumenti digitali a disposizione dei docenti per la progettazione e la realizzazione di attività 

didattiche innovative e adeguate con gli stili di apprendimento delle nuove generazioni. 
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Fasi di realizzazione 

FASE 1: ricognizione delle necessità strutturali (rete) e hardware presenti nell’Istituto 

FASE 2: bandi FESR 

FASE 3: analisi della quantità d’uso dei laboratori e dell’uso e sperimentazioni didattiche delle 

ICT 

FASE 4: individuazione di bisogni del personale in relazione alle competenze di base e alla 

conoscenza di esperienze di uso didattico e amministrativo delle ICT 

FASE 6: attività di aggiornamento e formazione metodologica/tecnologica 

FASE 7: analisi e valutazione dati acquisiti e della effettiva e diffusa ricaduta del progetto 

nell’azione didattica 

Risultati attesi 

Medio termine 

Il Piano consente di mettere a disposizione del personale, degli studenti e delle famiglie una struttura 

tecnologica efficiente in grado di consentire rilevanti progressi nell’adeguamento della prassi 

organizzativa e didattica alle nuove tecnologie, in particolare di portare la rete wireless in tutti i locali 

della scuola (Aule, laboratori, palestre) in modo da poter utilizzare gli strumenti didattici (LIM, 

Computer ecc) per le aule e avere accesso Internet in mondo veloce e stabile 

Lungo termine 

Rendere la scuola tecnologicamente più avanzata. Perfezionare al meglio la comunicazione ed 

innovare la metodologia didattica in modo tale che sia chiara e adeguata a tutti i portatori 

d'interesse (studenti, genitori, personale) per ottenere risultati positivi e svolgere le varie attività 

(organizzative, gestionali, didattiche) in modo da soddisfare in tutto o in parte la domanda. Avere 

personale qualificato, motivato e interessato che abbia, soprattutto, un atteggiamento positivo nei 

confronti della tecnologia stessa. 

Metodi di valutazione finale 

È prevista una sistematica attività di monitoraggio in modo da far sì che il piano proceda secondo 
quanto stabilito. Il monitoraggio si baserà sugli indicatori precedentemente individuati relativi 
all’innovazione tecnologica, alla comunicazione interna ed esterna e alla formazione dei docenti, 
scaturiti dalle attività previste dall’azione di miglioramento. 

Eventuali prodotti 

Verbali di commissione. Esiti monitoraggi e questionari di valutazione Comunicazione 

del progetto in incontri con rappresentanti genitori e organi collegiali Valutazione de- 

gli esiti del progetto in riunioni collegiali 

Rendicontazione risultati su sito web 
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Monitoraggio delle azioni in itinere (*) 

 
  Obiettivo di        

processo 

Data di 

ri- 

levazion

e 

Indicatori 

di 

monitoragg

io del 

processo 

Strumenti di ri- 

levazione 

Risultati at- 

tesi 

(final target) 

Risult

ati ri- 

scontr

ati 

Differenze 

Vedi Piano 

Triennale 

dell’Anima- 

tore Digitale 

 

01/09/2015 

 

Relazione 

dell’Animato

re Digitale 

a.s. 

2015/2016 

 

Incontri periodici 

con micro-gruppi 

di docenti e con il 

team dell’Innova- 

zione digitale 

 

Vedi Rela- zione 

finale 

dell’Animatore 

Digitale 

 

Vedi 

Rela- 

zione 

finale 

dell’Ani

matore 

Digitale 

 

Necessità di 

incre- mentare la 

competenza 

digitale dei 

docenti 

 
01/09/2016 

 
Relazione 

dell’Animato

re Digitale 

a.s. 

2016/2017 

 
Incontri periodici 

con microgruppi di 

docenti e con il 

team dell’Innova- 

zione digitale 

 
Vedi Rela- 

zione finale 

dell’Anima- 

tore Digitale 

 
Vedi 

Rela- 

zione 

finale 

dell’A

nima- 

tore 

Digital

e 

 
Necessità di 

incre- mentare la 

competenza 

digitale dei 

docenti 

Adozione e utilizzo 

diffuso della 

piattaforma G-

SUITE for 

Education 

10/6/2021 1. Utilizzo dei 

drive 

condivisi 

per 

organizzazi

one e 

progetti 

comuni 

1.1. Percentuale di 

docenti che 

utilizzano I 

drive condivisi 

1.2. N° Tipologie 

di ambiti di 

lavoro 

condivisi con 

drive 

1.1. 75% 

1.2. 5 ambiti 

1.1. 100

% 

1.2. >10 

ambi

ti 

1.1. +25% 

1.2. >+5 

 

 
Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o modifica: 
Per quanto riguarda l’implementazione di attività didattiche specifiche sfruttando le potenzialità degli strumenti digitali e  del pensiero 
computazionale è necessaria una revisione del curricolo verticale e una conseguente valutazione di istituto sull’investimento in 
tecnologie e attrezzature: l’istituto ha partecipato al bando per la realizzazione di laboratori STEM (graduatoria ancora non  disponibile) 
– Proposta di ampliare il locale che ospita il laboratorio di informatica alla scuola secondaria di primo grado in modo che si possa 
lavorare con più agio con le classi intere. 
 
In aggiunta agli obiettivi quest’anno è stata ampiamente utilizzato anche lo strumento Google Classroom sia alla secondaria che alla 

primaria, in modo complementare al Registro Elettronico, per la gestione delle attività di didattica a distanza.  
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P3 
PIANO di MIGLIORAMENTO - VALORIZZAZIONE DELL’ECCELLENZA 

MUSICALE  

“L’alfabeto della musica tra testo e contesto” 

aa.ss. 2019/2022 
(scheda adattata dal modello Invalsi 2014) 

Meccanografico della scuola 

BGIC867007 

Denominazione della scuola 

Istituto Comprensivo “Maria Piazzoli” - Ranica (BG) 

Area di miglioramento scelta 

Organizzazione della Didattica - Corso Strumento musicale 

Motivazione della scelta da parte della scuola 

Rafforzamento delle conoscenze-competenze relative allo studio dello 

strumento musicale, della teoria e del linguaggio musicale 

Aspetti di miglioramento segnalati nel Rapporto di Valutazione (riportare 

quanto indicato nel Rapporto di autovalutazione) 

“La valorizzazione delle eccellenze è prevista (…) nelle classi della secondaria, 

relativamente all'indirizzo musicale (…)” 

Composizione del Gruppo di lavoro - indicare i nominativi e il ruolo 

Docenti di strumento musicale dell’I.C. - Docente di Ed. Musicale dell’I.C. e 

Docente da A032 dall’organico dell’autonomia (figura di potenziamento) - 

Dipartimenti per la formazione del curricolo musicale in verticale 

Durata del Piano 

Triennale 

Risorse finanziarie 

PDS, Contributi volontari e organico di potenziamento 

Risorse umane 

Docenti /Genitori 

Risorse materiali 

Indicazioni Ministeriali, Regolamento d’Istituto, Indicazioni del tavolo tecnico 

provinciale di Strumento musicale 

Destinatari del Piano 

Alunni dell’Istituto Comprensivo 

Finalità generali 

Migliorare il livello delle competenze musicali durante il percorso scolastico 

Priorità e traguardi 

Conoscenza tecnica dello strumento musicale, competenza del linguaggio e 

della teoria musicale Maggiore raccordo tra la musica e le altre discipline 
scolastiche (attuabile attraverso organizzazione con sezione unitaria) 

Maggiore riscontro dell’utenza (numero degli alunni che chiedono l’iscrizione al 

Corso, rapporto con i genitori, con il territorio) 
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Obiettivi di processo 

Organizzazione del Corso ad Indirizzo Musicale secondo la normativa vigente e le 

scelte collegiali Potenziamento dello studio della musica nell’Infanzia e nella 
Primaria, per poter adottare curricoli verticali di musica e di strumento. 

Orientamento degli alunni in uscita, circa la continuazione degli studi musicali, 

anche a livello amatoriale 

Fasi di realizzazione 

1. Propedeutica musicale alla scuola dell’Infanzia e alla scuola Primaria 

2. Lezioni individuali, formazione di gruppi di musica da camera, 

formazione del gruppo-orchestra 

3. Lezioni di recupero e potenziamento 

4. Partecipazione ad eventi musicali scolastici ed extra-scolastici, territoriali 

(locali, regionali, nazionali), Concorsi, Orchestra Giovanile Provinciale 

5. Assegnazione premio-eccellenze  

Risultati attesi a medio e a lungo termine 

Acquisizione di una più ampia conoscenza 

della musica. Valorizzazione delle eccellenze 

Incremento della prosecuzione degli studi musicali dopo la scuola secondaria di 1° 

grado 

Metodi di valutazione finale Osservazioni  

sistematiche Verifiche formative 

Eventuali prodotti 

Realizzazione di eventi musicali 

 

Monitoraggio delle azioni in itinere (*)  
 

 

Obietti

vo di 

proces

so 

 

 

Data di 

rilevazio

ne 

 

Indicatori 

di 

monitorag

gio 

del 

processo 

 

Strumenti 

di 

rilevazione 

 

Risultati 

attesi 

(final target) 

 

Risultati 

riscontrati 

 

Differen

ze 

 

Utilizzo 

del 

docente 

da 

A032-

figura 

di 

potenzi

amento 

 

 

Potenzi

amento  

musical

e del 

curricol

o 

 

A.S. 

2019/'20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02/2020 

 

 

 

Programmazi

one interna 

Scuola 

Primaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test di 

ammissione 

al Liceo 

Musicale o 

Istituto 

 

Potenzia_ 

mento 

musicale nella 

Scuola Primaria 

 

 

Iscrizioni 

all’Indirizzo 

Musicale- 

24 alunni 

 

 

Prosecuzione 

degli studi 

musicali presso 

Liceo Musicale 

o Istituto 

 

 

 

 

 

 

 

26 alunni 

iscritti 

 

 

 

 

2 alunni 

ammessi al 

liceo musicale 

 

 

 

 

 

 

 

+2 
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vertical

e 

Musicale 

 

musicale 

 

Utilizzo 

del 

docente 

da 

A032-

figura 

di 

potenzi

amento 

 

 

Potenzi

amento  

musical

e del 

curricol

o 

vertical

e 

 

A.S. 

