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I. PROCESSO DI ELABORAZIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA TRIENNALE - 2019-2022 

Il Piano dell’offerta formativa delineato nelle pagine che seguono è predisposto secondo le previsioni 
della L.107/2015 per il triennio 2019/2022. 

Il Piano è predisposto con la partecipazione di tutte le componenti dell’Istituto comprensivo e potrà 
essere rivisto annualmente. La presente stesura è rielaborata dal Collegio docenti in data 16/11/2021, 
approvata dal Consiglio d’istituto in data 17/12/2021. 

Il Collegio docenti ha proceduto all’elaborazione nei seguenti gruppi di lavoro, in cui sono presenti 
docenti dei diversi plessi scolastici, ciascuno con compito specifico: 

 Commissione PTOF 
 Commissione inclusione 
 Commissione intercultura 

Per la stesura sono stati consultati  

 Animatore digitale 
 Referente per il bullismo e cyberbullismo 
 Referente per l’orientamento 
 Referente indirizzo musicale 

Per l’elaborazione di quanto di competenza, ogni commissione ha consultato i consigli di interclasse, 
classe, intersezione che hanno collaborato all’elaborazione del Piano dell’offerta formativa triennale con 
proposte proprie. 

Il Piano dell’offerta formativa è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e 
progettuale della nostra scuola ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e 
organizzativa che intendiamo adottare nell’ambito dell’autonomia che la norma ci attribuisce. 

La redazione del Piano è realizzata in coerenza con gli obiettivi generali e educativi determinati a livello 
nazionale per il primo ciclo dell’istruzione e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed 
economico della realtà territoriale in cui è inserita la nostra istituzione scolastica. 

Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico ha tenuto conto di quanto emerso nei 
rapporti con l’Ente locale, sia dedicati in modo specifico alla scuola sia intrattenuti nell’ambito della rete 
degli Istituti scolastici cittadini. La partecipazione della scuola ai tavoli delle reti sociali dei quartieri di 
Boccaleone e Celadina consente l’incontro e il confronto con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali 
ed economiche operanti nel territorio, utili anche ai fini della stesura del PTOF.  

Nella redazione del PTOF, si è tenuto conto delle condivisioni realizzate con gli organismi dei genitori. 

Ai fini di una piena trasparenza e pubblicità, il Piano è pubblicato sul sito della scuola oltre che sul Portale 
unico di cui al comma 136 dell’art.1 della L.107/2015. Sarà nostra cura pubblicare tempestivamente 
eventuali revisioni del piano triennale ogni volta vengano definite. 
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RUOLO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA NELLA SOCIETÀ DELLA CONOSCENZA 

1. Caratterizzazione in senso inclusivo del progetto di scuola 
2. La nostra visione di scuola 
3. La visione in pillole 
4. La mission della nostra scuola 
5. Il contesto socio ambientale di riferimento 

1. CARATTERIZZAZIONE IN SENSO INCLUSIVO DEL PROGETTO DI SCUOLA 

Il Piano dell’offerta formativa mantiene la particolare curvatura di tipo inclusivo che caratterizza l’identità 
di questa istituzione scolastica. Tale curvatura è caratterizzante il PTOF da anni e rappresenta, per certi 
aspetti, un’innovazione culturale, oltre che scientifica, “ante litteram” rispetto a quanto introdotto per via 
giuridica al termine del 2012 (Direttiva Ministeriale 27 Dicembre 2012), nei primi mesi del 2013 (CM n.8 del 6 
Marzo 2013), nel 2015 con ala LEGGE n. 134 e con il decreto legislativo 66/2017 attuativo delle previsioni 
della L. 107/2015. 

La scuola oggi deve formare persone che sappiano affrontare positivamente l’incertezza e la 
mutevolezza degli scenari sociali e professionali, presenti e futuri; realizza la propria funzione pubblica 
quando si impegna a perseguire il successo scolastico di tutti gli studenti, con particolare attenzione a 
tutte le forme di diversità, disabilità o svantaggio e quando riconosce e valorizza le differenze individuali, 
impedendo che si trasformino in diseguaglianze. 

L’educazione inclusiva è un processo continuo che mira a offrire educazione di qualità per tutti, 
rispettando diversità, differenti bisogni e abilità, caratteristiche e aspettative educative degli studenti e 
delle comunità, eliminando ogni forma di discriminazione1. La scuola di cui si parla (inclusiva) dovrebbe 
quindi concentrarsi su tutto quello che è necessario per produrre il successo «in uscita», e questo significa 
riconoscere le diversità e prendersi cura «facendo differenze», in positivo. La prospettiva dell’inclusione 
assume, infatti, come fondamentale il concetto non deficitario di “differenze”. 

“L’inclusione rappresenta un processo, la capacità di fornire una cornice dentro cui gli alunni, a prescindere 
da abilità, origine culturale e/o etnica, possono essere ugualmente valorizzati, trattati con rispetto e forniti 
di uguale opportunità”2. 

La normativa più recente chiarisce molto bene che l’inclusività è ormai una caratteristica ineludibile della 
scuola che vuole rispondere adeguatamente al proprio mandato, espresso prioritariamente dalla nostra 
Carta costituzionale. 

La sollecitazione è volta all’allestimento di “ambienti di apprendimento coinvolgenti e partecipati, oltre 
che di scelte didattiche efficaci e ineludibili per far crescere nuove generazioni di cittadini consapevoli, 
ciascuno con i propri talenti, capacità e competenze, che prendano in carico il cambiamento sostenibile 
del Paese per un futuro migliore.” 

Gli interventi di didattica inclusiva non sono certo quelli che si limitano a dare strumenti a chi ne ha 
bisogno, ma quelli che, mettendo al centro di un contesto collettivo la persona con le sue potenzialità, 
tendono a riconoscere e soddisfare i bisogni di “tutti” i bambini e “tutti” i ragazzi: tutti abili diversamente. 

La vera sfida, oggi, consiste nel riuscire, finalmente, a mutare la natura dell’insegnamento, puntando al 
sapere reale che, al contrario del sapere scolastico, è concreto, intuitivo, pratico, particolare, sociale, 
flessibile, globale.  

L’autonomia scolastica, forte del suo profilo giuridico, propedeutico alla capacità di promuovere e 
diffondere qualità ed equità, deve allora promuovere, in una logica e prospettiva di sussidiarietà, un 
modello pro-attivo, secondo il quale alla scuola compete raccordarsi alla domanda sociale, raccoglierla, 
strutturarla e organizzarla; comporta una organizzazione all’interno della quale l’istituzione scolastica 
autonoma assume la funzione di nodo che deve saper stabilire un sistema di connessioni, ricco e 
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articolato, con il sistema sociale e il territorio. Quindi, da scuola nel territorio a scuola del territorio 
(principio della organizzazione reticolare). 

Quanto sopra espresso deve essere assunto con rigore e senso civile da tutti coloro che operano nella 
vita della scuola (dirigente, personale, docenti e famiglie) e si deve riflettere in tutte le sezioni del Piano 
triennale, considerando in particolare che i processi relativi alla crescita degli alunni con cittadinanza non 
italiana si sono intensificati e che oggi nelle sezioni e nelle classi si assiste ad una crescita degli alunni 
diversamente abili o con problemi di relazione e di comportamento.  

È necessario, perciò, ribadire che fare scuola in modo inclusivo non significa privilegiare alcuni bisogni a 
scapito di altri, ma organizzare ambiente, relazioni e offerta formativa in modo tale che, operando 
simultaneamente a più livelli e in diverse direzioni, intercettino i bisogni di tutti. Significa, in ultima istanza, 
assumere dentro di sé il punto di vista di altri, il che è forse la forma fondamentale dell’intelligenza 
richiesta dal mondo contemporaneo. 

 

“Sono sociali soltanto le relazioni che si fondano sull’accettazione dell’altro come altro legittimo nella 
convivenza e tale accettazione è ciò che costituisce un comportamento di rispetto. 

 … senza accettazione e rispetto per sé stessi, però, non si può accettare e rispettare l’altro e, senza 
rispettare l’altro come altro legittimo nella convivenza, non c’è fenomeno sociale. Non solo, il bambino che 
non si accetta e non si rispetta, non ha spazio di riflessione perché vive nella continua negazione di sé e alla 

ricerca ansiosa di ciò che non è e non può essere.”3 

2. LA NOSTRA VISIONE DI SCUOLA 

La nostra scuola è un apparato organizzativo posto a presidiare i bisogni formativi dell’utenza tra i tre e i 
quattordici anni, del nostro territorio; è una realtà complessa che vede la presenza di risorse individuate 
per la capacità di ciascuna di dare il proprio specifico contributo alla realizzazione di un compito 
unitario…  è, quindi, un’istituzione. 

La nostra visione di scuola – la scuola che vogliamo – tiene conto di come, negli ultimi anni, sia mutato il 
quadro di riferimento nel quale ci si trova a operare. Riteniamo che la scuola, come istituzione culturale 
cui compete l’istruzione formale, debba tener conto della complessità e della delicatezza del suo ruolo. 

L’alunno, inteso come individuo, cresce e si sviluppa attraverso la continua interrelazione tra dimensione 
personale, sociale e culturale; l’alunno dovrebbe, nel contesto scolastico, essere messo in grado di 
sperimentare le abilità di vita atte al suo essere un cittadino consapevole (skills for life). 

Il percorso formativo deve, dunque, andare oltre l’idea di semplice scolarizzazione: deve condurre 
l’individuo, la persona, verso la consapevolezza della propria identità personale e della propria 
responsabilità sociale. 

Al centro di tutto ciò possiamo porre la questione dell’etica educativa e della progettazione, in rete, di un 
percorso-processo formativo: 

 connesso alle esperienze e alle forme relazionali della comunità;  
 generatore di nuovi significati; 
 cooperativo e competitivo; 
 in grado di far acquisire conoscenze in concomitanza con la capacità d’uso delle stesse. 

Riguardo alla dimensione culturale, acquista pregnanza l’idea secondo cui capire significa essere in grado 
di applicare a una situazione nuova competenze apprese, partendo dal presupposto che esistono diverse 
modalità di conoscere. 

Facendo riferimento alla teoria della complessità di Morin, appare importante ammettere l’inadeguatezza 
tra l’idea dei saperi settorialmente divisi in discipline e la realtà con i suoi contesti polidisciplinari, 
trasversali e globali. 
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È importante superare la separazione delle discipline per giungere a comprendere il complesso, “ciò che è 
tessuto insieme”, ciò che è globale ed essenziale. La complessità deve diventare un modo di pensare, 
necessario per giungere a una vera organizzazione del sapere. 

Per giungere a una riforma del pensiero, in questo senso, e di conseguenza anche alla riforma 
dell’insegnamento, occorre affrontare tre importanti sfide: 

 la sfida culturale (andare oltre la divisione/separazione tra discipline scientifiche e discipline 
umanistiche) 

 la sfida sociologica (trasformare le informazioni in conoscenza – mettere al centro il pensiero) 
 la sfida civica (valorizzare la responsabilità sociale e la solidarietà). 

Tutto questo per passare da una testa piena a una testa ben fatta, caratterizzata dalla curiosità, dalla 
logica, dall’arte della documentazione e della discussione, dall’intuizione e dalla serendipità. 

Apprendere diventa un processo globale, un ri-costruire in base alle proprie esperienze, un ri-significare, 
un collocare in contesti nuovi. 

L’errore e il nomadismo concettuale diventano dimensioni fondamentali del processo di conoscenza. La 
conoscenza nasce da una negoziazione sociale, dall’essere inseriti in una comunità di apprendimento in 
cui ogni membro apprende e insegna e condivide le proprie conoscenze con gli altri. In questo quadro, gli 
alunni fanno ricerca, sono costruttori della propria conoscenza e sperimentano strategie di 
apprendimento attivo. 

La scuola e la società sono tenute a fornire contesti motivanti che favoriscano le capacità di connettere 
significati, di integrare in maniera globale le varie esperienze. 

L’insegnante è la figura che fornisce strumenti, che indica come utilizzare le informazioni, che offre guida 
e sostegno, che mette al centro il vero (scienza), il bello (arte), il bene (etica), che progetta percorsi 
significativi per tutte le intelligenze4. 

L’alunno, in tale contesto, impara da coloro che si trovano a un livello di conoscenza superiore; arriva a 
colmare la distanza tra il suo reale livello di sviluppo e il livello di sviluppo potenziale, che può essere 
raggiunto con l’aiuto di altre persone, che siano adulti o pari con un livello di competenza maggiore 5 proprio 
perché la volontà di apprendere di ciascuno è supportata dalla curiosità, dalla competenza e dalla 
reciprocità.6  

3. LA “VISIONE IN PILLOLE” 

La scuola che vogliamo è una scuola che:  

 Non rinuncia a instillare le massime di lucidità (ciò per cui la scuola lavora da sempre, da Aristotele 
a Freud): denominare, analizzare, strutturare, gerarchizzare. 

 È sempre più laboratorium e sempre meno auditorium. Liquidare la scuola “senza mani” (tanto 
criticata da Dewey); promuovere la connessione mano-mente/teoria-pratica.  

 Riavvicina, riunifica cultura/natura, pensiero/azione, riflessione/manualità, lavoro 
intellettuale/lavoro manuale. 

 Coinvolge tutti nell’azione educativa: non uno di meno; maggiore attenzione all’abilità 
dell’“errare” – principio del diritto all’errore evolutivo e maggiore capacità a favorire domande im-
pertinenti disequilibranti (principio del nomadismo curioso). 

 Sviluppa creatività, pensiero critico, perseveranza, flessibilità del pensiero, motivazione, 
affidabilità, autodisciplina, entusiasmo, empatia, coscienza civica. 

 Favorisce l’intelligenza sequenziale (quella che opera sulla successione degli stimoli e li dispone in 
linea, analizzandoli e articolandoli). 

 Governa “l’intelligenza simultanea”, quella che opera su dati simultanei, sinottici e quindi ignora il 
tempo – quella tipica della cosiddetta “3^ fase” (cfr. Simone). Oggi sappiamo moltissime cose 
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non solo perché le abbiamo lette, ma perché le abbiamo viste o sentite. Il motore della terza fase 
sono Internet e TV, quest’ultima la più formidabile scuola di pensiero, ma anche regina del post-
pensiero, responsabile della nascita dell’Homo Videns (“più televisione e meno capire, le immagini 
cancellano i concetti e con essi la nostra capacità di astrazione e comprensione – si trasforma lo 
stile conoscitivo” – Sertori) o, come la definì Popper, una “minaccia per la democrazia" (“il visivo 
e il vedere sono diventati ladri di tempo, perché hanno sottratto attenzione e impegno ad altre 
forme di acquisizione del sapere”). 

 Fa acquisire conoscenze procedurali piuttosto che dichiarative; didattica laboratoriale; 
sperimentazione-innovazione. 

 Agisce, e non solo dichiara, l’integrazione. 
 È sicura (non solo rispettosa delle norme ma luogo dell’agio, del benessere). 
 Non discrimina e non seleziona: è equa ma non egualitaria (“Non c’è nulla che sia più ingiusto 

quanto far parti uguali fra disuguali” Don Milani): una scuola che parte dai bisogni, ma non 
trascura i sogni, che lavora sui “pieni” e non solo sui “vuoti”; una scuola di tutti e per tutti. 

 È luogo della fragilità affidata. La “forma umana”, quando è infragilita, o è delicata e debole 
oppure quando si sfigura, è del tutto affidata alla sollecitudine di altri uomini e di altre donne, e 
alle istituzioni di convivenza che essi si danno per la cura e per la giustizia. Occorre, quindi, 
prendersi cura e impegnarsi a sviluppare le disposizioni a prendersi cura… della vita, della propria 
mente, della propria interiorità (immagini, memorie, rappresentazioni) e della vita degli e con gli 
altri. 

Questo quindi il nostro sogno, la scuola che vorremmo, per la quale ci impegniamo, per la quale stiamo 
lavorando. 

4. LA MISSION DELLA NOSTRA SCUOLA 

La mission è la definizione della ragion d’essere di un’istituzione: una mission risponde al perché 
un’organizzazione esiste; in essa sono sintetizzate le scelte strategiche che definiscono il ruolo 
dell’organizzazione nei confronti dell’ambiente in cui opera; essa aiuta chi si trova al suo interno a 
comprendere meglio le priorità del lavoro quotidiano. 

La mission della nostra scuola è la promozione di processi di insegnamento/apprendimento dove 
l’apprendimento è posto al centro. 

La scuola oggi non è più la sola agenzia che abbia il compito di accrescere la conoscenza e non è neppure 
la principale. Per i bambini e gli adolescenti di oggi, le opportunità di apprendimento si sono 
enormemente moltiplicate, così come si sono molto diversificati gli stili di apprendimento; il problema 
allora è capire quale sia il rapporto tra ciò che accade dentro e fuori la scuola. 

La scuola è oggi luogo di riunificazione dell’esperienza dei bambini; si tratta di un problema di senso: 
"Qual è la conoscenza che perdiamo nell’informazione" e "Qual è la saggezza che perdiamo nella 
conoscenza"7 perché le informazioni che cadono a pioggia senza essere contestualizzate né ponderate, 
rappresentano il contrario della conoscenza: sono rumori che si dimenticano il giorno dopo. 

Ponendo al centro l’apprendimento, la nostra scuola vuol: 

 porsi come luogo di ricomposizione di conoscenze e competenze dell’alunno, favorendo 
l’acquisizione di mappe concettuali che consentano a ciascuno di organizzare le conoscenze per 
intervenire consapevolmente e criticamente sulla realtà;  

 garantire a ciascuno pari opportunità di apprendimento, promuovendo didattiche attive, 
laboratoriali, per progetti: didattiche dialogate (apprendimento per scoperta); 

 offrire a ogni alunno la possibilità di scoprire la propria capacità di dare senso alla varietà delle sue 
esperienze: sviluppare una propria identità consapevole e aperta. 
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5. IL CONTESTO SOCIO-AMBIENTALE 

L’Istituto comprensivo De Amicis, costituito da 8 scuole - tre scuole dell’infanzia, tre scuole primarie e una 
scuola secondaria ubicata in due diversi plessi - è situato nella zona sud-est della città e comprende due 
quartieri: Celadina e Boccaleone. Quest’ultimo appare a sua volta distinto in due zone separate dalla 
ferrovia: il quartiere di Boccaleone propriamente detto e il quartiere cosiddetto della Clementina. 

I quartieri hanno visto, intorno all’inizio del nuovo millennio, prima l’incremento in misura considerevole 
della propria popolazione in seguito alla costruzione di numerose abitazioni, poi un forte processo di 
immigrazione da ogni parte del mondo, infine un processo di invecchiamento della popolazione di 
cittadinanza italiana. Questo ha comportato il costituirsi di un nuovo tessuto sociale, probabilmente più 
complesso, sicuramente più variegato, di quello che si presentava in queste zone fino alla fine del secolo 
scorso. 

Si manifesta in modo rilevante il fenomeno dell’immigrazione da diversi Paesi del mondo con la 
conseguente iscrizione a scuola di bambini di cittadinanza non italiana sia di prima sia di seconda 
generazione, con incidenza superiore alla media nazionale. 

Dato importante è la presenza, nel territorio dell’Istituto comprensivo, di un associazionismo diffuso, reti 
informali e sociali di supporto che sono indicatori indiretti di una coesione comunitaria nel territorio 
piuttosto intensa.  

Questa realtà ha messo la scuola di fronte alla necessità di innovare e mettere in atto mirate strategie 
comunicative, organizzative, educative e didattiche che continuamente richiedono aggiustamenti per 
migliorarne l’efficacia. 

L’Istituto è costituito da: 

 3 plessi di scuola dell’infanzia (Dasso, Celadina, Clementina); 
 3 plessi di scuola primaria (De Amicis, Savio e Valli); 
 2 plessi di scuola secondaria di 1° grado (Corridoni – plesso situato in via M. te Cornagera e plesso 

situato in Via Flores). 

Presso l’istituto si trova la sede del Centro territoriale per l’inclusione8 di Bergamo.  

Le scuole dell’istituto 

 Scuola dell’infanzia “Celadina”; via Pizzo Redorta, 15; Tel. 035 297 264 
 Scuola dell’infanzia “Dasso”; via Isabello, 4; Tel. 035 320 577 
 Scuola dell’infanzia “Clementina”; via Rovelli, 32; Tel. 035 4280403 
 Scuola primaria "De Amicis"; via delle Tofane, 1; Tel. 035 294 148; Fax. 035 301 650; e.mail: 

contatti@icdeamicisbergamo.edu.it; BGIC80700G@istruzione.it 
 Scuola primaria "Savio"; via Isabello, 2; Tel. 035 310 320 
 Scuola primaria "Valli”; via Rovelli, 32; Tel. 0354 280 403 
 Scuola secondaria 1° grado Corridoni; plesso sito in via M.te Cornagera, 6; Tel. 035 270 803 
 Scuola secondaria 1° grado Corridoni; plesso sito in via Flores, 1; Tel. 035 294 148 

III. PROMOZIONE DI ISTRUZIONE E COMPETENZA 

degli alunni in coerenza con il profilo culturale ed educativo al termine del primo ciclo di istruzione. 

1. Il campo dell’istruzione 
2. Il curricolo di scuola 
3. La tecnologia a supporto della ricerca. Piano scuola digitale 
4. Strutture flessibili per percorsi personalizzati 
5. Profilo professionale dell’insegnante 

                                                             
8 Da qui in avanti CTI 
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1. IL CAMPO DELL’ISTRUZIONE 

“La cosa migliore da fare per guadagnare tempo in educazione è PERDERLO!” (Jean Jaques Rousseau) 

“Bisogna cioè saper aspettare, rispettare le cadenze naturali dello sviluppo. Il tempo dell’educazione e 
dell’apprendimento non è il tempo dell’accelerazione, della forzatura, ma quello della proposta, della 

riflessione, della maturazione interiore. La legge della vita formativa non è il consumo, ma l’assimilazione.”  

(Cesare Scurati) 

Poiché il nostro campo d’azione è quello dell’istruzione, ci siamo preoccupati di individuare i bisogni 
culturali degli alunni, agendo con la logica dell’antropologia culturale, per la quale tutto quanto è cultura: 
non le singole nozioni, bensì l’intera realtà in cui l’uomo si muove, agisce e con cui si rapporta. 

Questa riflessione sul concetto di cultura conduce inevitabilmente a importanti decisioni dal punto di vista 
formativo-professionale in merito al sapere che: 

 non è qualcosa di statico ma in continua evoluzione; 
 non ha più regole generali prescrittive immutabili e atemporali, ma nasce da più "punti di vista", 

cioè da modelli interpretativi che cambiano a seconda delle aree disciplinari; 
 presuppone il dialogo tra sapere umanistico e sapere scientifico; 
 riconosce la molteplicità delle culture, la loro specificità e, nel contempo, la loro stretta 

interdipendenza, siano esse predominanti o minoritarie, in quanto tutte depositarie ed 
espressioni di valori di cui l’uomo deve (ri)appropriarsi. 

La conoscenza viene costruita, piuttosto che registrata o semplicemente recepita; chi la costruisce è 
l’allievo che apprende. Le caratteristiche dell’alunno e il contesto di istruzione sono fattori interagenti e, 
dunque, compresenti, anche se con diverso “peso" a seconda delle attività. Apprendimento e sviluppo 
sono facce complementari di un unico processo di costruzione di conoscenza dinamica rispetto a quanto 
si conosce e al nuovo da apprendere. 

Altrettanto forti sono le implicazioni sul piano dell’istruzione: 

 attenzione alla costruzione delle situazioni di apprendimento;  
 attenzione al processo di apprendimento, cioè a come l’alunno apprende e non solo ai contenuti 

di conoscenza o ai risultati;  
 attenzione alla costruzione del profilo formativo di ogni alunno. 

Perché l’alunno pervenga all’acquisizione di competenze, l’insegnante dovrà organizzare i saperi 
disciplinari in modo che essi si conformino alle capacità di apprendimento dell’allievo. I saperi, 
opportunamente selezionati come saperi-chiave, costituiscono ciò che intendiamo per cultura di base. Le 
abilità cognitive individuate corrispondono a prestazioni (comprensione, problematizzazione, 
organizzazione degli apprendimenti e comunicazione dei saperi) che, se ben utilizzate, generano 
competenze. 

L’alunno competente, dunque, è colui che costruisce e sa utilizzare le proprie competenze nel contesto 
di vita quotidiana, realizzando così una progressiva appartenenza civile, sociale e culturale. 

Nella progettazione e programmazione del lavoro, pertanto, si pone attenzione alla interazione continua 
fra contenuti/apprendimento/metodologie. 

