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ISTITUTO COMPRENSIVO "M. PIAZZOLI" 
Via Simone Elia , 6 – 24020 Ranica ( BG) 

tel. 035 512102 - fax. 035 512540 e-mail: segreteria@icranica.gov.it 

sito: www.icranica.gov.it – Notiziario: icranica news 

 

L’Istituto Comprensivo “Maria Piazzoli” di Ranica è posto in un centro abitato sito in zona 

pedecollinare, confinante con il Parco dei Colli, all'imbocco della ValIe Seriana. 

Il Comune ha una superficie di 4.16 Kmq e conta circa 6000 abitanti. 

Ranica ha un piccolo "centro storico", una zona collinare prevalentemente residenziale ed una 

zona artigianale situata a sud del suo territorio.  

Il paese è collegato a Bergamo dal servizio di trasporto pubblico ATB, TEB e SAB che collega il 

capoluogo ai centri più lontani della VaIle Seriana. 

L’istituto Comprensivo, inserito in una realtà residenziale che risente dello sviluppo del sistema 

economico provinciale, opera in linea con le aspettative dell’utenza: formare soggetti il più 

possibile istruiti, consapevoli delle proprie potenzialità e pronti ad inserirsi attivamente nel  

contesto sociale e lavorativo. E’ costituito dalle scuole statali dell’infanzia, primaria e secondaria di 

primo grado. 

 

Sistemi di comunicazione e coordinamento 
Tutte le comunicazioni che rivestono carattere di ufficialità circolanti all’interno e verso l’esterno 

dell’Istituto devono essere vistate dal Dirigente scolastico. 

I collaboratori curano i contatti diretti ed urgenti con il Dirigente scolastico e la Segreteria. 

Le comunicazioni scuola – famiglia avvengono, di norma, in forma scritta (circolari o avvisi sul 

diario); per alcuni servizi è richiesta la restituzione di un tagliando controfirmato dai genitori. 

Stile e modalità di comunicazione devono essere improntati alla chiarezza ed alla tempestività. 

L’Istituto è dotato di un sito web www.icranica.gov.it sul quale vengono pubblicate le principali 

comunicazioni, la modulistica e documentazioni varie. 

L’Istituto diffonde on line a tutto il personale, alle famiglie e alle istituzioni locali un notiziario con le 

principali iniziative. 

L’utenza può accedere agli uffici del Dirigente Scolastico e della Segreteria nei seguenti orari: 

 Giorno orari 

Dirigente Scolastico Dal lunedì al venerdì  

Sabato  

(previo appuntamento) 

dalle ore   8.30 alle 13.30 

dalle 8.30 alle 13.00 

Ufficio di Segreteria da lunedì a sabato 

 lunedì e giovedì 

dalle ore 11.00 alle 13.00 

dalle ore 14.30 alle 16.30 
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STRUTTURA	  ORGANIZZATIVA	  A.S.	  2015/16	  	  I.C.	  	  RANICA	  

Area	  della	  Gestione	  e	  Organizzazione	  

Coordinatore	  dell’off.	  formativa	  secondaria	  Collaboratore	  del	  D.S.	  	  con	  funzione	  di	  vicario:	  Cotela	  
Coordinatore	  dell’offerta	  formativa	  	  Infanzia	  Collaboratore	  del	  DS:	  Bani	  
Coordinatore	  dell’off.	  formativa	  primaria:	  Corna	  
Responsabile	  di	  Plesso	  Infanzia:	  Bani	  
Responsabile	  di	  Plesso	  Primaria:	  Mineo	  
Responsabile	  di	  Plesso	  Secondaria:	  Rigamonti	  
Attività	  sportive:	  Piazzi	  
	  
Area	  del	  Curricolo	  

POF/PTOF	  	  e	  Poffini	  :	  	  Vigori	  
Responsabile	  Curricolo:	  Rocco	  	  

Area	  dell’Ampliamento	  dell’Offerta	  Formativa	  

Piano	  diritto	  allo	  studio	  infanzia:	  Carera	  
Piano	  diritto	  allo	  studio	  primaria:	  Carrara	  
Piano	  diritto	  allo	  studio	  secondaria:	  Rigamonti	  
Indirizzo	  Musicale:	  Zani	  
Cittadinanza	  e	  Consiglio	  Comunale	  dei	  ragazzi:	  Sensi,	  Airoldi,	  Annunziata,	  Coppa	  
Salute	  e	  benessere:	  Mineo	  	  

Area	  della	  Personalizzazione	  

Diversamente	  Abili:	  Milesi	  
Disturbi	  Specifici	  di	  Apprendimento:	  Piccardi	  
BES:	  Annunziata	  
Sportello	  psico-‐pedagogico:	  Bani	  
Stranieri	  e	  intercultura:	  Gandelli	  
Orientamento:	  Sensi	  	  

Area	  della	  Valutazione	  

Valutazione	  finale	  infanzia:	  Bani	  
INVALSI	  e	  Valutazione	  finale	  primaria:	  Corna	  
INVALSI	  e	  Valutazione	  finale	  secondaria:	  Cotela	  
Consulente	  informatico	  per	  registri	  e	  valutazione	  secondaria:	  Rigamonti	  
Consulente	  informatico	  per	  registri	  e	  valutazione	  primaria:	  Tebaldi	  	  

Area	  della	  Comunicazione	  e	  Rapporti	  con	  l’esterno	  

Notiziario	  Scuola	  e	  sito	  web:	  Gheza	  	  
Rapporti	  con	  associazioni	  territoriali:	  Bani	  
Solidarietà:	  Maestrini	  
Area	  della	  Sicurezza	  	  

RSPP:	  Moretti	  
ASPP	  Infanzia:	  Carrara	  
ASPP	  Primaria:	  Mantovani	  
ASPP	  Secondaria:	  Coppa	  
RLS:	  Monardo	  
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COMMISSIONI DEL COLLEGIO DOCENTI A.S. 2015-16 
	  

POF/PTOF	  -‐	  	  Poffini	   Nominativo	  

Responsabile	   Vigori	  Mariagrazia	  

Ref.	  Infanzia	   Di	  Liddo	  Antonietta	  

Ref.	  Primaria	   Piantoni	  Gloria	  

Ref.	  Secondaria	   Rigamonti	  Annamaria	  

	  
INDIRIZZO	  MUSICALE	  	   Nominativo	  

Responsabile	   Zani	  	  Manuela	  

Docenti	  Secondaria	   Bonandrini,	  Zani,	  Cavalli,	  Monzio	  
Compagnoni	  

	  
DIVERSAMENTE	  ABILI	   Nominativo	  

Responsabile	   Milesi	  Ramona	  

Docenti	  Infanzia	   Carera,	  Cavalleri	  

Docenti	  Primaria	   Carminati	  -‐	  	  Gheza	  -‐	  Bevilacqua	  

Docenti	  Secondaria	   Signorelli	  -‐	  	  Marrone	  -‐	  Tacchini	  

	  
SPORTELLO	  PSICO-‐PEDAGOGICO	   Nominativo	  

Responsabile	   Bani	  Nicoletta	  

Ref.	  Infanzia	   Bani	  Nicoletta	  

Ref.	  Primaria	   Mazzolini	  Paola	  

Ref.	  Secondaria	   Zambon	  Adriana	  

	  
INTERCULTURA	   Nominativo	  

Responsabile	   Gandelli	  Maria	  Teresa	  

Ref.	  Infanzia	   Musitelli	  Chiara	  

Ref.	  Primaria	   Piccardi	  Patrizia	  

Ref.	  Secondaria	   Airoldi	  Rosanna	  

	  
SOLIDARIETA’	   Nominativo	  

Responsabile	   Maestrini	  Giuseppina	  

Ref.	  Infanzia	   Adobati	  Pierangela	  

Ref.	  Primaria	   Maestrini	  Giuseppina	  

Ref.	  Secondaria	   Cefis	  Giuliana	  

	  
BIELORUSSI	   Nominativo	  

Responsabile	   Maestrini	  Giuseppina	  

Referenti	  Primaria	   Aristolao	  –	  Mazzolini/Brena	  -‐	  
Boccioli	  -‐	  Giorgi	  Morganti	  
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SICUREZZA	   Nominativo	  

Responsabile	   Moretti	  Luciana	  

Ref.	  Infanzia	   Carrara	  Maria	  Grazia	  

Ref.	  Primaria	   Mantovani	  Roberta	  

Ref.	  Secondaria	   Coppa	  Paola	  

	  
MULTIMEDIALE	   Nominativo	  

Responsabile	   Gheza	  Elena	  

Ref.	  Infanzia	   Teruzzi	  Marialuisa	  

Ref.	  Primaria	   Mantovani	  Roberta	  

Ref.	  Secondaria	   Coppa	  Paola	  
	  

CONTINUITA’	  TRA	  ORDINI	  SCOLASTCI	   Nominativo	  

Infanzia/Primaria	   Lucchini-‐Musitelli-‐Sergi-‐Carrara-‐
Mantovani-‐Tebaldi-‐Vigori-‐Milesi	  

Primaria/Secondaria	   Carrara-‐Mantovani-‐Tebaldi-‐Vigori-‐
Bevilacqua-‐Annunziata	  –	  Sensi	  –	  
Signorelli	  -‐	  Zani	  

	  
	  

COMMISSIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO A.S. 2015-16 
	  

MENSA	   	  

Responsabile	   Dirigente	  scolastico	  
Ref.	  Infanzia	   Azzola	  Fulvia	  
Ref.	  Primaria	   Meroni	  Bruna	  
Ref.	  Secondaria	   Airoldi	  Rosanna	  

Ref.	  Genitori	  Infanzia	  
Di	  Mauro	  Federica	  
Pulcini	  Simona	  

Ref.	  Genitori	  Primaria	  
Marrone	  Maria	  Carla	  
Marchi	  Rosanna	  

Ref.	  Genitori	  Secondaria	  membro	  
Consiglio	  D’Istituto	  

Giuliano	  Luisa	  

	  

LISTA	  D’ATTESA	   	  

Responsabile	   Salvi	  Luciano	  

Ref.	  Insegnanti	   Lucchini	  Carla	  Infanzia	  

Ref.	  Genitori	  
Porretta	  Antonio	  
Bonaldi	  Stefano	  
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LE RISORSE UMANE – PERSONALE DELL’ISTITUTO    

Amministrativi 
DIRETTORE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI 1 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 4 

 
Collaboratori scolastici 
SCUOLA DELL’INFANZIA 4 

SCUOLA PRIMARIA 5 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 4 

 
Docenti 

T.I. 14 

Religione 1 

Sostegno ( 1 suppl. 12h e ½) 1 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

Assistente Educatore 1 

T.I.  23 

Supplenti (uno a 01 ore) 1 

Religione (1 a 24 h e 1 a 6 h) 2 

Sostegno ( 2 T.I. + 1 a 24 h) 3 

SCUOLA PRIMARIA 

Assistente educatore 3 

 ( materie comuni) 15 

Religione (10h) 1 

Sostegno (1 T.I. + 1 a 9h) 2 
Strumento musicale (2 T.I. e 2 
supplenti) 4 

Assistenti educatori 0 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Supplenti (1 a 6h e 1 a 10h) 2 
 
Alunni e classi  
SCUOLA DELL’INFANZIA 182 classi 7 

SCUOLA PRIMARIA 340 classi 15 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 230 classi 10 
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La Formazione e l’Aggiornamento del Personale 
 

Al fine di rispondere al bisogno di aggiornamento professionale dei docenti, dei 

collaboratori scolastici e del personale amministrativo, l’Istituto Comprensivo di Ranica, 

prevede la partecipazione per l’a.s. 2015-16 alle seguenti iniziative: 

- Aggiornamento sicurezza accordo Stato - Regione 

- Corso di formazione sul tema dell’ inclusione: 3 settembre 2015 (8.30-12.00) a cura del 

dott. G. Domenghini (Agenda Interculturale della S.S. Valseriana) 

- Attività di formazione in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa e con i 

risultati emersi dal piano di miglioramento dell’istituzione scolastica (Legge 107/2015 – 

art. 1, comma 124) 

- Corsi di aggiornamento/formazione promossi dall’ A.S.A.BERG 

 

 

L’autovalutazione di Istituto 
 
I docenti coordinatori dell’offerta formativa hanno il compito di raccogliere esiti di 

autovalutazione già in atto nell’Istituto, fra cui i risultati in uscita e le scelte della scuola 

superiore e di renderli fruibili durante le riunioni del Collegio docenti, sul sito Web della 

scuola e sul notiziario. 

Sul sito della scuola sono disponibili i dati statistici relativi agli anni scolastici 2007/08, 

2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012,  2012/13, 2013/14 relativi a: 

- Esiti finali scuola secondaria, anno scolastico  

- Esiti finali scuola primaria, anno scolastico  

- Risultati dell'esame di Stato, anno scolastico  

- Scelte dopo la scuola di base, anno scolastico  

- Risultati in uscita dal 1° anno delle scuole secondarie superiori degli alunni licenziati 

- dalla scuola media di Ranica nell'anno scolastico  

- Questionario per docenti “Siamo una scuola inclusiva”. 

- Questionario di Eterovalutazione d’Istituto da parte dei genitori 

- Bilancio Sociale 

- Questionario di gradimento agli alunni 

- Questionario sul notiziario d’Istituto 
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Orari scolastici 
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 
 

Scuola primaria** (vedi delibera n.144 C.I. del 12-6-2015) 

GIORNI 
ORARI 

Settimana corta 

ORARI 

Settimana lunga 
SERVIZI OFFERTI 

Lu, Me, Gio, Ve dalle 8.15 alle 12.45 dalle 8.15 alle 12.45 mensa 

Ma dalle 8.15 alle 12.15** dalle 8.15 alle 12.15** mensa* 

Sa  dalle 8.15 alle 12.15**  

Lu, Me, Gio, Ve  dalle 14.15 alle 16.15**  mensa  

Lu, Me   dalle 14.15 alle 16.15** mensa  

(*) Il martedì’ viene offerto il servizio mensa e assistenza dopo mensa gestito dall’Associazione 

genitori. 

 

Scuola secondaria di primo grado 
GIORNI ATTIVITÀ ORARI SERVIZI OFFERTI 

Lu, Ma, Me, Gio, Ve, Sa Curricolari dalle 8.10 alle 13.15 

Lu, Ma, Me, Gio, Ve  
Strumento  musicale: 
lezioni individuali 

a partire dalle 13.15 non 
oltre le 17.45 

Lu (classi 1^) 
Strumento musicale: 
Musica d’insieme 

dalle 14,45 alle  

16,15 

 

Me 

(classi 2^) 

(classi 3^) 

Strumento musicale: 
Musica d’insieme 

 

dalle 14,45 alle 16,45 

 

Vedi ampliamento 

dell’Offerta formativa 
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Scelte educative 
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PREMESSA 
 

LA CURA EDUCATIVA 
	  

Compito istituzionale della scuola è quello di orientare le nuove generazioni  alla 
costruzione del loro futuro e del futuro sociale,  attraverso l’acquisizione di competenze di 
natura cognitiva e relazionale. 
Questo impegno formativo richiede ai suoi operatori capacità di lettura critica del 
complesso contesto socio -culturale nel quale la comunità scolastica si trova collocata per 
attivare un ascolto dialogico con l’utenza ed i bisogni che essa esprime quale stakeholder 
o portatore di interesse, in merito all’educazione dei figli ed alla tutela delle fragilità di 
questi ultimi nelle diverse fasi della propria crescita evolutiva.  
Ciò può determinare situazioni di non facile gestione organizzativa e didattica che occorre 
contestualizzare correttamente, a partire dalla definizione dei ruoli e dei compiti che sono 
da attribuire ad ogni attore coinvolto nel processo di insegnamento-apprendimento, in 
ognuno dei gradi scolastici presenti nell’Istituto. 
A tale scopo risponde pienamente, ad esempio, il patto di corresponsabilità educativa che 
la scuola da un lato e la famiglia dall’altro stipulano concordemente e periodicamente per 
non sovrapporre responsabilità e doveri di natura formativa. 
In particolare, gli ambiti da considerare a questo riguardo sono quelli legati alla  
costruzione di autonomie: 
• Organizzative e Gestionali 
• Relazionali 
E’ importante, ad esempio, ribadire che spetta alla scuola garantire un percorso di 
formazione finalizzato al successo formativo di ciascun alunno ma che tale obbligo, 
costituzionalmente sancito, non implica una delega alla stessa di ogni aspetto ed ambito 
dell’esperienza educativa. 
L’approccio dell’istituzione, infatti, deve essere considerato nei termini della cura delle 
condizioni del miglior servizio da erogare nell’implicita cooperazione propositiva con la 
famiglia dell’alunno, a cui spetta (ed è richiesta) una partecipazione attiva e democratica 
alle iniziative ed alle esperienze di ampliamento dell’offerta formativa. 
Su tali imprescindibili premesse si devono, dunque, fondare il piano educativo d’Istituto e 
la  convivenza sociale intesi nei termini di una cittadinanza attiva e responsabile. 
In tale cornice educativa si inserisce l’importante azione formativa dei docenti che, in 
relazione alle finalità contenute nei documenti programmatici vigenti (Indicazioni nazionali 
del 2012), si trovano a dover fronteggiare compiti specifici di orientamento degli alunni 
all’interno di una realtà complessa e dominata dalla globalizzazione dei linguaggi e 
dall’interazione di culture e valori differenti, non sempre tra loro compatibili o facilmente 
armonizzabili.  
Per rispondere con la migliore adeguatezza a tale fondamentale dovere educativo gli 
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insegnanti ritengono di dovere promuovere i seguenti obiettivi:   
• Far emergere le potenzialità di ciascuno attraverso l’esperienza del fare in contesti 

relazionali 
• Utilizzare la frustrazione come opportunità di crescita 
• Costruire con  l’alunno/a  una relazione che lo valorizzi come persona e che sia  

rispettosa dei ruoli 
• Esplicitare con le famiglie  l’importanza che ha, per l’evoluzione dell’alunno/a, la 

possibilità di averne una visione articolata e complementare: quella del figlio visto dai 
genitori, quella dell’alunno visto dagli insegnanti 

Per quanto riguarda la comunicazione con le famiglie essi intendono renderla rispondente 
ai requisiti della: 
• professionalità nell’assunzione corretta dei ruoli e delle reciproche competenze 
• trasparenza nella trasmissione di informazioni di natura disciplinare e valutativa  
In particolare, per assicurare un confronto dialogico aperto, l’istituzione scolastica intende 
utilizzare un linguaggio coerente con le finalità per cui opera in ambito educativo e nel 
territorio in modo tale da: 
• Valorizzare le competenze professionali dei propri operatori 
• Attenersi al proprio mandato (mission ) declinando deleghe  di altra natura 
• Instaurare relazioni rispettose dei ruoli e delle persone che li ricoprono 
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 Contratto Pedagogico - Educativo 
 
L’azione formativa dell’Istituto si esprime in un contratto pedagogico-educativo che deve 
essere esplicitato: 
 
 agli allievi che vengono informati: 

1. degli obiettivi educativi e didattici del loro curricolo; 
2. del percorso individuato per raggiungerli; 
3. delle fasi del curricolo nel corso dell'anno scolastico; 

 
 ai genitori che sono: 

1. informati nel primo incontro collegiale dell'offerta formativa della scuola; 
2. invitati ad esprimere pareri e proposte; 
3. invitati a collaborare alle attività scolastiche. 

 
I docenti si impegnano: 

1. a dichiarare la propria offerta formativa; 
2. a motivare gli interventi didattici programmati; 
3. ad esplicitare le strategie, gli strumenti di verifica e i criteri di misurazione e 

valutazione adottati. 
I genitori, a loro volta, si impegnano: 

1. a condividere gli obiettivi educativi programmati; 
2. a collaborare con gli insegnanti per la riuscita del percorso formativo proposto; 
3. a garantire la loro partecipazione alle diverse riunioni ed iniziative organizzate dalla 

scuola. 
 

Il Dirigente Scolastico per la scuola, i genitori e l’alunno nella Scuola Secondaria di 
primo grado, all’iscrizione, sono invitati a firmare il patto educativo e di 
corresponsabilità consultabile sul sito della Scuola. 

 
Scelte educative della scuola 

 
L’Istituto Comprensivo individua come cardini delle proprie scelte educative i seguenti 
punti qualificanti: 
 Sviluppo dell’autonomia di ciascun alunno e, al contempo, la cooperazione con i 

compagni. 
 Conseguimento di un apprendimento che, dal piano delle abilità comunicative, sfoci in 

quello delle abilità cognitive. 
 Promozione di un apprendimento significativo e sistematico che sappia riferirsi in modo 

significativo all’esperienza esistenziale ed alla cultura originaria di ogni alunno. 
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Scelte metodologiche 

 
Gli insegnanti dell’Istituto intendono procedere secondo i seguenti criteri  metodologici: 
 Instaurare relazioni, strutturare spazi e momenti adeguati affinché si crei un clima 

positivo che favorisca lo ‘star bene’ a scuola. 
 Sollecitare gli alunni a raggiungere abilità comunicative attraverso esperienze nelle 

quali gli stessi possano prendere coscienza delle molteplici espressioni di 
comunicazione (mass-media, computer, immagini figurative, cinema, discorsi di adulti...) 
per fruirne in modo critico, superando i condizionamenti. 

