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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L'’istituto Comprensivo “A.Tiraboschi” di Paladina nasce il 1 settembre 2000 e comprende tre 
diversi ordini di scuola, suddivisi nei seguenti plessi:

Nel Comune di Paladina:

- Scuola dell’Infanzia Statale ” Arcobaleno”

- Scuola Primaria Statale“ P. Giovanni XXIII”

- Scuola Secondaria Statale “Antonio Tiraboschi”.

Nel Comune di Valbrembo:

- Scuola dell’Infanzia Statale “Madre Teresa di Calcutta”

- Scuola Primaria Statale  “Anna Frank”.

Entrambi i Comuni, in provincia di Bergamo, sono  collocati nella fascia collinare 
adiacente il corso del fiume Brembo, in prossimità dei Colli di Bergamo; essi hanno 
una distanza dal capoluogo di Provincia di 6 Km (Paladina) e 5 Km ( Valbrembo).

Numerose sono le associazioni culturali e sportive presenti nei due Comuni.  Vi sono 
diverse associazioni di volontariato, i cui componenti sono coinvolti direttamente in 
iniziative scuola-territorio, quali il Progetto Insieme, la giornata “In campo il cuore”.... 
Gli alunni hanno l’opportunità di partecipare a diversificate proposte di aggregazione, 
offerte da oratori e associazioni sportive.

I Comuni sono interessati, in maniera contenuta, dal fenomeno migratorio, pertanto 
le scuole ospitano un numero piuttosto basso di alunni con cittadinanza non italiana, 
per i quali organizzano specifici interventi.  Il numero di residenti è in leggero 
aumento in entrambi i Comuni.

4



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
PALADINA - A. TIRABOSCHI

Il contesto territoriale offre numerose risorse di impiego ai nuclei familiari residenti,  
motivo per il quale la situazione economica generale delle famiglie è stabile (marginali 
le situazione di difficoltà economica) ed  è limitato il fenomeno del pendolarismo e 
della separazione di membri del nucleo familiare per motivi di lavoro. Sono tuttavia 
sistematicamente in aumento le situazione di disgregazione familiare.

  COMUNE DI PALADINA COMUNE DI VALBREMBO

N. abitanti

(01/01/2018)

4.048 4.213

SCUOLE
-          Scuola dell’Infanzia 

Statale “Arcobaleno”
-          Scuola Primaria Statale 

“Papa Giovanni XXIII”
-          Scuola Secondaria di 1^ 

grado Statale in 
consorzio con 
Valbrembo” A. 
Tiraboschi”

-          Nido “ In volo”
 

 
 

-          Scuola dell’Infanzia 
Statale “ Madre Teresa di 
Calcutta”

-          Scuola Primaria Statale “ 
Anna Frank”

-          Scuola dell’Infanzia 
Parrocchiale di Ossanesga

-          Scuola Primaria e 
Secondaria  di Primo 
grado dei Padri Giuseppini 
di san Leonardo Murialdo

-          Biblioteca Comunale
-          Oratorio Parrocchiale
-          Centro sportivo 

polivalente con 
tensostruttura

-          Parco-giochi
-          Gruppi sportivi e 

Associazioni                  ( 
Gruppo AIDO- Gruppo 
Gereagire)

-          Biblioteca Civica
-          Unione sportiva e 

calcistica
-          Gruppo sportivo Valpala
-          Polisportiva Valbrembo: 

sezioni calcio-volley
-          Centro giovanile oratorio 

di Ossanesga
-          Compagnia dialettale di 

Ossanesga

ASSOCIAZIONI 
CULTURALI E 
SPORTIVE
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-          Gruppo ADMO
-          Gruppo FIDAS
-          Ass. ANA Paladina

-          Ass. Nazionale Alpini 
Scano- Ossanesga

-          Ass. Combattenti e reduci
-          Gruppo AIDO
-          Lega Pensionati
-          Gruppo UNITALSI
-          Gruppo ADMO
-          Gruppo FIDAS

DISTRETTO 
SANITARIO

Distretto di Zogno Distretto di Zogno

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 PALADINA - A. TIRABOSCHI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice BGIC862004

Indirizzo
PASSAGGIO RODARI 1 PALADINA 24030 
PALADINA

Telefono 035637559

Email BGIC862004@istruzione.it

Pec bgic862004@pec.istruzione.it

 PALADINA "ARCOBALENO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BGAA862011

Indirizzo VIA LIBERTA' 1 PALADINA 24030 PALADINA

 VALBREMBO M. TERESA DI CALCUTTA (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BGAA862022

Indirizzo
VIA DON LORENZO MILANI 6 VALBREMBO 24030 
VALBREMBO

 PALADINA "PAPA GIOVANNI XXIII" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BGEE862016

Indirizzo
VIA MONTE GRAPPA 10 PALADINA 24030 
PALADINA

Numero Classi 10

Totale Alunni 185

 VALBREMBO - "ANNA FRANK" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BGEE862027

Indirizzo
VIA DON LORENZO MILANI, 4 VALBREMBO 
24030 VALBREMBO

Numero Classi 10

Totale Alunni 189

 S.M.S. "A.TIRABOSCHI" PALADINA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice BGMM862015

Indirizzo
PASSAGGIO RODARI 1 PALADINA 24030 
PALADINA

Numero Classi 19

Totale Alunni 221
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 5

Disegno 3

Informatica 4

Musica 2

Scienze 2

Lab. multifunzionali (Sc. Infanzia e 
Primaria)

3

Orto didattico 1

 

Biblioteche Classica 4

 

Aule Magna 1

Teatro 1

Aula per attività sostegno (Secondaria) 1

 

Strutture sportive Palestra 3

Aule per la psicomotricità ( Sc Infanzia) 2

 

Servizi Mensa

Servizio trasporto alunni disabili

Servizi aiuto-compiti

Servizi pre-scuola

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 100
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LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

20

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

Atelier creativo ( Secondaria) 1

 

Approfondimento

SCUOLA INFANZIA "ARCOBALENO"  ( PALADINA)

Dispone di: collegamento ad INTERNET ( che tuttavia non raggiunge tutti i locali 
dell'edificio); un' aula per la PSICOMOTRICITA', un laboratorio MULTIFUNZIONALE; un 
ampio salone; una sala MENSA con cucina attrezzata; uno spazio per il RIPOSO; un 
ampio GIARDINO; quattro AULE didattiche con servizi comunicanti; SERVIZI per alunni 
con disabilità; SERVIZI e SPOGLIATOI per docenti; un UFFICIO, un' INFERMERIA.

A disposizione dei bambini una piccola BIBLIOTECA.

 

SCUOLA INFANZIA "MADRE TERESA DI CALCUTTA (VALBREMBO)

Dispone di: collegamento ad INTERNET ( che tuttavia non raggiunge tutti i locali 
dell'edificio); un' aula per la PSICOMOTRICITA', un laboratorio MULTIFUNZIONALE; un 
laboratorio di PITTURA e CUCINA; due ampi atri; un terzo atrio in condivisione con 
SPAZIO GIOCO e LUDOTECA; una sala MENSA  (refezione a catering); uno spazio per il 
RIPOSO; un ampio GIARDINO, un esteso ORTO e FRUTTETO DIDATTICI; quattro AULE 
didattiche affacciate su un ampio CORRIDOIO con SPOGLIATOI per ciascuna delle 
quattro sezioni ; SERVIZI per alunni con disabilità; SERVIZI e SPOGLIATOI per docenti; 
due UFFICI e un'aula PC per docenti, un' INFERMERIA.

In ogni aula e in ogni atrio della scuola vi sono librerie con albi per l'infanzia a  
disposizione dei bambini, anche con album fotografici che documentano le attività 
didattiche. 

SCUOLA PRIMARIA "P. GIOVANNI XXIII" PALADINA
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Dispone di collegamento ad INTERNET (da potenziare); un laboratorio di 
INFORMATICA, un'aula per l'EDUCAZIONE ALL'IMMAGINE, una sala mensa con piccola 
cucina attrezzata (refezione  a catering); due BIBLIOTECHE per i docenti, una piccola 
BIBLIOTECA di narrativa per gli alunni, un'INFERMERIA, una PALESTRA, un ampio 
GIARDINO.

Le dimensioni della sala MENSA richiedono l'organizzazione di un doppio turno;  la 
piccola PALESTRA non risulta fruibile per le classi numerose, che devono organizzare 
l'attività suddividendosi in due gruppi ("semiclasse").

 

SCUOLA PRIMARIA "ANNA FRANK" VALBREMBO

Dispone di collegamento ad INTERNET; un laboratorio di INFORMATICA; un'aula per 
l'EDUCAZIONE ALL' IMMAGINE; un'aula di LINGUA STRANIERA; un'aula di MUSICA; 
un'aula di SCIENZE;  un'aula POLIFUNZIONALE; una BIBLIOTECA per alunni e 
insegnanti; un ampio  GIARDINO; un' INFERMERIA; una sala MENSA (servizio refezione 
a catering).

 

SCUOLA SECONDARIA "ANTONIO TIRABOSCHI" PALADINA

Dispone di collegamento ad INTERNET; due laboratori di INFORMATICA, un ATELIER 
CREATIVO ( a disposizione di tutti i plessi); un'aula di ARTE e TECNOLOGIA; un'aula di 
MUSICA; un'aula di SCIENZE; una BIBLIOTECA;  un'AULA MAGNA; uno spazio adibito 
agli spettacoli teatrali; una PALESTRA; un locale MENSA; un'aula per le attività di 
SOSTEGNO, un ampio GIARDINO, un'INFERMERIA.

 

 

 

RISORSE PROFESSIONALI
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Docenti
Personale ATA  

86
19

Approfondimento

Attualmente l'uffico scolastico di Bergamo ha assegnato in organico 3 docenti della 
scuola primaria ed un docente (AB25 INGLESE) della scuola secondaria per per attività 
di potenziamento.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

CHE COSA E’ IL PTOF ( PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA 
FORMATIVA) 

Riferimenti normativi (L. 107/2015)

Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e 
progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione 
curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole 
adottano nell'ambito della loro autonomia. (L.107/2015 - art. 1, comma 14)

Il piano … riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico 
della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale 
dell'offerta formativa. …tiene altresì conto delle proposte e dei pareri 
formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori.

Esso:

-          Definisce l’identità della scuola

-          Rende leggibile all’ esterno il suo progetto

-          Dichiara gli impegni assunti

-          Responsabilizza tutti in relazione a quanto condiviso, deciso e 
dichiarato

-          È  soggetto a monitoraggi e regolazioni in itinere.
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 LE GRANDI FINALITÀ

Per affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e 
innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli 
studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le 
diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare 
l'abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, 
culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione, per realizzare una 
scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e 
innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza 
attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo 
formativo e di istruzione permanente dei cittadini, la presente legge dà piena 
attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche in 
relazione alla dotazione finanziaria.  (L.107/2015 - art. 1, comma 1 )

Per i fini di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche garantiscono la 
partecipazione alle decisioni degli organi collegiali e la loro organizzazione è 
orientata alla massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del 
servizio scolastico, nonché all'integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e 
delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento 
con il contesto territoriale.

In tale ambito, l'istituzione scolastica effettua la programmazione triennale 
dell'offerta formativa per il potenziamento dei saperi e delle competenze 
delle studentesse e degli studenti e per l'apertura della comunità scolastica al 
territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali.

( L. 107/2015 - art. 1, comma 2 )

Il nostro POFT si ispira:

alla Costituzione Italiana ( 1948):

art.3 “ Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla 
legge, senza distinzione di sesso, di lingua, di religione, di opinioni, di 

13



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
PALADINA - A. TIRABOSCHI

condizioni personali e sociali”.

art.33 “ L’arte e la scienza sono libere e libero l’insegnamento”.

art.34 “ La scuola è aperta a tutti”.

alla Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo (1948):

Art. 1

 “ Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono 
dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito 
di fratellanza.”

Art 26

 1. “ Ogni individuo ha diritto all’ istruzione…”

2. “L’istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità 
umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà 
fondamentali…”

alla Dichiarazione dei Diritti dell’ Infanzia  (1989):

Art 13

 “ Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende 
la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni ed idee di ogni 
specie, … sotto ogni forma orale, scritta, stampata o artistica, o con  ogni 
altro mezzo a scelta del fanciullo.”

Art. 28

 “Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all’ educazione, ed  in 
particolare…

…rendono l’insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti;

…adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la disciplina 
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scolastica sia applicata in maniera compatibile con la dignità del fanciullo in 
quanto essere umano…

 

                              

 

  VISION

Dal latino videre, indica la percezione di qualcosa che si guarda con gli occhi 
e con la mente. Nel contesto di un’organizzazione evoca l’immagine di un 
futuro che si vuole creare o realizzare.

La vision rappresenta la descrizione di una situazione ideale che si intende 
raggiungere. È un elemento particolarmente significativo dell’organizzazione, 
perché dà forma e direzione, ma anche carica motivazionale a chi opera 
dentro di essa.

Ricerche affermate negli anni ’80 e ’90 negli Stati Uniti hanno rivelato che le 
scuole di successo e più efficaci sono quelle che sono caratterizzate da un 
chiaro senso delle proprie mission e finalità e da un forte accordo del 
personale sui fini e sugli scopi.

Una caratteristica importante è la nozione di visione di ciò che la scuola 
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vuole e può diventare; la sua condivisione motiva e rigenera le figure 
professionali, creando un orientamento proattivo, ri-orientando le persone 
dentro l’organizzazione e creando un programma per l’azione.

Seguendo questo pista di ricerca, proposta da Thomas Sergiovanni 
(Sergiovanni, T. J.. (2000). Costruire comunità nelle scuole. Roma: LAS) il 
nostro Istituto si pone come vision la costruzione della scuola come 
comunità,  mettendo in atto  appropriate modalità per tradurlo nella pratica 
del lavoro quotidiano.

“La scuola è una comunità quando dimostra di avere un senso di finalità, 
di valori e di richieste chiaramente definito. In essa si vive un’atmosfera di 
collaborazione e di solidarietà autentiche, di cura e di attenzione genuine per 
l’altro, di partecipazione e di responsabilità profondamente sentite e 
condivise; in breve, un’atmosfera di scambio e di sostegno reciproco, di 
disponibilità, di rispetto di tutti per le persone, le cose e l’ambiente, di 
realistica apertura all’ottimismo e al futuro.

La scuola intesa come comunità è un insieme di relazioni e di 
interdipendenze che diventano un tutt’uno con gli scopi e i valori che sostiene 
in modo da promuovere una visione condivisa tra tutti coloro che ne fanno 
parte: il dirigente scolastico, gli insegnanti, il personale di servizio, gli 
studenti, i genitori e la comunità locale. Detto in altro modo, è un insieme di 
persone che vivono una unità che le vincola alla costruzione di una idea.” 
(Sergiovanni)

In particolare, sempre riprendendo Sergiovanni, la scuola comunità si 
attiverà come:

 

Comunità di apprendimento e di pratiche, luoghi in cui gli studenti e 
altri membri della comunità scolastica si dedicano a riflettere, crescere 
e fare ricerca; e luoghi in cui l’apprendimento è sia un atteggiamento 
sia un’attività; sia uno stile di vita sia un processo.

•

Comunità collegiali, luoghi in cui i membri sono connessi gli uni agli •
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altri per un beneficio reciproco e per perseguire obiettivi comuni, 
stabilendo un senso di interdipendenza sentita e obbligazione 
reciproca.
Comunità di “cura” (caring), luoghi in cui i membri si dedicano 
totalmente gli uni agli altri e in cui le caratteristiche che definiscono le 
loro relazioni sono di carattere morale.

•

Comunità inclusive, luoghi in cui le differenze economiche, religiose, 
culturali, di genere e altre sono accolte insieme in un tutto 
caratterizzato da reciproco rispetto.

•

Comunità di ricerca, luoghi in cui il dirigente scolastico e gli insegnanti 
si dedicano a uno spirito di ricerca collettiva mentre riflettono sulle loro 
pratiche e sulla ricerca di soluzioni dei problemi che incontrano.

•

 

MISSION

 

La finalità fondamentale di ogni Istituzione scolastica è raggiungere il successo 
formativo di ogni studente, individuando e perseguendo i traguardi di 
apprendimento ed educativi di ogni alunno.

La declinazione di tale finalità in scopi deve tenere conto del contesto di riferimento 
europeo (in particolare il programma “Istruzione e formazione 2020 - ET 2020” e le “
Raccomandazioni sulle competenze – chiave per l’apprendimento permanente” -
Documento 22 maggio 2018), del quadro legislativo scolastico del nostro Stato (in 
particolare la Legge 107/2015), degli obiettivi definiti dal sistema scolastico 
nazionale (in particolare le Indicazioni Nazionali  2012) e dai bisogni del territorio di 
appartenenza

Alla luce di questi elementi, gli scopi che l’Istituto si vuole dare in questo triennio 
scaturiscono da un lato dagli indirizzi dati dal Dirigente e dall’altro da ciò che il 
personale docente e la cultura scolastica hanno perseguito in questi anni.