Il processo di insegnamento prende avvio dalla rilevazione di cosa l’allievo, rispetto al nuovo contenuto di 
conoscenza proposto, già conosce e, mediante strategie funzionali al tipo di apprendimento disciplinare, 
accompagna l’allievo verso l’acquisizione delle nuove conoscenze. 

Da questo emerge l’idea di un apprendimento: 

 attivo (frutto di processi dinamici e soggettivi); 
 collaborativo (le nuove strategie di problem solving si sviluppano grazie alla mediazione e 

negoziazione di significati); 
 situato (perché avviene in un determinato contesto socioculturale). 



 

2. IL CURRICOLO DI SCUOLA 

 “Non si tratta di abbracciare tutto quanto è possibile sapere, ma di imparare bene quanto non ci si può 
permettere di ignorare “  

Jules Ferry, 1882 – padre della scuola repubblicana francese, laica, gratuita e obbligatoria 

 

Il cuore didattico del Piano dell’offerta formativa è il curricolo che è stato predisposto nel rispetto degli 
orientamenti e dei vincoli posti dalle “Indicazioni per il curricolo” emanate nel 2012 e aggiornato in 
coerenza con il documento MIUR del 22 febbraio 2018 “Indicazioni nazionali e nuovi scenari”. Il 
documento propone una rilettura delle Indicazioni nazionali emanate nel 2012 attraverso la lente delle 
competenze di cittadinanza, di cui si propone il rilancio e il rafforzamento. Inoltre, il focus è posto dalle 
lingue (quella madre e quelle straniere), al digitale, ai temi dell’Educazione civica passando in maniera 
trasversale per le arti, la geografia, la storia, il pensiero matematico e computazionale.  

Mediante il curricolo, aggiornato anche alla luce delle “Indicazioni nazionali e nuovi scenari”, pensiamo 
l’educazione a scuola come un processo complesso di trasmissione culturale e di orientamento personale 
e ne focalizziamo le diverse componenti. Attuiamo percorsi partecipativi, di democrazia e di 
responsabilizzazione; intendiamo l’Educazione civica articolata in molteplici aspetti, affrontando 
tematiche che - anche quando consuete - attivano interventi educativi e formativi che - in un percorso di 
acquisizione di consapevolezza - diventano fondanti.  

Il curricolo organizza e descrive l’intero percorso formativo che uno studente compie, dalla scuola 
dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado; vi si intrecciano e vi si fondono i processi cognitivi e 
quelli relazionali. 

È parte integrante del Ptof ma, trattandosi di un documento corposo e complesso, viene allegato. 
L’immagine successiva consente di cogliere le parti del Ptof che sono esplorate nel “Curricolo di Istituto”. 

 

PENSARE IL CURRICOLO DI SCUOLA 

L’IDEA DI CURRICOLO 

LE FINALITÀ DEL CURRICOLO 

PROFILO DELLE COMPETENZE 

COMPETENZE TRASVERSALI 

DISPOSIZIONI, ATTEGGIAMENTI VALORI 

LA VALUTAZIONE NEL CURRICOLO 

RACCOLTA E LETTURA DATI 

INDICATORI E DESCRITTORI 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

 

 

I CONTENUTI DEL CURRICOLO 

CONTRIBUTI DISCIPLINARI 

I PROCESSI FORMATIVI REPERTORI POSSIBILI: 

-SCUOLA DELL’INFANZIA E 1^-2^-3^ CLASSE DI 
PRIMARIA 

-ULTIME CLASSI DI PRIMARIA E SECONDARIA 

È possibile apprezzare le 4 aree di sviluppo del curricolo. Per la pregnanza che rivestono anche sul piano 
certificativo, sono sviluppati nel testo del curricolo di scuola i contenuti relativi al processo di valutazione. 

Il curricolo della nostra scuola orienta la predisposizione di percorsi finalizzati al conseguimento, al 
termine di ogni periodo scolastico, del profilo formativo in uscita che si caratterizza per l’esplicitazione di 
acquisizioni che rimandano a tre dimensioni (personale, sociale e cognitiva): 

 

Per la dimensione personale e sociale: 

 Agire in modo autonomo e responsabili 
 Collaborare e partecipare 

http://www.indicazioninazionali.it/wp-content/uploads/2018/08/Indicazioni-nazionali-e-nuovi-scenari.pdf
http://www.indicazioninazionali.it/wp-content/uploads/2018/08/Indicazioni-nazionali-e-nuovi-scenari.pdf
http://www.indicazioninazionali.it/wp-content/uploads/2018/08/Indicazioni-nazionali-e-nuovi-scenari.pdf
http://www.indicazioninazionali.it/wp-content/uploads/2018/08/Indicazioni-nazionali-e-nuovi-scenari.pdf
http://www.indicazioninazionali.it/wp-content/uploads/2018/08/Indicazioni-nazionali-e-nuovi-scenari.pdf
http://www.indicazioninazionali.it/wp-content/uploads/2018/08/Indicazioni-nazionali-e-nuovi-scenari.pdf


 

Per la dimensione cognitiva: 

 conoscenze, abilità, competenze di base e specialistiche; 
 competenze di gestione dei propri processi di apprendimento;  
 competenze comunicative e di comprensione; 
 competenze di problematizzazione 

Il nostro curricolo delinea il profilo formativo al termine della Scuola secondaria di 1^ grado e i profili 
intermedi al termine della Scuola primaria e della Scuola dell’infanzia. I profili sono riportati per esteso. 

 

DOCUMENTO N.1: IL CURRICOLO DI SCUOLA. Documento pubblicato sul sito della scuola e depositato agli 
atti  

https://www.icdeamicisbergamo.edu.it/listituto/curricolo/ 

 

3. LA TECNOLOGIA A SUPPORTO DELLA RICERCA. PIANO SCUOLA DIGITALE 

In questi anni è stata intrapresa dall’Istituto una via di implementazione delle attrezzature tecnologiche 
accompagnata da azioni e occasioni formative per l’approfondimento della competenza dei docenti in 
quest’area. Competenza che, anche in virtù del diffondersi delle dotazioni strumentali delle scuole 
connesse a mirati piani di investimento, si esplica in ambiti diversi, da quello delle metodologie didattiche 
a quello della comunicazione con colleghi, famiglie, agenzie e istituzioni, da quello della formazione a 
quello dell’acquisizione di informazioni di varia natura e connesse ai differenti saperi professionali. 

Le otto competenze per l’apprendimento permanente indicate nelle Raccomandazioni del Parlamento 
Europeo e Consiglio del 2006, tra cui la competenza digitale (saper utilizzare con dimestichezza e spirito 
critico le tecnologie della società dell’informazione per il lavoro, per lo studio, per il tempo libero e per la 
comunicazione) e gli ultimi orientamenti circa la formazione della “professionalità docente”, in particolare 
la necessità di renderla “attualizzata”, in ingresso e in costanza di servizio, indicano la necessità e 
l’opportunità di procedere nella direzione intrapresa in questi anni. 

La legge 107/2015 offre alla scuola uno strumento per promuovere la competenza digitale attraverso 
l’istituzione della figura di un animatore digitale che ha il compito di contribuire all’innovazione attraverso 
formazione, coinvolgimento delle comunità scolastica (docenti, personale Ata, studenti, famiglie, realtà 
educative e associazioni del territorio) e realizzazione di soluzioni innovative. Le linee fondamentali del 
piano triennale dell’animatore digitale sono inserite nel presente documento e si declinano annualmente 
in azioni specifiche. 

Acquisire competenze nella valutazione dei materiali disponibili in rete e per la costruzione di relazioni in 
ambito didattico, con i pari e con gli allievi, tramite l’uso di internet e della rete didattica, utilizzare i nuovi 
media per un apprendimento proficuo, significa servirsi di Internet e dei nuovi scenari che esso ci offre per 
rendere possibile una didattica collaborativa di stampo costruttivista.  

In questo modo, insegnare ed apprendere online significa riprodurre, anche se in un ambiente virtuale, gli 
obiettivi prefissati da un approccio metodologico di tipo comunicativo. E, considerata la forte spinta 
all’innovazione digitale che la società ha subito negli ultimi anni, risulta non opinabile la necessità di 
veicolare l’insegnamento in ambienti di apprendimento dove il confronto e la condivisione possano 
permettere di mettere insieme abilità e competenze maturate durante il percorso lavorativo.  

Fare didattica in un ambiente virtuale significa, anche, coniugare l’aspetto ludico con quello formativo 
attraverso la simulazione intesa, genericamente, come "rappresentazione interattiva della realtà basata sulla 
costruzione di un modello di un sistema del quale si vuole comprendere il funzionamento"  

Landriscina F., La simulazione nell’apprendimento. Quando e come avvalersene. Ed. Erikson, Trento, 2009 

Le competenze attese al termine del primo ciclo di istruzione sono descritte nel CURRICOLO DI SCUOLA 

 

DOCUMENTO N.2: LA TECNOLOGIA A SUPPORTO DELLA RICERCA 

 

https://www.icdeamicisbergamo.edu.it/listituto/curricolo/


 

4. PIANO TRIENNALE DI INTERVENTO DELL’ANIMATORE DIGITALE 

PREMESSA 

Come previsto dalla legge 107/2015 di riforma del sistema dell’Istruzione (“La buona scuola”), il Miur ha 
adottato il Piano nazionale scuola digitale, attraverso il decreto 851/2015.  

Il Pnsd è il documento di indirizzo del Miur per “il lancio di una strategia complessiva di innovazione della 
scuola italiana” con al centro “l’innovazione del sistema scolastico e le opportunità dell’educazione 
digitale”9. 

L’azione #28 del Pnsd prevede l’individuazione all’interno di ogni Istituto di un docente che assuma per 
un triennio il ruolo di animatore digitale. L’animatore digitale ha il compito di contribuire alla diffusione 
dell’innovazione nella scuola, a partire dai contenuti del Pnsd.  

L’animatore digitale è una figura di sistema che deve sviluppare progettualità sugli ambiti della 
formazione interna, del coinvolgimento della comunità scolastica e della creazione di soluzioni innovative.  

Il suo profilo è rivolto a:  

 stimolare la formazione interna alla scuola sui temi del Pnsd, per esempio organizzando laboratori 
formativi, animando e coordinando la partecipazione della comunità scolastica ad altre attività 
formative in primis quelle realizzate attraverso gli snodi formativi; 

 favorire la partecipazione e il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre 
attività sui temi del Pnsd, anche aprendo i momenti formativi alle famiglie e a altri attori del 
territorio per realizzare una cultura digitale condivisa; 

 individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere negli ambienti della 
scuola (per esempio l’uso di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata, la 
pratica di una metodologia comune, l’informazione su innovazioni esistenti in altre scuole, 
laboratori di coding) coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola. 

L’animatore collabora con l’intero staff della scuola e in particolare con dirigente scolastico, direttore 
amministrativo, gruppi di lavoro, figure di sistema, soggetti rilevanti, anche esterni alla scuola, che 
possono contribuire alla realizzazione degli obiettivi del Pnsd. Può coordinarsi con altri animatori digitali 
del territorio, anche attraverso specifici gruppi di lavoro. 

Il presente piano di intervento indica le linee di indirizzo dell’operato dell’animatore digitale che, 
annualmente, si tradurranno in azioni specifiche, anche in relazione alle risorse effettivamente disponibili. 

 

Ambito d’intervento: FORMAZIONE INTERNA 

Linee d’indirizzo per le azioni da intraprendere: 

 formazione del Collegio docenti su temi specifici della didattica digitale; 
 adesione alle proposte formative dell’ambito 4 per il digitale; 
 partecipazione a reti di scuole per la formazione alla didattica digitale; 
 diffusione al collegio di iniziative formative in presenza o on line, sui temi della didattica digitale, 

dell’educazione al digitale e della cittadinanza digitale; 

 

Ambito d’intervento: COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA 

Linee d’indirizzo per le azioni da intraprendere: 

 costituzione di un team di lavoro (Ds, Dsga, team per l’innovazione, collaboratrici vicarie, referenti 
per la formazione e per la comunicazione); 

 affiancamento dei docenti nella fase di progettazione/realizzazione di attività didattiche digitali; 
 uso consapevole dei social, sicurezza digitale e cyberbullismo: adeguamento della policy di e-

safety sulla base delle recenti normative nazionali in tema di sicurezza in rete; 

                                                             
9 Pnsd, pag. 6. 



 

 realizzazione di iniziative ed eventi sui temi della consapevolezza e della sicurezza in rete, anche 
in collaborazione con altri soggetti istituzionali e del territorio. 

 

Ambito d’intervento: CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE 

Linee d’indirizzo per le azioni da intraprendere: 

 monitoraggio, adeguamento e implementazione della dotazione digitale e tecnologica d’istituto, 
compatibilmente con le risorse disponibili; 

 monitoraggio della rete d’istituto in termini di connettività, accessibilità e sicurezza, attraverso 
l’affiancamento di personale tecnico esperto (amministratore di sistema); 

 monitoraggio del curricolo verticale per le competenze digitali; 
 supporto e affiancamento a docenti, alunni e famiglie nell’utilizzo Google workspace for 

education e degli applicativi che mette a disposizione per la comunicazione scuola-famiglia; per la 
didattica digitale; per la didattica a distanza; 

 affiancamento delle figure di sistema, referenti e colleghi per la realizzazione di soluzioni 
innovative da loro proposte 

Tutti gli ambiti d’intervento: 

 partecipazione a bandi regionali e nazionali, sulla base delle azioni del Pnsd; 
 collaborazione alla realizzazione e rendicontazione delle azioni previste da bandi. 

5. STRUTTURE FLESSIBILI PER LA COSTRUZIONE DI PERCORSI PERSONALIZZATI PER TUTTI 

L’esigenza di pervenire alla progettazione di percorsi di apprendimento differenziati e personalizzati 
comporta mettere in campo idee che spostino il centro dell’attività verso spazi attrezzati dove far 
convergere attività di gruppi (eterogenei, anche per età); pervenire alla costruzione di unità curricolari 
(attività, problemi, macro-argomenti, …) di tipo modulare; strutturare spazi di apprendimento 
progettuali e “problematizzanti”. 

La sperimentazione di tali innovazioni è dipendente da quella di una diversa organizzazione scolastica che 
permetta di superare la struttura rigida delle classi omogenee, delle ore di lezione, dell’articolazione in 
discipline separate. Le condizioni organizzative di fattibilità e agibilità del curricolo di Istituto possono 
determinare le condizioni pedagogiche e didattiche utili a innescare processi strategicamente 
fondamentali per l’erogazione del servizio, sintetizzabile nel conseguimento di apprezzabili acquisizioni di 
conoscenze e competenze. 

Il Piano dell’offerta formativa, in coerenza con le norme nazionali di riferimento, prende in esame le 
condizioni per il determinarsi di un’organizzazione flessibile e articolata e le variabili organizzative. Le 
possibili soluzioni ai fini applicativi saranno oggetto di studio da parte di organismi del collegio.   

Condizioni e variabili organizzative che saranno oggetto di lavoro nel triennio di attuazione del Piano 
pluriennale sono presenti in “Documenti”:  

DOCUMENTO N.3: STRUTTURE FLESSIBILI PER LA COSTRUZIONE DI PERCORSI PERSONALIZZATI PER 
TUTTI 

6. IL PROFILO PROFESSIONALE DELL’INSEGNANTE 

Pensiamo all’insegnante come a un professionista che: 

 padroneggia la competenza tecnico professionale che lo configura quale “lavoratore della 
conoscenza”; la sua principale fonte formativa è la pedagogia che gli indica di considerare diversi 
modelli di apprendimento e corrispondenti proposte di insegnamento;  

 possiede un bagaglio di strumenti didattici ed educativi con riferimento ad approcci psicologici, 
consolidato dall’esperienza professionale collettiva, che arricchisce con tratti di singolarità 
individuale; utilizza, inoltre, strumenti materiali di diverso tipo (audiovisivi, computer …); 

 procede proponendo percorsi di lavoro alternativi, di cui valuta l’applicabilità in relazione alle 
diverse situazioni contingenti; 



 

 modula gli spazi di totale autonomia e responsabilità personale con i vincoli deontologici ma – al 
contempo - lavora in squadra, mettendo il suo essere professionista al servizio di un disegno 
formativo complessivo: l’unitarietà del destinatario suggerisce che la ricerca di momenti di 
coordinamento e integrazione sinergica delle singole prestazioni non sia facoltativa ma vero e 
proprio must etico e professionale; 

 è tecnico dell’insegnamento disciplinare, capace, altresì, di intervenire anche in altri ambiti 
d’azione producendo “pacchetti” formativi in cui le discipline sono fatte oggetto di ricerca e 
rivisitazione (smontaggio-rimontaggio) anche attraverso un approccio transdisciplinare: le 
discipline diventano strumenti, terreno di esplorazione e approfondimento di tematiche 
trasversali; 

 opera in un servizio di natura pubblica in cui la scuola, come istituzione incaricata della funzione 
pubblica dell’istruzione; 

 raccoglie i segnali che provengono dai cittadini interessati al servizio; li filtra alla luce dell’interesse 
generale della collettività sociale che essa rappresenta; li traduce nell’ambito delle leggi che ne 
indirizzano e ne regolano l’azione, in una proposta formativa che non sempre - e non 
necessariamente - è volta a soddisfare la richiesta soggettiva esplicita del singolo.  

 

Secondo la proposta che emerge dalle indagini OECD-Ceri del 1994 e 1998 (OECD-Ceri, Quality in Teaching, 
Parigi, 1994 e Making the Curriculum Work,Parigi, 1998), le competenze che contraddistinguono il “bravo 
insegnante” sono le seguenti: 

 le competenze metodologico-didattiche o strumentali nel senso del “come insegnare”; 
 le competenze disciplinari; 
 le competenze comunicative e relazionali; 
 le competenze organizzative (che riguardano anche l’insieme delle attività esterne alla classe); 
 la “riflessività”, cioè la capacità di riflettere criticamente sulla propria pratica professionale. 

In una pubblicazione promossa dall’organismo internazionale OECD-Unesco, Teachers for Tomorrow’s 
Schools. Analysis of the World Education Indicators, Parigi, 2001, si afferma che le trasformazioni 
verificatesi nella scuola comportano per l’insegnante la necessità di considerare il proprio ruolo non 
soltanto in funzione dell’intervento didattico individuale, ma anche il suo essere parte di una 
organizzazione ed in particolare di una organizzazione che apprende, all’interno della quale cioè si 
sviluppano processi di apprendimento collettivo da parte dei professionisti che vi operano, ai quali si 
richiedono perciò competenze comunicative e disponibilità al confronto e alla collaborazione. 

In ordine a ciò, riteniamo che i caratteri prioritari della competenza personale professionale vengano 
valorizzati nei seguenti aspetti: 

 competenza nell’ascolto, nella comunicazione e nella collaborazione nelle loro differenti forme ed 
espressioni e con tutti gli “attori” presenti a scuola (insegnanti, genitori, alunni); 

 competenza nella gestione della classe e nel promuovere un buon comportamento negli alunni; 
 competenza a farsi carico della diversità degli alunni; 
 competenza nel promuovere negli alunni la motivazione all’apprendimento e ai risultati; 
 competenza a pianificare e gestire l’attività didattica (cosa e come insegnare); 
 competenza a lavorare in équipe e a condividere la responsabilità. 

Il compito del docente è dunque quello di: 

 promuovere occasioni di apprendimento che devono essere innanzitutto progettate; 
 stimolare, incoraggiare, fornire “sostegno tecnico”; 
 valorizzare le abilità dei singoli e indirizzare gli alunni verso la scoperta e ricerca di soluzioni; 
 incoraggiare ciascun alunno ad esprimersi; 
 proporsi come modello, ma per essere efficace la sua presenza deve diventare progressivamente 

“trasparente” mentre gli alunni diventano sempre più autonomi e in grado di gestire da soli le 
diverse fasi del lavoro. 

L’azione dell’insegnante si caratterizza per: 



 

 raccordare gli apprendimenti nuovi con i precedenti; 
 puntualizzare i significati in relazione ai campi di esperienza; 
 aiutare gli allievi nella organizzazione di un sapere più ampio e approfondito; 
 sistematizzare le esperienze degli allievi; 
 aiutare l’allievo a dotarsi di strategie valide, adatte ai diversi compiti e contesti; 
 promuovere atteggiamenti di apertura e collaborazione tra gli allievi. 

L’attenzione ai processi implica nell’insegnante un atteggiamento di costante monitoraggio nei confronti 
dei progressi dell’allievo, a partire dalla diagnosi, cioè dall’analisi del modo di apprendere. 

IV. CONTRASTO ALLE DISUGUAGLIANZE SOCIO-CULTURALI E 
TERRITORIALI. PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA 

1. Modelli educativi 
2. Processo di inclusione 
3. Processi interculturali 
4. Processi di orientamento e continuità educativa 

1. MODELLI EDUCATIVI  

“La scuola è un luogo dove si svolge un particolare tipo di ‘lavoro intellettuale’, che consiste nel ritrarsi dal 
mondo quotidiano, al fine di considerarlo e valutarlo, un lavoro intellettuale che resta coinvolto con quel 

mondo, in quanto oggetto di riflessione e di ragionamento” 

Resnick, 1995 

La sfida per il sapere scolastico 

L’approccio didattico basato sulle competenze, cardine del nostro curricolo di scuola, comporta un 
insieme di sfide per l’insegnante, ben riassunte da Philippe Perrenoud. 

 Considerare i saperi come risorse da mobilitare: la conoscenza non deve essere materia inerte, 
incapsulata all’interno delle discipline scolastiche, bensì materia viva, da mettere in relazione con 
le esperienze di vita e i problemi che la realtà pone. 

 Lavorare per situazioni problema: la stretta connessione tra realtà e scuola, simboleggiata dalla 
metafora del ponte, si riflette nell’appoggiare il lavoro didattico su attività in grado di integrare i 
diversi saperi e di renderlo significativo proponendo situazioni problematiche da affrontare, 
attivando processi euristici in contesti reali. 

 Negoziare progetti formativi con i propri allievi: il ruolo di protagonista del proprio apprendimento 
affidato agli studenti si riflette nella pratica della contrattualità formativa, funzionale a una 
condivisione di senso del lavoro didattico, non solo con gli studenti, ma anche con gli altri 
soggetti coinvolti (genitori, interlocutori esterni, personaleAta...) 

 Adottare una pianificazione flessibile: l’aggancio con problemi di realtà richiede un approccio 
strategico alla progettazione, fondato sulla messa a fuoco di alcune linee d’azione da adattare e 
calibrare durante lo sviluppo del percorso formativo. 

 Praticare una valutazione per l’apprendimento: la pratica consapevole in cui si esprime 
l’apprendimento amplifica il potenziale formativo del momento valutativo, vero e proprio 
specchio attraverso cui conoscere e riconoscersi, risorsa metacognitiva per il soggetto che 
apprende. 

 Andare verso una minore chiusura disciplinare: la realtà è per sua natura restia a essere rinchiusa 
nei recinti concettuali e metodologici delle singole discipline, necessità di una pluralità di sguardi 
attraverso cui osservare e comprendere la propria esperienza. 

 Convincere gli allievi a “cambiare mestiere”: una diversa modalità con cui avvicinarsi 
all’insegnamento non impatta solo con le resistenze e le routine del corpo docente, ma anche 
con gli stereotipi, le aspettative, i modelli culturali degli studenti, delle loro famiglie, della 
comunità sociale. 



 

La sfida, quindi, non è solo tecnico-professionale bensì soprattutto culturale, investendo l’intera comunità 
sociale che ruota intorno all’universo scolastico e si fonda nella gestione della discontinuità, del passaggio 
dalla centralità dell’insegnamento alla centralità dell’apprendimento. 

Tra le due, il nostro progetto descrive e intende realizzare l’insegnamento con la metafora del ponte. 

 

2. PROCESSO DI INCLUSIONE 

UNO SGUARDO SULLE DISABILITÀ 

Da tempo ormai la presenza di alunni disabili ha indotto il mondo della scuola a porsi il problema di come 
gestire la diversità all’interno della classe. In questi ultimi anni abbiamo assistito a una consistente 
evoluzione culturale rispetto al tema della disabilità, accompagnata da un parallelo progresso in termini 
legislativi: l’approccio dell’uguaglianza, per cui il bambino disabile deve essere il più possibile come gli altri, 
è stato superato, per assumere, invece, l’approccio della diversità come risorsa individuale, per cui 
ciascun alunno è diverso da tutti gli altri per storia e identità, per stili di apprendimento e capacità 
comunicative e cognitive. 

Oggi il termine inclusione prevale su quello di integrazione nell’ambito scolastico, sociale e legislativo, 
segnando il passaggio dalla realtà del bambino disabile inserito nella scuola, ma sostanzialmente isolato, 
alla fase in cui ci si impegna attivamente perché egli sia pienamente incluso nel gruppo dei suoi coetanei, 
della scuola, del territorio. Attualmente possiamo ritenere l’inclusione di alunni disabili nelle scuole una 
realtà diffusa nella cultura e nei valori, un diritto riconosciuto dalla legislazione. 