 Prestare attenzione all’alunno ed  al suo percorso formativo. 
 Creare condizioni perché ogni alunno possa esprimersi al meglio delle proprie 

potenzialità. 
 Coinvolgere le  famiglie 
 Individuare ed attuare sistematicamente strategie che stimolino l’alunno all’ascolto, alla 

comprensione dei messaggi in ogni momento di vita scolastica ed extrascolastica quali: 
⇒ Suscitare emozioni 
⇒ Porsi dei problemi (problem solving) 
⇒ Formulare ipotesi  
⇒ Raccogliere dati con modalità strategiche differenti (grafici, questionari, libri, riviste, 

video diapositive, interviste, fonti orali, documenti della cultura materiale, documenti 
scritti, visite ed interventi di esperti) 
⇒ Verificare le ipotesi 
⇒ Sintetizzare e memorizzare i dati (studio) 
⇒ Organizzare le conoscenze 
⇒ Comunicare attraverso vari mezzi 

 
I curricoli scolastici 

 
L’Istituto Comprensivo di Ranica, al fine di raggiungere i traguardi delle competenze e gli 

obiettivi prospettati nei “Nuovi curricoli“ ha definito per tutti e tre gli ordini di scuola i 

curricoli comuni per consentire ai docenti di progettare con coerenza la propria attività di 

insegnamento. 

All’inizio dell’anno scolastico 2013/2014 i docenti dei tre ordini di scuola hanno rivisto i 

curricoli alla luce delle Nuove indicazioni nazionali del 2012. 

I curricoli già elaborati sono disponibili sul sito Internet della scuola. 

I docenti dell’ICR, nel corso dell’anno scolastico 2009/2010, hanno definito i nuovi curricoli 

verticali per le seguenti sette aree: italiano, matematica, lingua straniera, musica, motoria, 

informatica, arte e immagine.  
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La valutazione nell’I.C. di Ranica 
 

Premessa 

La valutazione è un compito strategico complesso che implica il riconoscimento del 
raggiungimento degli obiettivi e degli specifici progressi personali degli alunni, dimostrando 
nel contempo di saper adeguatamente rispondere alle aspettative dell’allievo e della 
famiglia. 

La valutazione deve attenersi a criteri di equità e trasparenza, sapendo tenere nel debito 
conto dei differenti punti di partenza, del differente impegno profuso per conseguire un 
traguardo, dell’attenzione alla adeguata e corretta comunicazione dei risultati. 

Sulla capacità di conciliare questi aspetti così importanti ma spesso in contrasto tra loro 
(equità/personalizzazione oppure trasparenza/riservatezza) entra in gioco la 
professionalità dell’insegnante, dei consigli di classe, del collegio dei docenti. 

Per tale ragione si è ritenuto opportuno distinguere la valutazione delle verifiche (scritte, 
orali, pratiche), svolte lungo l’anno, dalla valutazione quadrimestrale intermedia e finale. 

Alla prima si giungerà, con l’eccezione delle verifiche formative (non finalizzate alla 
rilevazione di un risultato finale), attraverso un processo simile ad una misurazione 
facendo riferimento alle tabelle sotto riportate. La seconda, a partire comunque dai risultati 
ottenuti nelle verifiche lungo il quadrimestre, terrà conto anche dei diversi percorsi 
personali. 

Per entrambe le valutazioni si è ritenuto opportuno far partire la soglia dei voti dal 5 per la 
scuola primaria e dal 4 per la scuola secondaria. 

La ragione per cui non vengono utilizzati voti più bassi sta nell’impatto del voto 
sull’autostima dell’alunno e sulla sua possibilità di recuperare. Per la scuola secondaria la 
soglia è stata abbassata al 4, in virtù di una maggiore maturazione dell’alunno ed in 
preparazione delle valutazioni più “severe” che potrà ricevere alle superiori.  

Per la valutazione delle verifiche vengono riportate le tabelle della scuola primaria e della 
scuola secondaria di primo grado con le corrispondenze tra il voto, le percentuali e i 
descrittori; questi ultimi servono a descrivere cosa significa il voto in termini di 
raggiungimento degli obiettivi, che possono essere di conoscenze, abilità, competenze. 

I descrittori saranno, inoltre, utili all’insegnante per l’assegnazione del voto nelle verifiche 
orali ma anche in alcune prove pratiche o scritte in cui l’uso della misurazione percentuale 
risulta difficoltoso. 
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Prove per l’individuazione delle abilità di base nel passaggio 
dalla Scuola dell’infanzia alla Scuola primaria 

 

Al fine di poter individuare il possesso dei prerequisiti necessari per poter frequentare 
senza difficoltà la scuola primaria, dall’anno scolastico 2008/2009, si somministrano ai 
bambini ed alle bambine che frequentano l’ultimo anno della scuola dell’infanzia (5 anni), 
alcune schede di valutazione. 
Le aree prese in considerazione negli item sono: 
abilità linguistica; 
abilità logico matematica e numerica; 
sviluppo psicomotorio; 
simbolizzazione. 
Le prove vengono somministrate ai bambini individualmente durante il mese di maggio e si 
riferiscono alle competenze linguistico-lessicali di base, alla capacità di ragionamento 
logico e di simbolizzazione ed allo sviluppo psicomotorio. 
Sono state costruite in modo che si riferiscano alle esperienze comuni della vita 
quotidiana, piuttosto che a specifici apprendimenti scolastici. Ciò consente di ottenere 
rilevazioni di fine ciclo più accurate ed indicazioni delle reali capacità  raggiunte da 
ognuno.  
 
	  

Alla Scuola Primaria: valutare per educare, informare per 
rassicurare 

	  
A. La VALUTAZIONE INIZIALE O DIAGNOSTICA è interessata a conoscere l'alunno per 
individualizzare il percorso di apprendimento con riferimento ai caratteri personali 
(caratteristiche personali, partecipazione, interesse, conoscenze, abilità in ingresso...). 
Serve a raccogliere informazioni per far si che i docenti possano decidere e agire di 
conseguenza, effettuando precise scelte didattiche, adottando metodi e contenuti  per 
rispondere in modo più adeguato alle esigenze di apprendimento degli allievi ed avendo 
come punto di riferimento i curricoli  tratti dalle Indicazioni nazionali. 
 Per queste motivazioni le verifiche iniziali non verranno tabulate nel registro elettronico e 
dunque non faranno media. 
 
B. La VALUTAZIONE INTERMEDIA O FORMATIVA accerta la dinamica degli 
apprendimenti rispetto agli obiettivi programmati, adegua la programmazione, progetta 
azioni di recupero, modifica all'occorrenza tempi e modalità, informa tempestivamente 
l'alunno circa il suo progresso orientandone gli  impegni. 
 
C. La VALUTAZIONE FINALE O SOMMATIVA rileva l'incidenza formativa degli 
apprendimenti scolastici per lo sviluppo personale e sociale dell'alunno ed è sintetizzata in 
un voto e/o giudizio conclusivo quadrimestrale. 
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I risultati delle prove di verifica sommative quadrimestrali concorreranno, assieme a quelli 
registrati con altre modalità nel corso del quadrimestre (osservazioni, prove non 
formalizzate, verifiche orali, lavori di gruppo….) a determinare il voto da scrivere nel 
documento di valutazione. 
 
IL VOTO 
L’inizio della scuola Primaria rappresenta un momento estremamente complesso e 
delicato.  
La scuola Primaria presenta delle caratteristiche peculiari che la differenziano da tutte le 
esperienze precedenti. 
In primo luogo, per la prima volta, il bambino si confronta con la funzione valutativa: il voto 
assume significati profondi per tutti i soggetti coinvolti 

-‐ Per i piccoli è spesso elemento di confronto con i compagni. 
-‐ Per i genitori si tratta talvolta di un “verdetto globale” sul proprio figlio e sulla propria 

capacità di educarlo. 
 Il voto è  un indicatore del percorso che l’alunno sta compiendo, considerando i suoi punti 
di partenza, le difficoltà che incontra e l’impegno. 
 
In classe prima 
Le insegnanti della scuola primaria intendono usare il voto attraverso delle verifiche 
somministrate al termine dell’unità didattica di apprendimento. Il voto verrà regolarmente 
inserito nel registro elettronico; i percorsi apprenditivi in itinere verranno comunque 
comunicati sul quaderno  dalle insegnanti  attraverso una frase, un giudizio, una faccina… 
ma avranno una forte connotazione formativa, saranno cioè occasione di crescita e di 
rassicurazione coinvolgendo l’alunno nella presa di coscienza del percorso di 
apprendimento realizzato, imparando a valutare i propri risultati e il proprio impegno verso 
il raggiungimento di mete realistiche. 
In questo modo e con gradualità si aiuterà anche il genitore ad un nuovo modo di 
conoscere e valutare il proprio figlio. 
  
 
Nelle altre classi 
La valutazione in queste classi è importante per lo sviluppo della personalità, in quanto 
contribuisce a creare il giudizio che ciascuno ha di sé e la fiducia che ripone in se stesso, 
la percezione dell’efficacia delle proprie azioni e il valore dei risultati ottenuti. 
 
Nel corso e alla fine  dell’unità di apprendimento l’alunno, attraverso verifiche adeguate, 
conseguirà un voto che darà valore alle sue conoscenze e a quanto appreso (valutazione 
intermedia). Il risultato verrà tabulato nel registro elettronico. A fine quadrimestre verranno 
somministrate prove oggettive che valuteranno l’alunno in modo più ampio sulle abilità 
acquisite. La somma delle verifiche somministrate concorrerà alla valutazione 
finale/quadrimestrale. 
 
La valutazione delle discipline espressive (arte-musica-motoria) ha una forte connotazione 
formativa e i percorsi di apprendimento sono più lunghi. Le insegnanti valuteranno sulla 
base del percorso svolto con prove pratiche o scritte bimestrali/quadrimestrali  o a fine 
unità di apprendimento. 
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Tabella per l’attribuzione delle valutazioni nella scuola Primaria 
 

Voti % prove oggettive Descrittori 

10 99 – 100% Pieno e approfondito raggiungimento degli obiettivi 

9,5 95 – 98% 

9 90 – 94% 

Completo e sicuro raggiungimento degli obiettivi 

8,5 85 – 89% 

8 80 – 84% 

Completo raggiungimento degli obiettivi 

7,5 75 – 79% 

7 70 – 74% 

Complessivo raggiungimento degli obiettivi, ma con qualche 
incertezza 

6,5 65 – 69% 

6 60 – 64% 

Raggiungimento degli obiettivi in modo essenziale 

5,5 55 – 59% 

5 0– 54% 

Parziale o mancato raggiungimento degli obiettivi 

 

 

La scuola primaria riporterà sul registro solo il voto, mentre sulla verifica il voto potrà 
essere accompagnato da una breve frase esplicativa al fine di consentire una lettura  più 
semplice ed immediata agli  alunni e renderli maggiormente consapevoli dei propri risultati. 
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Tabella per l’attribuzione delle valutazioni nella scuola 
secondaria di 1° grado 

 

Voti % prove oggettive Descrittori 

10 99 – 100% Pieno e approfondito raggiungimento degli obiettivi 

9,5 95 – 98% 

9 90 – 94% 

Completo e sicuro raggiungimento degli obiettivi 

8,5 85 – 89% 

8 80 – 84% 

Completo raggiungimento degli obiettivi 

7,5 75 – 79% 

7 70 – 74% 

Complessivo raggiungimento degli obiettivi, ma con qualche 
incertezza 

6,5 65 – 69% 

6 60 – 64% 

Raggiungimento degli obiettivi in modo essenziale 

5,5 55 – 59% 

5 50– 54% 

Parziale o mancato raggiungimento degli obiettivi 

4,5 45 -49% 

4 0 – 44% 

Mancato raggiungimento degli obiettivi 

 
La scuola secondaria di primo grado riporterà sulla verifica il voto, accompagnato, dove 

possibile, dalla misurazione in percentuale e sul registro solo il voto. 
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Note disciplinari, annotazioni del docente sul registro 
elettronico  

	  

Quest’anno i docenti della scuola primaria e secondaria si sono confrontati sulle modalità 
e sul significato da attribuire alle annotazioni e alle note disciplinari.  Nella tabella 
seguente si riportano le specifiche necessarie per una corretta lettura e interpretazione  da 
parte dei genitori.  

	  

	  

TIPOLOGIA	   QUANDO	  
ASSEGNARLA	  
PRIMARIA	  

QUANDO	  
ASSEGNARLA	  	  
SECONDARIA	  

COSA	  VEDONO	  I	  GENITORI	  SUL	  
REGISTRO	  ELETTRONICO	  

Annotazione	  del	  
Docente	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Annotazioni	  positive	  
	  
	  
	  
Dimenticanze	  
	  
	  
Dimenticanze	  	  
ripetute	  e	  richiami	  
per	  comportamenti	  
poco	  corretti	  
	  

	  
Mancanza	  di	  
materiale	  	  
	  
	  
Mancanza	  di	  
compiti	  o	  quaderno	  
compiti	  
	  
	  
Non	  rispetto	  delle	  
regole	  
	  

Autore,data	  e	  	  testo	  della	  
annotazione	  
	  
Tipo	  di	  nota:	  Annotazione	  del	  
docente	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Nota	  Disciplinare	  
	  

Episodi	  gravi	   Episodio	  grave	  
Oppure	  dopo	  
reiterate	  (3)	  
annotazioni	  
disciplinari	  

Autore,	  data	  e	  	  testo	  della	  nota	  
	  
Tipo	  di	  nota:	  Nota	  Disciplinare	  
	  

	  

	  

 

 

 

 

 



20	  
	  

 

Valutazione del comportamento nella scuola secondaria di 1° 
grado 

 
La valutazione del comportamento degli alunni si propone di favorire l'acquisizione di una 

coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza 

nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel 

rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la 

vita scolastica in particolare.  

Ad inizio anno ogni consiglio di classe definisce tre ambiti di comportamento rispetto ai 

quali concentrare particolarmente i propri sforzi educativi e l’osservazione degli alunni. 

Al termine di ogni quadrimestre, ogni singolo docente esprime un voto in decimi su ognuno 

di questi tre ambiti comportamentali secondo i descrittori della tabella sotto riportata. A 

partire da queste tre valutazioni, ogni docente del consiglio di classe formula la sua 

proposta del voto comportamentale, l’attribuzione del voto collegiale sul comportamento 

viene poi definita a partire dalla media dei voti di ogni docente e illustrato da una specifica 

nota. 

Come previsto dal DM n. 5 del 16/01/09, il voto inferiore a 6 nella valutazione finale del 

comportamento presuppone l’automatica non ammissione all’anno scolastico successivo o 

all’esame di Stato.  

 
Voto Comportamento 

10 costantemente adeguato 

9 adeguato 

8 abbastanza adeguato 

7 talvolta inadeguato 

6 inadeguato 

5 In attuazione del DPR 122/1009, relativo al Regolamento delle 
norme vigenti per la valutazione degli alunni, la valutazione del 
comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio 
intermedio o finale è decisa, motivata e verbalizzata dal consiglio 
di classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente 
irrogata una sanzione disciplinare. 
La scuola mette in campo iniziative finalizzate alla promozione e 
alla valorizzazione dei comportamenti positivi, alla prevenzione di 
atteggiamenti negativi, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli 
alunni, tenendo conto di quanto previsto dal regolamento di 
istituto, dal patto educativo di corresponsabilità. 
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Valutazione dell’esame di Stato 
 
Per la valutazione dell’esito finale dell’esame di Stato delle classi terze si fa riferimento al  
D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009 art. 3 comma 6; in particolare: 

 per l’ammissione all’esame di Stato serve una votazione non inferiore a 6 decimi in 
ogni disciplina e nel comportamento; 

 il giudizio di idoneità è espresso in decimi considerando il percorso scolastico 
compiuto dall’allievo nella scuola secondaria di primo grado; 

 all’esito dell’esame di Stato concorrono gli esiti delle prove scritte (Italiano, 
Matematica, Inglese e Francese ) e orali, ivi compresa la prova INVALSI e il 
giudizio di idoneità. Il voto finale è costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti 
nelle singole prove e nel giudizio di idoneità arrotondata all’unità superiore per 
frazione pari o superiore a 0,5. 

 può essere assegnata la lode con decisione assunta all’unanimità della 
commissione esaminatrice. 
 

La valutazione quadrimestrale 
 
La valutazione quadrimestrale intermedia e finale sia per la scuola primaria sia per la 
scuola secondaria verrà espressa senza mezzi voti. 

Per la valutazione quadrimestrale si terrà conto dei seguenti fattori: 
 media delle percentuali o dei voti nelle varie prove effettuate 
 progressi rilevati rispetto al livello di partenza. 

In caso di insufficienza, a fine anno scolastico, il docente dovrà motivare l’esito 
documentando : 

 l’attività e le prove effettuate comprese quelle di recupero 
 l’utilizzo di interventi individuali e/o di gruppo per percorsi mirati quando vi erano le 

condizioni e le risorse per effettuarli 
 le proposte di percorsi semplificati o ridotti, rispettosi dei curricoli d’istituto e delle 

specifiche condizioni dell’alunno (es.: alunni con disturbi specifici di apprendimento, 
alunni stranieri, alunni con difficoltà certificate, etc.) 

 nel caso l’ammissione alla classe successiva sia deliberata in presenza di carenze e 
quindi di sufficienze raggiunte per voto di consiglio la scuola provvede ad inserire 
una specifica nota nel documento di valutazione e trasmettere quest’ultimo alla 
famiglia. 

 
Il registro elettronico 

	  
Dall’anno scolastico 2013/2014 nella scuola primaria e secondaria è stato introdotto il 
registro elettronico on-line che va a sostituire il registro cartaceo personale 
dell’insegnante, il registro di classe, l’agenda di team (scuola primaria) e il registro dei 
verbali dei Consigli di classe (scuola secondaria). 
Anche le programmazioni disciplinari di ogni insegnante sono inserite nel registro 
elettronico.
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Progetti comuni 
a tutto 

l’Istituto



23	  
	  

AREA DELLA PERSONALIZZAZIONE 

Considerando come finalità primaria il successo formativo dell’alunno che si ottiene 
attraverso la valorizzazione delle potenzialità di ciascuno, l’Istituto promuove i seguenti 
progetti, descritti analiticamente nelle pagine successive, tesi alla personalizzazione 
dell’offerta formativa:  

Accoglienza, 

continuità e 
orientamento 

Sono momenti formativi e significativi che accompagnano ogni alunno/a nel 
suo percorso di vita all’interno della scuola. 
La scuola vissuta come luogo di incontro e di crescita, si impegna a creare 
un clima ottimale iniziale che possa confluire in un atteggiamento fiducioso e 
consapevole del percorso scolastico. 

G.L.I. 

Gruppo lavoro 
inclusione 

Costruisce strumenti di rilevazione dei BES (bisogni educativi speciali) e 
promuove buone prassi di inclusione scolastica. 

Psico-
pedagogico 

Promuove il “ ben-essere “ di bambini/e e di ragazzi/e mediante attività di 
“counselling“ psico –pedagogico e favorisce il loro “star bene“ sia nella 
dimensione scuola, che in quella familiare e nei rapporti con il territorio. 

Intercultura 

È un’occasione per ripensare e rivedere stili e modalità educative attraverso 
la presenza dei bambini e dei ragazzi stranieri; permette  di arricchire la 
proposta educativa grazie all’attenzione ai nuovi bisogni e al confronto con le 
differenze. 

Diversamente 
abili 

Accompagna gli alunni in situazione di svantaggio, disagio o handicap verso 
il proprio successo formativo che consiste nella piena realizzazione delle 
proprie possibilità. Permette al gruppo classe di confrontarsi con la “diversa 
abilità”. 

DSA 

Indicazioni per una didattica inclusiva per alunni con disturbo specifico 
d’apprendimento. Sensibilizzazione degli operatori della scuola a porre 
attenzione ai segni predittivi di DSA e a predisporre metodologie funzionali a 
un apprendimento con pari opportunità.  

Salute e 

benessere 

Promuove esperienze educative atte a conoscere le corrette abitudini 
alimentari e motorie, i comportamenti corretti nei confronti dell’ambiente e di 
tutti gli esseri viventi, gli atteggiamenti positivi nell’affrontare il quotidiano, la 
prevenzione all’uso di sostanze nocive alla salute.  
Promuove l’educazione a uno stile di vita sano. 

Progetto Scuola 

domiciliare (ID) o  

in ospedale 

“L’ istruzione domiciliare si propone di garantire il diritto all’apprendimento, 
nonché di prevenire le difficoltà degli alunni colpiti da gravi patologie o 
impediti a frequentare la scuola per un periodo di almeno 30 giorni, anche se 
non continuativi, durante l’anno scolastico”. 