In sintesi si possono così riassumere:

·         innovare le metodologie di insegnamento per giungere a una didattica per 
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competenze e a un utilizzo sensato dei nuovi strumenti tecnologici;

·         operare al fine di rendere la scuola ulteriormente inclusiva;

·         mantenere l’ampliamento dell’offerta formativa attraverso progetti mirati 
sostenuti dal Piano di Diritto allo Studio dei Comuni;

·         investire in innovazione digitale e didattica laboratoriale seguendo il 
“Piano Nazionale Scuola Digitale“ (PNSD);

·         sviluppare e potenziare il sistema e il procedimento di auto-valutazione 
della nostra istituzione scolastica, secondo i piani previsti dal sistema di 
Valutazione Nazionale (SNV), attuando e curando i piani di miglioramento a 
partire dalle proprie autovalutazioni;

·         promuovere il potenziamento linguistico in inglese in ogni ordine di 
scuola;

·         formare le competenze di cittadinanza degli alunni;

·         partecipare alle iniziative del PON per la programmazione 2014-2020, 
mediante l’elaborazione di progetti, costruiti sulla base dell’autovalutazione 
dei propri bisogni ed integrati  al piano dell’offerta formativa;

·         partecipare alle iniziative del Progetto Erasmus (Programma dell'Unione 
Europea) per  il periodo 2019/2021, mediante l'organizzazione di mobilità 
del personale docente all'estero, con finalità di formazione, nell'ottica della 
costruzione di una prospettiva multiculturale e multilinguistica 
dell'educazione;

-     contribuire alla crescita della comunità educante nei comuni di 
Valbrembo e Paladina in collaborazione con le famiglie, gli enti locali e le 
agenzie del territorio.

In allegato: 

"Atto di indirizzo" ( Allegato n. 1)

"Patto di corresponsabilità" ( Allegato n. 2)

http://www.icpaladina.it/offerta-formativa/poft

 

 
PRIORITÀ E TRAGUARDI
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Risultati Scolastici

Priorità
Stimolare gli studenti ad esprimersi al massimo delle loro potenzialita' senza 
accontentarsi di risultati sufficienti.
Traguardi
Il 20% di studenti raggiunga livelli di valutazione compresi tra 9 e 10 in uscita dalla 
Scuola Secondaria. Il 20% di studenti raggiunga livelli di valutazione compresi tra 9,5 
e 10 in uscita dalla Scuola Primaria.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Perseguire il raggiungimento delle competenze chiave europee
Traguardi
L’ 80% degli studenti della scuola raggiunga il terzo e quarto livello (su una rubrica di 
4 livelli) nelle seguenti competenze chiave: imparare ad imparare e spirito 
d’iniziativa e imprenditorialità

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

ASPETTI GENERALI

Il POF dell’Istituto Comprensivo di Paladina trae la sua vitalità dalla Costituzione 

Italiana e dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia e del 

Primo Ciclo d’Istruzione (Decreto del Pr. della Repubblica 20 marzo 2009 n. 89, 

secondo i criteri indicati nella Circolare n. 31 del 18 aprile 2012); poggia, altresì, le 

proprie basi, su quanto enunciato nelle “Raccomandazioni per le competenze chiave 

per l’apprendimento permanente" (22 maggio 2018).  Dalla correlazione sinergica dei 

due documenti emergono le linee fondanti sulle quali si articola e verso le quali si 

orienta l’operato del nostro Istituto. 
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Dalle “Indicazioni Nazionali per il 
Curricolo della Scuola dell’Infanzia e 
del Primo ciclo di istruzione” (18 aprile 
2012)

Nella consapevolezza che “Oggi l’
apprendimento scolastico è soltanto 
una delle tante esperienze che i bambini 
e gli adolescenti vivono…”, al fine di 
promuovere le capacità degli studenti e 
dare senso alla varietà delle loro 
esperienze, la SCUOLA:

 

Dalle “Raccomandazioni per le 
competenze Chiave per 
l’apprendimento permanente” (22 
maggio 2018)

Nel quadro di una forte interrelazione 
fra forme di apprendimento formale, 
non formale e informale, la scuola 
opera per il conseguimento delle 
seguenti COMPETENZE:

 “offre agli studenti occasioni di 
apprendimento dei saperi e dei 
linguaggi culturali di base”

• COMPETENZA ALFABETICA 
FUNZIONALE:

intesa quale capacità di individuare, 
comprendere, esprimere, creare e 
interpretare concetti, sentimenti, fatti e 
opinioni. Essa implica l’abilità di 
comunicare e relazionarsi 
efficacemente con gli altri.

 

     “può porsi il compito più 
ampio di educare alla 
convivenza proprio 
attraverso la valorizzazione 
delle diverse identità e 
radici culturali”

• COMPETENZA MULTILINGUISTICA

Intesa quale capacità di utilizzare 
diverse lingue in modo appropriato ed 
efficace allo scopo di comunicare.  Essa 
comprende una dimensione storica e 
competenze interculturali.

 

Opera perché le conoscenze 
matematiche, scientifiche e 

• COMPETENZA MATEMATICA E 
COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE 
E INGEGNERIA
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tecnologiche mettano lo studente 
in condizione di “analizzare fatti e 
dati della realtà e verificare 
l’attendibilità di analisi quantitative 
e statistiche…” e possa affrontare “
problemi e situazioni sulla base 
di elementi certi…”

Intese quali

-         capacità di sviluppare e 
applicare il pensiero e la 
comprensione matematici per 
risolvere una serie di problemi in 
situazioni quotidiane;

-          capacità di spiegare il mondo 
che ci circonda e nell’applicare 
conoscenze e metodologie 
scientifiche per dare risposta ai 
bisogni avvertiti dagli esseri 
umani.

Riconosce che “La diffusione delle 
tecnologie di informazione e di 
comunicazione è una grande 
opportunità e rappresenta la 
frontiera decisiva per la scuola”

•

 Agisce affinché lo studente abbia 
buone competenze digitali, sappia 
usare con consapevolezza le 
tecnologie della comunicazione…

•

COMPETENZA DIGITALE

Essa, che trova il  proprio fondamento 
nell’alfabetizzazione informatica e 
digitale,  presuppone la formazione di 
un interesse per l’utilizzo delle 
tecnologie digitali e il loro utilizzo con 
dimestichezza, spirito critico e 
responsabile.

        “fornisce le chiavi per 
apprendere ad apprendere
”;

•

 

           Pone “Particolare cura… 
alla formazione della 
classe come gruppo, alla 
promozione dei legami 
cooperativi fra i suoi 
componenti, alla gestione 

•

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E 
CAPACITA’ DI IMPARARE AD IMPARARE

Essa consiste nella capacità di riflettere 
su se stessi,  gestire efficacemente 
informazioni, lavorare con gli altri in 
maniera costruttiva, mantenersi 
resilienti e gestire il proprio 
apprendimento. Comprende la capacità 
di far fronte alla complessità, di favorire 
il proprio benessere psichico ed 
emotivo, di empatizzare e gestire il 
conflitto in un contesto favorevole e 
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degli inevitabili conflitti 
indotti dalla socializzazione”.

inclusivo.

 

         “favorisce l’autonomia di 
pensiero negli studenti, 
orientando la propria 
didattica alla costruzione 
dei saperi a partire da 
concreti bisogni formativi”.

•

 

        “deve formare cittadini in 
grado di partecipare 
consapevolmente alla 
costruzione di collettività 
sempre più ampie e 
composite...; deve formare 
cittadini italiani che siano 
nello stesso tempo 
cittadini d’Europa e del 
mondo"

•

“affianca al compito 
dell’insegnare ad apprendere 
quello dell’insegnare a essere”.

•

COMPETENZA IN MATERIA DI 
CITTADINANZA

Essa presuppone la conoscenza dei 
fondamenti che regolano la vita dei 
gruppi, nonché la costruzione di un 
pensiero critico e si riferisce alla 
capacità di  agire da cittadini 
responsabili, di partecipare pienamente 
alla vita  civica e sociale.

        ha il compito di “formare 
saldamente ogni persona 
sul piano cognitivo e 
culturale, affinché possa 
affrontare positivamente 
l’incertezza e la 
mutevolezza degli scenari 
sociali e professionali, 
presenti e futuri”. 

•

        •

COMPETENZA IMPRENDITORIALE

Essa si riferisce alla capacità di 
trasformare le idee in azioni; trova il 
proprio fondamento nella creatività, nel 
pensiero critico, nella flessibilità, nello 
spirito d’iniziativa e nella perseveranza, 
nonché nella capacità di lavorare con 
spirito cooperativo.
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“è investita da una domanda 
che comprende, insieme, l’
apprendimento e il saper 
stare al mondo”.

         Si assume “il compito di 
fornire supporti adeguati 
affinché ogni persona 
sviluppi un’identità 
consapevole e aperta”.

•

          Colloca “Lo studente… al 
centro dell’azione 
educativa in tutti i suoi 
aspetti: cognitivi, affettivi, 
relazionali, corporei, estetici, 
etici, spirituali, religiosi... 
L’obiettivo della scuola è 
quello di valorizzare 
l’unicità e la singolarità 
dell’identità culturale di 
ogni studente”.

•

COMPETENZA IN MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONI 
CULTURALI

Essa comprende la conoscenza delle 
diverse espressioni culturali e la loro 
reciproca contaminazione; implica 
comprensione e rispetto di idee 
creativamente e culturalmente espresse 
in forme differenti.

                                  
LA VALUTAZIONE NEL NOSTRO ISTITUTO

“Riconosciamo la valutazione come atto imprescindibile dell’agire 
didattico ed educativo”

L’intera azione valutativa ha come riferimento normativo il Decreto 

•
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Legge 62 del 13 Aprile 2017 ( L. 107/2015) e ad esso si conforma. In 
particolare:

       1.   La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di 
apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli 
studenti.

Essa:

-          ha finalità formativa ed educativa e concorre al 
miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo 
degli stessi

-   documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove 
l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di 
conoscenze, abilità e competenze

- la valutazione è coerente con l’offerta formativa delle Istituzioni 
scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo e le Linee guida di cui ai 
Decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.87, n. 
88 e n. 89

-       è effettuata dai docenti nell’ esercizio della propria autonomia 
professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti 
dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale 
dell’offerta formativa

-          la valutazione del comportamento si riferisce alle 
competenze di cittadinanza

-       le istituzioni scolastiche adottano modalità di comunicazione 
efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso 
scolastico delle alunne e degli alunni, delle studentesse e 
degli studenti

-       l’istituzione scolastica certifica l’acquisizione delle 
competenze progressivamente acquisite anche al fine di 
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favorire l’orientamento per la prosecuzione degli studi

-  le istituzioni scolastiche partecipano alle rilevazioni 
internazionali e nazionali dei livelli di apprendimento ai fini 
della valutazione del sistema nazionale di istruzione e della 
qualità del proprio servizio.

(Art 1)

 

      2.    La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e 
degli alunni del primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell’esame di 
Stato, per ciascuna delle discipline previste dalle Indicazioni Nazionali 
per il curricolo, è espressa con votazioni in decimi che indicano 
differenti livelli di apprendimento.

L’istituzione scolastica, nell’ ambito dell’autonomia didattica e 
organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli 
di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

(Art. 2)

 
3.      La valutazione è effettuata collegialmente (Art. 3)

 
La valutazione è un delicato processo di conoscenza relativo al 
percorso di apprendimento di ciascun alunno, con finalità 
propriamente formative. Svolge un’azione interpretativa delle 
modalità con cui l’apprendimento si evolve; allo stesso tempo fornisce 
agli insegnanti un aiuto per rivedere il proprio operato, in base alle 
esigenze formative degli alunni.

Pensiamo la valutazione come una componente necessaria e 
fondamentale della relazione formativa, ne riconosciamo la funzione 
di comunicazione e di monitoraggio nel processo formativo e 
intendiamo applicarla come una risorsa, piuttosto che "subirla" come 
un necessario adempimento della funzione docente.
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Consapevoli, inoltre, del fatto che la valutazione è strettamente legata 
alle diverse posizioni epistemologiche e pedagogiche di ciascun 
docente, ci impegniamo sistematicamente a confrontarci per trovare 
criteri comuni, condivisi e chiari che guidino le nostre azioni 
valutative.

In questo modo la valutazione diventa anche un utile strumento di 
comprensione per gli stessi alunni, relativamente alla propria crescita. 
Se i criteri di riferimento, infatti, sono chiari e trasparenti, permettono 
all’ alunno di capire “a che punto è il proprio apprendimento” e lo 
rendono consapevole che ad essere valutato è il frutto del proprio 
lavoro e non la sua persona. Per questo promuoviamo anche momenti 
e attività di auto-valutazione.

 

Riteniamo, inoltre, doveroso e necessario conoscere le possibili 
procedure valutative che devono sempre essere coerenti e collegate 
alla programmazione didattica ed alla metodologia di lavoro, nonché 
le varie tipologie e fasi dell’atto valutativo: dalla valutazione iniziale o 
diagnostica alla valutazione in itinere o formativa sino alla valutazione 
finale o sommativa (da considerare anch’essa nel suo significato più 
propriamente formativo ed educativo); dalla determinazione chiara 
dell’ “oggetto” di valutazione, al momento della misurazione (come 
accertamento del raggiungimento degli obiettivi educativi), fino alla 
valutazione in senso proprio come giudizio sui risultati della 
misurazione.

Finalità e obiettivi propri di ciascun “sapere”, definiti all’ inizio di 
ciascun anno scolastico, fanno riferimento ai profili formativi in uscita 
elaborati per ciascun ordine di scuola quali traguardi finali di un intero 
percorso scolastico.

In riferimento a quanto espresso quanto dalle Indicazioni per il 
Curricolo:

“Agli insegnanti compete la responsabilità della valutazione e la cura 
della documentazione didattica, nonché la scelta dei relativi strumenti 
nel quadro dei criteri deliberati dai competenti organi collegiali. La 
valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva 
le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio 
critico su quelle condotte a termine. Assume una preminente funzione 
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formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di 
stimolo al miglioramento continuo.”

La scuola precisa che la valutazione si baserà sui seguenti criteri:

- l’alunno sarà valutato sia sugli obiettivi conseguiti sul piano cognitivo 
sia sul piano della maturazione globale della personalità, con 
particolare attenzione alle situazioni di alunni con BES, per i quali la 
valutazione dovrà essere coerente con quanto stabilito nei piani 
personalizzati;

- si terranno in considerazione i cambiamenti rispetto alla situazione 
di partenza e l’ avvicinamento agli obiettivi programmati o il loro 
completo raggiungimento;

- in caso di un mancato o parziale conseguimento degli obiettivi 
prefissati, si terrà conto delle difficoltà incontrate dall’ alunno, e si 
cercherà di individuare strategie atte allo sviluppo delle sue 
potenzialità.

 

Saranno stabiliti dei livelli in relazione a:

- conoscenze

- abilità

- competenze

- comportamento

 

La valutazione delle conoscenze, delle abilità, delle competenze e del 
comportamento avverrà sulla base di:

- osservazione della situazione di partenza;

- osservazioni sistematiche dei processi di apprendimento 
(valutazione in itinere);

- verifiche disciplinari;

- risposte dell’alunno alle attività programmate ed agli interventi 
realizzati.
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Ogni ordine di scuola, naturalmente, declina i principi di riferimento 
comuni in base alle finalità e alla metodologia che gli appartiene. 
(Nella sezione "Offerta formativa - La valutazione" sono riportate le 
caratteristiche specifiche  che assume la valutazione nei vari ordini di 
scuola).

 

LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

Come citato in precedenza, la valutazione del comportamento si 
riferisce alle competenze di cittadinanza e è espressa attraverso 
giudizio sintetico. In ottemperanza al Decreto 62/2017, il nostro 
Istituto ha elaborato, nel corso dell'anno scolastico 2017/2018, una 
griglia di valutazione.  A seguito di un'attenta riflessione sui termini e 
sugli elementi essenziali delle competenze, ha rintracciato gli 
indicatori per la valutazione del comportamento all'interno delle 
seguenti competenze:

Competenza sociale e civica ( rapporto con gli altri e con l'ambiente)

Imparare ad imparare ( impegno e cura nel proprio lavoro)

Spirito d'iniziativa ( atteggiamento nei confronti della vita scolastica, 
partecipazione ed interesse.

Tali competenze, declinate nei diversi indicatori, saranno valutate con 
un giudizio sintetico, definito con questi termini:

non corretto

poco corretto

sufficientemente corretto

corretto

corretto e motivato

corretto, responsabile e motivato.
 