Parlare di inclusione significa diritto di tutti di ricevere formazione e istruzione e conseguire un pieno e 
armonico sviluppo nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni. 

Inclusione come dimensione di un progetto da vivere, riconoscimento e valorizzazione di identità diverse. 
La presenza di alunni disabili deve essere per tutti motivo per imparare a riconoscere la propria identità. 
Includere, quindi, nel senso di creare un contesto nel quale ogni alunno si senta di appartenere, è 
accettato, dà e riceve sostegno e aiuto; lì trova stimoli e contenuti adeguati alle sue possibilità, ai suoi 
interessi e ai suoi bisogni. 

È ormai constatato che le interazioni tra bambini, disabili e non, possono portare a benefici diffusi: se si 
stabiliscono buone interazioni all’interno della scuola, ci saranno maggiori possibilità che si verifichino 
interazioni significative anche in altri ambiti comunitari. L’impatto a lungo termine di queste interazioni 
può provocare miglioramenti veramente decisivi nella qualità della vita di persone in situazione più o 
meno grave di disabilità. 

… L’eterogeneità non è più un ostacolo che deve essere ridotto a tutti i costi, è un’opportunità da cogliere 
per promuovere una nuova socialità, rispettosa delle differenze, ma capace di fornire a tutti gli strumenti 

concettuali per cominciare a costruire la società di domani. 

Meirieu 

DOCUMENTO N.4: IL PROCESSO DI INCLUSIONE. PROTOCOLLI DI ATTUAZIONE 

 

PROGETTO SERVIZIO SCOLASTICO DOMICILIARE 

Il progetto “L’istruzione domiciliare” si propone la finalità di garantire il diritto/dovere all’apprendimento, 
nonché di prevenire le difficoltà degli studenti e delle studentesse colpiti da gravi patologie o impediti a 
frequentare la scuola. L’impegno progettuale consiste nell’attivare il progetto di istruzione domiciliare 
(ID) quando uno studente si ammala e si prevede resti assente da scuola per un periodo superiore ai 30 
giorni (anche non continuativi). 

Caratteri per l’attivazione del progetto: 



 

 la scuola può venirne a conoscenza della situazione riconducibile al diritto previsto dal progetto 
dalla famiglia dell’alunno malato o dalla scuola in ospedale in cui è o è stato ricoverato e può 
avviare un progetto durante tutto l’anno scolastico fino ad un mese prima del termine delle 
lezioni (per garantire almeno i 30 giorni di assenza); 

 la scuola deve ricevere dalla famiglia o dall’ospedale il certificato medico e la famiglia deve 
richiedere il servizio scolastico al proprio domicilio; 

 i 30 giorni di assenza non devono essere per forza continuativi; 
 le patologie possono essere fisiche (oncologiche, croniche, temporaneamente invalidanti, 

gravidanza) ma anche psichiatriche (fobie sociali, fobie scolari, anoressia…), motivo per cui l’ID 
non deve essere per forza preceduta da ospedalizzazione; 

 il certificato medico deve essere rilasciato da una struttura pubblica o dal medico di 
base/pediatra. 

È stato redatto un protocollo d’intesa tra Ufficio scolastico regionale per la Lombardia e Regione 
Lombardia – DG salute per la tutela del diritto all’istruzione degli alunni ricoverati presso le strutture 
ospedaliere attraverso il servizio di scuola in ospedale e il servizio di istruzione domiciliare (9.12.2014-
durata triennale). Tale protocollo, anticipato dalla delibera della Giunta regionale n. 2188 del 25.7.2014, 
stabilisce criteri e modalità condivise per promuovere, regolamentare, sostenere e sviluppare le attività 
relative ai servizi di Scuola in ospedale per gli studenti e le studentesse che vi accedono, assicurando 
continuità a tali servizi. Per le operazioni connesse al progetto di servizio scolastico domiciliare è 
individuata una scuola polo per la Lombardia:  

Liceo Maffeo Vegio - Via Carducci, 1/3 - 26900 Lodi LO. Mail hshlombardia@gmail.com 

 

3. PROCESSI INTERCULTURALI 

Premessa 

Il nostro Istituto si connota per una forte vocazione interculturale: accoglie infatti numerosi alunni ed 
alunne di cittadinanza non italiana (il 46% del totale nell’ a.s. 2020/2021), molti dei quali nati in Italia. Sono 
presenti famiglie e studenti provenienti da ben 39 Paesi diversi. Questa ricchezza di culture e lingue – in 
una società sempre più multiculturale come la nostra - si traduce in una importante opportunità per 
ripensare e rinnovare l’approccio pedagogico in maniera trasversale a tutte le discipline, a vantaggio di 
tutti e per favorire la formazione dei futuri cittadini del mondo. 

L’Educazione all’interculturalità è da intendersi come offerta formativa che fornisca agli studenti 
conoscenze disciplinari e capacità e attitudini interdisciplinari per una comprensione della realtà sempre 
più complessa e "globalizzata". L’interculturalità viene a porsi, dunque, come un progetto e una sfida 
rispetto alla società complessa in cui ciascuno è chiamato a svolgere il proprio ruolo propositivo, verso la 
strada dell’integrazione reciproca in un quadro di complessivo cambiamento.  

Obiettivi formativi 

La sfida interculturale, dunque, è di tale portata che non può riguardare e spingere al cambiamento 
soltanto la scuola, ma chiama in causa l’intero contesto socioculturale.  

Le linee orientative di tale competenza:   

 conoscenza e comprensione dei processi che hanno generato la propria e le altrui culture;   
 valorizzazione delle diverse culture perché ciascuno possa percepire gli altri come persone capaci 

di esprimere valori positivi dando vita ad occasioni di incontro che favoriscano l’integrazione 
reciproca;   

 relativizzazione delle proprie scelte ed acquisizione di posizioni a favore di una visione che veda 
l’uomo-cittadino del mondo;   

 consapevolezza e possesso individuale e collettivo di valori in relazione ai diritti di ciascuno, al 
rispetto della propria storia e alla costruzione di quella comune; 

 interiorizzazione di conoscenze ed esperienze che conducano al confronto e all’interazione fra 
diversi. 

mailto:hshlombardia@gmail.com


 

Il nostro Istituto, pertanto, partendo dal presupposto che la “diversità “non sia un limite ma una risorsa”, 
si impegna a:  

 rispettare le diversità individuali; 
 ampliare progressivamente gli orizzonti interculturali, promuovendo la formazione di conoscenze 

ed atteggiamenti che inducano a stabilire rapporti dinamici tra le culture sfruttando tutte le 
opportunità educative che l’attuale normativa consente: dall’apertura delle classi, al lavoro di 
gruppo, all’utilizzazione della contemporaneità dei moduli, all’attività di sperimentazione 
nell’ottica della scuola aperta protesa verso ricerca, sperimentazione e innovazione; 

 facilitare l’integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana creando un clima relazionale 
nella classe e nella scuola favorevole al dialogo, alla comprensione ed alla collaborazione, intesi, 
non come accettazione, rispetto delle idee e dei valori delle culture “altre”, ma come 
rafforzamento della propria identità culturale, nella prospettiva di un reciproco cambiamento ed 
arricchimento. 

Il Progetto intercultura si articola, quindi, su questi livelli:  

✓ Accoglienza  

Intesa non solo con il semplice inserimento del ragazzo nel contesto scuola, ma come un’autentica 
disponibilità da parte di insegnanti, alunni e genitori a cambiare atteggiamenti, a comprendere ragioni 
diverse dalla propria, a favorire una comune crescita culturale, ad abbandonare pregiudizi e stereotipi. 
Accoglienza, inoltre, intesa come rimozione degli ostacoli che impediscono a famiglie ed alunni di 
accedere ed usufruire, nel migliore dei modi, del servizio educativo. A questo proposito, si ritiene 
fondamentale la collaborazione con le mediatrici interculturali e linguistiche per favorire la comunicazione 
scuola-famiglia-alunno e la reciproca comprensione. 

✓ Progettazione 

Intesa come ricerca da parte del nostro, come degli Istituti comprensivi della città di Bergamo, di linee 
programmatiche che sottendano a un curricolo in verticale, a forte valenza interculturale, che, partendo 
dalla scuola dell’infanzia, si snodi fino alla secondaria di I grado. La finalità sarà quella di creare percorsi di 
insegnamento-apprendimento in cui elementi di culture diverse possano essere meglio conosciuti, 
approfonditi e compresi. 

✓ Comunicazione 

Intesa come promozione di forme comunicative “altre” ma anche come potenziamento di linguaggi 
specifici, soprattutto laddove sia presente il grande ostacolo della non conoscenza della lingua italiana. Di 
qui la necessità di dare corpo ad un piano di corsi di insegnamento-apprendimento della lingua italiana 
come L2. 

Struttura dei progetti di insegnamento italiano L2 

 Primo livello - Imparare l’italiano: l’italiano per comunicare, intervento rivolto agli alunni con 
cittadinanza non italiana neoarrivati. 

 Secondo livello - Imparare in italiano: l’italiano per studiare, intervento rivolto a quegli alunni che 
già comunicano in lingua, avendo già acquisito l’italiano orale nella dimensione quotidiana e 
funzionale delle interazioni di base, ma che all’interno dei differenti ambiti disciplinari devono 
essere supportati nella comprensione e nell’uso dei linguaggi specifici (attività di apprendimento 
dell’italiano L2 di secondo livello nelle ore curricolari e possibili interventi a supporto come 
potenziamento dell’offerta formativa). 

✓ Formazione:  

 Formazione dei docenti attraverso la frequentazione di corsi inerenti l’argomento e tesi alla 
promozione di una formazione a un "insegnamento educativo" (E. Morin). Il docente, pertanto, 
viene formato all’accoglienza e all’inclusione in grado così di porre in essere le competenze 
necessarie per l’attivazione di percorsi interculturali. L’idea di partenza è una formazione che 
deve porsi come finalità una forma di “democrazia cognitiva”.  

 Formazione dello studente come nuovo cittadino del domani, intesa come educazione capace di 
contribuire a un processo educativo volto alla formazione della persona al senso di appartenenza 



 

a una cittadinanza”, non intesa in senso localistico, per quanto strettamente radicata al territorio, 
ma aperta e consapevole. Capace di interiorizzare l’elemento “diversità”, percepito come valore, 
e volto a creare l’inserimento in un contesto sociale sempre più diversificato e globalizzato. 

DOCUMENTO N.5: I PROCESSI INTERCULTURALI: PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA 

 

4. PREVENZIONE E CONTRASTO DI OGNI FORMA DI DISCRIMINAZIONE, DEL BULLISMO E DEL 

CYBERBULLISMO  

Un aspetto dell’inclusione scolastica è costituito da tutte le attività che prevengono e contrastano ogni 
forma di discriminazione (legge 107, art.1, comma 7, lettera l); tra le altre consideriamo il bullismo, anche 
informatico che, per effetto della diffusione dei nuovi media, necessita di una specifica attenzione da 
parte dell’istituzione scolastica, oltre che delle famiglie. 

La realtà del bullismo, come è noto, sia nella forma tradizionale sia in quella elettronica, si concretizza in 
atti di aggressione che, spesso, si realizzano o in assenza di figure adulte o nell’anonimato. La rapida 
diffusione delle tecnologie ha determinato il fenomeno del cyberbullismo, che consiste nell’uso di 
internet per commettere prepotenze ai danni dei coetanei. 

La legge n. 71 del 29 maggio 2017 si pone l’obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte 
le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed 
educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di 
illeciti, assicurando l’attuazione degli interventi senza distinzione di età nell’ambito delle istituzioni 
scolastiche. 

Sulla scorta di questi riferimenti legislativi, la nostra scuola si è proposta il compito di definire una serie di 
interventi educativi per implementare una vera e propria “politica scolastica anti-violenza”. Essa 
contempla, oltre a una ferma dichiarazione circa l’inaccettabilità di qualsiasi forma di prevaricazione, la 
condivisione di una serie di iniziative per educare al rispetto e alla responsabilità personale. Il riferimento 
alla “politica scolastica” in tema di bullismo e cyberbullismo muove, infatti, dall’assunto che i temi indicati 
richiedono azioni di prevenzione e di intervento mirate a promuovere un adeguato funzionamento delle 
relazioni interpersonali. 

Per precisare l’attenzione e l’impegno che l’istituzione riserva alla prevenzione e al contrasto di qualsiasi 
forma di violazione dei diritti fondamentali della persona, si ritiene prioritario indicare quali sono gli intenti 
che guidano l’organizzazione della scuola e che ne caratterizzano la specifica valenza inclusiva: 

Promuovere il “benessere” attraverso lo sviluppo delle competenze sociali e civiche indicate nel Curricolo 
per prevenire qualsiasi forma di disagio relazionale degli studenti e gestire le situazioni di difficoltà 
individuali e collettive. 

Favorire l’instaurarsi di un “clima positivo” fondato sul senso di comunità alla cui costruzione 
contribuiscano tutti i membri interni alla scuola in relazione reciproca di rispetto e fiducia. 

Promuovere il “senso di appartenenza” alla comunità, incrementando l’impegno di ciascuno 
nell’assunzione di comportamenti congruenti con i valori della responsabilità perché tutti si sentano sicuri 
e rispettati. 

Educare all’uso positivo e responsabile delle nuove tecnologie e favorire, in questo contesto, l’assunzione 
di responsabilità in caso di comportamenti scorretti o lesivi della dignità altrui, attraverso la messa in atto 
di "soluzioni" condivise che riparino al danno. 

Tra le azioni, la legge di cui sopra prevede la presenza in ogni istituto di un docente referente per il 
bullismo e cyberbullismo il cui principale compito è quello di raccogliere e diffondere le buone pratiche 
educative, organizzative e azioni di monitoraggio, favorendo così l’elaborazione di un modello di e- policy 
d’istituto. Il referente può essere affiancato da un Team Antibullismo e per l’Emergenza.  

 



 

5. PROCESSI DI ORIENTAMENTO E CONTINUITÀ EDUCATIVA 

L’Orientamento costituisce parte integrante del curricolo di studio e più in generale del processo 
educativo e formativo fin dalla scuola dell’infanzia, quando si realizzano le prime interazioni culturali con 
la realtà, finalizzate a far emergere il potenziale di ciascun allievo.  

Per questo motivo la scuola svolge una serie di attività che, attraverso la condivisione di un progetto 
comune, portano alla conoscenza di sé e dell’altro. È importante conoscersi, scoprire e potenziare le 
proprie capacità, prendere consapevolezza di ciò che si è; così l’alunno, in collaborazione con l’adulto, 
potrà costruire un personale progetto, che matura in un processo continuo, per essere artefici del proprio 
progetto di vita. In questa prospettiva diventa fondamentale, tra le molteplici attività della Scuola quella 
dell’Orientamento, perché riesce a concentrare tutti gli obiettivi cognitivi ed educativi che concorrono alla 
formazione culturale e personale di uno studente; per questo deve costituire parte integrante del 
curricolo di studio e deve accompagnare gli studenti per tutto il loro arco evolutivo. L’orientamento lungo 
tutto il corso della vita è riconosciuto come diritto permanente di ogni persona nelle politiche europee e 
nazionali (Lisbona 2010, Europa 2020).  

Ecco perché è importante perseguire, fin dalla scuola primaria, attraverso passaggi evolutivi, una 
maggiore consapevolezza di sé stessi in relazione ai propri talenti e ai propri limiti e alle opportunità 
formative più idonee alle proprie inclinazioni e necessità. 

L’istituto, nell’ottica di finalizzare tale azione educativa allo sviluppo integrale dell’alunno, promuove un 
percorso di Orientamento e di Conoscenza del sé a partire dalla scuola dell’infanzia, passando dalla 
primaria giungendo ad accompagnare l’alunno sino alla scelta della scuola secondaria di II grado.  

La finalità di tale percorso è conoscere sé stessi e le proprie capacità in modo da assumere gradualmente 
autonomia, iniziativa e regole motivate di comportamento sociale e personale, promuovendosi, per tale 
via, la prima alfabetizzazione culturale, nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, sociali 
e culturali.  

L’azione della scuola nell’orientare i ragazzi si articolerà in più dimensioni: non solo orientamento per le 
scelte relative all’ambito scolastico o lavorativo ma, soprattutto, un “orientamento alla vita”, in un 
percorso formativo continuo ovverosia un personale progetto che parta dalla capacità di scegliere 
conoscendo la realtà ma anche e soprattutto se stessi.  

 

DOCUMENTO N.6: PROGETTI DI ORIENTAMENTO E CONTINUITÀ 

Progetto triennale di orientamento – Scuola secondaria di 1° grado 

Azioni e protocolli al passaggio tra ordini di scuola 

V. DARE PIENA ATTUAZIONE ALL’AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE 

1. La scuola come organizzazione 
2. Domanda sociale: raccordo, raccolta, strutturazione e organizzazione.  
3. Stabilire connessioni con il sistema sociale ed il territorio: collaborazione, coordinamento e co-

progettazione 
4. Il piano organizzativo delle scuole dell’Istituto 
5. Flessibilizzazione dell’orario dei docenti sulle esigenze degli alunni e dell’apprendimento 

1. LA SCUOLA COME ORGANIZZAZIONE 

Relazione tra cultura organizzativa ed esiti dell’apprendimento scolastico 

La scuola, ogni scuola, è un’istituzione: un apparato organizzativo che, all’interno del sistema sociale, 
gode di uno stato di legittimazione generalizzato, in virtù del fatto che è posto a presidio di un’area di 
bisogni ritenuti rilevanti per il sistema sociale stesso, il quale - per questo - è disposto a mantenerlo, 



 

garantendogli le risorse necessarie al suo funzionamento; al tempo stesso, accetta che i modelli da esso 
proposti esercitino un’influenza significativa sui comportamenti diffusi. 

Ogni unità scolastica è sempre stata di fatto un’istituzione, quale più quale meno socialmente 
apprezzata, quindi riconosciuta come tale. Con l’autonomia lo è diventata anche di diritto, con il 
problema di consolidare la propria identità ora nettamente distinta da quella dell’istituzione-madre, il 
Ministero, e di gestirla in prima persona nelle relazioni con gli interlocutori dei diversi settori e ai vari livelli 
e ambiti territoriali. Ma la scuola – ogni scuola – è anche un’organizzazione. Cioè, una realtà complessa, 
fatta di tante risorse diversificate che non sono nate per stare insieme né si scelgono tra di loro, ma che 
vengono scelte per la capacità di ciascuna di dare un contributo specifico alla realizzazione di un compito 
unitario che nessuna di esse è in grado di perseguire da sola. 

Un insegnante non è un precettore; insegnare in una scuola non è un lavoro solo individuale. Certo, quella 
individuale resterà sempre una dimensione fondamentale, ma il compito del singolo insegnante è del 
tutto parziale rispetto al processo formativo che gli alunni si trovano a sviluppare. Non è, perciò 
autosufficiente. Ha bisogno degli altri insegnanti: certamente per gli alunni, ma anche per sé; per uscire 
dall’isolamento e dalla solitudine. L’azione collettiva, dunque, in cui ciascuno mette la propria capacità di 
scegliere al servizio di percorsi formativi progettati e realizzati in modo coordinato, non è un semplice 
accessorio opzionale, ma una necessità funzionale.  

 

La dimensione organizzativa 

Secondo la logica tradizionale, un’organizzazione attua processi di lavoro per realizzare servizi che 
soddisfano determinati bisogni di un insieme di beneficiari 

 

 

 

 

 

In realtà, il percorso deve essere inverso: ci si muove dai bisogni ultimi cui la scuola risponde e dai servizi 
che eroga per soddisfarli, si attraversano i processi che li realizzano e, quindi, si giunge all’organizzazione 
necessaria per attuarli. 

L’organizzazione è quindi il risultato e non il punto di partenza. 

 

 

 

 

I servizi di base previsti dalla Formazione ordinaria sono: 

 Formazione H 
 Continuità 
 Welfare 
 Prevenzione e recupero dispersione scolastica 
 Inserimento e inclusione (alunni stranieri e/o comunque in situazione di disagio) 
 Servizi specifici Orientamento in uscita 
 Servizi formativi integrativi (arte, lingua, creatività) 
 Diffusione innovazione (per docenti) 
 Formazione adulti 
 Formazione formatori 

  

BENEFICIARI servizi processi organizzazione 

  
BENEFICIARI servizi processi organizzazione 



 

Per realizzare questi servizi, che poi rappresentano la mission dell’organizzazione, vengono attivati i 
cosiddetti processi primari 10. 

Oltre ai processi primari, un’organizzazione scolastica deve attivare anche: 

 processi di direzione e controllo, che hanno la funzione di governare l’istituzione scolastica, 
dando senso e orientamento, controllando i risultati e le azioni, garantendone il funzionamento; 

 processi di supporto. 

Per raggiungere lo scopo primario (qualità dei servizi e quindi realizzazione dei processi primari), è 
indispensabile creare le condizioni di funzionamento dell’organizzazione e realizzare quindi i processi di 
direzione e controllo e di supporto. 

Organizzare l’Istituto scolastico dell’autonomia significa, in primo luogo, progettare, strutturare e 
presidiare i processi fondamentali: 

1. pianificazione e definizione OF (Offerta Formativa) 

2. realizzazione della didattica 

3. pianificazione e controllo delle risorse (di qualsiasi natura) 

4. valutazione e controllo della qualità 

5. innovazione formativa 

6. conduzione programmi trasversali (orientamento/continuità/dispersione/inclusione/ 
disabilità...) 

Ogni processo fondamentale deve essere organizzato e presidiato adeguatamente (finalità / obiettivi / 
prestazioni da conseguire, responsabilità / strutture e squadra gestionale ecc, ...); nell’Istituto De Amicis, 
si cerca di fare ciò con figure intermedie (di sistema) oltre che con i ruoli istituzionali più tradizionali. 

È però indispensabile sviluppare e implementare il sistema di autovalutazione d’Istituto poiché: 

 non c’è qualità se non ci sono effetti dimostrativi sulla rilevazione degli esiti; 
 senza il quale, oltre a sfuggire a qualunque seria logica di responsabilità e rendicontazione, 

l’organizzazione che apprende si tradurrebbe in un banale slogan privo assolutamente di senso. 

                                                             
10 Un Processo è un insieme di eventi volontari, concepiti, realizzati e controllati da un’organizzazione per raggiungere 

i propri scopi e per soddisfare entro i limiti scelti i bisogni dei propri utenti 



 

ORGANIGRAMMA 
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2. DOMANDA SOCIALE: RACCORDO, RACCOLTA, STRUTTURAZIONE E ORGANIZZAZIONE 

Occorre che la scuola, nell’organizzazione del servizio, ponga grande attenzione nei confronti dei 
destinatari, che si lasci interpellare dai bambini/ragazzi, dalle famiglie, dalla comunità locale e dalla più 
ampia società civile; ognuno, con i propri tratti specifici, con le proprie attese, con i propri problemi, con il 
proprio disagio. Oltre a organizzare e strutturare risposte, la scuola interpella la corresponsabilità dei 
“portatori di interesse” e il processo di partecipazione responsabile. 

Per la scuola è una condizione necessaria mettersi in ascolto della domanda educativa, ma deve 
accompagnare tale operazione con il giudizio critico; deve essere scuola del patto educativo di 
corresponsabilità tra soggetti: alunni e alunne, genitori, insegnanti, dirigente, personale Ata. 

La presenza organizzata dei genitori all’interno della scuola, la collaborazione con enti, istituzioni, agenzie 
educative presenti sul territorio, costituisce elemento fondamentale per la piena realizzazione del 
progetto formativo. 

Siamo convinti che la costruzione di forti legami con il contesto territoriale aiuti l’autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche. Chiarire la propria identità significa creare le condizioni per un dialogo con altri 
soggetti, con altre Istituzioni, sul piano culturale e di governo e gestione delle offerte formative. 

Siamo convinti, e vogliamo spenderci senza risparmio in questa direzione, dell’importanza di relazioni e 
scambi sociali per il buon esito dell’istruzione e per il funzionamento della scuola. 

Da una scuola nel territorio, si è passati, nel corso degli anni, a una scuola del territorio (la conoscenza è 
un fenomeno distribuito che ingloba il suo ambiente e la sua cultura; è un processo di costruzione 
collettiva: partecipare a tale processo è l’unica via per apprendere). 

La scuola entra nel sociale e il territorio entra nella scuola. Il territorio rappresenta allora una risorsa e nei 
confronti del territorio sentiamo di avere una forte responsabilità (da cui discende il dovere della 
rendicontazione). 

