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TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
INFANZIA

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

INFANZIA TACENO LCAA813018
INFANZIA CORTENOVA LCAA813029
INFANZIA PRIMALUNA LCAA81303A
Competenze di base attese al termine della scuola dell’infanzia in termini di 

identità, autonomia, competenza, cittadinanza:

Il bambino:

- riconosce ed esprime le proprie 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;

- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le

persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;

- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta

gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei

contesti privati e pubblici;

- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e

morali;

- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte

di conoscenza.

PRIMARIA

ISTITUTO / PLESSI CODICE SCUOLA

PRIMARIA CASSINA VALSASSINA LCEE81301D
PRIMARIA CORTENOVA LCEE81302E
PRIMARIA INTROBIO 
"CADEMARTORI"

LCEE81303G

PRIMARIA PASTURO LCEE81304L
PRIMARIA PRIMALUNA LCEE81305N

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a

scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella

comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le

situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria
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personalità in tutte le sue dimensioni.

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti

di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le

diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto

reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie

scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la

costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.

Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.

SECONDARIA I GRADO

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA
S. GIOVANNI BOSCO - CREMENO LCMM81301C
SECONDARIA I GRADO INTROBIO LCMM81302D

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a

scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella

comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le

situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria

personalità in tutte le sue dimensioni.

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti

di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le

diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto

reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie

scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la

costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.

Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

INFANZIA TACENO LCAA813018

SCUOLA DELL'INFANZIA

� QUADRO ORARIO

INFANZIA CORTENOVA LCAA813029

SCUOLA DELL'INFANZIA

� QUADRO ORARIO   

INFANZIA PRIMALUNA LCAA81303A

SCUOLA DELL'INFANZIA

� QUADRO ORARIO  

PRIMARIA CASSINA VALSASSINA LCEE81301D

SCUOLA PRIMARIA

� TEMPO SCUOLA

PRIMARIA CORTENOVA LCEE81302E

SCUOLA PRIMARIA

� TEMPO SCUOLA

PRIMARIA INTROBIO "CADEMARTORI" LCEE81303G

SCUOLA PRIMARIA

� TEMPO SCUOLA

PRIMARIA PASTURO LCEE81304L

SCUOLA PRIMARIA

� TEMPO SCUOLA

PRIMARIA PRIMALUNA LCEE81305N

SCUOLA PRIMARIA

� TEMPO SCUOLA

S. GIOVANNI BOSCO - CREMENO LCMM81301C

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

SECONDARIA I GRADO INTROBIO LCMM81302D

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

� 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

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA

I.C. S. GIOV. BOSCO CREMENO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

� CURRICOLO DI SCUOLA

Il presente documento è stato elaborato dal collegio dei docenti organizzato per

dipartimenti disciplinari, a seguito di un corso di formazione svolto durante l’anno

scolastico 2014/2015 sul “Curricolo verticale per competenze” e tenendo conto delle

Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012.

ALLEGATO:

COPIA DI CURRICULO ISTITUTO  PDF

� EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
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Curricolo verticale

Nella stesura del curricolo per le scuole dell’infanzia del nostro Istituto, abbiamo 

tenuto conto della necessità di creare uno strumento pratico, utilizzabile, funzionale e 

frutto di buone pratiche, già ampiamente collaudate, che rispondesse, effettivamente, 

alla nostra necessità di condividere i contenuti.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Sono state definite collegialmente per dipartimenti disciplinari le competenze culturali

e personali da promuovere nel triennio della scuola dell’infanzia, in ciascuno dei 

cinque anni della scuola primaria, nei tre anni della scuola secondaria di I grado, 

facendo riferimento alle Indicazioni Nazionali 2012 e alle Competenze chiave europee. 

Il curricolo verticale d'Istituto rappresenta l'insieme delle scelte didattiche della 

scuola, descrive e organizza gli elementi essenziali dell'intero percorso proposto dal 

primo  anno della scuola dell'infanzia al termine del I ciclo di istruzione.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

L’Istituto intende favorire la convivenza democratica avviando una riflessione sulle

regole, intese come strumento di benessere sociale, di accrescimento e rafforzamento

di comportamenti miranti al rispetto degli altri e dell’ambiente. Tra i compiti della

scuola, oltre a quelli di istruire e favorire lo sviluppo di capacità e competenze, c’è

anche il dovere di contribuire alla formazione sociale di alunni e studenti. Al fine di

coinvolgere più aspetti possibili relativi al rispetto delle regole di convivenza civile, 

sono state previste più linee di intervento, in base alle tematiche scelte nelle diverse 

classi e nei differenti ordini di scuola. 

OBIETTIVI - COMPETENZE 

• Sviluppare atteggiamenti, comportamenti, valori, conoscenze e abilità indispensabili 

per vivere in un mondo interdipendente 

• Riconoscere criticamente la diversità nelle forme in cui si manifesta come un valore 

e una risorsa da proteggere (biodiversità, diversità culturale …) 

•Divenire consapevoli che le scelte e le azioni individuali e collettive comportano

conseguenze non solo sul presente ma anche sul futuro e assumere comportamenti

coerenti, cioè individuare e sperimentare strategie per un vivere sostenibile 

• Favorire lo sviluppo di qualità personali quali l’autonomia, il senso di responsabilità /

spirito di iniziativa, la collaborazione/solidarietà

ALLEGATO:

PROGETTO DI ISTITUTO EDUCARE ALLA LEGALITÀ PDF
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NOME SCUOLA      INFANZIA PRIMALUNA (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

� CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola dell’Infanzia, pone una particolare attenzione al bambino, offrendo un

contesto educativo intenzionalmente strutturato dal punto di vista organizzativo

metodologico – didattico al fine di garantire e di consentire ad ogni singolo utente di

ampliare, organizzare ed estendere le proprie conoscenze. Le Indicazioni Nazionali

(2012) per il Curricolo della scuola dell’Infanzia e del primo ciclo di istruzione,

prospettano una Scuola dell’Infanzia che rafforzi l’identità, l’autonomia, la 

cittadinanza, le competenze dei bambini, per favorire la formazione integrale della 

persona.