LA VALUTAZIONE DELLA RELIGIONE CATTOLICA

Relativamente  alla  valutazione dell'insegnamento della religione  
cattolica,  la  valutazione  delle attività  alternative,  per  le  alunne  e  
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gli  alunni  che  se  ne avvalgono, e' resa  con  giudizio  sintetico 
sull'interesse manifestato e sui livelli di apprendimento conseguiti. Gli 
insegnanti di religione cattolica e i docenti  titolari delle attività 
alternative concorrono collegialmente ad elaborare le valutazioni degli 
alunni. 

 

DOCUMENTI DI VALUTAZIONE

Le valutazioni che il singolo docente, o il Consiglio di classe, o il team 
nel suo insieme elabora, sono costantemente aggiornate e 
documentate nel Registro elettronico e certificate nei documenti di 
valutazione. Al termine del primo quadrimestre  per gli studenti delle 
scuole Primaria e Secondaria viene redatta la scheda di valutazione, 
attestante i risultati relativi all'area dell'apprendimento disciplinare, 
del comportamento e le osservazioni  sullo sviluppo personale 
riportate nell'area del giudizio globale. 

Il nostro Istituto redige la pagella degli alunni in formato elettronico 
per gli alunni della Scuola Secondaria di Primo grado e della Scuola 
Primaria.

Al termine della Scuola Primaria e del primo ciclo di istruzione (terzo 
anno della Scuola Secondaria) la Scuola redige per gli studenti e per le 
studentesse la Certificazione delle competenze.

Per gli alunni delle Scuole dell'Infanzia il Collegio Docenti ha elaborato 
griglie di rilevazione riferite ai diversi ambiti.

MODALITA' DI COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE

Ciascun ordine di scuola definisce  e calendarizza le modalità di 
incontro con i genitori ai fini dell'informazione sulla valutazione degli 
alunni. Esse vengono  comunicate ad inizio di ogni anno scolastico con 
apposita circolare. I genitori degli alunni frequentanti la Scuola 
Primaria e Secondaria  possono accedere, attraverso i  codici 
personali  forniti dalla Segreteria (Username e Password), al Registro 
elettronico per essere informati   dei risultati valutativi rilevati in 
itinere.
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Con la medesima modalità on line potranno inoltre visionare il 
documento di valutazione ( pagella on -line).

Il servizio affiancherà, ma non sostituirà, i consueti incontri con i 
docenti (previo appuntamento) per l’illustrazione del documento di 
valutazione. Resta comunque la possibilità, per i genitori che non 
dispongono del computer o della connessione, di chiedere copia 
cartacea del documento.

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 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

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
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7 ) 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

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 ESITI SCOLASTICI  
Descrizione Percorso

Dall’analisi delle prove standardizzate nazionali, si rileva una percentuale di 
valutazioni alte inferiore a quella regionale e nazionale, così come nei voti in uscita 
dall’esame di stato.

 Si stabilisce quindi di incrementare attività e strategie didattiche rivolte in principale 
modo alla valorizzazione degli studenti che mostrano particolari attitudini e/o 
capacità nelle varie discipline scolastiche.

L’effetto prodotto dal percorso sarà via via monitorato analizzando gli esiti delle 
prove parallele, nonché delle prove standardizzate nazionali.

L’azione prevista per tutti i tre ordini di scuola sarà l’ampliamento di attività che 
favoriscano il protagonismo dell’alunno, svolte a classi aperte, anche tra i diversi 
ordini di scuola.

 Un’azione prevista per la Scuola Secondaria sarà la richiesta di presentare un 
proprio prodotto in sede prova orale dell’Esame di Stato.

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Misurare ed analizzare i risultati eccellenti degli studenti 
(valutazioni tra il 9,5 e 10 nella scuola Primaria e tra il 9 e il 10 nella Scuola 
Secondaria)

31



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
PALADINA - A. TIRABOSCHI

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Stimolare gli studenti ad esprimersi al massimo delle loro 
potenzialita' senza accontentarsi di risultati sufficienti.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Strutturare ambienti e attivita' che favoriscano la 
partecipazione attiva di tutti alunni

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Stimolare gli studenti ad esprimersi al massimo delle loro 
potenzialita' senza accontentarsi di risultati sufficienti.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Favorire la partecipazione attiva di tutti gli studenti sia nelle 
attività di classe che in quelle di Istituto

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Stimolare gli studenti ad esprimersi al massimo delle loro 
potenzialita' senza accontentarsi di risultati sufficienti.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: STRUTTURARE AMBIENTI E ATTIVITÀ CHE 
FAVORISCANO LA PARTECIPAZIONE ATTIVA DI TUTTI GLI ALUNNI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Docenti Docenti

Studenti

Responsabile
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Dirigente Scolastico 

Risultati Attesi

Utilizzare metodologie didattiche attive (es: debate, Eas, Tutoring, lavoro di 
progetto, clil, coding, circolo di studio, cooperative learning…)

 Sperimentare attività con uso di didattica digitale

 

Nella programmazione del docente si prevedano metodologie attive e/o 
sperimentazione di esse (anche con ricerche azioni in seguito a corsi di formazione).

 Sperimentazione di app o programmi appresi grazie a progetto ERASMUS KA1

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ A CLASSI APERTE E PRODOTTO DA 
PARTE DEGLI STUDENTI IN SEDE PROVA ORALE PER L’ESAME DI STATO DI 3^ 
SECONDARIA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Studenti Docenti

Responsabile

Docenti 

Risultati Attesi

Promuovere attività di classi aperte anche tra diversi ordini di scuola con ruoli attivi 
degli studenti (tutor, guide, esperti, ecc.)

Prevedere la preparazione di un prodotto da parte degli studenti in sede prova orale 
per l’esame finale di terza
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Almeno una attività a classi aperte all’interno della scuola ed una in continuità con gli 
altri ordini di scuola da gennaio a giugno.

Modalità di effettuazione della prova orale dell’esame di stato

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MISURARE RISULTATI ECCELLENTI NELLE PROVE 
PARALLELE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/04/2019 Docenti Docenti

Responsabile

NIV 

Risultati Attesi

Prove parallele di ingresso e di uscita

Misurare ed analizzare i risultati eccellenti degli  studenti (valutazioni tra il 9,5 e 10 nella 
scuola Primaria e tra il 9 e il 10 nella Scuola Secondaria)

Analisi degli esiti delle prove parallele 
Raccolta dati e confronto tra ingresso e uscita e con gli anni precedenti

 COMPETENZE CHIAVE  
Descrizione Percorso

L’Istituto sceglie, anche in linea con il percorso precedente,  di sviluppare una 
didattica atta a promuovere lo sviluppo delle competenze chiave in generale, 
centrando l’attenzione su due fra esse, che più motivano gli studenti e che più 
si identificano con il nuovo ruolo dell’insegnante “regista” e non più attore del 
percorso d’apprendimento. 
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Misurare in modo efficace ed intellegibile a tutti, in tutte le 
classi dei diversi ordini di scuola, le competenze chiave di cittadinanza: 
competenza sociale e civica, imparare ad imparare, competenza digitale, 
spirito d’iniziativa e imprenditorialità

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Perseguire il raggiungimento delle competenze chiave europee

 
"Obiettivo:" Promuovere l’autonomia e l’autostima degli studenti 
rendendoli più partecipi del loro apprendimento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Perseguire il raggiungimento delle competenze chiave europee

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IL COMPITO AUTENTICO TRASVERSALE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2019 Docenti Docenti

Studenti

Responsabile

Commissione didattica e NIV 

Risultati Attesi

Proporre un compito autentico trasversale per ogni classe di ogni ordine di scuola (anche 

costruendo percorsi attorno a tematiche “chiave” da riproporre per classi filtro nel corso degli anni)
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Intensificare l’utilizzo delle autobiografie cognitive.

Utilizzo di schede di progettazione specifiche

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RUBRICHE DI VALUTAZIONE COMPETENZE 
CHIAVE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2019 Docenti Docenti

Responsabile

Commissione didattica 

Risultati Attesi

Misurare in modo efficace ed intellegibile a tutti, in tutte le classi dei diversi ordini di 
scuola, le competenze chiave di cittadinanza: competenza sociale e civica, imparare ad 
imparare, competenza digitale, spirito d’iniziativa e imprenditorialità

Realizzazione di  una rubrica di valutazione delle competenze chiave europee, verticale, 
con quattro livelli di valutazione.

Raccolta delle  griglie di valutazione per valutare la percentuale di alunni che si colloca 
nelle diverse fasce.

 

Sperimentazione in alcune classi dei 3 ordini di scuola

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

All'interno degli scopi che l'Istituto si pone, sono state evidenziate le 
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seguenti priorità emergenti, sulle quali concentrare in modo specifico la 
progettualità, la formazione del personale e, quindi, l'azione didattica.  

1. SVILUPPO DI UNA CULTURA E DI UNA PRATICA DELL' INCLUSIONE

2. SVILUPPO DI UNA DIDATTICA PER COMPETENZE

3. POTENZIAMENTO DELL' EDUCAZIONE MULTILINGUISTICA

4. SVILUPPO DELLA DIDATTICA DIGITALE E LABORATORIALE

5. SVILUPPO DELLE COMPETENZE MULTICULTURALI DI CITTADINANZA 
(Progetto Erasmus)

In riferimento a quanto sopra, si vedano le sezioni "Offerta formativa" (nella 
quale sono declinate dettagliatamente tutte le proposte progettuali)  e " 
Piano di Miglioramento".

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Si intende promuovere, anche grazie a corsi di formazione del personale 
docente, l'uso sistematico di  pratiche innovative di insegnamento/ 
apprendimento ( metodologia CLIL,  didattica per competenze, uso della 
robotica nei percorsi curricolari, uso delle APP nella quotidianità della didattica).

L'Istituto partecipa al Progetto Erasmus -KA1, per il periodo 2019/2021, progetto 
che si apre in una dimensione  europea della formazione,  e che, mediante 
scambi  e progetti specifici di mobilità dei docenti, è finalizzato alla diffusione di 
buone pratiche  nell'educazione degli alunni. 

 

CONTENUTI E CURRICOLI

La  Scuola è attualmente impegnata nella costruzione di un curricolo verticale 
orientato al raggiungimento delle competenze richieste in uscita dal primo ciclo 
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di istruzione.

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Utilizzo sistematico dell'atelier creativo, situato nella Scuola Secondaria, per 
tutte le classi dell'Istituto:

spazio multimediale con arredo a classe 2.0 con tablets, videoproiettore 
interattivo per didattica digitale.

Kit di robotica diversificati per i 3 ordini di scuola per laboratori per gli alunni 
per lo sviluppo di pensiero comutazionale e coding. 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Didattica immersiva Altri progetti

Edmondo E-twinning

ERASMUS KA1
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

PALADINA "ARCOBALENO" BGAA862011  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VALBREMBO M. TERESA DI CALCUTTA BGAA862022  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

PALADINA "PAPA GIOVANNI XXIII" BGEE862016  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

VALBREMBO - "ANNA FRANK" BGEE862027  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

S.M.S. "A.TIRABOSCHI" PALADINA BGMM862015  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Approfondimento

SCUOLE DELL' INFANZIA

La Scuola dell'Infanzia  effettua il seguente orario:
ingresso:           08,00/8,55
uscita:               15,45/16,00
servizio post-scuola/ludoteca dalle ore 16,00 alle ore 18,00 (servizio 

comunale su richiesta a pagamento).

Funziona 5 giorni la settimana, le lezioni sono sospese il sabato. 

L’orario settimanale delle attività didattiche è fissato in 40 ore settimanali 
suddiviso su 5 giorni.
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Gli insegnanti ruotano su turni settimanali e gli orari vengono gestiti in modo 
da garantire la massima compresenza possibile per un migliore svolgimento 
delle attività didattiche.

I bambini possono in questo modo essere suddivisi in piccoli gruppi omogenei 
per età (attività di intersezione) per svolgere progetti mirati, attività 
laboratoriali ed eventuali interventi individualizzati.

 

                                                   

 

SCUOLA PRIMARIA

 

Nel  plesso di Paladina le attività didattiche sono  organizzate secondo il 
modello  orario  di 28 ore settimanali a settimana corta, dedicate 
interamente ad attività curricolari; nel plesso di Valbrembo le attività 
didattiche sono  organizzate secondo due modelli  orari, entrambi di 28 ore 
settimanali (a settimana corta e a settimana lunga), dedicate interamente ad 
attività curricolari;  gli schemi sottostanti riportano i due modelli orari.

orario scolastico settimanale – offerta formativa a 28 
ore settimana corta
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  LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ  

8.00 – 8.25 pre - scuola pre - scuola pre - scuola pre - scuola pre - scuola  

8.25 – 8.30 ingresso ingresso ingresso ingresso ingresso  

8.30 – 10.20 attività 
didattica

attività 
didattica

attività didattica attività 
didattica

attività 
didattica

 

10.20 – 10.40 intervallo intervallo intervallo intervallo intervallo  

10.40 – 12.30 attività 
didattica

attività 
didattica

attività didattica attività 
didattica

attività 
didattica

 

12.30 – 14.00 mensa mensa mensa mensa  

14.00 – 16.00 attività 
didattica

attività didattica attività 
didattica

attività 
didattica

 

16.00 uscita

 

uscita uscita uscita  

 

orario scolastico settimanale – offerta formativa a 28 
ore settimana lunga

  LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

8.00 
– 

8.25

pre - scuola pre - scuola pre - scuola pre - scuola pre - scuola pre - scuola

8.25 
– 

ingresso ingresso ingresso ingresso ingresso ingresso
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8.30

8.30 
– 

10.20

attività 
didattica

attività 
didattica

attività 
didattica

attività 
didattica

attività 
didattica

attività 
didattica

10.20 
– 

10.40

intervallo intervallo intervallo intervallo intervallo intervallo

10.40 
– 

12.30

attività 
didattica

attività 
didattica

attività 
didattica

attività 
didattica

attività 
didattica

attività 
didattica

12.30 
– 

14.00

mensa mensa

14.00 
– 

16.00

attività 
didattica

attività 
didattica

16.00 uscita

 

uscita

     

 
 

L’offerta formativa rispetto alle discipline è così distribuita:

 

 

OFFERTA FORMATIVA 28 ORE

  CLASSE 1^ 2^ 3^ 4^ 5^
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ITALIANO 7 7 7 7 7

MATEMATICA 6 6 6 6 6

STORIA/GEO 4 4 4 4 4

SCIENZE 2 2 2 2 2

INGLESE 1 2 3 3 3

ARTE 2 2 2 1 1

MOTORIA 2 1 1           2 1

MUSICA 1 1 1 1 2

TECNOLOGIA           1           1 trasversale trasversale trasversale

RELIGIONE 2 2 2 2 2

Delibera Collegio di Plesso Primaria in data Martedì 17 dicembre 2013

Approvato dal Consiglio di Istituto in data Martedì 17 dicembre 2013

 

Il tempo scuola può essere integrato con il Servizio “Progetto Insieme” presso la 
Scuola Secondaria di 1^ Grado (gratuito) nel  pomeriggio del giovedì, con o senza 
mensa.

 

A   Paladina  il tempo scuola può essere integrato anche con l'adesione al 
servizio pomeridiano del martedì  “Non solo compiti” e,  a Valbrembo, con il 
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progetto “Ludoteca”, sempre di martedì.

 

Gli enti locali organizzano un servizio di pre-scuola e post- scuola (a 
pagamento).

                                                         

 

SCUOLA SECONDARIA

 

Attualmente sono attivi i seguenti modelli orari:

- 30 ore a settimana lunga dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00 ( con un 
intervallo)

- 30 ore a settimana corta dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 14.00 ( con due 
intervalli)

 

Il tempo scuola può essere integrato con il servizio offerto dal Progetto Insieme ( con 
o senza mensa).

 

Tutti gli allegati sono disponibili sul sito web dell’ IC di Paladina, alla pagina
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http://www.icpaladina.it/offerta-formativa/poft

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 1. PROGETTO INCLUSIONE/INTEGRAZIONE E INTEGRAZIONE/ MULTICULTURA ( 
PROGETTO D'ISTITUTO)

Il nostro Istituto Comprensivo è interessato, seppur in quantità abbastanza contenute, 
dal fenomeno globale dell’integrazione di minori stranieri neoarrivati; vi è iscritto 
inoltre, in ognuno dei tre ordini di scuola, un discreto numero di alunni provenienti da 
famiglie di origine non italiana. Il Collegio Docenti ha pertanto predisposto una serie di 
interventi atti alla piena realizzazione dell’inclusione, nel duplice intento di garantire il 
successo formativo per ogni studente e studentessa e, parimenti, di favorire, 
attraverso una pratica educativa interculturale, un atteggiamento che accolga la 
diversità culturale e linguistica come opportunità di crescita sociale.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Garantire il successo formativo per ogni studente e studentessa, con particolare 
attenzione ad agli alunni di origine straniera e NAI; 2. Favorire, attraverso una pratica 
educativa interculturale, un atteggiamento che accolga la diversità culturale e 
linguistica come opportunità di crescita sociale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Docenti/ Funzione Strumentale; Mediatori 
culturali.