Gli interventi, oltre che essere svolti nell'ambiente scolastico, possono essere svolti 
all'esterno della scuola; in particolare i docenti singolarmente o in team possono avere 
incontri con esperti, tecnici istituzionali o privati presso le loro sedi o comunque in sedi 
esterne alla scuola. 
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  Progetto accoglienza e continuità nella scuola dell’Infanzia 
	  

TEMPI ATTIVITA’ CON CHI 

Accoglienza bambini/e 3-4-5 anni, prima 
settimana a tempo ridotto SETTEMBRE 

INIZIO SCUOLA 
Inserimento graduale per i bambini/e di 3 
anni 

Tutti i bambini/e 

OTTOBRE Colloqui individuali Genitori bambini/e di 3 anni 

NOVEMBRE Colloqui individuali Genitori bambini/e di 4/5 anni 

DICEMBRE 
Incontro continuità (progettazione 
percorso) 

Insegnanti scuola dell’infanzia e 
quinte scuola primaria (future prime) 

GENNAIO 
Incontro di presentazione della scuola 
dell’infanzia e visita alla scuola 

 

Insegnanti scuola dell’infanzia e 
genitori nuovi  iscritti 

Visita alla scuola primaria (da concordare 
modalità-attività) 

Bambini/e di 5 anni 
MARZO - MAGGIO 

Formazione sezioni nuovi iscritti Insegnanti scuola dell’infanzia 

Colloqui individuali Genitori bambini/e di 3 e 4 anni 

Assemblea informativa (inserimento 
graduale di settembre) 

Insegnanti scuola dell’infanzia e 
genitori nuovi iscritti 

MAGGIO 

 

Visita alla scuola  
Bambini/e 3 anni con i genitori ed 
educatrici della “Tana dei Cuccioli”  
e dello “Spazio-Gioco” 

Passaggio informazioni 

Insegnanti scuola dell’infanzia e 
quinte scuola primaria con supporto 
degli psicologi di Plesso. 

Insegnanti scuola dell’infanzia e 
quinte scuola primaria. 

MAGGIO-GIUGNO 

Colloqui individuali Genitori bambini/e di 5 anni 

GIUGNO Visita alla scuola Genitori e bambini/e nuovi iscritti 
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Progetto Continuità dalla Scuola dell’Infanzia alla Primaria 
 

Alunni Coinvolti: 

 bambini di 5 anni e alunni della 5^ della scuola primaria 
 

Docenti coinvolti: 

 Insegnanti delle classi terminali della scuola dell’infanzia e della primaria 
  

Quando?	   Come? 

Dicembre - Incontri docenti scuola dell’infanzia e primaria per programmare le attività 

ponte e per concordare il passaggio di informazioni 

Gennaio - Assemblea di presentazione della scuola ai genitori dei futuri alunni di 

classe prima (compresi i non residenti) e open day al sabato mattina 

Marzo, 

maggio 
- Visita dei bambini della scuola dell’infanzia alla scuola primaria per un 

approccio agli ambienti e le loro funzioni  

Maggio-

giugno 

- Partecipazione dei bambini dell’infanzia ad alcune attività in classe con  le 

insegnanti delle classi quinte presso la scuola primaria (inclusi  i bambini 

non residenti) 

Giugno 

- Colloquio tra gli insegnanti della sezione terminale della scuola dell’infanzia 

e i docenti  delle quinte sc. primaria per presentazione situazioni particolari 

alla presenza dello psicologo del plesso 

- Colloquio tra gli insegnanti della sezione terminale della scuola dell’infanzia 

e i docenti  delle quinte sc. primaria per presentazione alunni.  

-   Formazione delle classi prime 

Settembre 

- 1^ settimana di lezione: attività ludiche di osservazione e di conoscenza dei 

bambini 

- Conoscenza degli spazi e delle persone che operano nella scuola e delle 

loro funzioni 

- Colloqui con i genitori per conoscenza alunni 
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Progetto di accoglienza e Continuità dalla Scuola Primaria alla 
Secondaria di 1° grado 

	  

Alunni coinvolti: 

 alunni 5^ scuola primaria e 1^ secondaria di primo grado  
 

Docenti coinvolti 

 insegnanti delle classi quinte della scuola primaria e delle classi seconde e terze 

della scuola secondaria di primo grado 
 

Quando?	   Come? 

Novembre 
- Incontro fra docenti della scuola primaria e secondaria per programmare il 

percorso di continuità 

Dicembre - Presentazione ai genitori delle classi quinte del Piano dell’offerta formativa 

nella scuola secondaria di secondo grado da parte dei docenti. 

Gennaio 

 

- Presentazione dell’organizzazione scolastica  e visita alla scuola 

secondaria di primo grado degli alunni delle classi quinte. 

 

Maggio-

Giugno 

- Colloquio tra i docenti delle classi quinte e la commissione continuità della 

Scuola secondaria di primo grado per passaggio informazioni con la 

partecipazione degli psicologi del plesso. 

- Colloquio tra i docenti delle classi quinte con la commissione continuità 

della secondaria di primo grado per passaggio informazioni sulle classi e 

sui singoli alunni. 
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Progetto psico - pedagogico 
scuola – famiglia – territorio 

“IL SENTIERO” 

Progetto di “Counselling" fra scuola-famiglia e territorio 

Questo progetto è nato da un percorso di riflessioni condivise fra docenti dell’Istituto 
Comprensivo e Assessorato alla Pubblica istruzione ed è finanziato dal Comune di Ranica 
con fondi inseriti nel Piano per il Diritto allo Studio 

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

Ci si propone, mediante attività varie di "counselling" psico-pedagogico, di promuovere il 
benessere di bambini/e, di ragazzini/e e di favorire il loro "'star bene", sia nella dimensione 
scuola, che in quella familiare e dei rapporti con il territorio. 

Nello specifico, gli interventi intendono sviluppare attività dì prevenzione, orientamento e 
accompagnamento, con particolare attenzione alle situazioni di fragilità. 

L'obiettivo è partire dalla scuola per costruire reti di sostegno che coinvolgano e 
supportino tanto la famiglia che la comunità tutta. 

Interventi nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria 
 
Nella scuola dell’infanzia /primaria il servizio offre: 
 
 Incontri presso il Centro Ascolto del Comune di Ranica. Tutti i genitori che lo ritengono 
opportuno, autonomamente, o in accordo con gli insegnanti, possono rivolgersi per una 
consulenza ad uno psicologo, che è disponibile in giorni ed orari stabiliti.    Il servizio è 
accessibile previa prenotazione telefonica. 
 
 Interventi all’interno delle scuole su situazioni di fragilità con percorsi che coinvolgono 
sia gli insegnanti che le famiglie ( le ore a disposizione, vengono suddivise fra i tre ordini di 
scuola). 
 
 Supporto alle insegnanti di sostegno e a tutto il "team" docente, a richiesta delle 
interessate, sia nella gestione delle dinamiche relazionali all'interno del gruppo classe, sia 
per la lettura, l’analisi e il confronto sulle certificazioni diagnostiche riguardanti gli alunni. 
 
 Affiancamento alle insegnanti nel momento del passaggio d'informazioni tra scuola dell' 
infanzia/scuola primaria e scuola primaria/scuola secondaria, laddove lo esiga una 
situazione particolarmente articolata. 
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 Attività di formazione dei genitori, con la possibilità che siano essi stessi ad individuare 
le tematiche di maggior interesse. 

 

 Sostegno, accoglienza e orientamento alle famiglie all’ingresso alla Scuola dell’ Infanzia 
e nei momenti di passaggio fra un ciclo e l’altro. 
 
 Costruzione di reti di relazione con le altre agenzie educative del territorio per operare 
in sinergia e secondo una visione globale dell'alunno/a e della sua realtà di riferimento. 
 
Interventi nella scuola secondaria di primo grado 
 
Nella scuola secondaria il servizio offre: 
 
 Incontri presso il Centro Ascolto del Comune di Ranica.   Tutti i genitori che lo ritengono 
opportuno, autonomamente, o in accordo con gli insegnanti, possono rivolgersi per una 
consulenza ad uno psicologo, che è disponibile in giorni ed orari stabiliti.  Il servizio è 
accessibile previa prenotazione telefonica. 
 
 Presenza presso la scuola secondaria di uno spazio denominato “SPORTELLO 
APERTO” a cui possono accedere liberamente gli alunni (previo consenso a inizio anno 
dei genitori) e gli insegnanti per problematiche personali o scolastico / educative. 
 
 Interventi all’interno delle scuole su situazioni di fragilità con percorsi che coinvolgono 
sia gli insegnanti sia le famiglie. 

 

 Supporto alle insegnanti di sostegno e a tutto il "team" docente, a richiesta delle 
interessate, sia nella gestione delle dinamiche relazionali all'interno del gruppo classe, sia 
per la lettura, l’analisi e il confronto sulle certificazioni diagnostiche riguardanti gli alunni. 
 
 Possibile attività di formazione dei genitori, con la possibilità che siano essi stessi ad 
individuare le tematiche di maggior e interesse. 
 
 Costruzione di reti di relazione con le altre 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 e al passaggio alla scuola superiore. 
 
Luoghi in cui si svilupperanno le attività 
 Presso le singole scuole di riferimento 
 Presso un locale attrezzato nell’edificio comunale 
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Progetto "Intercultura” 
	  

Obiettivi prioritari del Progetto sono: 

1. accoglienza e prima alfabetizzazione per i neo-arrivati; 

2. sostegno alla lingua per lo studio, per alunni già frequentanti da qualche anno le scuole 
italiane; 

3. coordinamento degli interventi, supporto ai docenti dei tre plessi, trasmissione capillare 
di procedure condivise, tramite i lavori della Commissione e il raccordo con lo Sportello 
Stranieri. 

Da quest’anno il Riferimento per la Commissione Intercultura e la gestione degli alunni 
stranieri, è coordinato dal C.T.I. (Centro Territoriale Inclusione di Gazzaniga) che si 
occupa, oltre che di disabilità, di B.E.S., di D.S.A. e di inserimento stranieri. 

Linee guida per l’inserimento di alunni stranieri 

La società attuale porta ad accogliere bambini provenienti dalle più diverse parti del 
mondo e portatori di “altre” culture. 

La nostra scuola interviene principalmente su due ambiti: 

 l’accoglienza degli alunni stranieri 
  l’educazione degli alunni, tutti, all’incontro con l’altro 

Accoglienza degli alunni stranieri 

Occorre ricordare che l’accoglienza è un atteggiamento prima ancora che un’azione: il 
ragazzo straniero può diventare una risorsa, un’occasione di apertura al mondo più 
complesso. 
E’ fondamentale che la scuola tutta si interroghi sui comportamenti attuabili da ciascuno. 
Di questo percorso non si devono fare carico solo i docenti interessati al progetto di 
integrazione degli alunni stranieri. 
La scuola cerca da subito d’instaurare un dialogo con le famiglie, coadiuvata, se 
necessario, da mediatori culturali e dai servizi sociali presenti sul territorio. 
Contemporaneamente all’integrazione basata più prettamente su requisiti scolastici, la 
scuola cerca di favorire la socializzazione e l’assunzione delle abitudini e delle regole 
legate alla vita scolastica, promovendo attività extrascolastiche, in collaborazione con le 
famiglie, con associazioni e con servizi offerti dal territorio. 
Il processo di inserimento e di inclusione di alunni stranieri nella scuola prevede i seguenti 
momenti: 

• adempimenti di Segreteria 
• applicazione del PROTOCOLLO d’ACCOGLIENZA d’Istituto 
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Il Protocollo d’Accoglienza è un documento deliberato dal Collegio Docenti. Contiene 
criteri, principi, indicazioni riguardanti l’iscrizione e l’inserimento degli alunni stranieri, 
definisce compiti e ruoli degli operatori scolastici, traccia le diverse fasi dell’accoglienza e   

 

delle attività di facilitazione per l’apprendimento della lingua italiana. Il protocollo 
costituisce uno strumento di lavoro che pertanto viene integrato e rivisto sulla base delle 
esperienze realizzate. La sua adozione consente di attuare in modo operativo le 
indicazioni normative contenute nella Circolare Ministeriale n. 24 del 1/03/2006, intitolata 
“Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri”. 

Il Protocollo d’Accoglienza si propone le seguenti finalità: 

• Facilitare l’ingresso di bambini e ragazzi di altra nazionalità nel nostro I.C. 
• Sostenere gli alunni neo-arrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto 
• Favorire un clima d’accoglienza e di attenzione alle relazioni, per promuovere 

l’inclusione 
• Entrare in relazione collaborativa con la famiglia immigrata 
• Definire pratiche condivise all’interno delle scuole dell’Istituto in tema d’accoglienza 

di alunni stranieri 
• Costruire un contesto favorevole all’incontro con “altre culture” 
• Promuovere la collaborazione tra scuole, tra scuola e territorio, sui temi 

dell’accoglienza e dell’educazione interculturale 

Il Protocollo delinea prassi condivise di carattere: 

 Amministrativo e burocratico ( iscrizione) 
 Comunicativo e relazionale (prima conoscenza) 
 Educativo-didattico (proposta di assegnazione alla classe, insegnamento 

dell’italianoL2, educazione interculturale) 
 Sociale (rapporti e collaborazione con agenzie del territorio) 

 

L’educazione interculturale 

Educare all’intercultura significa educare alla diversità e alla convivenza civile con gli altri, 
nel rispetto e nell’accettazione delle differenze individuali in un cammino rivolto a tutti gli 
alunni; di conseguenza, il compito dell’educazione interculturale si identifica con quello 
della formazione del cittadino, sempre più “cittadino del mondo” che sa affrontare e 
valorizzare la diversità. 

Per raggiungere questa finalità ci si avvale della educazione alla cittadinanza, che 
coinvolge, con un approccio “trasversale”, tutte le diverse discipline: si tratta di avviare alla 
responsabilità, alla convivenza, al pensiero critico, alla mentalità democratica, al 
decentramento cognitivo ed affettivo. 

L’I.C. di Ranica anche quest’anno non ha ottenuto dal MIUR l’assegnazione di Fondi 
Specifici, da utilizzare per il sostegno agli alunni stranieri. Si tenterà, comunque, di avviare 
iniziative di sostegno all’apprendimento dell’italiano L2 utilizzando le compresenze di 
docenti (se disponibili)  o avvalendosi di figure provenienti dal volontariato. 
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Ipotesi d’intervento su alunni portatori di bisogni speciali  
(B.E.S.) 

A seguito della Direttiva Ministeriale del 27/12/12 e della C.M. n° 8 del 06/03/13 la nostra 
scuola ha elaborato per l’anno scolastico 2015/16 il “Piano annuale per l’inclusività”.  

Il piano annuale per l’inclusività, che verrà aggiornato ogni anno, è allegato al P.O.F. 

In particolare la nostra scuola : 

1. Partecipa a iniziative con le reti di scuole, soprattutto in ambito territoriale per 
condividere strategie, interventi e materiali; 
 

2. Individua all’interno dei consigli di classe nella secondaria e dei team docenti nella 
primaria eventuali casi di BES (alunni con svantaggio sociale e culturale, disturbi 
aspecifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi e specifici, difficoltà derivanti dalla 
non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture 
diverse) a fronte di elementi oggettivi (segnalazioni, documentazioni..) ovvero di 
ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche  con l’ausilio della griglia 
di rilevazione appositamente predisposta; 
 

3. Predispone, nel caso si renda necessario, un Piano Didattico Personalizzato, 
firmato dal DS, dagli insegnanti e dalla famiglia su modello predisposto; 
 

4. A seconda dei casi predispone primi interventi con la famiglia, con i consulenti 
psicopedagogici della scuola, propone pacchetti di alfabetizzazione 
(compatibilmente con le risorse economiche), coinvolge strutture esterne (mediatori 
culturali) 
 

5. Nomina la figura del referente dell’inclusione e costituisce il gruppo di lavoro 
sull’inclusività (G.L.I.) composto dalla stessa referente, dai referenti delle aeree 
della personalizzazione (stranieri, diversamente abili, D.S.A., sportello 
psicopedagogico) e dal DS; 
 

6. Prevede due incontri annuali con la presenza del DS, della nostra referente, degli 
psicologi, dell’Assistente Sociale, del personale della Tutela minori, per passare in 
rassegna l’evoluzione dei casi e prospettare gli interventi futuri; 
 

7. Monitora a fine anno la gestione del disagio nel nostro Istituto, per verificare l’entità, 
la composizione ed avere linee di indirizzo per l’anno successivo ed aggiornare, di 
conseguenza, il Piano annuale dell’ inclusività. 
 

8. Attiva un progetto di istruzione domiciliare (ID), previo consenso dei genitori e su 
loro specifica richiesta per alunni colpiti da gravi patologie o impediti a frequentare 
la scuola per un periodo di trenta giorni, anche non consecutivi. 
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Progetto per l’attuazione di interventi di istruzione domiciliare 

(ID) 

La scuola primaria, in questo anno  scolastico, si trova ad affrontare la situazione di due 

alunni ospedalizzati per i quali potrebbe rendersi necessaria l’attivazione di un progetto di 

istruzione domiciliare secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. 

“L’ istruzione domiciliare si propone di garantire il diritto all’apprendimento, nonché di 

prevenire le difficoltà degli alunni colpiti da gravi patologie o impediti a frequentare  la 

scuola per un periodo di almeno 30 giorni, anche se non continuativi, durante l’anno 

scolastico”.* 

L’intervento sarà definito in corso d’anno in funzione dell’evoluzione dei due specifici casi. 

Per tale particolare situazione la scuola primaria, previo consenso dei genitori e su loro 

specifica richiesta, attiverà il progetto di istruzione domiciliare secondo la procedura e i 

documenti  precisati  nel Prot.*  MIUR. AOODRLO R.U. N. 13736 del 22/9/2015. Tale 

progetto prevede, di norma, un intervento a domicilio del minore dei docenti dell’istituzione 

scolastica di appartenenza, per un monte ore massimo  di 4 ore di presenza.  (per la 

scuola primaria) 

A seguito  dell’attivazione del progetto, il referente contatterà i docenti in servizio presso 

l’ospedale per predisporre e personalizzare il percorso formativo e ricevere tutti gli 

elementi di valutazione delle attività già svolte in ospedale, secondo  quanto precisato 

anche dal Regolamento sulla valutazione D.P.R. n.122 del 22.6.2009.  
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Progetto per l’integrazione degli alunni diversamente abili 
	  

Ogni bambino che entra per la prima volta nel nostro istituto comprensivo viene a scuola 
con le sue conoscenze pregresse sviluppate in famiglia, in altre scuole e nella comunità di 
appartenenza.“Differenze” deve essere la parola chiave per l’integrazione;  bisogna 
comprendere il potere delle differenze, valorizzarle sia nella personalizzazione degli 
interventi sia come sapere che il bambino può apportare al gruppo. 

Il compito della scuola è quello di promuovere la valorizzazione delle differenze individuali 
sociali e culturali e costruire un ambiente educativo di apprendimento che consideri 
basilari la diversità, l’integrazione delle competenze, il rispetto dell’identità e la 
valorizzazione dei percorsi personali. Solo così il bambino diversamente abile sarà accolto 
come portatore di novità e risorse per il cammino educativo di tutti. 

I processi inclusivi permettono alla scuola di diventare una scuola di qualità per tutti e non 
solo per i bambini “certificati” perché valorizzando la diversità si valorizzano le varie 
competenze permettendo ad ogni bambino di imparare con i propri tempi e di essere 
valorizzati per ciò che sono. Inoltre i bambini crescendo con questo spirito impareranno a 
loro volta a valorizzare le differenze prendendo consapevolezza dell’arricchimento che 
possono dare loro. 

Il Gruppo di Lavoro per l’integrazione degli alunni diversamente abili (G.L.D.A.) è lo 
strumento collegiale previsto dalla scuola dell'autonomia, con carattere propositivo nei 
riguardi della prospettiva integrativa; è l'unità operativa che ha lo scopo di diffondere e 
sviluppare una conoscenza approfondita dei motivi e delle modalità di sviluppo e 
mantenimento di una comunità scolastica che accolga, integri e sostenga tutti gli alunni. 
L’obiettivo del G.L.D.A. nell’Istituto di Ranica, coordinato da un docente con ruolo di 
Funzione Strumentale, è quello di pianificare, organizzare e gestire le risorse e le attività 
dedicate agli alunni diversamente abili. Tale attività si origina nel coordinamento e nella 
strutturazione efficace di progetti e risorse fisiche per l’inclusione (destinazioni finanziarie, 
spazi, materiali specifici, attrezzature, persone, continuità educativa, orientamento).  

Proprio per l'importanza e la delicatezza di tali contenuti, del G.L.D.A. “tecnico” fanno 
parte il Dirigente scolastico, la Funzione strumentale, tutti i docenti di sostegno, uno o più 
insegnanti di scuola dell'infanzia, uno o più docenti di scuola primaria e uno o più 
insegnanti di scuola secondaria di primo grado; è prevista anche la partecipazione degli 
assistenti educatori. Nel corso dell’anno si prevedono almeno due momenti d’incontro 
(G.L.D.A.) e confronto con i genitori degli alunni diversamente abili sui percorsi e progetti 
di orientamento e integrazione scolastica e d’integrazione sul territorio. A tale proposito la 
scuola funge da elemento di efficace comunicazione-mediazione tra le famiglie e 
l'amministrazione comunale con particolare riferimento all'assessorato all'istruzione e 
all'assistenza. Lo scopo è quello di sostenere lo sviluppo dell'integrazione extrascolastica 
avvalendosi del supporto di tutte le agenzie del territorio. 
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Continuità  

Riteniamo che progettare per l’integrazione significhi lavorare per lo sviluppo di una scuola 

di qualità. Vogliamo ricordare quali sono le finalità di questo progetto di continuità tra la 
scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, atto ad 

agevolare l'inserimento degli alunni diversamente abili nella nuova scuola.  