Siamo convinti della necessità di affiancare a una genitorialità biologica - e alla pluralità delle diverse 
vocazioni pedagogiche specifiche …. insegnanti, catechisti, allenatori … - una genitorialità sociale 
condivisa, gestita all’interno di un patto educativo di comunità e, per questo, a forte rilevanza sociale. La 
scuola, gli studenti, le famiglie, tutti tendono verso lo stesso scopo e questo è forse il senso vero e ultimo 
dell’autonomia. 

3. CONNESSIONI CON IL SISTEMA SOCIALE E IL TERRITORIO.  

COLLABORAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA REGOLATE DALLA NORMA 

Nelle scuole statali vi sono specifiche norme che regolano la partecipazione dei genitori alla vita della 
scuola (cfr. articoli 5-11 Testo unico norme sull’istruzione, decreto legislativo 297/1994). 

Gli insegnanti possono incontrare periodicamente i genitori della classe (o sezione, nella scuola 
dell’infanzia) in assemblea per discutere di problemi che riguardano complessivamente l’attività, 
l’organizzazione dei servizi e i rapporti tra scuola e famiglia. 

I genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea di classe o di scuola per trattare tra loro problemi che 
attengono a questioni della scuola. In questo caso, devono presentare al dirigente della scuola una 
richiesta di uso dei locali scolastici, motivando anche la ragione dell’assemblea, alla quale possono 
partecipare anche i docenti e lo stesso dirigente scolastico con diritto di parola. 

La scuola statale prevede anche che vi siano organi collegiali ai vari livelli di scuola o di istituzione 
scolastica, con competenze diverse, di cui fanno parte anche genitori eletti in rappresentanza delle 
famiglie. 

L’organismo collegiale di base è il consiglio di classe (interclasse nella scuola primaria e intersezione nella 
scuola dell’infanzia) che si occupa dei problemi della classe (o del plesso); ha durata annuale ed è 
composto dai docenti della classe/del plesso e da genitori eletti annualmente in assemblea 
appositamente convocata. 



 

A livello di istituto comprensivo, è prevista la costituzione del consiglio di istituto (cfr. art. 8 Testo Unico): 
dura in carica tre anni e viene eletto nei primi mesi di scuola (normalmente entro novembre) sulla base di 
liste di candidati. È composto da rappresentanti dei docenti, dei genitori e del personale non docente; ne 
fa parte di diritto il dirigente scolastico; ne è presidente un genitore. Ha funzioni prevalentemente 
amministrative e organizzative: approva i bilanci dell’istituzione scolastica, definisce il regolamento di 
istituto e i criteri generali per l’organizzazione della vita scolastica, stabilisce le modalità di funzionamento 
dei servizi, della biblioteca di istituto, dell’uso delle attrezzature scolastiche e dei locali, delibera gli 
acquisti di strumenti e attrezzature; stabilisce i criteri per lo svolgimento dei viaggi di istruzione e di altre 
attività organizzate dalla scuola; stabilisce, tra l’altro, i criteri per la formazione delle classi e per l’orario 
delle attività didattiche. 

Il consiglio di istituto elegge al proprio interno la Giunta esecutiva di cui fanno parte di diritto il dirigente 
scolastico e il direttore dei servizi di segreteria. È formata da rappresentanti dei genitori, dei docenti e del 
personale Ata; ha il compito di dare esecuzione alle delibere del Consiglio e di prepararne i lavori. 

I rapporti dei genitori con la scuola sono costituiti da incontri in assemblea con gli altri genitori e da 
incontri individuali con i docenti: i primi consentono di cogliere anche il punto di vista degli altri genitori; i 
secondi possono essere occasione per riflettere meglio sull’impegno e sulle responsabilità di ciascun 
genitore verso il proprio figlio. 

COMITATI GENITORI 

Sono presenti e attivi nell’Istituto i comitati genitori. 

Il comitato è organismo della scuola, soggetto alla normativa scolastica, sottoposta alla vigilanza del 
dirigente. Si costituisce riunendo semplicemente tutti i rappresentanti di classe e non ha specifiche 
competenze se non quelle di elaborare delle proposte di cui gli organi collegiali (Collegio docenti e 
consiglio di istituto) devono tenere conto. 

I comitati si occupano di aspetti organizzativi e operativi e, nello specifico dei comitati operanti 
nell’Istituto, tenuto conto di bisogni che rilevano, valutano e prospettano possibili organizzazioni 
favorevoli alle famiglie. 

RETI DI SCUOLE (ART.1, CC. 70 -72) 

Il nostro Istituto è da tempo associato a reti di scuole presenti nella provincia di Bergamo. Ritiene 
importante tale partecipazione per un confronto costruttivo con le istituzioni presenti sul territorio volto 
alla lettura dei bisogni formativi in un contesto più ampio dell’Istituto. La rete è un momento di 
connessione e di superamento delle separatezze. Si va verso un tipo di approccio per cui il servizio 
formativo è il risultato dell’intervento di una pluralità di soggetti e non di un singolo: la Rete mostra le 
nostre possibilità di coinvolgere altri soggetti. 

L’esperienza di rete consente e comporta la comunicazione, la condivisione, la cooperazione. 

 Rete di Ambito territoriale 4 - Bergamo, con le seguenti finalità: 
o valorizzazione delle risorse professionali 
o gestione comune di funzioni e attività amministrative 
o realizzazione di progetti, iniziative didattiche, educative, sportive e culturali. 

 Scuole dell’Ambito 4 di Bergamo: CTI con sede presso l’IC De Amicis 
 Scuole che promuovono salute 
 Rete Istituti Comprensivi della Città di Bergamo 
 Rete Sos 
 Rete Educazione alle differenze e prevenzione dell’estremismo violento 
 Centro Promozione Legalità – Provincia di Bergamo 
 Partecipazione alle Reti sociali dei quartieri di Boccaleone e Celadina 
 Rete Multicultura 



 

Nei quartieri di riferimento dell’Istituto comprensivo sono presenti due reti sociali, rispettivamente a 
Boccaleone e a Celadina. Per l’Amministrazione comunale, il sistema delle reti sociali in città ha lo scopo 
di ascoltare il territorio dotandolo di meccanismi di partecipazione basati sulla co-progettazione tra le 
scuole, i gruppi spontanei, le associazioni, le parrocchie, gli oratori, le società sportive locali, i servizi 
sociali. La rete sociale deve poter catalizzare le energie della città e dialogare con l’amministrazione 
comunale, leggendo i bisogni della cittadinanza e collaborando per trovare le soluzioni migliori e le 
risorse, umane ed economiche, necessarie per intervenire. Le reti sociali vedono la presenza di un 
“animatore” della rete: un operatore professionale incaricato dall’Amministrazione comunale. 

La scuola partecipa alle reti avendo delegato un insegnante a tale compito: l’insegnante referente si 
rapporta con il dirigente e i docenti per condividere - quanto sul tavolo della discussione della rete - sia in 
termini progettuali sia in termini operativi/organizzativi/di realizzazione di iniziative. 

Collaborazioni con gli Enti e Istituzioni 

È molto attiva la comunicazione e la collaborazione con l’Amministrazione comunale di Bergamo e si 
realizza regolarmente con gli Assessorati all’Istruzione, alla Coesione sociale, ai Lavori pubblici, 
all’Ambiente e all’Innovazione.  

Sono ugualmente attive le collaborazioni con le Università di Bergamo, Milano Bicocca, Milano Statale. Si 
realizzano convenzioni per attività di tirocinio, progetti formativi per insegnanti e progetti di ricerca 
didattica per gli alunni. 

4. IL PIANO ORGANIZZATIVO DELLE SCUOLE DELL’ISTITUTO 

Abbiamo messo a punto un’organizzazione unitaria, sostenibile e completamente determinata sotto il 
profilo dei contenuti, dei tempi e delle risorse, da proporre agli alunni e alle famiglie per la realizzazione 
dei profili formativi.  

L’esigenza di predisporre un modello didattico organizzativo, che garantisca unità alla realizzazione dei 
piani di studio oltre che una comune ispirazione culturale pedagogica, è concretamente realizzata nei 
piani organizzativi che sono distinti per ordine di scuola e che, all’interno del medesimo ordine, tengono 
conto delle specificità dei quartieri nei quali sono inserite le scuole dell’Istituto. 

DOCUMENTO N.7: PIANO ORGANIZZATIVO DELLE SCUOLE DELL’ISTITUTO 

 

5. SCUOLA LABORATORIO: DIRETTRICI PROGETTUALI E PROGETTI ISTITUZIONALI 

L’orientamento della scuola verso il compito di favorire l’autonomia dell’alunno e la promozione 
dell’imparare ad apprendere, comporta l’individuazione di importanti direttrici progettuali finalizzate allo 
sviluppo di competenze fondamentali: 

 La scuola del fare 
 La matematica e le scienze 
 Il contatto vivo con la lingua 
 I percorsi di approfondimento della lingua inglese 
 La sicurezza 
 La tecnologia a supporto della ricerca 
 L’orientamento 
 Il teatro 
 La musica 
 Lo sport 

La scuola del fare Ambiamo a una scuola sempre più laboratorium e sempre meno auditorium, 
lasciandoci alle spalle la scuola “senza mani” (quella scuola tanto criticata da 
Dewey) e provando a rimettere in connessione mano-mente/teoria-pratica: unità 
quindi di cultura/natura, pensiero/azione, riflessione/manualità, lavoro 
intellettuale/ lavoro manuale. La didattica progressiva di Dewey vede la scuola 



 

come un grande laboratorio; siamo convinti che non vi sia scienza senza 
esperienza, che l’apprendimento debba essere per scoperta e che ci si debba 
aprire al nuovo umanesimo che sarà anche scientifico e tecnologico. 

La matematica e le 
scienze 

Abbiamo compiuto una profonda analisi sul "come si insegna la matematica" e 
quindi sul capire perché le lezioni di matematica sono considerate difficili, perché 
diventano noiose e perché soltanto raramente gli allievi riescono a cogliere la 
spendibilità dei saperi appresi. Siamo pervenuti a convenire che il lavoro 
individuale, il lavoro per piccoli gruppi, il lavoro in gruppo classe, i laboratori, le 
osservazioni su oggetti o situazioni a-didattiche riportate, le curiosità degli alunni 
e le conoscenze già da loro acquisite naturalmente siano da “sfruttare” quali 
opportunità per il lavoro matematico. Ritroviamo poi altre opportunità nelle altre 
discipline e attività scolastiche che spesso richiedono alla matematica strumenti 
di conoscenza evidenti come le rappresentazioni grafiche sintetiche o 
l’espressione quantitativa e quindi misurabile dei fenomeni. Ancor più spesso 
richiedono strumenti meno evidenti quali la capacità di classificare e operare 
logicamente sui dati disponibili seguendo uno specifico e articolato percorso 
didattico per la soluzione dei problemi. 

Far matematica in classe significa che l’insegnante guida i propri alunni mentre 
loro attivano procedure per arrivare ad astrarre, sentendo poi la necessità di 
annotare (formalizzazione) per poi riconoscere i casi di possibile riutilizzo in altri 
contesti. Così facendo si può dire di “fare matematica” e così può nascere un 
atteggiamento positivo verso di essa e la consapevolezza del suo valore d’uso.  

L’impianto metodologico descritto si rivela decisivo anche nell’approccio alle 
scienze per le quali si intende adottare un metodo di insegnamento di tipo 
sperimentale e, quindi, una didattica laboratoriale. Per laboratorio non si intende 
solamente il luogo ove si operi con le mani, bensì il contesto ove mente e corpo 
offrono il loro contributo complementare alla formazione di mentalità, 
atteggiamenti, linguaggi propri della esperienza vissuta, cercando di superare 
l’esperimento esecutivo da parte degli studenti. 

Il contatto vivo 
con la lingua 

Un segnale d’allarme ci proviene dalla constatazione di un impoverimento 
progressivo della competenza linguistica da parte dei nostri alunni; il problema si 
pone con una certa drammatica urgenza; soprattutto oggi che da più parti ci 
arrivano sollecitazioni a considerare come prioritaria la capacità di comunicare.  

Ci vogliamo quindi impegnare in un approccio all’istruzione interdisciplinare: lo 
spazio dell’interdisciplinarità ha il pregio di accogliere e dare importanza alla 
diversità degli allievi.  

Per promuovere percorsi formativi anche in funzione del problema specifico della 
competenza comunicativa (scritta e orale), dobbiamo operare un salto di qualità 
nella concezione del rapporto insegnamento-apprendimento; dobbiamo 
concepire nuovi momenti formativi, agire su oggetti concreti, utilizzare più canali 
della comunicazione: in una parola, attivare momenti di formazione laboratoriale, 
“attiva”. 

Questi momenti, che possiamo realizzare coinvolgendo anche altri soggetti 
(Biblioteche, Ente Locale, Circoli, Associazioni…) possono spaziare dagli stage 
teatrali intensivi da accogliere come momento formativo istituzionalizzato 
all’interno del curricolo, ai laboratori di scrittura creativa, da cineforum tematici e 
momenti di readings di lettura animata. 

La comprensione passa attraverso discussione e collaborazione: attraverso il 
dialogo gli alunni sono incoraggiati a esprimere e correggere le proprie credenze. 
In questo senso, l’attività di gruppo secondo le strutture cooperative fa 
sperimentare la capacità di comunicare in modo sempre più efficace sia in termini 



 

di abilità sociale - incoraggiare, lodare, chiedere e dare aiuto - sia in termini di 
sviluppo della stessa attraverso l’interazione “faccia a faccia” con i pari. 

I percorsi di 
approfondimento 
della lingua inglese 

Consapevoli del valore formativo dello studio delle lingue comunitarie e decisi 
comunque ad anteporre la costruzione di un atteggiamento di disponibilità alla 
comunicazione plurilingue alla precoce abilitazione alla lingua straniera, non 
possiamo trascurare il fatto che la conoscenza della lingua Inglese, in particolare, 
sia oggi diventata uno strumento irrinunciabile nel bagaglio di competenze che 
caratterizzano il cittadino lavoratore di oggi. 

Ed è questo che ci ripromettiamo di fare: 

percorsi di apprendimento, con le dovute specifiche metodologiche, della lingua 
inglese fin dai primi passi nella scuola dell’infanzia; 

momenti intensivi di pratica di conversazione nella Scuola primaria e secondaria; 

progetti specifici con insegnanti di madre lingua; 

approccio metodologico multidisciplinare (inglese per e nella musica, inglese per 
e nel teatro…). 

La sicurezza La nostra scuola promuove la cultura della sicurezza attraverso coinvolgimento e 
partecipazione di tutte le componenti scolastiche, utilizzando le norme come 
risorse e non come oneroso adempimento burocratico e utilizzando il ruolo 
strategico della scuola. Si è consolidata nel tempo una consapevolezza e una 
attenzione sulla cultura specifica della sicurezza e una sensibilità diffusa sui diritti 
e sui doveri connessi alla sicurezza e allo “star bene a scuola”. 

L’Istituto, recependo gli obblighi di legge introdotti dal DLgs. n. 626/94, fino a 
giungere al DLgs n. 81/2008 è attento alla sicurezza e alla salute di tutte le 
persone che in qualità di lavoratori o utenti frequentano. 

La documentazione relativa a questa complessa direttrice progettuale è 
presente sul sito dell’IC De Amicis al link: 
https://www.icdeamicisbergamo.edu.it/listituto/sicurezza/ 

La tecnologia a 
supporto della 
ricerca 

Lo sviluppo della tematica è presente nel curricolo di scuola e nel presente Piano, 
Dove si parla di Tecnologia a supporto della ricerca: Piano scuola digitale e dove 
si presenta il Piano triennale dell’animatore digitale 

L’orientamento Link 

Il teatro Considerato il valore formativo dell’esperienza teatrale, la scuola si impegna a 
promuovere occasioni di realizzazione di laboratori teatrali nei quali “si indaga, 
nel senso più pieno del termine, la corporeità in tutti i suoi aspetti, ponendosi 
sempre nell´ottica di non offrire agli alunni soluzioni preconfenzionate e 
definitive, ma di stimolare all´individuazione di soluzioni espressivo-creative 
personali che vengano man mano a costituire il proprio bagaglio su cui poi ci si 
possa basare nell´atto della costruzione della testimonianza comunicativa verso 
l´esterno. 

Si pensa a laboratori in cui sono di casa il training fisico, la relazione con i ritmi, la 
musica, la danza, i testi, le improvvisazioni.  E ancora: l’arte del dis-orientamento, 
della rotta cercata attraverso la perlustrazione dei contrari, la volontà/esigenza di 
non banalizzare, di sorprendersi, sorprendere, lasciarsi sorprendere e affascinare. 
La volontà è quella di ipotizzare progetti teatrali, e/o più semplicemente di 
animazione teatrale, che intendano andare oltre gli stantii confini della 
drammatizzazione. 

La musica Il nostro Istituto ha scelto di caratterizzarsi dal punto di vista musicale, istituendo 
anche il corso ad Indirizzo Musicale perché siamo convinti dell’importanza della 
Musica per la formazione della persona. 

https://www.icdeamicisbergamo.edu.it/listituto/sicurezza/


 

A partire dalla scuola dell’infanzia, la musica viene proposta come campo di 
esperienza che coinvolge globalmente il bambino partendo dall’esperienza 
corporea e senso-motoria. Le attività musicali vengono proposte in diversi 
momenti della giornata finalizzati e non. Nella scuola primaria alla disciplina 
musicale sono riservate due ore settimanali; il metodo di lavoro di basa 
principalmente sul “fare musica” attraverso un’esperienza creativa, individuale e 
collettiva, che coinvolge l’ascolto, il movimento, il suonare, il parlare, il cantare e il 
conoscere. 

La scuola offre agli alunni l’opportunità di frequentare, a partire dalla prima classe 
della scuola secondaria, il corso ad Indirizzo Musicale, assegnando agli studenti 
che lo desiderino e che superino il test di ammissione, uno strumento musicale 
tra un insieme di quattro: chitarra, clarinetto, flauto traverso, pianoforte. 

Lo sport L’esperienza motoria, se proposta in modi e forme adeguate all’allievo, stimola e 
fa crescere tutte le dimensioni della personalità (intellettiva, affettiva, emotiva, 
sociale, comunicativa, senso-motoria). 

Nella prospettiva evolutiva, lo sviluppo motorio assume, dunque, un’importanza 
fondamentale in quanto valido strumento di realizzazione cognitiva e di 
integrazione socio-affettiva. L’attività motoria diventa strumento educativo e 
rieducativo di grande efficacia, a condizione che non perda l’aspetto ludico. 
Fondamentale risulta essere la spinta pulsionale all’agire che nasce nella 
dimensione motoria, poiché essa rappresenta un ambito fondamentale di 
valorizzazione, essendo agganciata all’esperienza immediata e concreta della 
corporeità. 

Se poi parliamo di sport, è fatto incontestabile che si tratti di uno strumento 
portentoso di integrazione e dialogo. 

Su queste direttrici si sviluppa prioritariamente il progetto di potenziamento/ampliamento dell’offerta 
formativa, concentrando l’azione su macroprogettualità definite ed esplicitate. Ogni alunno di questo 
Istituto, in più momenti del suo percorso scolastico, sperimenterà situazioni di apprendimento particolari, 
ma pur sempre istituzionalizzate, in ognuno dei campi indicati. 

6. I PROGETTI ISTITUZIONALI CHE REALIZZANO LE DIRETTRICI PROGETTUALI 

I progetti descritti sono promossi nelle classi in coerenza con le direttrici progettuali e con i bisogni 
formativi riconosciuti dagli insegnanti e dichiarati nel progetto annuale di classe: redatto al termine della 
fase diagnostica, presentato alle famiglie a maglie larghe nell’assemblea di classe, viene consegnato, a 
seguito di redazione dettagliata, nel corso del primo incontro di intersezione alla Scuola dell’infanzia, di 
interclasse alla Scuola primaria, di Consiglio di classe successivo all’elezione dei rappresentanti di classe 
alla secondaria di 1° grado. 

La scuola del fare 

Progetti che la realizzano Descrizione del progetto 

Sono predisposte in tutte le scuole, 
dalla scuola dell’infanzia alla secondaria 
di 1° grado, attività di tipo laboratoriale 
volte alla realizzazione di manufatti e/o 
all’allestimento di ambienti e situazioni 

La scuola dell’infanzia caratterizza gran parte della propria 
proposta formativa nella direzione di un “fare” pensato, 
progettato, controllato da parte dei bambini al fine di 
fondare pensiero creativo, costruttivo e critico. In ciascuna 
scuola dell’infanzia sono quotidianamente realizzati 
laboratori per i bambini di 4 e 5 anni.  

Nella scuola primaria la connessione mente-mano è 
particolarmente valorizzata nelle diverse attività laboratoriali 
che interessano trasversalmente le discipline. 

Nella secondaria di 1° grado la priorità formativa in 
discussione è valorizzata in particolare in scienze, musica, 



 

arte, motoria, tecnologia. 

La matematica e le scienze 

Progetti che la realizzano Descrizione del progetto 

Scuola dell’infanzia: formazione 
specifica per docenti; dotazione delle 
scuole di materiali didattici per la 
realizzazione di attività formative in 
ambito matematico 

Nella scuola dell’infanzia sono stati realizzati percorsi 
formativi per gli insegnati intorno all’insegnamento della 
matematica. Le scuole sono dotate di materiali didattici 
specifici per consentire la realizzazione di attività concrete 
volte a promuovere le forme del pensiero matematico.  

Nella scuola primaria accessibile a tutti gli alunni la 
piattaforma Matific di apprendimento personalizzato, 
creativo e ludico della matematica. 

Scuola primaria: realizzazione di orti Sono presenti strutture utili alla coltura dell’orto presso le 
tre scuole primarie; sono disponibili attrezzature necessarie 
alla cura dell’orto e sono previste risorse finanziarie per le 
attività connesse alla tenuta degli orti. 

Tutte le scuole: promozione 
competenze in ambito matematico e 
scientifico 

Sono incentivate innovazioni di tipo metodologico per la 
promozione di competenze in ambito cognitivo. 

Il contatto vivo con la lingua 

Progetti che la realizzano Descrizione del progetto 

Tutte le scuole: percorsi di promozione 
alla lettura 

Sono promosse iniziative interne alle scuole; ci si avvale 
talvolta delle competenze di attori o, comunque, di esperti 
di animazione. Si aderisce a percorsi erogati dalle biblioteche 
di quartiere. 

I percorsi di approfondimento della lingua inglese 

Progetti che la realizzano Descrizione del progetto 

Scuola dell’infanzia: progetto inglese 
per i bambini di 5 anni 

Si realizza ogni anno un progetto di avvicinamento alla 
lingua inglese della durata di circa 10 incontri.  

Scuola primaria: preparazione alla 
Certificazione in lingua inglese; 
interventi madrelingua 

Agli alunni di classe quinta si offre la possibilità di partecipare 
a percorsi di preparazione per la certificazione linguistica 
inglese (A1), in orario extracurricolare. I percorsi sono a cura 
di insegnanti madrelingua e di insegnanti dell’istituto. 

Per gli alunni di classe quarta sono previsti interventi con 
insegnanti madrelingua inglesi, durante le ore curricolari 

Scuola secondaria di 1° grado: interventi 
madre lingua 

Interventi madre lingua: si tratta di interventi sulle classi 2^ e 
3^ volti a sviluppare le capacità degli alunni di comprendere 
e comunicare con la lingua inglese nonché di fornire loro la 
possibilità di utilizzare in modo personale e autonomo la 
lingua per far fronte a esigenze di comprensione ed 
espressione nelle diverse situazioni comunicative. 

Scuola secondaria di 1° grado: Ket e Delf Percorsi di approfondimento dello studio della lingua 
inglese/francese che consentono di accedere a 
certificazione delle competenze linguistiche. 

La musica 

Progetti che la realizzano Descrizione del progetto 

Scuola primaria: Girostrumenti In ottica orientante, tenuto conto della presenza della classe 
a indirizzo musicale nella scuola secondaria di 1° grado, si 
realizzano laboratori di approccio allo strumento musicale 



 

nelle classi 5^ a cura dei docenti di strumento. 

Attività psicomotoria, motoria, fisica e pratica sportiva 

Progetti che la realizzano Descrizione del progetto 

Scuola dell’infanzia: psicomotricità Sono parte integrante del progetto delle sezioni percorsi di 
psicomotricità per i quali le scuole sono fornite di specifici 
materiali. 

Sicurezza 

Progetti che la realizzano Descrizione del progetto 

Scuola secondaria di 1° grado: progetto 
Vita 

Rivolto agli alunni delle classi 3^, da diverso tempo dà esiti 
emotivi e motivazionali importanti il progetto Vita che si 
caratterizza per essere il racconto dell’esperienza di una 
persona che ha subito un incidente e che motiva, a partire 
dalla sua storia, una serie di attenzioni in ordine alla 
sicurezza sulla strada. 