2020/'21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02/2021 

  

Programmazi

one interna 

Scuola 

Primaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test di 

ammissione 

al Liceo 

Musicale o 

Istituto 

Musicale 

 

Potenzia_ 

mento 

musicale nella 

Scuola Primaria 

 

 

Iscrizioni 

all'indirizzo 

Musicale-24 

alunni 

 

 

 

 

 

 

 

Prosecuzione 

degli studi 

musicali presso 

Liceo Musicale 

o Istituto 

musicale o 

presso altre 

scuole di 

musica 

 

 

 

 

 

 

 

24 alunni 

di cui 1  

successivame

nte alla 

formazione 

della classe di 

strumento ha 

optato per 

istruzione 

parentale 

 

1 alunno  al 

liceo 

musicale, 

4 presso 

scuole di 

musica 

private, 2 

presso scuole 

musicali di 

associazioni 

bandistiche 

 

 

 

 

 

 

 

Numero 

in linea 

con il 

regolame

nto 

 

Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o modifica 
 

 
- Il potenziamento alla Scuola Primaria con docente di riferimento 

dall’organico potenziato, seppur con riscontri positivi, è stato realizzato in 

modo frammentario per il particolare periodo legato alla pandemia. 
- L'emergenza sanitaria da COVID-19 ha impedito, a partire dalla seconda 

parte dell'anno scolastico 2019/2020, la realizzazione di eventi musicali dal 
vivo, sia che prevedessero collaborazione tra i vari plessi (Concerto finale 

dell'Istituto Comprensivo), sia pensati per l'Indirizzo Musicale, quali saggi di 
classe e Concorsi musicali. I video musicali nei quali docenti ed alunni hanno 

lavorato realizzando da casa registrazioni singole che poi sono state 
assemblate dal prof. Cattaneo, hanno voluto essere uno stimolo per gli alunni 

per mantenere lo spirito di appartenenza al gruppo-orchestra, nonché per la 
partecipazione (a.s. 2020/2021) alla rassegna on-line organizzata da INDIRE 

“La musica unisce”. 
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                                                                                          aa.ss. 2019/2022 
Denomi- 
nazione 
del 
Progetto 

Annua 
lità 

Priorità Obiettivo di Processo Tempi / Risorse Traguardo/ 
Risultato Atteso 

 

Progetto 
di Plesso 
=> 
MADRE 
LINGUA 
INGLESE 

2019/20
20  

2020/20
21 

2021/20
22 

Utilizzare la 
lingua per 
comunicare, 
comprendere, 
interagire. 

Favorire 
l’apprendimento di 
una seconda lingua 
comunitaria. 
 Potenziare la capacità 
di ascolto. 
 Favorire 
l’apprendimento di 
una competenza 
comunicativa a livello 
orale (pronuncia, 
lessico essenziale) 
Arricchire il lessico di 
base 
Sviluppare/potenziare 
le competenze 
linguistiche mediante 
confronto con un 
nativo madrelingua 
Favorire atteggiamenti 
di curiosità esplorativa 
nei riguardi di lingue e 
culture diverse. 
Sviluppare valori ed 
abilità socio- culturali 
Conoscere gli aspetti 
culturali più 
caratteristici delle 
tradizioni del Paese di 
cui si studia la lingua 

2019-2020 
2° quadr. 
Interventi 
madrelingua Inglese 
in tutte le classi: 
1^:6 ore x cl. 
2^: 9 ore x cl 
3^: 9 ore x cl 
4^:9 ore 
5^:10 ore 
Tot. = 129h 
 

2020-2021 
2°quadr. 
1^-2^-3^-4^-5^ 
6 ore x cl 
Tot. =90h 
 
 
 

Sviluppo di 
competenze 
comunicative di 
ricezione, 
interazione, 
produzione orale 
degli alunni 
tenendo conto 
dell’età, della 
progressione del 
percorso 
effettuato, degli 
ambiti e dei 
contesti d’uso 
specifici 
 
 

 

Obiettivi di 
processo 

Data 
di 
rileva
zione 

Indicatori di 
monitoraggio 
del processo 

Strumenti di 
rilevazione 

Risultati attesi 
(final target) 

Risultati 
riscontrati 

 Diffe 
 renze 

Classi prime e seconde 

Arricchire il 
lessico di base 

2019 
2020 
2021 

Vocabolario 
specifico 
 
Potenziament

Conversazione 
semplice in L2 
utilizzando 
vocaboli  noti 

Gli alunni 
comunicano in L2 in 
modalità – 
domanda/risposta – 

Arricchimento 
del vocabolario 
 
 

 

PIANO di MIGLIORAMENTO TRIENNALE n. 4– Potenziamento lingue comunitarie 

SCUOLA PRIMARIA– Madrelingua Inglese 

Macroarea:  Ampliamento dell’Offerta formativa 
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o della 
comprensione 

su argomenti di vita 
quotidiana: la scuola, 
animali, numeri, 
famiglia, 
abbigliamento, 
tempo, cibo, gusti 
personali, 
descrizioni. 

 

Classi terze e quarte 
Potenziare la 
comprensione 
e la 
comunicazion
e orale 
(pronuncia e 
lessico 
essenziale) 
 

2019 
2020 
 
2021 

Vocabolario 
specifico 
 
Affinamento 
della 
pronuncia 
Efficacia 
comunicativa 

Conversazione in 
L2 utilizzando i 
vocaboli 
presentati 
Lettura di 
dialoghi in 
situazioni note e 
familiari 

Accrescere il 
bagaglio linguistico 
Sviluppare le abilità 
espressivee 
comunicative orali in 
contesti noti 
Migliorare la 
pronuncia in L2 

Arricchimento 
del lessico 
 
Fluidità nel 
sostenere una 
breve e 
semplice 
conversazione 
in situazioni 
note 

 

Classi quinte 

Potenziare la 
comprensione 
e la 
comunicazion
e orale.  
 
 
 
Potenziare la 
correttezza di 
semplici 
scritti 

2019 
2020 
2021 

Vocabolario 
specifico 
Accrescere il 
bagaglio 
linguistico 
Affinamento 
della 
pronuncia 
 
Migliorare la 
correttezza 
dello scritto in 
L2 
Utilizzo 
appropriato 
dei vocaboli 
nello scritto 
 
Efficacia 
comunicativa 
scritta 
 
 

Conversazione in 
L2  
 
 
 
 
 
Scrivere in L2 
utilizzando 
correttamente i 
vocaboli 
presentati 
 
 

Accrescere il 
bagaglio linguistico 
Sviluppare le abilità 
espressive e 
comunicative orali in 
contesti diversificati  
 
 
Migliorare la 
correttezza dello 
scritto in L2 

Arricchimento del 
lessico 
 Coerenza nell’uso 
delle strutture 
linguistiche in una 
conversazione 
 
Scrivere frasi o 
brevi testi 
utilizzando 
appropriatamente 
vocabolario e 
strutture 
linguistiche 
specifiche 
 

 

Classi terze-quarte-quinte 

Sviluppare 
valori ed 
abilità socio- 
culturali, 
favorendo 
atteggiamenti 
di curiosità 
esplorativa 

  
Conoscenza 
delle 
caratteristiche 
culturali dei 
paesi 
anglosassoni 
 

 
 
Conversazione in 
L2  
 
 
Ricerca di 
informazioni sui 

 
Accrescere il 
bagaglio culturale 
rispetto ai paesi 
anglofoni 
 
 

 
Gli alunni 
utilizzano le 
informazioni 
raccolte e le 
conoscenze 
acquisite per 
sostenere 
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nei riguardi di 
lingue e 
culture 
diverse. 

 paesi 
anglosassoni 

semplici 
conversazioni 

                                                                              Classi Quinte 

Potenziare la 

comprensione 

orale 

Consolidare la 
conoscenza dei 
fondamenti 
della 
grammatica 
inglese 

2019 

 

2020 

 

2021 

Affinamento 

della capacità di 

ascolto 

 

Affinamento 
della costruzione 
di frasi e brevi 
descrizioni in 
modo corretto 

Ascolto di dialoghi e 

brevi testi in 

situazioni note e 

non. (es.  Invalsi) 

 

Esercizi di rinforzo 

Sviluppare abilità 

comunicative di 

comprensione 

 

Migliorare la correttezza 
dell’espressione orale e 
scritta 

Arricchimento del 

lessico 

 

 

Capacità di 
esprimersi in 
modo corretto 

 

Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o modifica 

Per l’anno sc. 2019-2020, si è ritenuto utile estendere il progetto di Madrelingua Inglese a tutte le classi, 
partendo dalle classi prime. (Finanziamenti del PDS) 
Si suggerisce a partire dalle classi 4^ e 5^ un maggiore utilizzo del CLIL per affrontare alcuni argomenti delle 
discipline di studio: ad esempio la matematica, la storia, la geografia o le scienze. 
Si suggerisce di effettuare attività di ascolto e comprensione in preparazione alle prove INVALSI per le classi 5^. 
Nell’anno scolastico 2020/2021 sono state svolte alcune attività di CLIL per scienze (i pianeti), italiano (i generi 
letterari), ed. Civica (il bullismo).  Visto l’interesse e l’utilità a livello didattico, si propone per l’anno successivo 
di anticipare queste proposte alla classe quarta. 
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P 5 
PIANO di MIGLIORAMENTO TRIENNALE – POTENZIAMENTO LINGUE COMUNITARIE 

aa.ss. 2019/2022 

(scheda adattata dal modello Invalsi 2014) 

 

 
 

Denominazio-

ne del 

Progetto 

Annuali

tà 
Priorità 

Obiettivo di 

Processo 
Tempi / Risorse 

TRAGUARDI: Risultato 

Atteso 

Progetto di 

Plesso 

MADRE 

LINGUA  

INGLESE 

2019 

Potenziare la 

comprensione 

e la 

comunicazione   

orale  

- Comprendere il 

significato 

globale e i 

dettagli specifici 

di un discorso 

chiaramente 

articolato 

 

 

- Intervenire in 

conversazioni 

per esprimere 

opinioni 

pertinenti la vita 

quotidiana, 

l’attualità, 

avvenimenti 

passati e futuri   

Secondo quadrimestre  

 

Intervento madre lingua 

6 ore per classe 

 

10 ore di attività 

extracurriculare in lingua 

inglese attraverso una   

modalità laboratoriale   con 

finalità di inclusione (classi 

prime e seconde) 

14 ore pomeridiane di 

preparazione   all’esame di 

certificazione esterna  

“TRINITY GESE” ( classi terze) 

Questionario di rilevazione 

sulla Customer Satisfaction 

(madrelingua e Trinity) 

Comunicazione in 

forma orale (con una 

parlante madrelingua 

inglese o di altra 

nazionalità) inerente 

opinioni personali, il 

proprio vissuto, i propri 

interessi e i progetti 

futuri 

Superamento 

dell’esame di 

certificazione esterna 

“Trinity” da parte di 

tutti i candidati 

Concordanza tra 

aspettative dell’utenza 

e risultati ottenuti 

2020 
Potenziare 

l’eccellenza 

Progettare 

compito di realtà  

Nr 3 incontri di area 

Secondo quadrimestre 

Comunicazione efficace 

in contesto reale 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO  – Madrelingua Inglese 

Macro Area:  Ampliamento dell’Offerta formativa 
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2021 

Potenziare il 

CLIL 

(Content and 

Language 

Integrated 

Learning) 

 

Individuare un 

lessico specifico 

riguardante i 

contenuti di 

studio di altre  

discipline 

 

 

Comprendere il 

significato 

globale e i 

dettagli specifici 

di testi articolati  

relativi ai propri 

interessi  e a 

contenuti di 

studio di altre 

discipline 

 

Gestire 

conversazioni 

facendo 

domande e 

scambiando idee 

e informazioni su 

argomenti di 

altre discipline. 