•  Integrazione scolastica dei bambini diversamente abili nell'ottica di una più ampia 
integrazione sociale. 

•  Sviluppo di una cultura dell'integrazione che dia spazio ad un atteggiamento di 
tolleranza, accettazione e alla capacità di convivenza nella “divers-abilità”. 

Obiettivi  

Favorire il raccordo educativo/didattico tra gli insegnanti della scuola dell’infanzia, della 
scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado al fine di:  

• conoscere e approfondire la situazione dell'alunno diversamente abile;  
• ridurre il più possibile le situazioni di malessere che l’alunno potrebbe manifestare 

nel momento del passaggio da un ordine di scuola all'altro;  
• conoscere le strategie metodologiche e didattiche utilizzate dai colleghi dell’ordine 

di scuola precedente;  
• agevolare l'organizzazione personale e il livello di autonomia rispetto al nuovo 

contesto scolastico;  
• predisporre una situazione facilitante, per permettere all'alunno diversamente abile 

la conoscenza dei nuovi insegnanti e dei nuovi compagni. Tale situazione 
consentirà di osservare il comportamento dell'alunno, il grado di attenzione e 
concentrazione, di adeguare le richieste ai suoi ritmi;  

• facilitare il rapporto con le famiglie, al fine di acquisire maggiori informazioni sulla 
personalità del bambino, sui suoi interessi, sulle necessità particolari.  
 

Azioni: strutturazione di progetti ponte, a partire dal secondo quadrimestre dell’ultimo 
anno di frequenza del bambino, condivisi con i docenti dei due ordini di scuola interessati. 

Orientamento  

Nella continuità tra i vari ordini di scuola, l'orientamento scolastico comprende un vero e 
proprio progetto di vita per l'alunno diversamente abile che cresce. Per questo il progetto, 
che si concretizza al termine della scuola secondaria, è pensato già dall' ingresso del 
bambino a scuola.  

La scuola considera l’orientamento, un obiettivo di primaria importanza da perseguire 
mettendo in atto una serie di iniziative volte a formare e potenziare le capacità degli  
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studenti di conoscere se stessi e le proprie attitudini, affinché possano partecipare allo 
studio e alla vita familiare e sociale in modo attivo, paritario e responsabile.  

Nel corso del secondo anno della scuola secondaria di primo grado, i docenti di sostegno, 
insieme ai docenti di classe, predispongono e iniziano ad attuare, in accordo con le 
famiglie e con le istituzioni socio – sanitarie preposte, un progetto di orientamento per la 
scuola secondaria di secondo grado.  

Inoltre, un progetto ponte specifico con la scuola di grado superiore è preparato e 
realizzato nel corso dell'ultimo anno di frequenza scolastica.  

Il G.L.D.A. individua e calibra ogni anno, in accordo con le famiglie e l’assessorato del 
Comune, gli obiettivi più significativi che sono alla base di questo progetto 
orientamento, predisposto per prevenire e ridurre le difficoltà d’inserimento degli alunni 
diversamente abili del nostro Istituto.  

Attraverso l’individualizzazione e la personalizzazione degli apprendimenti, al fine di 
progettare il percorso più adatto ad ogni bambino,vengono utilizzate diverse modalità di 
lavoro che prevedono attività: 

• in classe/sezione: gli insegnanti lavorano in compresenza con l’insegnante di 
sostegno per favorire l’azione di recupero e verifica della programmazione o per 
sviluppare attività nella relazione sociale.  

• in gruppo: per avere la possibilità di affrontare la relazione, la comunicazione, la 
collaborazione in attività di 

o Recupero su obiettivi disciplinari e trasversali; 
o Recupero per favorire l’intelligenza/senso/motoria/pratica e per promuovere 

reali possibilità di socializzazione e di affermazione. 
• individualmente: con interventi finalizzati all’acquisizione di strumentalità di base e 

allo sviluppo dell’autonomia.  

 

Strategie: 

Per facilitare l’apprendimento di ciascun alunno/a e consentire il pieno sviluppo delle 
proprie potenzialità, gli insegnanti utilizzano tecniche specifiche che prevedono:  

o uso di rinforzi; 
o apprendimento attraverso l’imitazione; 
o tecniche di analisi del compito in sotto-obiettivi; 
o apprendimento cooperativo; 
o tutoring.  

Vengono utilizzati, inoltre, strumenti come: sussidi didattici,oggetti, strumenti,attrezzature, 
materiali strutturati e non, mezzi audiovisivi e informatici. 
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La valutazione degli alunni diversamente abili  

La valutazione è strettamente correlata al percorso individuale e non fa riferimento a 
standard né qualitativi né quantitativi. Inoltre, è compito degli insegnanti curricolari in 
collaborazione con gli insegnanti di sostegno la valutazione in itinere delle esperienze 
realizzate dall’alunno.  

In generale potrà avere le seguenti caratteristiche: 

 

• Uguale a quella della classe, qualora l’alunno si sia attenuto alla 
programmazione comune della classe. In questo caso le verifiche saranno 
uguali e valutate usando gli indicatori comuni alla classe;  
 

• In linea con quella della classe con contenuti e obiettivi semplificati, qualora 
l’alunno segua una programmazione individualizzata; 
 

• Differenziata qualora l’alunno abbia seguito una programmazione differente 
sia nei contenuti che negli obiettivi. In questo caso le verifiche saranno 
effettuate attraverso schede, test ed osservazioni sulle quali si riporteranno 
le informazioni inerenti il raggiungimento di un dato obiettivo. Le 
performances raggiunte dall’alunno dovranno comunque essere rinforzate 
attraverso l’utilizzo di termini valutativi comprensibili e soprattutto gratificanti.  

In ogni caso, la scelta riguardante la tipologia della verifica sarà espressa nel PEI.  

 

IL CTI  (Centro territoriale inclusione) 

E’ una risorsa esterna all’Istituto che fornisce un servizio aggiuntivo, a sostegno 
dell’inclusione. Ha sede a Gazzaniga, presso la Scuola Secondaria di primo grado, in via 
Europa n.23.  

Si pone le finalità di:  

• Sostenere il processo d’integrazione di tutti gli alunni in situazione di 
handicap;  

• Favorire la collaborazione e le sinergie tra scuole mediante lo scambio di 
esperienze e strumenti;  

• Costituire un punto di riferimento per le famiglie, le persone diversamente 
abili, gli operatori della scuola, delle diverse istituzioni, del volontariato e di 
tutti coloro i quali sono coinvolti nel processo di inclusione scolastica. 

•  
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Progetto per una didattica inclusiva per alunni con DSA 
	  

L’Istituto Comprensivo di Ranica è attento e sensibile alle tematiche relative 
all'insegnamento per gli alunni con Disturbo Specifico di Apprendimento e ha 
predisposto un vademecum per intervenire efficacemente e garantire a questi alunni il 
miglior percorso d’apprendimento possibile.  

Nello sviluppo di ciascuna singola storia educativa e personale, le difficoltà connesse ai 
DSA si ripercuotono prioritariamente sull'apprendimento e sullo sviluppo delle 
competenze, quando non sono adeguatamente riconosciute, considerate e trattate e 
possono anche causare ricadute sugli aspetti emotivi, di costruzione dell'identità, della 
stima di sé, delle relazioni con i pari d'età. 

L’Istituto di Ranica, consapevole di ciò, si fa carico di tale problema sensibilizzando gli 
operatori della scuola a porre attenzione ai segni predittivi di DSA ed a predisporre 
metodologie funzionali a un apprendimento con pari opportunità. 

Nell’Istituto viene individuato un docente referente per i DSA che opera seguendo il 
seguente progetto, condiviso dal Dirigente Scolastico, illustrato e approvato dal Collegio 
Docenti: 

1. Autoaggiornamento e divulgazione di materiali informativi. 
 

2. Mappatura delle situazioni di fatto dell’Istituto in collaborazione con la segreteria. 
 

3. Somministrazione delle prove di lettura e comprensione per individuare i segni 
premonitori di un’eventuale dislessia (screening nelle classi seconde della scuola 
primaria e su alunni segnalati dai docenti della scuola secondaria di 1° grado). 
 

4. Disponibilità ad intervenire a colloqui con genitori e consulenza per eventuali 
bisogni dei docenti. 

 
5. Partecipazione alle riunioni del G.L.I. (Gruppo di lavoro per l’inclusione) dell’Istituto. 

 
6. Partecipazione agli incontri periodici con i referenti DSA delle scuole della Media e 

Bassa Valle Seriana. 
 

7. Partecipazione agli incontri del CTI.  
 

Le azioni fondamentali che l’Istituto di Ranica chiede a tutte le famiglie sono di informare la 
scuola e collaborare con essa.  
La famiglia che si rivolge a Servizi e/o Specialisti, preposti al rilascio della "diagnosi 
specialistica di disturbo specifico" di apprendimento, ha il compito di segnalare al Dirigente 
Scolastico la certificazione di DSA per consentire l’attivazione dei percorsi 
d’apprendimento più opportuni. Senza questa procedura la scuola non può porre in essere 
le misure di tutela che la legge consente e sottoscrivere con la famiglia il Piano Didattico 
Personalizzato. 
L’adeguata informazione permette agli insegnanti di prendere e mantenere i contatti con 
Servizi e/o Specialisti per riceverne informazioni e indicazioni competenti e sempre 
aggiornate, in relazione ad un settore in costante e veloce evoluzione. 
Una stretta cooperazione tra insegnanti, famiglia e l'equipe degli specialisti dei DSA è 
molto importante e prevede atteggiamento di ascolto, accoglienza, sostegno, scambio di 
esperienze e informazioni. 
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Ampliamento dell’offerta formativa 
Visto l’obiettivo dell’istituto scolastico di cercare lo sviluppo di tutte le sue potenzialità e la 
capacità di orientarsi nella realtà sociale e territoriale in cui vive, al fine individuare ed 
attuare sistematicamente strategie che stimolino l’alunno all'ascolto, alla comprensione dei 
messaggi in ogni momento scolastico, si è deciso nella scuola di costruire progetti di 
apprendimento che, uscendo dalla didattica tradizionale, cercheranno di potenziare la 
formazione complessiva degli alunni. Per raggiungere progetti significativi si è ricorso alla 
promozione della compartecipazione per creare sinergie tra più soggetti (Scuola, Genitori, 
Enti Locali) in modo da ottimizzare l'uso delle risorse e arricchire l’offerta formativa. 

Scuola nel 
territorio 

Si qualifica come momento di raccordo, stretto e significativo, tra la 
Scuola e Agenzie del territorio 

Solidarietà 
Partecipa a concrete iniziative promosse dalle agenzie del territorio per 
una educazione al valore del volontariato. Segue la descrizione più 
analitica nelle pagine successive. 

Scuola aperta 
Dà la possibilità ai genitori ed alla popolazione di vivere la scuola in modo 
diverso rispetto alle situazioni istituzionalizzate; permette di approfondire 
la conoscenza e stabilire rapporti più costruttivi. 

Progetto sport 
Tende a favorire e a diffondere una pratica sportiva non selettiva 
attraverso offerte sportive polivalenti ed orientative in un curricolo dai 3 ai 
14 anni. Segue la descrizione più analitica nelle pagine successive. 

Consiglio 
Comunale dei 
Ragazzi 

Prepara gli alunni dalla primaria alla secondaria a diventare cittadini 
attraverso la partecipazione attiva a progetti che riguardano la scuola, 
l’ambiente, la solidarietà. Segue la descrizione più analitica nelle pagine 
successive. 

Prevenzione  
Sicurezza e 
Salute 

Interventi volti a tutelare la salute, la prevenzione, la sicurezza nella 
scuola e ad educare l’alunno ad estendere questa cultura all’esterno della 
scuola e nella vita futura.  Segue la descrizione più analitica nelle pagine 
successive. 

Visite guidate e 
Viaggi di 
Istruzione 

Esperienze di apprendimento, di stimolo della curiosità, di conoscenza del 
territorio e di integrazione del gruppo classe. Segue la descrizione più 
analitica nelle pagine successive. 

Cittadinanza e 
costituzione 

Interventi per promuovere la partecipazione alla vita civile, la conoscenza 
dei principi della Carta costituzionale e la cultura della legalità. 

Programma 
Operativo 
nazionale (PON) 

Il potenziamento della rete informatica a supporto della didattica per 
favorire  i processi di apprendimento degli alunni e potenziare le 
competenze digitali. 
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Progetto per l’educazione motoria e sportiva 
Il progetto d’Istituto è inserito in un percorso che coinvolge gli alunni dai tre ai quattordici 
anni. Per quanto riguarda l’articolazione delle attività, si rimanda alle sezioni del POF 
dedicate ai singoli plessi. 
Finalità 

Allargare la partecipazione degli alunni alla pratica sportiva attraverso offerte sportive 
polivalenti e orientative. 
Nello specifico, il progetto dell’Istituto tende a favorire e diffondere una pratica sportiva non 
selettiva, allargata a tutti gli alunni. 
Inoltre le attività proposte si inseriscono nel PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
dell’Istituto nei progetti “ACCOGLIENZA”, “AFFETTIVITA’”, “ORIENTAMENTO”. 
Obiettivi specifici 

 Collocare l’ambito corporeo-motorio nel processo educativo dell’istituto. 
 Valorizzare l’esperienza motoria nella sua componente intellettiva e affettiva. 
 Offrire agli alunni una vasta gamma di attività motorie e sportive con lo scopo di 

creare condizioni e abitudini per un’educazione sportiva permanente. 
 Rendere praticabile con successo l’attività anche ad alunni svantaggiati attraverso 

le attività di piccolo gruppo che rendono possibile una maggiore individualizzazione 
degli interventi. 

 Favorire l’acquisizione di una cultura sportiva, in particolare le competenze relative 
alla salute e alla sicurezza e infine la possibilità di maturare esperienze legate ai 
corretti valori sportivi. 
 

Organizzazione delle attività 

Scuola dell’Infanzia 
L’intervento è rivolto ai bambini di 3 e 5 anni ed è gestito da un docente esperto affiancato 
dalle insegnanti di classe. 
 
Scuola Primaria 
Gli interventi sportivi approvati dal PDS sono svolti da 1 esperto esterno affiancato dai 
docenti dell’attività motoria. 

Scuola Secondaria 
Le attività sono svolte in parte dall’insegnante di educazione fisica della scuola secondaria 
durante le ore curricolari obbligatorie e in parte con il contributo di esperti esterni. 
Le attività prevedono la partecipazione a gare e tornei di Istituto, di atletica e giochi di 
squadra. 
 
Spazi utilizzati 

 Salone della Scuola dell’infanzia 
 Palestra scolastica 
 Palazzetto sportivo 
 Pista di atletica scolastica 
 Spazi esterni scolastici attrezzati 
 Parco comunale attrezzato per gli sport di squadra 

 
 
I docenti dell’Istituto, nel corso dell’anno scolastico 2009/2010, avevano provveduto a 
definire  i nuovi curricoli verticali anche per l’area motoria. 
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Progetto solidarietà 

 
Il Progetto Solidarietà trova nella nostra scuola una particolare corrispondenza con il 
curricolo verticale di Cittadinanza e Costituzione, i cui obiettivi sono educare i nostri 
alunni ai valori della convivenza democratica in una società che si basi sul rispetto delle 
regole sociali e delle diversità individuali. Percorsi formativi mirati porteranno 
gradualmente gli alunni alla consapevolezza di far parte di una comunità scolastica e 
territoriale organizzata secondo la logica del bene comune, basata sulla corresponsabilità 
e garante dei diritti delle singole persone e della collettività. Il progetto mira alla 
maturazione progressiva di atteggiamenti e di prassi improntate all’attenzione e all’empatia 
nei confronti delle fasce della popolazione territoriale ed extra-territoriale più fragili, meno 
abbienti, talvolta emarginate. 
 
La tematica sociale relativa al progetto Solidarietà sarà individuata dalla Commissione 
preposta. Unitamente ai percorsi formativi, anche quest’anno, si affiancherà un micro-
progetto concreto relativo alla problematica evidenziata.  

Il progetto si snoderà lungo il corso dell’anno, in stretta collaborazione con le Associazioni 
territoriali e l’Amministrazione Comunale. 
Durante l’anno, inoltre, proseguirà l’esperienza della Colletta Alimentare, a rotazione nelle 
tre scuole dell’Istituto, a favore delle famiglie con particolari difficoltà economiche, in 
collaborazione con le Associazioni dei genitori. 
 
 

Consiglio comunale dei ragazzi 
	  

Nell’anno 2006/07 si è dato vita al Consiglio Comunale dei Ragazzi con l’intento di 
preparare i ragazzi a diventare cittadini attraverso una partecipazione attiva  e operativa 
alla vita della comunità. 
L’esperienza rappresenta un momento significativo del percorso di Educazione alla 
Cittadinanza previsto dall’Istituto Comprensivo. 
L’obiettivo principale è far assumere agli alunni un atteggiamento di positiva 
consapevolezza dei diritti e dei doveri civici. 
L’impegno sociale e la partecipazione alla vita della loro scuola e del loro paese 
contribuirà a renderli sempre più protagonisti della loro identità sociale. 
Il Consiglio Comunale è stato organizzato in collaborazione con l’Amministrazione 
Comunale che ha approvato il regolamento. 
Alle riunioni del CCR partecipano i 13 studenti eletti. 
Il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze è nominato sindaco. 
Il Consiglio Comunale si occupa di problemi riguardanti l’ambiente, la scuola, lo sport, la 
vivibilità del paese e la solidarietà; il suo mandato è di durata biennale. 
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Visite guidate e viaggi di istruzione 

 

Premessa 

L’Istituto comprensivo di Ranica si avvale, per l’organizzazione di tali attività, oltre che 
delle normative in materia, di quanto espresso nel proprio Regolamento di Istituto. 

Principi generali 

Le visite guidate e i viaggi d'istruzione, configurandosi come esperienze di apprendimento 
e di crescita della personalità, quindi come vere e proprie attività complementari alla 
scuola, presuppongono un'adeguata programmazione didattica e culturale. 

Ogni visita guidata dovrà essere preceduta da un significativo momento preparatorio e 
seguita da una rielaborazione dell'esperienza vissuta. 

Tipologia e durata dei viaggi 

Le visite guidate possono essere effettuate nell'arco della mattinata, di una sola giornata o 
di più giorni continuativi, presso complessi aziendali, mostre, monumenti, musei,gallerie, 
località di interesse storico-artistico, parchi naturali.  

Per le escursioni a piedi, nel territorio comunale, il Consiglio d'Istituto delibera 
l'autorizzazione formale all'inizio di ogni anno scolastico.  

Ogni docente è quindi autorizzato ad attuarle purché si attenga ai principi generali e 
comunichi al docente responsabile di plesso o, in sua assenza, alla dirigenza, la meta, la 
motivazione e la data di effettuazione dell'escursione. 

Viaggi, gite e visite guidate che prevedono il superamento dei confini comunali, sono  
consentite   con   delibere   degli   organi competenti, secondo modalità e criteri fissati dal 
Consiglio d'Istituto. 

Viaggi, gite e visite guidate la cui durata non superi una singola giornata sono assimilabili 
all'ordinaria attività scolastica; pertanto non è posto alcun limite al loro numero nel corso 
dell'anno scolastico. 
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Prevenzione sicurezza e salute 

 

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 in linea con la 
normativa vigente (D.lgs. 81 del 9/4/2008) e promosse dall’Ufficio Scolastico di Bergamo. 

Il Ministero della Pubblica Istruzione individua nella scuola la “sede primaria, istituzionale e 
strategica” per la formazione di una vera e propria cultura della prevenzione e della 
sicurezza nel lavoro. 

Il fine 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 propone: 

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 studenti 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 legge ( 2-3 ogni anno ), alle quali 

gli alunni sono chiamati a partecipare in modo consapevole e responsabile. 
 

5) Unità didattiche 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.  

 

Progetto PON 
 
Il progetto “Rete WiFi e gestione in Lan delle lezioni” è un’opportunità di cui il nostro 
Istituto potrà fruire per migliorare dal punto di vista dell’infrastruttura di rete e servizi ad 
essa legati. Questo sviluppo permetterà di ottenere una ricaduta notevole sia sulla 
didattica sia sul funzionamento e sull’organizzazione scolastica. 
Si potranno sviluppare e migliorare notevolmente servizi come l’E-Learning, la gestione 
dei contenuti digitali, le lezioni con LIM e la comunicazione scuola-famiglia; inoltre si darà il 
via al processo di “dematerializzazione” e d’informatizzazione dei servizi.
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Scuola 
dell’Infanzia
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Ammissioni alla scuola 
Nella scuola dell’infanzia le ammissioni dei bambini sono condizionate al numero dei posti 
disponibili e tengono conto, ove possibile, della scelta organizzativa del plesso di costituire 
più classi omogenee per età, così da favorire sia interventi didattici mirati, sia il 
mantenimento di una minima riserva di posti per garantire l’accoglienza ai residenti in 
qualsiasi momento. Per i criteri di priorità nell’ammissione alla scuola si fa riferimento al 
Regolamento di Istituto. 
 

