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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

I Comuni di Bonate Sopra e Presezzo sono situati rispettivamente a 11 e 10 Km da Bergamo, 
in direzione ovest, nella cosiddetta “Isola bergamasca”, un triangolo di terra a forma di cuneo, 
delimitato ad ovest dal fiume Adda, ad est dal fiume Brembo, a nord dalle colline della Val San 
Martino e della Valle Imagna, con la punta rivolta verso sud, alla confluenza tra l’Adda e il 
Brembo.

BONATE SOPRA

Il Comune comprende parte della frazione Ghiaie, sulla sponda destra del fiume Brembo, un 
nucleo abitativo consistente. In sintesi la realtà del paese può essere descritta come segue: - 
situazione economica: pochissime aziende agricole attive; numerose imprese edili di piccola e 
media grandezza; crescita industriale importante; significativo sviluppo del settore 
elettrotecnico e metalmeccanico; progressivo aumento del terziario; - situazione sociale: oltre 
alla parrocchia e all’oratorio vi sono associazioni sportive, gruppi di impegno civile e di 
volontariato, gruppi politici. Sta aumentando in modo significativo la presenza di immigrati 
extracomunitari; da qualche anno è in atto una forte espansione residenziale; - situazione 
culturale: buona la presenza di associazioni, così come variegata l’offerta di iniziative culturali 
e ricreative. La biblioteca è sempre più punto di riferimento e centro promotore della cultura 
in Bonate Sopra; numerose e di qualità le iniziative promosse. Da alcuni anni è attivo Il piccolo 
teatro G. Verdi, utilizzato per diverse attività culturali anche dalle scuole di Bonate Sopra; - 
situazione scolastica: oltre alla scuola dell’obbligo, Primaria e Secondaria di 1° grado, sono 
presenti due Scuole dell’Infanzia a gestione privata, riconosciute “paritarie”. La presenza nei 
paesi limitrofi di scuole superiori di indirizzo liceale, tecnico e professionale permette di 
accogliere molti iscritti, parecchi dei quali abbandonano prima di conseguire il diploma; 
buona la presenza di studenti che accedono agli studi universitari. Ogni anno aumenta il 
numero degli  alunni extracomunitari che frequentano la scuola dell’obbligo.

PRESEZZO  
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Il Comune comprende una piccola parte della frazione Ghiaie, un limitato nucleo abitativo che 
è dovuto sempre dipendere dall’esterno per l’amministrazione civile. La realtà del paese può 
essere così sintetizzata: - situazione economica: la crescita industriale è stabile, in prevalenza 
di dimensione artigianale, con una presenza significativa del settore metalmeccanico; 
permane stabile l’occupazione nel settore  terziario. Le aree industriali/artigianali hanno 
risentito  nel paese dei forti momenti di crisi che ha coinvolto l’economia nazionale  e 
pertanto hanno rallentato la produzione,  ma quelle attive sono ancora fonte di 
inquinamento atmosferico. - situazione sociale: un certo tessuto di rapporti comunitari è 
presente nel paese nonostante la continua immigrazione dai paesi limitrofi  e da altre nazioni, 
grazie all’apporto efficace  dell’istituzione religiosa, delle associazioni sportive e di 
volontariato, della Biblioteca e delle Commissioni comunali (scuola, cultura, 
socioassistenziale), che nel paese si prodigano per favorire una buona integrazione. Il 
continuo sopraggiungere di immigrati extracomunitari caratterizza in senso multietnico la 
comunità e le scuole del paese.                                             

Situazione culturale: iniziative della Biblioteca, della Commissione cultura,  della Civica Scuola 
di Musica e  dell’oratorio offrono occasioni di arricchimento culturale e di stimoli a tutta la 
popolazione; risulta però difficile coinvolgere i preadolescenti che appaiono molto dipendenti 
dalle proposte dei mass-media; - situazione scolastica: come a Bonate Sopra, vi sono una 
Scuola Primaria e una Secondaria di 1° grado più una Scuola dell’Infanzia Paritaria (a gestione 
privata). Sul territorio di Presezzo sono presenti, inoltre, istituti superiori ad indirizzo liceale, 
tecnico e professionale che favoriscono l’accesso di un alto numero di iscritti.

 

Le Amministrazioni comunali di Bonate Sopra e di Presezzo, attraverso il piano degli 
interventi per il “Diritto allo Studio”, forniscono alle Scuole dell’I.C. un utile contributo per 
arricchire e migliorare qualitativamente l’offerta formativa. Entrambe le Amministrazioni 
sostengono, inoltre,  le  seguenti iniziative in atto nelle  Scuola: - progetto “Ci sto 
dentro”, promosso dall’Azienda Speciale Consortile Isola Bergamasca / Bassa Val San Martino 
e dalla Cooperativa Sociale Alchimia, progetto "GenerAzione", che nasce dalla collaborazione 
con il Progetto Giovani del comune di Presezzo e progetto “Fermarsi per ripartire” promosso 
dal referente del G.L.I. in collaborazione con la psicopedagogista presente nell’Istituto 
Comprensivo, il coordinamento con agenzie educative territoriali e con il coinvolgimento di 
associazioni di volontari del territorio. I progetti sono finalizzati a sostenere e favorire il 
successo evolutivo degli alunni della Scuola Secondaria che vivono con difficoltà il contesto 
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scolastico e prevenire il rischio di dispersione scolastica; - “Consulenza psico-pedagogica”, in 
convenzione con l’Azienda Consortile Isola Bergamasca, al fine di  sostenere la funzione 
educativa del docente e dei genitori soprattutto nelle situazioni di disagio e  “Sportello di 
Ascolto” per gli studenti delle Scuole Secondarie, gestito dalla psico-pedagogista presente 
nell’Istituto Comprensivo. Nell’ambito della progettazione di “Educazione Civica”, l’incontro tra 
gli alunni, il Sindaco e l’Amministrazione Comunale, oltre a fornire ai ragazzi una conoscenza 
di base sulla Amministrazione locale, permette loro di rendersi più consapevoli del loro ruolo 
di cittadini e dell’importanza di una partecipazione attiva e responsabile all’interno della 
Società nella ricerca del “Bene Comune”. Al fine di favorire la conoscenza, da parte degli 
alunni, delle Istituzioni, degli Enti e delle Associazioni che operano nel territorio, nella 
progettazione dei consigli di classe e interclasse, vengono definiti modalità e contenuti degli 
incontri con i rappresentanti degli Enti locali, delle Biblioteche e dei Centri Culturali, delle 
Polisportive, delle aziende agricole - artigianali e industriali, delle Banche, delle Associazioni 
Avis – Aido – gruppi musicali – Alpini e della  Protezione Civile i cui volontari collaborano 
attivamente con la Scuola in occasione delle prove di evacuazione e dell’iniziativa “Puliamo il 
mondo”, promossa da Legambiente.

 

BONATE SOPRA

Ogni anno il Comune di Bonate istituisce borse di studio (per merito e reddito) e assegni di 
studio per merito a studenti delle scuole secondarie di 1° grado, superiori e universitari. 
La Scuola collabora con il Comune per l’organizzazione della mensa scolastica e per la 
progettazione di attività di orientamento e formazione rivolte ai genitori. Il centro 
culturale “Don Lorenzo Milani” è una presenza significativa che promuove iniziative di 
sviluppo culturale, nelle quali vengono coinvolti docenti ed alunni. Da alcuni anni la Biblioteca 
Comunale, in collaborazione con le scuole, organizza progetti e incontri di animazione alla 
lettura rivolti agli alunni  delle diverse classi della Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado, 
interventi che si svolgono presso la sala della biblioteca, così strutturati: · “Tempo Libero” 
animazione della lettura – organizzato dal sistema bibliotecario Nord-Ovest della Provincia di 
Bergamo, rivolto a tutte le classi; ·  spettacolo teatrale in occasione della giornata della 
memoria, rivolto a tutte le classi della scuola secondaria; La biblioteca comunale, inoltre, 
mette a disposizione dei ragazzi un’aula di informatica attrezzata. L’oratorio coinvolge i 
ragazzi nella pubblicazione di un giornalino trimestrale “Bona Terra”, sul quale trova spazio 
anche l’istituzione scolastica. Dall’anno scolastico 2015/2016 viene  avviato il progetto “Banca 
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delle Competenze”, proposto dal Comitato dei Genitori, volto a creare  un’azione di 
coinvolgimento del Territorio, al fine di valorizzare nuove risorse da mettere a disposizione 
del miglioramento dell’offerta formativa della Scuola. In collaborazione con il Comitato dei 
genitori e l'Amministrazione Comunale viene organizzato ed attuato il progetto "A scuola, a 
PIEDIBUS, anch'io". Dall'anno scolastico 2017-18 si è creato un gruppo di lavoro costituito dal 
sindaco, da un rappresentante dell'amministrazione e da un docente per ogni plesso, facente 
parte del comune di Bonate Sopra. Tale gruppo si riunisce con cadenza bimestrale e ha la 
finalità di raccogliere esigenze, approfondire problematiche, programmare e condividere le 
iniziative nascenti nelle scuole del nostro territorio. 

 

PRESEZZO

Ogni anno il Comune di Presezzo istituisce borse e assegni di studio a beneficio degli alunni 
che hanno sostenuto l’esame di stato conclusivo del 1° ciclo di istruzione  e degli  iscritti  al 2° 
ciclo di istruzione e all’università. La Commissione Scuola istituita dall’Amministrazione 
Comunale, tavolo istituzionale a cui siedono rappresentanti dei gruppi politici presenti nel 
Consiglio Comunale, della Scuola dell’infanzia e delle Scuole Primaria e Secondaria di 1° 
grado, crea momenti di confronto e condivisione delle iniziative, dei servizi, degli interventi e 
dei progetti in atto. Dall’anno scolastico 2015/2016 viene  avviato il progetto “Banca delle 
Competenze”, volto a creare  un’azione di coinvolgimento del Territorio, al fine di valorizzare 
nuove risorse da mettere a disposizione del miglioramento dell’offerta formativa della Scuola. 
La Consulta delle Realtà Educative, luogo di incontro, di confronto e messa in rete di tutti i 
gruppi, associazioni e istituzioni, tra cui la Scuola, che si occupano delle realtà dei 
ragazzi  della comunità, rappresenta una risorsa sia in termini di crescita di territorio sia 
nell’agevolare la conoscenza e l’aggregazione; interviene sulle dinamiche giovanili in un 
“Progetto giovani” promosso dall’Assessorato Servizi  Sociali e, in particolare, vuole essere di 
aiuto nelle problematiche legate al mondo degli adolescenti e nella prevenzione al disagio 
sociale. Dalla collaborazione con “ Progetto giovani” è nato il progetto "GenerAzione". Gli 
adolescenti stessi ed i loro insegnanti sono stati coinvolti nella progettazione di un paese “a 
misura di bambino”, che prevede spazi urbani più sicuri, vie d’accesso agli edifici scolastici 
(piste ciclabili o altro) e parchi idonei alle esigenze dei preadolescenti (progetto "Cento Strade” 
e progetto "GrafArt"). Il centro ricreativo culturale “Il Riccio” è a disposizione dei giovani della 
comunità ed è una risorsa di spazi anche per la Scuola Secondaria in occasione di interventi e 
iniziative varie. L’organizzazione della mensa scolastica,  servizio offerto agli alunni della 
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Scuola Primaria, si  svolge  mediante la collaborazione tra Comune e Scuola. 
L’Amministrazione Comunale ritiene di fondamentale importanza coinvolgere le scuole in 
progetti di educazione ambientale al fine di consentire ai ragazzi l’acquisizione di conoscenze, 
valori, comportamenti e competenze pratiche che consentano uno stile di vita rispettoso di 
ciò che li circonda. A tale proposito, in collaborazione con il Comune e i Volontari della 
Protezione Civile di Presezzo, l'Istituto aderisce all’iniziativa “Puliamo il mondo” proposta da 
Legambiente. Particolarmente proficua è la collaborazione tra la scuola e la Biblioteca 
Comunale, la quale organizza ogni anno attività di animazione alla lettura che coinvolgono gli 
alunni delle Scuole Primaria e Secondaria. La finalità che ci si prefigge è quella di favorire un 
approccio positivo del bambino con il libro fin dalla tenera età e di far assaporare il piacere 
del leggere ai ragazzi più grandi. Le principali iniziative svolte in collaborazione sono: - 
progetto "Tempo Libero" - interventi commemorativi relativi a giornate istituzionali quali: 
giornata della memoria, 4 novembre, 25 aprile o di approfondimento di tematiche attuali; - 
visite guidate in biblioteca per conoscere la struttura ed i servizi che essa offre; - incontro con 
l'autore per le classi quinte della Scuola Primaria. Inoltre, per ogni singola classe, vengono 
svolte attività specifiche che, partendo dalla centralità del libro e della lettura, accompagnano 
i ragazzi alla scoperta del mondo che li circonda. L'associazione San Vincenzo de' Paoli da 
dieci anni realizza nel secondo quadrimestre un'attività chiamata "Fatemi studiare", che viene 
offerta agli alunni della scuola Primaria segnalati dagli insegnanti che dimostrino difficoltà 
nell'esecuzione dei compiti. In collaborazione con il Comitato dei genitori e l'Amministrazione 
Comunale viene organizzato ed attuato il progetto "A scuola, a PIEDIBUS, anch'io". A partire 
dall'a.s. 2020/21 molti dei sopra citati progetti sono stati sospesi o sono stati ridimensionati a 
causa dell'emergenza sanitaria

Per le caratteristiche principali della scuola si rimanda alla sezione dedicata su Scuola in 
Chiaro e a quanto riportato nel sito dell'Istituto.