Nr 4 lezioni secondo 

quadrimestre 

 

Riunioni per area e per 

macro-aree.  

Intervento madre lingua con 

conversazioni e letture su 

argomenti pluridisciplinari di 

particolare rilevanza per il 

colloquio d’esame 

 

 

Ore pomeridiane di 

preparazione all’esame di 

certificazione esterna "L2 

Key” for Schools” Cambrige  

(classi terze) 

 

Comunicazione in 

forma orale (con una 

parlante madrelingua 

inglese o di altra 

nazionalità) di 

informazioni inerenti 

altre discipline di studio 

 

 

 

Superamento 

dell’esame di 

certificazione esterna 

"L2 Key” for Schools” 

Cambrige da parte di 

tutti i candidati 

 

 

Concordanza tra  

aspetti dell’utenza e 

risultati ottenuti 

    Monitoraggio delle azioni in itinere (*)  

Obiettivi di 

processo 

Data di 

rilevazione 

Indicatori di 

monitoraggio 

Strumenti di 

rilevazione 

Risultati attesi 

(final target) 

Risultati 

riscontrati 

Differenze 

Intervenire 

in 

conversazio

ni con 

parlanti 

madrelingu

a inglese 

13/04/2017 Rispetto dei tempi di 

programmazione del 

percorso 

 

Gradimento del 

percorso da parte 

dell’alunno 

Presenza 

costante degli 

alunni agli 

incontri con la 

madrelingua 

25 alunni 

partecipanti al 

corso di 

preparazione e 

alla certificazione 

esterna 

25 alunni 

desiderano 

affrontare la 

prova 

Incremento 

di 6 unità 

rispetto al 

precedente  

 anno  

scolastico 

Intervenire 

in 

conversazio

ni con 

parlanti 

madrelingu

a inglese 

11/05/2017 Rispetto dei tempi di 

programmazione del 

percorso 

 

Gradimento del 

percorso da parte 

dell’alunno 

 

Verifica con 

conversazioni mirate 

Presenza 

costante degli 

alunni agli 

incontri con la 

madrelingua 

25 alunni 

partecipanti al 

corso di 

preparazione e 

alla certificazione 

esterna 

25 alunni 

desiderano 

affrontare la 

prova 

Conferma di 

un crescente 

interesse 

alla 

partecipazio-

ne al 

percorso 
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al superamento 

dell’esame. 

Intervenire 

in 

conversazio

ni con 

parlanti 

madrelingu

a inglese 

17/05/2017 Esame di 

certificazione 

“Trinity” 

Diplomi 

rilasciati 

dall’ente 

certificatore 

25 alunni 

promossi 

20 alunni 

 hanno 

ottenuto 

un’eccellente 

valutazione 

(AA) 

5 alunni 

hanno 

ottenuto una 

buona 

valutazione 

(AB)  

 

Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o modifica 

Si ritiene l’esperienza molto positiva sia per l’aspetto tecnico-linguistico sia per l’ambito educativo perché sostiene e promuove 

l’autostima negli studenti. 

Per poter incoraggiare e allargare la partecipazione alla certificazione esterna, è necessario mantenere una collaborazione con i 

docenti madrelingua. 

 

       Monitoraggio delle azioni in itinere (*)  

Obiettivi 

di 

processo 

Data di 

rilevazione 

Indicatori di 

monitoraggio 

Strumenti di 

rilevazione 

Risultati attesi 

(final target) 

Risultati 

riscontrati 

Differenze 

Intervenir

e in 

conversazi

oni con 

parlanti 

madreling

ua inglese 

17/04/2018 Rispetto dei 

tempi di 

programmazione 

del percorso 

 

 

Gradimento del 

percorso da parte 

degli alunni 

Presenza costante 

degli alunni agli 

incontri con il 

docente 

madrelingua 

Comunicazione in 

forma orale (con  

una parlante  

madrelingua  

inglese o di altra 

nazionalità) di 

opinioni personali  

inerenti al proprio 

vissuto, ai propri 

interessi, ai 

progetti futuri e 

tematiche inerenti 

lo studio di altre 

discipline 

Miglioramento 

nella 

comprensione 

orale e nella 

scambio 

comunicativo 

Il livello        

medio e 

medio-basso è 

riuscito ad 

intervenire in 

brevi scambi 

comunicativi 

 

Intervenir

e in 

conversazi

oni con 

parlanti 

madreling

ua inglese 

 

08/05/2018 

 

Rispetto dei 

tempi di 

programmazione 

del percorso 

 

Gradimento del 

percorso da parte 

dell’alunno 

 

Presenza costante 

degli alunni agli 

incontri con il 

docente 

madrelingua 

 

19 alunni 

partecipanti al 

corso di 

preparazione e alla 

certificazione 

esterna 

 

19 alunni 

desiderano 

affrontare la 

prova 
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Verifica con 

conversazioni 

mirate al 

superamento 

dell’esame 

Intervenir

e in 

conversaz

ioni con 

parlanti 

madreling

ua inglese 

1/05/2018 

  

 

Esame di 

certificazione 

“Trinity” 

Diplomi rilasciati 

dall’ente 

certificatore 

19 alunni 

 promossi 

8 alunni hanno 

ottenuto 

un’eccellente 

valutazione 

(AA) 

8 alunni hanno 

ottenuto una 

buona 

valutazione 

(AB)  

3 alunni hanno 

ottenuto una 

valutazione 

media (BB) 

 

Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o modifica 

 Si reputa positivo l’esito dell’esperienza sia per l’aspetto tecnico-linguistico sia per l’ambito educativo, considerato che 

l’utenza di quest’anno vedeva la presenza anche di livelli di competenza medio-bassi. Tutti i candidati sono stati sostenuti nel 

loro percorso e promossi con buone valutazioni. 

Per poter incoraggiare e allargare la partecipazione alla certificazione esterna, si auspica un incremento di ore del corso di 

preparazione e il mantenimento e incremento nella collaborazione didattica con i docenti madrelingua. 

 

   Monitoraggio delle azioni in itinere (*) 

Obiettivi 

di 

processo 

Data di 

rilevazio

ne 

Indicatori di 

monitoraggio 

Strumenti di 

rilevazione 

Risultati 

attesi 

(final target) 

Risultati 

riscontrati 

Differenze 

Intervenire in 

conversazioni 

con parlanti 

lingua inglese 

15/05/2019 Esame di certificazione 

“Trinity” 

Diplomi rilasciati 

dall’ente 

certificatore 

32 alunni 

promossi 

17 alunni hanno 

ottenuto 

un’eccellente 

valutazione (Pass 

with Distinction) 

12 alunni hanno 

ottenuto una 

valutazione 

media (Pass with 

Merit) 

3 alunni hanno 

ottenuto una 

valutazione base 

(Pass) 
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Intervenire in 

conversazioni 

con parlanti 

madrelingua 

inglese 

Novembre 

2018 

 

Dicembre 

2018 

Rispetto dei tempi di 

programmazione 

Presenza 

costante degli 

alunni agli 

incontri con il 

docente 

madrelingua 

Comunicazione in 

forma orale (con 

una parlante 

madrelingua 

inglese o di altra 

nazionalità) di 

opinioni 

personali inerenti 

il proprio vissuto, 

i propri interessi, 

i progetti futuri e 

tematiche 

inerenti lo studio 

di altre discipline 

Miglioramento 

nella 

comprensione 

orale e nello 

scambio 

comunicativo 

Il livello 

medio e 

medio-basso 

è riuscito ad 

intervenire in 

brevi scambi 

comunicativi 

 

Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o modifica 

Si reputa positivo l’esito dell’esperienza sia per l’aspetto tecnico-linguistico sia per l’ambito educativo, considerato che l’utenza 

di quest’anno vedeva la presenza anche di livelli di competenza medio-bassi (a.s. 2018/2019) .Tutti i candidati sono stati sostenuti 

nel loro percorso e promossi con buone valutazioni. Per poter incoraggiare e allargare la partecipazione alla certificazione esterna 

si auspica un incremento di ore del corso di preparazione e il mantenimento e incremento nella collaborazione didattica con i 

docenti madrelingua o docenti esperti selezionati con bando. 

   Monitoraggio delle azioni in itinere (*) 

Obiettivi di 

processo 

Data di 

rilevazione 

Indicatori di 

monitoraggio 

Strumenti di 

rilevazione 

Risultati attesi 

(final target) 

Risultati 

riscontrati 

Differenze 

Intervenire 

in 

conversazi

oni con 

parlanti 

madrelingu

a inglese 

(solo le 

classi 

hanno 

completat

o il 

percorso) 

13.11.2019  Rispetto dei tempi 

di 

programmazione 

del percorso. 

 

 

 

 

 

Gradimento del 

percorso da parte 

dell’alunno. 

Presenza 

costante degli 

studenti agli 

incontri con la 

docente 

Madrelingua 

 

 

Disponibilità nel 

partecipare 

Tutti gli alunni 

interagiscono 

con parlante 

nativo sulla base 

delle capacità 

individuali 

Tutti gli alunni 

interagiscono 

con parlante 

nativo: non tutti 

gli alunni 

comprendono le 

richieste, ma 

tentano di 

rispondere 

 Con l’avvio del 

lockdown dal 

23/12/2020 a 

seguito di 

emergenza 

sanitaria COVID-

19 si è dovuto 

attivare la DAD 

(Didattica A 

Distanza) e la 

sospenzione 

delle lezioni in 

presenza con 

correlate criticità 

di verifica degli 

appprendimenti 
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Intervenire 

in 

conversazi

oni con 

parlanti 

madrelingu

a inglese 

18.12.2019 Rispetto dei tempi 

di 

programmazione 

del percorso. 

 

 

 

 

 

 

Gradimento del 

percorso da parte 

dell’alunno. 