ALLEGATO:

CURRICOLO INFANZIA  PDF

EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale si realizza in un percorso costruito per gli alunni, al fine di offrire

occasioni di apprendimento attivo, secondo una didattica che stimoli i diversi tipi di

intelligenza, attento alla dimensione interattiva e affettiva oltre che disciplinare; un

percorso in cui l’alunno possa imparare attraverso il fare e l’interazione con i 

compagni.

E’ stata curata la continuità tra gli ordini, sottolineando l’importanza di evidenziare

quanto si è svolto nell’ordine scolastico precedente per costruire un effettivo percorso

che permetta di realizzare un itinerario progressivo e continuo, come viene

sottolineato nel documento normativo relativo alle Indicazioni Nazionali per il Curricolo

della Scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

� EDUCAZIONE MOTORIA, FISICA E SPORTIVA

Attività pratiche svolte per gruppi verticali di alunni per la partecipazione ai Giochi

Sportivi Studenteschi.

Obiettivi formativi e competenze attese

� Portare gli alunni ad una maggior conoscenza delle discipline sportive praticate  

a  scuola; 

� migliorare e affinare le capacità tecniche di base individuali e di squadra; 

� abituare tutti gli alunni al rispetto delle regole nella pratica sportiva.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI
Classi aperte parallele Interno

� POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI APPRENDIMENTO PRATICO DELLA MUSICA.

La voce è lo strumento più naturale e accessibile a tutti, uno strumento che permette

di vivere in modo creativo l'esperienza musicale e di sviluppare l'orecchio. Tutte le

acquisizioni passano quindi attraverso la voce; il canto favorisce, inoltre, il processo di

adattamento e di socializzazione e aiuta a sviluppare un utilizzo espressivo della voce.

Scopo principale è avvicinare il maggior numero possibile di persone alla musica.

Obiettivi formativi e competenze attese

� avvicinare i ragazzi alla lettura musicale, corale tramite il metodo 

Kodaly/Goitre 

� iniziare l'impostazione vocale 

�  creare accompagnamenti ritmici/etnici

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI
Classi aperte parallele Interno

� CULTURA DELLE LINGUE (CERTIFICAZIONE KET)

Offrire agli alunni iscritti al terzo anno la possibilità di accedere all’esame Cambridge

KET (Key English Test, livello A2 del Quadro Comune di Riferimento Europeo) utile a

certificare la conoscenza della lingua inglese a livello internazionale e sulla base dei

nuovi standard europei di riferimento.

Obiettivi formativi e competenze attese

� Rinforzare le abilità linguistiche dell’ascolto e del parlato;

� approfondire l’uso delle  funzioni linguistiche in contesti comunicativi nuovi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI
Classi aperte parallele Interno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
STRUMENTI ATTIVITÀ
SPAZI E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata
Gli ambienti di apprendimento innovativi 
sono finalizzati a consentire ai docenti di 
ideare percorsi didattici che utilizzino i 
mediatori didattici iconici, simbolici e 
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analogici.

Gli alunni potranno apprendere 
utilizzando stili cognitivi differenti.

Queste modalità di lavoro consentiranno 
ai ragazzi di sentire le proposte della 
scuola più integrate con le loro modalità 
di apprendimento.

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ
COMPETENZE DEGLI STUDENTI Portare il pensiero computazionale a tutta

la scuola primaria.
Per raggiungere migliori risultati nella 
scuola secondaria di primo grado è 
necessario alfabetizzare gli alunni della 
scuola primaria sulle procedure del 
pensiero logico computazionale.

Migliori risultati sui test logico matematici
e sulle motivazione dei ragazzi e il loro 
approccio riferito a queste discipline.

FORMAZIONE E  ACCOMPAGNAMENTO ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE Alta formazione digitale
La formazione degli insegnati è 
fondamentale per gestire le innovazioni 
didattiche in special modo quelle legate 
alle TIC.
La formazione avverrà in rete con altre 
scuole per condividere soluzioni e 
progetti.
Utilizzo degli strumenti a disposizione 
della scuola e delle attività di 
insegnamento.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA

NOME SCUOLA:

INFANZIA TACENO - LCAA813018

INFANZIA CORTENOVA - LCAA813029

INFANZIA PRIMALUNA - LCAA81303A

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Il Collegio dei Docenti si attiene a quanto indicato nei principi fondanti la Valutazione e

concorda su un concetto di valutazione che tenga contemporaneamente conto non
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solo dei risultati del lavoro scolastico del singolo alunno, ma anche e soprattutto del

processo  di  ogni  attività  di  apprendimento.  La  VALUTAZIONE è  considerata  come

VALORIZZAZIONE in quanto non si limita a censire lacune ed errori, ma evidenzia le

risorse,  le  potenzialità,  i  progressi,  aiuta  l'alunno/a  a  motivarsi,  a  costruire  una

immagine positiva e realistica di sé.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO

NOME SCUOLA:

S. GIOVANNI BOSCO - CREMENO - LCMM81301C

SECONDARIA I GRADO INTROBIO - LCMM81302D

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione si  declina secondo una doppia articolazione:  iniziale (  nei  momenti

salienti dell'inizio del ciclo primario e di ciascun anno scolastico), in itinere (per un

monitoraggio puntuale e costante del percorso evolutivo di ciascun alunno).

La valutazione iniziale tiene conto globalmente degli aspetti legati alla maturazione

delle  dimensioni  relazionali,  comportamentali  e  cognitive.  Viene  attuata  attraverso

un’attenta osservazione dell’alunno e un’analisi del livello di sviluppo di conoscenze e

abilità mediante attività di gioco, prove strutturate e conversazioni mirate a conoscere

i concetti spontanei già posseduti dagli alunni.

La valutazione in itinere ha carattere formativo: viene, pertanto, seguito e valutato il

progresso personale dell'alunno, relativo alla situazione di partenza.

La valutazione è fondata: 

•  sull’osservazione sistematica  dei  comportamenti  e delle  abilità  sociali  dell’alunno

(ascolto,  attenzione,  partecipazione,  collaborazione,  impegno,  concentrazione,

autonomia), nel lavoro individuale, di classe e per piccoli gruppi; 

• sull’analisi di prove di verifica scritte e orali; 

• su un’analisi dei processi e dei risultati dell’apprendimento che evidenzi non solo il

prodotto raggiunto ma anche le modalità utilizzate;

• utilizzando strumenti formali e informali di osservazione, colloqui con la famiglia, con

il ragazzo ed eventuale collaborazione con psicologo e assistente sociale.

