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

Adesione e partecipazione ai Bandi* dell’UE Fondi Strutturali e di investimento Europei (SIE) - 
Programma Operativo Nazionale PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 con la seguente finalità: “il potenziamento delle rete informatica a supporto della didattica per 
favorire i processi di apprendimento degli alunni e potenziare le competenze digitali” (vedi Piano 
dell’offerta Formativa POF a.s. 2015/2016, p. 39) 

* Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento e 
all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II Infrastrutture per l’istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR)  

 
Delibera del Collegio dei Docenti del 27.11.2015 (n. 17) 
Delibera del Consiglio di Istituto del 28.11.2015 (n. 9) 
 
Approvazione progetto Asse II Infrastrutture per l’istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 - “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e 
della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” - Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali 
per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave - 
“Ambienti digitali - Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti multimediali” elaborato dalla 
Funzione Strumentale (Didattica e Nuove Tecnologie). 
Finalità del progetto: a) promuovere lo sviluppo di ambienti digitali nei tre Plessi per mettere la 
tecnologia al servizio della didattica (progetto per la Scuola dell’Infanzia: Modulo aule aumentate); b) 
potenziare l’infrastrutturazione digitale della scuola con soluzioni “leggere”, sostenibili ed inclusive 
(progetto per la Scuola Primaria: Modulo spazi alternativi per l’apprendimento); c) trasformare i 
laboratori scolastici in <luoghi> per l’incontro tra sapere e saper fare, ponendo al centro di questo 
articolato processo l’innovazione (progetto per la Scuola Secondaria 1° grado: Modulo Laboratori 
Mobili). 
 
Finanziamento ottenuto (15.000,00 euro) il 15.10.2016 - vedi nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1764 
del 20.01.2016 - assunzione in Bilancio e inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 2016 dei 
fondi relativi al progetto PON identificato con il codice: 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-242 (delibera n. 
28 del Consiglio di Istituto del 05.02.2016) 
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PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA  
 

(Aggiornamento)  
  

A.S. 2017 / 2018 
 

PREMESSA    
 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) aggiornato è stato deliberato nel Collegio dei 
Docenti unitario del 24.10.2017 ed approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 26.10.2017. 
Il Piano è pubblicato nel Portale Unico dei dati della scuola. 

Esso presenta la nuova struttura organizzativa, i progetti didattici d e l  P d M ( P i a n o  d i  
M i g l i o r a m e n t o ) entro il  quale si  concretizza l’azione  educativa della  comunità scolastica 
e territoriale di riferimento, non mantenendo in lettura l’impianto strutturale ed i contenuti già 
elaborati e presentati nella versione dell’a.s. 2016/2017, a cui si rimanda per una contestualizzazione 
coerente ed organica delle scelte educative e formative collegialmente condivise dalla Comunità 
Educante (I.C. “Maria Piazzoli” di Ranica). 

Nella predisposizione dell’aggiornamento del PTOF e del relativo curricolo d’Istituto si è operato 
in conformità alle potenzialità di ideazione e formalizzazione della proposta educativa 
consentite dall’autonomia progettuale, didattica, organizzativa, di ricerca e sviluppo propria di 
ogni istituzione scolastica in quanto agenzia formativa.  

I contenuti e le linee di indirizzo in esso specificati ed illustrati si configurano, pertanto, come 
rispondenti alle indicazioni sopra espresse ed ai dettami contenuti nella Legge 13 luglio 2015, n. 
107, con particolare attenzione all’art. 1, comma 14.  

 

RAPPORTI CON LA COMUNITÀ TERRITORIALE 
 
L’I.C. di Ranica collabora ed interagisce, in un confronto permanente e costruttivo, con le seguenti 
realtà del territorio in cui l’Istituzione scolastica è radicata, nel rispetto dei ruoli e delle rispettive 
specificità: 

✓  AMMINISTRAZIONE COMUNALE di RANICA 
✓  TAVOLO DELL’AUTONOMIA SCOLASTICA 
✓  TAVOLO ORIENTAMENTO DI ALBINO 
✓  TAVOLO TECNICO (RETE DI SCOPO) delibera n. 163 del Consiglio di Istituto del 

27/09/2017 - Adesione al Bando regionale per la selezione di progetti per la prevenzione e il 
contrasto del bullismo e cyberbullismo (nota MIUR n. 0016428 del 26.07.2017) 

Collabora e interagisce in Rete all’interno dell’Ambito 02 con i referenti dell’orientamento degli 
istituti sia Comprensivi che Superiori, coordinati dalla SSVS (Società Servizi Socio-Sanitari 
Valle Seriana) in attività a carattere interistituzionale. Dall’anno scolastico 2016/2017 ha aderito 
anche alla rete S:O.S., di seguito indicata: 
 

� RETE S:O.S. Scuola: offerta sostenibile  
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É composta da circa 50 scuole della provincia di Bergamo. 
Collabora con numerosi Enti, tra cui l'USR Lombardia, l’Ufficio Scolastico Territoriale di 
Bergamo, La Regione Lombardia, la Provincia di Bergamo, l’Università di Bergamo, Libera, Il 
Comitato bergamasco per la difesa della Costituzione, alcuni Comuni della Provincia e numerose 
Associazioni e Cooperative sociali. 
Il suo focus è la realizzazione del Curricolo delle competenze di cittadinanza e nell’innovazione 
metodologica dei processi di apprendimento-insegnamento. 
 
 

Il Funzionigramma di Istituto 
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA   DELL’ISTITUTO 

ORGANIGRAMMA 
 

Ruolo Funzione 
 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

Assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale 
rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse 
finanziarie e dei risultati del servizio; ad esso spettano autonomi 
poteri di direzione, coordinamento e di valorizzazione delle 
risorse umane 
Presiede i Collegi dei Docenti, i Consigli di Classe, il Comitato 
di Valutazione del servizio e la Giunta Esecutiva del Consiglio di 
Istituto 
Esegue le delibere di questi organi collegiali 
Mantiene i rapporti con l’autorità scolastica centrale e periferica 
(MIUR - USR - AT) 
Formalizza la costituzione delle classi assegnando alle 
stesse i docenti e definisce, unitamente al Collegio dei 
Docenti, il Piano Annuale delle Attività 
Ha la piena responsabilità della gestione delle risorse umane 
Cura le attività sindacali 
Effettua provvedimenti disciplinari 

 
COLLABORATORI 
del DS (n. 2) 
STAFF della 
Dirigenza: Primo 
Collaboratore – 
Secondo Collaboratore  

Condividono e coordinano con il Dirigente Scolastico le scelte 
educative e didattiche programmate nel PTOF 
Rappresentano su delega il Dirigente in riunioni esterne (ATS, 
Enti Locali, Comunità Montana, …) 
Sostituiscono il Dirigente in caso di assenza (ferie o 
malattia) Sostituiscono il Dirigente per emergenze/urgenze 

 
RESPONSABILI DI PLESSO 
 
Resp. Infanzia (n. 1) 
Resp. Primaria (n. 1) 
Resp. Secondaria (n. 1) 

Si configurano come punto di riferimento per alunni, genitori e 
colleghi 
Diramano informazioni provenienti dalla Segreteria, affidando ad 
un collega del Plesso o ad un Collaboratore scolastico l’incarico 
di predisporre la raccolta ordinata delle circolari Gestiscono le 
sostituzioni dei colleghi assenti secondo gli accordi approvati in 
sede di Collegio dei Docenti 
Gestiscono l’orario scolastico nel Plesso di competenza 
Segnalano alla Presidenza necessità inerenti alla convocazione di 
incontri/riunioni periodiche o specifiche con colleghi e/o genitori 
Si adoperano per realizzare un clima collaborativo e di fattiva 
collaborazione nell’Istituto 
Si assicurano che il regolamento di Istituto sia correttamente 
conosciuto ed applicato 
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RESPONSABILE DELLA 
SICUREZZA 
(RSPP) 
e  
ASPP (Infanzia) 
ASPP (Primaria) 
ASPP (Secondaria I grado) 
RLS  

Individua i fattori di rischio negli edifici e nell’ambiente di 
lavoro 
Effettua periodicamente una corretta valutazione dei rischi 
all’interno dell’Istituto 
Individua le misure di sicurezza e salubrità dell’ambiente di 
lavoro 
Elabora le misure preventive e protettive dei sistemi di controllo 
nei Plessi 
Elabora le procedure di sicurezza per le varie attività scolastiche 
Propone programmi di formazione/informazione per i lavoratori 

 

 
FUNZIONI STRUMENTALI 

Nei rispettivi ambiti svolgono attività di coordinamento didattico 
ed organizzativo in conformità alle indicazioni definite dal 
Collegio dei Docenti per una valorizzazione dell’impegno 
professionale dei docenti 
Collaborano con lo staff di Presidenza e fungono da elemento di 
mediazione e raccordo fra i docenti e la Dirigenza 
Monitorano e gestiscono specifici ambiti della realtà scolastica 
per i quali si rendono necessari la razionalizzazione ed il 
potenziamento delle risorse (controllo della qualità dei servizi; 
promozione di iniziative innovative di formazione) 

 
ANIMATORE DIGITALE 
(figura di sistema) 

Figura di nuova istituzione all’interno della struttura scolastica a 
cui è affidato il compito di coordinare la diffusione 
dell’innovazione a scuola e le attività del PNSD (Piano 
Nazionale della Scuola Digitale) previsto dalla Legge 107/2015 
(art. 1, commi 57 e 58) 
Crea soluzioni innovative all’interno dell’Istituto e cura la 
formazione del personale sotto il profilo della competenza 
digitale (ad es. per i docenti “sviluppo della cultura digitale per 
l’insegnamento”) 

 
COORDINATORE 
DI CLASSE  
 
 
 
SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 

Si occupa della stesura del piano didattico della classe 
Controlla in modo sistematico l’andamento della classe mediante 
un costante raccordo con i colleghi delle varie discipline 
È un punto di riferimento per i problemi emergenti nel Consiglio 
di classe 
Mantiene contatti aperti e costruttivi con la Presidenza che 
informa puntualmente in merito agli eventi salienti della vita di 
classe 
Mantiene, in stretta collaborazione con gli altri docenti della 
classe, contatti con la rappresentanza dei genitori (ed in 
particolare con i genitori di alunni in difficoltà) 
Controlla regolarmente le assenze degli alunni (con specifica 
attenzione ai casi di frequenza irregolare e profitto inadeguato) 
Presiede le sedute del CdC su delega del Dirigente Scolastico 
in caso di assenza di quest’ultimo 
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DSGA 
Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi 

Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l’accurata organizzazione 
Ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione 
ed esecuzione degli atti amministrativo-contabili, di ragioneria e 
di economato, anche con rilevanza esterna 
Coadiuva il Dirigente Scolastico nelle proprie funzioni 
organizzative ed amministrative (ai sensi e per gli effetti dell’art. 
25 bis del D.L.vo 29/1993) 

 
ASSISTENTI 
AMMINISTRATIVI 

1. Area Affari Generali 
2. Area Amministrativa 
3. Area del Personale 
4. Area Didattica (Alunni) 

Svolgono attività specifiche con autonomia operativa e 
responsabilità diretta 
Eseguono attività lavorativa richiedente specifica preparazione 
professionale e capacità di esecuzione delle procedure con 
l’utilizzo di strumenti di tipo informatico con finalità anche di 
catalogazione 
Hanno responsabilità di tenuta dell’archivio e protocollo 
In aggiunta alle attività/mansioni previste dall’area di 
appartenenza, si possono affidare incarichi specifici che compor- 
tino assunzione di ulteriori responsabilità 

 

 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA A.S. 2017/2018 I.C. di RANICA (BG) 
 
Area Gestione e Organizzazione (Staff del Dirigente Scolastico) 
 
Collaboratore del DS con funzione vicaria (primo collaboratore) 
Collaboratore del DS (secondo collaboratore) 
Resp. Plesso Infanzia 
Resp. Plesso Primaria  
Resp. Plesso Secondaria I grado 
 
Area Valutazione e Autovalutazione di Istituto: FUNZIONE STRUMENTALE 
 
Resp. Valutazione e Autovalutazione di Istituto 
Ref. RAV scuola Infanzia 
Ref. RAV scuola Primaria 
Ref. RAV scuola Secondaria I grado 
Ref. Invalsi e Valutazione finale Primaria 
Ref. Invalsi e Valutazione finale Secondaria 
 
Area PTOF e Curricolo: FUNZIONE STRUMENTALE  
 
Resp. PTOF e Curricolo di Istituto 
Ref. Promozione Offerta Formativa (open day, poffini) Infanzia 
Ref. Promozione Offerta Formativa Primaria (open day, poffini) 
Ref. Promozione Offerta Formativa Secondaria I grado 
Ref. Piano Diritto allo Studio (PDS) Infanzia 

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

Ref. Indirizzo Musicale 
Ref. Cittadinanza e Consiglio Comunale dei ragazzi (CCR) 
Ref. Potenziamento lingue comunitarie (internazionalizzazione/certificazioni linguistiche: es. Trynity) 
Ref. Diario d’Istituto   



10  

Ref. prevenzione e contrasto al bullismo e cyber bullismo (Istituto)* 
Ref. prevenzione e contrasto al bullismo e cyber bullismo (Primaria)* 
(*Organizzazione Giornata del Nodo Blu del 7 febbraio 2018) 
 
Area Orientamento e Continuità: FUNZIONE STRUMENTALE 
 
Resp. Orientamento e Continuità tra ordini di scuola  
Ref. Continuità scuola Infanzia 
Ref. Continuità scuola Primaria 
Ref. Continuità scuola Secondaria I grado 
 
Area Inclusione e Personalizzazione: FUNZIONE STRUMENTALE 
 
Resp. Alunni con BES e Sportello Psicopedagogico 
Resp. Alunni con DSA 
Resp. DA (Diversamente Abili) 
Resp. Alunni stranieri e Intercultura 
Ref. Istruzione Domiciliare (ID)/Istruzione Parentale (IP) 
  
Area Sicurezza e Salute 
 
RSPP d’Istituto 

ASPP Infanzia  
ASPP Primaria 

ASPP Secondaria I grado   
RLS 
Ref. Salute e Benessere - Attività sportive 
 
Area Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 
 
Animatore Digitale 
Team dell’Innovazione Digitale  
Ref. Laboratori Informatica/LIM 
Ref. Registro Elettronico Infanzia 

Ref. Registro Elettronico Primaria 
Ref. Registro Elettronico Secondaria I grado 
Ref. Commissione PON 
 
Area Comunicazione e Rapporti con il Territorio 
 
Ref. Solidarietà 
Ref. Accoglienza alunni Bielorussi (Primaria) 
Ref. Volontariato 

Ref. Notiziario on line di Istituto 
 
Area Valorizzazione Professionalità Docente 
 
Tutor docenti neo-immessi in ruolo 
Tutor tirocinio formativo con Enti territoriali (Università, Istituti Superiori per alternanza scuola-
lavoro, …)  
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Area Logistica (D.I. 44/2001 - art. 27, comma 1*) 
 

Resp. Laboratorio Immagine (Primaria) 
Subconsegnatario* materiali Plesso (Infanzia) 
Subconsegnatario* materiali Plesso (Primaria) 
Subconsegnatario* materiali Plesso (Secondaria I grado) 
 

COMMISSIONI DEL COLLEGIO DOCENTI A.S. 2017/2018 
 

A
R

E
A
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O

F
 e
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u

rr
ic

ol
o 

F.S.  
ROCCO S. 

Collaboratori di 
Funzione 

Strumentale 
Commissione* 

*PROMOZIONE 
OFFERTA 
FORMATIVA 
(OPEN DAY  
E POFFINI) 

 

Referente 
Infanzia 

(Poffini) 
Bertocchi L – Franchina N.M –
Lauriola R. 

(open day) 
Teruzzi M. e docenti dei Grandi: 
Bertocchi L. - Carera D. - 
Carrara M. - Di Liddo A. - 
Lauriola R. -  Sergi C. 

Referente 
Primaria 

(Poffini) 
Aristolao Silvia – Piavani Giulia 

(open day) 
Aristolao Silvia - Grossi N. - 
Milesi R. - Piantoni G. - Piccardi 
P. - Zecchini L.  

Referente 
Secondaria 

(Poffini) 
Marrone F. 

(open day) 
Rigamonti A. 

Open day sabato:  
Airoldi R.; Caruso F.; Cattaneo A.; 
Coppa P.F.; Piazzi C.; Cornali A.; 
Docenti strumento (Bonandrini G.; 
Cavalli S.; Zani E.; Rispoli T.)  

Open day serale: 
Airoldi R. - Annunziata I. - Falci 
F. -  Rigamonti A.-  Rocco S.- 
Signorelli G. -  Zambon A. - Zani 
E. – Ferrari L. 

*PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 
(PDS) 

Referente 
Infanzia 

Carera D. 

Referente 
Primaria 

Carrara S. 
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Referente 
Secondaria 

Caruso F. 

 
*CURRICOLO 
   VERTICALE  

ITALIANO 

Referente 
Infanzia 

Carrara MG 

Referente 
Primaria 

Piantoni G. 

Referente 
Secondaria 

Cornali A. 

MATEMATICA 

Referente 
Infanzia 

Teruzzi M. 

Referente 
Primaria 

Micheli M. 

Referente 
Secondaria 

Caruso F. 

ARTE E 
IMMAGINE 

Referente 
Infanzia 

Azzola F. 

Referente 
Primaria 

Milesi R. 

Referente 
Secondaria 

Coppa P.F. 

LINGUA 
STRANIERA 

Referente 
Infanzia 

Bani N. 

Referente 
Primaria 

Manzotti L. 

Referente 
Secondaria 

Airoldi R. 

MUSICA 

Referente 
Infanzia 

Venice L. 

Referente 
Primaria 

Tebaldi L. 

Referente 
Secondaria 

Cattaneo A. 

SCIENZE 
MOTORIE 

Referente 
Infanzia 

Lucchini C. 

Referente 
Primaria 

Sessa R. 

Referente 
Secondaria 

Piazzi C. 

TECNOLOGIA 

Referente 
Infanzia 

Teruzzi M. 

Referente 
Primaria 

Lo Bianco A.  
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Referente 
Secondaria 

Falci F. 

CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

Referente 
Infanzia 

Venice L.  

Referente 
Primaria 

Mineo M. 

Referente 
Secondaria 

Signorelli G. 

 
 
 

 

* INDIRIZZO 
   MUSICALE 

 Referenti           Zani E. 
Secondaria        Bonandrini G. 
                          Cavalli S. 
                          Nocenti S. (figura di 

                           potenziamento) 

                          Rispoli T. (16h)/Parolin (2h)     

*Cittadinanza e 
  Consiglio Comu- 
  nale dei Ragazzi  
  (CCR) 

 Referente  
Secondaria          Airoldi R.             

*Diario d’Istituto 

 Ref. Infanzia Teruzzi M. 
Ref. Primaria Tebaldi L. 
Ref. Secondaria Cavalli S. - Coppa P. - Zani E. 

*Prevenzione e       
  contrasto al    
  bullismo e  
  cyberbullismo  

 Referente d’Istituto  Rocco S. 
Referente (Primaria) Zecchini L. 
  

 *Potenziamento  
   lingue              
   comunitarie 
  (internazionaliz- 

  zazione/certifica- 

 zioni linguistiche)  

 Referente  
Secondaria          Airoldi R. 

 
*Piano Annuale 
delle Attività  

 Ref. Infanzia Teruzzi M. 
Ref. Primaria Aristolao S. - Moretti L. 
Ref. Secondaria I grado Ferrari L. Rigamonti 
A. 

  *Commissione 
orario  

 Ref. Infanzia Teruzzi M. 
Ref. Primaria Vigori M. 
Ref. Secondaria I grado  
Avogadri N. - Ferrari L. - Rigamonti A.  
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F.S.  Responsabile di  
Funzione Strumentale 

Commissione*/Collaboratori di 
Funzione Strumentale 

Alunni con BES e  
Sportello 

Psicopedagogico 

 

 

ANNUNZIATA I. • Sportello Psicopedagogico 
Ref. Infanzia       Bani N. 
Ref. Primaria       Mazzolini P. 
Ref. Secondaria   Zambon A. 

• ID (Istruzione 

Domiciliare)/Istruzione Parentale 

Ref. Primaria  Piantoni G. 
 
 

Alunni 
DIVERSAMENTE 
ABILI (DA) 

MILESI R. 

• GLHI/GLHO 

Ref. Primaria Acerbis A. 
Cairoli C. 
Gheza E. 
Zanetti B. 