Approfondimento

La scuola nel nuovo scenario (presupposti)                                        
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 “In un tempo molto breve, abbiamo vissuto il passaggio da una società 
relativamente stabile a una società caratterizzata da molteplici cambiamenti e 
discontinuità. Questo nuovo scenario è ambivalente: per ogni persona, per ogni 
comunità, per ogni società si moltiplicano sia i rischi che le opportunità.

Gli ambienti in cui la scuola è immersa sono più ricchi di stimoli culturali, ma 
anche più contraddittori. Oggi l’apprendimento scolastico è solo una delle tante 
esperienze di formazione che i bambini e gli adolescenti vivono e per acquisire 
competenze specifiche spesso non vi è bisogno dei contesti scolastici. Ma proprio 
per questo la scuola non può abdicare al compito di promuovere la capacità 
degli studenti di dare senso alla varietà delle loro esperienze, al fine di ridurre la 
frammentazione e il carattere episodico che rischiano di caratterizzare la vita dei 
bambini e degli adolescenti.

Inoltre l’orizzonte territoriale della scuola si allarga. Ogni specifico territorio 
possiede legami con le varie aree del mondo e con ciò stesso costituisce un 
microcosmo che su scala locale riproduce opportunità, interazioni, tensioni, 
convivenze globali. Anche  ogni singola persona, nella sua esperienza quotidiana 
deve tener conto di informazioni sempre più numerose ed eterogenee e si 
confronta con la pluralità delle culture”.

Una molteplicità di culture e di lingue è entrata nella scuola. L’ intercultura è già 
oggi il modello che permette a tutti i bambini e ai ragazzi il riconoscimento 
reciproco e dell’identità di ciascuno.”

(Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo 
ciclo d’istruzione - Roma,  settembre 2012)

Sulla base della normativa ministeriale “Linee guida per l’accoglienza degli 
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alunni stranieri” (Roma, 2014)  il Collegio Docenti ha  costruito ed adottato, 
nel corso dell'anno scolastico 2017/2018,  un Protocollo d’Istituto per  
l’Integrazione degli alunni stranieri”  nel quale si delineano le “ buone 
prassi” da attuare per  garantire l’effettiva presa in carico dello studente con 
cittadinanza non italiana. Un’autentica accoglienza va infatti  oltre al semplice 
gesto di buona volontà o di generica disponibilità; consiste piuttosto nell’ 
articolazione operativa di un progetto formativo da impostare e da costruire 
insieme, in favore degli alunni stranieri e delle loro famiglie.

(Allegato n. 10 : “Protocollo per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni 
stranieri” disponibile alla pagina http://www.icpaladina.it/offerta-formativa/poft )

 

 2. PROGETTO: POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE ( PROGETTO D'ISTITUTO)

L’Istituto, coerentemente con quanto prescritto nelle Indicazioni Nazionali e auspicato 
nelle Raccomandazioni europee sulle competenze- chiave ( si veda relativa tabella 
nella sezione “Scelte strategiche”), persegue il potenziamento delle competenze in 
lingua inglese. Le iniziative programmate sono comuni ai tre ordini di scuola e si 
realizzano nelle attività curricolari come in quelle extracurricolari.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Potenziare le competenze multilinguistiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Sia interno che esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento

Il progetto prevede:

·         lezioni e attività didattiche in lingua inglese sia con docenti  italiani che con 
docenti madrelingua;
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·         iscrizione alle certificazioni di Cambridge, con eventuale attivazione di corsi 
di preparazione;

·         giornate dedicate alla sperimentazione di attività in lingua inglese;

·         English camp estivi presso  le sedi dell’Istituto;

·         soggiorni studio all’ estero durante il periodo estivo.

Il Progetto si compone delle seguenti attività:

Attività in inglese nella Scuola dell’Infanzia: tale progetto consente di proporre 
alcune attività per gli alunni grandi della Scuola dell’Infanzia per apprendere in 
modo divertente vocaboli ed espressioni in lingua inglese.

Intervento di docenti madrelingua nella Scuola primaria e nella Scuola 
secondaria: in orario curricolare sono programmate attività con insegnanti 
madrelingua per favorire le competenze comunicative degli alunni.

( interventi  finanziati dagli enti locali nell’ambito del Piano di Diritto allo Studio).

Partecipazione a spettacoli o eventi in lingua inglese: sulla base delle offerte 
territoriali, gli studenti partecipano a queste occasioni sia per stimolare la 
comunicazione in lingua sia per  conoscere in modo diretto la cultura dei paesi 
anglofoni  nell'ambito del cinema, del teatro e della musica. ( Progetti finanziati dalle 
famiglie)

e-Twinning: gemellaggi e scambi di classe virtuale attivati dagli insegnanti di inglese 
nel percorso curricolare della Scuola Secondaria.

Clil: avvio dell'introduzione dell'approccio metodologico CLIL (acronimo di Content 
and Language Integrated Learning, apprendimento integrato di contenuti 
disciplinati in lingua straniera veicolare) con la proposta di argomenti selezionati 
all'interno della programmazione curricolare in atto e/o in unità di apprendimento 
complete, in alcune classi della Scuola Primaria e Secondaria.

Conseguimento di certificazioni Cambridge: si organizzano corsi finalizzati a 
consentire agli studenti della Scuola Secondaria di conseguire il Key English Test. La 
metodologia seguita durante il corso è la stessa che viene proposta dagli 
esaminatori inglesi, con la somministrazione di test simulati su tutte le abilità 
linguistiche; in tal modo ci si propone di rendere gli studenti quanto più familiari 
possibile con le caratteristiche degli esami che andranno ad affrontare. Nel 
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contempo, si favorisce il conseguimento del Key English Test, iscrivendo, tramite la 
segreteria della nostra scuola, gli studenti che ne faranno richiesta.

English camp; una o due settimane estive presso i plessi scolastici dedicata ad 
attività ludiche in lingua inglese, svolte con tutormadrelingua inglese; tali attività 
sono volte a  stimolare la motivazione all’ apprendimento e a conoscere e utilizzare,  
in maniera divertente, semplici modalità di comunicazione. (Progetti finanziati dalle 
famiglie).

Soggiorni all’ estero; tali soggiorni, riservati a studenti delle classi terze della scuola 
secondaria avranno luogo in estate (settembre). Si tratterà di soggiorni-studio in 
Inghilterra, in Irlanda o a Malta. (Progetti finanziati dalle famiglie).

 

 3. PROGETTO MULTIMEDIALITÀ NELLA DIDATTICA ( PROGETTO D'ISTITUTO)

Il progetto consiste in una serie di attività integrate, rivolte sia agli studenti che ai 
docenti , mirate ad incentivare l’uso consapevole e proficuo della tecnologia nella 
didattica al fine, non soltanto di agevolare gli apprendimenti attraverso l’uso delle TIC, 
ma di rispondere in maniera diversificata ai diversi stili di apprendimento , garantendo 
la dimensione inclusiva dell'educazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
1.agevolare gli apprendimenti attraverso l’uso delle tecnologie digitali; 2.rendere gli 
studenti capaci di gestire nuovi sistemi di comunicazione; 3.rafforzare le competenze 
degli studenti negli ambiti delle STEM; 4.promuovere e sostenere in tal senso la 
formazione del personale docente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed esterno

Altro

Approfondimento

Nell’ottica delle profonde e rapide trasformazioni (economiche sociali 
,culturali) tecnologiche  degli ultimi anni, l’Istituto ha fatto proprie le istanze 
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delle Indicazioni Nazionali e delle Raccomandazioni europee sulle 
competenze – chiave, incentivando l’uso consapevole e proficuo della 
tecnologia nella didattica  al fine, non soltanto di agevolare gli apprendimenti 
attraverso l’uso delle TIC, ma di  rendere gli studenti  capaci di gestire  nuovi 
sistemi di comunicazione e di rafforzarne le competenze negli ambiti delle 
STEM.

Parallelamente l’Istituto promuove e sostiene  in tal senso la formazione del 
personale docente, attraverso azioni di sostegno sistematico agli insegnanti, 
soprattutto al fine di “ introdurre forme nuove e innovative di insegnamento e di 
apprendimento”, anche in una prospettiva di riconoscimento di “ eccellenze 
nell’ insegnamento”

( Dalle Raccomandazioni europee sulle competenze – chiave; Si veda la 
relativa tabella nella sezione “Scelte strategiche”)

Il progetto dell'Istituto, quindi, si prefigge di:

promuovere la competenza digitale, in riferimento alla capacità di 
utilizzo degli strumenti ed alla creazione di  contenuti digitali;

•

 promuovere la diffusione delle tecnologie multimediali a tutte le scuole 
dell'Istituto.

•

promuovere l’interesse  per le tecnologie digitali e favorirne un 
consapevole utilizzo; comprendere come esse  possano essere di aiuto 
alla comunicazione, alla creatività e all’ innovazione;

•

 promuovere la consapevolezza dei limiti e dei rischi delle tecnologie 
digitali, approcciarsi  con spirito critico all’ attendibilità delle 
informazioni rese disponibili dagli strumenti digitali:

•

migliorare l'efficacia dell'insegnamento e dell'apprendimento nei 
diversi ambiti disciplinari attraverso il sostegno sistematico alla 
formazione della  professionalità del docente.

•

Le modalità organizzative e operative individuate per la realizzazione del 
progetto, saranno sistematicamente riesaminate e, se necessario, verranno 
apportate, in itinere, modifiche o integrazioni dalla Commissione.
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 4. PROGETTO CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO ( PROGETTO D'ISTITUTO)

La continuità racchiude in sé il concetto di sviluppo e di evoluzione ed è uno degli 
aspetti fondamentali dell’azione didattica e educativa, attraverso la quale si intende 
favorire il successo formativo di ogni alunno. Tramite il progetto “ 
Continuità/Orientamento”, l’Istituto intende sviluppare in modo più unitario e 
coerente il proprio percorso formativo e accompagnare alunni e famiglie durante il 
passaggio tra i diversi ordini di scuola. In questa ottica tutti i plessi organizzano attività 
didattiche, esperienze educative ed iniziative di accoglienza in collaborazione tra la 
Scuola dell’Infanzia, la scuola Primaria e la Scuola Secondaria di 1^ Grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. favorire il successo formativo di ogni alunno; 2. sviluppare in modo più unitario e 
coerente il proprio percorso formativo; 3. accompagnare alunni e famiglie durante il 
passaggio tra i diversi ordini di scuola.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento

Durante il mese di maggio di ogni anno scolastico, saranno organizzati dei 
mini-stage tra i diversi ordini di scuola.  Questi, in sintesi, gli interventi 
attuati, con il coinvolgimento dei bambini/ ragazzi:

Infanzia/Primaria:  si organizzano incontri di conoscenza reciproca  durante i 
quali saranno attuate  attività di accoglienza, quali lezioni aperte, attività 
musicali… Esse avranno luogo nelle sedi della Scuole dell’Infanzia e nei plessi 
delle Scuole Primarie.

Primaria/Secondaria 1^ grado: lezioni, presso la Scuola Secondaria,  per 
attività di conoscenza relative a discipline verticali: inglese, scienze, 
informatica, musica, laboratori di scienze, musica, arte, tecnologie.
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Si allegano:

 

Allegato n. 3- Progetto accoglienza Scuole dell’Infanzia

 
Allegato n. 4 - Progetto continuità Nido infanzia

 

Allegato n. 5 - Progetto accoglienza Scuole primarie

 

Allegato n. 6 - Progetto accoglienza Scuola secondaria di I grado

Allegato n. 7 - Progetto orientamento "Viaggio nel futuro"

Allegato n 8  - Regolamento iscrizioni

 

Tutti gli allegati sono disponibili sul sito web dell’ IC di Paladina, alla pagina

http://www.icpaladina.it/offerta-formativa/poft

 5. PROGETTO LETTURA ( PROGETTO D'ISTITUTO)

Il Progetto lettura promuove tutte le attività attraverso le quali gli alunni possano 
sperimentare il piacere di ascoltare e di leggere.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Favorire la comunicazione e la trasmissione di emozioni, vissuti e conoscenze; • 
Sviluppare il piacere di leggere e di ascoltare; • Scoprire il libro come strumento di 
conoscenza di sé e del reale; • Individuare la lettura come mezzo privilegiato per 
approfondire le conoscenze.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ( docenti) ed esterno ( bibliotecari)
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Approfondimento

                                                           

In un contesto culturale come quello attuale in cui i sistemi di comunicazione 
filmica, televisiva, informatica e telematica sembrano voler esaurire i bisogni 
di conoscenza,  l’Istituto assume il compito di  rivalutare il ruolo della lettura, 
di  suscitare l’amore e il gusto per il leggere. Il libro e la lettura sono infatti 
 strumenti trasversali a tutte le attività scolastiche, contribuiscono ad 
accrescere il percorso di conoscenza delle persone, rappresentano un 
elemento di unione fra i vari ordini di scuola e fra le varie generazioni e 
aiutano a costruire relazioni nonché ad accrescere il livello culturale 
individuale e  del territorio.

L’educazione alla lettura deve essere considerata un processo continuo che 
si imposta fin dalla  Scuola dell’infanzia.

I docenti di tutti i plessi utilizzano la  Biblioteca del Comune di appartenenza 
come spazio di produzione culturale, finalizzato all’ acquisizione di 
competenze trasversali, disciplinari e metodologiche, attraverso una 
didattica attiva ed orientativa. 

In particolare:

nella Scuola dell’Infanzia si effettuano durante l'anno scolastico più uscite 
presso la biblioteca durante le quali si alternano momenti di fruizione libera 
dei libri ad altri di ascolto di letture animate. Nelle sezioni è presente l'angolo 
dei libri che, liberamente o in forma guidata, vengono regolarmente 
utilizzati.
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Nella Scuola Primaria ciascun team docente, attraverso il coordinamento 
dell’insegnante di lingua italiana, organizza periodiche uscite in biblioteca, 
durante le quali si associano momenti di  ascolto e fruizione, di prestito 
librario e si effettuano laboratori di carattere artistico; è inoltre  facoltà di 
ciascun team aderire ad altre iniziative territoriali di promozione della 
lettura.  Si favorisce, ancora, il piacere di leggere,  attraverso l’uso del 
materiale librario disponibile nelle biblioteche scolastiche dei singoli plessi.

Nella Scuola Secondaria i docenti di italiano propongono alle classi seconde 
la lettura di libri inerenti la tematica del bullismo e del cyberbullismo: gli 
alunni, con l’aiuto di un esperto di dizione e di lettura espressiva, imparano a 
leggere e a recitare brevi copioni da presentare in uno spettacolo finale.

 6. PROGETTI P.O.N. PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER LA SCUOLA 
COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO PROGRAMMAZIONE 2014-2020 (FSE- 
FESR)

L’Istituto condivide le finalità e gli obiettivi indicati nei PON per la scuola 
(programmazione 2014-20) e partecipa a tali programmi per migliorare l’offerta 
formativa, in coerenza con il piano di miglioramento articolato nel percorso di 
autovalutazione che sta attuando.

Obiettivi formativi e competenze attese
In particolare verranno svolte azioni e progetti per migliorare l’intero sistema ed 
elevare la qualità dell'insegnamento e la dotazione di capitale umano, intervenendo 
sui livelli di istruzione prescolare, primaria e secondaria partecipando ai programmi 
operativi secondo i seguenti assi, indicati nel PON 2014-20: • Asse I (FSE) - Istruzione: 
volto a migliorare la qualità del sistema di istruzione e a favorire l’innalzamento e 
l’adeguamento delle competenze, promuovendo una maggiore partecipazione ai 
percorsi formativi e ai processi di apprendimento permanente. • Asse II (FESR) - 
Infrastrutture per l’istruzione: finalizzato a promuovere e sostenere l’istruzione, la 
qualificazione professionale e la formazione permanente con azioni finalizzate ad 
aumentare l’attrattività della scuola attraverso la riqualificazione delle infrastrutture in 
chiave di sostenibilità ambientale e il potenziamento delle dotazioni tecnologiche, dei 
laboratori e degli ambienti di apprendimento, garantendo spazi architettonici adeguati 
agli approcci innovativi della didattica nonché alla sensibilizzazione verso le buone 
pratiche in materia di clima. • Asse III (FSE) – Capacità istituzionale e amministrativa: 
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volto a incrementare la capacità istituzionale e l’efficienza della pubblica 
amministrazione in una prospettiva di miglioramento della governance complessiva 
nel settore dell’istruzione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed esterno

Classi aperte parallele

Approfondimento

Nello specifico, L’istituto “A. Tiraboschi” di Paladina (BG) condivide le priorità 
di investimento indicate nel “PON Per la scuola”, qui di seguito elencate 
insieme ai risultati attesi.