 La  valutazione  in  itinere  permette  all’insegnante  di  adeguare  la  programmazione

didattica e di  programmare le opportune attività di  recupero e potenziamento, nei

limiti delle risorse umane e di orario. Valutazione intermedia e finale La valutazione

sommativa ha il compito di certificare il livello delle competenze/conoscenze raggiunte

dall’alunno. La valutazione si differenzia dall’esito delle singole prove, in quanto farà
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riferimento  al  percorso  evolutivo  dell’apprendimento  individuale  valorizzando  il

processo intrapreso e non solo i risultati raggiunti. 

La valutazione delle prove di verifica è basata su criteri concordati dagli insegnanti

dell’équipe pedagogica/Consigli di classe;  non deve avere carattere di sanzione, deve

svolgere funzione orientativa e sottolineare non solo i limiti, ma soprattutto i risultati

positivi  raggiunti;   serve all’alunno a riconoscere e correggere l’errore e ad essere

consapevole  della  propria  situazione  di  apprendimento  per  acquisire  quindi  una

graduale capacità di autovalutazione. In sede di valutazione finale, ogni docente tiene

conto: 

• della rilevazione della situazione di partenza;

•  dell’efficacia  della  progettazione  degli  interventi  di  recupero  o  di  potenziamento

attuati; 

• del progresso effettivamente registrato nelle varie discipline

• delle competenze acquisite attraverso il conseguimento degli obiettivi disciplinari ed

educativi. 

Valutazione orientativa nella secondaria . Poiché la valutazione ha anche un carattere 

orientativo, fin dalla prima classe vengono presi in esame e messi in evidenza i 

bisogni, gli interessi, gli stili cognitivi di ogni singolo alunno e i modi che egli privilegia 

di comunicare e di operare. Tale finalità viene perseguita attraverso un dialogo 

costruttivo tra allievo - docente - famiglia, per promuovere,

al termine del ciclo dell'obbligo, una scelta scolastico – professionale consapevole, 

responsabile e il più adeguata possibile alle esigenze del discente.

Da tale confronto, i docenti di ogni classe traggono gli elementi per esplicitare il 

consiglio orientativo, che viene comunicato alle famiglie in tempo utile per le iscrizioni 

e poi ratificato, con eventuali e motivate modificazioni, in sede di colloquio d'esame.

ALLEGATI: Regolamento sulla valutazione degli alunni  pdf 

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento prevede la formulazione di un giudizio sintetico e di

un giudizio globale che devono essere formulati in modo coerente.

La valutazione del comportamento sintetica è espressa attraverso un giudizio come di

seguito indicato: non adeguato, accettabile, adeguato, responsabile e collaborativo. La

valutazione  sintetica  discenderà  dalla  valutazione  globale  che  la  precede.  La

valutazione  globale  farà  riferimento  alle  seguenti  dimensioni:  convivenza  civile,

autonomia, partecipazione, impegno e atteggiamenti metacognitivi e si articolerà nel
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seguente modo: convivenza civile rispetto di se stessi e degli altri; comportamento

scorretto  nei  confronti  dei  compagni  e  dei  docenti,   rispetto  dell’istituzione  e

dell’ambiente;  rispetto  delle  regole;  autonomia;  correttezza  e  proposte  personali;

partecipazione,  attenzione,  coinvolgimento  e  cooperazione;  impegno  costanza  e

organizzazione; atteggiamenti metacognitivi capacità di autoregolazione; è’ in grado

di monitorare e valutare i propri risultati.

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

Sarà ammesso alla classe successiva l’alunno che: abbia frequentato la classe per

almeno ¾ del monte ore annuale di lezione. Spetta al collegio dei docenti, con propria

delibera, stabilire e comunicare alle famiglie eventuali deroghe ( malattia certificata,

casi documentati dai servizi sociali, neoarrivati stranieri, attività sportive e agonistiche

) al limite minimo di frequenza previsto per accertare la validità dell'anno scolastico.

Nel giudizio di ammissione saranno presi in considerazione anche: a) la partecipazione

attiva e responsabile alle attività curriculari; b) l’interesse mostrato e la frequenza

regolare del corso di studi; c) la correttezza del comportamento nei rapporti con i

docenti e con i compagni nel rispetto delle regole della comunità scolastica. I criteri su

esposti terranno conto della peculiarità di ciascun alunno e saranno calati nel contesto

della classe di appartenenza.

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

Lo  studente  quindi  è  ammesso  all’esame  conclusivo  del  primo  ciclo  di  studi  se,

nonostante la presenza di alcune insufficienze, le conoscenze e le competenze

acquisite globalmente, nonché le capacità critiche ed espressive e gli sforzi

compiuti per colmare eventuali lacune, sono comunque risultati tali da permettergli di

raggiungere  una  preparazione  idonea  a  sostenere  le  prove.  Lo  studente  non  è

ammesso  all’esame  di  stato  conclusivo  del  primo  ciclo  quando  il  numero  di

insufficienze gravi è pari o superiore a 5 (cinque) in considerazione del fatto che le

conoscenze e le competenze acquisite, nonché le capacità critiche ed espressive e gli

sforzi  compiuti  per  colmare  eventuali  lacune  non  sono  risultati  sufficienti  a

raggiungere una preparazione idonea

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA

NOME SCUOLA:

PRIMARIA CASSINA VALSASSINA - LCEE81301D

PRIMARIA CORTENOVA - LCEE81302E
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PRIMARIA INTROBIO "CADEMARTORI" - LCEE81303G

PRIMARIA PASTURO - LCEE81304L

PRIMARIA PRIMALUNA - LCEE81305N

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione si declina secondo una doppia articolazione: iniziale ( nei momenti 

salienti dell'inizio del ciclo primario e di ciascun anno scolastico), in itinere (per un 

monitoraggio puntuale e costante del percorso evolutivo di ciascun alunno).