Incontri con 
esperti per 
alunni disabili 
(Primaria) 

cl. 3^: Brignoli M. - 
Cavaleri M.C. - Gheza 
E. ; cl.5^: Piccardi P. 
ins.ti sostegno: 
Acerbis A. – Cairoli C. 
Zanetti  B.; Milesi R.    

Ref. Secondaria Marrone F. 
Signorelli G. 
Puorto I. 
Serratore A. 

  Incontri con 
esperti per 
alunni disabili 
(Sec. I grado) 

2^A: Caruso F. 
2^B: Cornali A. 
3^A: Avogadri N. 
3^B: Rocco S. 
ins.ti sostegno: 
Marrone F. - Puorto I. 
- Serratore A. 
 

Alunni stranieri e 
INTERCULTURA 

 
 
 
BENIGNI L. 

• Stranieri e Intercultura 

Ref. Infanzia Musitelli C. 

Ref. Primaria Piccardi P. 

Ref. Secondaria Airoldi R. 
 

Alunni con DSA Funzione Strumentale 
PICCARDI P. 

• GLI (Gruppo di Lavoro  
       per l’Inclusione) 

  Ref. Infanzia  Teruzzi M. 

   Ref. Primaria  Benigni L. - Milesi    
 R.  
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   Ref. Secondaria  Annunziata I. 
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A
’ F.S.  Responsabile di  

Funzione Strumentale 

Commissione*/Collaboratori di  
Funzione Strumentale 

ORIENTAMENTO 
E 

CONTINUITÀ 

FALCI F. • Continuità tra ordini di scuola 

 

 “Infanzia/Primaria”  e formazione classi 1^ 
(Primaria)  
Carrara M. – Lauriola R.- Sergi C. – Aristolao 
S. – Grossi N. – Piantoni G. – Piccardi P. – 
Zecchini L.  
  

“Primaria/Secondaria” e formazione classi 
prime 
Aristolao S. – Grossi N. -  Milesi R. – Piantoni 
G. – Piccardi P. – Zecchini L. –  
Rocco S. - Zambon A. - Zani E.  
Avogadri N. 
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F.S.  Responsabile di  
Funzione Strumentale 

Commissione*/Collaboratori di  
Funzione Strumentale 

VALUTAZIONE 
E 
AUTOVALUTA- 
ZIONE 
DI 
ISTITUTO 

FERRARI L. *Regolamento di Istituto 
 Ref. Infanzia Teruzzi M. 
 Ref. Primaria Moretti L. 
 Ref. Secondaria Rigamonti A.M. 
 Ref. ATA e Amministrativi: DSGA Gallo A. - 
Monardo E.  

 

 *Valutazione/Autovalutazione d’Istituto 
Ref. RAV Infanzia Teruzzi M. 
Ref. RAV Primaria Moretti L. 
Ref. RAV Secondaria I grado Rigamonti A. 
Ref. INVALSI Primaria Milesi R.  
Ref. INVALSI Secondaria Rigamonti A. 
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Animatore Digitale LO BIANCO A. (dall’a.s. 2017/2018) 

  TEAM DELL’INNOVAZIONE Moretti L. (Inf./Primaria) 
Tebaldi L. (Primaria) 
Caruso F. -Falci F. - Marrone F. - Zani E. (Secondaria 
I grado) 

RESPONSABILE REGISTRO 
ELETTRONICO   

Ref. Infanzia Teruzzi M.  Bertocchi L. 

Ref. Primaria Tebaldi L. 

Ref. Secondaria Rigamonti A. Cavalli S.  

RESPONSABILE LABORATORIO 
INFORMATICO E LIM 

Ref. Infanzia Mazzoleni M. 

Ref. Primaria Brena L. - Lo Bianco A.  
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TECNICO INTERNO  
Prof. Marrone F. 

Ref. Secondaria Marrone F. 

 Commissione Bandi PON 
  Animatore Digitale 
  Lo Bianco Assunta 

Ref. Infanzia Teruzzi M. 

Ref. Primaria Lo Bianco A. – Masseroli L.   

Ref. Secondaria I grado Airoldi R. - Caruso F. 
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 SOLIDARIETÀ Ref. Infanzia Venice L. 
Ref. Primaria Marcassoli N. 
Ref. Secondaria Cefis G. 

 VOLONTARIATO 
Ref. Primaria Grossi N. 
Ref. Secondaria Cefis G. 

 ACCOGLIENZA ALUNNI       
 BIELORUSSI (Primaria) 

Ref. Primaria Benigni L.  

NOTIZIARIO ON LINE 
 
Ref. di Istituto Cornali A. 
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RSPP MORETTI LUCIANA 

ASPP 

Ref. Infanzia Carrara M. 

Ref. Primaria Mantovani R. 

Ref. Secondaria Coppa P.F. 

* Commissione  
   Salute e Benessere - 
   Attività sportive 

Ref. Infanzia  Venice L. 

Ref. Primaria  Mineo M. 

Ref. Secondaria  Piazzi C. 

 

VALORIZZAZIONE 
PROFESSIONALITÀ DOCENTE 

 

Tutor per docenti neo-immessi in ruolo Avogadri N. (Secondaria I grado) 

Tutor per tirocini formativi (Università, 
Istituti Superiori, …) 

Bani N. - Bertocchi L. - Teruzzi M. 
(Infanzia)  
Tebaldi L. (Primaria) 
Rigamonti A. (Secondaria I grado) 

 

AREA LOGISTICA D.I. 44/2001 (art. 27, comma 1) 

Sub consegnatari materiali Plesso Infanzia Teruzzi M. 

Sub consegnatari materiali Plesso Primaria Manzotti L. - Milesi R. - Tebaldi L. - Zecchini L.   
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Sub consegnatari materiali Plesso Secondaria I grado Bonandrini G. - Cattaneo A. 

COMMISSIONE MENSA (Commissione del Consiglio d’Istituto) 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Armanni Francesca 

Referente Infanzia Azzola F. 

Referente Primaria Meroni B. 

 

COMMISSIONE LISTA D’ATTESA (Commissione del Consiglio d’Istituto) 

Responsabile (Ass.te Amm.vo) Salvi L. 

Referente Insegnanti Lucchini C. 

Referente Genitori Porretta A. 

 

COMITATO DI VALUTAZIONE DEI 
DOCENTI (CvD) 

(Commissione del Collegio Docenti unitario) 

 
Dirigente Scolastico 

 
Prof.ssa Armanni Francesca 

Referente Infanzia Carera D. 

Referente Primaria Mazzolini P. 

Referente Secondaria Falci F. 

 

NUCLEO INTERNO DI 
VALUTAZIONE (NIV) 

(Commissione del Collegio Docenti unitario) 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Armanni Francesca 

Referente Infanzia Bertocchi L. – Carera D.- Franchina N. _ Lauriola R. – Teruzzi M. 

Referente Primaria Aristolao S.- Benigni L. - Carrara S. – Lo Bianco A.- Milesi R. - 
Moretti L. - Piantoni G. - Piccardi P. – Piavani G. -Vigori M.G.  

Referente Secondaria Annunziata I. – Caruso F. – Cavalli S. – Cornali A. - Falci F. - 
Ferrari L. – Marrone F. - Rigamonti A.- Rocco S. - Zani E.  

 
 
 

 
 

(Composizione completa per le diverse componenti istituzionali elette: docenti; genitori) 
 

 

MENSA  

Responsabile 
 

 Dirigente Scolastico  
 Referente Infanzia Azzola F. 

Referente Primaria Meroni B. 
 Referente Secondaria I grado 

 
Airoldi R. 

COMMISSIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO (a.s. 2017/2018) 
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Referente Genitori Infanzia Di Mauro S.- Pulcini F. 
 

Referente Genitori Primaria 
Marchi R. - Marrone M.  

Referente Genitori Secondaria 
I grado (membro Consiglio di 
Istituto) 
 

 Giuliano L. 

 
 
GRUPPI DI LAVORO – INCARICHI (ai sensi del D.I. 44/2001, art. 27, comma 1)* 
 
Piano Annuale delle attività Ref. Infanzia                       Teruzzi M. 
 Ref. Primaria                   Aristolao S. 
 Ref. Secondaria I grado  Ferrari L. 
Orario Plesso Ref. Secondaria I grado  Avogadri N. – Ferrari L. 
Assemblea nuovi iscritti (Infanzia) Docenti incaricate (n. 6) 
*Tenuta Laboratori Immagine/Musica Resp. Lab. Immagine (Primaria) ??? 
*Subconsegnatari materiali Plesso Resp. Plesso Infanzia  
 Resp. Plesso Primaria 
 Resp. Plesso Sec. I grado 
Incontri con gli esperti (alunni disabili) Ref. Infanzia: 
 Ref. Primaria: 
 Ref. Sec. I grado: 
                                        (alunni) Ref. Infanzia: 
 Ref. Primaria: 
 Ref. Sec. I grado: 
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Amministrativi 
 

DIRETTORE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI (DSGA) 1 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 4 + 13h 

 

Collaboratori scolastici 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 4 + 6h 

SCUOLA PRIMARIA 5 + 6h 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 4 

 

Docenti 
 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

T.I. 14 

Religione Cattolica (IRC) 11,5 h 1 

 
 
 
 
SCUOLA PRIMARIA 

T.I. 25 

T.D. (1 ora/residuo 3 a 24h, 1 a 12h 4 

Religione Cattolica (IRC) (1 a 
24h, 1 a 6h) 

2 

Sostegno (1 T.I. + 2 a 24 h T.D.) 3 + 12h 

Assistente educatore 4 

 
 
 
 
 
 
 
SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

T.I. 22 

Religione Cattolica (IRC) (10h) 
1 

Sostegno (1 T.I. + 1 T.D.) 2 

Strumento musicale (classe A077): 
AB77 (chitarra) 16 h; AC77 
(clarinetto); AJ77 (pianoforte); 
AM77 (violino) (5 a T.I.) 

 

 
5 

Assistenti educatori 1 

T.D. (1 a 6h - 4 a 2h) 4 

 

Alunni e classi 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 178 classi 7 

SCUOLA PRIMARIA 327 classi 15 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 235 classi 10 

   
 

RISORSE UMANE - UTENZA SCOLASTICA (a.s. 2017/2018) 
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SERVIZIO DI CONSULENZA PSICO - PEDAGOGICA 
 

Questo progetto è nato da un percorso di riflessioni condivise fra i docenti dell’Istituto 
Comprensivo di Ranica e l’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune; è interamente 
finanziato dall’Amministrazione Comunale con fondi inseriti nel PDS annuale (Piano per il 
Diritto allo Studio). Gli spazi e gli interventi previsti nel progetto sono destinati a tutti e tre gli 
ordini di scuola. Mediante attività finalizzate e personalizzate di "counselling" psico-pedagogico 
progettato con figure di operatori esperti (n. 1 psicologo per ogni ordine di scuola), gli insegnanti 
si impegnano a promuovere il benessere di bambini/e e alunni/e per farli “star bene” sia nella 
realtà scolastica che in quella familiare e nei rapporti con il territorio. 
Nello specifico, gli interventi pianificati e realizzati intendono sviluppare attività di 
prevenzione, accompagnamento ed orientamento, con particolare attenzione alle situazioni di 
fragilità. 
L'obiettivo dell’intervento è quello di realizzare, a partire dalla scuola, reti di sostegno che 
coinvolgano e supportino tanto la famiglia quanto la Comunità tutta. 
 
Interventi nella Scuola dell’Infanzia e nella Scuola Primaria 
 

Il servizio offre: 
� incontri presso il Centro Ascolto del Comune di Ranica  
� interventi all’interno della scuola su situazioni di fragilità con percorsi che coinvolgano 

sia gli insegnanti che le famiglie (il monte ore annuale a disposizione viene 
opportunamente ripartito fra i tre ordini di scuola) 

� supporto agli insegnanti di sostegno ed all’intero team dei docenti di una classe, su 
richiesta degli interessati  

� affiancamento ai docenti nella fase di passaggio delle informazioni tra i differenti ordini 
di scuola (infanzia/primaria; primaria/secondaria I grado), laddove lo esiga una 
situazione particolarmente disagiata o complessa 

� attività di formazione dei genitori e  degl i  insegnanti   

� sostegno, accoglienza ed orientamento alle famiglie nella fase di ingresso nella scuola 
della infanzia e nei momenti di passaggio fra un ciclo e l’altro 

� costruzione di reti di relazione con le altre agenzie educative del territorio. 
 

Interventi nella Scuola Secondaria I grado 
 

Il servizio offre: 
� incontri presso il Centro Ascolto del Comune di Ranica. I genitori interessati, autonomamente 

o in accordo con gli insegnanti, possono rivolgersi ad uno psicologo per una consulenza. Il 
servizio è fruibile previa prenotazione telefonica 

� presenza presso la scuola secondaria di uno spazio denominato “SPORTELLO APERTO” a cui 
possono accedere liberamente gli alunni (previo consenso ad inizio anno dei genitori) e 
gli insegnanti per problematiche personali o scolastico/educative 

� interventi all’interno delle scuole su situazioni di fragilità  
� supporto ai docenti di sostegno ed a tutto il team docente, su richiesta degli interessati 
� attività di formazione dei genitori e degli insegnanti  
� costruzione di reti di relazione con le agenzie educative del territorio 
� supporto all’orientamento per un positivo passaggio alla scuola secondaria di II grado 

 
Luoghi in cui si effettuano le attività 
 

Presso i singoli Plessi dell’Istituto Comprensivo. 
Presso un locale attrezzato nell’edificio comunale di Ranica. 
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IL CURRICOLO DI ISTITUTO: SCELTE EDUCATIVE E CULTURALI 
 
Il percorso formativo che prende avvio con la scuola dell’infanzia e si sviluppa, poi, fino alla fine del 
primo ciclo di istruzione è costituito, secondo le linee guida delle Indicazioni Nazionali per il curricolo, 
dal graduale passaggio dai campi di esperienza fino all’emergere delle aree disciplinari e delle singole 
discipline, tenendo sempre presente l’unitarietà del sapere.  
La nostra scuola si propone di aiutare l’alunno a intraprendere un percorso personale di sintesi:  
secondo quanto specificato  dalle Nuove Indicazioni, la scuola del primo ciclo, comprendente la Scuola 
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado, deve assumere alcune sfide fondamentali.  
Esse sono:  

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

• riconoscere e valorizzare le differenze individuali per sviluppare le potenzialità di ciascuno, 
creando un clima di apprendimento e di relazione sereno e costruttivo (“star bene a scuola” T. 
Gordon) 

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

collaborazione e di scambio sinergico 
• favorire, promuovere, incrementare a più livelli nel personale scolastico e negli alunni 

l’utilizzo corretto e creativo delle tecnologie informatiche al fine di avviare alla competenza 
digitale ed al pensiero computazionale: costruzione di una scuola digitale (PNSD - art. 1, 
commi 56-57-58-59 della L. 107/2015) 

 

I CURRICOLI VERTICALI 

La costruzione dei curricoli verticali si è basata sul concetto di “continuità”, non solo didattica ma 
anche formativa; le discipline sono state ripensate in funzione di una formazione “competente” (cit. 
da P. Boscolo) dell’allievo e il profilo di uscita al termine del primo ciclo d’istruzione è coerente 
con i traguardi delle competenze previsti dalle Indicazioni Nazionali del 2012. 
Ai nostri curricoli verticali fa da sfondo pedagogico l’area metacognitiva declinata nelle 8 
competenze chiave definite a livello europeo: 
 
   Comunicazione nella madrelingua   Comunicazione nelle lingue straniere 

Competenza matematica/scienza e tecnologia Competenza digitale 
Imparare a imparare     Competenze sociali e civiche 
Spirito di iniziativa e imprenditorialità  Consapevolezza ed espressione culturale 
 

Il curricolo del nostro Istituto Comprensivo vuole caratterizzarsi come “curricolo organizzato per 
competenze chiave” dove:  
 

• gli obiettivi di apprendimento diventano abilità riferite alle competenze di base 
• i traguardi indicano dei comportamenti che rivelano la condotta competente 
• i “compiti significativi” (“compiti di realtà” o “prove esperte”) sono le situazioni di 

apprendimento in cui l’alunno mobilita saperi diversi. Quindi, la finalità generale della 
scuola è lo sviluppo integrale ed armonico della persona, da realizzare all’interno dei 
principi della Costituzione e della tradizione culturale europea.  
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La nostra progettazione curricolare, tenendo come sfondo pedagogico e normativo quanto sopra 
esplicitato, si riferisce nello specifico agli ordinamenti delle “Indicazioni per il curricolo” del 
2012, al profilo in uscita ed alle schede di certificazione delle competenze. 
L’Istituto si è avvalso di un’elaborazione autonoma degli obiettivi di apprendimento, frutto della 
storia e dell’esperienza pedagogico - didattica dello stesso maturata con l’analisi strutturale e 
comparata dei bisogni e delle risorse del territorio in cui esso si colloca.  
L’I.C. di Ranica ha tenuto conto, per la stesura dei propri curricoli, sia delle finalità educative 
dell’offerta formativa che delle linee d’indirizzo fornite dal Dirigente Scolastico. 
Pertanto, i nostri curricoli disciplinari si propongono di rispondere alle seguenti caratteristiche: 
coerenza interna - trasversalità - flessibilità - orientamento - verificabilità - certificabilità 

 
Sono stati realizzati i curricoli verticali per le seguenti aree disciplinari: 
Italiano - Matematica - Inglese - Musica - Informatica – Scienze Motorie - Cittadinanza e 
Costituzione - Francese - Storia - Geografia 
Per la consultazione dei singoli curricoli si rimanda al link: 
http://www.icranica.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=468&Itemid=388 
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LL’’iissttrruuzziioonnee  èè  
oobbbblliiggaattoorriiaa  ((aarrtt..3344))  
  
LLaa  RReeppuubbbblliiccaa  rriimmuuoovvee  
ggllii  oossttaaccoollii  cchhee  
iimmppeeddiissccoonnoo  lloo  ssvviilluuppppoo  
ddeellllaa  ppeerrssoonnaa  uummaannaa  
((aarrtt..33))  
  
LLaa  ssccuuoollaa  aaggiissccee  iinn  
ccoollllaabboorraazziioonnee  ccoonn  llaa  
ffaammiigglliiaa  ((aarrtt..3300))  
  
LLaa  SSccuuoollaa  aaggiissccee  ccoonn  llee  
aallttrree  ffoorrmmaazziioonnii  ssoocciiaallii  
oovvee  ssii  ssvvoollggee  llaa  
ppeerrssoonnaalliittàà  ddii  cciiaassccuunnoo  
((aarrtt..22))  
  
LL’’oorrddiinnaammeennttoo  
ssccoollaassttiiccoo  ttuutteellaa  llaa  
lliibbeerrttàà  ddii  iinnsseeggnnaammeennttoo  
((aarrtt..3333))  
  
LL’’oorrddiinnaammeennttoo  
ssccoollaassttiiccoo  èè  cceennttrraattoo  
ssuullll’’aauuttoonnoommiiaa  
ffuunnzziioonnaallee  ddeellllee  ssccuuoollee  
((aarrtt..111177))  
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CCoommuunniiccaazziioonnee  nneellllaa  
mmaaddrreelliinngguuaa  
  
CCoommuunniiccaazziioonnee  nneellllee  
lliinngguuee  ssttrraanniieerree  
  
CCoommppeetteennzzaa  mmaatteemmaattiiccaa  
ee  ccoommppeetteennzzaa  ddii  bbaassee  iinn  
sscciieennzzaa  ee  tteeccnnoollooggiiaa  
  
CCoommppeetteennzzaa  ddiiggiittaallee  
  
IImmppaarraarree  aadd  iimmppaarraarree  
  
CCoommppeetteennzzee  ssoocciiaallii  ee  
cciivviicchhee  
  
SSppiirriittoo  ddii  iinniizziiaattiivvaa  ee  
iimmpprreennddiittoorriiaalliittàà  
  
CCoonnssaappeevvoolleezzzzaa  eedd  
eesspprreessssiioonnee  ccuullttuurraallee 
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Imparare ad imparare (inteso 
come metodo di studio) 

 
Competenze sociali e civiche 

 
Competenza digitale 

Comunicare nelle lingue 
straniere 

Competenza matematica e competenza 

di base in scienza e tecnologia 

Comunicare nella 

madrelingua 

COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 
secondo le Raccomandazioni del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 

2006 

 
AREA METACOGNITIVA 

 

 Organizzare il proprio apprendimento e 
 gestire in modo efficace il tempo (metodo di 
 lavoro) 
 Padroneggiare l’uso delle TIC 
 Utilizzare quanto appreso in precedenza 
 anche dalle esperienze di vita per 
 riprogettare il proprio percorso 
 Identificare le opportunità disponibili 
 Lavorare in modo collaborativo  
(Cooperative Learning)  