 

I PLESSI DELL'ISTITUTO
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L’Istituto Comprensivo “Aldo Moro” di Bonate Sopra, istituito il 1° Settembre 2000 è composto 
di cinque Plessi:

Scuola Primaria di Bonate Sopra

La Scuola Primaria di Bonate Sopra (ex Scuola Elementare) iniziò l’attività nei primi anni del 
‘900 in locali del Comune ove rimase fino agli anni ’70 quando l’Amministrazione deliberò un 
ampliamento dell’edificio, portando le aule ad un numero rispondente ai bisogni della 
Comunità Bonatese. Dall’a.s. 2011/2012 la scuola si è trasferita nei locali di nuova costruzione 
in via Salvo D’Acquisto n° 15, che ospitato anche gli Uffici di Segreteria e l’Ufficio del Dirigente 
Scolastico. Anno scolastico 2021/2022 - Classi: n. 16 (19 gruppi alunni); Alunni/e: n. 348

Scuola Primaria di Ghiaie

L’edificio della vecchia scuola è stato costruito intorno agli anni ’20. Il primo piano era adibito 
ad aule mentre il piano superiore era un appartamento abitato dall’insegnante. Diventò 
completamente edificio scolastico con cinque aule negli anni ’50. Nel 1994 è stata eseguita la 
manutenzione straordinaria del tetto ed è stata messa in posa la controsoffittatura del piano 
superiore. Nel 1995 è stato messo a norma l’impianto elettrico. Nel 2001 l’edificio scolastico è 
stato ampliato con un locale mensa. L’atrio è stato diviso per ricavare due aule da adibire a 
lavori di piccoli gruppi. Sul terreno antistante la scuola è stata costruita la palestra inaugurata 
nel 2004. Dall’a.s. 2011/2012 la scuola si è trasferita nei locali di nuova costruzione in via 
Principe Umberto, 11/a.  Anno scolastico 2021/2022 - Classi: n. 8; Alunni/e: n. 153. Scuola

Secondaria di 1° grado di Bonate Sopra

Nel 1960 iniziò a Bonate Sopra una sperimentazione di Scuola Media (ora Scuola Secondaria 
di 1° grado) frequentata anche dai ragazzi provenienti da Terno d'Isola, Chignolo, Presezzo e 
Bonate Sotto. A seguito della legge 31/12/1962 n° 1859 divenne Scuola Media unificata, con 
lezioni anche pomeridiane. Gli alunni potevano usufruire della mensa scolastica dislocata 
nell'edificio dell'Oratorio maschile, sito in via Vittoria n° 28, nel quale aveva sede anche la 
Scuola Media stessa. Nel 1971 si costruì il primo lotto dell'attuale edificio. Oggi esso si 
presenta molto spazioso e ricco di aule. Anno scolastico 2021/2022 - Classi: n. 11; Alunni/e: n. 
245.

Scuola Primaria di Presezzo

Per molti anni il Comune di Presezzo, non possedendo un edificio proprio, fu costretto ad 
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usare come aule scolastiche alcuni locali presi in affitto. Solo nel gennaio del 1904 
l’Amministrazione Comunale chiese al Ministero della Pubblica Istruzione l’approvazione per 
la costruzione di un edificio scolastico che sarebbe sorto in via Capersegno su un terreno 
appartenente ai nobili Carrara. Col crescere della popolazione scolastica ben presto il piccolo 
edificio non fu più idoneo e si presentò la necessità di un ampliamento dello stesso. Poiché 
l’Amministrazione dell’epoca non era in grado di sostenere tale onere, si scelsero altre 
soluzioni. Essendo il Comune sprovvisto di un idoneo fabbricato, si fece sempre più pressante 
la necessità di provvedere alla costruzione di un nuovo edificio rispondente ai moderni criteri 
di funzionalità ed igiene. Così il 5 novembre del 1959, sotto la direzione del geom. Giuseppe 
Perico, iniziarono i lavori per la costruzione del primo lotto dell’edificio scolastico che sorgerà 
in una zona tranquilla sita in via Maria Montessori n°3. Il nuovo edificio risultava tutto su due 
piani destinati ad accogliere ciascuno cinque aule, rispettivamente per i maschi al piano 
rialzato e per le femmine al primo piano, con relativi disimpegni e regolamentari (per l’epoca) 
servizi igienici. Nel 1982 vennero costruite due nuove aule e la palestra. Seguiva poi la 
costruzione del locale mensa. Nel 2011 sono stati rifatte le pavimentazioni e l’impianto di 
riscaldamento a terra e sono state apportate delle modifiche per l’adeguamento alle norme 
vigenti per la sicurezza (Legge 81/2008). Nel 2012 è stato realizzato l’impianto fotovoltaico. 
Nell’a.s. 2016/2017 nella palestra è stata realizzata una nuova pavimentazione e sono stati 
sostituiti i corpi illuminanti. Nel 2020 sono stati sostituiti tutti gli infissi. Anno scolastico 
2021/2022 - Classi: n. 9 (10 gruppi alunni); Alunni/e: n. 171

Scuola Secondaria di 1° grado di Presezzo

La Scuola Secondaria di 1° grado (ex Scuola Media) di Presezzo fu istituita nell'anno scolastico 
1971/72 come sezione staccata di Bonate Sotto. Le lezioni si svolgevano nel vecchio edificio di 
via Capersegno. Nell'anno scolastico 1975/76 la scuola divenne sezione staccata di Ponte San 
Pietro e i locali necessari vennero trovati in Municipio. La nuova sede fu inaugurata nell'anno 
scolastico 1978/79, ma era priva di palestra che venne poi costruita nel 1986. Dal 1992 nel 
seminterrato furono ospitate, per due anni, le classi del Liceo Scientifico, funzionanti come 
sezione staccata del Liceo di Zogno. Nel 1997 esso venne trasformato in Centro Culturale 
ricreativo ("Il Riccio") e l'intero primo piano dell'ala est divenne sede della Biblioteca 
comunale. Nel seminterrato sono presenti anche: un auditorium, un’aula di musica e un 
laboratorio di informatica. Nel 2012 è stata effettuata la manutenzione del tetto e delle reti di 
smaltimento acque meteoriche. Anno scolastico 2021/2022 - Classi: n. 8; Alunni/e: n. 172 
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

L'istituto si compone di 5 plessi: tre situati nel Comune di Bonate Sopra e due nel Comune di 
Presezzo. Gli edifici delle due scuole Primarie situate nel comune di Bonate Sopra sono di 
recente costruzione o di recente ristrutturazione, mentre l'edificio che ospita la Scuola 
Secondaria di I grado è stato costruito negli anni '70 ed è stato interessato ultimamente da 
alcuni interventi di ristrutturazione. Tutti gli edifici dell'Istituto sono totalmente adeguati alla 
normativa vigente sulla sicurezza. L'obiettivo di medio termine che la Scuola si è data di 
dotare tutte le aule di una LIM è stato raggiunto quasi in tutte le classi. La scuola Secondaria 
di I grado di Presezzo è sprovvista di laboratorio di informatica.  I fondi erogati dal Ministero a 
seguito dell'emergenza Covid19 hanno consentito investimenti in termini di strumentazioni e 
applicativi per la didattica digitale a distanza e per l'informatizzazione amministrativa. Una 
ricognizione complessiva delle dotazioni dell'Istituto evidenzia tuttavia esigenze di 
rinnovamento delle dotazioni più datate. Al termine dell'a.s 2020-21 sono state potenziate le 
reti WI-FI dei due plessi di Bonate.  La richiesta di strumenti in comodato d'uso, spesso 
necessitanti anche di scheda di connettività, da parte delle famiglie degli alunni è stata 
parzialmente soddisfatta. Aule speciali: In tutti i plessi sono state realizzate delle "isole 
didattiche" per permettere lo svolgimento delle attività di piccolo gruppo, utilizzando anche i 
Banchi a rotelle forniti dal MIUR. Come previsto dalla normativa, ogni plesso è provvisto di 
Aula Covid.  A causa della attuale emergenza sanitaria, alcuni laboratori sono stati convertiti 
in aule didattiche (con * nella tabella).

 

SECONDARIA DI BONATE SOPRA SECONDARIA DI PRESEZZO

AULA MUSICA *

AULA DI ARTE *

AULA INFORMATICA

AULA DI TECNOLOGIA *

BIBLIOTECA / AULA MAGNA *

AULA MUSICA 

AULA ARTE

AULA SOSTEGNO

PALESTRA

AULA SCIENZE  
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AULA SOSTEGNO

PALESTRA 

 

PRIMARIA DI BONATE SOPRA PRIMARIA DI GHIAIE PRIMARIA DI PRESEZZO

AULA INFORMATICA

ED. IMMAGINE / MUSICALE

AULA SOSTEGNO 

PALAZZETTO DELLO SPORT “PALABONATE”

LOCALE MENSA 

AULA POLIFUNZIONALE 

AULA INFORMATICA *

AULA SOSTEGNO

PALESTRA

LOCALE MENSA 

ED. MUSICALE

AULA INFORMATICA 

AULA SOSTEGNO

PALESTRA

ATELIER CREATIVO

LOCALE MENSA

 

ALLEGATI:
infrastrutture.docx
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Dall'Atto di Indirizzo del DS:

"Nella redazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell’istituto , il Collegio dei docenti 
e le sue articolazioni (commissioni, dipartimenti,…) cureranno che sia assicurata la coerenza 
delle scelte educative, organizzative, curricolari ed extracurricolari con le priorità e i traguardi 
di miglioramento individuati nel Rapporto di autovalutazione riguardanti:

- la diminuzione del numero di carenze formative evidenziate nello scrutinio finale in 
matematica in ogni anno di corso di studio;

- il miglioramento dei risultati nelle prove Invalsi in Italiano e Matematica (esiti storici, 
confermati nell’a.s. 2020/21) e la riduzione la varianza dei risultati tra le classi;

- il consolidamento di atteggiamenti corretti e consapevoli verso l’altro, verso l’ambiente e 
verso il patrimonio culturale ed artistico.

PROGETTAZIONE EDUCATIVA

Predisporre una progettazione di Educazione Civica muovendo dalle indicazioni della norma 
(L.92/2019) e considerando i nuclei tematici individuati dalle Linee guida nazionali 
(D.M.35/2020):

a) Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà;

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

c) Cittadinanza digitale.

Come indicato dalle stesse Linee guida, si tratterà di rintracciare i nuclei tematici, individuati 
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dalla Legge, all’interno dei contenuti delle discipline e dei contesti esperienziali e di farli 
emergere rendendo gli alunni consapevoli della loro interconnessione. L’IC Aldo Moro 
individua nell’anno scolastico momenti di riflessione intorno a tematiche di ordine sociale e 
civico (accoglienza, gentilezza, giornata dei nonni, IV novembre, solidarietà, giorno della 
memoria, giornata del ricordo, contrasto al bullismo e al cyberbullismo, correttezza nell’uso 
dei social, implementazione delle competenze digitali, giornata dell’acqua, giornata della 
terra, giornata del non spreco, XXV aprile, no al razzismo e a ogni discriminazione, 2 giugno, 
…) che ora, alla luce del curricolo di educazione civica e cittadinanza digitale, devono 
ulteriormente arricchirsi di senso e partecipazione delineando percorsi trasversali efficaci.