7. L’OFFERTA FORMATIVA TERRITORIALE 

Il territorio propone un’offerta progettuale che viene raccolta dalla scuola in quanto ben integrata con le 
direttrici progettuali. 

In tabella sono descritti i progetti che vengono accolti e realizzati regolarmente da diversi anni. Di anno in 
anno è possibile partecipare a progetti di durata annuale valutando la loro coerenza con il Piano 
dell’offerta formativa e i progetti delle classi. 

La matematica e le scienze 

Progetti che la realizzano Descrizione del progetto 

Scuola primaria e secondaria di 1° grado: 
Bergamo scienza 

È promossa la partecipazione alle esperienze promosse nel 
corso della manifestazione; è promossa la partecipazione a 
esperienze di approfondimento in ambito matematico in 
collaborazione con l’Università. 

Il contatto vivo con la lingua 

Progetti che la realizzano Descrizione del progetto 

Tutte le scuole: incontri con le 
biblioteche e i centri culturali 

Sono attivi i rapporti di collaborazione con le biblioteche 
della città di Bergamo. L’approccio a queste strutture unisce 
al servizio di fruizione del prestito dei libri proposte 
operative e motivanti di promozione della lettura 

Scuole primarie e secondaria di 1° 
grado: partecipazione a concorsi 
letterari 

È favorita la partecipazione delle classi a iniziative che 
pervengono dal territorio e che siano significative in senso 
formativo e coerenti con il progetto di classe. 

Attività psicomotoria, motoria, fisica e pratica sportiva 

Progetti che la realizzano Descrizione del progetto 

Scuola primaria: Approccio alle 
discipline sportive proposto e 
finanziato dall’Amministrazione 
Comunale 

 

 

 

 

L’Amministrazione Comunale promuove e si assume gli 
oneri connessi ai costi e all’organizzazione della seguente 
proposta per tutte le classi della scuola primaria:  

Sport in cartella: attività proposta dell’Assessorato 
Istruzione Formazione Università Sport di Bergamo che 
propone alle scuole primarie del comune il progetto di 
educazione fisica nella scuola primaria “Sport in Cartella, 
imparare attraverso il movimento in età evolutiva”. 
L’iniziativa, dal forte valore educativo, propone attività di 



 

 

 

 

 

educazione motoria, avvicinando i bambini ai giochi di 
movimento e di regole come fonte di divertimento e di 
confronto. 

Sono in atto collaborazioni con i gruppi sportivi presenti sul 
territorio che, in coerenza con il progetto delle classi, 
offrono competenze specifiche in progetti di avvicinamento 
alle diverse pratiche sportive: volley, basket… 

Sicurezza 

Progetti che la realizzano Descrizione del progetto 

Tutte le scuole: educazione alimentare Si tratta di progetti che si realizzano trasversalmente ai 
curricoli disciplinari anche fruendo di competenze e risorse 
materiali messe a disposizione da agenzie che nel territorio 
si occupano con competenza riconosciuta di queste 
tematiche (ASL, Lega ambiente, Comune di Bergamo, 
Polizia municipale, …) 

Tutte le scuole: educazione ambientale 

Tutte le scuole: educazione stradale 

Cittadinanza e Costituzione 

Progetti che la realizzano Descrizione del progetto 

Classi 5^ di scuola primaria l progetto “A scuola di cittadinanza”, promosso dalla 
presidenza del consiglio comunale di concerto con 
l’assessorato all’istruzione e l’Istituto comprensivo statale 
Mazzi, ha l’obiettivo di fare conoscere ai ragazzi l’istituzione 
“comune”.  

Classi seconde e terze di scuola 
secondaria 1° grado 

 

8. SCUOLA APERTA 

PREVISIONE DI SPAZI, TEMPI, DESTINATARI, MODI DELLA PROGETTAZIONE DI PROPOSTE FORMATIVE CO-PROGETTATE 

TRA SCUOLA E AGENZIE EDUCATIVE DEL TERRITORIO 

Quanto di seguito descritto è condizionato dalla situazione pandemica. 

In questo documento abbiamo dichiarato che la presenza organizzata dei genitori all’interno della scuola 
e la collaborazione con enti, istituzioni, agenzie educative presenti sul territorio costituisce elemento 
fondamentale per la piena realizzazione del progetto formativo; da ciò deriva l’impegno a creare le 
condizioni per il dialogo sul piano culturale e il governo e la gestione delle offerte formative che, siamo 
convinti, aiutano e facilitano la scolarizzazione in quanto gli apprendimenti non dipendono 
esclusivamente dall’insegnamento scolastico. 

Nella direzione di quanto dichiarato, abbiamo avviato forme di collaborazione con i comitati genitori per 
la realizzazione di servizi alle famiglie e di progetti formativi che tendono alla realizzazione di una 
genitorialità sociale condivisa. 

Tra i servizi che possono essere realizzati presso le scuole, organizzati dalle famiglie con le quali abbiamo 
condiviso le linee progettuali e organizzative, si trovano: 

 servizio di posticipo presso le scuole dell’infanzia: viene affidato a una cooperativa di servizi il 
compito di animare attività per i bambini dalle ore 16 alle 17. Il servizio è dedicato ai bambini le cui 
famiglie ne facciano richiesta. Il servizio è a pagamento; 

 servizio di anticipo presso le scuole primarie: viene affidato a una cooperativa di servizi il compito 
di accogliere a partire da mezz’ora prima dell’inizio delle lezioni i bambini le cui famiglie ne 
facciano richiesta. Il servizio è a pagamento; 

 servizio mensa e laboratorio compiti pomeridiano presso la scuola primaria De Amicis. Il servizio si 
realizza nella giornata di mercoledì, quando non sono previste le lezioni scolastiche pomeridiane; 
prevede il servizio mensa dalle 12.55 alle 14.00 da solo o unito al laboratorio compiti che si realizza 



 

dalle 14.00 alle 16.00. Anche in questo caso il comitato genitori affida il servizio, che è a 
pagamento per le famiglie, a una cooperativa; 

 progetti formativi intorno a temi diversi (es: psicomotricità, teatro, …): le famiglie raccolgono le 
istanze dei genitori, propongono percorsi, valutano insieme alla scuola la fattibilità in senso ampio 
del progetto e l’organizzazione che lo rende eventualmente possibile. 

La scuola si apre alle famiglie anche quando si rendono necessari spazi per l’incontro, il confronto e la 
condivisione. In tal caso i portatori di interesse rivolgono alla scuola la richiesta di poter disporre di spazi 
per l’incontro, resi noti i contenuti e la pertinenza di questi con i bisogni formativi degli alunni. 

La scuola mette a disposizione i propri spazi per la realizzazione di percorsi formativi per docenti, anche 
non appartenenti al nostro istituto.  

RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON DAY CARE DI BOCCALEONE 

Nel quartiere di Boccaleone è presente il Centro Diurno Day Care che offre un’attività 
semiresidenziale dedicata a pazienti affetti da patologie complesse. Per un gruppo ristretto, selezionato 
per l’età giovanile, vengono attivati progetti laboratoriali allo scopo di promuovere il reinserimento nei 
contesti di appartenenza facendo leva sui punti di forza (competenze acquisite) e di favorire un 
miglioramento della qualità della vita. 

Allo scopo di promuovere coesione sociale all’interno dell’ambito territoriale di quartiere, sono in corso 
rapporti di interscambio con la scuola: si tratta di fornire concrete occasioni per costruire un senso di 
appartenenza alla comunità attraverso la costruzione di una rete di relazioni più allargata e la 
realizzazione di percorsi condivisi.  

“Lavorare oltre la classe (per i bambini della primaria) e “lavorare oltre il centro” (per gli utenti del Day 
Care) allo scopo di rompere schemi abituali e di creare occasioni atte a smuovere dinamiche relazionali 
ritenute difficili e/o poco costruttive. 

9. RILEVAZIONE DELLA QUALITÀ E DEGLI EFFETTI DEI SINGOLI PROGETTI 

La progettazione di un intervento didattico, in particolare di un intervento progettuale all’interno del Ptof 
Triennale di istituto, deve tenere in considerazione aspetti specifici all’atto: 

 della sua stesura  
 della sua valutazione preliminare  
 della valutazione successiva alla realizzazione 

Tali aspetti delineano un modello presunto ottimale di progettazione, che può essere applicato in 
maniera più o meno completa.  

L’ordine dell’elenco che segue non corrisponde necessariamente a quello della presentazione del 
progetto.  

 Finalità del progetto  
 Destinatari del progetto 
 Problemi/bisogni che hanno originato il progetto 
 Studio del contesto 
 Obiettivi del progetto 
 Risultati attesi e indicatori del raggiungimento degli obiettivi 
 Collegialità 
 Risorse economiche/ umane/materiali (interne ed esterne) 
 Ruolo e impegno degli attori coinvolti 
 Interdisciplinarità 
 Sostenibilità del progetto 
 Rilevanza delle finalità e degli obiettivi 
 Fasi e azioni del progetto 
 Tecniche, strumenti, metodi, metodologia, strategie 



 

 Valutazione del raggiungimento degli obiettivi 
 Valutazione del progetto nel suo complesso 
 Tempistiche 
 Esperienze pregresse a cui riallacciarsi 
 Piano di comunicazione per la diffusione dei risultati intermedi e finali 
 Spazi e infrastrutture   

In “Documenti”:  

DOCUMENTO N.8: DESCRIZIONE INDICATORI PER LA STESURA E LA VALUTAZIONE DI UN PROGETTO 

 

10. RISORSE E STRUTTURE DELLA SCUOLA 

LE RISORSE UMANE 

Nella nostra scuola operano: il Dirigente scolastico, circa 130 insegnanti di 3 ordini di scuola, il Direttore dei 
servizi generali amministrativi, assistenti amministrativi, collaboratori scolastici. 

Il personale si organizza per lo svolgimento di diversi compiti che sono illustrati nell’organigramma 
precedentemente presentato.  

L’autonomia delle Istituzioni scolastiche ha introdotto il principio della governance della scuola, una 
risposta che è, al contempo, politica e procedurale alla crisi prodotta da  una “modernità in polvere” 
(Appadurah) e/o  dalla modernità liquida (Bauman). Il passaggio, quindi, dal government alla governance 
produce un’enfasi sulla orizzontalità – networks – delle relazioni, generando strutture reticolari, nelle 
quali la conoscenza diventa processo di costruzione collettivo. 

L’impresa scolastica, per pluralità di compiti e responsabilità che la connotano, è un’impresa collettiva che 
richiede un forte investimento sui docenti, con una conseguente specifica attenzione alla dimensione 
organizzativa e gestionale dell’azione collettiva (leadership diffusa) perché si tratta di una dimensione 
che, da tempo, non può più essere considerata estranea alla funzione docente. Gli insegnanti occupano e 
agiscono ruoli intermedi della generale organizzazione, confermando l’idea che la leadership, più che una 
persona, è una funzione (se mai, un gruppo di persone che lavorano insieme). 

LE RISORSE STRUTTURALI 

Celadina Dasso Clementina 

4 aule sezione 4 aule sezione 2 aule sezione 

sala pranzo sala pranzo sala multifunzionale (pranzo, 
nanna, laboratorio) 

cucina interna cucina interna cucina esterna 

salone salone saletta multifunzionale per 
laboratori 

dormitorio dormitorio  

atelier pittura atelier pittura atelier pittura 

lab. psicomotricità lab. psicomotricità palestra per psicomotricità 

giardino esterno attrezzato giardino esterno attrezzato giardino esterno attrezzato   

 

De Amicis Savio Valli 

11 aule classi 11 aule classi 5 aule classi 

3 aule rotazione gruppi 2 aule rotazione gruppi 3 aula rotazione gruppi 

sala pranzo sala pranzo laboratorio video/biblioteca 



 

atrio cucina interna laboratorio informatica 

laboratorio mobile di 
informatica 

atrio laboratorio mobile di 
informatica 

palestra regolamentare e 
palestrina 

laboratorio mobile di 
informatica 

aula palestra 

giardino con serra biblioteca giardino 

auditorium palestra regolamentare  

 giardino  

 

Scuola Secondaria Corridoni 

Via Flores 

Scuola Secondaria Corridoni 

Via  M.te Cornagera 

6 aule classi 9 aule classi 

3 aule speciali: artistica - tecnica – scienze 3 aule speciali: scienze - artistica - musica 

aula multiuso: biblioteca - musica- video aula multiuso: tecnica, proiezioni, riunioni 

laboratorio mobile di informatica  

aule rotazione per piccoli gruppi 

laboratorio informatica 

aule rotazione per piccoli gruppi 

sala professori sala professori 

palestra regolamentare palestra regolamentare 

giardino esterno giardino esterno 

RISORSE INFRASTRUTTURALI, MATERIALI E DOTAZIONI DELLE SCUOLE 

La nostra organizzazione, da anni, è predisposta in modo tale da tenere sotto controllo la spesa generale, 
parametrando le uscite sulla base di dati statisticamente rilevati sulla serie storica delle annualità 
precedenti, pronta però a sostenere ogni nuova necessità si dovesse rilevare in corso d’opera. La 
dotazione ordinaria per la didattica viene fornita alle scuole ad ogni inizio d’anno, sulla base di budget 
assegnati e di bisogni rilevati, e la spesa per il funzionamento tiene conto di un processo di 
razionalizzazione ormai consolidato. 

Ciò che rileva, in conclusione, è l’idea di “programmazione integrata”, volendo con ciò indicare la 
necessità di armonizzare la programmazione educativo-didattica (formativa) e quella finanziaria. Gli 
obiettivi formativi e gestionali vanno pertanto inseriti, oggi più che mai, visto il novellato quadro giuridico 
di riferimento, in primis il cd Ptof in un disegno complessivo che corrisponda alla finalità di una efficace 
erogazione del servizio. Soltanto con l’integrazione delle “due metà del cielo” (didattica e 
amministrativa) si può tentare di giungere a quell’adeguato soddisfacimento dei bisogni dell’utenza che 
giustifica la nostra esistenza nella scuola. 

Lo schema che segue può facilmente sintetizzare la filiera concettuale di cui sopra: 

 
Compito della scuola è INSEGNARE e INSEGNARE BENE È UN VALORE SOCIALE. 

Quindi, a fronte di risorse acquisite, programmate e utilizzate (umane, strumentali e finanziarie) si 
potranno presentare i servizi resi (l’obiettivo primario rimane la realizzazione del Ptof, mentre obiettivi 
funzionali sono l’ottimizzazione delle risorse materiali e professionali e il corretto funzionamento 
dell’organizzazione). 

La rendicontazione finale, in questo modo, non si porrà come semplice misurazione degli effetti sociali 
prodotti ma come ricostruzione della “catena di senso”: 



 

VISIONE POLITICA → OBIETTIVI E STRATEGIE → RISORSE ALLOCATE → INTERVENTI REALIZZATI  → 
RISULTATI OTTENUTI  → EFFETTI PRODOTTI 

DOCUMENTO N.10: RISORSE STRUTTURALI, INFRASTRUTTURALI, MATERIALI E DOTAZIONI DELLE 
SCUOLE 

Contatti 

UFFICI AMMINISTRATIVI 

• Tel. 035 294148 

• Fax: 035 301650 

 

Ind.web: www.icdeamicisbergamo.edu.it  

Contatti di posta elettronica 

•  e.mail1: contatti@icdeamicisbergamo.edu.it 

•  e.mail2: BGIC80700G@istruzione.it 

•  Pec: bgic80700g@pec.istruzione.it  

 

DIRIGENTE: dirigente@icdeamicisbergamo.edu.it 

DOCENTI COLLABORATORI E FUNZIONI STRUMENTALI: info@icdeamicisbergamo.edu.it  
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DOCUMENTO N.1: CURRICOLO DI SCUOLA 

Si rimanda alla pubblicazione “Curricolo di scuola. IC DE AMICIS. BERGAMO” 

DOCUMENTO N.2: LA TECNOLOGIA A SUPPORTO DELLA RICERCA. PIANO SCUOLA DIGITALE 

Interventi finalizzati allo sviluppo evolutivo del sistema formativo in chiave digitale 

Possiamo distinguere un piano delle azioni micro”, in cui il target è principalmente l’alunno, da un piano 
delle “azioni macro”, riguardanti le innovazioni di tipo progettuale, organizzativo, tecnico-didattico e 
formativo, per le quali il nostro Istituto riserva sensibili investimenti (infrastrutturali e formativi) e che si 
intende continuare a svolgere, anche utilizzando le opportunità finanziarie previste, per esempio, dai 
PON, dalle azioni del Pnsd, dai fondi assegnati dal governo per l’emergenza Covid (Cura Italia e Ristori), 
dai bandi indetti dal Ministero delle Pari Opportunità, dall’Istituto Nazionale di Documentazione 
Innovazione e Ricerca Educativa. 

 

Azioni rivolte all’alunno 

In ordine alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e alle tecnologie digitali, siamo 
consapevoli di avere il compito di promuovere padronanza degli strumenti anche se siamo ugualmente 
consapevoli che questa è spesso acquisita al di fuori dell’ambiente scolastico.  

Occorre, però, che la scuola si focalizzi anche sullo sviluppo di un atteggiamento critico e di una maggiore 
consapevolezza rispetto agli effetti sociali e culturali della diffusione delle tecnologie dell’informazione, 
alle conseguenze relazionali e psicologiche dei loro possibili modi d’impiego, alle ricadute di tipo 
ambientale o sanitario. 

Tale compito è di natura interdisciplinare, tuttavia occorre esplicitare nel progetto formativo di classe i 
percorsi che portino alla padronanza degli strumenti e all’utilizzo consapevole e critico delle tecnologie. Il 
nostro istituto, pertanto, ha deciso di produrre un curricolo digitale verticale, coerente con il curricolo 
d’istituto, nel quale i traguardi di competenza digitale risultino chiaramente correlati alle aree disciplinari 
che operano per raggiungerli.  

Introduzione al pensiero computazionale, tinkering, making, robotica educativa, ambienti di 
apprendimento digitale, sono alcune delle strade attraverso le quali si porteranno gli alunni a diventare 
digitalmente competenti. 

Per agire secondo le previsioni, occorre che i docenti siano formati opportunamente per fare in modo che 
abbiano le competenze tecniche e psico-pedagogiche adatte.  

L’utilizzo responsabile e consapevole delle tecnologie digitali è un aspetto educativo dal quale non è 
possibile prescindere, tanto che è stata introdotta in ogni scuola la figura di un referente per il bullismo e il 
cyberbullismo con il compito di promuovere atteggiamenti e pratiche educative virtuose, anche 
attraverso un’adeguata e-policy. 

 

Partecipazione agli avvisi per Interventi finanziati dai Fondi Strutturali Europei per il periodo di 
programmazione 2014-2020. 

L’implementazione/aggiornamento/ammodernamento delle attrezzature è un tema cui prestiamo 
particolare attenzione da prima che fosse oggetto di generalizzata convergenza di pensieri. Intendiamo 
cogliere le occasioni rappresentate dagli interventi finanziati dai Fondi Strutturali Europei per il periodo di 
programmazione 2014-2020 anche per prevenire il potenziale rischio di produrre al nostro interno il 
fenomeno del cosiddetto “digital divide”. 

Il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a 
titolarità del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (di seguito, MIUR), che ha ricevuto 
formale approvazione da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 
dicembre 2014, è un Programma plurifondo finalizzato al miglioramento del servizio istruzione. Tale 
obiettivo è perseguito attraverso una forte integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la 



 

formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali. Le azioni 
previste si articolano in un ampio ventaglio di ambiti, tra cui:  

 il potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di apprendimento delle scuole, in 
stretto legame con l’edilizia scolastica per la creazione di ambienti di apprendimento adeguati alle 
esigenze di flessibilità dell’educazione nell’era digitale;  

 il rafforzamento delle competenze digitali di studenti e docenti, intese nella declinazione ampia e 
applicata di digital literacy, l’educazione ai media, alla cittadinanza digitale, all’uso dei dati, 
all’artigianato e alla creatività digitale;  

 il potenziamento degli ambienti didattici, sportivi, ricreativi e laboratoriali, per stimolare le 
competenze trasversali degli studenti, aumentarne il coinvolgimento a scuola e quindi favorire la 
propensione a permanere nei contesti formativi;  

 il rafforzamento di tutte le competenze chiave, non solo le competenze di base (italiano, lingue 
straniere, matematica, scienza e tecnologie, competenze digitali), ma anche quelle trasversali 
(imparare a imparare, competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e imprenditorialità, 
consapevolezza ed espressione culturale) essenziali per lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva, 
l’inclusione sociale e l’occupazione;  

 elevare il livello di competenza tecnologica e scientifica degli studenti, estendendo le applicazioni del 
pensiero computazionale e dell’informatica attraverso un fascio di competenze e tecnologie 
provenienti dai settori della meccanica, dell’elettronica, dell’intelligenza artificiale, della robotica e 
dell’applicazione in chiave digitale di diversi ambiti manifatturieri, artigianali e creativi;  

 l’adozione di approcci didattici innovativi, anche attraverso il sostegno all’accesso a nuove 
tecnologie, la creazione di ambienti di apprendimento adeguati e propedeutici a una didattica 
progettuale, modulare e flessibile la promozione di risorse di apprendimento online;  

 il sostegno, in linea con l’Agenda Digitale per l’Europa, al processo di digitalizzazione della scuola.  

DOCUMENTO N.3: STRUTTURE FLESSIBILI PER LA COSTRUZIONE DI PERCORSI PERSONALIZZATI PER TUTTI11 

L’esigenza di pervenire alla progettazione di percorsi di apprendimento differenziati e personalizzati 
comporta: 

 introdurre idee che spostino il centro dell’attività verso spazi attrezzati dove far convergere 
attività di gruppi (eterogenei, anche per età); 

                                                             
11 L.107/2015, art.1, comma 1: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  21della legge 15 marzo 1997, 
n. 59, e successive  modificazioni,  anche in relazione alla dotazione finanziaria.  
L.107/2015, art.1, comma 3.  La piena realizzazione del curricolo  della  scuola  e   il raggiungimento degli obiettivi  di  
cui  ai  commi  da  5  a  26,  la valorizzazione delle potenzialità e  degli  stili  di  apprendimento nonché della comunità 
professionale scolastica con lo sviluppo  del metodo cooperativo, nel rispetto della liberà' di  insegnamento,  la 
collaborazione e la progettazione, l'interazione con le famiglie e il territorio sono perseguiti mediante  le  forme  di   
flessibilità dell'autonomia didattica e organizzativa previste dal regolamento  di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 8 marzo 1999, n.  275, e in particolare attraverso:  
    a) l'articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina, ivi compresi attività e insegnamenti 
interdisciplinari;  
    b) il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della dotazione organica 
dell'autonomia di cui al comma 5, tenuto conto delle scelte degli studenti  e  delle famiglie;  
    c) la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo  del  curricolo  e  di  quello  destinato  
alle   singole discipline, anche mediante l'articolazione del gruppo della classe.  
 



 

 pervenire alla costruzione di unità curricolari (attività, problemi, macro-argomenti, …) di tipo 
modulare; 

 strutturare spazi di apprendimento progettuali e “problematizzanti”. 

La realizzazione di tali azioni è dipendente da quella di un’organizzazione scolastica (tempi, spazi, 
ambienti di apprendimento, relazione pedagogica) che permetta di superare la struttura rigida delle classi 
omogenee, delle ore di lezione, dell’articolazione in discipline separate. 

Le condizioni organizzative di fattibilità e agibilità del curricolo di Istituto possono determinare le 
condizioni pedagogiche e didattiche utili a innescare processi strategicamente fondamentali per 
l’erogazione del servizio, sintetizzabile nel conseguimento di apprezzabili acquisizioni di conoscenze e 
competenze. 

Un’organizzazione flessibile e articolata richiede: 

 organizzazione della prestazione docente sia singola che in team,  
 dinamicità e disponibilità a mettersi in gioco, 
 coordinamento dei docenti per disciplina e per classi, 
 elaborazione condivisa di documenti programmatici, 
 precisazione degli impegni didattici dei docenti. 

 

Possono essere sottoposte a flessibilità le variabili organizzative:  

 l’impiego diversificato dei docenti nelle diverse sezioni e classi, in funzione di diverse e motivate 
opzioni metodologiche e organizzative;  

 la flessibilità dell’orario complessivo del curricolo e di quello destinato alle singole discipline e 
attività, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, nell’ambito dei riferimenti 
contrattuali e delle indicazioni previste dal curricolo nazionale; 

 l’articolazione del curricolo in aree, ambiti, discipline, percorsi multidisciplinari;  
 la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l’unità oraria della lezione;  
 l’articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna discipline e attività;  
 tutte le forme organizzative e le attività finalizzate all’individualizzazione, al sostegno, al 

potenziamento, alla continuità, all’orientamento;  
 la scelta e l’adozione di metodologie e strumenti didattici, fra cui la promozione dell’impiego 

didattico di nuove tecnologie; 
 la realizzazione di ampliamenti dell’offerta formativa; 
 l’articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa classe o da classi diverse, 

anche di anni diversi di corso. 