 Cercare consigli, informazioni e sostegno 
 Usare e applicare conoscenze e abilità in 
tutta una serie di contesti 
 Valutare il proprio lavoro 

 
CITTADINANZA ATTIVA 

 
Sviluppare il senso dell’identità personale 
 Essere consapevole delle proprie 
potenzialità e dei propri limiti 
Affrontare situazioni tipiche dell’età in 
autonomia 
Prendersi cura di sé, degli altri, dell’ambiente 
favorire forme di collaborazione e di solidarietà 
Sviluppare atteggiamenti responsabili e 
consapevoli di valori condivisi 
Partecipare in modo attivo alla cittadinanza e 
alla vita della comunità 
Raggiungere la consapevolezza dei diritti/doveri 
propri e degli altri 
Essere consapevoli delle differenze e saperne 
avere rispetto  

COMPETENZE IN USCITA 
Secondo le Indicazioni e le Finalità Educative dell’Istituto 

 

CURRICOLI DI ISTITUTO 
Italiano - Matematica - Inglese - Musica - Informatica - Ed. Fisica - Cittadinanza 

Francese - Storia - Geografia - Tecnologia 
 

PROFILO DELL’ALUNNO 

Coerenza 
interna 

Trasversalità Flessibilità Orientamento Verificabilità 
Certificabilità 

AREA METACOGNITIVA E 
CITTADINANZA ATTIVA 
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CAMPI DI ESPERIENZA 
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Area 
Linguistica 

 
 

Area 
Matematico- 
Scientifico 

Tecnologica 

 
 
 

Area 
Storico- 

Geografica 

 
 
 

Area 
Espressiva 

 
 
 

Area 
Artistica 

 
 
 

I Discorsi 
e le Parole 

 
 

La  
Conoscenza 
del Mondo 

 
 
 
 

Il Sé e l’Altro  

 
 
 

Il Corpo e il 
Movimento 

 
 
 

Immagini, 
suoni, 
colori 

 
 
 

Italiano 
Inglese 

Francese 

 
 
 

Matematica 
Scienze 

Tecnologia 

 
Storia 

Geografia 
Cittad. e 

Costituzione 
IRC / 

Att. Alter. IRC 

 
 
 

Ed. Fisica 

 
 
 

Arte e 
Musica 
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I progetti del nostro istituto (a.s. 2017/2018) 
 

    

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECONDARIA 
 

FINALITA’ 

Valorizzare l’individualità’ 
degli studenti personalizzandone il 

percorso formativo 

 

INFANZIA 

Attuazione mediante progetti/iniziative 
di Istituto 

Istruzione domiciliare (ID)/parentale 
 

Intercultura 

 

Continuità Accoglienza Didattiche speciali 
DSA – BES - DA 

Affettività e  
d i f f e r e n z a  d i  
g e n e r e  (PDS) 

Orientamento 
Prove sulle abilità di base nel 
passaggio dalla scuola 
dell’infanzia alla scuola primaria Attuazione mediante progetti/iniziative 

di Plesso  

Indirizzo musicale Corso di latino 

 

PRIMARIA 
Progetto Motorio in Intersezione 
“Educazione al movimento” (5 

anni) PDS 
Progetto di attività psicomotoria 

(3 anni) PDS 

Intervento 
madrelingua inglese 

e francese (PDS) 

 

Teatro in inglese 
(PDS) 

Salute e benessere 

Accoglienza 
Bielorussi 

Progetto di Inglese 

 (5 anni) PDS 

 

Certificazione lingua inglese (Trinity) 
Potenziamento 

musicale (PDS e/o 
organico 

d e l l ’ a u t o n o m i a ) 

Potenziamento 
artistico (PDS) 

Progetto “Educazione musicale” 
(4 anni) PDS 

Progetto “Concerto di fine anno” 
(5 anni) PDS 

Progetto sportivo 
(PDS) CCR 

(classi 5^) 

Alla scoperta del 
territorio  

Pet Therapy 

Progetto per 
l’Inclusione 
(BES/DSA – 

Stranieri-I.D.-I.P-
Personalizzazione 

didattica) 

Musicoterapia 

Progetto ”Un orto per tutte le stagioni” 
per inclusione/integrazione alunni DA; progetto “Orto 

didattico solidale” per educazione eco-
ambientale  

Progetto Sportivo  
 (PDS) 

Potenziamento 
l i n g u i s t i c o  L 2  e  
a l f a b e t i z z a z i o n e  

( P D S  e / o  o r g a n i c o  
d e l l ’ a u t o n o m i a )  
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Consegna individuale scheda 
valutazione 1° e 2° 

 

Concerti - Saggi 
Concorsi orchestra provinciale 

 

  
  

 

   

 

  
  

 

 

  

  

 

  

  

 

 

     
 

  

  
  

  
 

 

 

 

 

 

 

Patto educativo Colloqui individuali 
 

Consigli di interclasse 

 

Assemblea di classe 
Open day 

Colloqui  individuali 
 

PRIMARIA 
Assemblea di sezione 

Assemblea di classe Attuazione  mediante  progetti/iniziative 
di Plesso 

Consigli d’Intersezione 

 

Sportello Psicopedagogico 
FINALITÀ 

Favorire la partecipazione delle Famiglie 
alla soluzione dei problemi educativi in un 

clima di condivisione e reciproca 
fiducia 

 

Concerti Musicali 

L’Associazione Genitori (AGR) e 
sue iniziative 

Attuazione mediante progetti/iniziative 
di Istituto 

 

Orientamento 
(Interventi rivolti ai Genitori) Progetto 

Psicopedagogico 

Il Comitato Genitori e 
l’Accoglienza 

 

Associazioni del territorio 
Società Servizi Soc iosan ita r i  

Valle Seriana di Albino 

 

Amministrazione Comunale 
 

News sul sito - Notiziario on line 
Formazione dei 

genitori 

 

INFANZIA 
 

SECONDARIA 

Colloqui individuali 
Consigli di classe 

Comunicazioni in itinere Comunicazioni in itinere 
Comunicazioni 

in itinere 
 

Scuola aperta: 
Scambio di Auguri a Natale 

Settimana di Carnevale 
Merenda di fine anno 

 

Condivisione percorso 
educativo Progetto 
educativo/ s o l i d a r i e t à  

  

Festa di fine anno 
 

Cittadinanza, legalità, 
mondialità-patto 
educativo di 
corresponsabilità 

 

Restituzione periodica 
valutazioni (bimestre, 
primo/secondo 
quadrimestre 
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Volontariato volentieri 

Disabilità, sport e  

sicurezza stradale 

 

       
 

  

 
 
 
 

    
 

 
 

   

Celebrazione “Giornata 
della Memoria” 

Progetto Inglese 

(5 anni) 

 
SECONDARIA I 
GRADO 

 
FINALITÀ 

 
Educare i cittadini del terzo millennio a 

costruire un futuro improntato al 
rispetto delle differenze culturali 
sviluppando percorsi di legalità 

 
INFANZIA 

 
GLI = Gruppo di 

Lavoro per 
l’Inclusione 

 
Progetto salute e benessere 

Intercultura 
 

Progetto sicurezza 
Curricolo “ Cittadinanza 

e Costituzione” 

 
Progetto Solidarietà 

Visite guidate e viaggi 
d’istruzione 

Attuazione mediante progetti/iniziative 
di Istituto 

Attuazione mediante progetti/iniziative 
di Plesso 

 

PRIMARIA 
Progetto orto (5 anni) 
(Salute e benessere) 

 
Consegna della Costituzione 

Progetto Volontariato 
Volentieri 

 (Classi 5^) 

Intercultura 
Percorso con CTI-Docenti- 

Alunni - Mediatori 
culturali/esperti 

Frutta al mattino 
(Salute e benessere) 

 
CCR e CCR congiunto 

Raccolta alimentare 
(Progetto solidarietà) 

Solidarietà Accoglienza 
Bielorussi 

CCR 
(classi 5^) Progetto biblioteca 

(3/4/5 anni) 

Educazione Ambientale 
Verde Pulito – intervento 

AVR – raccolta 
differenziata 
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Progetto Cinema: Decodifica 

dei Codici Filmici (cl.3) 

Curricolo di Informatica per i 5 
anni/progetto Coding 
(Ape Carmela) 

 
SECONDARIA I 
GRADO 

 
FINALITÀ 

 
Potenziare modalità di comunicazione 

globalizzata mediante 
la didattica digitale 

 

INFANZIA 

 
News sul sito e Notiziario on 
line 

Attuazione mediante progetti/iniziative 
di Istituto 

 
Curricolo informatica 

Didattica Digitale 
Interdisciplinare 

 
Registro Elettronico 

Attuazione mediante progetti/iniziative 
di Plesso 

 

PRIMARIA 

 

Utilizzo e Visione CD Utilizzo e visione CD per foto 
e brevi filmati 

 

Pensiero computazionale 
(“L’ora del codice”)  

 

Utilizzo mediato della rete per 
ricerca e approfondimento 

 

Utilizzo mediato della rete per approfondimento 
Iniziative per favorire l’uso corretto e consapevole della Rete 
(lotta al Cyberbullismo) Safer Internet Centre ITALY III - 
coordinato dal MIUR Utilizzo mediato della rete 

(piattaforma e-twinning) per 
ricerca e approfondimento 
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I MODELLI ORARI DI ISTITUTO PER I VARI ORDINI DI SCUOLA (a.s. 2017/2018) 
Scuola dell’Infanzia 

 

GIORNI ORARI SERVIZI OFFERTI 

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

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

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

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

Scuola Primaria 
 

GIORNI 
ORARI 
Settimana corta 
28 ore 

ORARI 
Settimana corta 
30 ore 

ORARI 
Settimana 
lunga (30 ore) 

SERVIZI 
OFFERTI 

Lu, Me, Gio, Ve 8.15 - 12.45 8.15 - 12.45 8.15 - 12.45 mensa 

Ma 8.15 - 12.15 8.15 - 12.15 8.15 - 12.15 mensa* 

Sa   8.15 - 12.15 
 

Lu, Me, Gio 14.15 - 16.15 14.15 - 16.15  mensa 

Ve  
14.15 - 16.15  mensa 

Lu, Me   14.15 - 16.15 mensa 

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

Ranica (AGR) 

Scuola Secondaria di I grado 
 

GIORNI ATTIVITÀ ORARI SERVIZI OFFERTI 

Lu, Ma, Me, Gio, 

Ve, Sa 
Curricolari dalle 8.10 alle 13.15 

 
 
 
 
 
 
 

Vedi ampliamento 

dell’Offerta 

Formativa 

(PTOF/PdM) 

 
 
Lu, Ma, Me, Gio, Ve 

Strumento musicale: 
lezioni individuali 
(orario concordato con le 

famiglie) 

 
a partire dalle 13.15 non 
oltre le 18.00 

 
Lu (classi 1^) 

Strumento musicale: 
Musica d’insieme 

 
dalle 14.45 alle 16.15 

Me  

(classi 

2^/3^)   

Strumento musicale: 
Musica d’insieme 

 
dalle 14.45 alle 16.45 



30 
 

VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 
(DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62) 

 
Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a 
norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00070) (GU 
n.112 del 16-5-2017 - Suppl. Ordinario n. 23). Vigente al: 31-05-2017 
 
“La valutazione ha per oggetto il processo formativo ed i risultati di apprendimento delle alunne e 
degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di 
istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli 
apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e 
promuove l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e 
competenze.  
La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione 
dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del 
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89.  
La valutazione è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in 
conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei Docenti e inseriti nel Piano Triennale 
dell'Offerta Formativa (PTOF). 
Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, anche in sede di elaborazione del 
Piano Triennale dell'Offerta Formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei 
comportamenti positivi delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, al 
coinvolgimento attivo dei genitori e degli studenti, in coerenza con quanto previsto dal Regolamento 
di istituto, dal Patto educativo di corresponsabilità e dalle specifiche esigenze della comunità 
scolastica e del territorio. 
Per favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni scolastiche adottano modalità di comunicazione 
efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico delle alunne e degli alunni 
[…]. 
L'istituzione scolastica certifica l'acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al 
fine di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi […]” (D.lgs n. 62/2017). 
 
Il Collegio dei Docenti ha il compito di definire modalità e criteri della VALUTAZIONE, per 
assicurarne omogeneità, equità e trasparenza, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento, 
esplicitando tali criteri all’interno del PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa).  
La valutazione, periodica e finale, è effettuata dai Consigli di Classe/team docenti, presieduti dal 
Dirigente Scolastico o da un suo delegato. 
 
“(…) agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione, 
nonché la scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri deliberati dagli organi collegiali. Le 
verifiche intermedie e le valutazioni periodiche finali devono essere coerenti con gli obiettivi e i 
traguardi previsti dalle Indicazioni e declinati nel curricolo. La valutazione precede, accompagna e 
segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il 
bilancio critico su quelle condotte a termine […]. Occorre assicurare agli studenti e alle famiglie 
un’informazione tempestiva e trasparente sui criteri e sui risultati delle valutazioni effettuate nei 
diversi momenti del percorso scolastico, promuovendone con costanza la partecipazione e la 
corresponsabilità educativa, nella distinzione di ruoli e funzioni…”. (Indicazioni nazionali per il 
curricolo, DM  254/2012). 
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LA VALUTAZIONE NELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI RANICA (BG) 
 
L’I.C. di Ranica ha adottato da diversi anni la scansione quadrimestrale (delibera del primo Collegio 
Docenti Unitario di ogni anno scolastico), con scadenza 31 gennaio per il primo quadrimestre e 8 
giugno per il secondo. Pertanto, le fasi della valutazione degli alunni sono organizzate secondo la 
seguente articolazione temporale: 

 
settembre/ottobre Rilevazione degli apprendimenti iniziali 

 
Fine I quadrimestre Valutazione intermedia 

 
Inizio II quadrimestre 
 

Autovalutazione dell’azione didattica (riprogettazione)      

Fine II quadrimestre Valutazione finale 
 

Fine II quadrimestre Valutazione certificativa (classe V scuola Primaria e classe III 
scuola Secondaria di primo grado) 

 
Fine II quadrimestre 

 
Esame di Stato (per le classi III scuola Secondaria) 

 
1) LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
Nella Scuola dell’Infanzia la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti, per ciascun 
campo di esperienza, è collegiale. 
La valutazione tiene conto dei momenti significativi del processo di apprendimento del bambino/a 
d a i  3  a i  5  a n n i ,  attraverso l’evolversi delle dinamiche dei comportamenti e degli 
apprendimenti.  
Il monitoraggio del processo evolutivo dei bambini e la valutazione delle competenze raggiunte viene 
effettuato dai docenti attraverso la focalizzazione sui seguenti elementi/strumenti di lavoro: 
 

ASPETTI VALUTATI 

1. Rilevazione della situazione iniziale (anamnesi in ingresso) 

2. Interesse rispetto alle proposte didattiche ed alle metodologie adottate 

3. Progressiva costruzione del pensiero autonomo 

4. Conoscenze acquisite rispetto al sé ed agli altri 

5. Interazione e comunicazione 

6. Situazione finale 

STRUMENTI PER LA VERIFICA 
 

1. Osservazione del gioco spontaneo, delle attività guidate e delle attività organizzate 

2. Osservazione dell’evoluzione personale delle abilità, conoscenze e competenze raggiunte dal 
singolo bambino/a sia nella vita relazionale sia individuale 

3. Schede e materiali strutturati e non strutturati 

4. Item per i bambini/e di 5 anni per la compilazione del profilo in uscita 
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MODALITÀ DI VERIFICA 
 

1. Confronto fra docenti sugli aspetti e sulle problematiche emergenti all’interno della sezione 

2. Confronto fra docenti di più sezioni ed esperti dei Progetti, per le diverse fasce di età 

 
VERIFICA DEL PERCORSO 
 
1 Confronto narrativo e/o strutturato fra i docenti sugli aspetti e sulle problematiche relative 

alla propria attività didattica e relazionale (approcci metodologici/scambio di esperienze 
esplorative (best practices) 
 

 
2 

“Risposte” dei bambini/e alle proposte didattiche (raggiungimento o meno degli obiettivi 
prefissati) 
 

 
3 

Profili finali per i bambini di 3 e 4 anni (schede di riepilogo delle osservazioni/rilevazioni 
emerse; check-list, griglie  

 
4 

Somministrazione di uno screening orientativo per i bambini di 5 anni, al fine della 
compilazione del profilo in uscita 

 

 
2) VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA E NELLA SCUOLA SECONDARIA  
DI I GRADO 
 
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo ciclo, 
compresa la valutazione dell'Esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle 
Indicazioni Nazionali per il curricolo, è espressa con votazioni in decimi (per indicare i differenti 
livelli di apprendimento). 
L'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie 
per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.  
 
1) La valutazione è effettuata collegialmente dal Consiglio di Classe (o dal team docenti) ed è 
integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti 
raggiunto.  
I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e 
tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta 
formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da 
ciascun alunno.  
 
2) Sono, altresì, oggetto di valutazione le attività svolte nell'ambito di «Cittadinanza e 
Costituzione», fermo quanto previsto all'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169. 
 
3) La valutazione del comportamento degli alunni viene espressa collegialmente dai docenti 
attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo quanto specificato nel 
comma 3 dell'articolo 1. Per le alunne e gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado resta fermo 
quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249. 
I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel caso in 
cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso 
alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente. 
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4) Fermo restando quanto previsto dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 
relativamente alla valutazione dell'Insegnamento della Religione Cattolica, la valutazione delle 
attività alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con 
giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti. I docenti che 
svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati 
dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione 
cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti 
insegnamenti. 
5) Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal Dirigente Scolastico o da docente suo delegato. 
6) Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale degli alunni è richiesta la 
frequenza di almeno tre quarti (3/4) del monte ore annuale personalizzato, definito 
dall'ordinamento della Scuola Secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di 
ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di 
valutazione periodica e finale da parte del Consiglio di Classe. 
Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del Collegio dei Docenti, motivate deroghe al 
suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata 
fornisca al Consiglio di Classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione. 
Nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, 
nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera 
conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'Esame finale del primo ciclo di 
istruzione. 
 
Ammissione alla classe successiva nella Scuola Primaria 
 
Gli alunni della Scuola Primaria sono ammessi alla classe successiva (e alla prima classe di Scuola 
Secondaria di primo grado) anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in 
via di prima acquisizione. 
Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali degli alunni indichino livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito 
dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 
apprendimento. 
I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non 
ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da 
specifica motivazione. Le indicazioni del D.lgs 13 aprile 2017, n. 62 (decreto attuativo della Legge 
107/2015) fornisce opportune specificazioni al riguardo. 
 
Indicatori per la valutazione della Scuola Primaria 
 
Nella Scuola Primaria la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è effettuata dal docente, 
ovvero collegialmente, dai docenti contitolari della classe. Nel corso di ogni quadrimestre i docenti 
curano la registrazione di informazioni analitiche e continue sul processo di apprendimento di 
ciascun alunno. La valutazione viene determinata sulla base dei seguenti indicatori dei traguardi di 
competenza: 
 

Voti % prove 
oggettive 

DESCRITTORI TRAGUARDI DI 
COMPETENZA  

 
10 

 
98-100 

 
Conseguimento completo e sicuro degli 
obiettivi disciplinari 
 
Avvio di un metodo di lavoro autonomo   
e personale 
 

Avanzato 
L’alunno/a svolge compiti e 
risolve problemi complessi, 
mostrando padronanza nell’uso 
delle conoscenze ed abilità; 
propone e sostiene le proprie 
opinioni e assume in modo 
responsabile decisioni 
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9,5 93 – 97 consapevoli 
 9 88 – 92 Conseguimento completo e sicuro degli 

obiettivi disciplinari 
 

Intermedio  

L’alunno/a svolge compiti e 
risolve problemi in situazioni 
nuove, compie scelte 
consapevoli, mostrando di saper 
utilizzare le conoscenze ed abilità 
acquisite 

8,5 83 – 87 

8 78 – 82 Conseguimento completo degli obiettivi 
disciplinari 
 7,5 73 – 77 

7 68 – 72 Conseguimento complessivo degli 
obiettivi disciplinari 

Base  
L’alunno/a svolge compiti 

semplici anche in situazioni 
nuove, mostrando di possedere 

conoscenze ed abilità 
fondamentali e di saper applicare 

basilari regole e procedure 
apprese 

6,5 63 – 67 

6 58 – 62 Conseguimento essenziale degli obiettivi 
disciplinari 

Iniziale  
L’alunno/a, se opportunamente 
guidato/a, svolge compiti 
semplici in situazioni note 5,5 53 – 57 Conseguimento parziale degli obiettivi 

disciplinari 

5 48- 52 Conseguimento di alcuni obiettivi 
disciplinari  

 

 
 
Ammissione alla classe successiva nella Scuola Secondaria di primo grado e voto di ammissione 
all'Esame conclusivo del primo ciclo  
 
Le alunne e gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e 
all'Esame conclusivo del primo ciclo, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto 
del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal D.Lvo n.62/2017. 
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il 
Consiglio di Classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe 
successiva o all'Esame conclusivo del primo ciclo. 
Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze 
nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, 
nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei 
livelli di apprendimento. 
 