PROGETTAZIONE CURRICOLARE E VALUTAZIONE

Assicurare che la progettazione didattica disciplinare annuale, oltre ad essere coerente con le 
priorità della scuola e con i traguardi fissati dalle Indicazioni Nazionali, presenti le linee di 
intersezione tra le discipline e preveda, in modo specifico, lo sviluppo della competenza 
nell’uso della lingua italiana, trasversale a tutti gli insegnamenti e in particolare della 
competenza nella comprensione dei testi (individuare dati e informazione, fare inferenze 
sempre più complesse, comprendere relazioni logiche interne, arricchire il lessico). 
Completare la revisione dei curricula verticali per pervenire ad una progettazione didattica 
attenta alla cura dei nuclei essenziali delle discipline. Lavorare sui nuclei essenziali operando 
secondo criteri di economicità ed efficacia, ricorrendo a modalità didattiche e organizzative 
flessibili (microunità di contenuto diversificato da svolgere per piccoli gruppi, classe 
capovolta, debate,…) e al supporto delle tecnologie per espandere i tempi e gli spazi per 
l’apprendimento. Favorire l’esplicitazione delle metodologie didattiche privilegiate e 
individuare i criteri condivisi per la valutazione degli apprendimenti, tenendo conto degli 
alunni più fragili al fine di prevenire l’insuccesso scolastico e la conseguente dispersione. 
Assicurare una valutazione oggettiva, trasparente e tempestiva, privilegiando modalità e 
criteri di valutazione formativa e orientativa, limitando il ricorso al solo voto numerico (per la 
scuola secondaria), soprattutto nella fase iniziale dell’apprendimento di un nuovo contenuto, 
e privilegiando indicazioni orientative che confermino gli aspetti positivi della prova e, 
contestualmente, indichino quelli critici da rivedere mediante esercizi assegnati ed attività 
consigliate, mirati ad un recupero tempestivo in itinere. Adottare scelte condivise coi colleghi, 
ma anche esplicitate all’alunno/a e alla famiglia, per il recupero degli apprendimenti non solo 
alla fine dell’anno, ma sin dall’inizio, dopo l’analisi della situazione di partenza, e in corso 
d’anno, per evitare che le carenze diventino sempre più gravi, se non irrecuperabili. 
Considerare i risultati di apprendimento negativi come opportunità per l’alunno/a per 
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autovalutarsi e opportunità per il docente per rivedere modalità di intervento e scelte 
metodologiche. Conseguentemente progettare interventi didattici specifici in esito alla 
valutazione degli studenti, così da costruire una forte relazione tra le attività di 
programmazione e quelle di valutazione degli studenti. I risultati della valutazione degli 
studenti saranno utilizzati in modo sistematico per ri-orientare e ri-progettare gli interventi 
didattici. Adottare scelte condivise per la somministrazione delle prove comuni per classi 
parallele, per l’adozione di iniziative di miglioramento delle situazioni critiche e per la 
revisione delle scelte didattiche e metodologiche. Adempiere a quanto prevede la norma 
relativamente ai diritti degli alunni con disabilità, con disturbi specifici di apprendimento, non 
italofoni e con ogni altro bisogno educativo che possa inficiare serenità ed apprendimento, se 
non preso in carico dal consiglio di classe. Provvedere, anche col supporto delle figure 
specialistiche operanti nell’Istituto e in rete (psicopedagogista, psicologa, esperte A.I.D., ass.te 
sociale, NPI, tutela minori), alla rilevazione e tempestiva segnalazione dei bisogni speciali degli 
alunni. Redigere i documenti normativamente previsti (PEI e PDP) in tempi adeguati, nel 
rispetto del diritto allo studio degli alunni. Provvedere alla revisione, ove necessario, della 
modulistica di progettazione e valutazione, avvalendosi del confronto con le più recenti 
proposte pedagogiche e metodologiche e adeguandola alla normativa in evoluzione.

PROGETTAZIONE EXTRACURRICOLARE

Adottare scelte che possano favorire itinerari di apprendimento ed esperienze alternative allo 
studio tradizionale, che consentano di coltivare interessi, curare attitudini, promuovere 
inclinazioni diverse, in una prospettiva di personalizzazione dei percorsi, fortemente 
orientativa. Implementare lo studio e la laborialità relativi alle STEM; favorire l'approccio al 
pensiero computazionale ed alla robotica. Sostenere le eccellenze, proponendo occasioni di 
approfondimento e studio mirato (Ket, latino, strumenti musicali), nonché la partecipazione a 
concorsi letterari, artistici, musicali e inerenti le STEM. Optare per iniziative e progetti 
compatibili con le nuove norme sociali e sanitarie, cogliendo le opportunità del territorio e 
della comunità di appartenenza (banca delle competenze, istituzioni ed enti presenti a livello 
locale). Accompagnare gli alunni nella riscoperta del territorio, delle sue peculiarità e della sua 
storia. Prevedere viaggi e uscite in numero congruo, trovando il giusto equilibrio tra svago e 
istruzione, contenendo la spesa per le famiglie e valutando l’evoluzione della situazione 
emergenziale. Promuovere esperienze di fruizione dal vivo di iniziative musicali, teatrali, e di 
incontro con professionisti del mondo della cultura, dell’arte, dello sport. Creare occasioni di 
incontro con associazioni ed enti che promuovono cultura della legalità, della sicurezza, 
nonché la tutela della salute. Favorire il contatto con la natura e la sua scoperta; 
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implementare le opportunità di praticare movimento e sport all’aria aperta, anche 
promuovendo gare e competizioni di istituto. Valutare, di ogni proposta, il grado di inclusività, 
in termini pratico-logistici e in termini di fruizione da parte di tutti, nonché di ricaduta positiva 
per il gruppo e per i singoli.

PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA

Utilizzare le risorse disponibili (ore di disponibilità, figure organico potenziato, altre figure 
aggiunte, se presenti) in funzione del miglioramento organizzativo a supporto della didattica 
di classe e di piccolo gruppo. Strutturare orari scolastici che rispettino i ritmi di 
apprendimento e la distribuzione del carico di lavoro sia per gli alunni, sia per i docenti. 
Pianificare modalità di apertura della scuola e ricevimento delle famiglie che siano efficaci in 
termini organizzativi e atte a favorire relazioni costruttive con i genitori degli studenti. 
Prevedere modalità di condivisione con le famiglie e di comunicazione degli esiti delle prove e 
delle verifiche svolte a scuola. Prevedere la costituzione di gruppi di lavoro tecnici, la cui 
composizione è demandata al Collegio dei docenti, a cui delegare:

- la progettazione curricolare,

- la revisione di modelli e criteri per la valutazione,

- la progettazione di itinerari di educazione civica per tutte le annualità,

- la progettazione delle attività e la gestione degli spazi e degli strumenti per 
l’implementazione della cittadinanza digitale,

- la programmazione delle azioni a favore dell’inclusione,

- la progettazione dei percorsi di continuità tra infanzia e primaria e tra primaria e 
secondaria, 

- il consolidamento delle pratiche relative all’orientamento in itinere ed in uscita degli 
studenti.

Adottare scelte che valorizzino le risorse professionali, prevedendo momenti sistematici di 
confronto metodologico - didattico e di condivisione di pratiche e strategie efficaci. Definire il 
Piano annuale di aggiornamento e formazione, dopo un confronto aperto e dialogico, 
all’interno dei plessi, per formulare proposte (poche ma utilmente allineate col PdM) 
trasversali, che rispondano ad esigenze di miglioramento dei risultati dell’Istituzione 
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scolastica in termini di esiti di apprendimento e di sviluppo delle competenze di cittadinanza. 
Tra i bisogni formativi più diffusi, in particolare si tenga conto dell’esigenza di conoscere e 
sperimentare modelli didattici innovativi per la didattica oltre che per un utilizzo più esperto 
degli strumenti digitali a disposizione (apps e piattaforme, strumenti per il coding e la 
robotica). Prevedere attività di condivisione di buone pratiche e gruppi di lavoro per la 
produzione di materiali/strumenti utili per la comunità professionale.

AREA AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

Esercitare appieno la libertà di insegnamento, ricorrendo flessibilmente a metodologie e 
strategie didattiche efficaci sia sul piano dei processi (coinvolgimento attivo e produttivo degli 
studenti) sia sul piano dei risultati (positivo raggiungimento degli obiettivi intermedi e dei 
traguardi di competenza). Adottare scelte che possano generare un’innovazione delle 
pratiche didattiche, talvolta troppo sbilanciate sullo schema trasmissivo della tradizione, 
articolato in spiegazione legata al contenuto del libro, esercitazione e verifica e attribuzione di 
un voto (sulla riproduzione del contenuto), attraverso l’adozione di modelli generativi di 
situazioni di insegnamento e apprendimento dialogiche , attive e costruttive (ad esempio 
debate, problem solving, flipped classroom, didattica per progetti), autentiche (ad esempio 
compiti di realtà, Service learning), e cooperative (ad esempio tutoring). In un’ottica inclusiva, 
contemplare il ricorso a metodologie didattiche attive e ad attività individualizzate e 
personalizzate che valorizzino stili e modalità affettive e cognitive individuali. Promuovere 
situazioni di apprendimento collaborativo (aiuto reciproco, apprendimento cooperativo e fra 
pari, lavoro in gruppo, realizzazione di progetti e ricerche come attività ordinaria della classe) 
e approcci metacognitivi (modi di apprendere individuali, autovalutazione e miglioramento, 
consapevolezza, autonomia di studio). Porre attenzione allo sviluppo di un clima di 
apprendimento positivo anche mediante la condivisione di regole di comportamento, con 
l’adozione di specifiche strategie per la promozione delle competenze sociali (a solo titolo di 
esempio, assegnazione di ruoli e responsabilità, attività di cura di spazi comuni, sviluppo del 
senso di legalità e di un’etica della responsabilità, collaborazione e lo spirito di gruppo, ecc.). 
Tale riflessione è tanto più significativa alla luce dei limiti emersi dalla didattica a distanza, che 
rischia di divenire un mero adempimento se non supportata da scelte metodologiche 
adeguate e dalla continua ricerca di strategie efficaci, perché rispondenti ai reali bisogni degli 
alunni. Curare con particolare attenzione la relazione con gli studenti ricorrendo a modalità 
incoraggianti e attente a trasmettere sempre un messaggio di fiducia e di aspettativa positiva 
rispetto alle possibilità di ciascuno e promuovendo la formazione di climi aperti e cooperativi, 
piuttosto che competitivi all’interno della classe (reale e/o virtuale). Ricorrere ad una 
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mediazione accattivante e significativa, con l’uso di strumenti, materiali e stimoli multipli, in 
particolare tecnologici per supportare le azioni didattiche e per sostenere i processi di 
apprendimento degli alunni in situazioni attive e laboratoriali. Occorre inoltre prestare 
attenzione ai cambiamenti significativi degli studenti, nel comportamento e negli 
apprendimenti, spesso rivelatori di disagi personali che richiedono un’attenzione particolare e 
l’adozione di iniziative opportune in collaborazione con la famiglia ove possibile e con il 
servizio di consulenza psicologica/psicopedagogica attivi nell’istituto. Si coglie l’occasione del 
presente atto di indirizzo per fornire indicazioni orientative circa la gestione della classe e 
delle situazioni critiche talvolta rilevate: è opportuno prestare adeguata attenzione ai segnali 
di devianza o sopruso, applicando il Regolamento di istituto con finalità soprattutto educative 
e riabilitative rispetto all’errore commesso dallo studente. Il coinvolgimento del consiglio di 
classe può diventare decisivo nella gestione dei singoli episodi, garantendo quella uniformità 
e coerenza negli atteggiamenti che devono caratterizzare il ruolo del docente: fermo ed 
autorevole, quindi in grado di contenere e nel contempo rassicurare gli alunni. Diviene 
pertanto essenziale concordare linee educative, regole di comportamento e modalità 
organizzative, anche riferite alla didattica che si avvale di strumenti digitali, condividerle con la 
classe ed applicarle sistematicamente con coerenza e costanza da parte dell’intero consiglio 
di classe, a tutela del diritto al rispetto da parte di tutti: alunni, docenti, personale ATA, altri 
profili e ruoli. Il Regolamento di istituto, integrato prima con una sezione relativa al contrasto 
del fenomeno del bullismo e con una sezione dedicata al rispetto della Netiquette, poi 
implementato con i riferimenti alle norme sociali e sanitarie dettate dall’emergenza Covid19, 
e il Patto di corresponsabilità educativa devono essere gli strumenti di riferimento per la 
gestione dei contesti problematici. È altresì indispensabile, in questo particolare frangente 
storico che richiede a tutti l’adattamento a condizioni mai prima sperimentate, che gli adulti di 
riferimento si propongano come garanti della norma, non solo controllando i minori, ma 
anche praticando con naturalezza e serenità le azioni di prevenzione, protezione e sicurezza 
costantemente richieste agli alunni nei vari momenti della giornata scolastica e 
continuamente evocate dalla segnaletica e cartellonistica disseminate nell’ambiente 
circostante."

ALLEGATI:
Rav proposta aggiorn nov 2021.docx.pdf

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

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

2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

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

7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di 
vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

8 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

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

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

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

15 ) definizione di un sistema di orientamento

AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

- applicazione delle competenze acquisite durante il corso di formazione sulla matematica 
creativa e accessibile

- applicazione di didattiche inclusive sui Disturbi Specifici dell'Apprendimento

- supporto esperto per la prevenzione dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento a seguito di 
formazione del personale docente e screening generalizzato sugli alunni delle classi filtro 

- applicazione delle competenze acquisite durante i corsi di coding, robotica e TIC
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CONTENUTI E CURRICOLI

- completamento della revisione / aggiornamento dei curricoli verticali

- consolidamento delle attività volte alla continuità con le scuole dell'Infanzia paritarie del 
territorio al fine di creare le condizioni per un raccordo funzionale alla creazione di ambienti 
di apprendimento e gruppi classe orientati al benessere degli alunni 
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

SCUOLA PRIMARIA

I plessi di scuola primaria dell'I.C. funzionano a 28 (Ghiaie e Presezzo) o 30 ore (Bonate 
Sopra).