La realizzazione di innovazioni in senso organizzativo è più agilmente consentita in presenza di risorse di 
personale tali da presupporre spazi orari di contemporaneità di più docenti su un medesimo gruppo di 
alunni. In tal senso è pregnante la presenza di risorse provenienti dall’organico dell’autonomia 
(L.107/2015). 

STRUTTURE ORGANIZZATIVE FLESSIBILI NELLA SCUOLA PRIMARIA 

L’organizzazione flessibile delle attività didattiche che si realizzano alla Scuola primaria considera le 
diverse attività didattiche e i raggruppamenti degli alunni al fine di predisporre le migliori condizioni per 
promuovere la personalizzazione degli apprendimenti. 

Attività didattiche  

 attività d’aula: organizzate prevalentemente a partire dai saperi disciplinari, si servono di modelli 
didattici di tipo narrativo o trasmissivo e fanno riferimento a un apprendimento di tipo 
prevalentemente ricettivo – concettuale, anche se significativamente articolato e partecipato; 

 laboratori: sono caratterizzati da contesti di apprendimento attivi e collaborativi, si sviluppano a 
partire da situazioni problematiche o da progetti che puntano alla rielaborazione dei saperi e alla 
realizzazione di prodotti culturali originali; 



 

 insegnamenti trasversali: riuniscono insegnamenti e attività intorno a tematiche e finalità di 
natura multi/inter/transdisciplinare e danno origine a contesti di apprendimento di tipo riflessivo-
esperienziale; 

 attività di potenziamento dell’apprendimento: sviluppano una didattica incentrata sulla 
diversificazione dei tempi, delle strategie e degli obiettivi. 

Raggruppamenti degli alunni 

La classe costituisce l’unità di riferimento per i processi di socializzazione, per la maturazione dell’identità 
e per lo sviluppo di significative dinamiche socio-affettive e relazionali, attraverso le quali si conseguono 
traguardi educativi di orientamento e maturazione della personalità. 

L’apprendere in gruppo costituisce una modalità strategica da potenziare per stimolare la partecipazione 
degli alunni, per diversificare e personalizzare i compiti, per migliorare i processi e gli esiti 
dell’apprendimento. 

I gruppi possono essere costituiti all’interno della classe, per compiti di approfondimento, studio guidato, 
attività strutturate (attraverso le quali sviluppare l’autonomia dei processi di apprendimento), percorsi 
differenziati o attività individualizzate (che possono fare ricorso sia a gruppi di livello sia a gruppi con livelli 
eterogenei), promuovendo forme di sostegno reciproco fra allievi. 

I gruppi possono essere costituiti anche fra classi diverse: in orizzontale – per classi parallele dello stesso 
anno o in verticale di anni diversi di corso, nell’ambito dello stesso team docente o facendo ricorso alle 
competenze dei docenti dell’intero plesso scolastico. 

I gruppi possono essere almeno di tre tipi: 

 di livello, per le attività individualizzate e i percorsi di recupero; 
 di compito, per la realizzazione di un progetto comune, la creazione – elaborazione di un 

prodotto culturale (CD, drammatizzazione, giornalino …); 
 elettivi, cioè centrati sulla promozione e valorizzazione di potenzialità, attitudini e interessi 

originali. 

I tre tipi di organizzazione rispondono a diverse esigenze formative, richiedono metodologie didattiche 
peculiari, prevedono la proposta di una didattica in ogni caso attiva, significativa, motivante. 

I raggruppamenti diversi dal gruppo classe esigono una serie di condizioni: 

 la conoscenza personale degli alunni e delle potenziali dinamiche relazionali innescate dai 
concreti raggruppamenti; 

 la strutturazione dei compiti e dei materiali; 
 la disponibilità collegialmente progettata di competenze professionali all’altezza; 
 le condizioni di spazio strutturato, arredato, con disponibilità di materiali didattici; 
 la disponibilità di risorse di compresenza, per consentire un rapporto numerico inferiore a quello 

della classe; 
 l’effettiva attivazione di modalità didattiche alternative alla lezione tradizionale, riconoscibili come 

laboratorio. 

 

 DOCUMENTO N. 4: IL PROCESSO DI INCLUSIONE - PROTOCOLLI DI ATTUAZIONE 

1.        PROCESSO DI INCLUSIONE 

UNO SGUARDO SULLE DISABILITÀ 

Da tempo ormai la presenza di alunni disabili ha indotto il mondo della scuola a porsi il problema di come 
gestire la diversità all’interno della classe. In questi ultimi anni abbiamo assistito a una consistente 
evoluzione culturale rispetto al tema della disabilità, accompagnata da un parallelo progresso in termini 
legislativi: l’approccio dell’uguaglianza, per cui il bambino disabile deve essere il più possibile come gli altri, 
è stato superato, per assumere, invece, l’approccio della diversità come risorsa individuale, per cui 



 

ciascun alunno è diverso da tutti gli altri per storia e identità, per stili di apprendimento e capacità 
comunicative e cognitive. 

Oggi il termine inclusione prevale su quello di integrazione nell’ambito scolastico, sociale e legislativo, 
segnando il passaggio dalla realtà del bambino disabile inserito nella scuola, ma sostanzialmente isolato, 
alla fase in cui ci si impegna attivamente perché egli sia pienamente incluso nel gruppo dei suoi coetanei, 
della scuola, del territorio. Attualmente possiamo ritenere l’inclusione di alunni con disabilità nelle scuole 
una realtà diffusa nella cultura e nei valori, un diritto riconosciuto dalla legislazione. 

Parlare di inclusione significa diritto di tutti di ricevere formazione e istruzione e conseguire un pieno e 
armonico sviluppo nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni. 

Inclusione come dimensione di un progetto da vivere, riconoscimento e valorizzazione di identità diverse. 
La presenza di alunni con disabilità deve essere per tutti motivo per imparare a riconoscere la propria 
identità. Includere, quindi, nel senso di creare un contesto nel quale ogni alunno si senta di appartenere, è 
accettato, dà e riceve sostegno e aiuto; lì trova stimoli e contenuti adeguati alle sue possibilità, ai suoi 
interessi e ai suoi bisogni. 

È ormai constatato che le interazioni tra bambini con bisogni specifici possono portare a benefici diffusi: 
se si stabiliscono buone interazioni all’interno della scuola, ci saranno maggiori possibilità che si verifichino 
interazioni significative anche in altri ambiti comunitari. L’impatto a lungo termine di queste interazioni 
può apportare miglioramenti decisivi nella qualità della vita di persone in situazione di più o meno grave 
disabilità. 

 

PROGETTO SERVIZIO SCOLASTICO DOMICILIARE 

Il progetto “L’istruzione domiciliare” si propone la finalità di garantire il diritto/dovere all’apprendimento, 
nonché di prevenire le difficoltà degli studenti e delle studentesse colpiti da gravi patologie o impediti a 
frequentare la scuola. L’impegno progettuale consiste nell’attivare il progetto di istruzione domiciliare 
(ID) quando uno studente si ammala e si prevede resti assente da scuola per un periodo superiore ai 30 
giorni (anche non continuativi). 

Caratteri per l’attivazione del progetto: 

 la scuola può venirne a conoscenza della situazione riconducibile al diritto previsto dal progetto 
dalla famiglia dell’alunno malato o dalla scuola in ospedale in cui è o è stato ricoverato e può 
avviare un progetto durante tutto l’anno scolastico fino ad un mese prima del termine delle 
lezioni (per garantire almeno i 30 giorni di assenza); 

 la scuola deve ricevere dalla famiglia o dall’ospedale il certificato medico e la famiglia deve 
richiedere il servizio scolastico al proprio domicilio; 

 i 30 giorni di assenza non devono essere per forza continuativi; 
 le patologie possono essere fisiche (oncologiche, croniche, temporaneamente invalidanti, 

gravidanza) ma anche psichiatriche (fobie sociali, fobie scolari, anoressia, …), motivo per cui l’ID 
non deve essere per forza preceduta da ospedalizzazione; 

 il certificato medico deve essere rilasciato da una struttura pubblica o dal medico di 
base/pediatra. 

Nello specifico si farà riferimento ai protocolli in atto. 

 PROTOCOLLO SCHEDA DI LETTURA DEL BISOGNO E DEL CONTESTO 

L’impatto della pandemia Covid-19 ha segnato profondamente i territori e acuito i bisogni delle famiglie, 
rendendo ancora più determinante l’attuazione di interventi interistituzionali e risposte di sistema volte a 
salvaguardare il benessere dei minori in situazione di disagio, anche temporaneo. 

Emerge con forza l’esigenza di una cornice condivisa di lettura dei bisogni delle famiglie e dei minori e la 
consapevolezza sempre più diffusa della difficoltà di molte famiglie di gestire e interpretare il dialogo con i 
diversi attori istituzionali che ruotano intorno al processo inclusivo. 



 

A ciò si aggiunge la necessità di trovare sguardi e soluzioni diverse dalla generica segnalazione in 
neuropsichiatria di ogni disagio emergente, nella consapevolezza che spesso il disagio possa essere 
ridotto o addirittura rimosso attraverso l’utilizzo di strategie e contesti di apprendimento o familiari 
opportunamente pensati, organizzati e supportati. 

Lo sguardo integrato tra tutte le istituzioni mette al centro la famiglia, il minore e i suoi bisogni in stretto 
rapporto al contesto culturale, sociale, sanitario e scolastico di riferimento. 

Già dall’a.s. 2020-21 l’Istituto ha introdotto la nuova scheda in oggetto redatta dall’equipe integrata di 
professionisti per dare attenzione alle fragilità in ottica non solo riparativa ma soprattutto preventiva, 
grazie alla lettura precoce e integrata del sistema. 

La complessità, nel suo profondo significato etimologico di intreccio, di insieme di elementi collegati l’uno 
all’altro, richiede risposte a sua volta tessute insieme. 

Alla luce di queste premesse pertanto si è istituito un tavolo interistituzionale formato da: 

- Servizio Minori e Famiglie - SMEF 
- Comune di Bergamo 
- ASST UONPIA 
- ASST unità di psicologia 
- Scuola 

Tali servizi collaborano affinché: 

- la scheda di lettura divenga lo strumento di comunicazione condiviso tra i diversi servizi; 
- le schede, dopo una prima lettura da parte del Dirigente Scolastico, potranno – nei casi di 

complessità che coinvolge diversi servizi – essere discusse in forma del tutto anonima dal 
tavolo interistituzionale formato dalle diverse professionalità coinvolte, al fine di trovare 
risposte di sistema per sostenere i bisogni emersi dai minori e dalle loro famiglie. 

 

GLI ATTORI DEL PROCESSO 

Il processo prevede l’impiego di tutte le risorse umane presenti nell’Istituto: 

 Il DIRIGENTE SCOLASTICO garantisce e coordina tutte le fasi dei progetti 
 Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) supporta il Collegio docenti nella definizione e 

realizzazione del Piano per l’Inclusione (PAI); supporta i docenti contitolari e i consigli di classe 
nell’attuazione dei PEI 

 Il Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione (GLO) definisce il PEI e verifica il processo di 
inclusione sul singolo alunno con disabilità 

 Il CONSIGLIO DI CLASSE/TEAM raccoglie gli elementi utili e le osservazioni per pianificare gli 
interventi didattici e la verifica degli esiti 

 L’INSEGNANTE DI SOSTEGNO opera collegialmente, con interventi in classe, su piccolo gruppo e 
individuali per la realizzazione di percorsi didattici personalizzati 

 L’ASSISTENTE EDUCATORE SCOLASTICO (AES) concorda con i docenti le modalità d’intervento 
educativo richiesto 

 RUOLO DEI DOCENTI DI SOSTEGNO E CURRICOLARI E DEGLI ASSISTENTI 

I docenti applicano le strategie fondamentali per l’inclusione: 

 Valorizzare la cultura dell’accoglienza 
 Adattare i curricoli per progettare itinerari comuni alla classe, ma con traguardi personalizzati 
 Definire le modalità di organizzazione delle attività inclusive 
 Accogliere e conoscere l’alunno con disabilità 
 Progettare, verificare e valutare il PEI 
 Favorire la costruzione di setting che promuovano l’inclusione, rimuovendo le eventuali barriere e 

valorizzando i facilitatori 



 

 Consentire agli alunni con disabilità di sviluppare le proprie potenzialità cognitive, apprenditive, 
emotive e di relazione con la mediazione dell’intero consiglio di classe/team e dell’assistente 
educatore dove previsto 

 Favorire e sostenere una progressiva acquisizione di autonomia personale e sociale, coerente con 
il progetto di vita, creando contesti di lavoro non competitivi e costruendo gruppi di 
apprendimento basati sulla cooperazione. 

ULTERIORI ELEMENTI DI QUALITÀ 

 Responsabilità del Dirigente Scolastico nel coordinamento e controllo di tutte le fasi dei progetti 
di inclusione 

 Presenza di figure referenti per la disabilità 
 Coordinamento e monitoraggio degli interventi 
 Costruzione di reti interne e sul territorio a favore dell’inclusione 
 Documentazione 
 Attivazione del gruppo di lavoro sull’inclusione 
 Incontri periodici finalizzati alla realizzazione dei progetti e alla condivisione di procedure 
 Costituzione e attivazione dei GLO 
 Incontri periodici finalizzati a garantire il monitoraggio e la realizzazione dei progetti 
 Gestione di risorse finanziarie finalizzate ai progetti di inclusione 
 Utilizzo di fondi specifici per l’attuazione di progetti mirati 
 Utilizzo e valorizzazione degli spazi 
 Fruibilità e vivibilità degli spazi scolastici 
 Raccordo con altri soggetti del territorio 
 Delineazione del progetto di vita con la collaborazione delle famiglie, degli specialisti e degli 

operatori del territorio 
 Attività di orientamento 
 Attivazione di “progetti ponte” 
 Progetti che prevedono il coinvolgimento del personale non docente nell’assistenza degli alunni 

con disabilità 

Fasi di lavoro 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO IN COLLABORAZIONE CON I REFERENTI DISABILITÀ 

 Raccolta informazioni (dati anagrafici, diagnosi, precedente documentazione scolastica) e 
stabilisce la classe in cui sarà inserito l’alunno, insegnanti della classe, numero di ore assegnate 
all’insegnante di sostegno 

 GLI INSEGNANTI DI CLASSE 

 Rilevano le abilità possedute e le potenzialità espresse a livello educativo e didattico 
 Ipotesi d’intervento: strutturazione del progetto educativo-didattico (PEI) 

 PERIODO DI OSSERVAZIONE 

 In classe, in piccolo gruppo e durante il lavoro individuale, i docenti rilevano le abilità e le 
competenze dell’alunno con disabilità per la compilazione dei “quadri d’osservazione”; 
compilano la documentazione relativa a questa fase. 

I GENITORI DELL’ALUNNO 

 Forniscono informazioni sulla vita familiare ed extrascolastica, necessarie per la completezza del 
progetto: rapporti genitori-figlio-fratelli, giochi, studio, amicizie, attività sportive o ricreative, 
terapie farmacologiche, specialistiche (logopedista, fisioterapista, psicologo, ecc.). Rendono 
disponibile la diagnosi funzionale. 

GLI SPECIALISTI 

 Redigono la diagnosi funzionale che descrive i bisogni educativi dell’alunno, evidenziando le 
difficoltà e le potenzialità di sviluppo; informano sulla terapia in atto. 

L’INSEGNANTE DI SOSTEGNO 



 

 Concorda con gli insegnanti curricolari gli obiettivi didattici ed educativi trasversali e specifici delle 
discipline. 

 Predispone con gli insegnanti curricolari il PEI: analisi della situazione di partenza, obiettivi 
educativi e didattici trasversali, obiettivi specifici, modalità d’intervento, testi e sussidi utilizzati, 
contenuti, verifiche e valutazione. 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

La valutazione degli alunni riconosciuti in situazione di handicap è operata sulla base del Piano Educativo 
Individualizzato mediante prove corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il processo 
formativo dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento e di autonomia iniziali. Il 
documento di valutazione deve essere compilato in ogni sua parte in collaborazione con i docenti 
curricolari e di sostegno. Nel rispetto dei bisogni educativi differenziati degli alunni secondo le loro 
diversità, si evidenzieranno: 

 progressi ottenuti rispetto al livello di partenza 
 gli interessi manifestati 
 le attitudini promosse 
 punti di contatto degli apprendimenti dell’alunno con i traguardi comuni 

La valutazione conclusiva, pertanto, acquista significato in rapporto al Piano Educativo Individualizzato 
(P.E.I.) ed è comunque relativa perché descrive un percorso che può sempre modificarsi nel processo 
formativo del soggetto. 

I RAPPORTI CON I TECNICI SPECIALISTICI 

L’alunno disabile richiede a tutti i docenti un forte investimento professionale per stabilire buone 
relazioni, oltre che con i genitori, con una molteplicità di figure professionali che, da un punto di vista 
istituzionale, possono essere sinteticamente collocate in due grandi categorie: 

 tecnici professionisti dei servizi pubblici territoriali, ASL e UONPIA, (assistenti sociali, psicologi, 
neuropsichiatri infantili, terapisti della riabilitazione ecc) 

 tecnici professionisti privati scelti dalla famiglia 

A questi operatori, in molti casi, si aggiungono figure professionali (educatori o altro) che agiscono 
all’interno di servizi che accolgono gli alunni disabili nelle ore extrascolastiche e che agiscono da supporto 
alle attività della scuola, per dare sollievo ai bisogni del gruppo familiare. 

IL RAPPORTO CON I TECNICI DEI SERVIZI PUBBLICI 

La presenza dì un alunno disabile in classe richiede necessariamente che gli insegnanti si rapportino con 
gli operatori delle équipe multidisciplinari dei servizi territoriali che, come prevede la L 104/92, hanno 
formulato la diagnosi funzionale. 

Questo rapporto costituisce per la scuola un riferimento istituzionale centrale, che può dare un grande 
aiuto nella gestione della complessità dei bisogni di cui sono portatori gli alunni e nella relazione con i loro 
familiari. 

Gli incontri con gli specialisti devono strutturarsi come una riunione fra operatori che si riconoscono 
reciprocamente come portatori di professionalità specifiche, nella consapevolezza che sono proprio 
queste specifiche competenze che, integrate l’una con l’altra, possono offrire un supporto concreto alla 
realizzazione del progetto educativo e formativo dell’alunno. 

IL RAPPORTO CON I TECNICI INDICATI DALLA FAMIGLIA 

È frequente che attorno al bambino con disabilità ruotino ulteriori figure specialistiche scelte dai genitori, 
le quali, talvolta, attraverso i genitori propongono direttamente all’insegnante di sostegno o 
all’educatore ipotesi di lavoro da estendere al tempo scolastico. 

La scuola e i suoi insegnanti, proprio in virtù della loro specificità professionale nell’ambito educativo e 
pedagogico, di cui devono essere maggiormente consapevoli, devono valutare molto attentamente le 
proposte formulate dai vari specialisti che spesso suggeriscono metodi e procedure operative specifiche 
e dettagliate ma caratterizzate da un forte intento riabilitativo più che educativo. Il rapporto con questi 
tecnici va valutato con molta attenzione e le loro proposte di intervento vanno accettate solo quando la 



 

loro fondatezza pedagogica è accertata direttamente dalla scuola e dagli insegnanti. Quando tale 
accertamento ha esito positivo allora è importante che anche la relazione con questi tecnici esterni entri 
a far parte del progetto complessivo di intervento della scuola e dei servizi territoriali, poiché pensiamo 
che solo da questa posizione possiamo ricevere aiuti concreti per il nostro lavoro educativo e didattico e 
supporti alla necessaria e continua ridefinizione del nostro programma di intervento. 

Gli insegnanti possono dare un contributo importante per migliorare l’efficacia degli incontri con gli 
operatori dei servizi; è importante: 

 essere consapevoli della nostra specifica professionalità costruita sulla condizione concreta di  un 
rapporto prolungato e quotidiano con il bambino; 

 essere consapevoli della nostra posizione privilegiata di "osservatori" del bambino  con disabilità: 
noi siamo, infatti, coloro che possono "osservarlo" nella relazione con gli altri e in un contesto 
"naturale" come può esserlo la scuola (molto diverso dagli ambulatori degli specialisti e degli 
studi di riabilitazione); 

 dotarci di strumenti per registrare i dati provenienti dal bambino (le sue relazioni con i compagni e 
gli adulti, il suo modo di rispondere alle richieste di apprendimento e così via); 

 preparare gli incontri elaborando temi da discutere e questioni da porre che siano il risultato di 
una riflessione meditata, possibilmente condivisa con i nostri colleghi, e di una rilettura 
dell’esperienza concreta e del materiale raccolto su tempi medio-lunghi (indicativamente tutto il 
periodo intercorso dall’incontro precedente) 

Infine, è fondamentale evitare due errori frequenti: 

 quello di porre in discussione solo le questioni emerse negli ultimi giorni e che ci coinvolgono 
emotivamente di più; 

 quello di chiedere ai tecnici dei servizi la soluzione di problemi che devono trovare risposta 
all’interno della scuola. 

Altri bisogni educativi 

Il riconoscimento formale da parte del Consiglio di Classe/Team è il primo indispensabile momento della 
“storia inclusiva” dell’alunno con BES. La procedura da seguire in presenza di disabilità o di DSA è 
conseguente a disposizione di legge (L. 104/92, L. 170/10 così come integrata ai commi 1.2 e 1.3, D.M. 
27/12/2012). 

Qualora nell’ambito del Consiglio di classe/Team si concordi di valutare l’efficacia di strumenti specifici 
questo potrà comportare la redazione e quindi l’adozione di un Piano Didattico Personalizzato.  Pertanto, 
anche in presenza di richieste di genitori accompagnate da diagnosi di terapeuta, le quali non hanno dato 
diritto alla certificazione di disabilità o di DSA, il Consiglio di Classe/Team è autonomo nel decidere se 
formulare o meno un Piano Didattico Personalizzato. Le valutazioni che hanno condotto alla decisione 
dovranno essere opportunamente motivate ( C.M. n 8/2013; Nota 22 novembre 2013; Nota 27 giugno 
2013). 

GLI ATTORI 

Il processo prevede l’impiego di tutte le risorse umane presenti nell’Istituto: 

 Il DIRIGENTE SCOLASTICO garantisce e coordina tutte le fasi dei progetti di inclusione 
 Il GLI valuta e predispone le attività prescritte nel P.T.O.F., ne controlla e verifica la loro effettiva 

attuazione con l’obiettivo di ridefinire gli aspetti meno efficaci 
 Il CONSIGLIO DI CLASSE/TEAM, raccolti gli elementi utili per la sua definizione, predispone il 

P.D.P., pianifica gli interventi didattici e la loro verifica 

RUOLO DEI DOCENTI 

I docenti applicano le strategie fondamentali per l’inclusione: 

 Valorizzare la cultura dell’accoglienza 
 Progettare itinerari di apprendimento personalizzati che, attraverso l’adozione di misure 

dispensative e strumenti compensativi, permettano l’acquisizione delle competenze previste a 
fine ciclo 

 Definire le modalità di organizzazione delle attività inclusive 



 

 Accogliere e conoscere l’alunno 
 Progettare, verificare e valutare il P.D.P. 
 Favorire la costruzione di setting che promuovano l’inclusione 
 Consentire agli alunni di sviluppare le proprie potenzialità cognitive, apprenditive, emotive e di 

relazione con la mediazione dell’intero consiglio di classe/team 

ULTERIORI ELEMENTI DI QUALITÀ 

 Responsabilità del Dirigente Scolastico nel coordinamento e controllo di tutte le fasi dei progetti 
di inclusione 

 Presenza di figure referenti per l’inclusione 
 Coordinamento e monitoraggio degli interventi 
 Costruzione di reti interne e sul territorio a favore dell’inclusione 
 Documentazione 
 Attivazione del gruppo di lavoro sull’inclusione (GLI) 
 Incontri periodici finalizzati alla realizzazione, alla condivisione di procedure e al monitoraggio dei 

progetti. 
 Gestione di risorse finanziarie finalizzate ai progetti di inclusione 
 Utilizzo di fondi specifici per l’attuazione di progetti mirati 
 Fruibilità, vivibilità e valorizzazione degli spazi scolastici 
 Raccordo con altri soggetti del territorio 
 Attività di orientamento 

Fasi di lavoro 

GLI INSEGNANTI DI CLASSE 

In presenza di diagnosi clinica, il consiglio di classe/team docente, prende visione della documentazione 
redatta dallo specialista e redige il P.D.P. assumendo le indicazioni ivi contenute. 