Il voto dell'insegnante di IRC (Insegnamento Religione Cattolica) è espresso secondo quanto previsto 
dal punto 2.7 del DPR del 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le Attività 
alternative (AIRC), per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se 
determinante ai fini dell’ammissione alla classe successiva, diviene un giudizio motivato iscritto a 
verbale. 
 
Il voto di ammissione all'Esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal Consiglio di Classe in 
decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dagli alunni. 
 
Indicatori per la valutazione nella Scuola Secondaria di primo grado 
 
Nella Scuola Secondaria di primo grado la valutazione è responsabilità del Consiglio di Classe con 
la sola componente docente, presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. Il Consiglio di 
Classe opera nell’ambito delle scelte e degli indirizzi definiti dal Collegio dei Docenti.  
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Come per la scuola Primaria, nel corso di ogni quadrimestre i docenti devono avere cura di 
registrare informazioni analitiche e continue sul processo di apprendimento di ciascun alunno, di 
attivare eventuali correttivi all’azione didattica o predisporre interventi di rinforzo e di recupero, al 
fine di favorire il successo formativo. 
Il Collegio dei Docenti ha adottato i seguenti indicatori dei traguardi di competenza da raggiungere: 
 

Voti % prove 
oggettive 

DESCRITTORI LIVELLO DI COMPETENZE 

10 98-100 Conseguimento completo e sicuro degli 
obiettivi disciplinari 
Elaborazione di un metodo di lavoro 
approfondito e personale 

Avanzato 
L’alunno/a svolge compiti e 
risolve problemi complessi, 
mostrando padronanza nell’uso 
delle conoscenze ed abilità; 
propone e sostiene le proprie 
opinioni e assume in modo 
responsabile decisioni 
consapevoli 9,5 93 – 97 

9 88 – 92 Conseguimento completo e sicuro degli 
obiettivi disciplinari 
 

Intermedio  
L’alunno/a svolge compiti e 
risolve problemi in situazioni 
nuove, compie scelte 
consapevoli, mostrando di saper 
utilizzare le conoscenze ed abilità 
acquisite 

8,5 83 – 87 

8 78 – 82 Conseguimento completo degli obiettivi 
disciplinari 
 

7,5 73 – 77 

7 68 – 72 Conseguimento complessivo degli 
obiettivi disciplinari 

Base  
L’alunno/a svolge compiti 

semplici anche in situazioni 
nuove, mostrando di possedere 

conoscenze ed abilità 
fondamentali e di saper applicare 

basilari regole e procedure 
apprese 

6,5 63 – 67 

6 58 – 62 Conseguimento essenziale degli obiettivi 
disciplinari 

Iniziale  
L’alunno/a se opportunamente 
guidato/a, svolge compiti 
semplici in situazioni note 5,5 53 – 57 Conseguimento parziale degli obiettivi 

disciplinari 

5 48- 52 Conseguimento parziale degli obiettivi 
disciplinari 
 

 
 
 
 4,5 43-47  

4 0-42 
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Descrittori della valutazione comportamentale nella Scuola Primaria e Secondaria I grado 

 
Rispetto delle regole di convivenza 

 

1 Assume un atteggiamento corretto ed educato verso compagni ed insegnanti  
2 Riconosce e rispetta il ruolo degli adulti  
3 Alza la mano e aspetta il proprio turno 
4 Si comporta correttamente nei momenti destrutturati della giornata scolastica 
5 Rispetta l’ambiente scolastico e la sua organizzazione 
 
Comportamento sociale rispetto al compito 

 

1 Arriva in orario 
2 Porta il materiale 
3 Utilizza le attrezzature in modo corretto (proprie ed altrui) 
4 Svolge incarichi e compiti in modo costante 
5 Riordina l’aula al termine del lavoro 
 
Partecipazione 

 

1 Assume un atteggiamento propositivo verso le attività  
2 Partecipa a tutte le attività proposte  
3 Interviene con pertinenza  
4 Esprime il proprio punto di vista in modo costruttivo 
5 Propone iniziative personali di approfondimento  
 
Attenzione 

 

1 Presta attenzione durante le attività  
2 Ascolta l’adulto educatore per tempi adeguati 
3 Utilizza il tempo in modo funzionale al lavoro  
4 Si concentra e utilizza strategie per favorire la concentrazione 
5 Segue le indicazioni e le procedure fornite dagli insegnanti 
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3) RILEVAZIONI NAZIONALI SUGLI APPRENDIMENTI (INVALSI) 
 
Scuola Primaria 
 
L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), 
effettua rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni in Italiano, Matematica 
in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curricolo. Tali rilevazioni sono svolte nelle classi 
seconda e quinta di Scuola Primaria, come previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, cui si aggiunge la rilevazione di Inglese effettuata 
esclusivamente nella classe quinta.  
Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni 
scolastiche attività ordinarie d'Istituto. Per la rilevazione di Inglese, l'INVALSI predispone prove di 
posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di 
riferimento Europeo per le lingue. 
Le rilevazioni degli apprendimenti contribuiscono al processo di autovalutazione delle istituzioni 
scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell'efficacia della azione 
didattica. 
 
Scuola Secondaria di primo grado 
 
L'INVALSI (nell'ambito della promozione delle attività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b) del 
decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213) effettua rilevazioni nazionali attraverso prove 
standardizzate, computer based, volte ad accertare i livelli generali e specifici di apprendimento 
conseguiti in italiano, matematica e inglese in coerenza con le indicazioni nazionali per il curricolo. 
Tali rilevazioni sono effettuate nella classe terza della Scuola Secondaria di primo grado, come 
previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, 
come modificato dall'articolo 26, comma 2, del presente decreto. 
Per la prova di inglese, l'INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso prove di 
posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di 
riferimento europeo per le lingue, eventualmente in convenzione con gli enti certificatori, senza nuovi 
o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le prove si svolgono entro il mese di aprile e la relativa 
partecipazione rappresenta requisito di ammissione all'Esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. 
Per le alunne e gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati (valutati dal Consiglio di 
Classe) è prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove. 
Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni 
scolastiche attività ordinarie d'istituto. 
Le prove supportano il processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono 
strumenti utili al progressivo miglioramento dell'efficacia della azione didattica. 
 
4) SVOLGIMENTO ED ESITO DELL'ESAME DI STATO 
 
L'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le conoscenze, le 
abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno, anche in funzione orientativa. 
Presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione è costituita la Commissione 
d'Esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta dai docenti del Consiglio 
di Classe. Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di Presidente il Dirigente Scolastico (o un 
docente collaboratore del Dirigente, individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del D.L.vo 30 
marzo 2001 n. 165, in caso di assenza/impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica).  
 
L' Esame di Stato è costituito da tre prove scritte ed un colloquio, valutati con votazioni in decimi. 
La Commissione d'Esame predispone le prove d'Esame ed i criteri per la correzione e la valutazione.  
 
 
1) Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente 
secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, sono: 
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a) prova scritta di Italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, intesa ad 
accertare la padronanza della stessa lingua; 
 
b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche; 
 
c) prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per ciascuna delle 
lingue straniere studiate. 

 
2) Il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo 
le indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di 
problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché il livello di padronanza delle competenze di 
cittadinanza, delle competenze nelle lingue straniere.  
Per il percorso ad indirizzo musicale, nell'ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di 
una prova pratica di strumento. 
 
La Commissione d'Esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale 
complessiva espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore 
per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del 
colloquio. L' Esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno 
sei decimi (6/10). 
La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, 
con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel 
percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame. 
L'esito dell'Esame per i candidati privatisti tiene conto della valutazione attribuita alle prove scritte e al 
colloquio. 
Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi motivi documentati, valutati dal 
Consiglio di Classe, la Commissione prevede una sessione suppletiva d'Esame.  
Gli esiti finali degli Esami sono resi pubblici mediante affissione all'Albo della scuola. 
 
Sono ammessi a sostenere l'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di 
candidati privatisti coloro che compiono, entro il 31 dicembre dello stesso anno scolastico in cui 
sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe 
della Scuola Secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito tale 
ammissione alla Scuola Secondaria di primo grado da almeno un triennio. Per essere ammessi a 
sostenere l'Esame di Stato i candidati privatisti partecipano alle prove INVALSI presso una istituzione 
scolastica statale o paritaria. 
 
5) LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
 
La certificazione delle Competenze descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle 
competenze di “Cittadinanza” progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni, anche 
sostenendo e orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo. 
La certificazione è rilasciata al termine della Scuola Primaria e del primo ciclo di istruzione. 
I modelli nazionali per la certificazione delle competenze sono emanati con decreto del Ministro 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sulla base dei seguenti principi: 
 

a) riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 
dell'Infanzia e del Primo ciclo di istruzione 
b) ancoraggio alle competenze chiave individuate dall'Unione europea, così come recepite 
nell'ordinamento italiano 
c) definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle competenze 
d) valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni di 
apprendimento non formale e informale 
e) coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con disabilità 
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f) indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale, 
distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle abilità di 
comprensione e uso della lingua inglese. 

 
6) VALUTAZIONE DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ  
 
La valutazione degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita al 
comportamento, alle discipline e alle attività svolte, sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, 
comma 5, della Legge 5 febbraio 1992 n. 104. Nella valutazione degli alunni con disabilità i docenti 
perseguono l'obiettivo di cui all'articolo 314, comma 2, del D.lgs 16 aprile 1994 n. 297.  
L'ammissione alla classe successiva e all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene 
secondo quanto disposto dal presente decreto, tenendo a riferimento il Piano Educativo Individualizzato 
(PEI). Le indicazioni più aggiornate al riguardo sono quelle fornite dal D.lgs 13 aprile 2017, n. 66 
(decreto attuativo della Legge 107/2015) con particolare  riferimento alle migliori strategie di inclusione e 
personalizzazione dei percorsi educativi. 
Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate (INVALSI). Il Consiglio di 
Classe può prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove 
non fossero sufficienti, predispone specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova. 
Gli alunni con disabilità sostengono le prove di Esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di 
attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, 
utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato (PEI). 
Per lo svolgimento dell'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, 
sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e 
all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, 
utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il 
progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. 
Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'Esame e del 
conseguimento del diploma finale. 
 
Agli alunni con disabilità che non si presentano agli Esami viene rilasciato un attestato di credito 
formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della Scuola Secondaria di 
secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di 
ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. 
 
7) VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
 
Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della Legge 8 
ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione 
all'Esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato (PDP) 
predisposto dal team docenti nella Scuola Primaria e dal Consiglio di Classe nella Scuola Secondaria di 
primo grado. 
Per la valutazione degli alunni con DSA certificato, le istituzioni scolastiche adottano modalità che 
consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante 
l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi, indicati nel piano didattico 
personalizzato (PDP). 
Per l'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la Commissione può riservare alle alunne e 
agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni può essere consentita la 
utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le 
verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'Esame, senza che 
venga pregiudicata la validità delle prove scritte. 
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Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa 
dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di Esame di Stato, la sottocommissione stabilisce 
modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera. 
In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o 
patologie (risultanti dal certificato diagnostico) gli alunni, su richiesta della famiglia e conseguente 
approvazione del Consiglio di Classe, sono esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e seguono 
un percorso didattico personalizzato. In sede di Esame di Stato sostiene gli alunni sostengono prove 
differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'Esame e 
del conseguimento del diploma.  
Gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate INVALSI. Per lo svolgimento delle suddette 
prove il Consiglio di Classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico 
personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o 
esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese. 
 
8) IL REGISTRO ELETTRONICO “SPAGGIARI” 
 
Il registro elettronico è uno strumento multimediale che riproduce nel minimo dettaglio i tradizionali 
registri cartacei, ma che può essere consultato, in apposita sezione dedicata alle famiglie, in modalità on-
line (previa registrazione e assegnazione di password riservata, che garantisce la privacy).  
Le famiglie vengono, in tal modo, informate in tempo reale sulla regolarità della frequenza dei figli, 
sulle assenze e sui ritardi, nonché sui risultati ottenuti nelle varie discipline di studio.  
Utilizzando la rete Internet, la scuola aggiorna costantemente i genitori circa l’andamento scolastico dei 
propri figli, garantendo così la trasparenza, l’equità e la tempestività dell’azione didattico-educativa. 
Nel nostro Istituto è stato introdotto l’utilizzo del registro elettronico dall’a.s. 2013/2014 (con modello 
Spaggiari) per la scuola Primaria e Secondaria I grado; dall’a.s. 2016/2017 (come indicato nel Piano 
Triennale per la Trasparenza e l’Integrità di Istituto con delibera n. 69 del Consiglio di Istituto del 
12.05.2016 e n. 80 del 15.06.2016, poi pubblicato sul sito della scuola) l’utilizzo è stato esteso anche 
alla scuola dell’Infanzia.  
Nel registro elettronico è stato inserita una sezione per gli alunni diversamente abili personalizzata, con 
voci e sezioni specifiche.  
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IL PIANO DI MIGLIORAMENTO TRIENNALE ED IL RAPPORTO DI 
AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO (RAV) 

Il documento aggiornato e deliberato nelle Commissioni di Lavoro (NIV) e negli Organi Collegiali 
(Collegio Docenti 24.10.2017; Consiglio di Istituto 26.10.2017) è stato pubblicato entro ottobre 2017 sul 
Portale Nazionale dell’istruzione (Scuola in Chiaro). 

Nell’ a.s. 2015/2016 era stato individuato e costituito il Nucleo I n t e r n o  di V alutazione (NIV) che 
si s a r e b b e  d o v u t o  occupare, p e r  l ’ i n t e r o  t r i e n n i o ,  del monitoraggio e della verifica delle 
attività previste nel PTOF e della loro rendicontazione. Esso si componeva delle seguenti unità: 
Dirigente scolastico, DSGA, i tre componenti dello staff di Dirigenza, già presenti nel Nucleo di 
Valutazione del RAV di Istituto, le Funzioni Strumentali al Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
(PTOF e Curricolo e Valutazione; Orientamento; Inclusione - BES e Diversamente Abili; Tecnologie 
nella Didattica/Animatore Digitale; Indirizzo Musicale).  

L’individuazione delle componenti dell’Unità Interna di Valutazione per la predisposizione del Piano di 
Miglioramento era stata realizzata dal Dirigente Scolastico in funzione delle competenze, delle capacità 
organizzative, degli incarichi assegnati ai docenti componenti l’Unità, in qualità di responsabili dei 
progetti per l’ampliamento dell’Offerta Formativa, di referenti di Commissioni, di Funzioni Strumentali. 
Il Dirigente Scolastico ha ritenuto opportuno coinvolgere, oltre alle tre figure già presenti nel Nucleo di 
realizzazione del RAV per l’a.s. 2014/2015, i sopra indicati docenti perché essi si presentano, sia 
all’interno che all’esterno dell’Istituzione scolastica, quali elementi di riferimento ai fini della 
elaborazione del PdM e del suo monitoraggio a carattere sistemico. 
Per l’a.s. 2017/2018 e sempre in prospettiva triennale (aa.ss. 2016/2019) il NIV è stato rideterminato 
nella composizione con riferimento alle nuove Funzioni Strumentali introdotte; in particolare, il Gruppo 
di Lavoro risulta attualmente così articolato: 
Dirigente Scolastico - DSGA 
Staff  di Dirigenza: Collaboratore del DS con funzione vicaria, Collaboratore del DS, Responsabili di 
Plesso (Infanzia; Primaria; Secondaria I grado) 
Funzioni Strumentali: a) PTOF e Curricolo; b) Valutazione e Autovalutazione di Istituto; c) 
Orientamento e continuità; d) Inclusione e Personalizzazione (alunni con BES; alunni con DSA; alunni 
DA; alunni stranieri e Intercultura) 
Area di potenziamento e valorizzazione delle eccellenze: Indirizzo Musicale 
Area della Comunicazione e della promozione dell’Offerta Formativa di Istituto: Open day; poffini.  
 
Il Nucleo In t erno  di Valutazione opera articolandosi, ogni qualvolta s i  rende  necessario e 
funzionale allo scopo, in sottocommissioni di raccordo che possono coinvolgere altri docenti referenti 
(es. responsabili dei Piani di Diritto allo Studio dei diversi ordini di scuola, Commissioni e Funzioni 
Strumentali afferenti ai compiti previsti dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa). Appositi 
strumenti per la raccolta, tabulazione e analisi dei dati sono predisposti dal Nucleo in specifici 
incontri da pianificare con cadenza periodica (almeno bimestrale). Il Collegio dei Docenti unitario 
viene puntualmente aggiornato riguardo ai risultati conseguiti ed al livello complessivo di avanzamento 
delle diverse attività avviate. 
Il Dirigente Scolastico sarà costantemente informato in merito alle fasi del lavoro svolto. 
 
Le priorità che l’Istituto ha previsto per l’a.s. 2017/2018 sono quelle già declinate nel precedente anno 
scolastico con alcune rideterminazioni, in funzione degli esiti di valutazione e autovalutazione d’Istituto 
rilevati nel RAV (30.06.2017). Per l’a.s. 2016/2017 si erano individuate le seguenti priorità: 
 

- innalzamento dei livelli di istruzione e competenze disciplinari e trasversali degli alunni 

- valorizzazione delle eccellenze col potenziamento di percorsi educativi e disciplinari peculiari 
della identità culturale dell’Istituto (lingue straniere comunitarie, con particolare riferimento 
all’inglese; indirizzo musicale; competenza digitale) 
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- realizzazione di una scuola aperta e partecipata 

  Le priorità che l’Istituto ha previsto per l’a.s. 2017/2018 sono: 
 

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

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

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità selezionate (2017/2018) sono: 
 

- mantenere stabilmente la percentuale degli alunni in uscita con voto 9, 10 e 10 con Lode     
superiore o in linea con quello delle scuole di riferimento 

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

- ampliare l’offerta formativa - progetti madrelingua inglese con certificazione esterna per gli 
alunni delle classi terze (scuola secondaria I grado): Trinity 

- costruire ambienti di apprendimento innovativi (pensiero computazionale)  

- valorizzare l’eccellenza musicale (indirizzo musicale) 

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha deciso di adottare per conseguire i traguardi sopra declinati 
nell ’a.s .2017/2018 sono: 
 

- AREA CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE: costruire e somministrare prove 
esperte disciplinari e trasversali per facilitare il confronto fra docenti 

- AREA AMBIENTE DI APPRENDIMENTO: adottare metodologie didattiche funzionali al 
miglioramento della motivazione all’apprendimento e dei risultati scolastici 

- AREA INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE: perfezionare le modalità organizzative dei percorsi di 
recupero e potenziamento 

- AREA CONTINUTÀ ED ORIENTAMENTO: rivedere e rideterminare alcune modalità adottate per la 
realizzazione della didattica orientativa 

- AREA SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE: organizzare corsi di 
formazione specifici sulla valutazione per competenze e sulla didattica orientativa 

- AREA INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE: favorire nelle 
famiglie la conoscenza del progetto di orientamento e coinvolgerle positivamente nella realizzazione del 
percorso pianificato. 

- valorizzazione di percorsi di eccellenza in ambiti specifici di formazione: a) lingue comunitarie; 
b) indirizzo musicale; c) competenza digitale; d) pensiero computazionale 

- impiego di risorse umane e strumentali per la promozione all’orientamento formativo di fine 
ciclo 

   Le motivazioni che giustificano le scelte elencate si riferiscono alle seguenti criticità individuate: 
 

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

- mantenere elevata la percentuale della corrispondenza tra le scelte effettuate dalle famiglie e il 
Consiglio orientativo espresso dai Consigli di Classe 
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- elaborare una didattica orientativa qualitativamente sempre più adeguata e corrispondente alle 
scuole di riferimento 

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

- migliorare qualitativamente le strutture in dotazione negli ambienti di apprendimento ed 
ampliamento della loro allocazione e distribuzione in quanto non ancora pienamente 
rispondenti alle attese dei portatori di interesse del territorio 

- valorizzare le eccellenze in ambiti specifici (lingue comunitarie, indirizzo musicale, competenza 
digitale e pensiero computazionale). 