L’Asse I (FSE) “ Istruzione” sviluppa le seguenti 3 priorità:
10.1 Riduzione e prevenzione dell'abbandono scolastico precoce e 
promozione dell'uguaglianza di accesso all'istruzione prescolare, primaria e 
secondaria di buona qualità, inclusi i percorsi di apprendimento formale, 
non formale e informale, che consentano di riprendere l'istruzione e la 
formazione”. Tale priorità contribuisce ai seguenti risultati attesi dell’Accordo 
di partenariato (RA):

1. 

RA 10.1 “Riduzione fallimento formativo e dispersione scolastica e 
formativa”

•

RA 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi”•

RA 10.9 “Miglioramento delle capacità di auto-diagnosi, auto-
valutazione e valutazione delle scuole e di innovazione della didattica”

•

 
10.3 Rafforzare la parità di accesso alla formazione permanente per tutte le 
fasce di età nei contesti formali, non formali e informali, aggiornare le 
conoscenze, le abilità e le competenze della manodopera e promuovere 
percorsi formativi flessibili anche tramite l'orientamento del percorso 
professionale e il riconoscimento delle competenze acquisite”. Tale priorità 

2. 
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contribuisce al seguente risultato atteso:

RA 10.3 “Innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta”•

 
10.4 - Migliorare l'aderenza al mercato del lavoro dei sistemi d'insegnamento 
e di formazione, favorendo il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro e 
rafforzando i sistemi di istruzione e formazione professionale e 
migliorandone la qualità, anche mediante meccanismi di anticipazione delle 
competenze, adeguamento dei curriculum e l'introduzione e lo sviluppo di 
programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di 
apprendimento duale e di apprendistato”. Tale priorità contribuisce ai 
seguenti risultati attesi:

3. 

RA 10.6 “Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione tecnica e 
professionale”

•

RA 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”

•

 

L’Asse II (FESR) “Infrastrutture per l’istruzione” sviluppa la seguente priorità 
d’investimento:

10.a Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione 
professionale per la qualificazione professionale nonché nella formazione 
permanente, sviluppando l'infrastruttura scolastica e formativa”. Tale priorità 
contribuisce ai seguenti risultati attesi:

4. 

RA 10.7 “Aumento della propensione dei giovani a permanere nei 
contesti formativi e miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli 
ambienti scolastici”

•

RA 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”

•

 

L’Asse III (FSE) “Capacità istituzionale e amministrativa” sviluppa le seguenti 
priorità d’investimento:

57



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
PALADINA - A. TIRABOSCHI

1.      11.1 - Investimento nella capacità istituzionale e nell’efficacia delle 
amministrazioni pubbliche e dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale 
e locale nell'ottica delle riforme, di una migliore regolamentazione e di una 
buona governance”. Tale priorità contribuisce ai seguenti risultati attesi:

·         RA 11.1 “Aumento della trasparenza e interoperabilità, e dell’accesso ai dati 
pubblici”

·         RA 11.3 “Miglioramento delle prestazioni della Pubblica Amministrazione”

·         RA 11.5 “Aumento dei livelli di integrità e di legalità nell’azione della Pubblica 
Amministrazione.

 7. PROGETTO SPORT E SOLIDARIETÀ “IN CAMPO IL CUORE” ( PROGETTO TERRITORIALE 
PRIMARIA / SECONDARIA)

Organizzazione di una mattinata scolastica di festa/ gioco /sport che coinvolge alunni 
insegnanti e genitori delle scuole Primarie e della Scuola Secondaria dell'Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. favorire l'incontro fra studenti di classi e di ordini di scuola diversi; 2. sensibilizzare 
ad iniziative di volontariato; 3.favorire il rapporto fra scuola e territorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Docenti / Genitori/ Ass. territoriali

Classi aperte parallele

Altro

Approfondimento

Il progetto coinvolge tutti gli alunni  delle Scuole Primarie e della Scuola Secondaria 
dall’anno scolastico 2011/2102 e si tiene, in orario antimeridiano, in un sabato  del 
mese di maggio.

La manifestazione è organizzata dall’Istituto Comprensivo di Paladina, con la 
collaborazione:

·         delle associazioni benefiche di volontariato che di anno in anno vengono a 
portare la propria testimonianza;
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·         dei comuni di Paladina e Valbrembo;

·         della Protezione Civile;

·         dei genitori che vogliano rendersi utili per la buona realizzazione della 
manifestazione.

La manifestazione può prevedere la raccolta di fondi per le organizzazioni benefiche 
di volontariato che portano agli alunni e studenti delle scuole la propria 
testimonianza.

La manifestazione è divisa in due parti: preparazione (aprile) e giorno di festa 
(maggio).

 

Il giorno di festa viene organizzato, ad anni alterni, nel campo sportivo di Paladina o 
in quello di Valbrembo o, in caso di cattivo tempo, nelle palestre consortili dei due 
Comuni.  Durante il giorno di festa tutti gli studenti dell’Istituto Comprensivo (Scuola 
Primaria e Secondaria), accompagnati dai docenti,  si incontrano per giocare 
insieme,  cimentandosi in giochi di squadra , ciascuna composta da alunni 
frequentanti plessi e classi diverse; i ragazzi vengono accompagnati a questa 
giornata dalla riflessione condivisa con i docenti che è bello far festa insieme e che 
la gioia che si prova in questi momenti deve essere portata là dove non si trova, 
attraverso il proprio coinvolgimento personale, attraverso la propria opera di 
volontariato. La giornata è allietata anche da uno spettacolo, fatto di musica, 
canzoni e danze,  preparato dalle  classi  quinte dei due plessi con i loro docenti e 
viene vissuto per tutti i compagni dell’Istituto Comprensivo e per i loro genitori. Il 
momento dello spettacolo vuole trasmettere messaggi importanti come quello della 
gioia, della solidarietà, dell’inclusione e dell’amicizia.

 

 8. PROGETTO INSIEME ( PROGETTO TERRITORIALE- SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA)

Il PROGETTO INSIEME è nato nell'a.s. 2005-2006 e consiste, essenzialmente, 
nell’offerta gratuita di sostegno nello studio e nei compiti, in favore degli alunni delle 
Scuole Primaria e Secondaria, assumendo contestualmente anche la valenza di 
favorire relazioni positive fra gli alunni.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Obiettivi: 1. promuovere relazioni d’aiuto e un ambiente di apprendimento adeguato 
per l’acquisizione di un metodo di studio e di lavoro autonomo; 2. supportare 
emotivamente l'alunno poco sicuro delle proprie competenze; 3. favorire la 
costruzione di un’immagine di sé positiva; 4. promuovere l’eccellenza e la logica del 
miglioramento; 5. far superare le difficoltà per carenze nella preparazione di base; 6. 
potenziare il metodo di studio; 7. offrire un supporto didattico specifico anche con 
l’utilizzo delle nuove tecnologie; 8. offrire supporto e/o formazione ai tutors di età 
diverse; 9. favorire rapporti empatici fra le generazioni. 10. sostenere ed 
accompagnare le famiglie nell’ impegno dei compiti pomeridiani e dello studio 
individuale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno ed esterno

Approfondimento

“Creiamo legami per aiutare bambini e adolescenti ad apprendere in 
modo autonomo”.

La forza di questo progetto risiede nell’ essere gratuito e interno alla scuola, 
per cui:

- è accessibile per tutte le famiglie;

- è costruito in linea di condivisione con le scelte educative prioritarie 
condivise dal Collegio  Docenti ( si veda la sezione dedicata alle “Scelte 
strategiche”) e, in particolare, assicura:

1. agli alunni con cittadinanza non italiana un supporto linguistico e un 
ambiente relazionale positivo;

2. agli alunni con DSA un aiuto mirato.

 Sono possibili forme di raccordo con i docenti e il DS e scambi essenziali di 
informazioni coordinati dal referente del progetto e dal supervisore dello 
stesso; sono pertanto segnalate tempestivamente eventuali situazioni 
problematiche  e  i momenti di valutazione dei processi di apprendimento  
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sono monitorati con il coordinamento dei docenti di classe.

Il progetto prevede forme di raccordo con le amministrazioni comunali di 
Paladina e Valbrembo.

 
Metodologia

I gruppi di lavoro, con circa 5/6 studenti coordinati dai tutor, mirano ad 
attivare un processo naturale di passaggio di conoscenze, di emozioni e di 
esperienze tra i membri del gruppo. L’uso consapevole del diario diventa 
strumento necessario per aiutare l’allievo ad organizzare e gestire in modo 
adeguato lo svolgimento dei compiti assegnati. Il tutor conduce gli studenti 
in una riflessione sul senso dello studio e offre loro spunti operativi su come 
affrontarlo.

Si organizzano gruppi di livello e momenti individuali per affrontare le 
difficoltà di comprensione e per stimolare negli alunni una riflessione sui 
propri punti di forza e di debolezza.

Nella scuola secondaria la tutor -supervisore segue individualmente il 
percorso di ogni allievo, registrando sistematicamente su apposita 
scheda i voti nelle singole discipline. Sulla base delle carenze 
evidenziate si innesta un processo di recupero e miglioramento in 
alcune materie. Il colloquio con i coordinatori di classe aiuta ad 
individuare le diverse priorità.

•

Durante le attività il coordinatore e il supervisore assicurano assistenza, 
sostegno e orientamento ai tutors.

•

Per promuovere maggior consapevolezza del percorso offerto agli studenti  
sono previsti  momenti di  raccordo con le famiglie articolati in :

-          presentazione del progetto;

-          incontri di verifica in itinere e finali;

-          al bisogno, colloqui con  le figure coinvolte nel progetto stesso ( 
referente , tutors, coordinatori, familiari, docenti, Dirigente scolastico.
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Il percorso si attiva nella seconda metà di ottobre e si conclude nella prima metà di 
maggio.

Le attività si svolgono dalle ore 14.30 alle ore 16.30 presso i locali della scuola 
secondaria nel giorno di giovedì. (Le eventuali assenze devono essere comunicate 
per telefono in segreteria entro le ore 14.00).

Per gli studenti della terza classe della secondaria, in vista dell’appuntamento con 
gli esami di Stato, è dedicata sin dall’inizio un’attenzione particolare e viene offerto 
dal supervisore, da metà maggio, un pacchetto aggiuntivo (circa 35 ore con tempi 
diversificati) per attività di recupero, di sostegno e di approfondimento.

È attivo un servizio di accompagnamento per gli alunni di Valbrembo che, dopo aver 
pranzato presso la primaria, si incamminano verso la secondaria alle ore 14.00.

Nel Progetto sono coinvolti:

un docente della Scuola dell’Infanzia in servizio nell’Istituto in qualità di 
coordinatore e tutor degli studenti della Scuola  Primaria e della Scuola  
Secondaria;

•

una dirigente scolastica in quiescenza, in qualità di supervisore e tutor 
degli studenti della Secondaria;

•

docenti della Scuola  Primaria in servizio  nel contingente dell’organico 
potenziato;

•

 docenti in quiescenza;•

genitori;•

studenti universitari;•

studenti di Scuole Secondarie  di II grado.•

Verifica-Valutazione

Nei tre momenti di verifica, valutazione e convivialità si dà voce a tutti i 
protagonisti del progetto (tutor e studenti), ai genitori e alle autorità 
comunali. L’incontro-confronto permette di apportare annualmente elementi 
migliorativi al percorso e alla sua organizzazione.
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 9. PROGETTO “SPORTELLO DI ASCOLTO” ( PROGETTO TERRITORIALE PER I TRE ORDINI 
DI SCUOLA)

Il progetto, gratuito, è rivolto agli alunni e ai genitori ed è un supporto agli insegnanti 
della scuola dell’Infanzia, della scuola Primaria e della scuola Secondaria di 1^ Grado. 
Tutti gli utenti vi si possono rivolgere previa prenotazione presso la Segreteria 
dell’Istituto. Tale progetto, gestito dal Consultorio “Mani di Scorta”, si occupa di 
problematiche di rendimento scolastico e di problematiche emotive e relazionali.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. promozione dei percorsi adeguati di apprendimento e di orientamento; 2. 
promozione e valorizzazione del ruolo dell’insegnante; 3. gestione o accoglienza della 
multiculturalità; 4. accompagnamento delle differenti forme di organizzazione 
familiari, allargate e ricomposte; 5. gestione dei bisogni speciali, come prima 
valutazione di fragilità, che necessitano di uno specifico supporto; 6. implementazione 
e sviluppo delle risorse educative degli adulti (Docenti/Genitori); 7. evoluzione della 
collaborazione scuola/famiglia.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Approfondimento

In ogni ordine di scuola il Progetto si realizza con specificità differenti, in 
relazione ai bisogni espressi e al monte ore disponibile in ciascun contesto 
scolastico.

Gli interventi psicopedagogici nella Scuola dell’Infanzia

Gli interventi si rivolgono alle famiglie degli allievi e agli insegnanti, in forma 
sia individuale che di gruppo, nella garanzia di un dialogo costante con 
Scuola e famiglie. Oltre alla figura della psicologa dello sportello, entra nella 
scuola la psicopedagogista che opera  nel settore del disagio scolastico e 
delle difficoltà di apprendimento; è di supporto ai docenti per osservare e 
costruire un intervento in favore dei soggetti fragili.
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Obiettivo:  

offrire sostegno alle famiglie  nella gestione  delle competenze genitoriali e  
in funzione della collaborazione con gli insegnanti.

Gli interventi psicopedagogici nella Scuola Primaria

Il Progetto si rivolge prevalentemente ai genitori degli allievi e ai docenti.

Obiettivi:

1.accompagnamento nei casi di difficoltà di apprendimento e motivazionali;

 2. accompagnamento nell’ evoluzione socio-affettiva;

 3. sostegno nei casi di disagio relazionale (aggressività e bullismo);

4. supporto nell’ individuazione precoce di disturbi specifici 
dell’apprendimento e  dell’alimentazione;

 5. sussidio nelle condizioni di fragilità.

 Gli interventi psicopedagogici nella Scuola Secondaria di 1^ Grado

Il progetto prevede la consulenza rivolta ad allievi, docenti e genitori.

 1. individuazione di una idea di sé (cognitiva, emotiva, affettiva e sessuale);

2. sviluppo di una identità sociale ( in particolar modo il rapporto con il 
gruppo dei pari).

 

  Dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola Secondaria, questa, in sintesi, la 
STRUTTURAZIONE DEGLI INTERVENTI:

 

Presentazione e progettazione percorso con i docenti

Promozione dell’intervento con i genitori ( inizio anno scolastico)
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Intervento sul team insegnanti:

- definizione del problema

-  elaborazione di strategie di intervento

-  condivisione dei risultati

- colloqui con i genitori

Colloqui con lo psicopedagogista

Verifica degli interventi

Raccordi di rete con altri servizi

Per le classi della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria, sono possibili 
interventi con il gruppo classe o  con piccoli gruppi, o ancora interventi di 
consulenza individuale in base a problematiche specifiche.

 10. PROGETTO “EDUCAZIONE DEGLI AFFETTI E DELLA SESSUALITÀ”

I percorsi in esso strutturati, che hanno una connotazione multidisciplinare, sono 
progettati dai docenti di classe i quali, se lo ritengono opportuno, possono avvalersi 
del supporto di un’équipe di formazione composta da psicologi, esperti 
nell’educazione all’affettività e alla sessualità. Durante tali percorsi particolare 
attenzione viene dedicata alla stretta interconnessione tra le sfere del mondo affettivo 
e della sessualità che appartengono all’esperienza dell’essere persona. A tal fine, 
accanto agli aspetti biologici, inerenti alla sessualità, vengono esplorate le inscindibili 
connessioni con il mondo affettivo e relazionale, in una visione positiva, globale e di 
insieme.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il Progetto è rivolto agli studenti e genitori della Scuola Primaria ( classi quinte) e 
Secondaria di 1° Grado ( classi prime e terze). Obiettivi : favorire la consapevolezza di 
sé; promuovere le relazioni interpersonali.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno o esterno
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Approfondimento

Il Progetto è rivolto agli studenti e ai genitori della Scuola Primaria ( classi 
quinte) e Secondaria di Primo Grado ( classi prime e terze) I contenuti 
vengono individuati in base all’età dei partecipanti; sono corrispondenti al 
livello di conoscenza del gruppo e proposti attraverso un linguaggio di facile 
comprensione; il percorso in questo modo non si riduce ad un mero elenco 
di informazioni calate dall’alto, ma si concretizza in un’esperienza di scambio, 
confronto e apprendimento attivo. 

I formatori, nella realizzazione degli interventi, privilegiano una metodologia 
attiva in grado di far emergere e valorizzare le conoscenze e i vissuti dei 
partecipanti.

Nel corso degli incontri potranno essere utilizzate modalità di lavoro attive, 
quali: lavori in piccolo gruppo, role play, attività di laboratorio, discussione in 
grande gruppo.