La scuola dell’infanzia oggi: alcuni numeri 

14+1(a 12h e ½) 
sostegno 

 Mensa 2 
Sale 

Insegnanti 
1 Religione 

Assistenti educatori 1  
Locali 
servizio 

3 
 

 7+1 
Per personale 
ATA 

Collaboratori 
scolastici 

4 
 

Servizi 
igienici 

1 Per disabili 
Alunni 182  1 Giardino 
Classi 7  3 Sabbionaie 

7 Aule 1 Casetta 
3 Saloni Aule 
1 Lab.inform. 

Spazi 
esterni 

2 
Grandi giochi 

 
Inizio attività scolastiche 

Bambini di 3 anni: le modalità per un inserimento ideale, rispettoso delle esigenze del 
bambino vengono sempre concordate fra i genitori e le insegnanti di sezione nella riunione 
prevista nell’ambito del programma di accoglienza  che si svolge nel mese di maggio. 
 

MAGGIO Open day Genitori e bambini/e nuovi iscritti 

Visita alla scuola, open day Genitori e bambini/e nuovi iscritti 

GIUGNO 
Assemblea informativa per l’inserimento 
graduale di settembre 

Insegnanti scuola dell’infanzia  
e genitori nuovi iscritti 

SETTEMBRE 
Bambini/e di 3 anni: durante la prima settimana: turno antimeridiano, senza mensa, con 
uscita dalle ore 11.00 alle ore 11.15. 
Bambini di 4 – 5 anni: prima settimana: turno antimeridiano, comprensivo di mensa, con  
uscita dalle ore 13.00 alle ore 13.30. 
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Premessa  pedagogica all’organizzazione 
della scuola dell’infanzia 

 
La società attuale è caratterizzata da profonde trasformazioni: pluralità di modelli 
comportamentali, presenza di etnie e culture diverse, espansione dei linguaggi mas-
mediali, diffusione dei mezzi informatici. 

Tali cambiamenti offrono opportunità cognitive di grande rilevanza. 

Il bambino/a si ritrova immerso in una spirale di stimoli che lo coinvolgono e che giungono 
da diverse direzioni. 

Compito della scuola dell’infanzia è aiutarlo a crearsi una personalità “plastica”, capace di 
adattarsi in modo attivo ai vari stimoli, guidandolo anche alla scoperta delle sue capacità 
innate. 

Al bambino/a, va inoltre offerta, la possibilità di porsi in maniera “problematica” e dinamica 
nei confronti delle varie realtà con cui viene a contatto. 

I sistemi simbolico-culturali, che si esplicano nei campi di esperienza, rappresentano lo 
strumento che consente al bambino/a di conoscere e quindi di intervenire sulla realtà. 

 
Organizzazione del lavoro nella scuola dell’infanzia 

	  

L’organizzazione della scuola dell’infanzia di Ranica si poggia sulla creazione di 7 sezioni 
di cui 5 omogenee (di 3-4 e 5 anni) e due eterogenee (di 3 - 5  anni e 3 - 4 anni). 
Il lavoro di sezione prevede di avvalersi, di uno o più  fili conduttori e di alcuni sfondi 
integratori progettati e condivisi dalle insegnanti. 
Inoltre, per i bambini e le bambine di 4 e 5 anni, sono programmati alcuni percorsi 
progettuali:di sezione per i 4 anni e sia di sezione che di intersezione per i 5 anni. 
Sono previsti, quotidianamente, momenti di interazione in cui tutti i bambini/e possono 
ampliare le opportunità di scambio, di confronto e di arricchimento utilizzando in maniera 
libera e articolata gli spazi, le strutture, i materiali ludici ed i sussidi didattici. 
Gli angoli attrezzati delle varie sezioni, sono a disposizione di piccoli e grandi che, in 
questo modo, mettono in atto libere aggregazioni e forme di apprendimento socializzato. 
La regia delle insegnanti predispone materiali e spazi e la loro presenza resta molto 
rispettosa nell’osservare le dinamiche interpersonali e le reazioni di gruppi o singoli. 
Anche i momenti di festa, nella scuola, saranno utilizzati come opportunità di 
aggregazione per confrontarsi e costruire insieme legami che diano un senso di 
condivisione alla festa stessa. 
L’orario di servizio delle insegnanti è di 25 ore settimanali. 
Le docenti sono impegnate, inoltre, nelle attività collegiali di programmazione e verifica per 
un totale di 40 ore annue (collegio dei docenti, di plesso) e attività che esulano dalle 40 
ore (colloqui individuali, consigli di intersezione e informazioni alle famiglie). 
A queste ore si aggiungono quelle dedicate ai lavori nelle commissioni. 
Per una efficace organizzazione delle attività che tenga conto: 

 delle esigenze dei bambini/e, 
 delle verifiche in itinere, 
 delle aspettative del territorio 
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le insegnanti della scuola dell’infanzia si alternano su due turni di servizio: uno 
antimeridiano e uno pomeridiano per privilegiare i momenti di compresenza. Si è optato 
per l’adozione di un orario flessibile con turnazioni diversificate sia nel 1° che nel 2° turno 
con conseguente aumento della compresenza per: 

 svolgere attività di piccolo gruppo in sezione (bambini/e della stessa 
classe); 

 svolgere attività di intersezione in piccoli gruppi di bambini/e di classi 
diverse ma di età omogenea. 

Tali attività vengono svolte negli orari centrali della giornata, dopo l’accoglienza del 
mattino e prima del pranzo. 

La scuola per l’infanzia intende operare affinché il/la bambino/a: 

 viva con coerenza educativa il rapporto tra scuola e famiglia e tra i diversi gradi 
dell’istruzione primaria; 

 abbia l’opportunità di costruirsi un’identità che sia positiva e rispettosa del sé; 
 abbia l’opportunità di costruirsi le proprie conoscenze attraverso l’esperienza; 
 abbia l’opportunità di confrontarsi con altri bambini/e e con adulti autorevoli, per 

costruire le proprie abilità sociali; 
 abbia l’opportunità di sperimentare la pluralità di pensiero e il valore della differenza 

intesa come ricchezza. 
In relazione a quanto esposto vengono adottate le seguenti modalità: 
Attività di sezione per: 
- garantire la continuità dei rapporti; 
- evitare disagi affettivi causati da frequenti e improvvisi cambiamenti; 
- facilitare i processi di identificazione. 

Attività di intersezione (bambini/e di 5 anni) per: 
- creare rapporti più stimolanti tra insegnanti e bambini/e; 
- consentire una più articolata fruizione di spazi e materiali; 
- consentire all’insegnante di porsi in relazione con pochi bambini/e 

contemporaneamente. 
Attività di interazione (bambini di 3-4-5 anni) 
Attraverso momenti informali: 
- favorire le relazioni tra bambini e bambine di età diverse; 
- favorire l’apprendimento di regole e comportamenti sociali; 
- incentivare un atteggiamento di collaborazione e responsabilizzazione; 
- favorire le insegnanti nella raccolta di osservazioni relative alle dinamiche 

relazionali. 
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Scelte didattiche 
 

I percorsi formativi vengono proposti utilizzando, come filo conduttore, i seguenti sfondi 
integratori: 

 AMBIENTE 
 TRA FANTASIA E REALTA’ 
 FESTE E RICORRENZE 
 IO E GLI ALTRI 
 IL GIOCO 

 
Sulla base di tali sfondi integratori, vengono scelti dei nuclei progettuali, cioè delle unità di 
percorso e di lavoro ai quali si affianca la conduzione di specifici progetti. 
I progetti vengono attivati muovendo dagli interessi dei bambini/e e per la loro 
realizzazione sono previsti interventi di esperti e/o la predisposizione di situazioni stimolo 
(visite guidate, esperienze in sito, ecc…). 
A questi sfondi integratori si aggiunge in forma trasversale, ”l’identità di genere”, per 
educare i bambini e le bambine alle differenze, attraverso un percorso educativo 
multidimensionale che li conduca all’elaborazione di “azioni positive”, per contrastare 
l’insorgere di stereotipi e condizionamenti. 
Nel percorso formativo le insegnanti danno rilievo al momento dell’accoglienza, sia per i 
bambini/e di 3 anni, con osservazioni e colloqui con le famiglie, sia per i bambini/e di 4 e 5 
anni; ciò al fine di individuare i bisogni e le aspettative e, sulla base dei dati raccolti, 
definire e costruire le situazioni educative. 
 

Scelte metodologiche 
 
Le connotazioni essenziali della metodologia saranno: 
- la valorizzazione del gioco; 
- l’esplorazione; 
- la vita di relazione. 

Verrà applicato un metodo che valorizzi le esigenze individuali, che si basi sul criterio della 
flessibilità, rispetti la variabilità individuale dei ritmi, degli stili di apprendimento e degli 
interessi. 
Faremo sì che il nostro metodo stimoli la curiosità e la fantasia, rispetti la spontaneità del 
bambino/a, in modo che possa liberamente esprimere il suo bisogno di condividere, di 
misurarsi e di giocare con i compagni. 
 

Organizzazione dei gruppi 
 

- lavoro individuale, libero e guidato; 
- lavoro a due: insegnante/bambino; bambino/bambino; 
- lavoro a gruppi omogenei impegnati nella stessa attività; 
- lavoro a gruppi eterogenei, libero o guidato; 
- lavoro con l’intero gruppo classe; 
- lavoro di intersezione. 



49	  
	  

Modalità di apprendimento 
 

Per realizzare il percorso formativo terremo presente i tre momenti principali del processo 
di apprendimento del bambino/a: 

- momento dell’osservazione e dell’interesse; 
- momento dell’associazione; 
- momento dell’espressione. 

In base a ciò si prevedono: 

- attività libere; 
- attività di ricerca e di scoperta; 
- attività di acquisizione di nuove conoscenze; 
- attività espressive e creative. 

 

Mezzi e strumenti utilizzati 

Stampati di ogni genere (libri, schede, cartelloni, ecc.), mezzi visivi (diapositive, fotografie, 
ecc.), mezzi sonori (registratori, lettori cd, strumenti musicali, ecc.), mezzi audiovisivi 
(videocassette, dvd), mezzi informatici (PC),  travestimenti, materiale per la psicomotricità, 
angoli per gioco simbolico, oggetti e giocattoli vari (strutturati e non), materiale di recupero, 
carta di ogni tipo, materiale per attività grafico pittorica e manipolativa. 

 

I campi di esperienza 
 
L’esperienza diretta, il gioco, il procedere per tentativi ed errori permettono al bambino, 
opportunamente guidato, di approfondire e sistematizzare gli apprendimenti e di avviare 
processi di simbolizzazione e formalizzazione. 
Pur nell’approccio globale che caratterizza la scuola dell’infanzia, le insegnanti 
individuano, dietro ai vari campi di esperienza, il delinearsi dei saperi disciplinari e dei loro 
alfabeti. 
 
IL SE’ E L’ALTRO 
Le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme. 

I bambini/e pongono domande di senso sul mondo e sull’esistenza umana; cominciano a 
riflettere sul significato e sul valore morale delle loro azioni, prendono coscienza della 
propria identità e appartenenza culturale, scoprono le diversità e apprendono le prime 
regole necessarie alla vita sociale. 

IL CORPO IN MOVIMENTO 
Identità, autonomia, salute. 
I bambini/e prendono coscienza e acquisiscono il senso del proprio sé fisico, il controllo 
del corpo, delle sue funzioni, della sua immagine, delle possibilità sensoriali ed espressive 
e di relazione ad esse collegate ed imparano ad averne cura attraverso l’educazione alla 
salute. 
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IMMAGINI, SUONI, COLORI 
Gestualità, arte, musica, multimedialità. 
I bambini/e sono portati ad esprimere con immaginazione e creatività le loro emozioni e i 
loro pensieri: l’arte orienta questa propensione, educa al sentire estetico ed al piacere del 
bello. 
Lo sforzo di esplorare i materiali, di interpretare e creare sono atteggiamenti che si manife 
stano nelle prime esperienze artistiche e che possono estendersi ed appassionare ad altri 
apprendimenti. 
 
I DISCORSI E LE PAROLE 
Comunicazione, lingua, cultura. 
Attraverso la lingua codificata, i bambini/e apprendono a comunicare verbalmente, a 
descrivere le proprie esperienze e il mondo, a conversare e dialogare, a riflettere sulla 
lingua, e si avvicinano alla lingua scritta. 

Attraverso la conoscenza e la consapevolezza della lingua materna e di altre lingue 
consolidano l’identità personale e culturale e si aprono verso altre culture. 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
Ordine, misura, spazio, tempo, natura. 
I bambini/e esplorano la realtà, imparando a organizzare le proprie esperienze attraverso 
azioni consapevoli quali il raggruppare, il comparare, il contare, l’ordinare, l’orientarsi e il 
rappresentare con disegni e con parole. 

 

Verifica e valutazione dell’attività didattica 
 

La verifica e l’autoanalisi avranno scansione quadrimestrale; le insegnanti prevedono 
momenti di valutazione della: 

• situazione iniziale 

• verifica della validità delle proposte e delle metodologie adottate, attraverso   
l’osservazione dell’evolversi delle dinamiche e dei comportamenti (interesse, 
attenzione, risposte e comprensione) del gruppo e di ogni bambino/a; 

• osservazione e valorizzazione dell’evoluzione personale delle abilità, competenze 
e conoscenze raggiunte dal singolo bambino/a, sia nella vita relazionale che 
individuale; 

• osservazione: del gioco spontaneo, delle attività guidate, delle attività organizzate; 

• confronto fra le insegnanti sugli aspetti e sulle problematiche relative alla propria 
impostazione didattica e relazionale. 

• profili finali per i/le bambini/e di 3,4,5 anni. 

• somministrazione di item, per i bambini/e di 5 anni, al fine della compilazione del 
profilo finale. 
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Progetti specifici della scuola dell'infanzia 
come da Pianificazione P.D.S. 2015/16 

Per il bambino/a tutto l'ambiente è un grande laboratorio potenziale nel quale  
sperimentare il mondo, le sue leggi, le sue verità. Attraverso la sua esplorazione, ciascuno 
a suo modo, si affaccia ad un contatto con la realtà, ma scopre e coltiva anche le sue 
personali e specifiche inclinazioni. 
 
Le scelte educative progettuali che si propone la scuola dell'Infanzia portano il/la 
bambino/a alla: 
 
 Maturazione dell'identità. 
 Conquista dell'autonomia. 
 Sviluppo delle competenze. 
 Relazioni positive. 

 
La costruzione dei progetti è l'impegno a fornire percorsi che rispondano alle 
esigenze dei bambini/e di vivere esperienze di crescita e di apprendimento nelle 
diverse dimensioni della persona: affettiva, relazionale, cognitiva e di incontro con 
tutti i linguaggi. 
 
I progetti coinvolgono i bambini di 3/4/5 anni, in una serie di proposte operative in 
cui ciascuno può: 
 
 raccontare e raccontarsi; 
 approcciarsi in spazi nuovi o esperienze di relazione con bambini/e di altre sezioni; 
 esplorare lo spazio e le sue possibilità. 
 
*finanziato dall’Ass. genitori 
 
Bambini /e  

di 3 anni 

Progetto di 
psicomotricità 

Attività psicomotoria per sperimentare schemi motori di 
base, orientarsi negli spazi scolastici e percepire la 
corporeità. 

Progetto 
“Educazione 
musicale” 

Utilizzando, come strumento di lavoro e di gioco la voce, si 
porteranno i bambini a scoprire e sperimentare le proprie 
potenzialità sonore. 

Bambini /e  

di 4 anni 

Progetto sicurezza 
“……. In visita ai 
vigili del fuoco”   * 

Visita alla caserma dei Vigili del fuoco di Bergamo per 
imparare comportamenti adeguati in situazione di pericolo. 

Bambini/e 
di 5 anni 

Progetto “Concerto 
di fine anno” 

In preparazione al concerto di fine anno, è previsto 
l’intervento di 6h dell’esperto di musica con i bambini/e 
dell’ultimo anno 

 

 

 

 

Bambini /e di 
3 , 4 e 5 anni 

Progetto di 
promozione del libro 
e della biblioteca. 

Incrementare l'utilizzo del libro e della lettura di immagini, 
attraverso la scoperta ludica del libro e la condivisione del 
piacere della narrazione. 
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Bambini /e  

di 5 anni 

Progetto motorio 
di intersezione: 

“Educazione al 
movimento” 

Attività ludiche e motorie per favorire nei bambini/e: la 
conoscenza, la percezione, l'orientamento nello spazio e lo 
sviluppo della coordinazione motoria. 

Progetto  di 
inglese 

Muovere i primi passi nella lingua inglese attraverso una 
serie di attività giocose e divertenti 

Bambini /e  

di 5 anni 

Progetto orto 
Esperienze di coltivazione di alcuni ortaggi stagionali  che 
verranno raccolti e consumati dai bambini/e. L’attività si 
svolge grazie alla collaborazione di un nonno 
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Attività ed eventi proposti ai bambini e alle bambine nel corso 
dell’anno scolastico 
	  
In coerenza con gli sfondi integratori individuati ed utilizzati per  le attività 
didattico/educative, in particolare: 
 

- FESTE E RICORRENZE 
- AMBIENTE 
- TRA FANTASIA E REALTA’ 
- IO E GLI ALTRI 

 
Le insegnanti hanno  identificato  momenti particolarmente significativi e suggestivi da 
vivere con gli alunni e condividere,  anche in forma conviviale,  con le famiglie e il territorio. 
Tali momenti istituzionalizzati sono: 

• S. Lucia 
• Uscita dei bambini/e di 5 anni per portare gli auguri natalizi a tutta la comunità di 

Ranica 
• Visita a scuola di Babbo Natale 
• Scambio di auguri natalizi con le famiglie 
• Settimana del carnevale 
• Merenda di fine anno scolastico 
• Partecipazione dei bambini/e di 5 anni al concerto di Istituto di fine anno scolastico 

 
 Riguardo alla ricorrenza di S. Lucia, l’obiettivo è quello di offrire a bambini/e 

un’esperienza collettiva e condivisa della magica suggestione legata all’evento, in 
assoluta continuità e complementarietà con le tradizioni locali e familiari. 
 

 Lo scambio di auguri natalizi, unitamente all’uscita dei bambini/e  di 5 anni e alla 
visita di Babbo Natale, è un modo per condividere con gli alunni, le loro famiglie e la 
comunità tutta  un periodo particolarmente significativo e suggestivo per cultura e 
tradizioni locali. 
 

 La settimana del carnevale costituisce un’esperienza in cui fantasia e divertimento 
non mancano. Inoltre in tale occasione si rinnova la consueta collaborazione tra 
scuola e famiglie; infatti i genitori allestiscono e mettono in scena uno spettacolo 
teatrale  da rappresentare ai loro figli e alla comunità di Ranica. 
 

 La merenda  a conclusione anno scolastico, si colloca nel filone delle feste “di 
primavera” organizzate a vario titolo da quasi tutte le associazioni territoriali. 
Rappresenta infatti un modo per aggregare la comunità attorno ad eventi  
territorialmente significativi,  quali la fine di un anno scolastico e l’inizio delle vacanze 
estive. 
 

 Infine  la partecipazione al Concerto di Istituto si inserisce nell’insieme di interventi di 
continuità educativa e didattica  che vengono  condivisi e costruiti dai tre plessi;  
l’evento risulta inoltre particolarmente significativo in quanto il nostro un Istituto offre 
agli alunni un percorso  musicale che va dall’infanzia alla secondaria. I bambini più 
piccoli partecipano al concerto con grande entusiasmo, molto impegno e…. un po’ 
di emozione. 
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Scuola Primaria
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Organizzazione del lavoro 
scuola primaria 

L'orario di servizio dei docenti è di 22 ore settimanali più 2 ore di programmazione di modulo. 
A queste ore si aggiungono 40 ore di attività funzionali all'insegnamento (Collegio dei 
Docenti, di Plesso, consigli di interclasse e assemblee di classe) ed altre ore per la 
partecipazione alle diverse Commissioni operanti nell'istituto. 
Il docente opera: 
  nelle classi assegnate per le aree di sua competenza  
 a  livello collegiale come membro del Collegio Docenti, di Plesso e delle commissioni  
 a livello di gruppo come membro di classi dello stesso livello scolastico 
 a livello di assistenza mensa (il numero degli insegnanti impegnati varia in relazione al 

numero degli alunni che fruiscono del servizio, generalmente 1:25) 
 per la sostituzione temporanea di colleghi assenti. 
 