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

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

strutturali desunti da percorsi formativi accreditati seguiti dalla Dirigenza Scolastica) 

b) la formazione docente 

c) la pianificazione triennale di alcuni progetti di Istituto e di Plesso (su modello interno) 

 
Il monitoraggio e la valutazione in itinere e finale saranno condotti dal Nucleo Interno di 
Valutazione (NIV)  
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Progetti e Attività (pianificazione e mappatura) 

Il quadro delle criticità e dei traguardi/risultati attesi riportato nella tabella successiva è caratterizzato da 
un disegno progettuale che rileva la necessità di innovare le metodologie didattiche nel processo di 
insegnamento-apprendimento 
 

Area di Criticità 
(dal RAV di 

Istituto) 
 

Descrizione della Criticità Traguardo 

Continuità e 
Orientamento 

Orientamento 
Disomogeneità negli ultimi due (tre) 
anni scolastici per quanto riguarda la 
percentuale di alunni che hanno 
seguito il consiglio orientativo (a. s. 
2014/2015: 54%; a. s. 2015/2016: 72% 
a.s. 2016/17: 70% ) 

 
Mantenere  almeno i l  65% 
di  a lunni  che ogni  anno 
segue  i l  consigl io  
or ien tat ivo  

 
Curricolo, 
progettazione e 
valutazione 
 
Sub-area: 
Ampliamento 
dell’Offerta 
Formativa 

Scuola Primaria - Madrelingua Inglese  
(classi filtro) 
Potenziamento delle competenze 
linguistiche mediante confronto con un 
nativo madrelingua 
 
Scuola Secondaria - Madrelingua 
Inglese  
Individuare,  c o m pr e n d e r e  e  
s a p e r  r i u t i l i z z a r e  un lessico 
specifico riguardante i contenuti di 
studio di altre discipline 
 

Acquisizione di competenze nell’uso 
dell’inglese orale per l’utilizzo della 
lingua in contesti diversificati 
 
 
 
Acquisizione di competenze nell’uso 
dell’inglese orale in contesti 
diversificati 
Ampliamento della partecipazione 
e  s upe r a m e n to  dell’esame di 
c e r t i f i c a z ione  e s t e r na  “Trinity 
GESE” 

Ambiente di 
Apprendimento 
 
 Verso il pensiero 
computazionale: 
 “Digitalizzazione e 
Dematerializ-
zazioni” 

Tecnologie nella Didattica e  
metodologie  innovative 
 (digitalizzazione e 
dematerializzazioni) 
 
Limitato utilizzo della LIM e di 
altre tecnologie digitali nella 
didattica in classe  
Necessità di formazione del 
personale docente nell’uso delle 
nuove metodologie 

 Costruzione di ambienti  
appositamente   strutturati 
 
 
Formazione specifica e finalizzata dei 
docenti nel piano di formazione del 
PNSD 
 

Curricolo Progettazione 
e Valutazione 
 
Sub-area: Ampliamento 
dell’offerta formativa 
  
 
 
Valorizzazione                      
dell’eccellenza  
 musicale 

 
L’alfabeto della musica tra testo e 
contesto 

 Limitati percorsi mirati a far conoscere 
e praticare lo studio della musica e degli 
strumenti musicali a livello 
propedeutico 

Adozione dei curricoli verticali di 
musica e di strumento musicale 
previsti 
 
Organizzazione di progetti per la 
conoscenza degli strumenti musicali 
nella scuola primaria 

Progetto musicale (4 anni) 
 
Conseguimento di una maggiore 
coordinazione e sincronizzazione con 
gli stimoli sonori 

Sviluppo progressivo delle 
capacità psicomotorie e della 
coordinazione globale 
Acquisizione di capacità di 
espressione attraverso il 
linguaggio musicale 
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Progetti del PdM 
 

 

Orientamento e continuità verticale 
 

P1 

Verso il pensiero computazionale: “Digitalizzazione e dematerializzazioni” P2 

Valorizzazione dell’eccellenza musicale: “L’alfabeto della musica tra testo e contesto”  P3 

 Potenziamento Lingue Comunitarie: Progetto Madrelingua Inglese (scuola primaria: 
classi filtro) 

P4 

 Potenziamento Lingue Comunitarie: Progetto Madrelingua Inglese (Scuola Secondaria 
1° grado) 

P5 

 Consapevolezza ed espressione culturale: Progetto Musicale (4 anni) P6 
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Progetti e Attività (pianificazione e mappatura) 

Il quadro delle criticità e dei traguardi/risultati attesi riportato nella tabella successiva è 
caratterizzato da un disegno progettuale che rileva la necessità di innovare le metodologie 
didattiche nel processo di insegnamento-apprendimento 

 
Area di Criticità 
(dal RAV di 
Istituto) 

 
Descrizione della Criticità 

 
Traguardo 

Continuità e 
Orientamento 

Orientamento 
Disomogeneità negli ultimi due anni 
scolastici per quanto riguarda la 
percentuale di alunni che ha seguito il 
consiglio orientativo (a. s. 2014/2015: 
54%; a. s. 2015/2016: 72%) 

 
M a nte ne r e  a l me no  i l  6 5 %  d i  
a lun n i  c he  o g n i  a n no  se gue  
i l  c o ns i g l i o  o r i e n t a t i vo  

 
Curricolo, 
progettazione 
e valutazione 
 
Subarea: 
Ampliamento 
dell’Offerta 
Formativa 

Scuola Primaria - Madrelingua Inglese 
(classi filtro) 
Potenziamento delle competenze 
linguistiche mediante confronto con un 
nativo madrelingua 
 
Scuola Secondaria - Madrelingua Inglese  
Individuare,  c o m p r e n d e r e  e  s a p e r  
r i u t i l i z z a r e  un lessico specifico 
riguardante i contenuti di studio di altre 
discipline 
 

Acquisizione di competenze nell’uso 
dell’inglese orale per l’utilizzo della lingua 
in contesti diversificati 
 
 
 
Acquisizione di competenze nell’uso 
dell’inglese orale in contesti diversificati 
Ampliamento della partecipazione 
e  s u p e r a m e n t o  dell’esame di   
c e r t i f i c a z i o n e  e s t e r n a  “Trinity 
GESE” 

Ambiente di 
Apprendimento 
 
 Verso il pensiero 
computazionale: 
 “Digitalizzazione e 
Dematerializ
zazioni” 

 Tecnologie nella Didattica e metodologie  
innovative 
 (digitalizzazione e 
dematerializzazioni) 
 
Limitato utilizzo della LIM e di altre 
tecnologie digitali nella didattica in 
classe  
Necessità di formazione del personale 
docente nell’uso delle nuove 
metodologie 

 
  Costruzione di ambienti appositamente   
   strutturati 

 
 
Formazione specifica e finalizzata dei 
docenti nel piano di formazione del 
PNSD 
 

Curricolo 
Progettazione e 
Valutazione 
 
Subarea: Ampliamento 
dell’offerta formativa 
  
 
 
Valorizzazione                      
dell’eccellenza  
 musicale 

 
L’alfabeto della musica tra testo e 
contesto 

  Limitati percorsi mirati a far conoscere e   
praticare lo studio della musica e degli 
strumenti musicali a livello propedeutico 

Adozione dei curricoli verticali di 
musica e di strumento musicale 
previsti 
 
Organizzazione di progetti per la 
conoscenza degli strumenti musicali 
nella scuola primaria 

 
Progetto musicale (4 anni) 
 
Conseguimento di una maggiore 
coordinazione e sincronizzazione con gli 
stimoli sonori 

 
Sviluppo progressivo delle capacità 
psicomotorie e della coordinazione 
globale 
Acquisizione di capacità di 
espressione attraverso il linguaggio 
musicale 
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Progetti del PdM 
 

 

Orientamento e continuità verticale 
 

P1 

Verso il pensiero computazionale: “Digitalizzazione e de 
materializzazioni” 

P2 

Valorizzazione dell’eccellenza musicale: “L’alfabeto della musica tra 
testo e contesto”  

P3 

 Potenziamento Lingue Comunitarie: Progetto Madrelingua Inglese 
 (scuola primaria: classi filtro) 

P4 

 Potenziamento Lingue Comunitarie: Progetto Madrelingua Inglese 
 (scuola secondaria 1° grado) 

P5 

 Consapevolezza ed espressione culturale: Progetto Musicale (4 anni) P6 
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P1 
PIANO di MIGLIORAMENTO 2016/2019 - ORIENTAMENTO 

(scheda adattata dal modello Invalsi 2014) 
Meccanografico della scuola 
BGIC867007 
Denominazione della scuola 
Istituto Comprensivo “Maria Piazzoli” - Ranica (BG) 
Area di miglioramento scelta 
Organizzazione della Didattica 
Motivazione della scelta da parte della scuola 

Disomogeneità negli ultimi due anni scolastici per quanto riguarda la percentuale di alunni che ha 
seguito il consiglio orientativo (a. s. 2014/2015: 54%; a. s. 2015/2016: 72%) 

Aspetti di miglioramento segnalati nel Rapporto di Valutazione (riportare quanto indicato nel 
Rapporto di autovalutazione) Nel rapporto la criticità non dovrebbe più comparire. Mantenere 
almeno il 65% di alunni che ogni anno segue il consiglio orientativo 
Composizione del Gruppo di lavoro - indicare i nominativi e il ruolo 
I docenti del Consiglio di classe 
Durata del Piano 
Triennale 
Risorse finanziarie 
FIS, L. 440/97, PDS, Contributi volontari 
Risorse umane 
Consiglio di classe e psicologa della scuola 
Risorse materiali 
Atlante delle scelte, schede e test 
Destinatari del Piano 
Alunni /Genitori 
Finalità generali 
Valorizzare l’individualità degli studenti personalizzandone il percorso formativo e orientativo 
Promuovere la conoscenza delle realtà di offerta del Territorio in merito allo sbocco lavorativo- 
professionale  
 Priorità e traguardi 

  Mantenere almeno il 65% di alunni che ogni anno segue il consiglio orientativo 
Obiettivi di processo 
- Incrementare la collaborazione tra l’Istituto Comprensivo e le scuole superiori (progetti di 

alternanza scuola-lavoro, tirocini formativi e stage da Enti, Università, Istituti Superiori) 
- Mantenere la collaborazione tra il nostro Istituto ed il Servizio Intercultura Valle Seriana 
- Monitorare gli studenti dopo l'uscita dalla scuola secondaria di 1° grado 
- Definire una modalità di aggiornamento del responsabile dell’orientamento (e dei docenti 

impegnati nel percorso) 
- Anticipare l’inizio del percorso di orientamento con l’apertura al territorio ed alle realtà 

occupazionali più significative e innovative   
- Definire criteri comuni nella formulazione dei consigli orientativi che tengano conto anche 

delle competenze in uscita 
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Fasi di realizzazione (a.s. 2016/2017) 
- Collaborazione tra il referente per l’orientamento dell’Istituto ed i referenti delle scuole 

superiori 
- Partecipazione del referente per l’orientamento agli incontri promossi dall’Ufficio Scolastico 
- Fruizione delle attività didattiche predisposte dagli istituti superiori per gli alunni di terza 

(open day, alternanza-scuola lavoro, particolare attenzione ai micro-inserimenti) e dei 
percorsi per gli alunni stranieri curati dal Servizio Intercultura 

- Avvio alla cultura dell’orientamento co-progettato con alunni-famiglie e stakeholders 
(EXPLORA) 

- Tabulazione dei dati emersi dal monitoraggio degli studenti usciti dalla scuola secondaria   
 a.s. 2017/2018 Collaborazione con la psicologa della scuola per aiutare i genitori a 

comprendere l’importanza del consiglio orientativo  
- Partecipazione del referente per l’orientamento agli incontri promossi dall’Ufficio Scolastico 
- Revisione del piano di orientamento da parte di una commissione al fine di iniziare il 

percorso di orientamento dal primo quadrimestre della classe seconda della scuola 
secondaria di 1° grado 

- Definizione dei criteri comuni nella formulazione dei consigli orientativi che tengano 
conto anche delle competenze in uscita 

- a.s. 2018/2019  Collaborazione con la psicologa della scuola per aiutare i genitori a 
comprendere l’importanza del consiglio orientativo  

- - Condivisione del consiglio orientativo con le famiglie tramite colloquio individuale  
-  Condivisione con le famiglie delle rilevazioni statistiche emerse dal confronto dei  dati  del 
monitoraggio in prospettiva triennale 
Risultati attesi a medio e a lungo termine 
-  Presenza a scuola di personale formato ed aggiornato sulle tematiche dell’orientamento 
- Acquisizione da parte degli alunni delle competenze orientative di base (conoscenza di 

sé, interessi, attitudini) e delle competenze  di cittadinanza  (progettare, saper prendere  
decisioni, collaborare) 

- Scelta consapevole della scuola superiore da parte degli alunni 
- Creazione di una banca dati utilizzando il modello predisposto dai referenti 

dell’orientamento della media Valle Seriana nell’as. 2014-2015 
- Incremento della percentuale degli alunni che seguono il consiglio orientativo mantenendo un 

valore al 65% 
Metodi di valutazione finale 
Confronto dei dati statistici tabulati nel triennio 

Eventuali prodotti 
- Schede e test selezionati da somministrare agli alunni 

Tabelle di monitoraggio 
 

 
Monitoraggio delle azioni in itinere (da modello INVALSI con successivi adeguamenti strutturali deliberati a livello 
collegiale*) La compilazione dello strumento è a cura del Referente di Progetto e del gruppo di lavoro che lo stesso coordina 
 

Obiettivo di 
processo 

Data di 
rilevazione 

Indicatori di 
monitoraggio 
del processo 

Strumenti di 
rilevazione 

Risultati 
attesi 

(final Target) 

Risultati 
riscontrati 

Differenze 

 

Monitorare gli 
studenti dopo 
l'uscita dalla 
scuola 
secondaria di 

 
10/01/2017 

 
Rispetto dei tempi 
di 
programmazione 
del percorso 
orientamento 

 
Programmazioni 
disciplinari e 
Progetto 
orientamento 
 

 
Almeno il 
65% degli 
alunni segue 
il Consiglio 
orientativo 

 
87 alunni sono 
stati orientati 
dalla scuola 
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1° grado 
 

 
 

 
 
 

 

Monitorare gli 
studenti dopo 
l'uscita dalla 
scuola 
secondaria di 
1° grado 
 

 
28/06/2017 
Scrutino 
finale Esami 

 
Rilevazione di 
eventuali 
cambiamenti 
intervenuti nella 
scelta dell’alunno 
 
Rilevazione di 
eventuale 
cambiamento del 
consiglio 
orientativo dei 
docenti 
 

 
Dati delle 
iscrizioni alle 
Scuole Superiori 
 
 
 
Consiglio  
orientativo 
e dati iscrizioni 
scuola sec. II 
grado 
 
 

 
Almeno il 
65% degli 
alunni segue 
il Consiglio 
orientativo  
 
87 alunni 
iscritti ad un 
percorso di 
scuola Sec.  
II grado 

 
Il 70% degli 

alunni segue il 
consiglio 

orientativo 

 
Il 30% degli 
alunni non 

segue il 
consiglio 

orientativo 
 

Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o modifica 
Si ritiene utile condividere il Consiglio orientativo con le famiglie tramite colloquio individuale 
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P 2 

PIANO DI MIGLIORAMENTO  -  Verso il pensiero computazionale 

Digitalizzazione e dematerializzazioni 
 aa . s s .  2016/2019 

(scheda adattata dal modello Invalsi 2014) 
 

Meccanografico della scuola 
BGIC867007 
Denominazione della scuola 
Istituto Comprensivo “Maria Piazzoli”- Ranica (BG) 
Area di miglioramento scelta 
L’area  di  miglioramento  scelta  per  la  realizzazione  del  Piano  di  Miglioramento  afferisce 
all’Ambiente di apprendimento - Sub-area dimensione metodologica 
Motivazione della scelta da parte della scuola 
L’Istituto comprensivo di Ranica si sta impegnando nel creare e sviluppare la cultura 
dell'innovazione soprattutto attraverso l’innovazione didattica. Il progetto prevede un piano 
complessivo di digitalizzazione dell'Istituto che comprende l a  r i c o n f i g u r a z i o n e  d i  t u t t i  i  
P C  degli uffici, delle aule, dei laboratori delle aule docenti e la realizzazione di ambienti di 
apprendimento multimediali con classi flessibili e laboratori mobili  (Classi 3.0). 
Aspetti di miglioramento segnalati nel Rapporto di Valutazione (riportare quanto indicato nel 
Rapporto di autovalutazione)  
La scuola promuove l'utilizzo di modalità didattiche innovative. Gli studenti lavorano in gruppi, 
utilizzano le nuove tecnologie. In classe realizzano ricerche o progetti. realizzano ricerche o 
progetti. L'organizzazione di spazi e tempi risponde in modo ottimale alle esigenze di 
apprendimento degli studenti. Gli spazi laboratoriali sono usati con frequenza elevata in tutte 
le classi. La scuola promuove l'utilizzo di modalità didattiche innovative.  
Criticità: la prevalenza di docenti con diversi anni di esperienza e stabili nell'Istituto, alcune volte, 
non favorisce la frequenza a corsi d'aggiornamento sulle nuove metodologie. 

Composizione del Gruppo di lavoro - indicare i nominativi e il ruolo 
Membri del Team dell’Innovazione: 
Prof.ssa Francesca Armanni (Dirigente Scolastico) 
Sig.ra Annunziata Gallo (DSGA) 
Ins.te Assunta Lo Bianco - Animatore Digitale di Istituto (dall’anno scolastico 2017/2018) 
Ins.te Lucia Tebaldi  - Ins.te Moretti Luciana - Prof. Fulvio Falci (docenti) 
Sig. Roberto D’Oriente - Sig. Enrico Monardo (Personale Amministrativo) 
Prof. Francesco Marrone (tecnico primo soccorso informatico)  

Durata del Piano 
Triennale 2016/2019 

Risorse finanziarie 
Acquisti specifici PDS 
Progetti specifici FSE - FESR (PON) dall’a.s. 2015/2016 
Iniziative/Raccolta punti dall’a. s. 2015/2016 (concorsi 
Esselunga, Conad, …) 
Risorse umane 
Il piano per il potenziamento strutturale e delle strumentazioni prevede il coinvolgimento 
dell’Animatore Digitale, del Dirigente scolastico, del DSGA e degli insegnanti membri del 
Team dell’Innovazione 
Il progetto coinvolge tutto il personale dell’Istituto per la parte che concerne la formazione e 
per il processo di dematerializzazione avviato 
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   Risorse materiali 
Laboratori d’informatica, uffici di segreteria, aule didattiche, LIM, computer, video proiettori,
laboratori delle discipline, aule per l’auto formazione dei docenti 

Destinatari del Piano 
Tutto il personale dell’Istituto e tutti gli alunni 

Finalità generali 
Potenziare modalità di comunicazione globalizzata mediante la didattica digitale 

Priorità e traguardi 
Potenziamento infrastruttura tecnologica d’Istituto e formazione specifica del personale 

Obiettivi di processo 
▪ L'azione prevede una verifica di rete, cablaggi, hardware, software e licenze in uso per 

progettare acquisti, potenziare e sistemare il patrimonio informatico esistente 
▪ L'azione prevede una diffusione capillare della Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) nella 

didattica in classe 
▪ L'azione si propone di realizzare ambienti di apprendimento dove sia previsto un utilizzo costante 

e diffuso delle tecnologie nella attività scolastica quotidiana, quelle stesse tecnologie che gli 
studenti usano fuori dalle mura scolastiche per le proprie relazioni personali e sociali 

Descrizione degli obiettivi 
OBIETTIVO in relazione alla performance dell’Istituto 
Ampliare la dotazione strutturale dell’istituto circa le ICT 
L'azione prevede una verifica di rete, cablaggi, hardware, software e licenze in uso per progettare 
acquisti, potenziare e sistemare il patrimonio informatico esistente. L’approccio prevede la 
creazione di una rete comunicativa informatizzata, i cui flussi diretti sia verso l’interno che verso 
l’esterno si trasformino in un vero atto sociale e reciproco di partecipazione. Questo tipo di 
approccio consentirà alla scuola di proporre un’organizzazione rispondente alle esigenze di tutti i 
portatori d’interesse (Dematerializzazione) 
OBIETTIVO in relazione alla diffusione della LIM e alla formazione specifica 
L’azione prevede l’implementazione delle dotazioni informatiche (LIM), un maggiore 
coinvolgimento del personale nell’utilizzo delle tecnologie finalizzato all’introduzione di 
metodologie didattiche innovative con la necessità di formare il personale in un’ottica di 
miglioramento continuo. Per i docenti la formazione sarà orientata alla didattica con la LIM e a 
metodologie con tecniche specifiche (coding, robotica, …) 

 
Fasi di realizzazione 
FASE 1: ricognizione delle necessità strutturali (rete) e hardware presenti nell’Istituto 
FASE 2: bandi FESR 
FASE 3: analisi della quantità d’uso dei laboratori e dell’uso e sperimentazioni didattiche delle 
ICT 
FASE 4: individuazione di bisogni del personale in relazione alle competenze di base e alla 
conoscenza di esperienze di uso didattico e amministrativo delle ICT 
FASE 6: attività di aggiornamento e formazione metodologica/tecnologica 
FASE 7: analisi e valutazione dati acquisiti e della effettiva e diffusa ricaduta del progetto 
nell’azione didattica 
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Risultati attesi 
Medio termine 
Il Piano consente di mettere a disposizione del personale, degli studenti e delle famiglie una 
struttura tecnologica efficiente in grado di consentire rilevanti progressi nell’adeguamento della 
prassi organizzativa e didattica alle nuove tecnologie, in particolare di portare la rete wireless in 
tutti i locali della scuola (Aule, laboratori, palestre) in modo da poter utilizzare gli strumenti 
didattici (LIM, Computer ecc) per le aule e avere accesso Internet in mondo veloce e stabile 
Lungo termine 

Rendere la scuola tecnologicamente più avanzata. Perfezionare al meglio la comunicazione ed 
innovare la metodologia didattica in modo tale che sia chiara e adeguata a tutti i portatori 
d'interesse (studenti, genitori, personale) per ottenere risultati positivi e svolgere le varie attività  
(organizzative, gestionali, didattiche) in modo da soddisfare in tutto o in parte la domanda. Avere 
personale qualificato, motivato e interessato che abbia, soprattutto, un atteggiamento positivo nei 
confronti della tecnologia stessa. 