Il tempo scuola per tutte le classi prime  in  ogni Plesso sarà determinato in base alla 
maggioranza delle scelte effettuate in fase di iscrizione  dai Genitori. 

Il plesso di Presezzo, su delibera degli OO.CC., annualmente modifica l'orario delle classi in 
ingresso a favore della settimana corta.

- le Amministrazioni comunali devono garantire la disponibilità dei locali per il servizio mensa 
per le famiglie che ne faranno richiesta. L'accettazione della domanda sarà subordinata ai 
criteri stabiliti dai Comuni, in accordo con la dirigenza e nel rispetto delle vigenti norme 
relative al distanziamento sociale.

- verifica della residenza dell’alunno alla data del 31 dicembre precedente l’anno scolastico di 
iscrizione (per l’anno scolastico 2022/2023 verifica residenza alla data del 31.12.2021).

L'insegnamento di Ed. Civica è garantito per un minimo di 33 ore annuali per ogni classe. 
Essendo disciplina trasversale la sua attuazione avverrà in tutte le discipline con un monte 
ore singolo variabile in base all'argomento trattato.

Per gli alunni delle classi 2^ - 3^ - 4^ - 5^ rimane in vigore l’orario già scelto all’atto 
dell’iscrizione alla classe prima (28 o 30 ore settimanali).  

L'ASSISTENZA DEGLI ALUNNI FUORI DALL'ORARIO SCOLASTICO (servizio prescuola), è attivata 
per gli alunni i cui genitori presentino richiesta motivata. Il servizio è organizzato dalle 
Amministrazioni Comunali e si svolge nei plessi scolastici. Ove ce ne sia la disponibilità e la 
necessità, i Comitati dei Genitori e le Associazioni del territorio forniscono supporto. Gli 
alunni delle classi, durante il TEMPO MENSA sono assistiti dagli insegnanti e da personale 
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educativo fornito dal Comune per Presezzo e reperito tramite bando (fondi PDS) per il 
comune di Bonate. 

 

SCUOLA SECONDARIA

I plessi di scuola secondaria dell'I.C. funzionano a 30 ore, articolate su 6 giorni alla settimana, 
da lunedì a sabato.

L'insegnamento di Ed. Civica è garantito per un minimo di 33 ore annuali per ogni classe. 
Essendo disciplina trasversale la sua attuazione avverrà in tutte le discipline con un monte 
ore singolo variabile in base all'argomento trattato.

La Seconda Lingua Straniera insegnata presso la scuola secondaria è la Lingua Francese. 
 

CURRICULO D'ISTITUTO

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo 
studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di 
iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della 
propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. Ha 
consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di 
conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 
Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo 
consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene 
comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a 
compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.

I curricula verticali sono in fase di elaborazione. A partire dal mese di marzo dello scorso 
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anno 2020-21 gli insegnanti della primaria si sono impegnati nella loro stesura, che è stata 
completata ad inizio a.s. 2021-22.

 
 

AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

In linea di massima sono confermati i progetti in vigore nell'anno scolastico 2021-22 e 
riportati nella sezione OFFERTA FORMATIVA del PTOF 2021-22 e reperibile su scuola in chiaro 
e sul sito d'Istituto.

PNSD

Attività previste in relazione al piano nazionale scuola digitale 
(PNSD)

 

#2 - Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole

Il cablaggio già presente in 4 plessi, grazie al PON “Reti cablate e wireless" sarà completato 

anche nel plesso di Ghiaie.

 

#4 - Ambienti per la Didattica Digitale integrata

Gli ambienti destinati alla didattica sono in continua evoluzione.

I fondi covid hanno implementato le dotazioni di strumenti digitali, anche destinati al 

comodato d’uso.
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Il bando STEM ha permesso di incrementare e innovare gli strumenti per il coding e la 

robotica.

Il PON “Digital Board” permetterà l’acquisto di monitor digitali interattivi touch screen, che 

costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e 

per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, nelle classi dell’IC.

 

#11 - Digitalizzazione amministrativa della scuola

Procede la transizione al digitale e l'implementazione degli applicativi di segreteria.

 

#12 - Registro elettronico in tutte le classi della primaria.

 

#28 - Animatore Digitale

Affiancato dal team digitale cura la formazione del personale, propone percorsi formativi a 

cura dell’Equipe Formativa Territoriale  e gestisce le apparecchiature delle aule e dei 

laboratori.

 

L’IC utilizza le apps di Google per la didattica digitale integrata e per gli incontri online.

L’IC si è dotato di piattaforme di voto online per le elezioni degli OO.CC.

 

VALUTAZIONE

CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNI - SCUOLA PRIMARIA

L’art.1 c.1 del D.Lgs n. 62/2017, conosciuto come Decreto valutazione, recita: "La valutazione 
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ha per oggetto il processo formativo e 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 la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di 
conoscenze, abilità e competenze”. Il 4 dicembre 2020 è stata emanata, dal Ministero 
dell’Istruzione, l’Ordinanza n.172 “Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle 
alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria”, corredata dalle Linee Guida contenute 
nell’Allegato A. L’O.M. n.172 sancisce che, a partire dal primo periodo scolastico dell’a.s. 
2020/21, la valutazione degli alunni sia espressa per ogni disciplina di studio prevista dalle 
Indicazioni Nazionali, compreso l’insegnamento di Educazione Civica (L.92/2019), attraverso 
un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione nella prospettiva formativa 
della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti. 

L'Ordinanza Ministeriale n.172 del 4 dicembre 2020 porta la grande novità del superamento 
del voto numerico nella valutazione della scuola primaria consentendo di rappresentare e 
descrivere i processi cognitivi e meta-cognitivi, emotivi e sociali attraverso i quali si 
manifestano i risultati degli apprendimenti. La nuova proposta valutativa ha valore formativo 
in quanto punta a rilevare - sempre in positivo- il livello raggiunto dall’alunno affinché lo 
stesso divenga punto di partenza per gli apprendimenti futuri, che porteranno al 
raggiungimento dei traguardi di competenza in uscita al termine della scuola primaria. La 
valutazione non giunge alla fine di un percorso, ma “precede, accompagna, segue” ogni 
processo di apprendimento, favorendo il miglioramento. La valutazione perde pertanto 
valore sanzionatorio, in caso di insuccesso, per assumere valore formativo ed educativo, 
facendo dell’errore uno strumento di crescita e di ricerca. E’ formativo perché “documenta lo 
sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione di ciascuno in relazione alle 
acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze”. La definizione di competenza tratta dal 
quadro normativo europeo e adottata nella normativa italiana è la seguente: “Competenze: 
indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o 
metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale. 
Le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia”. “Comprovata 
capacità”...ovvero attitudine ad agire con efficacia in situazioni complesse, utilizzando 
conoscenze ed abilità (E. Bottero). La valutazione pertanto non è -e non deve essere- il fine, 
ma il tramite per favorire nell’alunno la consapevolezza delle proprie azioni e lo strumento 
per motivarlo a perseguire il miglioramento personale. Pertanto la valutazione assume una 
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dimensione proattiva: si guarda a quali processi sono stati attivati per arrivare al risultato più 
che sul risultato stesso e si stimola la riflessione su ciò che occorre mettere in atto ai fini del 
miglioramento. In questo modo l’alunno acquista progressiva consapevolezza del 
miglioramento rispetto a se stesso e non lavora in un’ottica di “competizione numerica” per 
arrivare ad un certo voto. Cambia anche la prospettiva dalla quale si guarda agli obiettivi e al 
tempo per raggiungerli: il breve e medio periodo sono soggettivi; il lungo periodo invece 
determina per tutti, nel quinquennio, il raggiungimento dei traguardi in uscita. Ne consegue 
la necessità di progettare in maniera inclusiva, badando a personalizzare i percorsi per 
favorire il successo formativo di tutti e di ciascuno, secondo ritmi di lavoro scevri da affanni 
valutativi. Questo modo di procedere diviene formativo anche per il docente, che costruisce la 
propria proposta di insegnamento in funzione dei reali bisogni del singolo e della classe, 
creando un processo continuo di circolarità e ricorsività fra attività di progettazione e processi 
di valutazione. La valutazione messa in atto dal docente deve essere oggetto di continua 
riflessione perché sia esente da intenti di mera classificazione divenendo promozione del 
miglioramento e strumento di certificazione delle competenze spendibili in tutti i contesti di 
vita e non solo di quantificazione delle conoscenze ed abilità acquisite. Le Indicazioni 
Nazionali del 2012, imprescindibile riferimento per la costruzione del curricolo verticale, 
tracciano la via attraverso la prescrittività dei traguardi a cui tendere nel corso dei 5 anni della 
scuola primaria e del triennio successivo e l’apertura alla specificità dei singoli contesti 
scolastici dotati di autonomia . Nel ventaglio di obiettivi specifici di apprendimento che le I.N. 
propongono, ogni istituzione scolastica “rende il testo nazionale adeguato al proprio contesto 
mediante la libera scelta di attività, contenuti, strategie ritenute pertinenti ad assicurare buoni 
risultati di apprendimento”. (C. Petracca). La scelta dei percorsi da seguire deve essere 
determinata dall’analisi dei bisogni territoriali e di quelli specifici della singola classe per 
consentire al potenziale cognitivo di ciascun alunno di emergere. Indicazioni operative 
L’Ordinanza n.172 e le Linee guida, valorizzando il ruolo formativo della valutazione, offrono 
indicazioni operative: La valutazione deve essere espressa secondo criteri e modalità definiti 
dal Collegio docenti e riportati nel PTOF. La valutazione viene resa nota alle famiglie 
attraverso un documento elaborato dalla singola istituzione scolastica. I giudizi descrittivi 
sono riferiti agli obiettivi di apprendimento definiti nel curricolo di istituto, che discende dai 
traguardi di competenza definiti dalle Indicazioni Nazionali del 2012. I giudizi descrittivi da 
riportare nel documento di valutazione sono correlati ai seguenti livelli di apprendimento:

In via di prima acquisizione

Base
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Intermedio

Avanzato

I livelli raggiunti vanno esplicitati relativamente a 4 dimensioni che caratterizzano 
l’apprendimento: l’autonomia dell’alunno la tipologia della situazione (nota/non nota) le 
risorse mobilitate la continuità nella manifestazione dell’apprendimento.

I livelli di apprendimento:

Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una 
varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con 
continuità.

Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; 
risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite 
altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.

Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite 
dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con 
continuità.

In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente. Questi livelli 
devono rimanere tali: possono essere integrati, ma non devono essere modificati nelle 4 
dimensioni indicate dal ministero. Il documento di valutazione deve contenere: la disciplina gli 
obiettivi di apprendimento il livello raggiunto il giudizio descrittivo La descrizione del processo 
e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, la valutazione del comportamento e 
dell’insegnamento della religione cattolica o dell’attività di alternativa restano invariati. 

Stante quanto sopra riportato, il Collegio dei docenti dell’IC Aldo Moro di Bonate Sopra 
stabilisce:

Gli obiettivi da proporre nella scheda di valutazione del I quadrimestre vengono individuati in 
base alla correlazione coi curricoli di istituto e alla rispondenza con quanto realmente svolto 
nelle classi.

Il documento di valutazione viene declinato in 5 versioni, dettagliando gli obiettivi di 
apprendimento (da 2 a 4 al massimo) per le classi dalla prima alla quinta.
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Si opta per una formulazione grafica del documento di valutazione, assimilabile al modello 
A/2 delle Linee Guida allegate all’O.M. 172/2020. Pertanto si stabilisce di inserire già nella 
scheda di valutazione, oltre al livello di competenza, un giudizio descrittivo per ogni disciplina, 
declinato attraverso rubriche valutative che permettano di uniformare i criteri di stesura pur 
consentendo di editare in maniera autonoma per personalizzare le frasi di default. Il giudizio 
descrittivo della singola disciplina diviene infatti integrazione e completamento dei livelli 
raggiunti dall’alunno/a e può essere elaborato, articolato, personalizzato per meglio 
descrivere il suo specifico percorso di apprendimento. Se sarà possibile affiancheremo al 
livello il giudizio descrittivo in una terza colonna come nel modello A/3 delle Linee guida, per 
rendere visivamente meglio leggibile il documento.