La valutazione iniziale tiene conto globalmente degli aspetti legati alla maturazione

delle  dimensioni  relazionali,  comportamentali  e  cognitive.  Viene  attuata  attraverso

un’attenta osservazione dell’alunno e un’analisi del livello di sviluppo di conoscenze e

abilità mediante attività di gioco, prove strutturate e conversazioni mirate a conoscere

i concetti spontanei già posseduti dagli alunni.

La valutazione in itinere ha carattere formativo: viene, pertanto, seguito e valutato il

progresso personale dell'alunno, relativo alla situazione di partenza.

La valutazione è fondata: 

•  sull’osservazione sistematica  dei  comportamenti  e delle  abilità  sociali  dell’alunno

(ascolto,  attenzione,  partecipazione,  collaborazione,  impegno,  concentrazione,

autonomia), nel lavoro individuale, di classe e per piccoli gruppi; • sull’analisi di prove

di verifica scritte e orali;

 • su un’analisi dei processi e dei risultati dell’apprendimento che evidenzi non solo il

prodotto raggiunto ma anche le modalità utilizzate. • utilizzando strumenti formali e

informali  di  osservazione,  colloqui  con  la  famiglia,  con  il  ragazzo  ed  eventuale

collaborazione con psicologo e assistente sociale La valutazione in itinere permette

all’insegnante  di  adeguare  la  programmazione  didattica  e  di  programmare  le

opportune attività di recupero e potenziamento, nei limiti  delle risorse umane e di

orario. Valutazione intermedia e finale.

 La  valutazione  sommativa  ha  il  compito  di  certificare  il  livello  delle

competenze/conoscenze raggiunte dall’alunno. La valutazione si differenzia dall’esito

delle  singole  prove,  in  quanto  farà  riferimento  al  percorso  evolutivo

dell’apprendimento individuale valorizzando il processo intrapreso e non solo i risultati

raggiunti. La valutazione delle prove di verifica: 

•  è  basata  su criteri  concordati  dagli  insegnanti  dell’équipe pedagogica/Consigli  di

classe; 

I.C.S. S. GIOVANNI BOSCO  CREMENO                   Pag. 13



L’OFFERTA FORMATIVA                 PTOF 2019 - 2022

•  non  deve  avere  carattere  di  sanzione,  deve  svolgere  funzione  orientativa  e

sottolineare non solo i limiti, ma soprattutto i risultati positivi raggiunti; 

• serve all’alunno a riconoscere e correggere l’errore e ad essere consapevole della

propria  situazione di  apprendimento per  acquisire  quindi  una graduale  capacità  di

autovalutazione. In sede di valutazione finale, ogni docente tiene conto: 

-della rilevazione della situazione di partenza; 

- dell’efficacia della progettazione degli interventi di recupero o di potenziamento

attuati; 

-del progresso effettivamente registrato nelle varie discipline 

-delle competenze acquisite attraverso il conseguimento degli obiettivi disciplinari ed

educativi. La valutazione delle prove di verifica (scritte e orali) sarà espressa con

un voto numerico da 5 a 10 nella scuola primaria e da 4 a 10 nella scuola

secondaria di primo grado: voto 10: prestazione dal 96% fino al 100% voto 9:

prestazione dal 86% fino al 95% voto 8: prestazione dal 76% fino al 85% voto 7:

prestazione dal 66% fino al 75% voto 6: prestazione dal 56% fino al 65% voto 5:

prestazione dal 46% fino al 55% voto 4: prestazione inferiore al 45% Nella scuola

primaria tali percentuali saranno utilizzate a partire dalle classi quarte. 

La misurazione della prova potrà essere accompagnata da un breve giudizio

discorsivo, con suggerimenti atti a facilitare e migliorare l'apprendimento

dell'alunno.

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento prevede la formulazione di un giudizio sintetico e di

un giudizio globale che devono essere formulati in modo coerente.

La valutazione del comportamento sintetica è espressa attraverso un giudizio come di

seguito indicato: non adeguato, accettabile, adeguato, responsabile e collaborativo. La

valutazione  sintetica  discenderà  dalla  valutazione  globale  che  la  precede.  La

valutazione del comportamento prevede la formulazione di un giudizio sintetico e di un

giudizio globale che devono essere formulati in modo coerente. La valutazione globale

farà  riferimento  alle  seguenti  dimensioni:  convivenza  civile,  autonomia,

partecipazione, impegno e atteggiamenti metacognitivi. 

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

Ammissione  alla  classe  successiva  nella  primaria  L'articolo  3  del  DL  n.  62/2017

interviene sulle  modalità  di  ammissione alla  classe  successiva  per  le  alunne  e gli

alunni che frequentano la scuola primaria. “L'ammissione alla classe successiva e alla
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prima classe di scuola secondaria di primo grado è disposta anche in presenza di livelli

di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione ” comma 1.

Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio

finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline,

da riportare sul documento di valutazione. “Solo in casi eccezionali e comprovati da

specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti, i docenti

della classe, in sede di scrutinio finale presieduto dal dirigente scolastico o da suo

delegato,  possono  non  ammettere  l'alunna  o  l'alunno  alla  classe  successiva.  La

decisione è assunta all'unanimità” comma 3. Ad ottemperanza della normativa citata,

il  Collegio  docenti  definisce  i  seguenti  criteri  per  la  non  ammissione  alla  classe

successiva: 

•livelli di apprendimento parzialmente raggiunti in oltre la metà delle discipline

per mancanza di impegno ed applicazione, nonostante gli interventi

individualizzati attuati. • Condivisione con la famiglia e parere dello psicologo e/o

dei servizi di riferimento

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE    SCOLASTICA

� ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

- Progetto di rete per integrazione alunni stranieri - Progetto di rete per integrazione

disabili (con esperienza decennale) - Competenze professionali acquisite - Presenza

di Protocollo d'accoglienza per alunni stranieri - Stesura di PDP - PEI - PEP -

Collaborazione tra i diversi ordini di scuola

Punti di debolezza
- Continuità' didattica non garantita

Recupero e potenziamento
Punti di forza

- Supporto psicologico /curricolare - Collaborazione con la neuropsichiatria di Lecco -

Attivazione di incontri tra i soggetti coinvolti per la costruzione di una sinergia di

interventi

Punti di debolezza

- Insufficienti proposte per attività' di potenziamento. - Miglioramento delle attività'
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Didattiche

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

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Personale ATA
Specialisti ASL
Famiglie
educatori

� DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

- Incontro con specialisti, famiglie e insegnanti ad inizio anno scolastico; - 

osservazione

sistematica dell'alunno; - somministrazione test; - individuazione dei prerequisiti e 

degli

obiettivi per il successivo livello di apprendimento

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

docenti- famiglie- specialisti

� MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia è considerata variabile indispensabile per la realizzazione del progetto di

vita dell'alunno; diventa necessaria la presenza di un buon livello di condivisione degli

intenti, quindi obiettivi, da raggiungere.