Metodi di valutazione finale 
È prevista una sistematica attività di monitoraggio in modo da far sì che il piano proceda secondo 
quanto stabilito. Il monitoraggio si baserà sugli indicatori precedentemente individuati relativi
all’innovazione tecnologica, alla comunicazione interna ed esterna e alla formazione dei docenti, 
scaturiti dalle attività previste dall’azione di miglioramento. 

Eventuali prodotti 
Verbali di commissione. Esiti monitoraggi e questionari di valutazione  Comunicazione 
del progetto in incontri con rappresentanti genitori e organi collegiali Valutazione 
degli esiti del progetto in riunioni collegiali 
Rendicontazione risultati su sito web 

 

Monitoraggio delle azioni in itinere (*)  

 
Obiettivo di 
processo 

Data di 
rilevazione 

Indicatori di 
monitoraggio 
del processo 

Strumenti di 
rilevazione 

Risultati 
attesi 
(final target) 

Risultati 
riscontrati 

Differe
nze 

Vedi Piano 
Triennale 
dell’Animatore 
Digitale 

 
01/09/2015 

 
Relazione 
dell’Animatore 
Digitale a.s. 
2015/2016 

 
Incontri periodici 
con micro-gruppi 
di docenti e con il 
team 
dell’Innovazione 
digitale 

 
Vedi Relazione 
finale 
dell’Animatore 
Digitale 

 
Vedi Relazione 
finale 
dell’Animatore 
Digitale 

 
Necessit
à di 
increme
ntare la 
compete
nza 
digitale 
dei 
docenti 

 
01/09/2016 

 
Relazione 
dell’Animatore 
Digitale a.s. 
2016/2017 

 
Incontri periodici 
con microgruppi di 
docenti e con il 
team 
dell’Innovazione 
digitale 

 
Vedi Relazione 
finale 
dell’Animatore 
Digitale 

 
Vedi Relazione 
finale 
dell’Animatore 
Digitale 

 
Necessit
à di 
increme
ntare la 
compete
nza 
digitale 
dei 
docenti 

Considerazioni critiche e proposte di integrazione  e/o modifica: 
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Occorre mantenere stabilità nella assegnazione degli incarichi (Animatore Digitale; team dell’innovazione digitale) per 
assicurare un monitoraggio in itinere funzionale allo scopo del piano triennale dell’Animatore Digitale. Per dimissioni nell’anno 
scolastico 2016/2017, la figura dell’Animatore Digitale è stata surrogata con il nuovo docente che ne ha assunto l’incarico dal 
01/09/2017: Lo Bianco Assunta (Scuola Primaria). 
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P3 

PIANO di MIGLIORAMENTO - VALORIZZAZIONE DELL’ECCELLENZA MUSICALE  
“ L ’ a l f a b e t o  d e l l a  m u s i c a  t r a  t e s t o  e  c o n t e s t o ”  

aa.ss. 2016/2019 
(scheda adattata dal modello Invalsi 2014) 

Meccanografico della scuola 
BGIC867007 
Denominazione della scuola 
Istituto Comprensivo “Maria Piazzoli” - Ranica (BG) 
Area di miglioramento scelta 
Organizzazione della Didattica - Corso Strumento musicale 
Motivazione della scelta da parte della scuola 
Rafforzamento delle conoscenze-competenze relative allo studio dello strumento musicale, della 
teoria e del linguaggio musicale 
Aspetti di miglioramento segnalati nel Rapporto di Valutazione (riportare quanto indicato nel 
Rapporto di autovalutazione) 
“La valorizzazione delle eccellenze è prevista (…) nelle classi della secondaria, relativamente 
all'indirizzo musicale (…)” 
Composizione del Gruppo di lavoro - indicare i nominativi e il ruolo 
Docenti di strumento musicale dell’I.C. - Docente di Ed. Musicale dell’I.C. e Docente da 
A032 dall’organico dell’autonomia (figura di potenziamento) - Dipartimenti per la formazione 
Durata del Piano 
Triennale 
Risorse finanziarie 
FIS, L. 440/97, Contributi volontari 
Risorse umane 
Docenti /Genitori 
Risorse materiali 
Indicazioni Ministeriali, Regolamento d’Istituto, Indicazioni del tavolo tecnico provinciale di 
Strumento musicale 
Destinatari del Piano 
Alunni dell’Istituto Comprensivo 
Finalità generali 
Migliorare il livello delle competenze musicali durante il percorso scolastico 
Priorità e traguardi 
Conoscenza tecnica dello strumento musicale, competenza del linguaggio e della teoria musicale 
Maggiore raccordo tra la musica e le altre discipline scolastiche (attuabile attraverso 
organizzazione con sezione unitaria) 
Maggiore riscontro dell’utenza (numero degli alunni che chiedono l’iscrizione al Corso, rapporto 
con i genitori, con il territorio) 

Obiettivi di processo 
Organizzazione del Corso ad Indirizzo Musicale secondo la normativa vigente e le scelte collegiali 
Potenziamento dello studio della musica nell’infanzia e nella primaria, per poter adottare curricoli 
verticali di musica e di strumento 
Orientamento degli alunni in uscita, circa la continuazione degli studi musicali, anche a livello 
amatoriale 
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Fasi di realizzazione 
1. Propedeutica musicale alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria 
2. Lezioni individuali, formazione di gruppi di musica da camera, formazione del gruppo- 

orchestra 
3. Lezioni di recupero e potenziamento 
4. Partecipazione ad eventi musicali scolastici ed extra-scolastici, territoriali (locali, regionali, 

nazionali), Concorsi Orchestra Giovanile Provinciale 
5. Assegnazione premio-eccellenze  

Risultati attesi a medio e a lungo termine 
 
Acquisizione di una più ampia conoscenza della musica 
Valorizzazione delle eccellenze 
Incremento della prosecuzione degli studi musicali dopo la scuola secondaria di 1° grado 

Metodi di valutazione finale Osservazioni sistematiche Verifiche formative 

Eventuali prodotti 
Realizzazione di eventi musicali 

 
Monitoraggio delle azioni in itinere (*)  

 
Obiettivo di 
processo 
 

Data di 
rilevazione 

Indicatori di 
monitoraggio 
del processo 

Strumenti di 
rilevazione 

Risultati attesi 
(final target) 

Risultati 
riscontrati 

Differenze 

Organizzazione 
del Corso 
Unitario di 
Strumento 
Musicale 

26/04/2016 
 
 
09/05/2016 

Collegio di 
plesso 
 
Collegio Docenti 

Votazione per 
sezione unitaria 
(favorevole) 

Formazione 
della sezione ad 
indirizzo 
musicale 

Richiesta 
elevata di 
iscrizione al 
corso  

Non rilevate 

 
Regolamento 
dell’Indirizzo 
Musicale 

 
29/06/2017 

 
Collegio Docenti 

 
Programmazione 
interna di 
Strumento 
Musicale 

 
Iscrizioni 
all’Indirizzo 
Musicale- 
24 alunni 

 
26 alunni 
iscritti 

 
+2 

Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o modifica 
 
 
I Docenti di Strumento Musicale produrranno un’integrazione alla sezione del regolamento d’Istituto relativa alla loro 
disciplina. 
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P 4 

PIANO di MIGLIORAMENTO - MADRELINGUA INGLESE  
(classi filtro) 

 
 

Denomi- 
nazione 

del 
Progetto 

 

Annua
- lità 

 

Priori
- tà 

 

 

Obiettivo di Processo 

 

Tempi 
/ 
Risors
e 

 

Traguardo/ 
Risultato 
Atteso 

Monito
- 

raggio 
in 

itinere 

 

Valuta- 
zione 
finale 

 

P
4 

P
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o 
di

 P
le

ss
o 

=
>
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A
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R

E
L
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G
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A
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N

G
L

E
S
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 c
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ss
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tr
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/2
01

7 
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/2

01
8 

20
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01

9 
 

U
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zz
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e 

la
 li

ng
ua

 p
er

 c
om

un
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ar
e,

 c
om

pr
en

de
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, i
nt
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ag

ir
e.

 

 

Favorire l’apprendimento di 

una seconda lingua 

comunitaria Potenziare la 

capacità di ascolto Favorire 

l’apprendimento di una 

competenza comunicativa a 

livello orale (pronuncia, lessico 

essenziale) 

Arricchire il lessico di base 

Sviluppare/potenziare  le 

competenze linguistiche 

mediante confronto con un 

nativo madrelingua 

Favorire atteggiamenti di 

curiosità esplorativa nei riguardi 

di lingue e culture diverse, 

fornendo frequenti occasioni di 

“confronti  interculturali” 

Sviluppare valori ed abilità 

socio- culturali 

Conoscere gli aspetti culturali 

più caratteristici delle tradizioni 

del Paese di cui si studia la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2° 
Quadrime- 
stre 
 

Intervento 
madre 
lingua 
 

(6 ore per 
12 classi) 

 

72 ore 

 

 

 

Sviluppo di 
competenze 
comunicative di 
ricezione, 
interazione, 
produzione orale 
degli alunni 
tenendo conto 
dell’età, della 
progressione del 
percorso effettuato, 
degli ambiti e dei 
contesti d’uso 
specifici 

 

Sviluppo delle 
abilità espressive e 
comunicative per 
l’acquisizione di 
competenze 
nell’uso 
dell’inglese orale 
che permettano agli 
allievi di usare la 
lingua in contesti 
diversificati 

  

 

Monitoraggio delle azioni in itinere (*)   
 

Obiettivo di 
processo 

Data di 
rilevazione 

Indicatori di 
monitoraggio 
del processo 

Strumenti di 
rilevazione 

Risultati attesi 
(final target) 

Risultati 
riscontrati 

Differenze 

Favorire 
l’apprendimento di 
una seconda 
lingua comunitaria 

 
maggio 2017 

 
Vocabolario 
specifico 
 
Conoscenza e uso 
delle strutture 
linguistiche 
 
Efficacia 
comunicativa 

 
Conversazione 
in L2 
utilizzando le 
strutture note su 
argomenti 
conosciuti 

 
Gli alunni 
comunicano in 
L2 in modalità – 
domanda/rispost
a – su argomenti 
di vita 
quotidiana: la 
scuola, animali, 
numeri, 
famiglia, 
abbigliamento, 
tempo, cibo, 

 
Arricchiment
o del 
vocabolario 
 
coerenza 
nell’uso delle 
strutture 
linguistiche in 
una 
conversazione 
 
sostenere una 

 

SCUOLA PRIMARIA – 

Macro Area: Organizzazione della didattica Scuola Formativa/Orientativa 
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gusti personali, 
descrizioni. 

breve 
conversazione 

Potenziare la 
capacità di 
ascolto  

 

  
Vocabolario 
specifico 
 
 
Comprensione di 
una conversazione 

 
Ascolto di 
semplici 
istruzioni, 
regole, dialoghi, 
racconti 

 
Gli alunni 
comprendono 
semplici 
consegne, 
istruzioni, 
sequenze di un 
racconto, 
descrizioni di 
persone, 
luoghi… 

 
Ascoltare e 
comprendere 
una 
comunicazion
e in L2 

 

Favorire 
l’apprendimento 
di una 
competenza 
comunicativa a 
livello orale 
(pronuncia, 
lessico 
essenziale) 
 

  
Vocabolario 
specifico 
 
Affinamento della 
pronuncia 
 
 
Efficacia 
comunicativa 

 
 
Conversazione 
in L2 
utilizzando i 
vocaboli 
presentati 
 
 

 
 
Accrescere il 
bagaglio 
linguistico 
 
Migliorare la 
pronuncia in L2 

 
 
Arricchiment
o del lessico 
 
Fluidità nel 
sostenere una 
breve e 
semplice 
conversazione 

 

Arricchire il 
lessico di base  

  
Vocabolario 
specifico 
 
Utilizzo 
appropriato dei 
vocaboli nello 
scritto 
 
Effiicacia 
comunicativa 
scritta 

 
 
Scrivere in L2 
utilizzando 
correttamente i 
vocaboli 
presentati 
 
 

 
 
Accrescere il 
bagaglio 
linguistico 
 
Migliorare la 
correttezza dello 
scritto in L2 

 
 
Arricchiment
o del lessico 
 
Scrivere frasi 
o brevi testi 
utilizzando 
appropriatame
nte 
vocabolario e 
strutture 
linguistiche 
specifiche 
 

 
 
 

Sviluppare/pote
nziare  le 
competenze 
linguistiche 
mediante 
confronto con 
un nativo 
madrelingua 
 

  
Vocabolario 
specifico 
 
Affinamento della 
pronuncia 
 
 
Efficacia 
comunicativa 
 
Consapevolezza 
fonetica nell’uso 
dell’L2 
 

 
 
Conversazione 
in L2  
 

Sviluppare le 
abilità 
espressive e 
comunicative 
orali in contesti 
diversificati 

 
Comunicazio
ne espressiva 
orale in 
situazioni 
note  

 

Favorire 
atteggiamenti di 
curiosità 
esplorativa nei 
riguardi di 
lingue e culture 
diverse, 
fornendo 
frequenti 
occasioni di 
 

  
conoscenza delle 
caratteristiche 
culturali dei paesi 
anglosassoni 
 
 

 
 
Conversazione 
in L2  
 
 
Ricerca di 
informazioni sui 
paesi 
anglosassoni 

 
Accrescere il 
bagaglio 
culturale 
rispetto ai paesi 
anglofoni 
 
 

 
Gli alunni 
utilizzano le 
informazioni 
raccolte e le 
conoscenze 
acquisite per 
sostenere 
semplici 
conversazioni 
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 “confronti  
interculturali”  

 
Sviluppare 
valori ed abilità 
socio- culturali 
 

  
conoscenza della 
ricchezza culturale 
di altri Paesi 
 
 

 
 
Conversazione 
in L2  
 
 
 

 
Accrescere il 
bagaglio 
culturale 
rispetto culture 
diverse 
 
 

 
Gli alunni 
utilizzano le 
informazioni 
raccolte e le 
conoscenze 
acquisite per 
sostenere 
semplici 
conversazioni 
 

 

Conoscere gli 
aspetti culturali 
più caratteristici 
delle tradizioni 
del Paese di cui 
si studia la 
lingua 

  
conoscenza della 
ricchezza culturale 
di altri paesi 
 
conoscenza delle 
tradizioni dei 
Paesi anglofoni 
 
 

 
 
Conversazione 
in L2  
 
 

 
Accrescere il 
bagaglio 
culturale 
rispetto  a 
tradizioni 
culturali diverse 
dalla propria 
 
 

 
Gli alunni 
utilizzano le 
informazioni 
raccolte e le 
conoscenze 
acquisite per 
sostenere 
semplici 
conversazioni 
 

 

 
Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o modifica: 
 
Si suggerisce a partire dalle classi 3^ un maggiore utilizzo del CLIL per affrontare alcuni argomenti delle discipline di studio: ad 
esempio la matematica per le classi seconde, la storia, geografia o le scienze per le classi terze, quarte e quinte 
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P5 

PIANO di MIGLIORAMENTO - MADRELINGUA INGLESE  
 

SCUOLA  SECONDARIA - Macro area: Organizzazione della didattica -   Scuola 
Formativa/Orientativa 

 

Denomi- 
nazione 

del 
Progetto 

 

 

Annua- 
lità 

 

 

Priori- 
tà 

 

 

Obiettivo di Processo 

 

 

Tempi / Risorse 

 

 

Traguardo/ 
Risultato Atteso 

Moni- 
torag- 

gio 
in 

itinere 

 

Valu- 
tazion

e 
finale 

 

P
5 

P
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ge
tt

o 
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 P
le

ss
o 

=
>

 M
A
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R

E
L
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G

U
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E
S

E
 

 

20
16

/2
01

7 

 

P
ot

en
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ar
e 
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 c

om
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en
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e 

e 
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 c
om

un
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ne
 o

ra
le

  

 
Comprendere il 
significato globale e i 
dettagli specifici di un 
discorso chiaramente 
articolato con un 
nativo madrelingua 

  Arricchire il lessico di  
   base  
  
  
Individuare,  
c o m p r e n d e r e  e  
s a p e r  
r i u t i l i z z a r e  un 
lessico specifico     
riguardante i contenuti 
di studio di altre 
discipline.   

   
 

 

 

Favorire atteggiamenti   
di curiosità esplorativa 
nei riguardi di lingue e 
culture diverse, 
fornendo frequenti 
occasioni di “confronti  
interculturali” 
Sviluppare valori ed 
abilità socio- culturali., 
in un contesto extra-
scolastico  
 
 
Intervenire in 
conversazioni con  
parlanti madrelingua di 
ambito extra-scolastico 
, per esprimere opinioni 
pertinenti la vita 
quotidiana, l’attualità, 
avvenimenti passati e 
futuri. 

 
 
 

  

 
Primo 
quadrimestre  

 
 
Intervento 
madre lingua 
(6 ore per classe)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secondo 
quadrimestre  
 
Partecipazione a 
spettacoli teatrali o 
a musical con  

 compagnie di attori    
 madrelingua. 
 
 
 
 
 
 

 
 
N. 12 ore 
pomeridiane di 
preparazione 
e x t r a -
c u r r i c u l a r e  
all’esame di 
certificazione 
esterna “TRINITY 
GESE” 

 

 

 Comunicazione in  
 forma orale (con  
 una parlante  
 madrelingua  
 inglese o di altra  
 nazionalità) d i  
 opinioni personali  
  inerenti il proprio 
  vissuto, i propri  
  interessi,  i 
 progetti futuri e 
 tematiche inerenti 
 lo studio di altre 
 discipline.  
 (pre - CLIL) 
 
  
 
 
 
 
 
 
Sviluppo delle  
 abilità espressive e 
 comunicative per 
 l’acquisizione di  
 competenze  
   nell’uso  
 dell’inglese orale 
  in contesti  
 diversificati. 
 
 
  
A m p l i a m e n t o  
 d e l l a   
p a r t e c i p a z i o n e  

 e  s u p e r a m e n t o  
 dell’esame di 
 certificazione  
 esterna  
“Trinity GESE” 
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20
17

/2
01

8 

 

P
ot

en
zi

ar
e 

il
 C

L
IL

 
(C

on
te

nt
 a

nd
 L
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ag
e 

In
te

gr
at

ed
  L

ea
rn

in
g)

 

 

 
 

Individuare e ampliare  
un lessico specifico     
riguardante i contenuti 
di studio di altre 
discipline. 
 