Risorse 

Docenti 
 

CLASSE SEZ. N^ ALUNNI N^ INSEGNANTI 

1 A / B /C  64 4+7h+3h L2+4h R.C+2 h 
R.C.+ins.sost.+ass.educ. 

2 A / B / C 68 4+15h +2h R.C+4h R.C. 

3 A / B / C 70 4 +14 h + 6h R.C.+ins.sost.+ass.educ. 

4 A / B/C 67 4+	  L2 (9h +3h)+6 h R.C 

5 A / B / C  71 4+11h+4h+4hR.C.+ins.sost.+ass.educ 

Servizi 
I genitori, all’atto dell’iscrizione alla classe prima possono scegliere: 

 tra un modello orario, valido per tutti i 5 anni, di 24, 27, 28, 30, 40 ore   
 tra i due modelli organizzativi (settimana lunga o corta) 
 di usufruire del servizio mensa nei giorni di rientro pomeridiano 
 di avvalersi o meno dell’insegnamento della Religione Cattolica 
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Discipline che formano il curricolo 

CL 1^ CL 2^ CL 3^ CL 4^ CL 5^  

DISCIPLINE 28 h 30 h 28 h 30 h 28 h 30 h 28 h 30 h 28 h 30 h 

Italiano 6 7 6 7 6 7 6 7 6 6 

Inglese 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 

Matematica 6 7 6 6 6 6 6 6 6 6 

Scienze 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Tecnologia e informatica 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 

Storia, Geografia 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Religione o attività alternativa 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Educazione all’Immagine 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 

Educazione al Suono e Musica 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2** 

Educazione Motoria 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 
** Anche quest'anno le classi quinte sperimenteranno un progetto che prevede l' ampliamento della 
disciplina di musica da 1 a 2 ore settimanali (1ora da togliere a italiano). ll corso previsto ha lo scopo 
di incentivare la pratica strumentale (utilizzo del flauto dolce e degli strumenti a percussione) e 
approfondire la pratica del canto corale.  

Responsabile del progetto: l'insegnante di musica delle classi quinte" 

* ”tecnologia e informatica” viene svolta anche all’interno dell’orario curricolare delle singole materie d 

italiano, storia, geografia, immagine e matematica sviluppando sia competenze riferite all'attività 

stessa sia in modo specifico riferite all'addestramento dell'uso del PC e delle sue applicazioni. 
 
Per l’a. s. 2015/16  tutte le classi, eccetto quattro  sezioni, hanno optato per il modello di 30 ore 
In questa organizzazione scolastica sono previsti interventi di figure particolari quali: 
· insegnanti di IRC 
· insegnante di sostegno 
· assistente educatore 
e quando possibile,  ore di compresenza, durante le quali i  docenti  intervengono sul piccolo 
gruppo  per offrire  interventi e  percorsi di recupero e/o potenziamento. 
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Uso delle lavagne interattive multimediali 

 
Alla scuola Primaria sono presenti undici Lavagne Interattive Multimediali di cui tre fornite dal 

Ministero, 6 acquistate con i fondi del P.D.S. e due ricevute dalla Secondaria.  

Le Lavagne Interattive sono installate in 2B , 1A, 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C.  

La dotazione delle LIM in tutte le classi del piano superiore è stata completata. 

La Lavagna Interattiva Multimediale è un supporto dell’attività del docente perchè: 

• è versatile, adatto a tutti gli ordini di scuola; 

• influisce positivamente sull’attenzione, la motivazione e il coinvolgimento 

• degli studenti; 

• può contribuire a migliorare la comunicazione in classe; 

• stimola la partecipazione degli studenti attraverso l’uso di una varietà di contenuti   

multimediali (testi, immagini, video); 

• attua l’inclusione di tutti gli alunni, anche chi è diversamente abile e/o con DSA. 
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Orari scolastici * 
	  

* Sulla base della sperimentazione effettuata nel precedente anno scolastico, Il Collegio di 
plesso della scuola primaria ha proposto di far uscire tutti gli alunni dallo stesso cancello, ma 
di anticipare di cinque minuti l’uscita delle classi 1^ e 2^ per un controllo e una vigilanza più 
adeguati. Pertanto ha richiesto al Consiglio di Istituto la modifica dell’orario di uscita degli 
alunni delle classi Prime e Seconde e il mantenimento dell’orario regolare per le classi Terze, 
Quarte e Quinte. 

Il Consiglio d’Istituto valutata la proposta e il parere favorevole della giunta dopo breve 
discussione all’unanimità ha deliberato :  

a partire dal’anno scolastico 2015/2016 l’uscita anticipata di cinque minuti degli alunni delle 
classi 1° e 2° primaria- Delibera n°144 (del 12 giugno) 

Pomeriggi di: 

LUNEDÌ 

MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

ALLE ORE 16.10 

MARTEDI’ E SABATO H 12.10 

 
Giorni 

Orari 
Settimana corta 

Orari 
Settimana lunga 

Servizi 
offerti 

Lunedì, Mercoledì, 
Giovedì, Venerdì 

dalle 8.15 alle 12.45 
Intervallo: ore 10,40/10,55 
Mensa: ore 12,45/14,15 

dalle 8.15 alle 12.45 
Intervallo:  

ore 10,40/10,55 
Mensa: ore 
12,45/14,15 

 

 
     mensa 

Martedì 
 

dalle 8.15 alle 12.15* 
Intervallo: ore 10,10/10,25 

dalle 8.15 alle 12.15* 
Intervallo: ore 
10,10/10,25 

Mensa 
gestita 

dall’Ass. 
genitori 

Sabato 
 

 

dalle 8.15 alle 12.15* 
Intervallo:  

ore 10,10/10,25 
 

 

Lunedì, Mercoledì, 
Giovedì, Venerdì 

dalle 14.15 alle 16.15*   

Lunedì, Mercoledì  
 

dalle 14.15 alle 16.15* 
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Ampliamento curricolare dell’offerta formativa 
 

La scuola primaria intende ampliare l’offerta formativa attivando  dei progetti interdisciplinari 
e trasversali  che si pongono le seguenti finalità:  

• potenziare le attività espressive, manipolative e operative 
• sviluppare le abilità’ trasversali 
• arricchire le unità di apprendimento curricolari 
• valorizzare le capacità relazionali 
• educare ai principi fondamentali della convivenza civile 

 
Lo sviluppo dei progetti comuni a tutte le classi concorre alla formazione dell’alunno inteso 
come corpo, mente e persona. L’ approfondimento di tematiche sociali  aiuta il bambino a 
riflettere sui comportamenti, sulle relazioni interpersonali e sui valori che sottendono alla vita 
di una comunità, mentre  le esperienze  attraverso il corpo e lo sport sono occasione di 
crescita e di maturazione sociale e affettiva. I percorsi flessibili e adattabili alle esigenze 
conoscitive degli alunni susciteranno la curiosità e l’attenzione,  favoriranno  il desiderio di 
apprendere e di partecipare e integreranno i saperi disciplinari. Sarà  dato maggiore spazio al 
linguaggio delle immagini perché l’alunno possa incrementare e sviluppare  la creatività e 
possa imparare a progettare e costruire. 

 

Progetti specifici della scuola primaria 

 

CLASSI PROGETTO DESCRIZIONE ORE/PERIODO 

Tutte Scuola aperta 

Dà la possibilità ai genitori ed alla 

popolazione di vivere la scuola in modo 

diverso rispetto alle situazioni 

istituzionalizzate; permette di 

approfondire la conoscenza e stabilire 
rapporti più costruttivi. 

Durante l’anno 
scolastico 

Tutte  Bielorussi a scuola 
Accoglienza e attività di integrazione tra 

alunni ranichesi e bielorussi 

Periodo di 

permanenza dei 

bambini bielorussi 

Tutte Vivere il territorio 

La collaborazione con le agenzie e i 

servizi presenti sul territorio al fine di far 

conoscere e valorizzare le realtà 

culturali, le competenze e le disponibilità 
offerte agli utenti. 

Durante l’anno 
scolastico 
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Con riferimento alla Pianificazione P.D.S. 2015/16, nella Scuola Primaria saranno attivati  i 
progetti  descritti qui sotto. 

CLASSI PROGETTO DESCRIZIONE ORE/PERIODO 

Classi 
prime 

- Percorso psicomotorio 

- C’era una volta il collage e 

mostra Malevic (Gamec) 

- Affinamento senso-motorio  

- L’arte come stimolo alla creatività 

27 h   1°quadr. 

6 h per classe + 1 h 

(2°quadrimestre) visita 

mostra (13 gennaio)  

 

Classi 
seconde 

 

- Psicomotricità-teatro 

 

- Musica e movimento” 

- Educazione all’affettività e alla 

convivenza 

- Uso del corpo e voce come 

elemento espressivo 

30 h ( da febbraio ad 

aprile)  

24 h (da ottobre a 

febbraio) 

Classi terze - Conoscenza dell’io e                    
introduzione ai giochi di  
squadra 

- Progetto musicale 

- Capacità coordinative e relazione 

- Sviluppo dell’attitudine musicale 

- 31 h (1°quadri.) 

- 33 h (1°/2°quadri.) 

Classi 
quarte 

- Danze popolari 

- “L’albero dell’arte” con 

esperti Gamec  

 

- mostra Malevic 

- Progetto sportivo  

- Esecuzione di danze popolari in 

gruppo 

-Gli elementi del linguaggio figurativo 

 

 

Atletica 

- 4 h per classe 

(Novembre/Dicembre) 

- 10h per classe+ 1h di 

uscita per classe (da 

febbraio a marzo) - 2 h 

di visita (gennaio) 

- 10h per classe 

(nov/dic/genn) 

- Giochi di squadra e regole 

sociali 

- UNIHOCKEY Conoscenza delle 

regole sportive 

31 h (1°quadr.) Classi 
quinte 

- Conosci gli strumenti 

- Orchestriamo” musica di 

insieme 

- Progetto arte- Ma quante 

storie  

- Conoscenza e approccio agli 

strumenti 

- L’esperienza orchestrale 

- Conoscenza dell’espressività 

artistica moderna 

16 h (gennaio) 

 

16 h (marzo/aprile) 

30 h 

(ottobre/novembre) 

Classi 
2/3/4/5 

- Intervento madrelingua 
inglese 

- Utilizzo della L2 per comunicare, 

comprendere, interagire in 
situazioni reali o simboliche 

cl.2°-3°- 4°- 5° 

18 h (2°quadr.) 
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Progetto accoglienza 
L'obiettivo del progetto è di rendere piacevole l’ingresso o il ritorno a scuola dei bambini, superare 
serenamente la paura della separazione e la lontananza dall’ambiente familiare, ma anche 
instaurare o consolidare amicizie, favorire la graduale comprensione dei ritmi della vita scolastica 
e consentire una sempre maggiore autonomia negli spazi della scuola.  

Prevede l’inserimento graduale dei bambini con un orario flessibile che dia modo di abituarsi ai 
ritmi della giornata scolastica, fino al raggiungimento della regolare frequenza.  

Coinvolge tutti i bambini e le insegnanti in compresenza per l’intero tempo scolastico.	  	  

CLASSI	  PRIME	   CLASSI	  SECONDE,	  TERZE,	  QUARTE	  QUINTE	  

Assemblea con i genitori dei 
bambini della classe prima, dove 
vengono trattati i seguenti 
argomenti: 

 organizzazione scolastica 
generale, 

 presentazione del progetto 
educativo in generale 

 presentazione degli 
insegnanti e degli ambiti di 
insegnamento. 

Colloqui  individuali con i 
genitori per: 

 facilitare una reciproca 
conoscenza, 

 ascoltare eventuali 
richieste, 

 raccogliere ulteriori 
informazioni  

Prime attività volte a:  

 facilitare l’adattamento 
degli alunni alla vita della 
scuola, 

 favorire le relazioni 
interpersonali  

 permettere l’osservazione 
dei comportamenti 

 

• Visione di un film/spettacolo 

 

• Uscite sul Territorio di Ranica 

 

• Attività ludico/espressive in collegamento alle esperienze 
vissute durante l’estate e/o al tema dell’anno 

 

• Giochi di socializzazione 

TEMPI 
Mese di settembre 
Assemblea: inizio settembre, 
prima dell’inizio delle lezioni 
Colloqui: mese di settembre 
Primo giorno di scuola: inizio ore 
8,30 
Orario antimeridiano, senza 
servizio mensa e senza rientri 
pomeridiani per la prima settimana 
dal lunedì al sabato. 

TEMPI 
Mese di settembre 
Primo giorno di scuola: inizio ore 8.15  
Orario antimeridiano, senza servizio mensa e senza rientro 
pomeridiano per i primi due giorni (lun. e mart.) 
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Progetto Scuola nel territorio 

Il progetto “Scuola nel Territorio”, in attuazione da alcuni anni, si qualifica come momento di 
raccordo, stretto e significativo tra Scuola e Agenzie del territorio. 

Prevede la gestione di due itinerari Educativi: 

1. PROGETTO SOLIDARIETA’  

• PROGETTO ACCOGLIENZA BAMBINI BIELORUSSI A SCUOLA 
• EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E ALLA MONDIALITA’ 

 

2. PROGETTO “BAMBINI BIELORUSSI” A SCUOLA 

Il progetto, attuato in stretta collaborazione con il comitato “AIUTIAMOLI A VIVERE” si 
articola nelle seguenti fasi: 
 

• Approccio multiculturale; sensibilizzazione e conoscenza di una diversa cultura 
• Accoglienza; momento di primo incontro e saluto a scuola, con scambio reciproco di 

doni 
• simbolici 
• Attività di integrazione tra alunni ranichesi e bielorussi 
• Attività didattiche centrate sui linguaggi extra-verbali 

 

Tempi: febbraio-marzo 

Vivere il territorio… 
La scuola intende continuare la collaborazione con le agenzie e i servizi presenti sul territorio 
al fine di far conoscere e valorizzare le realtà culturali, le competenze e le disponibilità offerte 
agli utenti. 

 
GIORNATA DEL VERDE PULITO 
L’amministrazione comunale organizza, insieme alle insegnanti di classe quarta della scuola 
primaria, una giornata dedicata al “VERDE PULITO”. L’attività viene effettuata in una mattina 
(da lunedì a venerdì) del mese di aprile in concomitanza con la giornata nazionale. 
Le associazioni dei volontari che operano sul territorio di Ranica, insieme ad alcuni genitori, 
ai rappresentati dell’amministrazione comunale, agli alunni e alle insegnanti si suddividono in 
gruppi ognuno dei quali ha il compito di pulire una delle zone del paese individuate.  

Scopo di tale collaborazione è creare negli alunni una coscienza civica di rispetto nei 
confronti non solo della natura che li circonda, ma anche dell’ambiente che quotidianamente 
essi vivono. Attivandosi concretamente nel rimuovere i rifiuti, gli alunni si rendono conto in 
modo immediato delle conseguenze del mancato rispetto di alcune semplici regole della 
convivenza civile e di quanto sia importante la collaborazione di tutti per rendere più vivibile 
l’ambiente che ci circonda. 
Gli alunni saranno accompagnati da tutti gli insegnanti, come per le visite d’istruzione. 
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Responsabili del progetto sono le insegnanti di scienze e di convivenza civile. 

 

INTERVENTO DIETISTA 

Il progetto intende promuovere l’acquisizione di sane abitudini alimentari, attraverso la 
conoscenza della composizione di una corretta alimentazione e il valore nutritivo dei vari 
alimenti, anche con l’obiettivo di portare i bambini a prevenire/rimuovere atteggiamenti 
sbagliati verso il cibo. 
Il progetto  prevede un incontro per ogni classe terza, a cura della dietista della ditta “Punto 
Ristorazione” e si concretizza anche con il supporto della visione di un cd rom, semplice ma 
utile e interessante per i bambini. 

Responsabile del progetto è l’insegnante di scienze.  

 

INTERVENTO DELL’AVIS 
In una mattinata, a discrezione dell’insegnante, in rapporto allo svolgimento della 
programmazione, intervengono nelle classi quinte, riunite nell’auditorium della scuola 
Secondaria, un medico dell’ AVIS provinciale e dei volontari  della sezione di Ranica. 
Il percorso educativo è mirato a:  

• favorire una efficace conoscenza personale del sangue e della sua composizione,  
• diffondere una corretta informazione sulle tematiche relative alla donazione del   

sangue  
• incentivare una maggiore solidarietà legata al dono del sangue. 

 
L’intervento si svolge attraverso la proiezione di un breve documentario, la relativa 
spiegazione da parte del medico e l’illustrazione  dei due soci della sezione Avis . 

Ampio spazio è dato alle domande che i ragazzi pongono  e alle quali il medico e i volontari, 
a secondo dell’argomento, rispondono in modo preciso, scientifico e con un linguaggio adatto 
all’età degli interlocutori 

Al termine dell’incontro viene generalmente distribuito un piccolo gadget ( una biro e un  

opuscolo). L’opuscolo in particolare è di grande aiuto nel riprendere e approfondire 
successivamente l’argomento in classe. 

Responsabile del progetto: l’insegnante di scienze 

EDUCAZIONE STRADALE 
Il progetto è rivolto agli alunni delle classi quarte e ha come finalità il condurre gli alunni a… 

- Conoscere i principali segnali stradali verticali e orizzontali: presentazione della  
        segnaletica stradale. 
     - Conoscere il corretto utilizzo della bicicletta. 
     - Conoscere il comportamento da tenere come pedoni e come ciclisti. 
     - Conoscere il significato dei gesti del vigile. 
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     - Conoscere il semaforo veicolare e pedonale. 
     - Conoscere la rete stradale di Ranica: individuazione dei punti di maggior  
        pericolo e zona 30. 
E’ prevista una lezione frontale di 1 ora e mezza in ogni classe, tenuta da un vigile urbano di 
Ranica. 
I ragazzi inoltre si cimenteranno in una prova pratica della durata di un’ora per classe a 
scelta fra un percorso in bicicletta su una pista appositamente predisposta all’esterno 
dell’edificio scolastico o al parco pubblico oppure un’uscita sul territorio a piedi. 

Responsabile del progetto è l’insegnante di geografia. 

 

MERENDA SANA 
La nostra Scuola, da diversi anni, promuove in accordo con il “Comitato Genitori” il consumo 
di una “merenda sana” durante la pausa tra le lezioni della mattinata. Finalità del progetto è  
sensibilizzare tutti gli alunni della scuola Primaria, al tema di una sana  alimentazione, con 
l’intento di portarli ad assumere dei comportamenti alimentari corretti. 
Si è stabilito che le mattine del martedì e del venerdì, per tutta la durata dell’anno scolastico, 
gli alunni portino come merenda  un frutto o , in presenza di intolleranze, una 
merenda a base di frutta ( succo, mousse,etc). 
Per gli altri giorni della settimana continua la merenda sana senza caramelle, cibi fritti, unti e 
porzioni abbondanti. 
 
 
FESTA DI FINE ANNO 

La scuola Primaria conclude ogni anno scolastico con un momento di festa organizzato con 
modalità diverse.  
Il progetto prevede: 

- Eventuali percorsi di conoscenza, riflessione, sensibilizzazione educativa a tema 
annuale di plesso, coinvolgente tutte le classi 

- Un momento conclusivo dell’anno scolastico che potrebbe realizzarsi con giochi, 
tornei, rappresentazioni teatrali, spettacoli di canti e/o musiche.., anche con il 
coinvolgimento dei genitori. 

La Responsabile del progetto varia in funzione dell’attività programmata. 

 

BIBLIOTECA 
Da anni esiste una costruttiva collaborazione tra Scuola Primaria e Biblioteca Comunale, che 
si pone come obiettivo di educare “permanentemente” l’alunno, come fruitore attivo e 
consapevole di libri. Si avvicinano i bambini alle pagine stampate, non solo per motivi di 
studio, ma anche per interesse, curiosità, piacere, divertimento. 
Le insegnanti accompagnano in biblioteca gli alunni, per la realizzazione di vari attività, 
progettate con le bibliotecarie: 
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- attività di prestito libri (generalmente mensili) 

- percorsi di lettura (su tematiche o tipologie prefissate in rapporto alla programmazione 

didattica) 

- animazione della lettura 

- ricerca di libri 

Responsabile del progetto è l’insegnante di italiano 

 

CORPO BANDISTICO “P. PELLICIOLI” 

ll corpo bandistico di Ranica, già da alcuni anni organizza con le insegnanti della Scuola 
primaria un momento di incontro con gli alunni, al fine di sensibilizzare i ragazzi al linguaggio 
musicale in genere e alle attività del corpo bandistico ranichese, come tradizione locale. 
Le classi interessate sono  le terze, quarte e le quinte. 

Responsabile del progetto é l’insegnante di musica 
 
 

PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE  

Negli anni scolastici 2012- 2013- 2014 sono stati proposti agli alunni delle classi quarte alcuni 
interventi di educazione ambientale sostenuti dalla ditta appaltata dal Comune per il servizio 
raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti.  

La scuola, vista l’importanza di promuovere l’educazione alla conservazione dell’ambiente e  
alla gestione dei rifiuti, intende proseguire con  queste  iniziative di sensibilizzazione.  