In assenza di certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di Classe/team, motiva opportunamente, 
verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche. La stesura del 
P.D.P. è contestuale all’individuazione dell’alunno con BES. 

L’organizzazione del lavoro dei docenti prevede: 

 Accoglienza 
 Raccolta dati 
 Analisi della situazione individuale 
 Analisi della documentazione medica redatta dagli specialisti (ove presente) 
 Incontri con la famiglia 
 Elaborazione del Piano Didattico Personalizzato 
 Condivisione del PDP con la famiglia 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO IN COLLABORAZIONE CON IL REFERENTE PER L’INCLUSIONE 

Prende in carico, come responsabile dell’istituzione scolastica, il PDP elaborato dal consiglio di classe 
team docente. 

I GENITORI DELL’ALUNNO 

Forniscono informazioni sulla vita familiare ed extrascolastica, necessarie per la completezza del 
progetto: rapporti genitori-figlio-fratelli, giochi, studio, amicizie, attività sportive o ricreative, terapie 
farmacologiche, specialistiche (logopedista, fisioterapista, psicologo, ecc.) 

INSEGNANTI E GENITORI 

Fanno parte del G.L.I. (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione ) per monitorare il Piano di Inclusione inserito nel 
Ptof e per coordinare la programmazione dei servizi scolastici con quelli socio assistenziali 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

La valutazione degli alunni riconosciuti come portatori di BES è operata sulla base del P.D.P. a seguito 
dell’adozione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi 

I RAPPORTI CON I TECNICI SPECIALISTICI 



 

L’alunno con BES richiede a tutti i docenti un forte investimento professionale per stabilire buone 
relazioni, oltre che con i genitori, con una molteplicità di figure professionali (logopedista, psicologo..) e di 
operatori sul territorio. 

DOCUMENTO N. 5: I PROCESSI INTERCULTURALI –PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA 

Il Protocollo d’Accoglienza è un documento deliberato dal Collegio e inserito nel P.O.F. che predispone e 
organizza le procedure che la Scuola intende mettere in atto riguardo l’iscrizione e l’inserimento di alunni 
con cittadinanza non italiana. Esso costituisce uno strumento di lavoro che: 

 contiene criteri e indicazioni riguardanti l’iscrizione e l’inserimento a scuola degli alunni con 
cittadinanza non italiana; 

 definisce compiti e ruoli degli operatori scolastici; 
 traccia le fasi dell’accoglienza; 
 individua le risorse necessarie per tali interventi. 

Finalità  

Attraverso le indicazioni contenute nel Protocollo d’Accoglienza, il Collegio dei Docenti si propone di: 

 facilitare l’ingresso a scuola dei bambini e dei ragazzi con cittadinanza non italiana;  
 sostenerli nella fase d’adattamento; 
 entrare in relazione con la famiglia immigrata; 
 favorire un clima d’accoglienza nella scuola; 
 promuovere la collaborazione tra le scuole e tra scuola e territorio sui temi dell’accoglienza e 

dell’educazione interculturale.  

Accoglienza dell’alunno e della famiglia  

L’ISCRIZIONE                                                                                                                                                

L’ iscrizione è il primo passo del percorso di accoglienza dell’alunno con cittadinanza non italiana e della 
sua famiglia. La Scuola individua nell’Ufficio di Segreteria un incaricato che segua il ricevimento di questo 
tipo di iscrizioni in modo continuativo.  

Compiti della segreteria 

 iscrivere l’alunno utilizzando la modulistica standard in italiano; 
 raccogliere documenti e/o autocertificazioni relativi alla precedente scolarità; 
 fissare un primo incontro tra famiglia e docente Funzione Strumentale d’Istituto, se necessario 

alla presenza di un mediatore linguistico; 
 fornire ai genitori la modulistica di inizio anno scolastico. 

LA PRIMA CONOSCENZA 

È gestita dal referente della Commissione Intercultura, che ha compito di riferire al Dirigente Scolastico.  

Compiti del referente intercultura 

 esaminare la prima documentazione raccolta in Segreteria all’atto dell’iscrizione; 
 effettuare il primo colloquio con l’alunno e la famiglia durante il quale: 
 raccogliere informazioni sulla situazione familiare e sulla storia personale e scolastica dell’alunno; 
 fornire informazioni sull’organizzazione della scuola; 
 informare la famiglia del tempo che intercorrerà tra l’iscrizione e l’effettivo inserimento nella 

classe; 
 far presente la necessità di una collaborazione continuativa tra scuola e famiglia. 

L’INSERIMENTO NELLA CLASSE 

La scelta della classe e della sezione è compiuta dal Dirigente scolastico, sentita la Referente della 
Commissione e gli insegnanti interessati; deve essere effettuata tenendo conto:  

 dell’età anagrafica; 
 dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza; 
 degli elementi scaturiti durante la somministrazione del test iniziale; 



 

 dei dati di conoscenza emersi nel primo colloquio con l’alunno e la famiglia circa la sua storia 
personale e scolastica e le aspettative della famiglia; 

 del numero degli alunni della classe e del numero degli alunni non italofoni già inseriti; 
 della complessità del gruppo classe: presenza alunni diversamente abili, situazioni di svantaggio 

non certificato, numero di alunni con cittadinanza non italiana italofoni già inseriti, numero di 
alunni ripetenti, dinamiche di gruppo particolari; 

 della presenza nella classe di altri alunni provenienti dallo stesso paese, se il fatto può costituire 
un criterio di facilitazione per l’alunno che potrà fruire di un numero maggiore di interventi di 
mediazione culturale e sul supporto di un compagno, ove le condizioni della classe lo 
permettano. In ogni caso andranno altresì evitate situazioni di caratterizzazione etnica di classi o 
di corsi, allo scopo di favorire la socializzazione, l’integrazione scolastica e sociale nel gruppo dei 
pari e di prevenire situazioni di aggregazioni controproducenti.  

L’intervallo di tempo compreso tra l’iscrizione e l’effettivo inserimento nella classe non dovrebbe 
superare una settimana. Per gli alunni che si iscrivono durante il periodo estivo, l’assegnazione della 
classe avverrà nel mese di settembre, prima dell’inizio delle lezioni. 

Compiti del referente intercultura 

 proporre al Dirigente, sulla scorta degli elementi raccolti durante il colloquio, la classe 
d’inserimento, sulla base degli aspetti sopra elencati; 

 fornire tutti i dati raccolti (scheda di rilevazione dati - test per l’accertamento di competenze e 
abilità) al team docente che accoglierà il nuovo iscritto; 

 stabilire uno scambio di informazioni in tinere con il team docente che accoglierà il nuovo iscritto; 
 predisporre pacchetti di alfabetizzazione per gli alunni NAI, tenuto conto della disponibilità di 

fondi destinati all’uopo e previa approvazione del Dirigente. 
 effettuare, se necessario, un colloquio in itinere con la famiglia, l’alunno e un membro del team 

docente, dopo qualche mese, per valutare l’inserimento, rilevare le difficoltà.  

Compiti della commissione 

 Predisporre schede di rilevazione della competenza linguistica ed eventualmente di altre abilità, 
da utilizzarsi in occasione del primo colloquio con gli alunni NAI; 

 promuovere l’attuazione di laboratori linguistici, individuando risorse interne ed esterne e spazi 
adeguati, facilitando, dove necessario, il coordinamento tra gli insegnanti alfabetizzatori; 

 favorire e facilitare il rapporto con la famiglia, in particolare in riferimento alla compilazione di 
questionari e documenti prodotti dall’Istituto; 

 costituire un Centro di Documentazione digitale d’ Istituto sull’Intercultura, con materiale 
didattico e informativo specifico, consultabile dai docenti; 

 promuovere presso i colleghi di ciascun plesso corsi di formazione, convegni, conferenze volti a 
favorire la diffusione di un approccio interculturale, in accordo con il referente d’Istituto per la 
formazione; 

 predisporre e/o aggiornare la documentazione d’Istituto utile all’inclusione degli alunni NAI (es. 
PDP); 

 stabilire contatti con Enti Locali, lo Sportello, servizi, associazioni di volontariato, altre Istituzioni 
Scolastiche per fare proposte, progetti e corsi di formazione. 

Compiti del team docente 

La collegialità è fondamentale in tutte le fasi della programmazione: la lingua è trasversale a tutte le 
discipline e l’alunno appartiene alla classe, non ad un unico insegnante. Il team docente ha il compito di:  

favorire l’inserimento dell’alunno nella classe:  

 informando i compagni del nuovo arrivo e creando un clima positivo di attesa; 
 dedicando del tempo ad attività di benvenuto e conoscenza;  
 preparando un’aula visibilmente multiculturale (es. cartelli di benvenuto nella lingua d’origine, 

carta geografica con segnato il Paese di provenienza); 
 individuando un alunno particolarmente adatto a svolgere la funzione di tutor (compagno di 

viaggio) dell’alunno con cittadinanza non italiana. 



 

 favorire il successo scolastico dell’alunno: 
 rilevando i bisogni specifici di apprendimento; 
 predisponendo un Piano Didattico Personalizzato; 
 individuando ed applicando modalità di semplificazione dei contenuti e di facilitazione linguistica 

per ogni disciplina, stabilendo contenuti minimi ed adattando ad essi la verifica e la valutazione;    
 programmando il lavoro con gli insegnanti che seguono l’alunno con cittadinanza non italiana 

(alfabetizzatori). 
 informando l’alunno e la famiglia del percorso predisposto per lui dalla scuola; 
 mantenendo i contatti con la Commissione di Intercultura. 

Valutazione                                                                                                                                         

Compiti del team docente 

 Fare riferimento al documento di valutazione degli alunni con cittadinanza non italiana approvato 
dal Collegio; 

 stabilire prove d’esame congrue alla programmazione svolta (Circolare n. 48 del 31/05/2012; Prot. 
n. MIUR AOO USPBG R.U. 14135/C27f 18 settembre 2012):  

 graduando le prove stesse;  
 dichiarando gli obiettivi minimi previsti per gli alunni con cittadinanza non italiana che hanno 

seguito percorsi didattici personalizzati;  
 individuando i criteri essenziali per la conduzione del colloquio in relazione al candidato ed alla 

programmazione attuata. 

DOCUMENTO N. 6: PROGETTI DI ORIENTAMENTO E CONTINUITÀ 

PROGETTO TRIENNALE DI ORIENTAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

L’orientamento è un processo continuo di conoscenza e di valorizzazione di sé, di costruzione della 
propria identità, di consapevolezza delle scelte da compiere. Ne consegue che, nel perseguire tale 
obiettivo, assume un ruolo centrale l’azione di continuità formativa tra i diversi ordini di scuola: una 
efficace azione orientativa, infatti, non può essere limitata alla sola azione informativa né può essere 
circoscritta alla sola fase della scelta della scuola superiore né può essere delegata ad unico 
insegnamento, in quanto il carattere orientativo è intrinseco a tutte le discipline e attività interdisciplinari, 
volte tutte alla scoperta di sé, della produzione umana, tecnica e intellettuale, e del mondo in generale. 

Per “orientamento educativo”, intendiamo l’intero processo di apprendimento strutturalmente volto a 
favorire quella capacità di conoscere se stessi e collocarsi nel mondo: si tratta di attività meta cognitiva 
che investe trasversalmente i dispositivi didattici, le scelte strategiche della regia educativa, 
l’organizzazione dei contenuti. Questo comporta ovviamente una riflessione approfondita e una 
conseguente consapevolezza, da parte di tutti - alunni e famiglia compresi - della valenza formativa delle 
discipline. 

Nella scuola secondaria di I grado, le attività di orientamento si realizzano su un duplice piano (i cui livelli si 
incrociano comunque): quello dell’orientamento educativo e quello dell’orientamento scolastico. Sin dal 
primo anno, i consigli di classe strutturano percorsi formativi e informativi; questi si articolano nell’arco del 
triennio, allo scopo di far acquisire agli alunni competenze e abilità tali da condurli a compiere scelte 
realistiche nell’immediato futuro e a consentirne un’adeguata collocazione nella società. 

Nelle classi prime e seconde, si privilegiano attività a carattere formativo; nelle terze vengono organizzate 
anche attività che mirano a fornire informazioni sui percorsi di istruzione secondaria di II grado e sul 
mondo del lavoro. D’altra parte, però, in un progetto triennale le attività devono rispondere ai bisogni 
degli alunni e non avere una posizione necessariamente rigida: non si deve dimenticare che siamo in 
presenza di persone nella loro complessità, impegnate nella “fatica” di crescere. 

I BISOGNI  

Il progetto parte dai bisogni riscontrati e, precisamente: 

DI CARATTERE COGNITIVO 



 

 acquisire meta cognizione 
 padroneggiare abilità trasversali 

CAPACITÀ RELAZIONALI E INTERATTIVE 

 consolidare l’identità individuale e comunitaria 
 potenziare la capacità di confrontarsi e di dialogare 
 accrescere l’autostima 

STRUMENTI DI AUTONOMIA E RAZIONALITÀ CRITICHE 

 essere autonomo e indipendente 
 scegliere e sapersi orientare tra diverse offerte del territorio 

BISOGNI FORMATIVI CONTESTUALI 

 Informarsi e formarsi sugli aspetti socioeconomici e culturali del territorio 

 

ATTENZIONI SPECIFICHE SONO POSTE A: 

 centralità dell’alunno; 
 approfondimento delle tematiche legate all’età evolutiva; 
 accompagnamento dell’alunno nella scoperta dei propri punti di forza e di debolezza; 
 coinvolgimento attivo di tutte il corpo docente, dei genitori e di altri soggetti istituzionali e 

territoriali; 
 pluralità di interventi a favore delle differenti topologie di alunni con particolare attenzione agli 

alunni diversamente abili, soggetti con cittadinanza non italiana e portatori di disagio 
socioculturale; 

 metodologia “scuola del fare” finalizzata a valorizzare l’apprendimento con l’uso delle TIC 
(tecnologia dell’Informazione e della Comunicazione); 

 conoscenza delle competenze specifiche richieste dal mondo del lavoro nel quadro di riferimento 
economico europeo. 

GLI ATTORI 

Il progetto prevede l’impiego delle risorse presenti nell’Istituto e nel territorio: 

 il dirigente scolastico garantisce e coordina le fasi del progetto; 
 il consiglio di classe predispone e organizza il piano di lavoro e degli interventi; 
 l’insegnante di sostegno accompagna l’alunno nel processo educativo e didattico e predispone 

l’inserimento negli Istituti e/o nelle strutture individuate nel territorio; 
 l’assistente educatore concorda con i docenti modalità e tipi d’intervento richiesto; 
 gli esterni (docenti scuola secondaria di secondo grado, ex alunni, referenti in ambito locale, per 

esempio informa giovani, spazi giovanili, etc…) informano sulle attività presenti nel territorio - 
scuole, mondo del lavoro… - e sulle esperienze personali (ex alunni); 

 i genitori collaborano con i docenti e accompagnano i figli nella scoperta di sé, valorizzando i 
punti di forza e di debolezza per una scelta consapevole 

LE FASI DEL LAVORO (Il progetto viene strutturato per classi) 

CLASSE PRIMA: Ambito formativo 

OBIETTIVI a.    Conoscenza di sé: imparare a esprimere se stessi e il proprio vissuto per 
socializzare e stabilire relazioni positive con i nuovi compagni e i nuovi insegnanti;  

b.    Conoscenza della realtà: sapersi orientare nella nuova realtà scolastica. 

Attività e 
contenuti   

a.   Conoscenza di sé: 

L’identikit personale: aspetti fisici e comportamentali; 

Interessi e preferenze in ambito scolastico ed extrascolastico; 

Io e gli altri: acquisire consapevolezza delle proprie qualità e di  

quelle degli altri (aspetti positivi); 



 

Riflettere sui comportamenti individuali e collettivi;  

Essere consapevoli del proprio ruolo e del proprio modo di stare all’interno del 
gruppo-classe per migliorare le relazioni.  

 b.    Conoscenza della realtà: 

La nuova scuola: il regolamento d’Istituto 

I cambiamenti nelle attività scolastiche (materie/orari/organizzazione/tempi di 
studio) 

I nuovi strumenti di lavoro: libri di testo e materiali in uso 

 c.    Il territorio: aspetti storico-geografici ed economici del proprio territorio.  

STRUMENTI E 
PROPOSTE DI 
LAVORO 

Letture antologiche, attività di gruppo, discussioni, riflessioni, attività di gioco, visite 
guidate, gita scolastica. 

DISCIPLINE 
INTERESSATE 

Tutte le discipline 

TEMPI Già ad inizio dell’anno scolastico durante le settimane dell’accoglienza 

 

CLASSE SECONDA: Ambito formativo e informativo 

OBIETTIVI Approfondire la conoscenza di sé: elaborare l’immagine di sé e analizzare i 
cambiamenti fisici e psicologici legati alla fase della pre-adolescenza;  

Esplorare interessi, capacità, attitudini, punti di forza e di debolezza   in ambito 
scolastico per cominciare ad orientarsi nella scelta del percorso scolastico 
successivo.  

Analisi e conoscenza della realtà economica e produttiva del territorio                                                                                                                   

Attività e 
contenuti 

Problemi della preadolescenza: rapporti con i coetanei e cambiamenti fisici e 
psicologici; 

Promuovere riflessioni sui propri interessi in relazione alle attività scolastiche, di 
laboratorio ed extrascolastiche. 

Abituare a monitorare i propri risultati scolastici e ad auto-valutare competenze e 
limiti nelle varie discipline al fine di individuare attitudini e potenzialità. 

Conoscere il mondo del lavoro e delle professioni: 

 Le attività economiche presenti nel territorio, in particolare del settore 
dell’artigianato e dell’industria; 

 Presentazione delle macro-aree formative (tipologie e indirizzi di studio) che 
forniscono competenze e preparazione specifiche a svolgere le diverse professioni 
dell’artigianato. 

Avvio percorso “Atlante delle scelte”, nello specifico piattaforma “Oriento”. 

 

STRUMENTI E 
PROPOSTE DI 
LAVORO 

Letture antologiche, ricerche, laboratori presso le scuole superiori, visite guidate; 
materiale audiovisivo, interventi dell’Associazione artigiani di Bergamo e di addetti 
alla produzione; avvio Progetto “Percorsi Intelligenti” e “Atlante delle scelte” 

DISCIPLINE 
INTERESSATE 

Italiano/Storia/Geografia/Scienze motorie /Inglese/Francese 
/Scienze/Tecnologia/Laboratori. 

AMBITO 
INFORMATIVO 

Interventi di formatori dell’Associazione artigiani; 

Avvio Progetto “Percorsi intelligenti” dell’Informagiovani sui “criteri di scelta” nel 
percorso decisionale “Atlante delle scelte” della Provincia. 

TEMPI Nel corso dell’anno scolastico.  



 

Interventi nel corso dell’anno scolastico il Progetto “Percorsi intelligenti” e nel II 
quadrimestre si avvia il progetto “Atlante scelte”. 

 CLASSE TERZA: Ambito formativo e informativo 

OBIETTIVI Riflettere sulle problematiche della preadolescenza (rapporti con i coetanei e con gli 
adulti); 

Approfondire la conoscenza di sé (limiti, interessi, attitudini, aspettative) 

Comprendere la necessità di elaborare e motivare un progetto di vita personale; 

Riconoscere con uno sguardo realista i punti di forza e di debolezza della propria 
personalità e del proprio rendimento scolastico (autovalutazione); 

Sviluppare abilità decisionali in funzione della scelta; 

Conoscere il mondo della scuola secondaria nelle sue diverse articolazioni (scuola 
secondaria di II grado); 

Conoscere le opportunità scolastiche e formative offerte dal territorio; 

Conoscere le caratteristiche richieste per svolgere le professioni di alcuni settori 
produttivi. 

Attività e 
contenuti 

Cambiamenti fisici, psicologici e cognitivi;  

Aspirazioni, sogni, desideri, valori; 

Interessi e attitudini; 

I successi e gli insuccessi (materie scolastiche); 

Piani dell’Offerta formativa delle scuole secondarie presenti nel territorio (“Atlante 
delle scelte”, nello specifico piattaforma “Sorprendo”,  e/o visita ai siti delle scuole 
superiori, interventi dei docenti delle scuole superiori, open day, ecc.); 

Individuazione dei possibili percorsi scolastici in coerenza con le caratteristiche e i 
criteri emersi;  

Riflessioni e confronti sulla tematica del processo decisionale per pervenire ad una 
scelta ragionata attraverso la rilettura del proprio percorso di orientamento (bilancio 
personale). 

STRUMENTI E 
PROPOSTE DI 
LAVORO 

  

Progetto “Percorsi intelligenti” dell’Informagiovani 

Letture antologiche, interviste, ricerche, interventi di docenti, open day 

Materiali informativi sulle scuole superiori 

 

DISCIPLINE 
INTERESSATE 

Italiano/Inglese/Francese/Arte /Tecnologia/Musica  

AMBITO 
INFORMATIVO 

a.    Riflessione guidata sulle scuole del territorio e offerte formative; 

b.    Laboratori aperti (visita ai laboratori degli Istituti Superiori con possibilità di 
eseguire esperimenti) 

c.    Interventi di docenti di Scuole Secondarie: Licei, Istituti tecnici, Istituti 
Professionali, CFP 

d.    Interventi di ex-alunni per sentire direttamente dai ragazzi il vissuto scolastico; 

e.    Open day (distribuzione dei materiali informativi delle scuole secondarie) 

f.   Interventi degli educatori dello Spaziogiovanile di Celadina e Boccaleone; 

g.   Settimana dell’Orientamento presso lo Spazio Polaresco del Comune 

TEMPI 

  

Per la classe Terza le attività si svolgeranno nel periodo che va dall’inizio dell’anno 
fino a dicembre (il consiglio orientativo viene dato alle famiglie entro dicembre). 

Azioni e protocolli al passaggio tra ordini di scuola 



 

Nel ritenere la continuità formativa tra i diversi ordini di scuola prerogativa essenziale per il buon 
inserimento dell’alunno nel nuovo segmento scolastico, si ritiene di realizzare tale obiettivo attraverso 
alcune procedure: 

 conoscenza del nuovo ambiente scolastico e dei nuovi docenti da parte degli alunni; 
 passaggio di informazioni tra docenti di ordini di scuola diversi per la formazione delle classi. 

Per ognuno di questi punti, vengono indicati i tempi, le modalità, i soggetti coinvolti. 

DALLA SCUOLA PRIMARIA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

Procedure operative 

 

Soggetti  

Coinvolti 

Modalità 

Conoscenza degli aspetti 
caratterizzanti il progetto 
formativo della scuola 
secondaria di 1° grado 

Genitori, docenti, dirigente Incontro informativo entro il mese di 
gennaio 

Passaggio informazioni  

Tra scuola primaria e scuola 
secondaria 

Docenti scuola primaria  

Docenti scuola secondaria 

Al termine dell’anno scolastico 
vengono consegnati alla scuola 
secondaria gli esiti relativi agli obiettivi 
formativi e alle conoscenze disciplinari 

con i livelli raggiunti dagli alunni. 

Eventuali altre informazioni per la 
conoscenza dell’alunno sono condivise 
in un incontro dedicato. 

Criteri per la formazione 
delle classi prime 

 

A giugno i docenti scuola 
secondaria predispongono i 
gruppi classe. A ciascuno dei 
gruppi predisposti viene 
fatta corrispondere la 
sezione tramite sorteggio 

Per ciascuno dei due plessi il criterio 
privilegiato è l’inserimento nella 
medesima classe di tutti gli alunni 
iscritti all’indirizzo musicale. 

A seguire: equa distribuzione maschi-
femmine; 

equa distribuzione degli alunni in base 
ai livelli raggiunti alla fine dell’anno 
negli aspetti personale, sociale, 
cognitivo 

 

 

DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA SCUOLA PRIMARIA 

Procedure 
operative 

Soggetti coinvolti Modalità 

Presentazione Ptof 

Presentazione 
edificio e locali ai 
genitori 

docenti 

famiglie nuovi iscritti scuola 
primaria 

incontro docenti con famiglie per illustrazione del 
Ptof; e conoscenza della scuola e del suo progetto 

Conoscenza 
dell’ambiente 
scolastico e di alcuni 
docenti della scuola 
primaria 

Due incontri di un’ora (10,30 - 11,30) per ciascun gruppo di bambini/e della scuola 
dell’infanzia presso la scuola primaria di riferimento in interazione con i bambini di 
primaria per attività laboratoriali progettate dall’insegnante di classe, 

Finalità dell’iniziativa è che, sia i bambini dell’Infanzia sia i bambini della primaria 
abbiano una significativa ricaduta sul loro percorso, gli uni in relazione all’approccio 



 

 con il nuovo ambiente e con una diversa dimensione di lavoro, gli altri - in qualità di 
tutor - come acquisizione di abilità di comunicazione e relazione e di consolidamento 
degli apprendimenti. 