Una competenza è riscontrabile in un alunno/a quando tutti gli obiettivi intermedi che ne 
definiscono la struttura sono stati raggiunti. Ogni alunno ha tuttavia tempi propri di 
apprendimento. Ciò significa che gli obiettivi e quindi i traguardi di competenza possono 
essere raggiunti per tutto l’arco temporale di riferimento (3 anni per infanzia e secondaria di 
primo grado, 5 anni per la primaria. Può capitare pertanto che un obiettivo venga riproposto 
ben oltre il singolo quadrimestre. La valutazione formativa necessariamente deve essere 
differenziata perché possa essere adattata ai bisogni e ai tempi di apprendimento dei singoli 
allievi. Se la valutazione deve essere finalizzata al miglioramento, deve essere “attagliata” sulle 
esigenze del singolo per valorizzarlo evidenziandone sempre gli sforzi: anche se questi 
portano al parziale raggiungimento degli obiettivi, esprimono comunque un miglioramento. 
La valutazione degli alunni certificati ai sensi della L.104/92 e della L.170/2010 deve essere 
coerente con i rispettivi P.E.I. e P.D.P. Valutata la situazione di partenza e la distanza dal 
traguardo atteso, i docenti mettono in atto strategie e attività che permettano al soggetto di 
colmarla e, se necessario, devono prevedere e valutare il raggiungimento di tappe intermedie 
(secondo una tempistica personalizzata) che avvicinano quanto più possibile l’alunno 
all’obiettivo principale. Dal p.v. della struttura, laddove possibile, si mantengono i 4 livelli di 
apprendimento previsti per tutti gli alunni Avanzato Intermedio Base In via di prima 
acquisizione Allo stesso modo si conferma il ricorso alle dimensioni che caratterizzano 
l’apprendimento e che permettono di formulare un giudizio descrittivo: Autonomia Continuità 
Tipologia della situazione (nota e non nota) Risorse mobilitate. Nello specifico: a) Per gli alunni 
con Bisogni Educativi Speciali certificati ai sensi della L.104/92, che seguono la progettazione 
curricolare della classe, si adotta la medesima formulazione per la stesura della scheda di 
valutazione, pur in coerenza con gli obiettivi e gli strumenti dispensativi e compensativi 
riportati nel P.E.I.. b) Per gli alunni che seguono percorsi individualizzati, gli obiettivi sono 
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individuati in coerenza col PEI, così come i giudizi descrittivi, nel rispetto delle potenzialità 
espresse dall’alunno/a. Se necessario il consiglio di classe rimodula gli obiettivi e la stessa 
scheda di valutazione, ricorrendo anche al modello in uso gli anni precedenti, declinato nelle 
diverse aree e dimensioni del PEI. c) Per gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento, 
certificati ai sensi della L.170/2010, si adotta la medesima formulazione della classe per la 
stesura della scheda di valutazione, pur in coerenza con quanto definito nel P.D.P. d) La 
valutazione degli alunni con altri Bisogni Educativi Speciali, anche non certificati, tiene conto 
di quanto definito nel PDP, al fine di sostenere la motivazione all’apprendimento e favorire la 
crescita personale e il successo formativo.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNI - SCUOLA SECONDARIA

La valutazione si esprime sulla scheda personale dell'alunno, strutturata in due parti 
essenziali: 1) i voti in decimi per le discipline, integrati dalla descrizione dei processi formativi 
(in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di 
sviluppo degli apprendimenti raggiunto; 2) un giudizio sintetico per il comportamento che si 
riferisce alle competenze di cittadinanza. Per avere un punto di partenza comune nella 
valutazione delle verifiche, i docenti hanno adottato una misurazione basata sulla 
percentuale di risposte esatte ai quesiti posti per valutare i singoli obiettivi. Nell'esprimere la 
valutazione si terrà conto della tipologia della prova e degli obiettivi personalizzati. I criteri 
comuni per la valutazione sono i seguenti:

1. la situazione di partenza sulla base di osservazioni sistematiche, prove d’ingresso e 
informazioni ricevute dalla scuola di grado inferiore;

2. l’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze;

3. i progressi dell’alunna/o;

4. l’esito dell’azione pedagogico – didattica;

5. il livello di maturazione raggiunto, relativo all’età del bambino e del preadolescente

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI ED. CIVICA
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La Legge dispone che l’insegnamento trasversale di Educazione Civica sia oggetto di 
valutazioni periodiche e finali, con l’attribuzione di una valutazione. In sede di scrutinio, il 
docente-coordinatore dell’insegnamento acquisisce informazioni ed elementi conoscitivi dai 
docenti del Cdc, cui è affidato, appunto, l’insegnamento di Educazione Civica, desunti da 
prove concordate e attraverso l’osservazione della partecipazione alle attività progettuali e di 
potenziamento dell’Offerta Formativa, quindi, propone la valutazione. Quest’ultima deve 
essere coerente con le competenze, le abilità e le conoscenze indicate nella programmazione 
per l’insegnamento di Educazione Civica e affrontate durante l’attività didattica e con la 
valutazione del comportamento.

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

La valutazione del comportamento si esprime attraverso un giudizio sintetico e si riferisce alle 
competenze di cittadinanza. I criteri comuni per la valutazione sono i seguenti:

ATTEGGIAMENTO (modo di comportarsi verso compagni e adulti durante l’attività scolastica, 
comprese le uscite didattiche e il tempo mensa).

IMPEGNO, PARTECIPAZIONE E RISPETTO DELLE REGOLE SCOLASTICHE (svolgere i compiti 
assegnati per casa, far firmare le note e le verifiche nei tempi stabiliti, portare il materiale, 
rispettare i tempi di consegna, rispettare gli spazi e gli strumenti di lavoro, recuperare il 
lavoro non svolto, …).

Il giudizio sintetico sul comportamento tiene conto del livello raggiunto nei due criteri 
valutativi.

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 e si terrà conto del 
rispetto del Patto di corresponsabilità.

 

CRITERI PER L'AMMISSIONE / NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA:

Per la non ammissione dell'alunno/a alla classe successiva verrà effettuata da parte del 
consiglio di classe e/o del team docente un'analisi specifica dell'alunno/a in relazione a: • 
contesto socio-culturale; • percorso scolastico svolto; • livello di maturazione e 
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consapevolezza raggiunti; • effettive capacità dell'alunno/a; • specifiche azioni e strategie 
attivate per consentire il miglioramento dei livelli di apprendimento.

CRITERI PER L'AMMISSIONE / NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO:

Per la non ammissione dell'alunno/a all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 
verrà effettuata da parte del consiglio di classe e/o del team docente un'analisi specifica 
dell'alunno/a in relazione a: • contesto socio-culturale; • percorso scolastico svolto; • livello di 
maturazione e consapevolezza raggiunti; • effettive capacità dell'alunno/a; • specifiche azioni 
e strategie attivate per consentire il miglioramento dei livelli di apprendimento.

 

GIUDIZIO DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO (DAD/DIP) :

Partecipazione:

"La partecipazione alle attività scolastiche (in presenza e a distanza) è stata discontinua e 
passiva." oppure "Non ha partecipato a nessuna delle attività proposte con la Didattica a 
Distanza."

"La partecipazione alle attività scolastiche (in presenza e a distanza) è stata abbastanza 
regolare."

"La partecipazione alle attività scolastiche (in presenza e a distanza) è stata regolare e attiva"

"La partecipazione alle attività scolastiche (in presenza e a distanza) è sempre stata attiva e 
propositiva"

Rispetto degli impegni (rispetto delle consegne e dei tempi di consegna per la IV-V primaria e 
secondaria):

"Gli impegni scolastici e le consegne dei lavori in genere non sono stati rispettati" 

"Gli impegni scolastici e le consegne dei lavori sono stati saltuariamente e/o selettivamente 
rispettati"

"Gli impegni scolastici e le consegne dei lavori sono stati generalmente rispettati"

"Gli impegni scolastici e le consegne dei lavori sono stati puntualmente rispettati"
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Relazione con compagni e adulti (uso corretto della telecamera e del microfono durante le 
video lezioni, uso corretto della mail, lavoro caricato nel modo corretto; collaborazione al 
lavoro della classe):

"Ha avuto bisogno di essere sollecitato a relazionarsi con gli adulti e a collaborare con i 
compagni, rispettando i turni per prendere la parola." oppure "Malgrado sia stato sollecitato, 
non ha partecipato alle proposte didattiche oppure ha avuto difficoltà ad accogliere le 
proposte didattiche."

"Si è relazionato con gli adulti e ha collaborato con alcuni compagni, rispettando i turni per 
prendere la parola."

"Si è relazionato positivamente con gli adulti e ha collaborato con i compagni, rispettando i 
turni per prendere la parola."

"Si è relazionato positivamente con gli adulti e ha collaborato con i compagni, rispettando i 
turni per prendere la parola, e fornendo un valido contributo."

Rispetto delle regole:

"In diverse occasioni ha violato il regolamento d’Istituto e le norme generali per il corretto uso 
della Rete e degli strumenti digitali."

"Talvolta non ha rispettato il regolamento d’Istituto e le norme generali corretto uso della 
Rete e degli strumenti digitali."

"Generalmente ha rispettato il regolamento d’Istituto, relativamente al corretto uso della Rete 
e degli strumenti digitali."

"Ha sempre rispettato il regolamento d’Istituto, relativamente al corretto uso della Rete e 
degli strumenti digitali."

AUTONOMIA operativa

"Ha avuto necessità di essere sollecitato e guidato nello svolgimento di molte attività 
scolastiche a distanza." e/o "Ha seguito le attività con il costante aiuto della famiglia."

"Ha richiesto un supporto (docenti e/o genitori) nello svolgimento di molte attività 
scolastiche."
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"Ha svolto la maggior parte della attività scolastiche in autonomia."

"Ha dimostrato piena autonomia operativa nello svolgimento delle attività scolastiche."

RILEVAZIONE DEI PROGRESSI (DAD/DIP):

L’alunno/a ha avuto molte difficoltà a comprendere i contenuti proposti durante la didattica 
in presenza e a distanza, ha utilizzato i linguaggi disciplinari in modo improprio, ha avuto 
difficoltà a rielaborare le conoscenze. Solo se guidato, ha utilizzato gli strumenti, le 
piattaforme richieste e le funzioni di base dei principali software. In relazione alle proprie 
potenzialità e al proprio talento si è espresso, solo se guidato/a, in modo negli ambiti che 
gli/le sono più congeniali.

L’alunno/a ha avuto qualche difficoltà a comprendere i contenuti proposti durante la didattica 
in presenza e a distanza, ha utilizzato un linguaggio approssimativo. Solo se guidato, ha 
utilizzato gli strumenti, le piattaforme richieste e le funzioni di base dei principali software. In 
relazione alle proprie potenzialità e alle proprie attitudini si è espresso/a, solo se guidato/a, 
negli ambiti che gli/le sono più congeniali.

L’alunno/a ha utilizzato gli apprendimenti proposti durante la didattica in presenza e a 
distanza in modo sufficiente, usando i linguaggi disciplinari in modo accettabile. È stato/a in 
grado di fruire degli strumenti digitali, delle piattaforme (Google Suite, R.E, ecc.) e dei 
principali software, in modo basilare. In relazione alle proprie potenzialità e alle proprie 
attitudini si è espresso/a con compiti semplici negli ambiti che gli/le sono più congeniali.

L’alunno/a ha dimostrato una discreta padronanza degli apprendimenti, proposti durante la 
didattica in presenza e a distanza, ha utilizzato i linguaggi disciplinari in modo abbastanza 
appropriato. È stato/a in grado di utilizzare gli strumenti digitali, le piattaforme (Google Suite, 
R.E, ecc.) e i software, in modo discretamente funzionale allo studio. In relazione alle proprie 
potenzialità e alle proprie attitudini si è espresso/a in modo adeguato negli ambiti che gli/le 
sono più congeniali.

L’alunno/a ha dimostrato una buona padronanza degli apprendimenti, proposti durante la 
didattica in presenza e a distanza, ha utilizzato i linguaggi disciplinari in modo generalmente 
appropriato. È stato/a in grado di utilizzare gli strumenti digitali, le piattaforme (Google Suite, 
R.E, ecc.) e i software, in modo discretamente funzionale allo studio. In relazione alle proprie 
potenzialità e alle proprie attitudini si è espresso/a in modo apprezzabile negli ambiti che 
gli/le sono più congeniali.
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L’alunno/a ha dimostrato una più che buona padronanza degli apprendimenti, proposti 
durante la didattica in presenza e a distanza, ha utilizzato appropriatamente i linguaggi 
disciplinari. È stato/a in grado di utilizzare gli strumenti digitali, le piattaforme (Google Suite, 
R.E, ecc.) e i software, in modo autonomo e funzionale allo studio. In relazione alle proprie 
potenzialità e alle proprie attitudini si è espresso/a con sicurezza negli ambiti che gli/le sono 
più congeniali.

L’alunno/a ha dimostrato una completa padronanza degli apprendimenti proposti durante la 
didattica in presenza e a distanza; ha utilizzato con ricchezza e proprietà i linguaggi 
disciplinari. È stato/a in grado di utilizzare gli strumenti digitali, le piattaforme (Google Suite, 
R.E, ecc.) e i software, con sicurezza, in modo autonomo e funzionale allo studio. In relazione 
alle proprie potenzialità e alle proprie attitudini si è espresso/a con sicurezza e creatività negli 
ambiti che gli/le sono più congeniali.

NETIQUETTE

Durante la DAD, l'Istituto ha formulato delle regole di comportamento condivise per l'uso 
degli strumenti digitali e delle piattaforme.  