La strutturazione del percorso intende tenere conto di queste importanti 
figure: docenti-genitori, non solo come soggetti da informare rispetto 
all’andamento della proposta, ma come accompagnatori privilegiati del 
processo di crescita dei ragazzi.

Gli Insegnanti: gli incontri iniziali con gli insegnanti saranno utili per 
raccogliere informazioni specifiche riguardo alle caratteristiche delle classi e 
ai bisogni degli studenti, in modo da affinare e personalizzare la proposta.

I Genitori: l’incontro con i genitori sarà funzionale non solo a presentare loro i 
percorsi, ma anche a far emergere aspettative ed eventualmente dubbi rispetto alla 
proposta che verrà fatta lai loro figli.

 

 11. PROGETTI SPECIFICI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA

Si veda la tabella sottostante ( Allegati disponibili alla pagina 
:http://www.icpaladina.it/offerta-formativa/poft)
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RISORSE PROFESSIONALI

Interno ed esterno

Approfondimento

PROGETTO DESTINATARI COLLABORAZIONI/REFERENTI FINALITA’

PROGETTO 
ACCOGLIENZA

Alunni nuovi 
 iscritti alla 
Scuola 
dell’Infanzia

Docenti Favorire un 
approccio 
sereno e 
positivo con la 
realtà della 
Scuola 
dell’Infanzia, da 
parte dei 
bambini, in 
un’ottica di 
proficua 
collaborazione 
scuola/famiglia.

( ALLEGATO n 
3)

FESTA DEI 
NONNI- 
CASTAGNATA

Tutte le 
sezioni

Gruppo Alpini – Docenti - 
Nonni

Favorire 
l’incontro, il 
confronto e lo 
scambio 
affettivo fra 
generazioni.

Far in modo 
che i bambini 
prendano 
coscienza dei 

PROGETTO

“GIORNATA DEI 
DIRITTI DEI 
BAMBINI”

Tutte le 
sezioni

Docenti
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propri diritti.

PROGETTO 

SICUREZZA

Tutte le 
sezioni

Docenti Acquisire 
comportamenti 
corretti in 
situazioni di 
emergenza.

PROGETTO

EDUCAZIONE 
STRADALE

 

 

Bambini di 
cinque anni

Polizia municipale e docenti Acquisire 
comportamenti 
corretti sulla 
strada e 
riconoscere il 
ruolo della 
Polizia 
Municipale.

PROGETTO

ACQUATICITA’

Bambini di 
quattro anni

Istruttori della piscina 
convenzionata e docenti

Approcciarsi in 
modo sereno e 
positivo 
all’elemento 
acqua in un 
contesto di 
gruppo. 
Sviluppare 
l’autonomia 
personale.

PROGETTO

LINGUA  INGLESE

Bambini di 
cinque anni

Docenti Approcciarsi, in 
forma ludica, 
alla 
conoscenza 
della lingua 
inglese.

PROGETTO  Tutte le  Entrare in Docente esperto ( interno)
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ORTO

 (Valbrembo)

sezioni della 
Scuola 
dell’Infanzia 
di Valbrembo

contatto con la 
natura, 
collaborare per 
curare e 
coltivare piante 
e ortaggi.

PROGETTO

MINIBASKET

Bambini di 
cinque anni

Istruttori qualificati dell' Ass. 
Valpala

Favorire un 
primo 
approccio al 
gioco del 
basket 
attraverso 
proposte 
ludiche mirate.

POTENZIAMENTO 
LINGUISTICO

(Paladina)

Bambini di 
quattro e 
cinque anni

Esperto esterno Potenziare le 
potenzialità 
linguistiche e 
logico-
matematiche.

PROGETTO DI 
PSICOMOTRICITA’

Bambini di 
tre anni

Esperto esterno e docenti Favorire la 
maturazione 
globale 
(corporea, 
cognitiva, 
relazionale) 
attraverso 
l’esperienza 
motoria.

Favorire 
l’inserimento 
consapevole e 
autonomo 

PROGETTO  
ORIENTEERING

Bambini di 
cinque anni

Esperto esterno
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nell’ambiente 
naturale 
circostante.

PROGETTO

DANZA E 
MOVIMENTO

(Valbrembo)

Bambini di 
quattro anni

Esperto esterno Favorire lo 
sviluppo della 
corporeità 
attraverso la 
musica; 
sviluppare 
coordinazione 
e ritmo.

PROGETTO 
PROPEDEUTICO 
MUSICALE

(Paladina)

Bambini di 
tre anni

Esperto esterno Scoprire e 
sviluppare la 
sensibilità 
musicale 
attraverso 
attività di 
percezione e 
produzione 
musicale.

Inoltre: La Scuola dell'Infanzia di Valbrembo collabora con Bergamoscienza 
organizzando nel mese di ottobre, periodo del festival, un laboratorio scientifico 
nell'orto della scuola, aperto ai privati e alle scuole che ne fanno richiesta

 12. PROGETTI SPECIFICI PER LA SCUOLA PRIMARIA

Si veda la tabella sottostante ( Allegati disponibili alla pagina 
http://www.icpaladina.it/offerta-formativa/poft)

RISORSE PROFESSIONALI

Interno ed esterno

Approfondimento
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PROGETTO DESTINATARI COLLABORAZIONI/

REFERENTI

FINALITA’

PROGETTO 
ACCOGLIENZA

Alunni nuovi 
iscritti nella 
Scuola 
Primaria

Docenti / Ref. 
Commissione 
Continuità

Favorire un 
passaggio 
graduale e 
sereno fra i 
diversi ordini di 
scuola; 
determinare una 
formazione 
equilibrata dei 
gruppi classe ( 
se non già 
determinata 
dalla scelta 
oraria effettuata 
durante 
l’iscrizione)

GIORNATA PER LA 
CONVENZIONE DEI 
DIRITTI 
DELL’INFANZIA

Tutte le classi

COMMEMORAZIONE 
DELLE RICORRENZE 
NAZIONALI

( 4 novembre/ 25 
aprile)

Classi quarte 
e quinte

CELEBRAZIONE 
DELLA GIORNATA 
DELLA MEMORIA ( 

Classi quarte 
e quinte

Docenti

Possibile 
coinvolgimento 
delle 
Amministrazioni 
Comunali

Sviluppare la 
consapevolezza 
di cittadinanza 
attiva, attenta ai 
valori della Pace, 
dell’Uguaglianza, 
della Giustizia.
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27 gennaio)

PROGETTO 
EDUCAZIONE 
STRADALE

( Paladina)

Classi 
seconde, 
terze e 
quarte

Polizia municipale Promuovere la 
conoscenza del 
Codice della 
Strada; favorire 
la 
consapevolezza 
di sé come 
utente della 
strada e come 
passeggero.

PROGETTO 
MINIBASKET

Classi prime 
e quarte

Esperti esterni 
dell’associazione 
sportiva Valpala

Avvicinare gli 
alunni alle 
proposte di 
attività sportive 
offerte dal 
territorio.

SPORTELLO DI 
CONSULENZA 
PSICOPEDAGOGICA

Alunni, 
docenti, 
genitori

 Consulenti esperti 
esterni

Fornire supporti 
di consulenza a 
genitori e 
docenti;

favorire 
l’attuazione di 
progetti mirati in 
favore di alunni/ 
gruppi classe.

Proporre e 
promuovere 
forme di 
potenziamento 
dei linguaggi 

PROGETTO  DI 
EDUCAZIONE 
TEATRALE

Classi terze Esperti esterni
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espressivi.

PROGETTO NUOTO Classi quarte Istruttori di nuoto 
della piscina 
convenzionata

Potenziare la  
pratica sportiva.

PROGETTO DI 
EDUCAZIONE 
ALL’AFFETTIVITA’

Classi quinte Consulenti esperti 
esterni

Accompagnare 
gli alunni nella 
crescita affettiva, 
favorendo lo 
sviluppo 
equilibrato della 
persona e delle 
relazioni 
interpersonali.

PROGETTO 
MADRELINGUA

Classi quarte 
e quinte

Esperta esterna 
madrelingua

Promuovere lo 
sviluppo delle 
competenze 
multilinguistiche.

 13. PROGETTI SPECIFICI PER LA SCUOLA SECONDARIA

Si veda la tabella sottostante. ( Allegati disponibili alla 
pagina:http://www.icpaladina.it/offerta-formativa/poft)

RISORSE PROFESSIONALI

Interno ed esterno

Approfondimento

PROGETTO DESTINATARI COLLABORAZIONI/

REFERENTI

FINALITA’

Far sì che 
l’inserimento degli 

PROGETTO 
ACCOGLIENZA

Classi prime Docenti
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alunni nella nuova 
realtà scolastica 
avvenga con una 
certa gradualità, 
cercando di 
superare insieme 
la fase di 
conoscenza 
reciproca ( tra 
alunni e anche tra 
alunni e docenti) e 
di ambientamento 
nella nuova 
scuola.

( ALLEGATO n.6)

PROGETTO 
ARCHEO- ARTE

Classi prime   Imparare ad 
approfondire un 
argomento 
specifico della  
storia dell’arte, sia 
dal punto di vista 
teorico che 
pratico.

PROGETTO 
AFFETTIVITA’- 
SESSUALITA’

Classi prime 
e classi terze

Esperti esterni Esplorare la 
connessione tra il 
mondo affettivo e 
quello della 
sessualità, 
facendo anche 
emergere i propri 
vissuti.
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PROGETTO 
PREVENZIONE 
BULLISMO E 
CYBERBULLISMO

Tutte le classi Docenti/Esperti 
esterni

In un’ottica di 
prevenzione, si 
occupa di 
diffondere, tra gli 
alunni e tra i 
genitori,  la 
conoscenza del 
fenomeno del 
bullismo;  di 
migliorare le 
relazioni 
all’interno dei 
gruppi; di far 
apprendere le 
strategie per  
contrastare le 
difficoltà; di 
aumentare le 
competenze 
empatiche e 
collaborative.

Far scoprire le 
proprie capacità 
espressive, 
personali e 
relazionali; gestire 
l’emotività di 
fronte ad un 
pubblico e 
trasmettere 
emozioni; far 
esperienze di 
gruppo 

PROGETTO 
LETTURA

Classi 
seconde

Esperti esterni
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significative e 
stimolanti.

PROGETTO 
SICUREZZA

Tutte le classi Responsabile della 
Sicurezza ed 
esperti esterni

Stimolare ad una 
nuova cultura 
della sicurezza e 
della prevenzione, 
insegnando a 
mettere in atto  
norme 
comportamentali 
attente alla salute 
e alla comune 
sicurezza.

PROGETTO 
ORIENTAMENTO

Tutte le classi Docenti del CdC ed 
esperti esterni

Potenziare la 
capacità di 
conoscere se 
stessi; stimolare la 
riflessione sulle 
proprie 
potenzialità al fine 
di promuovere la 
costruzione di un 
proprio progetto 
di vita; favorire 
un’informazione 
corretta ed ampia 
del sistema di 
istruzione e 
formazione 
personale della 
scuola secondaria.

(ALLEGATO n.7)
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PROGETTO PER IL 
CENTRO 
SPORTIVO 
SCOLASTICO

Tutte le classi   Promuovere la 
partecipazione 
degli alunni ai 
Giochi Sportivi 
Studenteschi; 
favorire la 
partecipazione 
degli alunni alle 
attività

( ampliamento 
dell’offerta 
formativa)

(ALLEGATO n…)

PROGETTO 
INCLUSIONE

Tutte le classi Esperti esterni Educare 
all’inclusione 
attraverso:

-          interventi di 
sportivi con 
disabilità

-          attività di cucina

-          intervento 
assistito con 
animali (IAA)

POTENZIAMENTO 
LINGUA INGLESE

Tutte le classi Esperti esterni Favorire le 
competenze 
comunicative 
degli alunni.

RALLY 
MATEMATICO 

Potenziare 
l’apprendimento e 

Tutte le classi  
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TRANSALPINO stimolare un 
miglior approccio 
alla matematica 
attraverso attività 
cooperative.

PROGETTO 
CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE

Tutte le classi   Commemorazione 
di eventi storici ( 4 
novembre, 27 
gennaio, 25 aprile, 
giornata del 
migrante)

 14. PROGETTO SICUREZZA

L’Istituto Comprensivo di Paladina, al fine di promuovere in tutti i lavoratori e in tutti 
gli studenti una crescente consapevolezza della cultura della sicurezza sui luoghi di 
lavoro, realizza, con il coordinamento della FS preposta, un piano integrato di azioni 
mirate. Esso si compone di momenti di formazione per personale, di attività di 
informazione/sensibilizzazione per gli alunni e di simulazione periodica di prove di 
evacuazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed esterno

Altro

Approfondimento
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In ogni programmazione di plesso sono trattati gli argomenti e gli interventi 
che verranno proposti nelle classi.

In particolare verranno date periodicamente informazioni sulle principali 
norme di comportamento da tenere in caso di emergenza ( terremoto, 
incendio) e sulla segnaletica relativa alla sicurezza presente all’interno 
dell’edificio. Sarà particolarmente curata l’informazione/formazione sulla 
sicurezza nei laboratori.

Inoltre, come stabilito dalla legge, saranno effettuate nel corso dell’anno 
scolastico almeno due prove di evacuazione per abituare i ragazzi ad 
assumere comportamenti corretti nel caso di un’emergenza.

I genitori potranno contribuire all’educazione alla sicurezza, prestando 
attenzione alle attività svolte a scuola e sensibilizzare i propri figli a un 
atteggiamento maggiormente consapevole dei pericoli presenti in ogni 
ambiente.
1)        E’ obbligo del lavoratore conoscere la normativa che si riferisce alla 

sicurezza e alla salute sul luogo di lavoro;

2)        E’ obbligo altresì, di ciascun lavoratore e di ciascun alunno prendersi 
cura della propria sicurezza e della propria salute, oltre che delle altre 
persone presenti sul luogo di lavoro;

3)        Ogni lavoratore deve vigilare affinché le condizioni di sicurezza siano 
mantenute, con l’obbligo di segnalare al preposto o al datore di lavoro 
ogni elemento che faccia venire meno tali condizioni;

4)        Tutti i lavoratori e tutti gli studenti devono essere a conoscenza del 
piano di evacuazione in caso di incidente alla scuola (incendi, calamità 
naturali….);

5)        Ogni lavoratore è tenuto a conoscere i dispositivi di sicurezza e gli 
strumenti antincendio, nonché la loro ubicazione nella scuola;

6)        Tutti i lavoratori, gli studenti e coloro che a qualsiasi titolo utilizzino gli 
spazi della scuola devono fare in modo che le vie e le uscite di 
emergenza siano lasciate libere da ostruzioni, sia all’interno sia 
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all’esterno (macchine, motorini, biciclette….);

7)        Ogni lavoratore e ogni studente deve ottemperare all’obbligo del divieto 
di fumare per motivi di sicurezza antincendio e per ragioni igienico - 
sanitarie;

8)        Chiunque utilizzi gli spazi della scuola (docenti, alunni, personale, fruitori 
esterni) deve collaborare al mantenimento igienico del luogo di lavoro, 
in particolare gettando i rifiuti negli appositi contenitori;

9)        I servizi igienici devono essere lasciati puliti e in ordine da tutti, in modo 
che essi possano essere utilizzati immediatamente da altri;

10)     In caso di incidente capitato a sé o agli altri, ogni lavoratore ha l’obbligo 
di avvertire la segreteria e la Direzione dandone comunicazione scritta 
per gli opportuni adempimenti;

11)     Le attrezzature e i sussidi devono essere utilizzati da tutti senza 
rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza o di segnalazione e 
senza compiere operazioni o manovre che non siano di propria 
competenza o, in ogni caso, pericolose;

12)     Gli impianti e gli apparecchi elettrici devono essere utilizzati da tutti in 
modo appropriato, evitando in ogni caso il contatto diretto o indiretto 
con le parti degli impianti che possono essere sotto tensione;

13)     Ogni lavoratore deve conoscere elementi fondamentali di pronto 
soccorso, evitando comportamenti che possano aggravare le condizioni 
dell’eventuale infortunato.

 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Canone di connettività: il diritto a Internet parte a 
scuola

La presenza di un consulente esterno e di 
volontari qualificati permette di mantenere in 
efficienza la connessione con le aule 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

Nel 2017/18 si è realizzato un atelier creativo 
dotato di kit per robotica educativa per ogni 
ordine di scuola.

Sono presenti tablet e proiettore interattivo per 
svolgere attività didattiche digitali (app, ecc. )

 

Il team digitale monitora lo stato degli ambienti di 
apprendimento dei vari plessi e si prevede nel 
triennio un potenziamento. 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Da 3 anni le pratiche di segreteria sono 
digitalizzate.