Presenza 

costante degli 

studenti agli 

incontri con la 

docente 

Madrelingua 

 

Disponibilità nel 

partecipare 

Tutti gli alunni 

interagiscono 

con parlante 

nativo sulla base 

delle capacità 

individuali 

Tutti gli alunni 

interagiscono 

con parlante 

nativo sulla base 

delle capacità 

individuali: la 

maggior parte 

degli alunni 

comprende 

tutte le richieste 

e risponde in 

modo 

accettabile 

 

Interazione 

con 

parlanti 

nativi 

(Teatrino) 

20.02.2020 Potenziamento 

della motivazione 

verso lo studio 

della lingua 

 

 

 

Gradimento 

dell’attività da 

parte dell’alunno 

Presenza 

completa di tutti 

gli alunni 

 

 

 

 

Partecipazione 

attiva alle 

attività proposte 

Tutti gli alunni 

interagiscono 

con parlante 

nativo in 

situazione non 

strutturata 

 

Partecipazione 

attiva alle 

attività proposte 

Tutti gli alunni 

interagiscono 

con parlante 

nativo in 

situazione non 

strutturata 

 

Partecipazione 

attiva da parte 

di tutti gli alunni 

alle attività 

proposte 

 

Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o modifica 

Si ritiene che le esperienze con docente Madrelingua e con il Teatrino siano state molto positive sia per l’aspetto tecnico-linguistico 

sia per l’ambito educativo perché sostengono e promuovono una maggiore motivazione all’importanza dello studio della lingua e 

una più ampia consapevolezza delle competenze acquisite. 

Purtroppo, l’emergenza sanitaria da COVID-19 ha impedito il completamento delle proposte del PdM: 

a) per le classi seconde, l’attività con docente madrelingua è stato effettuato per una sola lezione per le classi 2^A e 2^B e nessun 

incontro per la 2^M 

b) per le classi terze  è stato annullato il corso di preparazione alla certificazione esterna “Trinity” e il relativo esame per la 

cancellazione dello stesso da parte degli enti promotori. 

Si riconferma l’utilità e la necessità di continuare il percorso di Potenziamento linguistico con il supporto di un docente 

Madrelingua per la ricchezza della varietà linguistica e per l’apertura di orizzonti culturali che tale esperienza può offrire. 

Proposta di integrazione 

Il costo della Certificazione esterna può essere un deterrente alla partecipazione di un certo numero di alunni. Si potrebbe valutare 

l’integrazione della quota di iscrizione con un sostegno economico per le famiglie.  
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  MONITORAGGIO 
 

AZIONI IN 

 
ITINERE 2019 - 2020  

Obiettivi di 
processo 

Data di 
rilevazio
ne 

Indicatori di 
monitoraggio 

Strumenti di 
rilevazione 

Risultati 
attesi (final 
target) 

Risultati 
riscontrati 

Differenze 

Intervenire 
in 
conversazion
i con parlanti 
madrelingua 
inglese 
(solo le classi 
hanno 
completato 
il percorso) 

13.11.20
19  

Rispetto dei 
tempi di 
programmazion
e del percorso. 
 
 
 
 
 
Gradimento del 
percorso da 
parte 
dell’alunno. 

Presenza 
costante 
degli studenti 
agli incontri 
con la 
docente 
Madrelingua 
 
 
Disponibilità 
nel 
partecipare 

Tutti gli 
alunni 
interagiscono 
con parlante 
nativo sulla 
base delle 
capacità 
individuali 

Tutti gli alunni 
interagiscono 
con parlante 
nativo: non 
tutti gli alunni 
comprendono 
le richieste, ma 
tentano di 
rispondere 

  

Intervenire 
in 
conversazion
i con parlanti 
madrelingua 
inglese 

18.12.20
19 

Rispetto dei 
tempi di 
programmazion
e del percorso. 
 
 
 
 
 
 
Gradimento del 
percorso da 
parte 
dell’alunno. 
 
 

Presenza 
costante 
degli studenti 
agli incontri 
con la 
docente 
Madrelingua 
 
Disponibilità 
nel 
partecipare 

Tutti gli 
alunni 
interagiscono 
con parlante 
nativo sulla 
base delle 
capacità 
individuali 

Tutti gli alunni 
interagiscono 
con parlante 
nativo sulla 
base delle 
capacità 
individuali: la 
maggior parte 
degli alunni 
comprende 
tutte le 
richieste e 
risponde in 
modo 
accettabile 

 

Interazione 
con parlanti 
nativi 
(Teatrino) 

20.02.20
20 

Potenziamento 
della 
motivazione 
verso lo studio 
della lingua 
 
 
 
Gradimento 
dell’attività da 
parte 
dell’alunno 
 

Presenza 
completa di 
tutti gli 
alunni 
 
 
 
 
Partecipazion
e attiva alle 
attività 
proposte 
 

Tutti gli 
alunni 
interagiscono 
con parlante 
nativo in 
situazione 
non 
strutturata 
 
Partecipazion
e attiva alle 
attività 
proposte 
 
 

Tutti gli alunni 
interagiscono 
con parlante 
nativo in 
situazione non 
strutturata 
 
Partecipazione 
attiva da parte 
di tutti gli 
alunni alle 
attività 
proposte 
 
 

 

Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o modifica 
Si ritiene che le esperienze con docente Madrelingua e con il Teatrino siano state molto positive sia per 
l’aspetto tecnico-linguistico sia per l’ambito educativo perché sostengono e promuovono una maggiore 
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motivazione all’importanza dello studio della lingua e una più ampia consapevolezza delle competenze 
acquisite. 
Purtroppo, l’emergenza sanitaria da COVID-19 ha impedito il completamento delle proposte del PdM: 
a) per le classi seconde, l’attività con docente madrelingua è stato effettuato per una sola lezione per le classi 
2^A e 2^B e nessun incontro per la 2^M 
b) per le classi terze, è stato annullato il corso di preparazione alla certificazione esterna “Trinity” e il relativo 
esame per la cancellazione dello stesso da parte degli enti promotori. 
Si riconferma l’utilità e la necessità di continuare il percorso di Potenziamento linguistico con il supporto di un 
docente Madrelingua per la ricchezza della varietà linguistica e per l’apertura di orizzonti culturali che tale 
esperienza può offrire. 
Proposta di integrazione 
Il costo della Certificazione esterna può essere un deterrente alla partecipazione di un certo numero di alunni. 
Si potrebbe valutare l’integrazione della quota di iscrizione con un sostegno economico per le famiglie.   
 

 

  MONITORAGGIO 
 

AZIONI IN 
 

ITINERE 2020-2021  

Obiettivi di 
processo 

Data di 
rilevazione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Strumenti di 
rilevazione 

Risultati attesi  
(final target) 

Risultati 
riscontrati 

Differe
nze 

Intervenire 
in 
conversazio
ni con 
parlanti 
madrelingu
a inglese 
  

  
02/03/202
1 

Rispetto dei 
tempi di 
programmazione 
del percorso. 
 
 
 
 
Gradimento del 
percorso da 
parte 
dell’alunno. 

Presenza 
costante degli 
studenti agli 
incontri con la 
docente 
Madrelingua 
 
 
Disponibilità 
nel 
partecipare 

Tutti gli alunni 
interagiscono 
con parlante 
nativo sulla 
base delle 
capacità 
individuali 

Tutti gli alunni 
interagiscono 
con parlante 
nativo: non 
tutti gli alunni 
comprendono 
sempre le 
richieste; 
molti tentano 
di rispondere 

  

Intervenire 
in 
conversazio
ni con 
parlanti 
madrelingu
a inglese 

 
29/03/202
1 

Rispetto dei 
tempi di 
programmazione 
del percorso. 
 
 
 
 
 
 
Gradimento del 
percorso da 
parte 
dell’alunno. 
 
 

Presenza 
costante degli 
studenti agli 
incontri con la 
docente 
Madrelingua 
 
Disponibilità 
nel 
partecipare 

Tutti gli alunni 
interagiscono 
con parlante 
nativo sulla 
base delle 
capacità 
individuali 

Tutti gli alunni 
interagiscono 
con parlante 
nativo sulla 
base delle 
capacità 
individuali: la 
maggior parte 
degli alunni 
comprende 
tutte le 
richieste e 
risponde in 
modo 
accettabile 

 

  07/04/202
1 

Potenziamento 
della 
motivazione 
verso lo studio 
della lingua 

Presenza 
completa di 
tutti gli alunni 
 
 

Tutti gli alunni 
interagiscono 
con parlante 
nativo in 

Tutti gli alunni 
interagiscono 
con parlante 
nativo in 

 



86  

 
 
 
Gradimento 
dell’attività da 
parte dell’alunno 
 

 
 
Partecipazione 
attiva alle 
attività 
proposte 
 

situazione non 
strutturata 
 
Partecipazione 
attiva alle 
attività 
proposte 
 
 

situazione non 
strutturata 
 
Partecipazione 
attiva da parte 
di tutti gli 
alunni alle 
attività 
proposte 

Intervenire 
in 
conversazio
ni con 
parlanti 
madrelingu
a inglese 

 Esame di 
certificazione   
“A2 Key for 
Schools”, 
Cambridge 

Diplomi 
rilasciati 
dall’ente 
certificatore 

15 alunni 
promossi 

Tutti i 
partecipanti 
hanno 
superato 
l’esame con 
livelli di 
competenza 
coerenti e 
superiori  a 
quelli previsti 
in uscita dalla 
scuola 
secondaria di 
1^grado. 
 
In dettaglio:  
n.10 studenti 
hanno 
ottenuto 
un’eccellente 
valutazione 
(grade A; 
livello di 
competenza 
B1) 
  
n.2 studenti  
hanno 
ottenuto una 
valutazione 
medio-alta 
(grade B; 
livello di 
competenza 
A2) 
 
n.3 studenti 
hanno 
ottenuto una 
valutazione 
media (grade 
C; livello di 
competenza 
A2) 

 

Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o modifica 
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Si ritiene che le esperienze con docente Madrelingua sia la proposta di Certificazione Cambridge siano state 
molto positive per l’aspetto tecnico-linguistico e per l’ambito educativo perché sostengono e promuovono 
una maggiore motivazione all’importanza dello studio della lingua e una più ampia consapevolezza delle 
competenze acquisite. 
I risultati in uscita sono stati molto positivi. 
Si riconferma l’utilità e la necessità di continuare il percorso di Potenziamento linguistico con il supporto di 
un docente Madrelingua per la ricchezza della varietà linguistica e per l’apertura di orizzonti culturali che tale 
esperienza può offrire. 
 