ALLEGATI:
Per IC_ la valutazione nella scuola primaria.pdf

INCLUSIONE

L'IC realizza attività per favorire l'inclusione degli studenti con disabilità nel gruppo dei pari. 
Gli insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano metodologie che favoriscono una didattica 
inclusiva. Questi interventi sono efficaci, grazie alla formulazione dei Piani Educativi 
Individualizzati che coinvolgono gli insegnanti curricolari. Il raggiungimento degli obiettivi 
definiti nei Piani Educativi Individualizzati viene monitorato con regolarità.  L'IC si prende cura 
degli altri studenti con bisogni educativi speciali attraverso l'elaborazione dei Piani Didattici 
Personalizzati che vengono aggiornati a conclusione di ogni quadrimestre. La scuola realizza 
attività che favoriscono l'inclusione degli alunni stranieri CNI: - Accoglienza alunni neo arrivati 
in Italia - Attivazione interventi di alfabetizzazione e recupero/potenziamento La scuola 
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realizza attività di sensibilizzazione su temi interculturali e/o sulla valorizzazione delle 
diversità con una ricaduta positiva di questi interventi sulla qualità dei rapporti tra gli 
studenti, la scuola e la famiglia. La formazione specifica dei docenti sulle strategie 
metodologiche di lavoro con gli alunni con bisogni educativi speciali, finalizzate a una proficua 
inclusione, va assumendo una dimensione strutturale all'interno dell'Istituto. E' migliorata la 
condivisione delle strategie inclusive.

Recupero e potenziamento

Gli studenti che presentano maggiori difficoltà di apprendimento sono coloro che si trovano 
in una situazione di svantaggio socio-economico, linguistico-culturale e disagio 
comportamentale/relazionale. Per rispondere a tali difficoltà i docenti utilizzano i seguenti 
strumenti di lavoro: - Griglie di osservazione - Condivisione tra docenti e/o la 
psicopedagogista - Confronto con la famiglia - Elaborazione di piani didattici personalizzati 
Sono previste forme di monitoraggio e valutazione quadrimestrale dei risultati raggiunti dagli 
studenti con maggiori difficoltà Gli interventi individualizzati nel lavoro d'aula sono piuttosto 
diffusi a livello di scuola. In base alle risorse umane ed economiche disponibili, la scuola 
favorisce il potenziamento degli studenti con particolari attitudini disciplinari, attraverso 
l'attivazione di: - Attività di recupero individualizzato - Attività in piccolo gruppo - Attività in 
classe a coppie o in piccoli gruppi (cooperative learning) - Utilizzo di sussidi didattici ed 
informatici in dotazione alla scuola (LIM e pc) - Attività laboratoriali curricolari e/o 
pomeridiane - Progetti di plesso e di istituto. Tali interventi mirano all'inclusione di tutti gli 
alunni, rispettando i tempi ed i ritmi di apprendimento di ciascuno.

Alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES)

Con la direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 relativa agli “Strumenti d’intervento per 
alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”, il 
MIUR mette in evidenza la necessità di intervenire a favore degli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali. In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per 
una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o 
disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua 
italiana perché appartenenti a culture diverse. Quest’area dello svantaggio scolastico, che 
ricomprende problematiche diverse,  viene indicata come area dei Bisogni Educativi Speciali 
(in altri paesi europei: Special Educational Needs). Si evidenzia, in particolare, la necessità di 
elaborare un percorso Individualizzato e Personalizzato per gli alunni con Bisogni Educativi 
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Speciali, anche attraverso la redazione di un Piano Didattico Personalizzato, che serva come 
strumento di lavoro in itinere per gli insegnanti ed abbia la funzione di documentare alle 
famiglie le strategie di intervento programmate. Tale PDP viene elaborato nella prima parte 
dell’anno scolastico e condiviso con le famiglie entro il mese di Novembre. Viene 
costantemente monitorato durante l’anno, aggiornato e valutato alla fine del I e del II 
quadrimestre. Le scuole, con determinazioni assunte dai Consigli di classe, risultanti 
dall’esame della documentazione clinica presentata dalle famiglie e sulla base di 
considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico, possono avvalersi per tutti gli alunni 
con bisogni educativi speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative 
previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 (DM 5669/2011).

ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (DSA)

La legge n. 170 dell’8 ottobre 2010, riconosce la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la 
discalculia come Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), assegnando al sistema nazionale 
di istruzione e agli atenei il compito di individuare le forme didattiche e le modalità di 
valutazione più adeguate affinché alunni e studenti con DSA possano raggiungere il successo 
formativo. L’Istituto Comprensivo “Aldo Moro” di Bonate Sopra garantisce ed esplicita, nei 
confronti degli alunni con DSA, interventi didattici Individualizzati e Personalizzati, attraverso 
la redazione di un Piano Didattico Personalizzato (PDP), con l’indicazione degli strumenti 
compensativi, delle misure dispensative adottate e dei criteri di valutazione attuati per il 
singolo alunno con disturbo di apprendimento.

ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE: Il GLI (gruppo di lavoro per l’inclusione) è convocato e 
presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato (FS BES), ha come specifico compito 
quello di definire le azioni strategiche finalizzate ad incrementare, anno per anno, il livello di 
Inclusività dell’Istituto. Il GLI ha il compito di:

- Rilevare e monitorare gli alunni con BES presenti nella scuola;

- Rilevare le criticità e i punti di forza presenti in ciascuna classe;

- Fornire consulenza e supporto ai colleghi dei consigli di classe/team sulle 
strategie/metodologie di gestione delle classi, nell’elaborazione e attuazione del PEI e del 
PDP;
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- Fornire un supporto alle famiglie utile a migliorare la condivisione e la collaborazione per il 
benessere dell’alunno;

- Valutare ogni anno il grado di inclusività del proprio Istituto, in modo da accrescere la 
consapevolezza dell’intera comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei processi 
inclusivi in relazione alla qualità dei risultati educativi;

-  Raccogliere e documentare gli interventi didattico-educativi attuati anche con azioni di rete 
tra i plessi dell’Istituto Comprensivo e in collaborazione con gli enti territoriali;

- Elaborare il PAI (Piano Annuale per l’Inclusione) quale strumento per la progettazione 
dell’offerta formativa in chiave inclusiva.

Esso svolge una funzione fondamentale per tutte le componenti della comunità scolastica e 
funge da atto di indirizzo per l’insieme delle politiche e delle azioni intraprese dalla scuola 
perché, attraverso l’analisi dei punti di forza e di criticità degli interventi attuati durante l’anno 
scolastico, costituisce il fondamento per l’avvio del lavoro dell’anno scolastico successivo 
consentendo la formulazione, entro il mese di giugno di ogni anno di un’ipotesi globale di 
lavoro e di formazione per i docenti per l’anno scolastico successivo. Al fine di realizzare il PAI, 
il GLI collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio (ente locale, 
associazioni di volontariato, oratorio, comitati dei genitori); - Proporre i criteri di assegnazione 
delle ore e dei docenti di sostegno alle classi; -  Elaborare e gestire gli strumenti di lavoro: 
linee guida di lavoro, griglie di osservazione alunni con BES, PEI, PDP, relazione finale didattica 
inclusiva; - Organizzare attività di sensibilizzazione alla diversità per alunni della scuola 
primaria e secondaria; - Collaborare con le Funzioni Strumentali PTOF, Orientamento, 
Intercultura. - Proporre percorsi di formazione per tutti i docenti dell’Istituto Comprensivo.

Il GLI si riunisce con cadenza bi/trimestrale, collabora con il CTI (centro territoriale per 
l’inclusione) di Suisio, il CTS (centro territoriale di supporto) di Bergamo e con tutte le agenzie 
educative presenti sul territorio. Composizione del gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI): 
Dirigente scolastico Docenti curricolari Docenti di sostegno Specialisti ASL Associazioni 
Famiglie

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):  nell'a.s. 2021/22, dopo la 
sentenza n. 9795/2021 del 14 settembre 2021 del del TAR del Lazio, che ha annullato il 
Decreto interministeriale n. 182/2020 e dei suoi allegati (Linee guida, Modelli di PEI, Allegati C 
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e C1), l'IC di Bonate Sopra ha adottato il modello di PEI in vigore negli anni precedenti. Il piano 
mira essenzialmente a predisporre le migliori condizioni per l’accoglienza, l’inserimento, 
l’inclusione e l’orientamento di soggetti portatori di bisogni speciali. Attraverso percorsi 
individualizzati, opportunamente tarati dal gruppo di lavoro, la scuola collabora con le altre 
agenzie educative per far emergere le potenzialità e/o le abilità residue degli alunni con 
disabilità. Il GLI, unitamente ai singoli team e consigli di classe, predispone e verifica l’efficacia 
di interventi educativi e formativi individualizzati, realizzati con il contributo e con le specifiche 
competenze di ciascun componente del gruppo di lavoro e favorisce l’orientamento degli 
alunni diversamente abili rispetto alla realtà soggettiva e socioambientale, in vista di un 
sereno e proficuo svolgimento dell’iter scolastico e di un ipotetico futuro inserimento in 
ambito sociale e lavorativo.

MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO RACCOLTA DATI

Lettura ed analisi della Diagnosi Funzionale relativa a ciascun alunno e dei dati riguardanti 
eventuali interventi sanitarioassistenziali (terapia di riabilitazione, logopedia etc.). Lettura ed 
analisi dei dati raccolti nel Fascicolo personale dell’alunno (se già esistente) nelle parti 
compilate dagli insegnanti in collaborazione con l’équipe psicopedagogica che aveva in carico 
il caso nei precedenti anni scolastici rispetto all’area del sé, alle modalità relazionali, allo stile 
cognitivo ed alle abilità residue. Lettura (o eventuale raccolta) ed analisi dei dati riguardanti il 
contesto familiare di appartenenza rispetto alla situazione socioeconomica, culturale, alle 
modalità educative, ai rapporti affettivi, alle aspirazioni ed alle aspettative. Lettura ed analisi 
degli obiettivi educativi e disciplinari fissati nel precedente ciclo o anno scolastico per 
constatarne l’avvenuto conseguimento.

ACCOGLIENZA

Predisposizione di un piano per l’accoglienza allo scopo di favorire l’iniziale inserimento di 
soggetti con disabilità rispetto al gruppo classe. Tale piano si attua di volta in volta secondo le 
specifiche peculiarità derivate dalle necessità di ogni singolo caso.

PERCORSO DI CONTINUITA’

Al fine di rendere operativo il percorso di continuità dell’alunno diversamente abile vengono 
individuati i tempi (il “quando”) e i referenti scolastici coinvolti (“chi”). Si delinea pertanto un 
impegno preciso della scuola, un patto educativo che potrebbe essere assunto dai 
team/consigli di classe e dal collegio dei docenti come intervento nodale e prioritario per 
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favorire un buon inserimento e una buona inclusione all’interno dell’Istituto. Obiettivo: 
“conoscenza della storia dell’alunno” tramite: 1) Diagnosi e raccolta dati Quando: al momento 
dell’iscrizione. Chi: il Dirigente Scolastico/Funzione Strumentale, informato dagli operatori 
della segreteria. Il Dirigente Scolastico/Funzione Strumentale comunica agli insegnanti l’arrivo 
di un nuovo alunno, al fine di predisporre il progetto di accoglienza. Se è un alunno che ha già 
frequentato una scuola si procederà alla raccolta del P.E.I., delle relazioni dei diversi servizi 
che hanno avuto in carico l’alunno e delle osservazioni degli insegnanti dei cicli precedenti. Se 
l’alunno proviene da scuole dell’infanzia autonome che non utilizzano tali strumenti, si 
richiederà una relazione a cura delle insegnanti. 2) Acquisizione di informazioni dalla scuola di 
provenienza Quando: negli incontri della Commissione Continuità, preferibilmente nel mese 
di Febbraio. Chi: per la continuità tra scuola dell’infanzia e primaria i docenti interessati; per la 
scuola primaria e secondaria di I grado i docenti interessati, i referenti della Commissione 
Continuità; per la continuità con la scuola secondaria di II grado la procedura sarà valutata in 
base alle singole realtà. L’Insegnante di sostegno coordinerà i rapporti tra la famiglia, la 
Neuropsichiatra, i servizi sociali e i vari ordini di scuola. Per alunni per cui non ci sono 
informazioni pregresse si ipotizza, dopo aver avuto il consenso della famiglia, il contatto con 
la Neuropsichiatra infantile di riferimento e/o i servizi sociali. 3) Accoglienza della famiglia: 
timori, aspettative, esigenze organizzative Presentazione del percorso di continuità. Chi: gli 
insegnanti che accoglieranno l’alunno. Nella scuola primaria i docenti interessati, per la scuola 
secondaria di 1° grado, oltre all’insegnante di sostegno e al coordinatore del consiglio di 
classe, è richiesta la presenza di almeno un altro insegnante. Nel passaggio da un ordine di 
scuola all’altro, oltre agli insegnanti della scuola di accoglienza, saranno presenti anche quelli 
della scuola di provenienza. In quest’ultimo caso la numerosità degli insegnanti va 
valutata/limitata in base alla situazione. Quando: a partire dal mese di Febbraio. 4) 
Accoglienza dell’alunno: Si prevede una prima fase di conoscenza della nuova scuola 
all’interno dell’abituale percorso di continuità (visita della scuola). Su proposta degli 
insegnanti che hanno seguito l’alunno nel corso degli studi precedenti, su indicazione della 
famiglia o degli specialisti, è possibile integrare questo momento con ulteriori visite durante 
attività programmate. Per alunni con particolari esigenze si può ipotizzare lo stesso percorso 
nella modalità di relazione e di lavoro dell’alunno nel contesto abituale. Chi: gli insegnanti dei 
due ordini di scuola. Quando: nei mesi di marzo/aprile/maggio.