Modalità di rapporto
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità 
e psicopedagogia
dell'età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione
Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità
educante

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati
Assistente Educativo
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi 
aperte, laboratori
protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili
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 Partecipazione a GLI
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e simili)
Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari (Coordinatori di classe
e simili)

Docenti di sostegno
Docenti curriculari (Coordinatori di classe
e simili)

Docenti di sostegno

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione multidisciplinare

Associazioni di riferimento

Unità di valutazionemultidisciplinare

Associazioni di riferimento

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

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

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Rapporti con GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione territoriale

Rapporti con privato sociale e volontariato

Rapporti con privato sociale e volontariato

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

Associazioni di riferimento

Unità di valutazione multidisciplinare

Rapporti con GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione territoriale
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� VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

“Per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n.104/l992, il

modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa

che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano

educativo individualizzato” (art.3, comma 2, del CM n.742/2017). L a VALUTAZIONE

dovrà considerare: - la situazione generale di partenza - le osservazioni sistematiche

sull’alunno - la verifica dei progressi ottenuti rispetto alla situazione di partenza - il

conseguimento o meno degli obiettivi minimi previsti dalla programmazione

individualizzata - Le prove, ove possibile, saranno ad incremento progressivo di

difficoltà

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo

Le strategie di orientamento formativo sono diversificate in base alle difficoltà e alle

attitudini manifestate durante il percorso scolastico effettuato. La scelta della scuola

avviene con il coinvolgimento della famiglia, del team psicopedagogico e degli

specialisti ASL.

Approfondimento

Per gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento DSA, Bisogni educativi speciali

BES e disturbi di apprendimento DA, si fa riferimento ai piani didattico - educativi

specifici: PDP, PEP, PEI.

Nei quali per ogni caso specifico vengono definiti gli strumenti compensativi e

dispensativi, le metodologie adottate, i criteri per la valutazione di ogni disciplina.
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LA SCUOLA E IL    SUO CONTESTO

L'OFFERTA   FORMATIVA

1.1  Analisi del contesto e dei bisogni del
territorio
1.2. Caratteristiche principali della scuola
1. 3 Ricognizione attrezzature e
infrastrutture materiali
1.4 Risorse professionali

I.C.S. S. GIOVANNI BOSCO  CREMENO                   Pag. 19



L’OFFERTA FORMATIVA                 PTOF 2019 - 2022

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

L'Istituto Comprensivo 'S. G. Bosco' e' composto di una popolazione scolastica formata

da alunni frequentanti le scuole dell'infanzia statali di Cortenova, Primaluna e Taceno,

alunni delle scuole primarie di Cassina, Cortenova, Introbio, Pasturo e Primaluna e da

alunni delle scuole secondarie di I grado di Cremeno e Introbio. - Sono inseriti  da

diversi anni bambini stranieri (12%) - provenienti dai paesi extraeuropei che, talvolta,

presentano  problemi  oltre  che  linguistici  anche  socio-culturali  -  Per  una  fattiva

integrazione degli alunni stranieri ed in particolare di quelli di recente immigrazione, la

scuola  si  impegna ad attivare  percorsi  efficaci  che diano spazio  ad un'educazione

interculturale basata sull' accoglienza e sulla socializzazione. Attraverso progetti e in

collaborazione  con  l'associazione  Les  Cultures  di  Lecco  prosegue  l'attuazione  del

progetto di facilitazione, mediazione, corso per adulti e sportello

genitori. - Progetto di Rete per l'integrazione di alunni/e che manifestano qualsiasi

forma di disagio (sia propriamente scolastico, che quello definibile come sociale), allo

scopo di attivare ogni risorsa professionale e di mezzi, che servano al superamento e/

o al contenimento del disagio stesso. - Progetti di inclusione (DA - DSA) in sinergia

con il Territorio, allo scopo di favorire una reale integrazione, una partecipazione il più'

possibile attiva e produttiva e il massimo sviluppo delle potenzialità' individuali.

Vincoli

Ogni Comune ha una sola scuola, dell'infanzia, primaria o secondaria di primo grado, 

con la presenza di mono classi, in 4 plessi su 5 (scuola primaria) .  La scuola 

secondaria di primo grado ha due strutture situate a circa 4 Km. di distanza l'una 

dall'altra: gli uffici di Presidenza e di Segreteria si trovano nella sede centrale, a 

Cremeno, la sede staccata di Introbio fa da bacino di utenza a molti paesi, anche di 

piccole dimensioni. Entrambe le sedi ospitano solo la Scuola Secondaria di primo 

grado e sono raggiungibili con mezzi pubblici ordinari predisposti in fasce di orario 

scolastico (non sempre puntuali) - Un problema particolarmente sentito

riguarda il trasporto (corse quotidiane limitate, che condizionano gli spostamenti in 

occasione di uscite culturali e didattiche). - Al fine della gestione delle problematiche 
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l'Istituto deve mantenere rapporti con Amministrazioni comunali e servizi sociali che 

hanno come riferimento persone diverse.

Territorio e capitale sociale
Opportunità

 Presenza di infrastrutture e di alcune società' che operano nello sci, nel calcio e 

nell'atletica.