Anche la conservazione avviene in maniera 
digitale. 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

Un animatore digitale in ogni scuola

La figura dell'animatore digitale funge da stimolo 
e sostegno alle implementazioni sia degli 
strumenti sia delle pratiche didattiche digitali 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Alta formazione digitale

Una docente in seguito alla mobilità Erasmus KA1 
ha tenuto corsi di formazione in atelier per 
insegnare ai docenti l'uso di app in classe.

La formazione avrà momenti di aggiornamento in 
corso d'anno. 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
PALADINA "ARCOBALENO" - BGAA862011
VALBREMBO M. TERESA DI CALCUTTA - BGAA862022

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Si veda la sezione "Scelte strategiche" al Paragrafo " Valutazione" Nel documento 
delle Indicazioni Nazionali per il curricolo (Roma 2012), troviamo la traccia delle 
competenze che aiutano a definire il passaggio dalla scuola dell’Infanzia alla 
scuola Primaria. Al termine del percorso triennale della scuola dell’infanzia, è 
ragionevole attendersi che ogni bambino abbia sviluppato alcune competenze di 
base che strutturano la sua crescita personale. Il campo di esperienza “I discorsi 
e le parole" si intreccia ampiamente con gli altri campi, perché il linguaggio ne 
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diviene strumento di interazione e di conoscenza ma alcune note in proposito 
sono evidenziate anche nelle competenze al passaggio; in particolare si fa 
riferimento al linguaggio come elemento di produzione e comprensione. Se il 
bambino avesse avuto, o presentasse alcune difficoltà in proposito, si 
raccomanda la segnalazione nel profilo finale; vanno altresì rendicontati gli 
eventuali incontri con esperti interni ed esterni che possono aver avuto un 
rapporto di conoscenza e potenziamento nel lavoro di recupero linguistico. 
DESCRITTORI • Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute 
• comunica e si esprime con una pluralità di linguaggi • utilizza con sempre 
maggiore proprietà la lingua italiana. La dimensione logico-matematica viene 
infine così osservata: DESCRITTORI • dimostra prime abilità di tipo logico • inizia 
ad interiorizzare le coordinate spazio-temporali e ad orientarsi nel mondo dei 
simboli, delle rappresentazioni, (dei media, delle tecnologie). • rileva le 
caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni • formula ipotesi, ricerca 
soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana. • è attento alle consegne, 
si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa consapevole dei processi 
realizzati e li documenta. • Infine, le dimensioni relazionale, linguistica, logica 
sono vengono espresse e raccolte nelle griglie in allegato Viene lasciato uno 
spazio aperto per la compilazione di alcune righe relative al profilo finale che può 
raccogliere alcune osservazioni significative. Il presente documento non ha 
valore di certificazione, lo scopo è quello di rendicontare, al termine di un 
cammino lungo tre anni, lo sviluppo delle competenze definite per l’età. Gli 
indicatori per la compilazione sono i seguenti: R= raggiunto PR= parzialmente 
raggiunto NR= non raggiunto Nel caso in cui vi fossero alcune competenze non 
raggiunte (NR) si consiglia di rendicontare sinteticamente il percorso attivato ed 
evidenziarne resilienze e fatiche, indicando le modalità con cui l’alunno/a ha 
attraversato questi momenti di apprendimento.

ALLEGATI: griglia di valutazione individuale Infanzia.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Nel documento delle Indicazioni Nazionali per il curricolo (Roma 2012), troviamo 
la traccia delle competenze che aiutano a definire il passaggio dalla scuola 
dell’infanzia alla scuola primaria. Al termine del percorso triennale della scuola 
dell’infanzia, è ragionevole attendersi che ogni bambino abbia sviluppato alcune 
competenze di base che strutturano la sua crescita personale. Per quanto 
riguarda il campo d’esperienza " Il sé e l’altro”, si considerano questi elementi 
legati alla dimensione relazionale: DESCRITTORI • riconosce ed esprime le proprie 
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emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli stati d’animo propri e 
altrui. • ha un positivo rapporto con la propria corporeità • ha maturato una 
sufficiente fiducia in sé • è progressivamente consapevole delle proprie risorse e 
dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto • affronta gradualmente i 
conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti 
privati e pubblici. • condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse 
comuni. “La conoscenza del mondo”, “I suoni e i colori”, rientrano nel successivo 
elenco di competenze osservabili nel triennio: • manifesta curiosità e voglia di 
sperimentare • interagisce con le cose, l’ambiente e le persone, percependone le 
reazioni ed i cambiamenti. • ha sviluppato l’attitudine a porre e a porsi domande 
di senso, anche su questioni etiche e morali. • coglie diversi punti di vista, riflette 
e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di conoscenza. • si esprime in 
modo personale, con creatività e partecipazione, • è sensibile alla pluralità di 
culture, lingue, esperienze. ( Si veda Allegato "Griglia di valutazione individuale 
infanzia)

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
S.M.S. "A.TIRABOSCHI" PALADINA - BGMM862015

Criteri di valutazione comuni:

Si veda la sezione "Scelte strategiche" al Paragrafo " Valutazione" Ai fini della 
valutazione in itinere degli apprendimenti, nella Scuola Secondaria agli alunni 
vengono somministrati i seguenti strumenti di valutazione: • prove scritte: 
strutturate, semi strutturate, relazioni, componimenti, temi, risoluzione di 
problemi,…. • prove orali: interrogazioni, interventi, colloqui, esposizione di 
attività,… • prove operative e pratiche: prove strumentali e vocali, test motori, 
prove tecnico- grafiche… Nella messa a punto e nella somministrazione delle 
diverse prove si terrà conto dei seguenti criteri: • adeguata distribuzione delle 
prove nel corso dell’anno; • coerenza della tipologia e del livello delle prove; • 
esplicitazione delle competenze il cui possesso si intende verificare e criteri di 
correzione. I docenti, nell’ ambito della propria disciplina, utilizzano i voti in 
decimi. La valutazione verrà graduata fra il 4 e il 10 sulla base della completezza 
della prova; viene conteggiato il numero dei risultati corretti e ad esso viene fatto 
corrispondere il voto in decimi come da tabella riportata nell'allegato.

ALLEGATI: Tabella di attribuzione voti decimali Secondaria.pdf
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Criteri di valutazione del comportamento:

La Scuola Secondaria di primo grado ha adottato, in ottemperanza alle 
disposizioni normative vigenti ( DL 62 del 13 aprile 2017) e nell’ ottica della 
continuità verticale, i criteri riportati nella la stessa tabella adottata anche nella 
Scuola Primaria. Si veda l'allegato alla sez. " Criteri di valutazione del 
comportamento Scuola Primaria". In caso di gravi problemi di carattere 
disciplinare si applicherà quanto previsto nel documento “ Regolamento 
disciplinare” adottato dal Collegio Docenti in data 04.04.2018 ( in allegato)

ALLEGATI: Regolamento Disciplinare approvato CDI 04_4_18 (2).pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

L'ammissione degli studenti e delle studentesse alla classe successiva è normata 
dall'art 6 del D. L 62/ 13 aprile 2017. I Consigli di classe della Scuola Secondaria di 
primo grado dell'Istituto Comprensivo di Paladina hanno così declinato 
l'applicazione dello stesso: - Io studente può non essere ammesso per aver 
conseguito un numero consistente di insufficienze gravi ( almeno tre) o almeno 
due insufficienze gravi e due insufficienze non gravi nelle discipline di 
insegnamento, tali da pregiudicare il raggiungimento del successo scolastico 
futuro e in assenza delle seguenti condizioni: impegno mostrato nello studio, 
progressività evidenziata negli apprendimenti,situazioni di tipo personale, 
relazionale e motivazionale che hanno influenzato il rendimento e che 
consigliano una prosecuzione del percorso.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

L'ammissione degli studenti e delle studentesse all' esame di Stato è normata 
dall'art 6 del D. L 62/ 13 aprile 2017. L'Istituto Comprensivo di Paladina ha così 
declinato l'applicazione dello stesso: - Io studente può non essere ammesso per 
aver conseguito un numero consistente di insufficienze gravi ( almeno tre) o 
almeno due insufficienze gravi e due insufficienze non gravi nelle discipline di 
insegnamento, tali da pregiudicare il raggiungimento del successo scolastico 
futuro e in assenza delle seguenti condizioni: impegno mostrato nello studio, 
progressività evidenziata negli apprendimenti,situazioni di tipo personale, 
relazionale e motivazionale che hanno influenzato il rendimento e che 
consigliano una prosecuzione del percorso. Inoltre, secondo il D.L62/2017, 
l'alunno frequentante il terzo anno deve aver partecipatoalle prove nazionali di 
italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
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NOME SCUOLA:
PALADINA "PAPA GIOVANNI XXIII" - BGEE862016
VALBREMBO - "ANNA FRANK" - BGEE862027

Criteri di valutazione comuni:

Si veda la sezione "Scelte strategiche" al Paragrafo " Valutazione" Nella Scuola 
Primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e 
la certificazione delle competenze da essi acquisite saranno effettuate mediante 
l'attribuzione di voti espressi in decimi, ma saranno anche illustrate con un 
giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno. Le 
scuole primarie dell’I.C hanno concordato di non utilizzare valutazioni inferiori al 
cinque. Nelle tabelle in allegato, i descrittori utili alla valutazione degli 
apprendimenti e l'attribuzione dei voti decimali, in riferimento alle percentuali 
ottenute.

ALLEGATI: Allegato valutazione scuola primaria ( tabelle).pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La Scuola Primaria ha adottato, in ottemperanza alle con le disposizioni 
normative vigenti ( DL 62 del 13 aprile 2017) e nell’ ottica della continuità 
verticale, la tabella in allegato

ALLEGATI: Tabella di valutazione del comportamento.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

I docenti della classe, in sede di scrutinio, con decisione assunta all' unanimità, 
possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi 
eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

La scuola intende realizzare possibilità di apprendimento e partecipazione piena per 
tutti gli alunni al fine di garantire il successo formativo di ogni studentessa e di ogni 
studente.

Ciò ha il suo riferimento normativo nei seguenti documenti:

L. 104/1992 (Tutela delle persone e degli alunni con disabilità) e L.170/2010 
(Tutela degli alunni con DSA).
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 Si fonda inoltre sulla  direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 sugli alunni 
con Bisogni educativi Speciali (BES), cui segue  la relativa circolare di marzo 
2013;

da ultimo, in ordine cronologico, la scuola fa proprie  le prescrizioni legislative 
contenute nel D.M 66 del 13  aprile 2017 (Inclusione scolastica “ L'inclusione 

scolastica… riguarda le bambine e i bambini, le alunne e  gli  alunni,  le studentesse e gli 
studenti, risponde ai differenti bisogni  educativi e si realizza attraverso strategie 
educative e didattiche finalizzate allo sviluppo  delle  potenzialità  di  ciascuno”; …  si 
realizza nell' identità culturale, educativa,  progettuale, nell'organizzazione e nel curricolo  
delle  istituzioni  scolastiche, nonché attraverso la definizione  e  la  condivisione  del  
progetto individuale  fra  scuole,  famiglie  e  altri  soggetti,  pubblici  e privati, operanti sul 
territorio; … “é impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica  
le   quali,   nell'ambito   degli   specifici   ruoli   e responsabilità”, concorrono ad assicurare 
il successo formativo delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle 
studentesse e degli studenti.”

“Ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito  della  definizione del Piano triennale 
dell'offerta formativa, predispone il  Piano  per l'inclusione che definisce le  modalità  per  
l'utilizzo  coordinato delle   risorse,   compresi   il   superamento   delle   barriere   e 
l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonché per progettare e 
programmare gli interventi  di  miglioramento  della qualità dell'inclusione scolastica… Il 
Piano per l'inclusione è attuato nei  limiti  delle  risorse finanziarie, umane e strumentali 
disponibili” 

 

A garanzia di un’azione pedagogica orientata alla piena realizzazione della 
dimensione inclusiva, la scuola riconosce ogni alunno come:

persona con funzionamento umano differente, cui riconosce, anche in 
assenza di certificazioni,  la personalizzazione del percorso formativo; in 
sintesi, è compito della scuola riconoscere e comprendere le varie differenze 
nel funzionamento degli alunni/e, sia quando sono differenze problematiche 
(BES), sia quando si tratta di modi diversi di pensare, apprendere e 
relazionarsi, vivere situazioni. La didattica può diventare inclusiva quando 
incontra e riconosce le diverse possibilità funzionali e le sa riconoscere 
attraverso una lettura antropologica di carattere bio-psico-funzionale come 
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quella suggerita da ICF (OMS, 2002), che potrà essere utilizzata come 
strumento per l'osservazione funzionale degli alunni.   

 

                                                         

 

 La scuola si impegna a sostenere  le situazioni di fragilità personale e di 
apprendimento e, parimenti, si impegna a promuovere lo sviluppo di 
particolari attitudini.

 

Le novità apportate dai recenti aggiornamenti della normativa, e che entrano 
nella dimensione scolastica , si possono così riassumere:

 equità nella lettura dei bisogni di tutti gli  alunni•

Pertanto: gli alunni con BES rappresentano una macrocategoria che 
comprende alunni con disabilità, alunni con DSA,  alunni Con Nazionalità Non 
Italiana (CNNI), alunni neoarrivati sul territorio italiano (NAI) e altre forme di 
alunni  con problematiche socio-culturali, ambientali ed economiche. Questa 
logica supera quella tradizionale della problematicità come unica condizione  
cui la scuola debba far fronte.

 
responsabilità pedagogico-didattica rispetto a una delega biomedica•

 Pertanto: a l Consiglio di classe e agli insegnanti viene attribuito un 
compito pedagogico fondamentale per una professionalità docente 
moderna: individuare i soggetti con situazioni BES non clinicamente 
rilevate.  Ne consegue che,  anche in assenza di documenti specifici 
(quali ad esempio la relazione del Servizio Sociale) il Consiglio di classe 
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o team docenti, fondandosi su considerazioni psicopedagogiche e 
didattiche, valuta, comprende le difficoltà e si esprime in merito al 
funzionamento problematico dell’alunno e  provvede, quindi, alla 
personalizzazione necessaria per il suo successo formativo.

 

(Tra le situazioni definite con Bisogni Educativi Speciali possono esserci situazioni di ricovero 
ospedaliero  o di comprovata impossibilità  della frequenza scolastica per un periodo non 
inferiore a trenta giorni  di lezione,  anche  non  continuativi,  a  causa  di   gravi   patologie 
certificate, per le quali viene attivato - in  collaborazione  con  l'Ufficio scolastico regionale, gli 
Enti locali e le aziende sanitarie  locali - il servizio di istruzione domiciliare per gli alunni di ogni 
ordine e grado di istruzione obbligatoria. Nella nota Prot.  MIUR  n. 13736, 22/09/2015 , si 
specifica che l’Istituzione scolastica di appartenenza dell’alunno, previo consenso dei genitori 
e su loro specifica richiesta, attiva un progetto di Istruzione domiciliare con il seguente monte 
ore:

 
          -        per la Scuola Primaria fino ad un massimo di 4 ore settimanali di presenza

-       per la Scuola Secondaria i primo grado fino ad un massimo di 5 ore in presenza.)

 
corresponsabilizzazione degli insegnanti curricolari rispetto alla 
tendenza a delegare a quelli di sostegno

•

Il coinvolgimento esplicito di tutti gli insegnanti  è la chiave per una 
didattica inclusiva, ancor più decisiva di una didattica personalizzata 
definita in un PDP (piano didattico personalizzato).
 

innovazione nella didattica•

L’adozione ordinaria di nuove metodologie e nuove strumentazioni 
potrà dare alla didattica quotidiana una dimensione di maggiore 
flessibilità e garantire così risposte più mirate per accogliere 
individualizzazioni e personalizzazioni, maggiormente rispondente alle 
diverse intelligenze; la didattica deve aprirsi alla pratica laboratoriale, 
interfacciandosi in processi di  mediazione tra pari  in una cooperazione 
strutturata per l’apprendimento.
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Strutturazione organica di interventi a organizzati a livello di singola 
istituzione scolastica e di reti territoriali

•

 

            Nel nostro Istituto è costituito:
il GLI (Gruppo  di Lavoro per l’Inclusione) che rappresenta il cuore e il 
motore a livello generale dei progetti di promozione all’ inclusione. Nel 
GLI si trovano rappresentanze dell’organico docente curricolare, di 
sostegno, rappresentanti dei genitori degli alunni con disabilità e altri 
alunni, le funzioni strumentali preposte, rappresentanti 
dell’Amministrazione Comunale, il Dirigente Scolastico.
Esso raccoglie tutte le proposte dei vari gruppi di lavoro operativi e 
costruisce il PIANO PER L'INCLUSIONE (Piano Annuale per l’inclusione, 
nota ministeriale 27/06/2013) che, incluso nel POF, costituisce la base 
per le azioni di anno in anno.
Al GLI spetta anche il compito di rilevare, monitorare e valutare la 
dimensione inclusiva realizzata  dalla scuola. (Decreto 66/13 aprile 
2017)
 Il PIANO PER L'INCLUSIONE deve essere inteso come un momento di 
riflessione per tutta la comunità educante al fine di realizzare la piena 
inclusione “sfondo sul quale sviluppare una didattica attenta ai bisogni di 
ciascuno”  (nota al prot. 1551 del 27 giugno 2013); inteso come 
strumento che possa contribuire ad accrescere la consapevolezza 
dell’intera comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei 
processi inclusivi, ha lo scopo di individuare i punti di forza e di 
debolezza  delle attività inclusive e quindi consente di predisporre un 
piano delle risorse da offrire e richiedere a soggetti pubblici e  del 
privato sociale al fine di  creare un contesto educante dove realizzare 
concretamente la scuola “per tutti e per ciascuno”.  (Nota prot. 1551 
27/06/2013)
 
L’Istituto Comprensivo “A. Tiraboschi” di Paladina, è in rete con il CTI 
(Centro Territoriale per l’Inclusione) che permette un approccio 
condiviso ad alcune risorse in ambito formativo e di mutuo 
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apprendimento.