 Si valuteranno durante l’anno le proposte offerte dalla nuova Società incaricata. 
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ALLA SCOPERTA DEL NOSTRO TERRITORIO: RANICA E DINTORNI  
 
FINALITA’ 
 

 Scoprire le origini geologiche del territorio di Ranica e dintorni 
 Conoscere la natura di Ranica e del Parco dei Colli 
 Sensibilizzare l’alunno al rispetto della natura 

 
OBIETTIVI 

 Conoscere la formazione geo-morfologica della bassa e media Valle Seriana 
 Conoscere l’ecosistema locale presente nel Parco dei Colli: rapaci, insetti, 

fioriture…. 
 Cenni sul censimento boschivo del Parco dei Colli 
 Conoscere l’origine e il percorso delle acque: il torrente Nesa , il fiume Serio 
 Conoscere la flora e la fauna delle acque locali 
 Svolgere osservazioni sul rapporto tra clima e i cambiamenti del territorio 

collinare 
 Conoscere e riconoscere alcuni tipi di rocce e la loro formazione: la selce, il sas 

della luna, l’arenaria, l’argilla 
 Riconoscere i fossili presenti in alcune rocce 
 Orienteering 

 
PERCORSI DIDATTICI 

 Alla ricerca dei fossili sul monte di Nese: il sentiero della Filaressa 
 Osservazione della flora e fauna dei boschi sui colli di Ranica e/o Torre Boldone 
 L’ecosistema del torrente Nesa a Ranica e del fiume Serio ad Alzano Lombardo 

o Villa di Serio 
 L’ecosistema della fossa dei tritoni sul colle di Ranica e la zona del ritrovamento 

del fossile dell’alce presso la Fornace 
  

TEMPI 
 Uscita di mezza giornata nella mattinata (h 8,30-12,30) 
 Interventi in classe dell’esperto di un’ora in preparazione dell’uscita sul territorio 

 
MEZZO DI TRASPORTO 
 
A piedi o con l’autobus 
 
POSSIBILI CLASSI COINVOLTE 
 
Terze, quarte, quinte della scuola primaria 
 
ESPERTO 
 
Mora Celestino 
 
REFERENTE DEL PROGETTO 
 
Mazzolini Paola 
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Progetto per l’educazione motoria e sportiva 
 

Il percorso è inserito nel progetto di Istituto. 

Organizzazione delle attività 

Nelle classi è previsto un percorso motorio/sportivo con il supporto  di un esperto esterno che 
affianca i docenti  referenti della disciplina.  

Attività proposte: 

 Classi primeCorso di psicomotricità 

27 ore. Periodo:  1^ quadr.  

 Classi seconde Corso di Psicomotricità-teatro. 

30 ore. Periodo ( da gennaio ad aprile)  

 Classi terze Conoscenza dell’io e introduzione ai giochi di squadra 
 
         31 ore. Periodo:  1^ quadr.  
 

 Classi quarteAtletica 
 
   30 ore. Perido: nov.-dic.-gen. 
 
 Classi quinte Unihockey 

 
31 ore. Periodo: 1^ quadr. 

 

 

Avviamento alla propedeutica della ritmica e alla conoscenza 
degli  strumenti  musicali. 

 

Il progetto si pone come obiettivi la prova degli strumenti musicali già praticati nella scuola 

secondaria di primo grado, l’approfondimento del senso ritmico, (traduzione operativa e 

sincronizzazione con gli altri) e la realizzazione di produzioni significative apprezzabili. 

Sono previsti interventi di 1 ora per 4 gruppi di alunni per 4 insegnanti di strumento. 

Gli  approfondimenti avranno una durata complessiva di 4 ore per le tre classi quinte con 

modalità da definire con i professori di strumento della scuola secondaria di primo grado 

dell’Istituto Comprensivo di Ranica  e si svolgeranno nel primo quadrimestre. 
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Visite e viaggi di istruzione  
                    Su proposta dei docenti e con delibera degli Organi Collegiali Competenti 

Classi Periodo Meta 

18 aprile 2016 Agriturismo Ferdy Lenna: (Bg) 

13 gennaio 2016 Visita alla mostra: “Tutti pazzi per Malevic” - Bg Prime 

1 aprile 2016 Visita alla Gamec - Bergamo 

21 settembre 2015 
Credaro: azienda agrituristica “Cascina dei prati” 
(laboratorio della vendemmia e della pigiatura) 

aprile 
Spettacolo teatrale presso Oratorio “S.Filippo 

Neri” di Ranica (Bg) 

Seconde 

2 novembre 2015 Museo itinerante “ La scuola di fine ‘800” 

2 novembre 2015 Museo itinerante “ La scuola di fine ‘800” 

aprile 
Spettacolo teatrale presso Oratorio “S.Filippo 
Neri” di Ranica (Bg) 

Terze 

27 aprile 2016 Oasi di S. Alessio (Pavia) 

14 gennaio 2016 Visita alla mostra: “Tutti pazzi per Malevic” - Bg 

8 marzo 2016 Visita alla Gamec - Bergamo Quarte 

1 aprile 2016 Museo Egizio- Torino   

Quinte 6 aprile 2016 Brescia Romana 
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Scuola 
Secondaria di 
primo grado 
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Le finalità educative della Scuola Secondaria di 1° 
grado 
	  

I docenti della scuola secondaria  hanno posto alla base del loro progetto culturale e 
formativo: 

 l’offerta di risposte diversificate ai bisogni degli alunni 
 la ricerca di strategie efficaci 
 la predisposizione di progetti mirati e flessibili 
 l’integrazione della scuola all’interno della realtà territoriale 

Per poter operare con preadolescenti ed adolescenti, è necessario: 
 essere attenti alla realtà psicologica di ogni ragazzo 
 rispettare la diversità di ciascuno 
 costruire un clima di cooperazione 
 favorire le condizioni per un apprendimento sereno 
 evidenziare i progressi 
 far vivere positivamente l’errore 
  

 
Obiettivi educativi 

Compito fondamentale della scuola è garantire a chi la frequenta: 

 Lo sviluppo di tutte le sue potenzialità e la capacità di orientarsi nel mondo in cui vive  
 L'assimilazione e lo sviluppo delle capacità di comprendere, rielaborare ed interagire per 

dare significato alle proprie esperienze. 
Per raggiungere questi obiettivi occorre promuovere la compartecipazione e creare 
sinergie tra più soggetti (Scuola, Genitori, Enti Locali) in modo da ottimizzare l'uso delle 
risorse e arricchire l’offerta formativa. 
 

Orario curricolare fondamentale 

 CLASSE PRIMA, SECONDA e TERZA 

Religione 1 Scienze 2 

Italiano 5 Inglese 3 

Storia 2 Francese 2 

Geografia 2 Tecnologia 2 

Cittadinanza 1 Arte e immagine 2 

Matematica 4 Musica 2 

Scienze motorie 2 Totale 30 ore 
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Uso delle lavagne interattive multimediali e laboratorio d’informatica 

Tutte le dieci aule scolastiche sono dotate di LIM, un’ulteriore LIM è presente nel 

laboratorio di Arte. La maggior parte dei docenti è stato formato nell’uso di queste 

tecnologie che occupa sempre più spazio nella didattica quotidiana di ogni classe. Gli 

insegnanti hanno a disposizione anche un laboratorio d’informatica con PC fissi e 

videoproiettore.  

 

I numeri degli alunni della Scuola Secondaria 
 

CLASSE N. ALUNNI 
1 A 24 
1 B 24 
1 C 24 
2 A 22 
2 B 22 
2 C 23 
2 M 21 
3 A 24 
3 B 22 
3 C 22 
TOTALE 230 

	  
 

Organizzazione del lavoro 
 
L’orario di frequenza per le classi è composto dalle ore curricolari, collocate al mattino, e 
da quelle di strumento musicale, concordate con le singole famiglie, al pomeriggio. 

ENTRATA ALUNNI 8.10 

1^ ora 8.15 – 9.15 

2^ ora 9.15 – 10.15 

3^ ora 10.15 – 11.10 

INTERVALLO 11.10 – 11.20 

4^ ora 11.20 – 12.15 

5^ ora 12.15 – 13.15 

 

Per il corrente anno scolastico è stato scelto solo il modello orario del tempo normale cioè 
quello a  30 ore. 
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Progetti specifici della scuola secondaria di primo 
grado 

 
I docenti della scuola media hanno posto all’interno del loro progetto culturale e formativo la 
predisposizione di progetti per individuare ed attuare sistematicamente strategie che stimolino 
l’alunno all'ascolto, alla comprensione dei messaggi presentatigli dalla scuola. 

Tutti gli alunni 

ad indirizzo 
musicale 

Corso ad 
indirizzo musicale 

Si persegue il dominio tecnico del proprio strumento; la capacità  di 

produrre autonome elaborazioni di materiali sonori;  l'acquisizione di 

abilità in ordine alla lettura ritmica e intonata e di conoscenze di 
base della teoria musicale.  

Tutte le classi 
Intervento 

madrelingua 
inglese 

Potenziamento dell’uso della lingua inglese orale in contesti 

quotidiani. Scelta di situazioni comunicative coinvolgenti. 
Approfondimento di argomenti di civiltà. 

Tutte le classi Progetto sport 

Il progetto prevede la preparazione a gare e tornei di Istituto. 
Per l’ampliamento dell’offerta formativa sono previste le attività: 
- per le classi 1°, laboratorio di Scherma e su Ritmo e Spazio     
- per le classi 2°, laboratorio di Arti marziali e difesa personale 
- per le classi 3°, lezione di Arrampicata sportiva  

Classi prime 
Accoglienza 
durante le ore 
curricolari 

Punta ad inserire gli studenti positivamente nel nuovo contesto, 
presentando se stessi e conoscendo la nuova realtà scolastica.  

Classi prime 
Osservazione e 

conoscenza del 
territorio. 

Fornisce una maggiore e più approfondita conoscenza del territorio 

a livello storico, attraverso una lettura-confronto fra ieri ed oggi, con 
il gruppo “Gli Zanni” 

Classi seconde 
Affettività durante 
le ore curricolari 

Obiettivo del progetto è di far acquisire ai ragazzi la capacità di 

entrare in relazione con sé e gli altri 

Classi terze Orientamento 
Ha come obiettivi la conoscenza di se stessi e delle proprie 

inclinazioni, delle offerte della scuola superiore e delle risorse e le 
opportunità del territorio. 

Classi terze Cinema 
Obiettivo del progetto è di insegnare ai ragazzi a decodificare dei 
codici filmici. 

Classi terze 
Uscita didattica 

all’Osservatorio  
di Brembate 

Obiettivo della visita è apprendere o approfondire le nozioni 

concernenti la struttura e la composizione del sistema solare e 
accostarsi alle realtà fisiche della nostra stella. 

Classi seconde 
e terze 

Progetto 

Teatro in inglese 

Finalità del progetto è rinforzare ed ampliare lessico, strutture 

grammaticali e funzioni linguistiche in un contesto comunicativo 
reale con attori madrelingua. 
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Corso ad indirizzo musicale 
	  

Che cos’è il corso ad indirizzo musicale 

Il corso ad indirizzo musicale esiste presso la scuola secondaria di I° grado “M.Piazzoli” di 
Ranica dal 2006 ed è stato attivato secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale 
201/99, il quale ha ricondotto ad ordinamento l’insegnamento dello strumento musicale 
riconoscendolo come “integrazione interdisciplinare ed arricchimento dell’insegnamento 
obbligatorio dell’educazione musicale” (art.1).  

Il corso ad indirizzo musicale si configura come specifica offerta formativa e non va 
confuso con laboratori o attività musicali e strumentali di vario tipo.  

Il Corso ha durata triennale, la sua frequenza è obbligatoria, si svolge all’interno della sede 
del nostro istituto ed è gratuito.  

La materia Strumento Musicale diventa a tutti gli effetti curricolare e “l’insegnante di 
strumento musicale, in sede di valutazione periodica e finale, esprime un giudizio analitico 
sul livello di apprendimento raggiunto da ciascun alunno al fine della valutazione globale..” 
(art.7). “In sede dell’esame di licenza viene verificata la competenza raggiunta nel triennio 
sia sul versante della pratica esecutiva, sia su quello teorico” (art.8). 

Il corso ad indirizzo musicale è finalizzato: 

  A promuovere lo sviluppo della “musicalità” intesa come insostituibile dimensione 
“espressivo-comunicativa” di quella dotazione linguistica universale che è la 
musica, attraverso la pratica finalizzata all’apprendimento dello strumento musicale. 

 A promuovere la crescita artistico-culturale attraverso l’esperienza diretta della 
musica d’insieme (lezione di orchestra settimanale, lezione di musica da camera, 
concerti e saggi). 

 Alla divulgazione sul territorio dell’esperienza didattico-artistica (con 
rappresentazioni pubbliche in collaborazione con enti e associazioni del territorio). 

 Ad incentivare una collaborazione sempre più produttiva tra la realtà musicale della 
scuola primaria e quella secondaria. 

Gli strumenti musicali ed i docenti presenti nel corso ad indirizzo musicale del nostro 
istituto sono: 
PIANOFORTE Prof.ssa Samanta Cavalli; VIOLINO Prof.ssa Emanuela Zani; CHITARRA 
Prof. Monzio Compagnoni Marco; CLARINETTO Prof. Giuseppe Bonandrini. 
 

Come si accede al corso ad indirizzo musicale. 

Nel momento dell’iscrizione alla scuola secondaria di I° grado, i genitori richiederanno, per 
i loro figli, la possibilità di sostenere le prove orientativo attitudinali per l’accesso ai corsi ad 
indirizzo musicale. Entro breve tempo dalla domanda di iscrizione, gli alunni che ne hanno  

fatto richiesta, verranno sottoposti ad una semplice prova orientativo-attitudinale (senso 
ritmico, riconoscimento di suoni ed intonazione) per la quale non occorre che il candidato 
sappia suonare uno strumento. 
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La Commissione, al termine dei test attitudinali, stilerà una graduatoria generale in base al 
punteggio conseguito dai candidati e renderà pubblica la composizione delle classi dei 4 
strumenti (vedi regolamento).  

Violino, Clarinetto e Chitarra hanno disponibili ogni anno dai 6 agli 8 strumenti da dare in 
comodato d'uso alle classi prime. Entro la fine dell'anno scolastico questi strumenti 
vengono obbligatoriamente restituiti alla scuola ed ogni alunno acquista il proprio, così da 
consentire agli alunni delle classi prime,dell'anno scolastico successivo, di poter usufruire 
della stessa opportunità. 

Indicazioni e obiettivi formativi generali (D.M. 201-99) 

L’insegnamento di strumento musicale costituisce integrazione interdisciplinare ed 
arricchimento dell’insegnamento obbligatorio dell’educazione musicale nel più ampio 
quadro delle finalità della scuola secondaria di I grado e del progetto complessivo di 
formazione della persona. 

Sviluppare l’insegnamento musicale significa fornire agli alunni, destinati a crescere in un 
mondo fortemente segnato dalla presenza della musica come veicolo di comunicazione, 
spesso soltanto subita, una maggiore capacità di lettura attiva e critica del reale, 
un’ulteriore possibilità di conoscenza, espressione e coscienza, razionale ed emotiva di 
sé.  

Adeguata attenzione viene riservata a quegli aspetti del far musica, come la pratica 
strumentale di insieme, che pongono il preadolescente in relazione consapevole e fattiva 
con altri soggetti.  

L’insegnamento dello strumento musicale 

 promuove quindi la formazione globale dell’individuo offrendo, attraverso un’esperienza 
musicale resa più completa dallo studio dello strumento, occasioni di maturazione 
logica, espressiva, comunicativa; 
 

 integra il modello curricolare (educazione musicale) con percorsi disciplinari intesi a 
sviluppare, unitamente alla dimensione cognitiva, la dimensione pratico-operativa, 
estetico-emotiva, improvvisativa-compositiva; 

 

 offre all’alunno occasioni di sviluppo e di orientamento delle proprie potenzialità, una 
maggior coscienza di sé e del modo di rapportarsi al sociale; 
 

 fornisce ulteriori occasioni di integrazione e di crescita anche per gli alunni in situazione 
di svantaggio; 
 

 consente di mettere in gioco la soggettività ponendo le basi per lo sviluppo di capacità di 
valutazioni critico-estetiche; 

 

 Permette l’accesso ad autonome elaborazioni del materiale sonoro (improvvisazione-
composizione) sviluppando la dimensione creativa dell’alunno. 

 

Quali obiettivi si intende conseguire con lo strumento musicale. 
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Il raggiungimento dei suddetti obiettivi è dato dallo studio dello strumento musicale che 
richiede un lavoro costante e giornaliero a casa, in quanto ogni lezione individuale è 
verifica del lavoro svolto.  

Con lo studio dello strumento musicale nella dimensione individuale e d’insieme ogni 
alunno  
vive quasi inconsciamente un continuo dialogare tra mente e cuore. Si avvia un processo 
educativo di ampio sviluppo dell’intelligenza emotiva attraverso la capacità di armonizzare 
il pensiero ed i sentimenti, la dimensione mentale con quella affettiva appunto. 

Con le lezioni individuali e d’insieme (orchestra,) seguendo un percorso disciplinare 
dettagliato, l’alunno consegue i seguenti obiettivi: 

 Dominio tecnico del proprio strumento al fine di produrre eventi musicali tratti da 
repertori della tradizione scritta e orale, con consapevolezza interpretativa. 

 Ricerca di un corretto assetto psico-fisico (postura, rilassamento, coordinazione) per 
l’ottenimento della padronanza dello strumento, da esplicare poi sia nella lettura che 
nell’imitazione ed improvvisazione. 

 Consapevole conoscenza analitico-interpretativa del testo musicale. 
 Capacità di produrre autonome elaborazioni di materiali sonori attraverso processi di 

attribuzione di senso e di organizzazione dei materiali. 
 Conoscenze di base della teoria musicale e della lettura ritmica e intonata. 
 Autonoma decodificazione allo strumento dei vari aspetti delle notazioni musicali: 

ritmico, metrico, agogigo, dinamico, timbrico, armonico. 
 

Come sono organizzate le lezioni. 

L’alunno di strumento musicale nel corso dell’anno scolastico frequenterà ogni settimana: 

 una lezione individuale: da concordare con l’insegnante, di circa 45 minuti (dipende dal 
numero degli iscritti per classe strumentale); 

 una lezione di musica d’insieme e una lezione di analisi ed approfondimento musicale 
(teoria/lettura musicale) all’interno di 2 spazi orari consecutivi. 

 Per le prime due spazi orari di 45 minuti consecutivi il lunedì 
 Per le seconde e le terze due spazi orari di un’ora consecutivi il mercoledì 
 

Regolamento per la valutazione eccellenze 

La commissione di strumento ha stabilito alcuni criteri per l’individuazione di ragazzi 
particolarmente meritevoli dell’indirizzo musicale. 

 

Si è stabilito che: 

 l’assegnazione del premio avverrà in seguito a un’audizione pubblica e alla presenza di 
una commissione composta dai quattro docenti di strumento, il docente di musica e il 
dirigente scolastico o il suo vice. 

 Il numero di candidati non è limitato 
 Il percorso triennale del candidato non sia inferiore ad una votazione media del 9 (nove) 
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 L’alunno abbia completato il programma di studi relativo al proprio strumento  
 L’alunno abbia partecipato in modo proficuo e propositivo a tutte le attività musicali 

proposte. 
 

Risulteranno titoli preferenziali: 

 Eventuale superamento di esami di ammissione presso Conservatori o Licei Musicali 
 Premi acquisiti in concorsi musicali nazionali 
 

Attività concertistica 

Gli appuntamenti concertistici che vedono impegnati gli alunni del Corso ad Indirizzo 
Musicale sono: 

- Concerti sul territorio 
- Partecipazione orchestra provinciale di Bergamo (vedi accordo di rete) 
- Concerti di fine anno e saggi (maggio – giugno)  
- Partecipazione concerto (aprile-maggio) 
- Partecipazione concorso (aprile-maggio) 

 
 
Attività complementari:  

Nel corso dell’anno scolastico sono previste lezioni di recupero e potenziamento di musica 
da camera dal duo,trio,quartetto,ecc.  

Queste lezioni si propongono il conseguimento dei seguenti obiettivi: 

 Promuovere l’autonomia di produzione; 
 Conoscenza della letteratura da camera e delle diverse formazioni; 
 Capacità di interagire in piccole formazioni; 
 Finalizzare l’esperienza di musica da camera all’esibizione. 
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Progetto orientamento delle classi terze della scuola 
secondaria 

	  

Il “Progetto Orientamento” nasce dal lavoro dei referenti per l’orientamento delle scuole 
secondarie di primo e secondo grado della Bassa Valle Seriana, che hanno messo in 
comune i loro percorsi di orientamento, proposte e riflessioni, al fine di giungere ad un 
protocollo il più possibile condiviso. E’ rivolto agli alunni delle classi terze 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.	  

Le attività  nel corso del 1° quadrimestre mireranno al perseguimento dei seguenti 
obiettivi: 

- migliorare nell’alunno la conoscenza di sé 

- fornirgli gli strumenti per effettuare una scelta adeguata e consapevole 

-  informare studenti e famiglie sulle possibilità scolastiche, professionali ed 
occupazionali presenti sul territorio 

- informare sulle dinamiche che regolano il mercato del lavoro 

- formulare alla fine un consiglio orientativo motivato (vedi allegato) che verrà 
consegnato alla famiglia ed all’alunno dal coordinatore di classe, con l’eventuale 
presenza di un collega, in occasione di un colloquio individuale. 