Sono inoltre presenti le seguenti opportunità': - alcune strutture teatrali, utilizzate per

spettacoli allestiti da gruppi giovanili parrocchiali o dalle scuole, con finalità' di

intrattenimento familiare; - alcune sale cinematografiche, delle quali una sola a 

Pasturo funzionante per l'intero anno, utilizzate anche in occasione di concerti musicali

e di conferenze su tematiche attinenti i giovani; - biblioteche comunali, con discreta 

dotazione libraria, aperte in alcune ore settimanali, disponibili a collaborare alle 

attività' proposte dalla scuola. - Presenza di Associazioni di volontariato, no profit. - 

Sensibilità' degli Enti locali alle esigenze scolastiche - Il tasso di disoccupazione e 

incidenza di stranieri ( vedi grafico) è in considerevole aumento. - Sono attivate 

convenzioni e stabilite intese sia con i Comuni che con altre agenzie territoriali: - 

Comunità' Montana Convenzioni e protocolli – Amministrazioni comunali Progetto 'Star

bene insieme" - COE Educazione Interculturale - ASL Educazione alla salute/affettività.

Vincoli

 Il bacino di utenza dell'istituto Comprensivo di Cremeno comprende i Comuni della

Valsassina di Barzio, Cassina, Cortenova, Cremeno, Introbio, Maggio, Pasturo, 

Primaluna, Taceno. Le strutture scolastiche sono situate nei Comuni suddetti, tutti di 

dimensioni limitate, in un territorio ampio e differenziato, (circa 20 Km. in linea 

d'aria). Ci sono alcune attività' artigianali a conduzione familiare e poche industriali 

legate al settore primario; non mancano i servizi alla persona. - L'ambiente 

socioculturale propone agenzie, gruppi culturali e di aggregazione sociale, che pur 

essendo presenti in alcune realtà' comunali, non rappresentano una costante ed 

incisiva presenza sul territorio come luoghi di aggregazione per adolescenti e

giovani. - La precarizzazione del lavoro ha raggiunto livelli preoccupanti dati dalla 

chiusura di alcune ditte che davano lavoro alla manodopera specializzata ma anche di 

livello medio basso.
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Risorse economiche e materiali

Opportunità

 Discreto/buon livello di finanziamento da parte di famiglie e EELL, sensibili alle 

esigenze dell'IC. Dotazione di arredi/suppellettili/sussidi mediamente soddisfacente e 

adeguata segretaria. - Potenziamento del ruolo delle famiglie (costituendo Comitato 

genitori). Crescente sensibilizzazione degli EELL alle problematiche della sicurezza 

(certificazione degli edifici e abbattimento delle barriere architettoniche). - Ricorso via 

via più' mirato al funraising rivolto ai privati (finanziamento della dotazione di tablet 

ad opera della locale banca).

Vincoli

 Limitati finanziamenti dal MIUR, via via decrescenti. - Dotazioni informatiche 

inadeguate sia per quanto riguarda l'hardware che per il software (necessità' di 

potenziamento dei Laboratori e di adeguamento della Segreteria alle norme sulla 

dematerializzazione).

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
� I.C. S. GIOV. BOSCO CREMENO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice LCIC81300B

Indirizzo PIAZZA CONSIGLIO 1 CREMENO 23814 
CREMENO

Telefono 0341996557

Email LCIC81300B@istruzione.it

Pec lcic81300b@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icscremeno.gov.it

� INFANZIA TACENO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LCAA813018
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Indirizzo VIA CHIARELLO, 11 TACENO 23837

Edifici Via CHIARELLO, 11  TACENO 23837  LC

Telefono 0341880412
Email scuolainfanziataceno@tiscali.it

� INFANZIA CORTENOVA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LCAA813029

Indirizzo VIA VITTORIO EMANUELE,20 
CORTENOVA  23813

Edifici VIA VITTORIO EMANUELE, 20 
CORTENOVA 23813  LC

Telefono 0341901348

Email smcortenova@libero.it

� INFANZIA PRIMALUNA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LCAA81303A

Indirizzo VIA S. ROCCO N.5/A PRIMALUNA 23819

Edifici VIA S. ROCCO N.5/A PRIMALUNA  23819 
LC

Telefono 0341981407

Email infanziaprimaluna@libero.it

� PRIMARIA CASSINA VALSASSINA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LCEE81301D

Indirizzo VIA E.DE AMICIS, 23 
CASSINA VALSASSINA 23814
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Edifici Via E. DE AMICIS, 23 
CASSINA VALSASSINA  23814LC

Telefono 0341996406

Email scuolaelcassina@libero.it

Numero Classi 10

Totale Alunni 161

� PRIMARIA CORTENOVA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LCEE81302E

Indirizzo LOCALITA' BRESSANELLA CORTENOVA 
23813

Edifici LOCALITÀ BRESSANELLA, 4  CORTENOVA
23813  LC

Telefono 0341901102

Email scuola.cortenova#libero.it

Numero Classi 6
Totale Alunni 102

� PRIMARIA INTROBIO "CADEMARTORI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LCEE81303G

Indirizzo VIA VITTORIO VENETO, 1 INTROBIO 
23815

Edifici VIA VITTORIO VENETO 1   INTROBIO
23815

Telefono 0341982388

Email scuola.introbio@libero.it

Numero Classi 5
Totale Alunni 99

PRIMARIA PASTURO (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LCEE81304L

Indirizzo VIA IV NOVEMBRE,5  PASTURO 23818

Edifici VIA IV NOVEMBRE, 5  PASTURO 23818 
LC

Telefono 0341955044

Email scuola.pasturo@alice.it

Numero Classi 5
Totale Alunni 98

� PRIMARIA PRIMALUNA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LCEE81305N

Indirizzo VIA S. ROCCO, 7 PRIMALUNA 23819

Edifici VIA S. ROCCO, 7 PRIMALUNA  23819 LC

Telefono 0341980105

Email scuola.primaluna@libero.it

Numero Classi 5
Totale Alunni 96

� S. GIOVANNI BOSCO - CREMENO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice LCMM81301C
Indirizzo PIAZZA CONSIGLIO, 1  CREMENO 23814 

Edifici PIAZZA CONSIGLIO, 1 CREMENO  23814 
LC

Telefono 0341996557

Email lcic81300b@istruzione.it

Numero Classi 10
Totale Alunni 184

� SECONDARIA I GRADO INTROBIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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Codice LCMM81302D