Comprendere  e 
riutilizzare  il 
significato globale e i 
dettagli specifici di 
testi articolati relativi 
ai propri interessi e a 
contenuti di studio di 
altre discipline. 
 
 

 
Gestire  
conversazioni 
facendo domande e 
scambiando idee e 
informazioni su 
argomenti di altre 
discipline. 

 

  Primo /Secondo  
   Quadrimestre 
 

N . 4  riunioni per 
area e per macro-
aree p e r  
p r o g r a m m a r e  4  
p r o p o s t e  d i  
C L I L , a  s c e l t a  
t r a  l ’  a m b i t o  
s t o r i c o ,  
g e o g r a f i c o ,   
s c i e n t i f i c o ,  
a r t i s t i c o  e  d i  
c i t t a d i n a n z a .  
( 8 o r e )  
 
 

 
Intervento  della 
madre lingua con 
conversazioni e 
letture su argomenti 
pluridisciplinari di 
particolare 
rilevanza per il 
colloquio d’esame. 
(6 ore per classe) 
 
Visione di film in 
L2, (con sottotitoli) 
inerenti  tematiche 
pluridisciplinari. 
 

 

 

 

 

Affrontare 
situazioni nuove 
attingendo al 
proprio repertorio 
linguistico e usare 
la lingua (con una 
parlante 
madrelingua 
inglese o di altra 
nazionalità) per 
apprendere e 
comunicare su 
argomenti di ambiti 
disciplinari diversi.  
 

 
Comunicazione in 
forma orale con un 
parlante 
madrelingua  d i 
informazioni 
inerenti  altre 
discipline di studio 
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01

9 

M
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Elaborare / 
somministrare  prove 
parallele su classi 
filtro 

Secondo quadrimestre 
 

N. 4 incontri per area 
per progettazione 
delle prove scritte  
sulle classi filtro. 
 
Individuazione dei 
criteri di correzione e 
valutazione. 
(8 ore) 

 

Confronto / 
raccordo tra dati di 
valutazione interna 
con i dati della 
certificazione 
esterna 
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Monitoraggio delle azioni in itinere (*)  

 

Obiettivi di 
processo 

Data di 
rilevazione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Strumenti di 
rilevazione 

Risultati attesi 
(final target) 

Risultati 
riscontrati 

Differenze 

Intervenire in 
conversazioni 
con parlanti 
madrelingua 
inglese 

13/04/17 Rispetto dei tempi di 
programmazione del 
percorso. 
 
Gradimento del 
percorso da parte 
dell’alunno. 

Presenza 
costante degli 
studenti agli 
incontri con la 
madrelingua 

25 studenti 
partecipanti al 
corso di 
preparazione e 
alla 
certificazione 
esterna 

25 studenti 
desiderano 
affrontare la 
prova 

Incremento di 
6 unità 
rispetto allo 
scorso a.s. 

Intervenire in 
conversazioni 
con parlanti 
madrelingua 
inglese 

11/05/17 Rispetto dei tempi di 
programmazione del 
percorso. 
 
Gradimento del 
percorso da parte 
dell’alunno. 
 
Verifica con 
conversazioni mirate 
al superamento 
dell’esame. 
 

Presenza 
costante degli 
studenti agli 
incontri con la 
madrelingua 

25 studenti 
partecipanti al 
corso di 
preparazione e 
alla 
certificazione 
esterna 

25 studenti 
desiderano 
affrontare la 
prova 

 

Intervenire in 
conversazioni 
con parlanti 
madrelingua 
inglese 

17705/17 Esame di 
certificazione 
“Trinity” 

Diplomi 
rilasciati 
dall’ente 
certificatore 

25 studenti 
promossi 

20 studenti 
hanno ottenuto 
un’eccellente 
valutazione 
(AA) 
5 studenti hanno 
ottenuto una 
buona 
valutazione 
(AB)  
 

 

Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o modifica 
 
 
Si ritiene l’esperienza molto positiva sia per l’aspetto tecnico-linguistico sia per l’ambito educativo perché sostiene e promuove 
l’autostima negli studenti. 
Per poter incoraggiare e allargare la partecipazione alla certificazione esterna, è necessario mantenere una collaborazione con i docenti 
madrelingua 
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P 6 
PIANO di MIGLIORAMENTO - Progetto Musicale 4 anni  

 

 
 

Deno- 
mina- 
zione  
del 

proget- 
to 

 
 
Anuali-
tà 

 
 

Priorità 

 
 

Obiettivo 
di 
Processo 

 
 

Tempi / Risorse 

 
 

Traguardo/ 
Risultato 
Atteso 

 
Monit

o- 
raggi
o in 

itiner
e 

 
Valu- 
tazio- 

ne 
finale 
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Sviluppare la 
percezione e 
l’attenzione 
uditiva 
 
Esplorare 
la propria 
voce 

Percepire, 
riconoscere e 
produrre le 
diverse intensità 
sonore (forte, 
piano, 
crescendo, 
diminuendo) 
Usare la propria 
voce per 
produrre e 
inventare suoni, 
melodie 

1 incontro 
settimanale nel 
primo 
quadrimestre con 
esperta 
individuata con 
il PDS (Piano 
Diritto allo  
Studio) 

 
Attività con n. 
1 insegnante 
in organico 

Sviluppo delle 
proprie capacità di 
ascolto e di 
osservazione 
dell’ambiente 
sonoro. Ascolto di 
se stesso e degli altri 
Sviluppo della voce 
Sperimentazione 
della socialità e 
inserimento 
armonico nel 
gruppo 

  

Sperimentare 
le possibilità 
sonore del 
proprio corpo 
Coordinare e 
sincronizzare 
il corpo con 
gli stimoli 
sonori 

Usare gesti e 
movimenti in 
associazione a 
brani musicali 
o composizioni 
spontanee 
Utilizzare il 
proprio corpo 
per produrre 
suoni e rumori 

1 incontro 
settimanale nel 
2° quadrimestre 
con esperta 
individuata con 
il PDS  Attività 
con n. 1 
insegnante in 
organico 

Sviluppo progressivo 
delle capacità 
psicomotorie e della 
coordinazione 
globale 
Acquisizione di 
capacità di 
espressione 
attraverso il 
linguaggio musicale 

  

 
Scoprire 
negli oggetti 
comuni uno 
strumento 
con capacità 
sonore e 
musicali 
Scoprire e 
sperimentare i 
principali 
parametri 
musicali 

 
Utilizzare 
strumenti 
musicali per 
produrre suoni e 
rumori anche in 
modo coordinato 
con il gruppo 

 
Saper 
organizzare i 
suoni creando 
e/o 
riproducendo 
sequenze 

 
1 incontro 
settimanale nel 
2° quadrimestre 
con esperta 
individuata con 
il PDS 

 
Attività con n. 
1 insegnante 
in organico 

 
Espressione di idee 
ed emozioni. 
Accrescimento della 
propria  
immaginazione e 
creatività 
Assimilazione degli 
elementi costitutivi 
della musica (ritmo, 
melodia, armonia, 
timbro) attraverso 
l’uso della voce e 
degli strumenti 
ritmici 

  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA – Macro area: Progetti curricolari - Scuola 
Formativa  
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Monitoraggio delle azioni in itinere (*)  

 

Obiettivo di 
processo 

Data di 
rilevazione 

Indicatori di 
monitoraggio di 
processo 

Strumenti di 
rilevazione 

Risultati 
attesi 
(final target) 

Risultati 
riscontrati 

Differenz
e 

Percepire, 
riconoscere e 
produrre le 
diverse 
intensità 
sonore 
(forte-piano-
crescendo 
diminuendo). 
 
Usare la 
propria voce 
per produrre 
e inventare 
suoni e 
melodie 

25/05/2016 Rilevazione della 
situazione 
iniziale 

 
 
Manifestazione 
di interesse 
rispetto alle 
proposte 
didattiche 

 
Conoscenze 
acquisite rispetto 
al sé ed agli altri 

 
 
 
 
Progressiva 
costruzione del 
pensiero 
autonomo 
 
Situazione finale 

Osservazione delle 
manifestazioni 
spontanee e del gioco 

 
Osservazione delle 
attività guidate ed 
organizzate 

 
 
 

Osservazione 
dell’evoluzione 
personale delle 
abilità, conoscenze, 
competenze 

Sviluppo 
delle proprie 
capacità di 
ascolto e di 
osservazione 
dell’ambiente 
sonoro. 
 
 
 
Ascolto di se 
stesso e degli 
altri. 
Sviluppo 
della voce. 
 
 
 
Sperimentazi
one della 
socialità e 
inserimento 
armonico nel 
gruppo 

Sviluppo 
delle proprie 
capacità di 
ascolto e di 
osservazione 
dell’ambiente 
sonoro. 
 
 
 
Ascolto di se 
stesso e degli 
altri. 
Sviluppo 
della voce. 
 
 
 
Capacità di 
sperimentare 
la socialità e 
inserimento 
armonico nel 
gruppo 
 

 

Sperimentare 
le possibilità 
sonore del 
proprio 
corpo. 
 
Coordinare e 
sincroniz- 
zare il corpo 
con gli 
stimoli 
sonori 

25/05/2016 Rilevazione della 
situazione 
iniziale 
 
 
Manifestazione 
di interesse 
rispetto alle 
proposte 
didattiche 
 
Conoscenze 
acquisite rispetto 
al sé ed agli altri 
 
Progressiva 
costruzione del 
pensiero 
autonomo 

 
Situazione finale 

Osservazione delle 
manifestazioni 
spontanee e del gioco 
 
 
Osservazione delle 
attività guidate ed 
organizzate 
 
 
 
Osservazione 
dell’evoluzione 
personale delle 
abilità, conoscenze, 
competenze 

Sviluppo 
progressivo 
delle 
potenzialità 
psicomotorie 
e della 
coordinazione 
globale. 
 
 
 
Acquisizione 
di capacità 
espressive 
attraverso il 
linguaggio 
musicale 

Sviluppo 
progressivo 
delle 
potenzialità 
psicomotorie 
e della 
coordinazione 
globale. 
 
 
 
Acquisizione 
di capacità 
espressive 
attraverso il 
linguaggio 
musicale 

 

Utilizzare 
strumenti 
musicali per 
produrre 
suoni e 
rumori, 
anche in 
modo 
coordinato 
con il gruppo 
 
Saper 
organizzare i 
suoni 

25/05/2016 Rilevazione della 
situazione 
iniziale 
 
Manifestazione 
di interesse 
rispetto alle 
proposte 
didattiche 
 
Conoscenze 
acquisite rispetto 
al sé ed agli altri 
 

Rilevazione della 
situazione iniziale 
Manifestazione di 
interesse rispetto alle 
proposte didattiche 
Conoscenze acquisite 
rispetto al sé ed agli 
altri 
Progressiva 
costruzione del 
pensiero autonomo 
Situazione finale 

Espressione 
di idee ed 
emozioni. 
Accresciment
o della 
propria 
immaginazio
ne e 
creatività. 
Assimilazion
e degli 
elementi 
costitutivi 
della musica 

Capacità 
espressive di 
idee ed 
emozioni. 
Accresciment
o della 
propria 
immaginazio
ne e 
creatività. 
Assimilazion
e degli 
elementi 
costitutivi 
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creando e/o 
riproducendo 
sequenze. 

Progressiva 
costruzione del 
pensiero 
autonomo 
 
 
 
Situazione finale 

(ritmo, 
melodia, 
armonia, 
timbro) 
attraverso 
l’uso della 
voce e degli 
strumenti 
ritmici. 

della musica 
(ritmo 
,melodia, 
armonia, 
timbro) 
attraverso 
l’uso della 
voce e degli 
strumenti 
ritmici. 
 

Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o modifica 
 
 
In sede di verifica si è ritenuto di suggerire un potenziamento degli aspetti esperienziali legati all’espressione degli aspetti 
emotivi legati alla fruizione dell’universo sonoro/musicale. 
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IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD) - PON 2014 - 2020 
 
Il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD), come si rileva dal DM n. 851/2015, è un documento 
che dovrà guidare le Istituzioni Scolastiche in un percorso innovativo di utilizzo delle tecnologie 
informatiche (digitalizzazione), come peraltro ricordato e previsto dalla legge 107/2015 (commi 56-57-
58).  
 
Il documento si configura come un testo di riferimento con specifica funzione di indirizzo e si propone 
delle importanti finalità di natura didattico - formativa, quali: 
 

- introduzione delle nuove tecnologie nella didattica con gli alunni e nella implementazione delle 
modalità di comunicazione istituzionale (protocollo informatico) 

 
- acquisizione dell’obiettivo trasversale all’intero processo di insegnamento-apprendimento che si 

poggia sul principio comunitario del LLL (Life-Long Learning), ossia dell’apprendimento 
competente permanente 

 
- introduzione di una innovativa modalità di creazione e gestione dello spazio scolastico come 

setting educativo flessibile e mobile (costituzione di ambienti laboratoriali strutturati per i 
differenti ambiti disciplinari e con l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche altamente finalizzate 
alla realizzazione di scambi culturali virtuali sinergici con altri ambienti istituzionali ed educativi: 
es. E-Twinning, accesso a Piattaforme nazionali e transnazionali, …). 

 
Le azioni previste dal PNSD e da pianificare entro il 2020 consentono di accedere alla fruizione di 
importanti finanziamenti europei/comunitari e nazionali, mediante l’iscrizione a bandi per progetti che 
le Istituzioni Scolastiche si devono impegnare ad ideare e presentare, secondo accreditamenti periodici 
calendarizzati. 
 
All’interno di questa nuova complessa realtà strutturale ed organizzativa da gestire e rendicontare in 
termini di monitoraggio sistemico permanente, si colloca anche l’individuazione necessaria di una 
innovativa figura di riferimento per l’Istituzione Scolastica, quale deve essere quella dell’Animatore 
Digitale previsto e prescritto dalla nota 17791 del 19 novembre 2015. 
 
A tale operatore specializzato sarà  da affidare il compito di predisporre, promuovere e coordinare le 
diverse azioni del PNSD. 
 
Azioni del PTOF coerenti con il PNSD  
 
L’Istituto Comprensivo metterà in atto le seguenti azioni per il raggiungimento degli obiettivi previsti 
dal PNSD: 
 

- formazione di base per il personale docente ed ATA sull’utilizzo competente e diversificato della 
strumentazione tecnologica in uso a scuola e di quella acquisita mediante fondi e bandi (es. PON) 

 
- formazione di base per il personale docente sulle metodologie e sull’uso degli ambienti da 

adeguare in funzione della didattica digitale integrata prevista e richiesta dalla L.107/2015 (comma 
58 - Piano Nazionale per la Scuola Digitale) 

 
- formazione all’utilizzo razionale e funzionale di testi digitali (e-book, …) 

 
- formazione dell’utenza (alunni, genitori) in merito alla necessaria acquisizione di una cittadinanza 

digitale consapevole e strutturata, sui vantaggi e i pericoli della rete. 
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- realizzazione di una comunità on line attraverso il ruolo potenziato del sito web della scuola che 

favorisce il processo di dematerializzazione della comunicazione interistituzionale ed esterna 
(scuola famiglia) 

 
- completamento e potenziamento delle dotazioni tecnologiche dell’Istituto: Lavagne Interattive 

Multimediali in ogni ambiente scolastico/aule - laboratori; postazioni di apprendimento digitale. 
 
 

PON 2014-2020: DAL FABBISOGNO AI PROGETTI 
 
L’istituto Comprensivo, dall’a.s. 2015/16, si è accreditato per partecipare a gare d’appalto dei Fondi 
Strutturali europei co-finanziati dal FESR e dal MIUR per il periodo di programmazione delle azioni 
progettuali 2014-2020. 
 
A livello collegiale, periodicamente ed in funzione degli specifici bandi emessi dagli enti accreditati, 
sono stati predisposti dei piani con cui sono state richieste infrastrutture ed attrezzature (dotazione 
tecnologica) come da tabella sotto specificata: 
 

 

La Tabella sotto indicata presenta il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali come da 
SCHEDA PROGETTO 2 del PIANO DI MIGLIORAMENTO. 
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Scuola  

Formativa/ 
Orientativa/ 

Inclusiva 

Musicale 

1 unità 

 

 

Rafforzamento delle competenze nella p r a t i c a  e  
n e l l a  cultura musicale 

Interventi di 

consolidamento/ 

arricchimento  
Linguistico 

 

 

- valorizzazione delle competenze linguistiche 
(ITALIANO e INGLESE) 

- alfabetizzazione e perfezionamento 
dell’ITALIANO come lingua seconda per 
studenti di lingua non Italiana in collaborazione 
con enti locali-terzo settore-comunità di origine- 
mediatori culturali 

 

Scuola 

Partecipata 

 

- prevenzione   e   contrasto   ad   ogni   forma   di 
discriminazione/disagio 

- potenziamento del diritto allo studio degli alunni 
con Bisogni Educativi Speciali (BES) in 
collaborazione con servizi ed associazioni del 
territorio e Amministrazione comunale 

L’ORGANICO DELL’AUTONOMIA - Utilizzo delle figure di potenziamento a.s. 2017/2018 
(Art. 1, commi 7, 85 L. 107/2015) - Ipotesi per il triennio 

 
Il potenziamento dell’organico nei sotto specificati ambiti contribuirà alla realizzazione di un ampio 
ed articolato piano di miglioramento e peculiarizzazione dell’Offerta Formativa dell’Istituto 
Comprensivo, sulla base dei criteri di utilizzo delle figure professionali richieste emersi dalle 
priorità e dagli obiettivi di processo del RAV, condivisi con la Dirigenza scolastica, con i 
componenti dell’Unità di Autovalutazione (NIV), deliberati a livello collegiale sulla base dei 
docenti assegnati nel corrente anno scolastico (diversi da quelli chiesti col Piano 
elaborato e pubblicato sul Portale nazionale nel gennaio 2016): 
Delibera n. 11 del Collegio dei Docenti del 26.09.2017 (assegnazione docenti alle classi); 
Collegi di Plesso a.s. 2017/2018 (periodo: settembre/ottobre 2017).  
Tali criteri si intendono impiegati per l’utilizzo delle risorse aggiuntive all’organico dell’autonomia 
scolastica per il triennio 2016/2019: 
1. Coprire le esigenze organizzative e gestionali della scuola; 
2. Coprire le esigenze di supplenza nei limiti della legge; 
3. Ampliare l’offerta formativa in coerenza con il PTOF e i curricoli verticali di Istituto 

 
 

   

  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interventi 

personalizzati 

anche c o n  didattica-

digitale 
1 unità 

 

Interventi di 
continuità/sosteg
no(Inf./Primaria* 

 
- percorsi individualizzati f unzionali alla valo r izzazione 

del percorso di  continuità/orientamento tra ordini di 

scuola 

  

  

 
 

Utilizzo docente (posto comune/primaria) 
supporto alla Dirigenza 

1 unità* 

 
Area organizzativa 

e gestionale 
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FABBISOGNO DI  ORGANICO  DI  POSTI  COMUNI  E  DI  SOSTEGNO a.s. 2017/2018  
 
   

FABBISOGNO nel TRIENNIO 
(da determinare annualmente contestualmente alle esigenze 

formative e progettuali deliberate collegialmente) 

 
ORGANICO 
SCUOLA 
(cod. 
meccanografico 
BGIC867007) 

 
A.S. 
2017/2018 
Organico 
docenti 

POSTI 

COMUNI 

BGAA86701

4 
Scuola dell’Infanzia 
14 posti 

 

 
BGEE867019 
Scuola Primaria 
23 posti + 2 
organico 
potenziamento 
(posto comune) 

 

 
BGMM867018 
Scuola Secondaria 1° 
grado 20 + 1 organico 
potenziamento (A032) 

 
POSTI DI SOSTEGNO 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 posti + 12 ore 

 
 
 
 

2 posti  

 

I posti comuni e i posti di sostegno sono quelli dell’Organico dell’a.s. 2017/2018 e andranno 
opportunamente ridefiniti in rapporto alle iscrizioni ed ai bisogni individuati annualmente. 
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FABBISOGNO  DI  ORGANICO (PERSONALE  ATA) 
 

 
 
 

  
 
PLESSO/SEDE 
STACCATA e/o 
COORDINATA 

 
 
N. CLASSI 

 
 
N. ALUNNI 

 
 
N. UNITA’DI 
PERSONALE 

 
 
Collaboratori scolastici 

 
4 scuola infanzia 
5 scuola primaria 
4 scuola 
secondaria I 
grado 

 
7 
15 
10 

 
178 
327 
235 
(740) 

 
12 + 18h  

(a 
completamento) 
 

 

 
 
Assistenti amministrativi 

 
4 + 

6h (a completamento) 

   
4 +  

6h (a completamento) 

 
 
Assistenti tecnici 

 

 
---- 

   

 
---- 

 

Altro profilo DSGA 

    
1 

 
 

(I dati in tabella sono riferiti alla situazione esistente per il corrente anno scolastico: 2017/2018) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FABBISOGNO DEI POSTI DEL PERSONALE TECNICO, AMMINISTRATIVO ED 
AUSILIARIO (Triennio 2016/2019: da determinare annualmente e contestualmente ai 
contingenti numerici delle classi assegnate e degli alunni iscritti) 



72  

 
FABBISOGNO DI ORGANICO ( FIGURE  DI POTENZIAMENTO) 

Unità di personale in organico richiesti: 4 (assegnati 3*) 
 

 
Area di 

potenziamento 

 
Classe di 

concorso 

 
Potenziament

o Area 

gestionale

 

ed 

organizzativ

 
Supplenze 

brevi 

 
Interventi di 

personalizzazione 

 
Progetti * 

 
Ore di 

utilizzo 

 
Interventi 
personalizzati  

Posto comune 
(scuola 
Primaria) 

132 (4h x 33 
settimane) 
collaboratore DS 

(supporto 
gestionale e 
organizzativo 
alla Dirigenza) 

100 
                 100 

268 

P6 

 

600 

Interventi 
personalizzati 

e didattica 
digitale 

Posto  

comune 

(scuola 

Primaria) 

 100 494 132 (4hx33 
settimane) 

P2 

726 

 
 
musicale 

A032 

Educazione 
musicale 

 100 194 300 

P3 

594 

 
Linguistico* 
(non assegnato) 
 

A345* 

Lingua 

straniera 

Inglese 

 - - - 

P4/ P5  

- 

TOTALE 1920 132 300 788 700 1920 
 

La tabella costituisce uno schema semplificato per l’utilizzazione funzionale delle risorse necessarie 
all’attuazione dei progetti nelle aree d’intervento prioritario individuate dal Collegio dei Docenti. 