Proposta di integrazione 
Il costo della Certificazione esterna può essere un deterrente alla partecipazione di un certo numero di 
alunni. Si potrebbe valutare l’integrazione della quota di iscrizione con un sostegno economico per le 
famiglie.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 6 
PIANO di MIGLIORAMENTO – Consapevolezza ed espressione culturale 

aa.ss. 2019/2022 
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SCUOLA DELL’INFANZIA- Progetto musicale 4 anni 
 

Denomina  

zione del 

progetto 

   Anualità 
   Priorità 

 

 

 

Obiettivi di processo 

 

Tempi / 

Risorse 

 

TRAGUARDI 

Risultati Attesi 

 

Monitoraggio 

in itinere 

 

Valutazio 

ne  finale 

 

P

r

o

g

e

t

t

o 

d

i 

P

l

e

s

s

o 

=

> 

P

r

o

g

e

t

t

o 

M

u

s

i

c

a

l

e 

4 

a

n

n

i 

2019/2020 

20202021 

2021/2022 

Esplorare le 

 proprie 

 possibilità 

 sonoro 

 espressive 

 e simbolico 

 rappresenta 

 tive,  

 per 

 accrescere 

 la fiducia 

 nelle 

 proprie 

 capacità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accrescere la  

capacità di 

attenzione ed 

ascolto. 

 

Sviluppare la 

capacità di 

partecipare al 

gioco e alla 

produzione sonora 

di gruppo 

rispettandone le 

dinamiche. 

 

Sviluppare in 

modo creativo la 

propria vocalità. 

 

Prendere 

consapevolezza 

dell’associazione 

movimento del 

corpo/suono. 

 

Scoprire il 

paesaggio sonoro 

attraverso attività 

di percezione e 

produzione 

musicale 

utilizzando voce, 

corpo, oggetti, 

strumenti musicali. 

 

Sperimentare e 

combinare 

elementi musicali 

di base, 

producendo 

semplici sequenze 

sonoro-musicali 

Secondo  
quadrimestre. 

 
 

Intervento di 

un esperto 

esterno (24 

ore 

complessive) 

con la 

compresenza 

di una 

docente in 

organico 

 

 

 

Sviluppo delle 

proprie capacità 

di ascolto e di 

osservazione 

dell’ambiente 

sonoro. 

 

Rafforzamento 

della 

socializzazione: 

ascolto di se 

stessi e degli altri 

al fine di una 

produzione 

armonica di 

gruppo. 

 

Uso della voce 

per produrre ed 

inventare suoni e 

melodie. 

 

Potenziamento 

della motricità 

fine e delle 

capacità grosso-

motorie. 

 

Consapevolezza 

del proprio gesto 

sonoro (voce, 

strumento, 

movimento) e 

della sua 

influenza 

sull’ambiente. 

 

Consapevolezza  

degli 

 elementari 

principi 

 organizzativi: 

pulsazione, 

velocità, direzione 

melodica, 

variazione 

d’intensità, 

contrasti timbrici, 

aggregazione 

simultanea di 

suoni 
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Monitoraggio delle azioni in itinere (*)  

Obiettivo di 

processo 

Data di 

rilevazione 

Indicatori di 

monitoraggio 

del processo 

Strumenti di 

rilevazione 

Risultati attesi 

(final target) 

Risultati 

riscontrati 

Di

ff

er

en

ze 

Accrescere la  

capacità di 

attenzione ed 

ascolto. 
 

 

03/06/202

1 

Manifestazione 
di gradimento e 
interesse delle 
proposte da 
parte dei 
bambini. 

Osservazione 
delle 
manifestazioni 
spontanee, 
guidate ed 
organizzate. 
 

 
 

Sviluppo delle 

proprie capacità di 

ascolto e di 

osservazione 

dell’ambiente 

sonoro. 

 

 

 

 

 

 

I bambini 

hanno 

dimostrato 

interesse, 

curiosità e 

motivazione 

nell’ esplorare 

le 

caratteristiche 

del mondo 

sonoro. Inoltre 

hanno 

evidenziato 

piacere ed 

attenzione  

nell’ eseguire 

le consegne. 

 

Sviluppare la 

capacità di 

partecipare al 

gioco e alla 

produzione 

sonora di gruppo 

rispettandone le 

dinamiche. 
 

 

 

  03/06/2021 Efficacia 
partecipativa e 
collaborativa. 

Osservazione 
della socialità e 
dell’inserimento 
armonico e 
partecipativo nel 
gruppo. 

Rafforzamento 

della 

socializzazione: 

ascolto di se stessi 

e degli altri al fine 

di una produzione 

armonica di 

gruppo. 

 

 

La 

partecipazione, 

la condivisione 

e la 

collaborazione 

ad un progetto 

comune, sono 

state 

totalmente 

raggiunte dai 

bambini. 

 

Sviluppare in 

modo creativo la 

propria vocalità. 

 
 

03/06/202

1 

Sperimentazione 
pratica della 
vocalità, 
condividendo la 
gioia 
dell’esperienza 
con il gruppo. 

Osservazione  
delle abilità di 
ciascuno 
nell’utilizzo della 
voce per cantare 
e produrre suoni 
/rumori. 

Uso della voce 

per produrre ed 

inventare suoni 

e melodie. 
 

I bambini sono 

stati in grado 

di 

interiorizzare 

le esperienze 

in modo 

personale, per 

poi esplicarle 

in modo 

creativo. 

 

Prendere 

consapevolezza 

dell’associazione 

03/06/202

1 

Partecipazione  
ad una serie di 
attività allegre e 
stimolanti per 

Realizzazione di 
video in cui 
rivedere le 
espressioni 

Potenziamento 

della motricità 

fine e delle 

I bambini, 

ascoltando e 

confrontando i 
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movimento del 

corpo/suono. 

 

affinare la 
sensibilità 
musicale. 

musicali 
personali. 

capacità grosso-

motorie. 

 

diversi 

fenomeni 

sonori, sono 

stati capaci di 

riprodurli con il 

corpo 

attraverso il 

movimento. 

Scoprire il 

paesaggio sonoro 

attraverso attività 

di percezione e 

produzione 

musicale 

utilizzando voce, 

corpo, oggetti, 

strumenti 

musicali. 

 

 

03/06/202

1 

Sperimentazione 
pratica e sempre 
più autonoma 
della musica. 

Osservazione 
della pratica 
vocale e ritmica 
con il corpo 
(danza, 
movimento 
sincronizzato, 
gesti-suono). 

Consapevolezza 

del proprio 

gesto sonoro 

(voce, 

strumento, 

movimento) e 

della sua 

influenza 

sull’ambiente. 

 

Affinando la 

percezione 

visiva e sonora, 

tutti i bambini 

sono giunti ad 

esprimersi e a 

comunicare 

con il 

linguaggio 

mimico, 

gestuale e 

sonoro. 

 

Sperimentare e 

combinare 

elementi musicali 

di base, 

producendo 

semplici sequenze 

sonoro-musicali 

03/06/202

1 

Assimilazione 
degli elementi 
costitutivi della 
musica. 

Monitoraggio 
dello sviluppo 
psicomotorio e 
di ordine 
mentale. 

Consapevolezza  

degli 

 elementari 

principi 

 organizzativi: 

pulsazione, 

velocità, 

direzione 

melodica, 

variazione 

d’intensità, 

contrasti 

timbrici, 

aggregazione 

simultanea di 

suoni. 

 

I bambini, 

sperimentando 

e combinando 

elementi 

musicali di 

base, sono 

giunti a 

produrre 

semplici 

sequenze 

sonoro 

musicali, con la 

voce e con il 

corpo. 

 

 

Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o modifica 

Le docenti valutano positivamente il lavoro svolto e pertanto non ritengono opportuno modulare gli obiettivi di processo. 

Il progetto ha previsto, tra gli altri, il recupero degli obiettivi non completamente raggiunti la scorsa annualità a causa 

dell’emergenza sanitaria Covid 19 e della conseguente chiusura della scuola. 

I bambini e le bambine hanno potuto così concludere il percorso sperimentando gli aspetti musicali non affrontati. 
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P 7 
PIANO di MIGLIORAMENTO - Progetto d’Istituto 

aa.ss. 2019/2022 
 

Macroarea: Didattiche speciali  - Scuola partecipata 

Denomina 

zione del 

Progetto 

Annualità Priorità 

Obiettivo 

di 

Processo 

Tempi / 

Risorse 

Traguard

o/ 

Risultato 

Atteso 

Monitora

ggio in 

itinere 

 

Valuta

zione 

finale 

 

 
 

 

P7  

Progetto 

di 

Istituto  

alunni 

BES 

 

 

2019/2020 

 

2020/2021 

 

2021/2022 

 

Rilevazione 

degli alunni 

con  BES, 

monitoraggio 

e valutazione 

  

Progettazione   

interventi 

 

Vademecum 

nuovo PEI 

 

 

Aggiornare 

costantem

ente  

la 

mappatura 

 

 

 

 

Definire 

linee guida 

condivise 

 

Consiglio di 

classe 

Incontri con 

psicologi, 

assistente 

sociale e 

Servizio minori  

Riunioni del 

GLI  

Riunioni del 

GLHO (dal 

2021/2022 

sostituita dal 

GLI)  

Commissione 

Progetto 

psico-

pedagogico  

 

Accoglie

nza 

delle 

differenz

e 

  

 

Decreto di 

costituzione 

del GLO 

 

Pianificare 

una 

didattica 

inclusiva 

attraverso 

modelli 

condivisi 

 

Riunione del 

GLI  

 

Accoglien

za delle 

differenze 

  

 

 

 

Monitoraggio delle azioni in itinere (*)  

 

Obiettivo di 

processo 

Data di 

rilevazione 

Indicatori di 

monitoraggio 
di processo 

Strumenti di 

rilevazione 

Risultati 

attesi 
(final 

target) 

Risultati 

riscontrati 

Differenze 

 

Aggiornare 

costanteme

nte  

la 

mappatura 

 

 

 

 

 

Dicembre 

2020 

 

Marzo 2021 

 

Giugno 

2021 

 

Rilevazione 

della 

situazione 

iniziale 

 

Rilevazione 

della 

situazione 

intermedia 

 

Rilevazione 

della 

situazione 

finale 

 

Griglie da 

compilare a 

cura dei 

team/CDC 

 

Monitoraggio 

costante 

della 

situazione 

degli alunni 

con BES 

 

Obiettivo 

raggiunto 
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Definire linee 

guida 

condivise  

 

 

 

Aprile 

Giugno 

2021 

 

 

 

Vademecum 

nuovo PEI 

 

Nuovo format  

PPI (giugno 

2022) 

Confronto 

all’interno del 

GLI 

 

Aggiornament

o specifico 

MIUR 

Accoglienza 

delle 

differenze 

Obiettivo 

raggiunto 

 

 

 

Obiettivo 

da 

raggiunger

e 

 

Pianificare 

una 

didattica 

inclusiva 

attraverso 

modelli  

 

 

 

Maggio/ 

Giugno 

2021 

 

Decreto di 

costituzione 

del GLO 

 

Confronto 

all’interno del 

GLI 

Accoglienza 

delle 

differenze 

Obiettivo 

raggiunto 

 

 

Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o modifica 

Dopo l’interruzione causata dall’emergenza epidemiologica nell’a.s. 2019/2020, nel corso dell’a.s. 