Indirizzo VIALE DELLA VITTORIA, 5 INTROBIO
 23815 

Edifici VIALE DELLA VITTORIA 5  INTROBIO
23815 LC

Telefono 0341980311

Email sedeintrobio@libero.it

Numero Classi 6
Totale Alunni 143

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE
MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 2
Informatica 2
Lingue 1

Biblioteche Classica 10
Strutture sportive Palestra 6

Servizi Mensa
Scuolabus

Attrezzature
multimediali

LIM e Smart TV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori

2

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti 96

Personale ATA 27
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LE SCELTE STRATEGICHE

LE SCELTE
STRATEGICHE

1.1. Priorità desunte dal RAV
1. 2 Obiettivi formativi prioritari (art. 1, 

comma 7 L. 107/15)
1.3. Piano di miglioramento
1.4. Principali elementi di innovazione
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali

L’idea guida, che e sempre rimasta un punto fermo nella programmazione

d’Istituto, condivisa da tutte le componenti dell’Istituzione scolastica e che

sottende tutte le attività contenute in questo piano, consiste nel considerare

l’alunno/a come centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi,

affettivi, relazionali, corporei, estetici, spirituali, religiosi.

L’obiettivo dell’Istituto e, quindi, quello di formare ogni persona sul piano

cognitivo e culturale, affinché possa affrontare positivamente la complessità

e la mutevolezza degli eventi presenti e futuri.

La presenza sul territorio, di bambini/e e adolescenti con radici culturali

diverse e un fenomeno ormai strutturale che non può più essere considerato

episodico, ma deve trasformarsi in un’opportunità per tutti.

Per valorizzare l’unicità, la singolarità e l’identità culturale di ciascuno,

l’accoglienza, l’integrazione, lo star bene insieme, l’ Istituto attua interventi

specifici per:

- alunni/e stranieri/e, per favorirne l'integrazione nel contesto scolastico e

sociale;

- alunni/e disabili, in sinergia con il Territorio, allo scopo di favorire una reale

integrazione, una partecipazione il più possibile attiva e produttiva e il

massimo sviluppo delle potenzialità individuali;

- alunni/e che manifestano qualsiasi forma di disagio (sia propriamente

scolastico, che quello definibile come sociale), allo scopo di attivare ogni

risorsa professionale e di mezzi, che servano al superamento e/o al

contenimento del disagio stesso.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici
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Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Competenze Chiave Europee

Risultati A Distanza

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

ASPETTI GENERALI

Il nostro Istituto sulla base degli obiettivi formativi del comma 7 della Legge 107/15

individua come prioritari gli obiettivi sotto indicati, per far fronte alle diverse situazioni

di diversità socio-culturale, accoglienza e integrazione che caratterizzano il territorio

dove l'Istituto svolge la sua funzione educativa.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1) Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche.

2) 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.

3) Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica

attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
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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.

4) Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto

della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e

delle attività culturali.

5) Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati

a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione

fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti

attività sportiva agonistica.

6)  Prevenzione  e  contrasto  della  dispersione  scolastica,  di  ogni  forma  di

discriminazione  e  del  bullismo,  anche  informatico;  potenziamento  dell'inclusione

scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso

percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei

servizi  socio-sanitari  ed  educativi  del  territorio  e  delle  associazioni  di  settore  e

l'applicazione  delle  linee  di  indirizzo  per  favorire  il  diritto  allo  studio  degli  alunni

adottati,  emanate  dal  Ministero  dell'istruzione,  dell'università  e  della  ricerca  il  18

dicembre 2014.

7)  Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso

corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare

anche  in  collaborazione  con  gli  enti  locali  e  il  terzo  settore,  con  l'apporto  delle

comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali.

PIANO DI MIGLIORAMENTO

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
� AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI VALUTAZIONE

- Stesura di prove sommative per classi parallele nelle diverse discipline

- Individuazione criteri comuni di valutazione di prove di verifica
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- Definizione di attività didattiche di apprendimento trasversali a livello di Consiglio di

classe, di classi parallele e di team.

SPAZI E INFRASTRUTTURE

- Realizzazione di ambienti di apprendimento laboratoriali che utilizzino le

nuove tecnologie della comunicazione sia sul versante dell'insegnamento che

dell'apprendimento nei 10 plessi che compongono l'Istituto.

I.C.S. S. GIOVANNI BOSCO  CREMENO                   Pag. 31



L’OFFERTA FORMATIVA                 PTOF 2019 - 2022

ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

1.1. Modello organizzativo
1. 2. Organizzazione Uffici e 
modalità di rapporto con l'utenza
1.3. Reti e Convenzioni attivate

1.4. Piano di formazione del 
personale docente
1.5. Piano di formazione del 
personale ATA
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS  Sostituisce il Dirigente in sua assenza e lo 
rappresenta, su delega, nelle riunioni degli
OOCC; firma in luogo del DS documenti e
atti con l’eccezione di quelli non delegabili; 
in caso particolare, e previa consultazione
del DS, firma documenti contabili
contenenti impegni di spesa; collabora con
il Dirigente nella stesura: a) dell’OdG del
Collegio Docenti, delle Riunioni di
Dipartimento, dei Consigli di Classe; b) delle
informative on-line.

2

Funzione strumentale Aggiornamento dei progetti;  cura della
documentazione inerente il progetto; 
coordinamento e verifica delle attività
svolte; cura della documentazione e dei
progetti ; verifica e valutazione dei risultati
finali.

5

Responsabili del plesso Tengono regolari contatti telematici e
telefonici con il DS; aggiornano il Dirigente
e, in sua assenza, i Collaboratori del DS
sulle criticità emerse nel Plesso; verificano
che le circolari emesse e tutte le 
comunicazioni interne pervengano nel plesso. 
Presidiano il plesso e ricevono Docenti e le 
famiglie. Esercitano azione di
sorveglianza e del rispetto dei regolamenti;
monitorano le presenze dei Docenti; 
sostituiscono i Docenti assenti ; sono
inoltre membri di diritto dello Staff di
direzione.

10

Animatore digitale Affianca il Dirigente e il Direttore dei Servizi
Amministrativi (DSGA) nella progettazione
e realizzazione dei progetti di innovazione
digitale contenuti nel PNSD.