OSSERVAZIONE DIRETTA

Durante il primo mese di frequenza scolastica il team svolge un periodo di osservazione 
diretta del caso, durante il quale raccoglie oppure aggiorna/modifica i dati in vista della 
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composizione del profilo dell’alunno, seguendo specifiche griglie suddivise per aree 
(cognitivo, affettivo-relazionale, dell’apprendimento e dell’autonomia).

STESURA DEL PROFILO DELL’ALUNNO

Dopo l’osservazione da parte del team nel caso in cui l’alunno diversamente abile abbia 
ottenuto per la prima volta la certificazione o sia iscritto al primo anno di un nuovo ciclo 
scolastico, si procede alla stesura del suo profilo con la collaborazione della famiglia. Ciascun 
docente compie le proprie osservazioni rispetto alle seguenti aree di osservazione: area delle 
interazioni e relazioni personali, area motoria-prassica, area sensoriale, area dell’autonomia 
personale e sociale, area cognitiva, area neuropsicologica, area della comunicazione. 
L’insegnante di sostegno raccoglie i dati emersi in seguito alla propria osservazione, 
all’osservazione dei diversi insegnanti e dai colloqui con la famiglia e con l’équipe 
psicopedagogica, li elabora e li sintetizza per renderli funzionali alla stesura del P.E.I.

STESURA DEL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO

Dalla stesura e dall’elaborazione dei dati riportati nella Diagnosi Funzionale e nel Profilo 
dell’alunno scaturisce il Piano Educativo Individualizzato, che reca gli interventi didattico-
educativi concreti per raggiungere le competenze e gli obiettivi correlati alle abilità ed alle 
attitudini dell’alunno, con adeguata organizzazione del recupero e del sostegno necessari e 
con la concessione del tempo indispensabile richiesto dalle attitudini possedute.

VERIFICA DEL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO

Al termine del primo quadrimestre quando ne insorga la necessità, il team procede 
collegialmente alla verifica del PEI. Nel caso in cui la situazione di partenza si sia 
notevolmente modificata, siano repentinamente insorte nuove necessità o gli obiettivi del 
Piano non risultino effettivamente funzionali all’approccio educativo-formativo, dopo aver 
effettuato le necessarie consultazioni con le figure di riferimento e con la famiglia, è possibile 
apportare modifiche al PEI, che avrà così una seconda stesura. STESURA DELLA RELAZIONE 
FINALE Al termine dell’anno scolastico l’insegnante di sostegno redige una relazione finale per 
documentare il monitoraggio sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Il Dirigente Scolastico è il garante delle linee guida del P.E.I., 
nonché dell’attuazione del progetto di continuità. E’ il Supervisore dell’attività del GLI (gruppo 
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di lavoro per l’inclusione), dei vari team docenti e consigli di classe (GLO).

IL DOCENTE DI SOSTEGNO L’insegnante di sostegno è assegnato dal Dirigente Scolastico alla 
classe o alle classi frequentate dagli alunni diversamente abili; è un docente della classe che 
interviene in contitolarità con i docenti curriculari. L’insegnante di sostegno ha il compito di: • 
Garantire un reale supporto alla classe nell’assunzione di strategie e tecniche pedagogiche – 
metodologiche - didattiche inclusive alla didattica cosiddetta frontale e se necessario 
sostitutiva ad essa; • Sviluppare e affinare un lavoro di effettiva consulenza a favore della 
classe e dei colleghi curricolari nell’adozione di metodologie individualizzanti e quindi dirette 
a costruire un piano educativo individualizzato per l’alunno diversamente abile; • Promuovere 
il processo di inclusione dell’alunno diversamente abile nel gruppo-classe attraverso corrette 
modalità relazionali mirate a facilitare percorsi inclusivi e rapporti sociali empatici; • Svolgere 
un ruolo “docente” riconosciuto da tutti gli alunni della classe; • Predisporre il progetto 
educativo - didattico per l’alunno disabile nel contesto della programmazione di classe e 
negoziare la sostenibilità e l’adeguatezza dell’offerta formativa e valutare l’opportunità di 
modificare il contesto; • Tenere monitorato il piano organizzativo della classe, perché sia 
funzionale a tutti e a ciascuno facendosi garante che il dichiarato sia attuato e verificato; • 
Porsi come “operatore di rete” all’interno e all’esterno dell’Istituto; • Conoscere e 
padroneggiare tutta la documentazione dell’alunno disabile (Diagnosi Funzionale, Fascicolo 
Personale, Piano Educativo Individualizzato, Verifica, Valutazione); • Curare la 
documentazione del progetto educativo – didattico individualizzato e tenere aggiornata la 
documentazione in modo da esplicitare e storicizzare il percorso scolastico e il processo 
educativo – apprenditivo – relazionale (fascicolo personale e altri atti istituzionali significativi); 
• Gestire i rapporti con tutte le figure che ruotano  intorno all’alunno diversamente abile 
(genitori, medici specialisti, assistenti sociali, operatori del territorio, associazioni di 
volontariato, assistenti educatori e altro); • Richiedere e pianificare la calendarizzazione di 
regolari incontri di aggiornamento sulla situazione dell’alunno diversamente abile, sui suoi 
progressi, sulla sua inclusione in classe (programmazione) rendicontando le tematiche 
affrontate, le decisioni assunte e la ricaduta osservata.

I DOCENTI COORDINATORI DELLA CLASSE • Predispongono l’attività didattica rivolta agli 
alunni diversamente abili. • Mantengono contatti tra i docenti curricolari e l’insegnante di 
sostegno.

INSEGNANTE CURRICOLARE Tutti i docenti che compongono la “squadra pedagogica” nei 
diversi ordini di scuola fanno parte della “rete” per il progetto di vita dell’alunno diversamente 
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abile” e sono ugualmente responsabili dell’intervento educativo-didattico per ogni alunno, 
indipendentemente dalla situazione di disabilità. Pertanto ai sensi della normativa vigente 
Legge 517/77, Legge 104/92, T.U. 297/94, Legge 53/03, il docente curricolare o di disciplina 
deve: • Predisporre il PEI insieme a tutti i colleghi, specificando competenze, obiettivi, 
strategie, metodologie, contenuti, strumenti, verifiche e valutazioni inerenti alla propria 
materia di insegnamento, adattati e adeguati alle caratteristiche di apprendimento e socio-
affettive degli alunni diversamente abili; • Deliberare nelle sedi preposte gli interventi didattici 
e pedagogici previsti per la classe (visite, gite, seminari ecc.) garantendo la piena 
partecipazione dell’alunno diversamente abile nei modi e nelle forme più consone alla sua 
situazione; • Collaborare con il Gruppo di Lavoro d’Istituto per la realizzazione di iniziative per 
il miglioramento dell’inclusione scolastica e sociale degli alunni diversamente abili; • 
Predisporre e raccogliere la documentazione del lavoro svolto per la trasmissione ai colleghi 
delle classi successive, in collaborazione con l’insegnante di sostegno; • Definire con i colleghi 
forme e modi di preparazione e monitoraggio del rapporto della classe con l’alunno 
diversamente abile; • Mantenere i rapporti con la famiglia e con i Servizi del Territorio 
costruendo alleanze e rapporti per la realizzazione e il controllo dell’ipotesi del progetto di 
vita dell’alunno, in particolare per il progetto di orientamento.

ASSISTENTI EDUCATORI a) L’assistente educatore, risorsa messa a disposizione 
dall’amministrazione comunale, è istituzionalmente presente nella scuola con ruolo di 
supporto al PEI, alla cui elaborazione partecipa. Ne consegue che all’interno della scuola ha il 
diritto/dovere di: • Presenza nelle sedi di programmazione, verifica e valutazione; • 
Prestazione di servizio nei diversi momenti di attività didattica che l’alunno svolge a scuola; • 
Formazione. b) L’assistente educatore può essere anche presente nel piano d’inclusione 
sociale del Comune sulla base di specifici progetti extrascolastici elaborati con i Servizi Sociali.

NEUROPSICHIATRA • Consulenza • Emissione della certificazione di disabilità • Compilazione 
della Diagnosi Funzionale • Colloqui con gli Insegnanti della scuola • Colloqui con le famiglie

EQUIPE PSICOPEDAGOGICA • Consulenza • Supervisione dei progetti

SERVIZI Servizi sociali comunali, Consultori Familiari, C.T.I di Suisio, Neuropsichiatria Infantile 
di riferimento, Cooperative sociali, CTS di Bergamo, Associazioni di volontariato territoriali.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia: Coinvolgimento delle famiglie nel GLI, nei consigli di classe/team docenti, 
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nel consiglio d’Istituto ed eventualmente delle risorse territoriali (strutture sportive, educatori, 
ecc.) appartenenti al volontariato e/o al privato sociale nel definire la progettualità 
dell’inclusione, per formulare un’ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, 
istituzionali e non, per incrementare il livello di Inclusività generale della scuola nell’anno 
successivo e per la costruzione del progetto di vita scolastico dell’alunno. Modalità di 
rapporto scuola-famiglia: Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia dell'età 
evolutiva Coinvolgimento in progetti di inclusione Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità educante

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI Docenti di sostegno Rapporti con famiglie Docenti di 
sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE Docenti di sostegno Attività laboratoriali 
integrate (classi aperte, laboratori, ecc.) Docenti curriculari (Coordinatori di classe e simili) 
Partecipazione a GLI Docenti curriculari (Coordinatori di classe e simili) Rapporti con famiglie 
Docenti curriculari (Coordinatori di classe e simili) Tutoraggio alunni Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e simili) Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva 
Assistente Educativo Culturale (AEC) Attività individualizzate e di piccolo gruppo Assistente 
Educativo Culturale (AEC) Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori protetti, ecc.) 
Assistente Educativo Culturale (AEC) partecipano alla stesura del PEI e al GLO Assistenti alla 
comunicazione Attività individualizzate e di piccolo gruppo Assistenti alla comunicazione 
Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori protetti, ecc.) Assistenti alla 
comunicazione partecipano alla stesura del PEI e al GLO

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del Progetto individuale

Unità di valutazione multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione multidisciplinare
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Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di riferimento

Progetti territoriali integrati Associazioni di riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con GLIR/GIT/Scuole polo per l’inclusione territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla disabilità

Rapporti con GLIR/GIT/Scuole polo per l’inclusione territoriale

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

Rapporti con GLIR/GIT/Scuole polo per l’inclusione territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con GLIR/GIT/Scuole polo per l’inclusione territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con GLIR/GIT/Scuole polo per l’inclusione territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con GLIR/GIT/Scuole polo per l’inclusione territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato sociale e volontariato
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Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione: la valutazione si basa su quanto dichiarato nei PEI (Piani 
Educativi Individualizzati) e PDP (Piani Didattici Personalizzati) prestando attenzione al livello 
di competenze raggiunte e alla padronanza dei contenuti prescindendo dagli errori connessi 
alla disabilità o al disturbo. La valutazione deve tener conto: - della situazione di partenza; - 
dei risultati raggiunti dallo studente nel suo personale percorso di apprendimento; - dei 
risultati riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti previsti per la classe frequentata 
e per il grado di scuola di riferimento; - delle competenze acquisite nel percorso di 
apprendimento; - è indispensabile che la valutazione non sia solo sommativa ma anche, e 
soprattutto, formativa; - è auspicabile che la valutazione sia sempre globale e multifattoriale 
mai parcellizzata e segmentata. La valutazione iniziale, intermedia e finale si esplica 
attraverso l'azione del GLO. Il Gruppo di Lavoro Operativo - GLO Al fine della definizione dei 
PEI, della verifica del processo di inclusione e delle altre misure di sostegno, presso ogni 
Istituzione scolastica sono costituiti i Gruppi di Lavoro Operativo per l’inclusione dei singoli 
alunni con disabilità. Ogni Gruppo di lavoro operativo è composto dal team dei docenti 
contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori dell’alunna o dell’alunno 
con disabilità o di chi esercita la responsabilità genitoriale, delle figure professionali 
specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica che interagiscono con la classe e 
l’alunna o l’alunno con disabilità nonché con il necessario supporto dell’unità di valutazione 
multidisciplinare. Ai componenti del Gruppo di Lavoro Operativo non spetta alcun compenso, 
indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento. 
Dall’attivazione dei Gruppi di lavoro operativo non devono derivare, anche in via indiretta, 
maggiori oneri di personale. Il PEI è redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, 
di norma, non oltre il mese di ottobre, a partire dalla scuola dell'infanzia ed è aggiornato in 
presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona; è soggetto a 
verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli 
obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni. Composizione del GLO Il GLO è 
composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, ivi compreso l’insegnante 
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specializzato per il sostegno didattico, e presieduto dal dirigente scolastico o da un suo 
delegato. I genitori dell’alunno con disabilità o chi esercita la responsabilità genitoriale 
partecipano ai lavori del GLO. Partecipano al GLO altre persone definite «figure professionali 
specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con 
l’alunna o l’alunno, con disabilità». L'individuazione non è univoca e richiede pertanto una 
precisa autorizzazione formale da parte del Dirigente scolastico. Requisito essenziale è che si 
tratti di una "figura professionale" (escludendo quindi supporti di altro tipo legati a relazioni 
familiari o amicali) che abbia un'interazione con l'alunno o con la classe. 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Gli aa.ss. 2019/20 e 2020/21 sono stati caratterizzati dall’emergenza sanitaria causata dalla 
diffusione della Sars -CoV-2. A partire da febbraio 2020, sono stati emanati provvedimenti no 
rmativi che hanno legittimato la “didattica a distanza” durante i mesi del lockdown. L’Istituto 
Comprensivo Aldo Moro di Bonate Sopra si è dotato di strumenti adatti all’erogazione delle 
lezioni a distanza ed ha fornito pc,  tablet e schede di connettività alle famiglie degli alunni 
che ne hanno fatto richiesta. La fase emergenziale è stata altresì caratterizzata da una 
significativa adesione del personale ai percorsi formativi concernenti la didattica innovativa e 
 da acquisti mirati di strumentazione tecnologica (PC, tablet, LIM, ausili tecnologici per alunni 
con bisogni speciali). A seguito della generalizzazione dell’utilizzo delle piattaforme utilizzate 
per la didattica a distanza oltre che per mantenere attiva la comunicazione tra scuola e 
famiglia, l’I.C. di Bonate Sopra si è dotato di una serie di regolamenti interni: Netiquette per gli 
studenti, integrazione al Regolamento disciplinare, aggiornamento del Patto di 
corresponsabilità educativa, Regolamento degli Organi collegiali online.