2020/2021 sono state riproposte tutte le attività (monitoraggio/mappature) 
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IL PIANO TRIENNALE DELL’ANIMATORE  DIGITALE D’ISTITUTO 

2019 / 2022 

In riferimento alla legge 13 luglio 2015, n° 107 che prevede, dall'anno 2016, per tutte le Istituzioni Scolastiche 

l’inserimento nei Piani Triennali dell'Offerta Formativa azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale 

(PNSD), l’Istituto Comprensivo di Ranica (BG) acquisisce i sotto elencati obiettivi da perseguire: 

 1.  sviluppo delle competenze digitali degli alunni (avvio al pensiero computazionale); 

 2.  potenziamento degli strumenti didattici per migliorare la formazione e i processi di innovazione delle 

istituzioni scolastiche (approccio laboratoriale); 

3. adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance in termini di trasparenza 

e condivisione dei dati; 

4. formazione permanente del personale scolastico per promuovere l'innovazione didattica e lo sviluppo 

della cultura digitale; 

5. formazione specifica del personale amministrativo e tecnico per l'innovazione digitale 

nell’amministrazione (segreteria digitale); 

6. potenziamento delle infrastrutture di rete anche con la partecipazione a bandi territoriali in Rete (PON); 

7. valorizzazione delle migliori esperienze nazionali in termini di scambio di buone prassi (best 

practices); 

8. definizione dei criteri per l'adozione dei testi didattici in formato digitale e per la diffusione di materiali 

didattici anche prodotti autonomamente dalle scuole. 

 

Ciò per consentire di innovare la propria scuola, adeguandone le strutture e le dotazioni tecnologiche a 

disposizione degli insegnanti e per una più funzionale organizzazione di sistema. Inoltre, permette il 

perfezionamento dell’utilizzo delle metodologie didattiche e delle strategie impiegate con gli alunni.  

La normativa vigente prevede che nell’Istituzione Scolastica debba essere individuata e nominata la figura 

dell’Animatore Digitale, ossia un docente che, insieme al Dirigente Scolastico, al Direttore dei Servizi 

Generali e Amministrativi e al Team per l’Innovazione Digitale (PNSD), ricopra un ruolo strategico nella 

diffusione dell’innovazione digitale a scuola. In modo specifico, il Decreto del Ministro dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca (MIUR) 16 giugno 2015, n° 435, ha previsto lo stanziamento di risorse per 

organizzare, su tutto il territorio nazionale, percorsi di formazione per lo sviluppo del processo di 

digitalizzazione nell’ambito di ciascuna Istituzione Scolastica. 

Art. 31, comma 2, lettera b del sopracitato decreto sottolinea come tale formazione debba essere perseguita 

e assicurata con sistematica attenzione a: 

“(…) 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”. 

Azioni del PTOF coerenti con il PNSD 
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L’Istituto Comprensivo proseguirà nel triennio 2019/2022 l’ampliamento e il potenziamento delle 

strutture  tecnologiche necessarie, processo già iniziato negli scorsi anni, mettendo in atto azioni per il 

raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNSD in ordine ai seguenti ambiti: 

         

          Ambito della formazione interna 

Attivazione di percorsi di formazione e aggiornamento sull’utilizzo di metodologie didattiche 

innovative: 

● didattica basata su compiti autentici;  

● apprendimento cooperativo (Cooperative Learning) 

● utilizzo di supporti informatici e multimediali 

● attività didattiche per gruppi di livello/classi aperte 

 

1. Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD con il corpo docente 

2. Azione di segnalazione di eventi e/o opportunità formative in ambito digitale 

3. Partecipazione alle attività di formazione organizzate dagli snodi formativi 

4. Coinvolgimento di tutti i docenti nell’utilizzo di ambienti digitali quali Google Suite for 

Education 

5. Sviluppo di ambienti di apprendimento on-line e progettazione di percorsi di e-learning per 

favorire la formazione dei docenti 

6. Formazione sull’utilizzo di software per la produzione di materiali didattici 

 

          Ambito del coinvolgimento della comunità scolastica 

1. Individuazione di attività/azioni metodologiche, didattiche e tecnologiche per un utilizzo efficace 

degli strumenti informatici presenti nella scuola al fine di esperire progetti di Coding nei tre ordini, per 

avviare i bambini/alunni alla formazione del pensiero computazionale (L. 107/2015 art. 1 comma 56)  

2. Stesura e pubblicazione di un documento di E-policy da condividere con l’intera comunità 

scolastica 

3. Coinvolgimento delle famiglie nell’utilizzo delle piattaforme didattiche e di strumenti digitali, 

come il Registro Elettronico 

4. Diffusione di quanto fatto nella scuola attraverso il sito web, il nuovo Notiziario di Istituto 

“IcRanicaNews” e altri strumenti social 

5. Creazione di un gruppo di lavoro di docenti a supporto delle azioni del PNSD (DS, Animatore 

Digitale, team per l’innovazione Digitale e responsabili di laboratori informatici) e che supporti la 

costruzione di un curricolo verticale per l’acquisizione di competenze digitali, soprattutto trasversali 

6. Segnalazione e organizzazione di eventi/workshop aperti al territorio, con particolare riferimento 

alle famiglie e agli alunni sui temi della cittadinanza digitale, uso dei social network, educazione ai 

media, cyberbullismo 

7. Partecipazione ai bandi sulla base delle azioni PNSD 

8. Partecipazione ad iniziative sul territorio inerenti al digitale anche tramite collaborazione con 

associazioni locali e del territorio. 

 

 

                    Ambito della creazione di soluzioni innovative 

1. Individuazione e richiesta di finanziamenti per incrementare le attrezzature in dotazione alla 

scuola 

2. Completamento e potenziamento della strumentazione digitale dell’Istituto: Lavagne Interattive 

Multimediali in ogni ambiente scolastico/aule-laboratori; postazione di apprendimento digitale 

3. Ammodernamento dei laboratori d’informatica nei tre Plessi 

4. Attivazione del sistema di gestione digitale della Segreteria Amministrativa e formazione del 

personale sistematica e specifica per ogni postazione di lavoro (protocollo, didattica, personale) 

5. Attivazione delle procedure previste dalla normativa afferente alla conservazione a lungo 

termine 
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6. Educazione al saper fare: making, creatività e manualità 

7. Sperimentazione di metodologie innovative nella didattica: per gli alunni con BES e 

diversamente abili, per alunni STRANIERI e NAI, per alunni che seguono percorsi di IP/istruzione 

Parentale e ID/Istruzione Domiciliare o Scuola in Ospedale 

8. Attivazione di classi aperte, da condurre attraverso la rete digitale 

9. Aggiornamento periodico di Protocolli per la DAD (Didattica a Distanza) e la DDI (Didattica 

Digitale Integrata) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   L’ORGANICO DELL’AUTONOMIA - Utilizzo delle figure di potenziamento 

                                                            a.s. 2021/2022 

                              (Art. 1, commi 7, 85 L. 10/7/2015) – Utilizzo per il triennio a.s. 2019/2022 

 
Il potenziamento dell’organico nei sotto specificati ambiti contribuirà alla realizzazione di un ampio ed articolato 

piano di miglioramento e peculiarizzazione dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo, sulla base dei criteri 

di utilizzo delle figure professionali richieste emersi dalle priorità e dagli obiettivi di processo del RAV, condivisi 

con la Dirigenza scolastica, con i componenti dell’Unità di Autovalutazione (NIV), deliberati a livello collegiale 
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sulla base dei docenti assegnati nel corrente anno scolastico (diversi da quelli chiesti col Piano elaborato e 

pubblicato sul Portale Nazionale nel gennaio 2016): 

Delibera n. 2 del Collegio dei Docenti del 28.09.2021 (assegnazione docenti alle classi); Collegi di Plesso a.s. 

2021/2022 (periodo: settembre/ottobre 2021).  

Tali criteri si intendono impiegati per l’utilizzo delle risorse aggiuntive all’organico dell’autonomia scolastica per 

il triennio 2019/2022: 

 

1. Coprire le esigenze organizzative e gestionali della scuola; 

2. Coprire le esigenze di supplenza nei limiti della legge; 

3. Ampliare l’offerta formativa in coerenza con il PTOF e i curricoli verticali di Istituto 

 

 

 

FABBISOGNO DI ORGANICO ( FIGURE  DI POTENZIAMENTO) 

IN 
FAN 

ZIA 

Interventi/Progetti CLASSE DI 

CONCORSO 

 PDM 

 

Interventi di 

personalizzazione 

Organico 

Covid - 19  

● 25h  

Attività di supporto didattico per le sezioni di 
3 e 4 anni - lavoro in  piccolo o piccolissimo 

gruppo  di sezione. 

P7 

 
Supplenze brevi  

 

 
Area organizzativa 

e gestionale    

Utilizzo docente (posto comune/primaria)  
supporto alla Dirigenza 

 8h + 3 h=11h*  

 

Scuola  
Formativa/ 
Orientativa/ 

Inclusiva  

 
percorsi individualizzati funzionali alla 

valorizzazione del percorso di 
continuità/orientamento  

 Interventi di 
continuità/sostegno  

   Rafforzamento delle competenze nella 
pratica e nella cultura musicale   

Musicale   
1 unità (6h) 

 

 
-alfabetizzazione e perfezionamento 

dell’ITALIANO come lingua seconda 
per alunni di lingua non Italiana in 
collaborazione con enti locali-terzo 

settore-comunità di origine-mediatori 
culturali (NAI) 

 

Interventi di 
consolidamento/ 

arricchimento 
Linguistico  

 
Scuola 

partecipata   

- prevenzione   e   contrasto   ad   ogni   
forma   di discriminazione/disagio 

-potenziamento del diritto allo studio 
degli alunni con Bisogni Educativi 

Speciali (BES) in collaborazione con 
servizi ed associazioni del territorio e 

Amministrazione comunale  

 
           Interventi 
personalizzati/progetti di 
inclusione anche con 
didattica digitale 2 unità  
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PRI

MA
RIA 

Interventi/Progetti CLASSE DI 

CONCORSO 

 

Interventi di 
personalizzazione 

Posto 
comune 
(scuola 

Primaria) 

● 8,5h    classi 1^ Primaria su progetti di 

inclusione e Alfabetizzazione 

● 5h    classi 2^ Primaria su progetti di 
inclusione 

● 2,5h   classi 3^ Primaria su progetti di 
inclusione e Alfabetizzazione  

● 9h     classi 4^ Primaria su progetti di 

inclusione 

● 3h classi 5^ Primaria su progetti di 
inclusione 

28 h x 34 settimane =  952h 

P 7 

POTENZIAMENTO  
AREA GESTIONALE ED 

ORGANIZZATIVA 

Posto 
comune 

(scuola 
Primaria) 

374 (8+3h x 34 settimane) collaboratore DS 
(supporto gestionale e organizzativo alla 

Dirigenza) 
 

 

Interventi di 

personalizzazione/recupe 
ro 

Organico 

Covid-19 

20h da nov. 2021 

 
P7 

SEC
ON

DAR
IA 

Interventi/Progetti CLASSE DI 

CONCORSO 

 

Interventi di 

personalizzazione/recupe 

ro 

Organico 

Covid-19 

 P7 

Potenziamento  

musicale 

A030 Interventi di personalizzazione 

/potenziamento  
Scuola Primaria 6h sett. classi 4^- 5^  
Scuola Secondaria I grado cl. 1^ 2h- cl.3B^ 

2h- cl.3^M 2h +1^B 2h 

P3 

 

La tabella costituisce uno schema sintetico per l’utilizzo funzionale delle risorse delle risorse necessarie 

all’attuazione delle attività didattiche e progettuali pianificate per il PTOF/PdM d’Istituto. 