Per m i g l i o r a r e  l ’area organizzativo - gestionale rispetto al controllo dei processi (area di criticità del 
RAV) e per coordinare gli interventi dei progetti (P6), a supporto della Dirigenza, si prevedono n° 4 ore 
settimanali, per complessive 132 ore annuali circa. Per le supplenze brevi si è ipotizzata una copertura da 
parte di tutti i docenti a disposizione per non condizionare lo svolgimento delle attività per gli stessi 
predisposte e programmate, qualora fosse riservato ad un numero più ristretto l’impiego nella supplenza. Per 
gli interventi di personalizzazione sono state ipotizzate complessivamente 700 ore, con l’utilizzo di tre 
docenti sui quattro richiesti. 
La quota del monte ore più consistente è destinata alla realizzazione dei progetti* deliberati e specificati 
in tabella. Una parte di queste (132 ore) saranno destinate alla formazione digitale del personale docente, 
ATA e per lo svolgimento dei compiti inerenti alla sua figura di sistema da parte dell’Animatore Digitale. 
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PIANO DI FORMAZIONE IN SERVIZIO DEI DOCENTI 

 
Per il prossimo triennio il Collegio dei Docenti e la Dirigenza hanno ipotizzato di lavorare sui tre ambiti 
sotto indicati, con differenziazioni specifiche (e graduate per complessità) in ognuno degli anni scolastici 
considerati. 
Il Piano di Formazione, sarà articolato in almeno 14 ore annuali anche per il corrente anno scolastico (a.s. 
2017/2018) come da delibera n. 27  del Collegio dei Docenti del 24.10.2017, in coerenza con il monte ore 
minimo previsto all’interno del triennio nei precedenti anni scolastici, in ottemperanza alla normativa di 
riferimento: Legge 13 luglio 2015, n. 107; nota ministeriale 15 settembre 2016, Prot. MIUR n. 2915. Delle 14 
ore pianificate, almeno 12 ore si dovranno riferire ad una formazione specialistica su ambiti disciplinari e/o 
tematiche afferenti all’inclusione o alle finalità formative del curricolo in verticale per competenze realizzato 
dai gruppi di Dipartimento; le restanti 12 ore sono quelle d’obbligo per la formazione sulla sicurezza e 
prevenzione nei luoghi di lavoro.  

 
 

ANNUALITÀ 
 

AMBITI 
 
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 
  

a.s. 2016/2017 
 
 

 
 
 
a.s. 2017/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a.s. 2018/2019 

 
SICUREZZA 

 
 
 
   
DEMATERIALIZZAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
   
  ACCOGLIENZA E    
  COMUNICAZIONE CON   
  L’UTENZA 
 
  DEMATERIALIZZAZIONE  

 
FOCUS 
Gestione emergenze e Primo Soccorso 
Assistenza alunni con disabilità 
 
 
FOCUS 

  Il lavoro nella segreteria digitalizzata    
 (Manuale di Gestione del Protocollo          
  Informatico). 
  L’attività negoziale: forniture di beni e   
  servizi 
 

I  
I   
    Il ruolo di vigilanza attiva del   
  Collaboratore Scolastico (mansionario) 
 
 
 
FOCUS 
Riduzione del Materiale Cartaceo 
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RAPPORTO DI 
AUTOVALUTAZIONE 
(Art.16 DPR n°80/2013) 

 

PIANO DI FORMAZIONE 
TRIENNALE PER DOCENTI 

E PERSONALE ATA 
(Art.1 comma 12, legge 

107/2015) 
 

 
AMBITI DI INTERVENTO 

(previsti dall’Istituto per personale ATA) 

 
SICUREZZA 

 
ACCOGLIENZA E COMUNICAZIONE CON 

L’UTENZA 

 
DEMATERIALIZZAZIONE 

FOCUS  
Emergenza  

Pronto Soccorso 

FOCUS 
L’attività negoziale: 
-forniture di beni e servizi 
-gli incarichi agli esperti 
esterni 

FOCUS 
Il ruolo di vigilanza 

attiva del 
collaboratore 

scolastico 

FOCUS 
Il lavoro nella 

segreteria 
digitalizzata 



75  

Piano di Formazione personale docente e personale ATA (a.s. 2017/2018) 
 

A seguito delle indicazioni della nota ministeriale 15 settembre 2016, Prot. n. 2915 e in 
funzione delle esigenze formative presentate nel PTOF di Istituto in coerenza con il PdM, il 
Collegio dei Docenti per l’a.s. 2017/2018 ha strutturato e condiviso il seguente Piano di 
formazione come previsto dalla L. 107/2015 (delibera n. 27 del Collegio Docenti del 
24.10.2017): 

a) criteri qualitativi: formazione afferente alle aree disciplinari del curricolo per una 
specializzazione sui contenuti e sui più funzionali approcci metodologici; formazione inerente 
alla costruzione del curricolo verticale per competenze e valutazione per competenze ai fini 
della corretta compilazione del modello di certificazione delle competenze; formazione negli 
ambiti di intervento stabiliti dalle linee di indirizzo del PTOF di istituto e correlata alle 
Funzioni Strumentali ed alle Commissioni di lavoro, con particolare riferimento all’inclusione 
e personalizzazione, all’orientamento, al PNSD, al potenziamento delle lingue comunitarie ed 
alla cura delle eccellenze (indirizzo musicale), alla costruzione della cultura della sicurezza 
per la promozione di salute e benessere a scuola. Una particolare attenzione sarà posta anche 
ai decreti legislativi attuativi della Legge 13 luglio 2015, n. 107: D.lgs 13 aprile 2017, n. 
59/60/61/62/63/64/65/66; dei Decreti n. 62 e 66 sarà curata l’analisi critica nei Dipartimenti e 
nelle Commissioni d’Istituto correlate alla valutazione degli alunni (nuovo Esame di Stato) e 
all’inclusione e personalizzazione dei percorsi formativi (PAI e strumenti di supporto e 
valutazione degli alunni DA, con DSA, con BES, stranieri).      

b)  modalità di acquisizione dei crediti formativi obbligatori:  

-  autoformazione on line o in presenza (con enti accreditati dal MIUR) utilizzando anche la 
“carta    

   del docente”; 

-  formazione collegiale o a Dipartimenti e Gruppi di Lavoro come deliberata a livello 
collegiale  

   (Collegio Docenti, Consiglio di Istituto) e, pertanto, obbligatoria per tutti i docenti; 

-  formazione presso i Poli Scolastici individuati come capofila per percorsi accreditati (es. 
corsi per  

   Snodi Formativi – PON/FERS; PNSD, …) o in Rete (ASABERG, SOS: offerta 
sostenibile,…) 

c) criteri quantitativi (monte ore): sono stati acquisiti e deliberati i riferimenti esplicativi della 
Nota Miur del 15 settembre 2016 n. 2915 laddove si ribadisce la non prescrittività del numero 
di ore da pianificare (“Una buona formazione non è quantificabile in ore di formazione, ma 
occorre però dotarsi di qualche criterio di misura”). Pertanto, in funzione dei bisogni di 
formazione emersi, il Collegio Docenti ha deliberato la seguente tabella riguardante il triennio 
2016/2019 completa, nel computo delle ore, per ovvie ragioni, nel prospetto riguardante 
l’anno scolastico 2016/2017 e 2017/2018.         
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a.s. 2016/2017 

 

AREA DOCENTI 

e  

Personale 
ATA 

N°  

ORE 

SEDE RISORSE 
ECONOMICHE 

ENTE 

Organizzazione 

Curricoli verticali 

Disciplinari e 

di Dipartimento per 

le competenze europee * 

(** obbligatorie per tutti 
i docenti e per quelli 
individuati come 
referenti) 

Docenti 

(tutti)** 

 

 

 

24 docenti 
(referenti)** 

12** 

 

 

 

12** 

IC “Maria 
Piazzoli” 

di Ranica (BG) 

Fondi ministeriali Accreditati dal MIUR 

Corso con formatore 
esterno (Rete 

S:O.S: offerta 
sostenibile) 

PNSD (Nuove 
tecnologie per la 
didattica e per 
l’organizzazione) 

(* il monte ore disposto 
dal MIUR è obbligatorio 
per le figure che sono 
state profilate e inserite 
in Piattaforma) 

Docenti team 
innovazione 

digitale 

 ATA  

(Segreteria) 

come da 
note 
MIUR  

(disposi-
zioni) * 

IC  

“Maria 
Piazzoli” di 

Ranica (BG) 

Scuole Polo 

Enti del territorio 

Fondi ministeriali 

e 

Fondi PON 

Accreditati dal MIUR 

Corso presso le scuole 
polo e/o capofila con 
formatori individuati 
con bandi  

Garanzia della sicurezza 
dei dati personali, 
sensibili e giudiziari 
(PTTI, …) 

Docenti   

ATA 

6 IC “Maria 
Piazzoli” di 
Ranica (BG) 
Scuole capofila 
Reti di scuole 

Fondi ministeriali Accreditati dal MIUR 

Sicurezza e prevenzione 

(* obbligatorie per tutto 
il personale) 

Docenti (tutti) 

 ATA (tutti) 

2*  IC “Maria 
Piazzoli” di 
Ranica (BG) 
Reti di scuole 

Fondi ministeriali Accreditati dal MIUR 

Corso con formatore 
interno (RSPP di 
Istituto) 

Registro elettronico e 
utilizzo sito istituzionale 

(*obbligatorio per 
rispondere alla 
prescrizione normativa: 
vedi PTTI)  

Docenti  

 ATA  
(Segreteria) 

12* 
 
 

IC “Maria 
Piazzoli” di 
Ranica (BG)  

Fondi ministeriali Accreditati dal MIUR 

Corso con formatore 
interno (Animatore 
Digitale) 
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Formazione docenti neo 
immessi 

Docenti neo 
immessi 

disposi-
zioni 
MIUR 
DM 
850/2015 

Scuole Polo e 
Capofila  
USR  
AT 

Fondi ministeriali Accreditati dal MIUR 

Inclusione - es. sulla 
differenza di genere** 

PTOF e Curricolo 

Orientamento e 
Continuità 

Valutazione e 
Autovalutazione di 
Istituto 

Indirizzo Musicale 

Altro (DSA)* 

 

Docenti di 

Funzione 
Strumentale 

 

Referenti di 
Area 

Membri di 

Commissioni 

da 
definire 

IC “Maria 
Piazzoli” di 
Ranica (BG) 

Centro Culturale 
“Roberto Gritti” 
di Ranica (BG) 

Scuole Polo e 
Capofila 

USR 

AT di BG 

Fondi ministeriali 
 
 
Contributi AGR e 
di enti del 
territorio 

Accreditati dal MIUR 
Corsi con 
ASABERG; 
S:O.S. offerta 
sostenibile; 
AID (Associazione 
Italiana Dislessia) e 
formatori esterni* 
Convegno con 
Amministrazione 
Comunale e Agenzie 
Educative territoriali 
(proiezione filmica 
“La bicicletta verde”) 
** 

 

a.s.  2017/2018 

 

AREA DOCENTI 

e  

Personale ATA 

N°  

ORE 

(*) 

SEDE RISORSE 
ECONOMICHE 

ENTE 

Organizzazione 

Curricolo e valutazione 
per competenze 

Rubriche e 

Compiti significativi 

(*obbligatorio per tutti i 
docenti, con delibera del 
Collegio Docenti unitario 
del 30.06.2017; 
01.09.2017; 26.09.2017) 

 

 

 

 

 

Docenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12* 

+ 12  

di 
autoforma-
zione con 
dott. A. 
Crippa 

(Rete S.O.S 
offerta 

sostenibile) 

novembre 
2017/ 

maggio 
2018 

 

 

 

IC  “Maria 
Piazzoli” di 
Ranica (BG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondi ministeriali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accreditati dal 
MIUR 
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Corso sulla Valutazione e 
Certificazione delle 
competenze  

 

 

 

Docenti di 
Ambito 2 

(n. 25) 

 

 

12h in 
presenza e 

12h di 
autoforma-
zione e on 

line 

 

 

IC “Maria 
Piazzoli” di 
Ranica (BG) 

Sede di 
Corso per 
l’Ambito 2  

 

 

 

Fondi europei 
FERS/PON  

 

 

 

 

Accreditati dal 

MIUR 

PNSD (Nuove tecnologie 
per la didattica e per 
l’organizzazione) 

* il monte ore disposto 
dal MIUR è obbligatorio 
per le figure che sono 
state profilate e inserite 
in Piattaforma 

Docenti team 
innovazione 

digitale 

 ATA 

(Segreteria) 

come da 
note MIUR 
disposi-
zioni* 

IC “Maria 
Piazzoli” di 

Ranica (BG) 

e scuole 
Capofila di 
Ambito 2 e 
territoriali  

Fondi ministeriali Accreditati dal 
MIUR 

Sicurezza e prevenzione 

(*obbligatorie per tutto il 
personale) 

Docenti 

 ATA 

2* IC “Maria 
Piazzoli” di 

Ranica (BG) 

e/o altre sedi 
istituzionali 
accreditate  

Fondi ministeriali Accreditati dal 
MIUR 

Sviluppo e 
valorizzazione risorse 
umane 

Formazione e 
autoformazione 
continua:  

Bullismo e 
Cyberbullismo: iniziative 
volte a favorire un uso 
corretto e consapevole 
della Rete: 

adesione al Bando 
regionale promosso dalla 
Regione Lombardia eUSr 
Lombardia per la 
selezione di progetti per 
la prevenzione e il 
contrasto al bullismo e al 
cyber bullismo a.s. 
2017/2018  (200.000, 00 
euro) con scuola 
Capofila I.S. “B. Belotti” 
di Bergamo (delibera n. 

Docenti 

 

 

Docenti (n. 1): 
referente 
d’Istituto per il 
bullismo e il 
cyber bullismo 

 

 

 

 

Docenti 

max 10h 
 
 
 
 

13 incontri 
di n. 3 h  

IC “Maria 
Piazzoli” di 
Ranica (BG) 

 

Palazzo della 
Regione di 
Milano e  

I.S. “P. 
Paleocapa” 
di Bergamo 

 

 

Cineteatro 
Oratorio di 
Ranica (BG) 

 

Fondi ministeriali 

 

PDS (Piano Diritto 
allo Studio) 

 

 

 

 

 

 

Contributi volontari 
(AGR, Comitato 
Genitori, 
Associazioni 

Safer Internet Centre 
ITALY III Coordinato 
dal MIUR 

Adesione Giornata 
Nazionale contro il 
Bullismo: Iniziativa 
Nodo Blu 

Intervento Polizia di 
Stato/UNICEF 

Proiezione filmica 
sulla 
tematica/spettacolo 
teatrale  
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21 del Collegio dei 
Docenti del  26.09.2017; 
delibera n. 161 del 
Consiglio d’Istituto del 
27.09.2017)  

Centro 
Culturale 
“Roberto 
Gritti” di 
Ranica (BG) 

e IC “Maria 
Piazzoli” di 
Ranica (BG)  

territoriali) 

Crocicchio 
Mapping/Ammini-
strazione Comunale 

Utilizzo registro 
elettronico e sito 
istituzionale 

(*come nella tabella per 
a.s. 2016/2017) 

docenti 

ATA 

(segreteria) 

12* 
di 

autoforma-
zione 

IC “Maria 
Piazzoli” di 
Ranica (BG) 

Scuole Polo e 
in Rete 
(ISISS “Val 
Seriana” di 
Gazzaniga) 

Fondi ministeriali Accreditati dal 
MIUR 

Inclusione (*) 

PTOF e Curricolo 

Orientamento e 
Continuità 

Valutazione e 
Autovalutazione di 
Istituto 

Indirizzo Musicale 

 

 

Corso per alunni con 
ADHD con dott. G. 
Marzocchi del Centro 
Età Evolutiva di 
Bergamo 

Docenti 

Funzioni 
Strumentali 

Referenti di 
Area 

Membri di 

Commissioni 

 

 

 

Docenti di 
Ambito 2 Val 
Seriana (n. 25) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12h in 
presenza e 
12h di 
auto/forma-
zione e 
formazione  
on line 
(settembre/
ottobre 
2017) 

Varie 

 

 

 

 

 

 

 

 

IC “Maria 
Piazzoli” di 
Ranica (BG) 

 

 

Fondi ministeriali 
 
contributi vari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fondi 
europei/FERS e 
PON 

Accreditati dal 
 
MIUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accreditati dal 
MIUR 

Formazione docenti neo 
immessi in ruolo 

Docenti neo 
immessi 

disposi-
zioni 
MIUR 
DM 
850/2015 

Scuole Polo e 
Capofila 
USR  
AT di 
Bergamo 

Fondi ministeriali Accreditati dal 
MIUR 
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  PREVENZIONE E SICUREZZA A SCUOLA  
 
Le attività previste all’interno del nostro Istituto Comprensivo per la prevenzione, la sicurezza 
dei luoghi di lavoro e la tutela della salute durante il lavoro sono pienamente conformi ed allineate 
con le disposizioni della normativa vigente (D.lgs. 81 del 9/4/2008) e promosse dall’Ufficio 
Scolastico di Bergamo (USP). 

Il Ministero della Pubblica Istruzione individua nella scuola la sede primaria, istituzionale e 
strategica per la formazione di una autentica ed adeguata cultura della prevenzione e della 
sicurezza in ambito lavorativo. Il fine da perseguire nella diffusione di questa importante abitudine 
ed attenzione ad uno stile di vita e di lavoro corretti (benessere psico-fisico e relazionale) è 
l’acquisizione, da parte degli alunni, della piena consapevolezza di una problematica di ampia 
rilevanza sociale, nonché della valenza educativa delle tematiche in questione e dei conseguenti 
comportamenti che gli studenti, nel presente e nel futuro, si troveranno in concreto ad affrontare. 

L’Istituto propone periodiche e diverse occasioni di formazione ed aggiornamento che 
coinvolgono, obbligatoriamente, sia gli operatori scolastici presenti sul posto di lavoro (docenti, 
personale ATA) che gli alunni e che si articolano nelle sotto specificate proposte didattiche ed 
organizzative: 

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 a l u n n i  delle classi iniziali dei tre ordini di scuola, nella settimana 
di accoglienza, distribuzione di materiale informativo tra cui un “vademecum” personale 

4) esercitazioni annuali di evacuazione previste dalla normativa vigente (2-3 ogni anno), alle 
quali gli alunni sono chiamati a partecipare in modo consapevole e responsabile 

5) unità d i  a p p r e n d i m e n t o  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. 

 
 
(Informazioni aggiornate ed approfondimenti sono reperibili sul sito istituzionale) 
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