 

Interventi rivolti agli alunni 

Saranno  affrontate tematiche inerenti: 

- la conoscenza di sé, per far emergere in particolare gli interessi, le attitudini, i punti 
di forza e quelli di debolezza 

- il sistema scolastico 

- le diverse tipologie di scuole superiori (incontro con ex-alunni di seconda e terza 
superiore) 

- i piani orario 

- le sperimentazioni 

- il mondo del lavoro, le sue richieste e le nuove professionalità, ricorrendo anche alla 
documentazione e narrazione del lavoro svolto dai genitori e da eventuali 
conoscenti, intervistati  dagli alunni sulla base di questionari da loro prodotti 

Si porrà inoltre attenzione alla: 

- comunicazione degli open-day organizzati dai vari istituti, raccolti in classe su un 
tabellone che riporti  i numeri telefonici e gli indirizzi mail delle scuole 

- partecipazione degli alunni di terza ad attività scolastiche nelle scuole superiori , in 
base ad una prima ipotesi di scelta, per attività ad hoc; ad esempio laboratoriali 
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- creazione di uno “Sportello orientamento” per colloqui individuali da parte dei 
ragazzi o delle famiglie con il referente per l’orientamento. In base alle necessità, 
quest’ultimo potrà indirizzare gli interessati anche a figure professionali specifiche; 
ad esempio psicologi o referenti di scuole superiori                  

- distribuzione del libretto “Atlante delle scelte”, creato dalla Provincia per fornire agli 
alunni e alle rispettive famiglie un articolato quadro d’insieme delle proposte relative 
alle scuole superiori presenti nella provincia stessa 

 

Contenuti 

Per queste attività saranno utilizzate schede relative all’orientamento “Le nuove 
professionalità”, saranno proposti brani antologici del testo in  adozione legati ad 
argomenti quali: 

- interessi ed attitudini 

- materie scolastiche e risultati ottenuti 

- voglia di studiare e rapporto dell’alunno con il mondo della scuola 

- attitudini ed interessi verso il lavoro 

- le nuove professioni 

Potrebbe pure risultare interessante la  visione di film, anche a sfondo autobiografico, 
come ad esempio in grado di stimolare la discussione su temi quali: 

- autonomia  

- scelta  

- progetto di vita   

Le attività verranno condotte principalmente dall’insegnante di lettere durante le ore 
curricolari; quello di Tecnologia tratterà invece il mondo dell’economia, i mestieri e 
presenterà alcune delle scuole superiori del territorio. 

 

Interventi rivolti ai genitori 

-‐ Intervento presso l’Istituto Comprensivo con la partecipazione del referente per 
l’orientamento e della psicopedagogista per comunicare le linee guida del “Progetto 
orientamento” attivato e chiarire eventuali dubbi, anche riferiti alle ansie che spesso 
accompagnano la scelta della Scuola secondaria di secondo grado  
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Progetto per l’educazione motoria e sportiva	  

Il percorso è inserito in un progetto d’Istituto che coinvolge gli alunni dai tre  ai quattordici 
anni.     

Organizzazione delle attività 

Le attività proposte sono svolte in parte dall’insegnante di educazione fisica della scuola 
secondaria durante le ore curricolari obbligatorie e in parte con il contributo di esperti 
esterni anche durante le ore opzionali di laboratorio sportivo. 
Ogni attività prevede la partecipazione a gare e tornei di Istituto. 
 
Attività proposte  

2 ore settimanali curricolari in tutte le classi 
 Classi 1°:  8 lezioni di un’ora per un laboratorio curricolare su “Ritmo e spazio” 

      8 lezioni di un’ora per un laboratorio curricolare di “Scherma” 
  Classi 2°: 8 lezioni di un’ora per un laboratorio curricolare “Arti marziali e difesa    

                 personale”. 
 Classi 3°:  un’uscita al Palamonti a Bergamo per una lezione di “Arrampicata        

                 sportiva”.  

 

Piano annuale delle attività sportive  

Per l’anno in corso sono previste le seguenti attività: 
 Tornei interni di giochi sportivi di squadra programmati a fine anno anche in 

collaborazione con il Centro sportivo di Ranica 
-CLASSI PRIME: pallamano e unihockey  
-CLASSI SECONDE: Pallavolo e pallacanestro 
-CLASSI TERZE: Softball e pallavolo 

 Partecipazione alle varie fasi dei Campionati Studenteschi di atletica leggera su 
pista maschile  e femminile ( categoria cadetti/e) e softball.  

 Centro sportivo scolastico pomeridiano per la preparazione alle fasi distrettuali e 
provinciali dei Campionati Studenteschi di Softball e Atletica su pista nel periodo 
invernale e primaverile anche in collaborazione con la società di atletica presente 
sul territorio. 

 Una o due lezione pomeridiane di presentazione della specialità di tennistavolo con 
il responsabile delegato provinciale F.I.T.T. 
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AMPLIAMENTO	  DELL’OFFERTA	  FORMATIVA	  

 

Quest’anno la Scuola Secondaria ha predisposto come  ampliamento dell’offerta 

formativa, facoltativa e attuabile con un contributo da parte delle famiglie, i seguenti 

progetti: 

 Corso di latino: nozioni di base della lingua latina per facilitare lo studio nel primo anno 

della scuola secondaria di secondo grado. Il corso si articola in 10 lezioni settimanali di 

due ore ciascuno 

 Certificazione lingua inglese: si tratta di un progetto che prevede per gli studenti del 

terzo anno della scuola secondaria di 1° grado l’opportunità di conseguire una 

certificazione della competenza orale in lingua inglese affrontando gli esami orali del 

“Trinity” (GESE, Graded Examinations in Spoken English). Gli esami orali del Trinity 

sono disponibili su 12 livelli, dall’iniziale all’avanzato, cioè da un livello A1 a C2 del 

Quadro Comune di Riferimento Europeo e per i ragazzi delle classi terze si è pensato di 

accedere al livello Elementary (Grade 4) che corrisponde al livello A2. Questa proposta 

nasce non per colmare le lacune formative nella disciplina, ma per permettere agli 

studenti che lo desiderano di affrontare un’esperienza educativa diversa, testando sia la 

propria competenza linguistica ma anche la propria forza emotiva nel gestire una prova 

ufficialmente riconosciuta. La certificazione ha pertanto un grande valore educativo 

individuale, come occasione di arricchimento nella consapevolezza dei propri pregi e/o 

limiti, ma non garantisce un riconoscimento oggettivo (per esempio, crediti nella scuola 

superiore). Il corso si articola in 12 ore ed è gestito dall’esperta madrelingua Raffaella 

Baldassini in orario extrascolastico nel 2° quadrimestre 

 

 

Iniziative Scuola-Territorio 
 

“Lettura” 

Il progetto intende promuovere, potenziare e sviluppare il piacere di leggere come 
un’attività intellettuale autonoma con un preciso orizzonte formativo che può essere 
esteso tutto l’arco della vita. Si realizza attraverso una costruttiva collaborazione con la 
Biblioteca comunale così declinata per le classi prime, seconde e terze: 
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• visita guidata e prestito di libri riguardanti le tipologie testuali e le tematiche affrontate in 

classe (1-2 volte l’anno: dicembre e aprile); 

• adesione alle iniziative promosse dall’Ente 

• partecipazione alla presentazione del libretto illustrativo da parte del personale della 

Biblioteca comunale (coinvolte tutte le classi nel periodo maggio-giugno presso la scuola 

o presso il centro culturale Gritti); 

• utilizzo dei libri della biblioteca scolastica  

 

 

“Giornata della Memoria” 
La giornata della Memoria, 27 gennaio, viene celebrata ogni anno con modalità diverse. 
Solitamente il primo anno si sceglie la visone di un film che rievoca la Shoah, a questo fa 
seguito un dibattito ed una riflessione orale e/o scritta da parte dei ragazzi. 
Il secondo anno si predilige la modalità teatrale: a volte gli attori intervengono 
direttamente nel nostro istituto, altre invece le classi sono accompagnate a teatro per 
assistere a spettacoli allestiti appositamente per questa ricorrenza. 
In terza il lavoro è più complesso dal momento che di antisemitismo si tratta nel 
programma di storia, ampliandolo con approfondimenti che partono dalla diaspora fino ai 
nostri giorni con considerazioni relative al conflitto tra israeliani e palestinesi. Sono molti 
perciò i momenti in cui si ha motivo di trattare tale argomento sia con testi che con film, 
documentari, interviste, ecc. 
La giornata della Memoria è occasione per riflettere su tutti questi elementi, spesso 
arricchendoli con quanto il territorio offre in tale occasione: mostre e/o incontri con 
testimoni della Shoah ancora viventi. 
 
 
“Consegna della Costituzione” 

L’introduzione dell’insegnamento trasversale di Cittadinanza e Costituzione ha portato il 
nostro istituto ad impegnarsi maggiormente nella promozione delle conoscenze-
competenze relative alla cittadinanza attiva. 
Pertanto, come previsto nel curricolo di tale disciplina, le classi terze seguiranno 
percorsi/attività finalizzati ad “esplorare”  e “praticare” la Costituzione. In tale ottica 
rientra la partecipazione alla celebrazione del 25 Aprile organizzata in collaborazione 
con il Comune di Ranica e La sezione locale dell’Associazione Nazionale Alpini. 
Presso la sala consiliare, gli alunni delle classi terze, riceveranno dal sindaco la Carta 
Costituzionale ed ascolteranno significative testimonianze di quegli anni. 
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“Festa delle associazioni locali” 
Ogni anno le istituzioni e le associazioni di Ranica, che si coordinano tramite il 

“Crocicchio Mapping” a cui anche la scuola aderisce, organizzano una giornata di festa 

delle associazioni e di sensibilizzazione al tema della solidarietà. La giornata di festa 

solitamente è in un giorno festivo in primavera (25 aprile, 1° maggio o domeniche). 

 L’ Istituto comprensivo di Ranica partecipa all’iniziativa con il concerto dei propri allievi 

del corso di strumento musicale e/o del gruppo di continuità.  

  
Progetto Volontariato Volentieri 
Il progetto ha lo scopo di avvicinare i ragazzi al mondo del volontariato. Gli alunni tramite 

il CSV e il Comune di Ranica, vengono coinvolti in esperienze di volontariato con alcune 

associazioni territoriali resesi disponibili. 

Le attività vengono svolte in orario extrascolastico, la presentazione del progetto ai 

ragazzi, viene fatta un sabato mattina in orario scolastico, un’ora per livello, presso 

l’auditorium. 

 

   Intervento Avis 
   Ogni anno l’Avis organizza una campagna di sensibilizzazione diretta alle scuole. 

   Le classi seconde della scuola secondaria di primo grado prendono parte ad un 

   intervento      formativo/informativo di circa un’ora e mezza per tutto il livello, tenuto da 

   personale qualificato. lo scopo è di chiarire alcuni aspetti relativi alla donazione di 

   sangue. 

 

“Consiglio comunale congiunto” 
Un momento particolarmente significativo di cittadinanza attiva è rappresentato 

dall’incontro congiunto tra il Consiglio Comunale dei Ragazzi e il Consiglio Comunale di 

Ranica. 

Tale incontro si svolge verso la fine dell’anno scolastico ed ha l’obiettivo di presentare e 

confrontare le attività e le iniziative messe in campo e realizzate da parte dei due 

consigli. 

I giovani consiglieri dei ragazzi inoltre, presentano ai membri del Consiglio Comunale di 

Ranica, proposte ed iniziative da realizzare per la comunità in modo che questi possano 

valutarne la fattibilità ed eventualmente realizzarle durante il periodo estivo o all’inizio 

dell’anno scolastico. 
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“Concerto di fine anno scolastico”  
Al termine di ogni anno scolastico si organizza un concerto, aperto ai genitori, che vede 

la partecipazione dell’intero istituto. Il concerto è tenuto dall’orchestra dell’indirizzo 

musicale e della continuità e trova la collaborazione dei bambini dell’ultimo anno della 

scuola dell’infanzia, dei bambini delle classi quinte della scuola primaria e di alcuni 

alunni di musica delle classi terze della scuola secondaria. 

L'evento viene solitamente organizzato in una serata di fine anno scolastico. 
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.Visite – viaggi d’istruzione 

Secondo le proposte deliberate dagli Organi Collegiali competenti 
 

Viaggio di istruzione di un giorno 
Classi prime:    Cremona-Soncino   

Classi seconde:  Isole Borromeo  

Viaggio di istruzione di due giorni Classi terze: Trieste  

Uscite sul territorio 
Tutte le classi in base ai progetti 

specifici 

Visita a Crespi d’Adda Classi terze 

Visita a  

• Accademia Carrara 

• Museo del ‘500 e Museo della  

cattedrale 

Classi seconde 

Visita a 

• GAMEC + laboratorio 
Classi prime e terze 

Rappresentazione teatrale in italiano e 

inglese 

Classi prime, seconde e terze 

 

Interventi presso e con La Biblioteca di 

Ranica 
Tutte le classi 
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I rapporti 

Scuola- 
Famiglia-
Territorio 
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I rapporti scuola - famiglia 

 
La partecipazione dei genitori al mondo della scuola avviene tramite: 
 colloqui individuali con i docenti 
 assemblee di classe aperte alla partecipazione di tutti i genitori 
 consigli  di classe o di interclasse  ai  quali  partecipano  i rappresentanti dei genitori 

(nella scuola secondaria di primo grado i consigli di classe sono aperti, con diritto di 
parola, a tutti i genitori). 

 
Comunicazioni scuola–famiglia 

	  

La indispensabile compartecipazione dei genitori e degli alunni al processo educativo è 
garantita da una informazione adeguata sull’intero percorso di insegnamento – 
apprendimento e sui risultati conseguiti. 
Le modalità della comunicazione così si articolano: 
 
 Esplicitazione degli obiettivi educativi e didattici nelle assemblee di classe (anche 

attraverso materiale informativo) 
 Restituzione delle prove, corrette e valutate, in tempi brevi 
 Comunicazione, sul diario o sul libretto personale, dei risultati delle prove orali 
 Colloqui individuali con i genitori secondo il calendario prestabilito e, in caso di necessità, 

anche in altri momenti (previo appuntamento) 
 Consegna individuale della scheda quadrimestrale di valutazione al fine di fornire 

spiegazioni e suggerimenti 
 Pubblicazioni di news documentati sul sito web di Istituto 
 Redazione del notiziario della scuola con le informazioni sulle principali iniziative 

intraprese e da intraprendere 
 

Formazione dei genitori 
 
L’Istituto Comprensivo di Ranica crede nell’importanza della formazione dei genitori e si 
attiva perché sia mirata, significativa ed abbia un’efficace ricaduta sul percorso formativo di 
ragazzi e ragazze, bambini e bambine. 
Si ritiene inoltre che condividere con la scuola momenti di confronto e crescita culturale, 
favorisca l’instaurarsi di un clima di serena collaborazione con le famiglie. 
Ogni anno, in sinergia con l’Amministrazione comunale, il Comitato genitori e le Istituzioni 
territoriali, vengono proposte attività formative legate alle tematiche educative che 
maggiormente interrogano la “Comunità educante”.  
Per l’a.s. 2015-16 si è pensato di predisporre un percorso di supporto/accompagnamento 
dei genitori in vista del passaggio da un ordine di scuola all’altro.  
L’idea è quella di partire dagli aspetti di problematicità che permeano la vita quotidiana di 
ragazzi/e, famiglie e istituzioni ed evidenziare dei focus per interventi che coinvolgano su 
più livelli (psicologico-pedagogico-educativo-relazionale ecc…) 
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Schema calendario degli incontri con i genitori 
 
Mese Scuola infanzia Scuola primaria Scuola sec. 1° grado 

Settembre  - Colloqui individuali per 
alunni di classe prima  

Ottobre 

- Assemblea genitori 

- Elezione dei rappresentanti 
di sezione 

- Colloqui individuali per 
bambini e bambine di 3 anni 

- Assemblea di classe 

- Elezioni dei   rappre-
sentanti di classe 

- Consiglio  d’Interclasse 

 

- Assemblea di classe 

- Elezioni dei 
rappresentanti di classe 

-Incontro coordinatore di 
classe con i genitori 

Novembre 

- Colloqui individuali  
(per bambini /e di 4 e 5 anni) 
 
- Consiglio di intersezione  

 

- Colloqui individuali 

 

-Colloqui individuali 

Dicembre/gen
naio  

- Assemblea di presenta-
zione della scuola ai genitori 
dei nuovi iscritti 

-Assemblea di presen-
tazione della scuola ai 
genitori per il nuovo anno 
scolastico e open-day 

-    Assemblea di 
presentazione della 
scuola ai genitori per il 
nuovo anno scolastico 
dopo il pomeriggio 
dedicato all’open-day 
(dicembre) 

- Consiglio orientativo per 
alunni classi terze 

Gennaio 
- Assemblea di sezione 

- Consiglio di intersezione 
- Consiglio di interclasse - Consiglio di classe con i 

genitori 

Febbraio  
- Assemblea di classe 

- Colloqui per consegna 
documenti di valutazione 

- Colloqui in seguito alla 
consegna del documento 
di valutazione 

Marzo   - Consiglio di classe con i 
genitori 

Aprile  - Colloqui individuali - Colloqui individuali 

Maggio 

- Assemblea di sezione 

- Colloqui individuali (per 
bambini /e 3-4 anni) 
- Assemblea informativa 
genitori nuovi iscritti 
- Consiglio di intersezione 

- Assemblea di classe 

-Consiglio di interclasse 
 

Giugno - Colloqui individuali per 
bambini/e 5 anni 

- Colloqui per consegna 
schede 

- Colloqui in seguito alla 
consegna del documento 
di valutazione  
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La scuola nel territorio 
 
Per realizzare i progetti significativi dell’Istituto, si promuove la compartecipazione e la 
sinergia fra più soggetti (Scuola, Genitori, Enti Locali, Associazioni) in modo da ottimizzare 
l'uso delle risorse e arricchire l’offerta formativa. La scuola individua, quindi, momenti di 
raccordo, stretti e significativi, con le Agenzie del territorio. 
 
	  

Il Comitato Genitori 
 
Il comitato dei genitori di ogni ordine di scuola è composto dai rappresentanti dei genitori 
eletti secondo le modalità del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297  Art. 5: 
“Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe 

1. Il consiglio di intersezione nella scuola dell’infanzia, il consiglio di interclasse nelle scuole 
primarie e il consiglio di classe negli istituti di istruzione secondaria sono rispettivamente 
composti dai docenti delle sezioni dello stesso plesso nella scuola dell’infanzia, dai docenti 
dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso nella scuola primaria 
e dai docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria. …..” 

2. Fanno parte, altresì, del consiglio di intersezione, di interclasse o di classe: 

a) nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, per ciascuna delle sezioni o delle classi 
interessate un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti; 

b) nella scuola secondaria, quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla 
classe…” 

All’interno di ogni comitato si distinguono le cariche di presidente e segretario. 

Compito del comitato è quello di discutere e confrontarsi sugli ordini del giorno dei consigli e 
di far emergere problematiche legate al rapporto scuola-famiglia da sottoporre ai consigli 
stessi o alle assemblee di classe. 

Secondo le necessità si possono formare delle commissioni il cui lavoro è a supporto del 
buon svolgimento delle attività scolastiche e parascolastiche dell’Istituto 

 
“L’Accoglienza dei genitori”: il Comitato genitori organizza, in collaborazione con la 

scuola, iniziative di accoglienza per i genitori che entrano nel nuovo ordine di scuola. La 

documentazione che illustra l’articolazione delle iniziative è reperibile sul sito web nell’area 

riservata ai genitori. 
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L’Associazione Genitori 

 

L’Associazione Genitori Ranica è un'associazione senza scopo di lucro, nata a Ranica nel 

settembre del 2000. 

Le sue finalità sono promuovere, realizzare ed integrare iniziative culturali e non, 
complementari a quelle scolastiche. Si rivolge, nell'ambito del territorio comunale, ai 
genitori, agli alunni e agli insegnanti. E' sostenuta finanziariamente dai genitori che versano 
una quota associativa annuale. Il numero degli iscritti supera il centinaio di sostenitori. 
Annualmente l'AGR organizza: 

• il posticipo per la scuola dell’infanzia 
• il CRE BABY, per i bambini della scuola dell'infanzia durante il mese di luglio 
• il servizio mensa del martedì per i bambini della Scuola Primaria  
• il servizio del PIEDIBUS sempre per i bambini della Scuola Primaria  
• il progetto di Continuità dello Strumento musicale per gli studenti delle scuole superiori 
• la fornitura dei libri di testo per i ragazzi della Scuola Secondaria di primo grado  
• attività di nuoto per la scuola dell’infanzia 
• il finanziamento di attività occasionali all'interno dell'Istituto Comprensivo (partecipazione 

a spettacoli teatrali, mostre...). 
• l’attività di Summer Camp con madrelingua durante l’estate 

 
 

Documenti sul sito della Scuola 
 
Sul Sito dell’Istituto www.icranica.gov.it è possibile consultare i seguenti documenti: 

 Piano dell’Offerta Formativa 
 Regolamento d’Istituto 
 Regolamento disciplinare 
 Regolamento ammissione al corso musicale 
 Patto educativo 
 Protocollo per la somministrazione dei farmaci 
 Organigramma e funzionigramma d’Istituto 
 Curricoli d’Istituto 
 Protocollo di accoglienza 
 Protocollo per i DSA 
 Piano annuale per l’inclusività 
 Protocollo dell’orientamento 
 Operazione trasparenza 
 Documenti di autovalutazione 
 Bilancio sociale 
 Progetto Accoglienza - Comitato genitori 
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