Utilizzo dell’Organico COVID-19 aggiuntivo alla Scuola dell’Infanzia  

La scuola dell’Infanzia ha definito alcuni criteri di utilizzo dell’Organico Covid-19 all’interno del Plesso 

(attribuite 25h assegnate con incarico suddiviso su 2 docenti a 12,30h ciascuna), tenendo conto delle disposizioni 

ministeriali e dell’organizzazione scolastica d’Istituto, condivisa nel PAC (Protocollo Anti Covid - 19) e delle 

criticità emerse nel primo periodo:  

- utilizzo delle docenti  sui due turni (antimeridiano e pomeridiano)  

- copertura delle criticità sulle sezioni con inseriti i bambini di di tre  e quattro anni e in cui sono presenti 

situazioni di fragilità 

- per la formazione di sottogruppi e per dare l’opportunità all’accompagnamento all’addormentamento 

- co - partecipazione alle attività in sezione per promuovere la formazione di piccoli gruppi  

- supplenza dei colleghi nelle sezioni  

Alcuni di questi criteri saranno rivisti e/o integrati al termine del periodo d’inserimento e delle nuove esigenze 

di organizzazione didattica. 

Utilizzo dell’ Organico potenziato alla Scuola Primaria 
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Per migliorare l’area organizzativo - gestionale rispetto al controllo dei processi (area di criticità del RAV) si 

prevede di riservare 8 + 3 ore settimanali per complessive 374 ore annuali per il docente della scuola Primaria che 

svolge funzioni di Coordinatore a supporto della Dirigenza (1° Collaboratore  con funzione vicaria). 

Utilizzo dell’Organico COVID-19 aggiuntivo alla Scuola Primaria (attribuito n.1 docente-assegnato n. 1 

docente) 

Per le supplenze brevi si è ipotizzata un'organizzazione interna al Plesso finalizzata a garantire, anche in caso di 

assenze dei docenti, lo svolgimento regolare delle attività scolastiche. In linea generale e in virtù del Protocollo 

Anti Covid-19 la copertura delle insegnanti assenti viene garantita dalle figure dell’Organico di potenziamento 

all’interno dell’Organico dell’Autonomia, dal docente per Covid-19 assegnato e dai docenti in Organico nel Plesso 

disponibili ad effettuare ore di supplenza straordinarie a credito o con possibilità di recupero. 

Le ore residue disponibili (monte ore delle figure di Potenziamento) di cui 374h utilizzate per distacco 

Vicaria, sono distribuite su vari docenti interni al plesso della Scuola Primaria e  utilizzate in base ai criteri stabiliti 

dal Collegio Docenti, per gli interventi di alfabetizzazione alunni NAI, per la personalizzazione/inclusione di 

alunni con BES. Quest’anno, sulla base delle risorse disponibili assegnate all’I.C., è stato designato un docente 

Covid-19 al plesso della scuola Primaria per 20 h da distribuire sulle classi 2^-3^-5^ per supporto alla didattica. 

Utilizzo dell’Organico Covid-19 alla Scuola Secondaria I° grado (attribuito n. 1 docente ad orario intero: 

18h/sett.; assegnato n. 1 docente) 

Come indicato nella Nota ministeriale 1843 del 13.10.2020 riguardante l’utilizzo più funzionale dell’Organico 

Covid-19 assegnato alle scuole si precisa che le dotazioni di organico in oggetto costituiscono risorse aggiuntive, 

straordinarie, da utilizzare per garantire la didattica in presenza in condizioni di sicurezza e per il raggiungimento 

di migliori risultati di apprendimento. I Coordinatori deliberano di utilizzare la figura nominata su organico 

COVID-19 come da disposizioni ministeriali pervenute su Progetti che permettano agli alunni di migliorare i loro 

apprendimenti.  

Quest’anno l’orario del docente Organico Covid-19 è di 10 ore da ripartire sulle classi…...: • Classe …..h • Classe 

…. h • Classe   …. h (da definire) 

 

 

 

 

 

 

                           FABBISOGNO  DI ORGANICO (PERSONALE  ATA) 

 

 

  

 
FABBISOGNO DEI POSTI DEL PERSONALE TECNICO, AMMINISTRATIVO ED 
AUSILIARIO (Triennio 2019/2022: da determinare annualmente e contestualmente ai 

contingenti numerici delle classi assegnate e degli alunni iscritti)  
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 PLESSO/SEDE STACCATA e/o 

COORDINATA 

    N. 
CLASSI 

 N. ALUNNI N. UNITA’ 

DI PERSONALE 

Collaboratori scolastici   4 scuola Infanzia + 25 ore 
  4 scuola Primaria +12h + 8h + 9h  

  4 scuola Sec. I grado+ 3 (1 per   

plesso) art.231 bis D.L.34/2020 

6 
15 
9 

     129 
     314 
     216 
  T. 659 

 16 

Assistenti amministrativi 4 +8 h (D.L. 73/2021)   5 

Altro profilo: DSGA 
    1 

         (I dati in tabella sono riferiti alla situazione esistente per il corrente anno scolastico: 2021/2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO 

 
Per il triennio aa.ss. 2019/2022 il Dirigente Scolastico e il Collegio dei Docenti hanno condiviso la strutturazione 

della formazione del personale scolastico in servizio secondo ambiti specifici presentati nella tabella sotto riportata 

e corrispondenti alle Linee di Indirizzo del Documento programmatico fornito in premessa al PTOF dal Dirigente 

Scolastico (Atto di Indirizzo). 

Il Piano di Formazione, per ogni anno scolastico del triennio considerato, si compone di quote fisse e obbligatorie 
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previste dalla normativa vigente e di altre legate a percorsi opzionali la cui durata non è definibile in via prioritaria 

ma dipende dalle proposte di aggiornamento che il Territorio e le Associazione educative periodicamente 

propongono. 

 

 

 

 

 
 

   PIANO DI FORMAZIONE TRIENNALE PER PERSONALE ATA 
coerente con il RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE (Art.16 

DPR n.80/2013) 

 
 
AMBITI DI INTERVENTO 

PREVISTI PER IL PERSONALE 
ATA 

 
 SICUREZZA 

 
 

FOCUS 
emergenza Covid -19 

PRONTO SOCCORSO Assistenza 
alunni con disabilità 

Privacy 

 
 

ACCOGLIENZA E 
COMUNICAZIONE CON 

L'UTENZA 

 
 

FOCUS L'ATTIVITA' NEGOZIALE: 
forniture di beni e servizi; gli 
incarichi agli esperti esterni 

 
 

FOCUS Il ruolo di vigilanza attiva 
del Collaboratore Scolastico 

(mansionario)  

 
 

DIGITALIZZAZIONE- 
DEMATERIALIZZAZIONE 

 
 

FOCUS Il lavoro nella segreteria 
digitalizzata 

Manuale di gestione del 
Protocollo Informatico 
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   PIANO DI FORMAZIONE TRIENNALE PER 
PERSONALE DOCENTI coerente con il RAV, i PDM e 

il  PTOF  

(Art.16 DPR n.80/2013) 

  
AMBITI DI INTERVENTO 

 (Linee di Indirizzo del D.S.) 

  
SICUREZZA E 

PREVENZIONE 

  

Emergenza 
sanitaria Covid-19 
PRIMO SOCCORSO 
Primo intervento 
Somministazione 

farmaci 
Privacy e 

trattamento dati 
sensibili 

 

  Salute e benessere 

  INCLUSIONE 

  

Didattiche speciali 
per DVA-BES-
Stranieri- NAI 

Settimana della 
dislessia 

  Strumenti condivisi  

   Orientamento e 
continuità 

  Bullismo e cyber 
bullismo 

  
CURRICOLO 
VERTICALE 

  Curricolo di 
educazione Civica 

  Autoformazione on 
line o in presenza 

  Sistema integrato 
0-6 anni 

  Didattica outdoor 

  
VALUTAZIONE 

PER COMPETENZE 

  Valutazione nella 
Scuola Primaria 

  Certificazione delle 
competenze 

  
INDIRIZZO 
MUSICALE 

  Valorizzazione 
delle eccellenze 

  PNSD 

  
Tenologie e risorse 

per la DDI-DAD 
LEAR 

  Privacy 

  Trattamento dati 
sensibili 

  Safer Intenet 
Centre (MIUR) 

  
LINGUE 

COMUNITARIE 
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PIANO DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE  
E AGGIORNAMENTO  DEI  DOCENTI 

A.S. 2021/2022 

Deliberato dal Collegio dei Docenti del 2 novembre 2021 

  

Premessa 

La formazione del personale scolastico è contrattualmente prevista: in particolare, il 

nuovo CCNL sottolinea il ruolo del Collegio dei Docenti nella predisposizione ed 

approvazione del Piano Annuale di Formazione dei Docenti. 

La L. 107/2015 al c. 124 ha ribadito che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla 

funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente 

e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in 

coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di 

miglioramento delle istituzioni scolastiche…”.  

La formazione, in quanto risorsa strategica per il miglioramento della scuola, è un diritto 

e un dovere del personale scolastico, in particolare dei docenti. Gli utenti del servizio 

pubblico, nel nostro caso studenti e genitori, infatti, hanno diritto ad un servizio di qualità 

che dipende in maniera decisiva dal miglioramento della qualità degli insegnanti. Essi 

devono, infatti, saper progettare l’azione formativa gestendo le nuove condizioni di 

flessibilità, di modularità e di discrezionalità metodologica, ma nello stesso tempo 

garantire il raggiungimento degli standard prefissati, valutare i risultati e promuovere 

azioni di miglioramento.  