INTRODUZIONE ALLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI)

La DDI è una metodologia innovativa che permette l’integrazione tra la didattica in presenza e 
la didattica a distanza. Non è intesa infatti come surrogato della didattica in presenza in caso 
di lockdown, ma come metodo nuovo di integrazione e completamento della normale attività 
in presenza, divenendone, all’occorrenza, strumento sostitutivo. Pertanto, ai sensi del D.M. n. 
39/2020, con cui sono state adottate le Linee guida per la Didattica Digitale Integrata (DDI), 
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viene redatta la presente progettazione che risulta non solo alternativa rispetto a quella 
tradizionale in presenza, da attuare qualora emergessero necessità di contenimento del 
contagio nonché in caso di nuovo lockdown, ma anche integrativa rispetto ai momenti 
didattici in presenza, grazie all’utilizzo delle metodologie innovative ormai entrate nella vita 
quotidiana dell’istituto.

GLI OBIETTIVI DEL PIANO DI ISTITUTO PER LA DDI

La progettazione della didattica in modalità digitale si propone di garantire: - la sostenibilità 
delle attività proposte e l’accessibilità per tutti gli alunni; - la continuità con le proposte 
didattiche in presenza e integrazione delle medesime attraverso l’utilizzo costante delle 
piattaforme e delle apps; - una particolare attenzione agli “alunni fragili” per le condizioni di 
salute, che, potranno fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le 
famiglie; - una condizione favorevole per gli alunni con disabilità, per i quali sarà privilegiata la 
frequenza scolastica in presenza, prevedendo l’inserimento in turnazioni che contemplino 
alternanza tra presenza e distanza (sempre in accordo con le famiglie); - l’implementazione 
delle competenze digitali degli alunni, contemplate dalla normativa europea tra gli obiettivi di 
sviluppo per il XXI secolo; - l’implementazione delle competenze del personale scolastico, in 
un’ottica di crescita e valorizzazione professionale; - l’implementazione delle competenze 
relative al curriculo di cittadinanza digitale, come indicato dalla legge 92/2020 che introduce 
dall’a.s. 2020/21 l’insegnamento dell’Educazione Civica.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE CON LA DDI

Le attività didattiche di norma si esplicano in presenza nei locali scolastici (aule, laboratori,…), 
in contesti territoriali locali e, occasionalmente, in contesti di visita di istruzione. Le attività in 
presenza consentono l’interazione diretta tra alunni e tra alunni e docenti e favoriscono il 
ricorso ad innumerevoli metodologie. Le attività a distanza possono essere sincrone o 
asincrone. Le ATTIVITÀ SINCRONE sono quelle svolte con l’interazione in tempo reale tra gli 
insegnanti e il gruppo di alunni. Sono attività sincrone: - le video lezioni in diretta, intese come 
sessioni di comunicazione interattiva audio-video in tempo reale, comprendenti anche la 
verifica orale degli apprendimenti;  - lo svolgimento di consegne quali la realizzazione di 
elaborati digitali o la risposta a test più con il monitoraggio in tempo reale da parte 
dell’insegnante, ad esempio utilizzando applicazioni quali Google Moduli, Google Documenti, 
Quizizz, ecc. Sono ATTIVITÀ ASINCRONE quelle senza l’interazione in tempo reale tra gli 
insegnanti e il gruppo di alunni. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e 
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documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali, quali: - l’attività di approfondimento 
individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato 
dall’insegnante; - la visione di video lezioni, documentari, film o altro materiale video 
predisposto o indicato dall’insegnante;  - le esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione 
di relazioni e rielaborazioni in forma scritta/multimediale o realizzazione di prodotti digitali. 
Entrambe le tipologie di attività, per essere efficaci, richiedono il ricorso a strategie e 
metodologie che siano in grado attrarre e mantenere l’attenzione e l’interesse degli alunni. Le 
proposte devono essere variegate perché destinate ad alunni con diversi stili cognitivi e 
diverse attitudini. Anche attraverso lo schermo del device il docente deve riuscire a 
coinvolgere e  stimolare l’alunno, per favorire lo sviluppo del pensiero critico e l’autonomia 
nella costruzione/elaborazione dei saperi. Solo a titolo di esempio si citano, tra le più note 
metodologie, la flipped classroom, i metodi cooperativi, il problem solving, il debate...

CONSERVAZIONE E ARCHIVIAZIONE DEGLI ELABORATI DEGLI ALUNNI

I docenti hanno cura di salvare gli elaborati degli alunni e di conservarli all’interno di 
repository a ciò dedicati dall’istituzione scolastica, ovvero Google Drive tramite un apposito 
Drive del Team riservato ai docenti. I verbali prodotti a seguito di colloqui ed incontri collegiali 
vengono conservati come definito nell’apposito regolamento.

LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NELLA DDI

I Consigli di classe/team dei docenti stabiliscono le modalità di verifica degli apprendimenti,in 
coerenza con i criteri generali definiti nel PTOF. Sono privilegiati la modalità del colloquio 
online e l’utilizzo di test a scelta multipla. La possibilità di caricamento degli elaborati tramite 
classroom permette tuttavia di utilizzare qualsivoglia modalità di verifica. I criteri di 
valutazione, già integrati al termine del secondo quadrimestre dello scorso anno scolastico, 
sono stati ulteriormente integrati a seguito dell’introduzione dell’insegnamento di Educazione 
Civica.

FIGURE DI SUPPORTO ALLA DDI

I docenti e gli studenti danno sostanza alla DDI attraverso le loro interazioni quotidiane 
mediate dalla tecnologia. L’Animatore Digitale ed il Team digitale garantiscono il necessario 
supporto alla realizzazione delle attività digitali della scuola. L’Animatore Digitale, insieme a 
docenti esperti, cura gli aspetti di formazione del personale. L’Animatore Digitale gestisce la 
piattaforma G Suite for Education (creazione accounts, gruppi, supporto ai colleghi, recupero 
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password,…). La segreteria supporta i docenti e le famiglie nell’utilizzo del registro elettronico 
(credenziali, accesso alle varie sezioni,…) e aggiorna il sito web dell’Istituto.

ALLEGATI:
Netiquette Ic aldomoro Bonate Sopra.pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri  

FUNZIONIGRAMMA:

Collaboratore del DS: Primo Collaboratore : - Collabora con il Dirigente Scolastico per quanto 
concerne tutte le attività riferite all'Istituto - Collabora con DS e DSGA nell'ambito della 
gestione tecnica del Fondo d'Istituto e li supporta nella formazione dell'Organico - Collabora 
con la segreteria - Sostituisce il Dirigente quando è assente. Secondo Collaboratore: 
Responsabile di plesso - Sc. Sec. di 1° gr. di Bonate Sopra - Coordina il Gruppo Tecnico per l' 
Autonomia e le Funzioni Strumentali - Coordina e verifica l'attuazione dei progetti - Coordina 
le attività della Scuola Secondaria

Staff del DS: - Discute i principali problemi della Scuola con il D.S.; - Esprime pareri sulle 
proposte didattiche; - Segnala, propone, consiglia; - Forma l’osservatorio dell’organizzazione; - 
Verifica processi e risultati; - Organizza le sostituzioni dei docenti assenti; - Affronta e riporta 
al D.S. i problemi delle varie sedi; - Supporta il D.S. nei rapporti con gli Enti Locali

Funzione strumentale: Le figure sono responsabili dei progetti di competenza e della loro 
gestione; - Individuano le azioni più mirate per il successo dei progetti, individuando le risorse 
più opportune, all’interno dei budget indicati; - Convocano i docenti di riferimento; - 
Propongono eventuali modifiche ai progetti; - Intrattengono rapporti con le agenzie esterne, 
per quanto li compete; - Socializzano le attività; - Relazionano al Collegio Docenti.

Responsabile del laboratorio: I responsabili controllano e ordinano il materiale e provvedono 
alla segnalazione di eventuali disfunzioni o guasti.

Animatore digitale: Animare digitalmente l'Istituto

Team digitale: - Favorisce la diffusione e l’utilizzo delle nuove tecnologie nella pratica 
didattica. - Predispone e condivide materiali innovativi
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Coordinatore dell'educazione civica: - Forma i colleghi, dopo aver completato la propria 
formazione - coordina le attività relative all'Ed. Civica a livello di Istituto e di ordine di scuola

Referente per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo: - Supporta alunni, colleghi e famiglie, 
costituendo il primo livello di presa in carico di eventuali episodi - coordina le attività di 
prevenzione dell'Istituto - organizza gli eventi legati alla giornata dedicata annualmente al 
contrasto del bullismo

ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Docente della primaria: 1 figura del c.d. organico Covid. Figura a supporto dello svolgimento 
delle regolarti attività nella scuola primaria in caso di emergenza e, nell'ordinario, docente 
impegnato con alunni fragili in attività di recupero e consolidamento. 4 figure potenziamento: 
le ore residue dall'attività didattica d'aula vanno a disponibilità per supplire ad eventuali 
carenze d'organico temporanee e per attività di recupero/potenziamento/alfabetizzazione di 
piccolo e grande gruppo. Impiegato in attività di: • Insegnamento • Potenziamento

A030: L'Istituto ha chiesto e ha ottenuto, nell'organico dell'autonomia, ai sensi dell'art. 1, 
commi da 79 a 82 della Legge 13 Luglio 2015 n. 107, un posto di Educazione Musicale. 
Quest'assegnazione consente all'IC di attuare un ampliamento dell'offerta formativa e un 
significativo potenziamento dell'educazione musicale su tre principali direttrici: - area 
continuità: interventi musicali di 1^ ora settimanale sulle classi 5^ dell'IC. - area inclusione: 
interventi musicali di 1^ o 2^ ore settimanali in piccole formazioni di alunni della 
Scuola Secondaria in orario curricolare, finalizzati all'acquisizione di abilità necessarie alla 
crescita relazionale, sociale e cognitiva. - area attitudini; interventi musicali in orario 
pomeridiano, finalizzato alla valorizzazione degli alunni con particolari attitudini musicali. 
Impiegato in attività di: • Insegnamento • Potenziamento

AB25: Un'ora di potenziamento/recupero di lingua inglese; progetti CLIL; alfabetizzazione 
primo e secondo livello. KET Impiegato in attività di: • Insegnamento • Potenziamento

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività amministrativa:

Registro online https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp

Pagelle on line https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp

Pagopa 
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PIANO FORMAZIONE

La formazione del personale docente e del personale ATA afferirà tre macro aree.

Per i docenti:

- innovazione didattico-metodologica

- implementazione delle competenze digitali, del coding e della robotica.

Per il personale ATA:

- transizione al digitale.

 

COLLABORAZIONI E RETI

RETE D'AMBITO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE•
PROTOCOLLI D'INTESA CON I COMUNI DI BONATE SOPRA E PRESEZZO•
ASABERG - ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME DI BERGAMO•
RETI DI SCOPO PER FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO, SICUREZZA•
RETE S:O.S.•
RETE DELLE SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE•
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