1

Team digitale Ha la funzione di supportare e
accompagnare l'innovazione didattica nelle
istituzioni scolastiche e l'attività
dell'Animatore digitale.

3

Responsabili dei Coordinamento fra le classi e le sedi, - 18
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progetti formazione degli insegnanti, definizione
obiettivi, monitoraggio, acquisti, tenuta
complessiva dei progetti

Comitato di garanzia Ha la funzione di prevenire ed affrontare
tutti i problemi e i conflitti che possano
emergere nel rapporto tra studenti ed
insegnanti ed avviarli a soluzione; b)
esaminare i ricorsi presentati dai Genitori
degli Studenti o da chi esercita la Patria
Potestà in seguito all’irrogazione di una
sanzione disciplinare a norma del
regolamento di disciplina. Il funzionamento
dell’O.G. è ispirato a principi di
collaborazione tra scuola e famiglia, anche
al fine di rimuovere possibili situazioni di
disagio vissute dagli studenti

3

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

� INTERCULTURA

Azioni realizzate/da
realizzare

Formazione del personale

Risorse condivise Risorse professionali
Soggetti Coinvolti Altre scuole

Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete

Partner rete di scopo

� INCLUSIONE

Azioni realizzate/da
realizzare

Formazione del personale
 Attività didattiche

Risorse condivise Risorse professionali
Soggetti Coinvolti Altre scuole

Altri soggetti
Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

� FORMAZIONE
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Azioni realizzate/da
realizzare

Formazione del personale
Attività didattiche

Risorse condivise Risorse professionali
Soggetti Coinvolti Altre scuole

Altri soggetti
Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

� I.C.T.

Azioni realizzate/da
realizzare

Formazione del personale
 Attività didattiche

Risorse condivise Risorse professionali
 Risorse strutturali

Soggetti Coinvolti Altre scuole
Enti di formazione accreditati

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

� LIBERA.ASSOCIAZIONI, NOMI E NUMERI CONTRO LE MAFIE

Azioni realizzate/da
realizzare

Formazione del personale
Attività didattiche

Risorse condivise Risorse professionali
Soggetti Coinvolti Altre scuole

Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

� A.S.A.L.
Azioni realizzate/da
realizzare

Formazione del personale

• Soggetti Coinvolti Altre scuole
Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

� RETE CONGIUNTA AMBITO 15-16

Azioni realizzate/da
realizzare

Formazione del personale
• Attività didattiche
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• Attività amministrative
Risorse condivise Risorse professionali
Soggetti Coinvolti Altre scuole

• Altri soggetti
Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

� FORMAZIONE SICUREZZA

Azioni realizzate/da
realizzare

Formazione del personale

Soggetti Coinvolti Altre scuole
• ASL
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

� PROGETTO MUSICALE

Azioni realizzate/da
realizzare

Attività didattiche

Risorse condivise Risorse professionali
Risorse strutturali
Risorse materiali

Soggetti Coinvolti Altre scuole
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

 
� ORIENTAMENTO

Azioni realizzate/da
realizzare

Attività didattiche

Risorse condivise Risorse professionali
Soggetti Coinvolti Altre scuole
Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

� CULTURA DELLE LINGUE
�
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Migliorare la qualità e l'efficacia della comunicazione in lingua inglese. OBIETTIVI – 

Migliorare le competenze del personale della scuola e rafforzare la qualità 

dell'insegnamento. 

Innescare cambiamenti in termini di modernizzazione e internazionalizzazione delle 

scuola. 

Accrescere le opportunità per lo sviluppo professionale e per la carriera del personale 

della  scuola.

Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Tutti i docenti dei diversi ordini di scuola
Modalità di lavoro Laboratori

Workshop
Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
Agenzie 
Formative/Università/Altro 
coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

� GENERAZIONE WEB
A sostegno delle politiche integrate di innovazione tecnologica nella didattica e 

finalizzato a interventi formativi per il personale docente al fine di diffondere e 

potenziare le competenze professionali di utilizzo delle strumentazioni e tecnologie 

digitali.

Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti dei diversi ordini di scuola
Modalità di lavoro Laboratori

Workshop
Ricerca-azione

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

� COME RISPETTARE LE DIFFICOLTA' DEGLI ALUNNI CON DSA

Articolazione del corso di aggiornamento durata del corso: 25 ore - 12 ore in

Presenza (5-6-7 settembre 2018); - 5 ore di studio autonomo di materiale di

Approfondimento, fornito dalla formatrice articolazione dell’intervento.

 1.“Studio di caso” e confronto in piccolo gruppo (50 minuti) 

2. Scelta delle misure, degli strumenti e delle metodologie da inserire nel piano 

didattico personalizzato 
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3. Stesura di una mappa concettuale per presentare il caso studiato 

4. Scelta di un referente del gruppo 

5. Restituzione dei lavori di gruppo

In plenaria l'attività suggeriva come predisporre un percorso educativo in base al 

livello del disturbo, agli obiettivi, all’uso degli strumenti compensativi e dispensativi, ai

criteri di valutazione necessari all’allievo, lo studio delle strategie didattiche adeguate 

in quanto i ragazzi con DSA richiedono un input didattico adatto alle loro 

caratteristiche (essere più flessibili ed accettare le differenze di prestazione nei diversi

contesti funzionali, ricordandoci che non esiste un dislessico uguale ad un altro; 

sostenerne l’autostima; stipulare un patto di alleanza con lui e con la famiglia, 

valutare i contenuti e non la forma; applicare le misure compensative e far usare 

all’allievo gli strumenti dispensativi adatti.

Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti dei diversi ordini di scuola

Modalità di lavoro Laboratori
Ricerca-azione

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

� SICUREZZA

Descrizione dell'attività di
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del 
primo
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

� GESTIONE CONTABILE AMMINISTRATIVO

Descrizione dell'attività di
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i
controlli

Destinatari  DSGA
Modalità di Lavoro Attività in presenza
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� GESTIONE CONTABILE AMMINISTRATIVO

Descrizione dell'attività di
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i
controlli

Destinatari Personale Amministrativo
Modalità di Lavoro Attività in presenza
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