 

Per gli alunni con nazionalità non italiana e neo arrivati sul territorio italiano, 
L’Istituto ha definito uno specifico protocollo di accoglienza in ottemperanza 
alla normativa di riferimento e alle linee guida per l’accoglienza degli alunni 
stranieri, nonché un modello ad hoc per la stesura dei Piani didattici 
personalizzati. ( si veda la specifica sezione “Offerta formativa”; si veda 
inoltre,  l'allegato "Protocollo per l'accoglienza degli alunni stranieri" nella 
specifica sezione del sito).

 

Per gli alunni con disabilità certificata, l’Istituto, in tutte le sue componenti 
docenti e non docenti, adotta le  misure  previste dalla L.104/1992.

Si veda inoltre la sezione " Iniziative di ampliamento curricolare", nella quale 
sono dettagliate tutte le attività di arricchimento e potenziamento finalizzate 
alla realizzazione di una didattica inclusiva. 
 

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Famiglie

Funzione strumentale BES

Rappresentanti dell'Amministrazione 
Comunale

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Nella definizione dei Piani Educativi personalizzati, l'Istituto - in tutte le sue componenti 
docenti e non docenti- adotta le misure previste dalla L.104/1992 per gli alunni con 
disabilità certificata. La definizione di piani personalizzati effettivamente coerenti con i 
bisogni di ciascuno può essere possibile soltanto all'interno di un contesto che pone la 
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diversità come paradigma della scuola stessa e che realizza la dimensione inclusiva in 
ogni aspetto del suo agire. Nello specifico, la scuola, attraverso il GLI, documenta e 
monitora le proprie azioni nel PIANO PER L'INCLUSIONE, sulle cui istanze ogni piano 
personalizzato è costruito. Si fa riferimento , in particolare , alle disposizioni in materia 
fissate dal D.L. 66 del 13 aprile 2017 "Il PEI è elaborato e approvato dai docenti 
contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori... delle figure 
professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono 
con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo 
studente con disabilita'... tiene conto della certificazione di disabilita' e del Profilo di 
funzionamento... individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente 
di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della 
comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie... esplicita le 
modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata... 
e' redatto all'inizio di ogni anno scolastico di riferimento, a partire dalla scuola 
dell'infanzia... nel passaggio tra i gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento fra 
scuole, e' assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli 
della scuola di destinazione; e' soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno 
scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali 
modifiche ed integrazioni.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

La definizione di piani personalizzati per tutti e per ciascuno richiede necessariamente 
il coinvolgimento di più soggetti coinvolti, senza meccanismi di delega. Sono pertanto 
coinvolti nell'elaborazione del PEI i membri del Consiglio di classe o team docente, 
curricolari e di sostegno; la famiglie degli alunni destinatari del PEI; la funzione 
strumentale preposta che ha il compito di formare i docenti in tal senso e di 
coordinarne l'operato.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

All'interno del GLI è presente la componente genitori dell'IC. La scuola si prende cura 
dei BES attraverso colloqui con le famiglie e attivando PDP con esse concordati che 
vengono aggiornati a ogni scadenza, come richiesto dalla normativa; questo per 
trovare, in accordo con le famiglie, delle strategie finalizzate a migliorare 
l'apprendimento. La scuola offre percorsi specifici per garantire il successo formativo di 
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ciascuno, garantendo supporto alle famiglie con Progetti specifici, quali il Progetto 
Insieme.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Attività di formazione sul tema della disabilità

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

93



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
PALADINA - A. TIRABOSCHI

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione assume un carattere formativo, è esplicitata nel PEI, in relazione al 
Profilo di funzionamento ed ha valore orientativo nella definizione del proseguimento 
del percorso scolastico. Essa è regolamentata dal Decreto Legge 62 /13 aprile 2017 e 
prevede l'adozione di misure personalizzate ( uso di strumenti dispensativi e 
compensativi, adeguamento al percorso personalizzato, criteri di valutazione flessibili). 
La partecipazione degli alunni con BES alle Prove Standardizzate Nazionali è normata 
dal sopracitato decreto. Nel nostro Istituto sono state condivise ed adottate le seguenti 
decisioni: - per gli alunni con difficoltà di apprendimento si tiene conto dei livelli minimi 
prefissati ed esplicitati in dettaglio all’ interno del Piano Educativo Individualizzato. - per 
gli alunni con disturbi specifici dell’ apprendimento (DSA) certificati, la valutazione e la 
verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo, 
devono tener conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello 
svolgimento dell’attività didattica e delle prove di esame, sono adottati gli strumenti 
metodologico/didattici compensativi e dispensativi ritenuti dal Consiglio di Classe più 
idonei ed esplicitati nel Piano didattico Personalizzato. - per gli alunni con bisogni 
educativi speciali (BES), rilevati dal Consiglio di Classe, si tiene conto di quanto 
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esplicitato all ’interno del Piano Didattico Personalizzato.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Lo Staff del Dirigente Scolastico si compone 
di: un docente con incarico di vicario; un 
secondo collaboratore; un referente di 
plesso per ciascuna delle due Scuole 
dell'Infanzia; un referente di plesso per 
ciascuna delle due Scuole Primarie; un 
referente per la Scuola Secondaria di primo 
grado. Lo Staff concorre al coordinamento 
della gestione dell'I.C., per quanto attiene 
alle scelte organizzative e pedagogico -
didattiche. I diversi collaboratori svolgono 
ruolo tramite fra la Dirigenza e i colleghi di 
plesso; sono previste ore settimanali di 
raccordo fra le varie figure dello Staff, al 
fine di garantire un efficace passaggio di 
informazioni ed una gestione coerente ed 
unitaria.

7

FUNZIONE STRUMENTALE PTOF: Assume il 
compito di coordinare, con la 
collaborazione della commissione, la 
stesura e l'aggiornamento del PTOF. 
FUNZIONE STRUMENTALE INTERCULTURA 
Assume il compito di promuovere e 

Funzione strumentale 6
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coordinare l' insieme delle"buone prassi" 
atte a garantire la piena integrazione degli 
alunni, con particolare attenzione agli 
alunni di origine straniera e NAI. FUNZIONE 
STRUMENTALE SICUREZZA Assume il ruolo 
di supportare il DS per l’attuazione delle 
normative sulla sicurezza e promuove una 
cultura della sicurezza nella scuola. 
FUNZIONE STRUMENTALE PER ALUNNI 
DIVERSAMENTE ABILI E BES Promuove una 
cultura dell’integrazione sensibilizzando la 
comunità scolastica sulle problematiche 
attinenti l’integrazione degli alunni 
Diversamente Abili e degli alunni con BES, 
garantendo, in tal senso, l'attuazione di 
buone prassi. FUNZIONE STRUMENTALE 
PER LA CONTINUITA' Ha il compito di curare 
e coordinare i passaggi tra gli ordini di 
scuola ed in ingresso e di definire le 
competenze raggiunte e quelle attese nel 
passaggio tra ordini di scuola. FUNZIONE 
STRUMENTALE PER I PROGETTI 
TERRITORIALI Promuovere e organizza i 
progetti territoriali previsti dal PTOF.

Responsabile di plesso

Per ciascuno dei cinque plessi componenti 
l'Istituto è stato individuato, dal Dirigente 
Scolastico, un responsabile di plesso avente 
funzioni di coordinatore e di referente delle 
istanze del plesso con la Dirigenza.

5

Animatore digitale

L'animatore digitale cura, amministra e 
gestisce il sito dell'IC. Svolge attività di 
aggiornamento interno in favore dei 
docenti dell'Istituto.

1

Referente per i 
Progetti di 

Promuove e coordina le iniziative 
dell'Istituto specifiche della sottoarea 

1
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Cittadinanza e 
Costituzione

specificata.

Referente Per 
l'Orientamento alla 
Scuola secondaria

Coordina i rapporti con le scuole del 
territorio e informa famiglie e studenti 
delle iniziative di open day al fine di 
agevolare le scelte e i passaggi fra la 
Secondaria di Primo Grado e le scuole del 
grado successivo di istruzione.

2

Referente per il RAV

In collaborazione con il D.S. e i suoi 
collaboratori, predispone il Rapporto di 
Autovalutazione d'Istituto ai fini 
dell'individuazione degli obiettivi del Piano 
di Miglioramento

1

Referente per il 
Progetto Erasmus

Si occupa di coordinare e di promuovere le 
attività specifiche della sottoarea indicata ( 
Progetti di mobilità e formazione del 
personale docente e non)

1

Referente per il 
bullismo e 
cyberbullismo

Si occupa del piano di Prevenzione del 
fenomeno del bullismo, sia direttamente 
con studenti e genitori sia indirettamente 
con la consulenza agli insegnanti.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Sulla base dei bisogni degli alunni dei due 
plessi, all'inizio dell'anno scolastico 
vengono assegnate le ore corrispondenti 
alla cattedre di potenziamento per 
interventi di insegnamento o 
potenziamento o individuale o in piccoli 
gruppi all'interno delle classi. Due ore 
settimanali vengono svolte nell'iniziativa di 

Docente primaria 3
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istituto di spazio compiti pomeridiana.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE)

Il docente viene utilizzato per alcune ore 
per progetto CLIL in compresenza con 
docenti di materia non linguistica, per 
alcune ore per interventi di recupero in 
itinere di alunni con carenze o con difficoltà 
motivazionali. Due ore settimanali vengono 
svolte nell'iniziativa di istituto di spazio 
compiti pomeridiana.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovraintende ai servizi Amministrativo-contabili e cura 
l’organizzazione della segreteria.

Ufficio protocollo
Sovraintende all' Area Affari generali Protocollo ( E' la stessa 
figura professionale che si occupa dell'area acquisti)

Sovraintende all' Area Affari Generali e Acquisti ( è la Ufficio acquisti
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

medesima figura professionale che si occupa dell'Ufficio 
Protocollo

Ufficio per la didattica Si occupa dell'area Area Didattica

Ufficio per il personale 
A.T.D.

E' responsabile dell'area del personale delle Scuole dell' 
Infanzia e Primaria

UFFICIO PER IL PERSONALE 
A: T: D:

Si occupa dell'area del personale della Scuola Secondaria

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 
Segreteria digitale 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 L’ISTITUTO FA PARTE DELL’ AMBITO N° 1 DELLA REGIONE LOMBARDIA.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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 IL NOSTRO ISTITUTO FA RIFERIMENTO AL PROTOCOLLO D’INTESA DEL CTI (CENTRO 
TERRITORIALE INCLUSIONE) DI SUISIO (BG)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Soggetti Coinvolti
Enti di ricerca•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Il nostro istituto ai fini dell’attivazione di reali PROCESSI INCLUSIVI a favore di tutti gli 
alunni con Bisogni Educativi Speciali, fa riferimento al protocollo d’intesa del CTI 
(Centro Territoriale Inclusione) di Suisio (BG) che elenca i criteri, le indicazioni, le 
procedure, i compiti, i ruoli, ecc. del personale coinvolto all’interno e all’esterno del 
nostro istituto Comprensivo.

 

 PORTE APERTE SUL WEB

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Scambio di buone pratiche per l'utilizzo dei servizi on 
line e di dematerializzazione

•

Risorse condivise Risorse materiali•
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 PORTE APERTE SUL WEB

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

http://www.porteapertesulweb.it/ 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

Approfondimento

Nel mese di novembre 2018 è stato somministrato, ad uso interno dell 'Istituto 
Comprensivo, un questionario on line i cui risultati verranno utilizzati per verificare 
quali siano gli attuali bisogni di formazione espressi dal personale docente, in modo 
che si possa strutturare la proposta di attività formativa per il triennio 2019/2022. 
Queste le possibili aree di formazione:

- AREA DELL' AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E DIDATTICA;

-  AREA DELLA DIDATTICA PER COMPETENZE E INNOVAZIONE METODOLOGICA;

- AREA DELLA COESIONE SOCIALE PER LA PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE;

- AREA DELL'INTEGRAZIONE E DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA E 
CITTADINANZA GLOBALE;

- AREA DELLE COMPETENZE DIGITALI E DEI NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO;

- AREA DELLA RELAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE;
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- AREA DELLE COMPETENZE IN LINGUA STRANIERA;

- AREA DELL'INCLUSIONE E DELLA DISABILITA';

- AREA DELLA VALUTAZIONE, DELL'AUTOVALUTAZIONE E DEL MIGLIORAMENTO.

                                                    

 

Attualmente è in applicazione il piano triennale di formazione del personale docente 
approvato nel  Novembre 2016:

Allegato n. 9 "Piano di formazione del personale  docente" 
http://www.icpaladina.it/offerta-formativa/poft

Attività formativa Personale 
coinvolto

Priorità 
strategica 
correlata

FORMAZIONE SULLA 
DIDATTICA PER 
COMPETENZE

Personale 
docente di ogni 
ordine

Innovare le 
metodologie 
dell’insegnamento 
per giungere a 
una didattica per 
competenze

FORMAZIONE 
SULL’UTILIZZO DELLE 

Personale 
docente di ogni 

Investire in 
innovazione 
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NUOVE TECNOLOGIE 
NELLA DIDATTICA

ordine digitale didattica 
laboratoriale  in 
base al PNSD

FORMAZIONE 
SULL’AUTOVALUTAZIONE 
E SUL PIANO DI 
MIGLIORAMENTO

Componenti del 
Nucleo di 
Autovalutazione 
Interno

 Membri di staff

 

Funzioni 
Strumentali

 

Responsabili di 
Progetto

Sviluppare e 
potenziare il 
sistema di 
procedimento di 
autovalutazione 
della nostra 
istituzione 
scolastica 
secondo i piani 
previsti dal 
Sistema di 
valutazione 
Nazionale (SVN) 
attuando e 
curando i Piani di 
Miglioramento a 
partire dalle 
proprie 
autovalutazioni

FORMAZIONE SULLA 
DIDATTICA INCLUSIVA

Personale 
docente di ogni 
ordine

Incentivare la 
dimensione 
inclusiva  
dell’educazione

FORMAZIONE SULLE 
NORME RELATIVE ALLA 

Personale 
amministrativo

Investire in 
innovazione 
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DIGITALIZZAZIONE DEI 
SERVIZI DI SEGRETERIA 
SULL’UTILIZZO DEI 
PACCHETTI APPLICATIVI

 

DSGA

 

Dirigente 
Scolastico

digitale in base al 
PNSD, in 
particolare 
secondo le 
indicazioni 
previste dal piano 
della 
digitalizzazione  
della Pubblica 
Amministrazione 
e dell’AGID

FORMAZIONE SULLA 
DIDATTICA, IN AMBITO 
MOTORIO, LINGUISTICO, 
MUSICALE

Docenti di 
Scuola 
dell’Infanzia e 
Primaria

Continuare a 
potenziare le 
competenze 
didattiche in  
merito al 
potenziamento:

delle abilità 
linguistiche e 
fonologiche;

dei prerequisiti 
logico- 
matematici;

delle abilità 
motorie.
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SICUREZZA-ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 ACCOGLIENZA E COMUNICAZIONE CON L’UTENZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica

Destinatari Tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 VIGILANZA ALUNNI : IL RUOLO ATTIVO DEL COLLABORATORE SCOLASTICO

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’accoglienza e la vigilanza
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Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 ASSISTENZA- COLLABORAZIONE ALLA GESTIONE DELLA SCUOLA INCLUSIVA (DISABILITÀ 
E BES) AGLI ALUNNI CON DIVERSO GRADO DI ABILITÀ

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

 IL LAVORO IN TEAM E LA GESTIONE DEI CONFLITTI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Destinatari Tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

 LA TUTELA DELLA PRIVACY.

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio
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Destinatari Tutto il personale ATA

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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