  

Risorse per la formazione e l’aggiornamento 

Nel nostro istituto la formazione, quindi, sarà svolta utilizzando le seguenti risorse: 

1.   formatori esterni qualificati, anche provenienti da altre scuole, da università, 

associazioni professionali, enti… 

2.   risorse interne, che saranno valorizzate sulla base delle competenze didattiche, 

professionali, organizzative e relazionali 

3.   opportunità offerte dalla partecipazione a reti di scuole e a progetti 

4.   opportunità offerte dal MIUR, dall’USR, dall’UST, dalle Università, da enti e 

associazioni 

5.   opportunità offerte dai programmi di formazione permanente e dai progetti 

europei ed internazionali 

6.   opportunità offerte dal PNSD (in particolare per l’animatore digitale, il team 

per l’innovazione, i docenti specificamente coinvolti sulla base dell’avviso sugli 

snodi digitali) e dal Piano Nazionale per la Formazione dei Docenti 
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7.   autoaggiornamento individuale o di gruppo. 

  

I docenti sono tenuti a non disperdere le conoscenze e le competenze acquisite e a non 

considerarle solamente un elemento personale, ma a porsi nell’ottica della condivisione e 

della comunicazione. 

  

Aree 

Sulla base del PTOF, si individuano le seguenti aree sulle quali verteranno le attività di 

formazione e aggiornamento del personale docente: 

1.   approfondimento e aggiornamento disciplinare e su aspetti educativi;  

2.   competenze digitali e utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica, con 

particolare riferimento a strategie e strumenti per assicurare l’efficacia degli 

interventi DAD e per favorire lo sviluppo della DDI;  

3.   metodologia: didattica inclusiva, didattica speciale e BES, didattica 

laboratoriale; programmazione per competenze 

4.   formazione linguistica (con particolare riferimento alla lingua inglese, ma 

prevedendo anche un’apertura alle altre lingue, eventualmente anche 

extracomunitarie, in un’ottica interculturale);   

5.   tutela della sicurezza, anche in riferimento alle procedure e norme connesse 

alla prevenzione e al contenimento del contagio da Covid-19, e della privacy; 

6.   prevenzione e contrasto del disagio (bullismo e cyberbullismo, dipendenze, 

stili di vita, legalità e cittadinanza attiva anche in connessione 

all’introduzione dell’insegnamento di educazione civica. 

  

I docenti potranno anche in corso d’anno avanzare ulteriori proposte in base a specifiche 

esigenze.  I docenti potranno quindi scegliere fra percorsi organizzati dall’istituto, 

proposti da altre scuole o dalla rete di scuole, organizzati dal USR, dall’UST o dal MIUR, 

dalle Università, da associazioni professionali o organizzazioni sindacali, da enti di 

formazione accreditati; potranno altresì utilizzare per accedere ai corsi di formazione 

l’importo disponibile sulla carta del docente. Potranno inoltre organizzare attività 

individuali e collettive di autoaggiornamento. I docenti potranno utilizzare la piattaforma 

ministeriale SOFIA per consultare il catalogo dei corsi e iscriversi alle iniziative proposte. 

La formazione svolta dovrà essere certificata e l’uso della carta del docente andrà gestito 

mediante la piattaforma specifica. 
               

Monte ore 

Sono computabili non solamente le ore in presenza, ma anche quelle svolte in modalità e-

learning o in attività online previste dal percorso formativo, nonché le ore svolte in 

modalità di autoformazione (per un monte ore massimo di 6 ore), purché opportunamente 

documentate. 

Per i docenti neoimmessi in ruolo che stanno affrontando l’anno di prova la misura oraria 

minima della formazione (ulteriore rispetto a quella stabilita istituzionalmente per i 
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percorsi specifici) è di 15 ore. 

La formazione sarà rendicontata a giugno 2022. 

  

Iniziative 

-          Formazione del personale docente ai fini dell’inclusione scolastica degli alunni 

con disabilità, legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 961, 17 ore più 8 

ore di attività laboratoriale. Scuole polo della Provincia di Bergamo, Ambito 02 

organizzatore ISIS Valseriana. 

-          Formazione docenti per le attività di sostegno e tutor II livello. Fondi 

“Formazione docenti sul sostegno”, nota AOODIP pro. N. 2215 del 26-11-2019. 

-          Rete SOS “Educazione Civica: rifle-azioni a 360°” Aspetti progettuali e 

valutativi di educazione alla legalità e alla cittadinanza per i docenti e per i 

dirigenti delle scuole del I e II ciclo della provincia di Bergamo. 

-          Corso di Neurofisiologia dell’apprendimento e inclusione organizzato 

dall’Istituto Comprensivo “G. Solari” di Albino, (BG), per le scuole dell’Ambito 

2. 

-          Corso/gruppo di lavoro di insegnanti della scuola Primaria, ASA BERG, 

Associazione delle scuole autonome della provincia di Bergamo. 

  

Per l’a.s. 2021/2022 l’Istituto realizzerà direttamente le seguenti attività di formazione, 

anche in continuità con quanto intrapreso negli anni scolastici precedenti: 

  

-          Corso sullo sviluppo di competenze per l’utilizzo delle tecnologie (con 

particolare riferimento all’uso di G Suite e delle nuove strumentazioni 

tecnologiche)   e sull’utilizzo del registro elettronico e della modulistica di 

istituto (nell’ottica della digitalizzazione), “Strumenti organizzativi e didattici 

con tecnologie digitali”. 

-          Corso di Formazione “Mindfulness” – Scuola Primaria 

-          Corso di Formazione “Outdoor Education, Atelier sensoriali e laboratori in 

natura – Scuola dell’Infanzia 

-          Corso di aggiornamento sulla somministrazione dei farmaci antiepilettici. 

  

Ai docenti saranno inoltre proposte iniziative di formazione e aggiornamento sulla 

sicurezza, il primo soccorso e la gestione delle situazioni connesse all’emergenza Covid 

formulate secondo la vigente normativa in base alle esigenze dei singoli e dell’istituto. 

  

Informazioni 

Tutte le informazioni relative alle opportunità di formazione e aggiornamento (realizzate 

internamente e/o esternamente alla scuola) saranno tempestivamente messe a disposizione 

dei docenti, tendenzialmente mediante comunicazione attraverso l’e-mail istituzionale. 
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PREVENZIONE E SICUREZZA A SCUOLA 

EMERGENZA COVID-19 

Le attività previste all’interno del nostro Istituto Comprensivo per la prevenzione, la sicurezza dei 

luoghi di lavoro e la tutela della salute durante il lavoro sono pienamente conformi ed allineate con le 

disposizioni della normativa vigente (D.lgs. 81 del 9/04/2008) e promosse dall’Ufficio Scolastico di 

Bergamo (USP). Il Ministero della Pubblica Istruzione individua nella scuola la sede primaria, 

istituzionale e strategica per la formazione di una autentica ed adeguata cultura della prevenzione e 

della sicurezza in ambito lavorativo. Il fine da perseguire nella diffusione di questa importante 
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abitudine ed attenzione ad uno stile di vita e di lavoro corretti (benessere psico-fisico e relazionale) è 

l’acquisizione, da parte degli alunni, della piena consapevolezza di una problematica di ampia 

rilevanza sociale, nonché della valenza educativa delle tematiche in questione e dei conseguenti 

comportamenti che gli studenti, nel presente e nel futuro, si troveranno in concreto ad affrontare. 

L’Istituto dispone di figure interne con requisiti per ricoprire gli incarichi (‘figure sensibili’) previsti 

dalla normativa vigente: RSPP, ASPP di Plesso, RLS e dall’a. s. 2019/2020, si è dotata di un RSPP 

esterno. A seguito dell’emergenza sanitaria il prof. Balducchi A. (RSSP esterno) è stato nominato dal 

Dirigente dal 31.07.2020 Tecnico Anti COVID-19 di Istituto con il ruolo di coordinamento e di 

verifica dell’attuazione del protocollo di sicurezza (P.A.C.) nella Commissione Sicurezza per  gestione 

Covid-19 insediata il 03.06.2020. I PAC dei tre plessi sono stati aggiornati sulla base delle nuove 

norme in particolare della Legge di conversione n.133/2021 entrata in vigore il 2/10 /2021* 

(*Certificazione VERDE COVID-19). All’interno di ogni Plesso è stata identificata la figura del 

Referente Covid 19 addetto e formato per monitorare e gestire le criticità che si potrebbero determinare 

nella scuola in presenza di casi o focolai COVID – 19 correlata da un supplente che subentra 

nell’incarico qualora se ne presenti la necessità. Si tratta di figure nuove e i loro compiti sono 

specificati con le disposizioni e istruzioni operative fornite dall’ATS e dagli Uffici territoriali 

competenti. Il referente d’Istituto sulla prevenzione e sicurezza in accordo con la Dirigenza Scolastica, 

con il RLS, con il Medico Competente e con il gruppo di lavoro della Sicurezza progettano 

annualmente le azioni di formazione del personale scolastico e degli alunni in funzione delle priorità 

da considerare. L’Istituto propone periodiche e diverse occasioni di formazione e aggiornamento che 

coinvolgono, obbligatoriamente, sia gli operatori scolastici presenti sul posto di lavoro (docenti, 

personale ATA) sia gli alunni e che si articolano nelle sotto specificate proposte didattiche ed 

organizzative) ai sensi della Legge 13 luglio 2015, n.107 e s.m.i. e del D.lgs 81/2008.  

1) l’informazione e la formazione sulla sicurezza nella scuola, considerata nei suoi 

           aspetti normativi, tecnici, culturali e comportamentali 

2)  l’introduzione di elementi di cultura della sicurezza e della prevenzione nell’ambito della 

didattica curricolare dei diversi percorsi disciplinari, come strategia di formazione fondata su una 

convergenza di apporti specialistici diversificati 

3) incontri per gli alunni delle classi iniziali dei tre ordini di scuola, nella settimana di accoglienza, 

distribuzione di materiale informativo tra cui un “vademecum” personale 

4) esercitazioni annuali di evacuazione previste dalla normativa vigente (2-3 ogni anno), alle quali 

gli alunni sono chiamati a partecipare in modo consapevole e responsabile 

5) unità di apprendimento brevi nell’ambito della scuola dell’Infanzia, della scuola Primaria e di 

alcune discipline della scuola Secondaria di primo grado, sulla base di materiali predisposti dagli 

insegnanti o suggeriti dal servizio di Prevenzione e Protezione. 

6) Collaborazioni con ATS, Agenzie Educative del Territorio, Amministrazione Comunale, per 

progetti di formazione sulla prevenzione e sicurezza abbinati alla tutela della salute e al benessere 

personale e sociale rivolti agli alunni e alle alunne e alle famiglie. 

 

                    (Informazioni aggiornate ed approfondimenti sono reperibili sul sito istituzionale) 
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