Passaggio 
informazioni 

docenti scuola dell’infanzia 

docenti scuola primaria 

consegna profili descrittivi e griglie di valutazione 

eventuali altre informazioni per la conoscenza dei 
bambini 

Assemblea genitori docenti scuola primaria 

genitori alunni iscritti alle 
classi prime 

illustrazione progettazione ed organizzazione 
didattica 

 

La formazione delle classi 1^ di Primaria avviene secondo criteri di equa distribuzione delle diverse 
situazioni sui gruppi da costituire, al fine di predisporre gruppi equi eterogenei, avendo acquisito: 

 informazioni da parte della scuola dell’Infanzia di provenienza per ciascun alunno; 
 informazioni da parte delle famiglie prima dell’inizio delle lezioni; 
 informazioni alle quali gli insegnanti di primaria pervengono dopo un periodo di osservazione 

iniziale 

 

La distribuzione dei bambini iscritti tiene conto, inoltre, del loro sesso e della data di nascita (semestre di 
nascita/anticipatari/alunni iscritti con un anno di ritardo). 

Mediante assemblea di classe, i genitori vengono informati della formazione dei gruppi classe e della loro 
composizione. 

Nei casi di disabilità e/o disagio, qualora si rilevi la necessità, è prevista la realizzazione di un progetto-ponte; 
tale previsione si realizza sia al passaggio verso la scuola primaria sia al passaggio verso la secondaria di 1° 
grado. 

DAL NIDO ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Dal nido alla scuola dell’infanzia: le azioni previste 

 

 Incontro assembleare con i genitori che intendono iscrivere i propri bambini (dicembre-gennaio) 
 Visita ai locali della scuola da parte dei genitori che intendono iscrivere i propri bambini (dicembre-

gennaio) 
 Incontro assembleare con i genitori dei bambini nuovi iscritti alla scuola dell’infanzia da tenersi 

presso i locali di ciascuna scuola dell’infanzia: l’incontro è gestito dalle insegnanti della scuola 
dell’infanzia (due insegnanti per ogni scuola) e ha  lo scopo di avvicinare i genitori alla realtà in cui 
vanno a inserire il loro bambino (aprile/maggio). 

Nell’incontro con i genitori vengono valorizzate in primo luogo le modalità di ambientamento, quindi 
aspetti quali: orari della scuola e relativo calendario, tempi della giornata scolastica e attività che vi 
vengono proposte e che troveranno approfondimenti anche in incontri successivi.  

Durante il primo incontro le insegnanti organizzano, insieme ai genitori, la tempistica e le modalità con cui 
i bambini - per un primo approccio al nuovo ambiente - saranno accompagnati in visita alla scuola 
dell’infanzia; i genitori sono informati delle modalità di svolgimento dei colloqui individuali di settembre e 
ricevono comunicazione della data. 

 

I bambini di tre anni visitano la scuola dell’infanzia 

 

Per ciascun bambino sono previsti almeno2 momenti di visita della scuola dell’infanzia della durata di 
un’ora ciascuno. I bimbi sono accompagnati dai genitori e, dove è possibile, da un operatore del nido. 



 

È cura delle insegnanti in sede di assemblea con i genitori concordare per ciascun bambino quanto segue: 

 chi accompagna il bimbo nei momenti di visita della scuola 
 quali sono le due giornate della visita e i relativi orari 
 se la visita è effettuata dal singolo bimbo oppure dal gruppetto con il quale il bimbo condivide 

l’esperienza del nido. 

La calendarizzazione dei momenti di presenza dei bimbi neoiscritti alla scuola dell’infanzia, una volta 
redatta, deve essere comunicata in dirigenza e gli incontri devono concludersi entro la metà del mese di 
giugno. 

 

Negli incontri con i genitori, vengono esplicitati:  

 gli orari della scuola e il relativo calendario;  
 i tempi della giornata scolastica e le attività che vi vengono proposte;  
 la valenza e le motivazioni dell’organizzazione della scuola;  
 i momenti di sezione, di intersezione e di laboratorio;  
 le progettualità di scuola;  
 il senso e i modi della collaborazione tra scuola e famiglia;  
 i materiali necessari;  
 le regole che consentono un buon funzionamento della scuola a favore dei bambini. 

È posta particolare attenzione a illustrare il percorso di inserimento con tempi e modalità previste. 

Durante questo primo incontro, le insegnanti organizzano, insieme ai genitori, la tempistica e le modalità 
con cui i bambini - per un primo approccio al nuovo ambiente - sono accompagnati in visita alla scuola 
dell’infanzia; informano i genitori dello svolgimento dei colloqui individuali di settembre e ne comunicano 
la data. 

Qualora l’emergenza covid non fosse superata si prevedono 2 incontri da effettuare in giardino con genitori 
e bambini nuovi iscritti 

SCUOLA DELL’INFANZIA: ACCOGLIENZA/AMBIENTAMENTO A INIZIO ANNO SCOLASTICO 

“È importante la capacità della scuola di accogliere i bambini in modo personalizzato e di farsi carico delle 
emozioni loro e dei loro familiari nei delicati momenti dei primi distacchi e dei primi significativi passi verso 
l’autonomia, dell’ambientazione quotidiana e della costruzione di nuove relazioni con i compagni e con gli 
adulti” 

 (dalle Raccomandazioni Nazionali) 

Una premessa. Le ragioni di questo progetto 

L’ingresso a scuola segna per il bambino un passaggio a una vita più autonoma dalla famiglia,  non priva, 
però, di complicazioni emotive tali da meritare - da parte del contesto scolastico - un’attenzione e 
un’accoglienza adeguate.  

Accogliere significa riconoscere il mondo interiore di ogni singolo bambino, dare spazio ai suoi progetti e 
alle sue ipotesi, rispettare i suoi tempi e bisogni; dare la possibilità di giocare, di creare relazioni con il 
gruppo dei pari e con gli adulti di riferimento.  

In questa chiave di lettura, il progetto accoglienza si propone di offrire ai bambini una condizione serena 
sul piano delle relazioni, del gioco, delle esperienze e dell’interesse verso i propri bisogni nella direzione 
della strutturazione del percorso formativo.  

A partire dall’osservazione dei bambini stessi, le insegnanti hanno rilevato come un impatto favorevole 
nei primi giorni di scuola sviluppi nel bambino un atteggiamento positivo di sicurezza affettiva, di apertura 
verso nuovi rapporti, spazi, materiali, regole.  

È indispensabile, soprattutto nei primi giorni, stabilire una relazione insegnante-bambino-famiglia positiva, 
favorita da adeguati tempi per l’ascolto, la rassicurazione, lo stimolo e  per l’osservazione finalizzata a 
individuare bisogni e peculiarità di ciascuno.  



 

Anche per i bambini di 4 e 5 anni, non più al primo anno di frequenza, è necessario creare una situazione 
di serenità e rapporto personale al fine di favorire la riappropriazione di spazi, tempi, e relazioni lasciati al 
termine del precedente anno scolastico. 

Obiettivi che s’intendono raggiungere 

 Promuovere il re-inserimento dei bambini già frequentanti 
 Offrire la possibilità di re-incontrare le insegnanti e i compagni in un tempo e in uno spazio 

dedicato a riallacciare le relazioni all’ interno del gruppo 
 Coinvolgere attivamente i bambini per preparare l’accoglienza dei compagni di nuovo ingresso 
 Riprendere relazioni e collaborazioni con i genitori 
 Promuovere un graduale e flessibile ambientamento nel rispetto dei tempi e dei bisogni dei 

bambini 
 Permettere ai bambini di affrontare serenamente tutti i processi relativi alla separazione, al 

distacco, e al ricongiungimento 
 Costruire un primo momento di incontro sulla cui Promuovere nel genitore un atteggiamento 

consapevole di "facilitatore" dell’esperienza di ambientamento del proprio bambino 

Risultati attesi 

 I bambini ritrovano relazioni, spazi e tempi già conosciuti e vissuti 
 I bambini affrontano la nuova esperienza con serenità e curiosità verso il nuovo ambiente 
 I genitori sono coinvolti e attivi nel percorso 
 Si realizzano le condizioni per l’instaurarsi di un clima “caldo” e rassicurante per il bambino e la 

famiglia. 

Colloquio individuale con le famiglie 

Si prevede un colloquio individuale con i genitori dei bambini neo iscritti alla scuola dell’infanzia da 
svolgersi nella prima settimana di settembre.  In questa occasione i genitori incontrano le insegnanti che 
si occuperanno del loro bambino.  

Per i genitori dei bambini che frequenteranno la scuola da gennaio, il colloquio individuale è previsto nel 
mese di dicembre. 

La preparazione della scuola e dell’accoglienza: organizzazione generale 

Al fine di mettere a punto un’accoglienza che sia davvero in grado di garantire a genitori e bambini 
quanto affermato in premessa, è indispensabile che spazi e ambienti siano puliti e agibili; che arredi, 
materiali, proposte  siano predisposti coerentemente con il progetto di lavoro; che sia organizzato il 
tempo per l’incontro con gli insegnanti in ingresso al fine di renderli partecipi del progetto di scuola; che si 
possano tenere in tempi distesi e con il dovuto approfondimento i colloqui con le famiglie. 

Pertanto, è necessario che: 

 dal 1° di settembre la scuola sia nelle condizioni ottimali di pulizia e di ordine (sistemazione di 
materiali e di arredi); 

 nei primi giorni dopo l’inizio della scuola i collaboratori scolastici siano coinvolti in un incontro al 
fine di condividere responsabilità e bisogni (1ora). 

È inoltre necessario prevedere a inizio settembre i seguenti tempi di lavoro per gli insegnanti:  

 3 ore per l’accoglienza dei nuovi docenti e la condivisione del progetto di scuola  
 9 ore per la sistemazione e l’organizzazione degli spazi della scuola 
 una giornata da dedicare ai colloqui con i genitori (la comunicazione del colloquio deve essere a 

cura della segreteria a mezzo lettera e/o telefonata: la pubblicazione sul sito della scuola e 
l’affissione non si sono rivelati mezzi efficaci) 

Si ritiene ragionevolmente adeguato, al fine di realizzare quanto sopra nei modi descritti, che l’orario della 
scuola dell’infanzia sia antimeridiano (h.8-13) dal primo giorno di lezione fino all’avvio del tempo pieno della 
scuola primaria.  

Organizzazione dell’accoglienza dall’inizio della scuola dell’infanzia 



 

Lo schema che segue è da considerarsi molto flessibile: ha l’obiettivo di rispettare i tempi di 
ambientamento di ogni bambino e le sue esigenze.  

Nei primi due giorni dall’inizio delle lezioni la frequenza della scuola dell’infanzia (accoglienza) è riservata ai 
soli per i bambini già frequentanti. 

Gli insegnanti, in questi primi giorni, devono porsi in un atteggiamento di ascolto dei vissuti dei bambini, 
devono essere facilitatori del processo di riappropriazione di spazi e materiali e del processo di rinnovo 
delle relazioni. In questa fase si ritiene utile la predisposizione di setting favorevoli alla narrazione e 
all’ascolto reciproci. 

Terzo e quarto giorno di frequenza: inizio della frequenza da parte dei bambini di 3 anni (o, comunque, di 
nuova iscrizione) 

Inizio delle lezioni compreso tra le ore 08.00 e le ore 09.15 per i bambini già frequentanti. 

Dalle ore 09.30 alle ore 10.30 permanenza a scuola dei bambini nuovi iscritti con la presenza dei genitori. In 
sezione viene ridotta la numerosità del gruppo di bambini che accoglie i nuovi compagni fruendo, allo 
scopo, della presenza contemporanea degli insegnanti di ciascuna sezione. 

La cura del setting di sezione deve essere accurata affinché siano resi disponibili materiali 
immediatamente fruibili da parte dei bambini e i genitori possano partecipare attivamente in questa fase 
di approccio con i propri figli. 

Quinto e sesto giorno 

Inizio delle lezioni compreso tra le ore 08.00 e le ore 09.15 per i bambini già frequentanti. 

Dalle ore 09.30 alle ore 11 permanenza a scuola dei bambini nuovi iscritti. È richiesta la presenza dei genitori 
fino alle ore 10. Dalle h.10 alle 11 i bambini restano a scuola senza i genitori. 

A partire dalle 10,30 si realizza il primo momento di condivisione della sezione da parte di tutti i bambini 
che vi sono iscritti. 

Settimo ottavo giorno 

Inizio delle lezioni compreso tra le ore 08.00 e le ore 09.15 per i bambini già frequentanti. 

Accoglienza dei bambini nuovi iscritti dalle h.8 alle h.9.15. L’accoglienza avviene in sezione. I genitori 
lasceranno la scuola entro le ore 9,15. I bambini nuovi iscritti rimarranno a scuola fino alle 11.30. 

Dal nono (per 5 giorni) 

 L’ingresso è previsto per tutti i bambini dalle h.8 alle h.9.15. 
 L’accoglienza avviene in sezione. 
 I genitori lasciano i locali della scuola entro le h.9.15 
 I bambini nuovi iscritti terminano la frequenza alle ore 13, dopo il pranzo. 
 Successivamente dopo i 5 giorni descritti, la permanenza può essere prolungata, nel rispetto dei 

tempi del bambino, fino alle 16.00 (con nanna compresa) 

Le sezioni devono essere strutturate con quelli che vengono definiti “ANGOLI”.  

A titolo esemplificativo possono essere: 

 Gioco simbolico 
 costruzioni 
 manipolazione 
 disegno 
 spazio del cerchio 

Criteri e modalità della formazione delle sezioni di scuola dell’infanzia 

 la formazione delle sezioni avviene a giugno, successivamente ai due momenti di presenza dei 
nuovi iscritti presso le scuole dell’infanzia, al fine di consentire alle insegnanti almeno una prima 
sommaria conoscenza dei bimbi; 

 si cerca, dove possibile, di raccogliere dai nidi alcune informazioni relative ai bimbi nuovi iscritti; 
 la formazione delle sezioni deve tener conto della presenza dei bimbi che compiono i 3 anni a 

gennaio;  



 

 la distribuzione dei bambini iscritti tiene conto del loro sesso e della data di nascita (semestre); 
 a seguito di un primo periodo di inserimento e di osservazione, nel mese di settembre-ottobre, le 

insegnanti effettuano una verifica della formazione dei gruppi sezione, con la possibilità, dove se ne 
presentasse la necessità, di modificare la composizione delle sezioni stesse. 
 

DOCUMENTO N. 7: PIANO ORGANIZZATIVO DELLE SCUOLE DELL’ISTITUTO 

SCUOLE DELL’INFANZIA 

Dalle indicazioni per il curricolo 

“La scuola dell’infanzia sperimenta con libertà la propria organizzazione, la formazione dei gruppi, delle 
sezioni e le attività d’intersezione a seconda delle scelte pedagogiche, dell’età e della numerosità dei bambini 
e delle risorse umane e ambientali delle quali può disporre.” 

Le scuole dell’Infanzia dell’I.C. De Amicis (Boccaleone, Celadina e Della Clementina) hanno progettato il 
seguente piano organizzativo atto a dare un senso condiviso al tempo, alle proposte, alle esperienze: 

Organizzazione dei tempi scolastici: h. 7.55-16.00 

 Ore 7.55 alle ore – 9.15 entrata ed accoglienza nello spazio del salone o della sezione 
 Ore 12.00 - 13.00 pranzo 
 Ore 15.30/45 - 16.00 uscita 

Fruizione del servizio mensa 

Il tempo dedicato al pranzo alla scuola dell’infanzia è parte integrante del progetto formativo e ha 
valenza educativa pregnante. Si tratta di un tempo per il quale la frequenza è obbligatoria sia per coloro 
che scelgono di iscriversi per l’intera giornata sia per coloro che si iscrivono al solo periodo antimeridiano 
che termina proprio al termine del pranzo (h.13). 

Nel valorizzare quanto sopra, però, si verifica il fatto che il servizio mensa nel comune di Bergamo, 
attualmente a pagamento, porti alcune famiglie a dichiarare la difficoltà a far fronte a tale onere. 

Tenuto conto di entrambe le istanze precedenti, il CdI ha predisposto un regolamento che considera la 
possibilità di derogare dall’obbligo della frequenza del momento del pranzo alla scuola dell’infanzia. 

Pranzo in sezione 

Il pranzo nella scuola dell’infanzia rappresenta un momento importante di crescita e di apprendimento, 
durante il quale i bambini e le bambine hanno la possibilità di sviluppare autonomia, autocontrollo, 
responsabilità, processi identitari e di socializzazione. Pranzare significa non solo alimentarsi, ma vivere 
sensazioni, emozioni, creare relazioni con lo spazio e con le persone, costruire un rapporto con il cibo; 
significa creare un ambiente sereno, raccolto, collaborativo e conviviale, che dà la possibilità al bambino 
di sentirsi a proprio agio, nel rispetto di importanti regole sociali; significa favorire la conversazione, la 
curiosità e l’assaggio di cibi non conosciuti.  

Gli insegnanti ritengono che il pranzo in sezione possa sostenere concretamente le autonomie ed il 
benessere dei bambini, rendendoli più partecipi, attenti e protagonisti e favorendo apprendimenti su 
piani diversi e la possibilità di sperimentare e acquisire abilità e competenze.  

 Organizzazione didattica 

PRESUPPOSTI IMPRESCINDIBILI 

Sono predisposte le condizioni per: 

 realizzazione di sottogruppi (suddivisione di ogni sezione in due sottogruppi) 4 giorni la settimana 
impiegando risorse di personale della scuola (h.10.00/10.30-11.30): articolazione per gruppi di età 
o di livello del processo formativo a seconda del bisogno/obiettivo educativo o didattico; 

 realizzazione di sottogruppi (suddivisione di ogni sezione in due sottogruppi) 1 giorno la 
settimana impiegando l’insegnante di religione (specialista presente in ogni scuola); 



 

 mensa: mantenimento di un rapporto numerico insegnanti-bambini adeguato alla cura e alla 
differenziazione della medesima in funzione della promozione delle autonomie dei bambini 

 

TEMPO DEL MATTINO 

L’ambiente si fa strumento essenziale di esperienza e apprendimento attraverso le sue regole, i suoi 
tempi, gli spazi e i materiali disponibili, gli incontri e le attività, l’organizzazione. 

Il contenitore organizzativo per eccellenza è la risorsa tempo da modulare in tempi settimanali che 
tengano conto delle richieste delle famiglie e delle condizioni del contesto socioambientale, ma anche e 
soprattutto del progetto educativo della scuola e dei ritmi e bisogni dei bambini. 

Le attività della scuola dell’infanzia, sostanzialmente articolate nei momenti di sezione, intersezione e 
laboratorio, con diversi raggruppamenti di alunni, sono scandite dai ritmi delle attività ricorrenti di vita 
quotidiana, da organizzare, per tempi, raggruppamenti e significati, in modo funzionale e organico al 
progetto complessivo. 

L’organizzazione dei tempi settimanali e giornalieri scandisce i ritmi delle diverse attività; consente 
un’elaborazione progressiva del concetto di tempo in rapporto a oggetti, eventi e persone; riveste 
un’importante funzione di rassicurazione emotiva. 

I rituali della giornata rendono pensabile e controllabile il tempo per i bambini, per cui è consigliabile 
garantire la regolarità dell’organizzazione, rispettando comunque i ritmi dei bambini e avvicinando i tempi 
della scuola alla loro percezione e uso del tempo. 

Il tempo della settimana permette di dare unità e significato: 

 alla molteplicità delle aggregazioni dei bambini; 
 all’alternarsi delle attività di sezione e intersezione; 
 all’utilizzazione di spazi diversi quali sezione, laboratorio di psicomotricità, angoli, laboratori, 

mensa, spazi esterni; 
 alla pluralità degli interventi professionali dei docenti, da modulare in modo funzionale e 

condiviso. 

I criteri per un’organizzazione giornaliera delle attività sono una conseguenza di: 

 rispetto dei bisogni educativi e dei ritmi biologici degli alunni; 
 ordinato svolgimento e articolazione delle diverse attività; 
 durata dell’attività adeguata alla difficoltà del compito e all’età; 
 alternanza di momenti che richiedono attenzione sostenuta con momenti di distensione; 
 alternanza di momenti comunitari o cooperativi con impegni e tempi individuali; 
 organizzazione educativa dei tempi di accoglienza, riposo e pasto. 

ACCOGLIENZA 

L’accoglienza viene fatta in salone oppure in sezione a seconda della numerosità dei bambini presenti fin 
dai primi momenti di apertura della scuola (abituale e rilevata). Si cerca di offrire ai bambini uno spazio 
familiare, la presenza di alcuni compagni e le insegnanti di riferimento. In tale momento, è privilegiato il 
rapporto bambino-adulto: le insegnanti accolgono i bambini e li lasciano giocare liberamente. L’aspetto 
relazionale adulto-adulto, in tale momento, è strettamente legato allo scambio di eventuali e brevi 
comunicazioni. 

ROUTINES DI SEZIONE 

Le cosiddette “routines” sono attività che vengono ripetute ogni giorno e che coinvolgono tutti i bambini 
e le insegnanti. Risulta quindi fondamentale che le regole e l’organizzazione a esse relative siano oggetto 
di discussione e confronto continuo fra le insegnanti al fine di garantire coerenza educativa. 

In ogni sezione vi è un momento in cui il gruppo bambini si riunisce per effettuare queste attività 
quotidiane e ripetitive che hanno lo scopo di: 

 favorire la conoscenza fra i bambini 
 favorire il dialogo 
 facilitare la comprensione dell’organizzazione della giornata scolastica 



 

 favorire l’avvicinamento ai processi del contare, confrontare, raggruppare e simbolizzare 

L’appello, il contare i bambini, il calendario, l’assegnazione di incarichi ai bambini … sono alcune fra 
queste attività. 

 

TEMPO DEI GRUPPI (tutti gli insegnanti compresenti-strutturazione in piccolo gruppo): 

2 mattine alla settimana (h.10.00/ 10,30/11,45) 

Per: 

“… evitare i rischi della sezione chiusa, è indispensabile programmare anche occasioni di attività 
d’intersezione, che creano rapporti più stimolanti fra gli insegnanti e fra i bambini e consentono una più 

articolata fruizione degli spazi, dei materiali ludici, delle attrezzature e dei sussidi didattici”, (Orientamenti 
del 1991) 

Le nostre scuole dell’infanzia strutturano dei momenti di gruppo per età per almeno 2 mattine la 
settimana; ogni docente è referente di un gruppo per l’intero anno scolastico. Questi momenti di gruppo 
prevedono proposte/esperienze mirate, per gruppi di bambini d’età omogenea, con figure di riferimento 
fisse. Si realizzano attività pregnanti dal punto di vista cognitivo per livelli di competenza diversi, tenendo 
conto dei differenti tempi di attenzione e concentrazione.  

 

TEMPO DELLA SEZIONE (tutti gli insegnanti compresenti strutturazione in piccolo gruppo): 

3-2  mattine alla settimana (h 10,30/11,30) per: 

 perseguire obiettivi di tipo educativo; 
 proposte di gruppo flessibili atte alla sperimentazione della relazione, del senso di appartenenza, 

delle opportunità del contesto sezione; 
 compresenza delle tre età e occasione di sperimentare dinamiche stimolanti, di sviluppare senso 

di reciprocità, responsabilità e aiuto; 
 proposte d’insieme che comportano il confronto tra abilità diverse, emulazione, attenzione alle 

diversità e senso di appartenenza. 

TEMPO DEL GIOCO LIBERO 

Durante l’accoglienza e in alcuni momenti della mattinata e del pomeriggio, i bambini possono dedicarsi 
al gioco libero cioè ad attività in cui è possibile organizzarsi autonomamente in relazione agli spazi, ai 
materiali e agli amici con i quali eventualmente condividere l’esperienza. Gli spazi a disposizione per tale 
attività sono le diverse sezioni, il salone e il giardino e i compagni di gioco possono appartenere alla 
propria sezione di riferimento oppure alle altre sezioni. Tale gioco è spontaneo e non casuale in quanto 
tutti gli spazi e i materiali per attività presenti nella scuola sono oggetto di una regia educativa che agisce 
in relazione a conoscenze teoriche calate nella realtà specifica di intervento. I momenti di gioco libero 
permettono all’insegnante di osservare i bambini rilevando i loro interessi prevalenti, le loro relazioni 
amicali e le loro capacità. 

TEMPO DEL POMERIGGIO 

BAMBINI DI 3 ANNI: TEMPO DELLA NANNA 

Come ogni intervento nei confronti dei bambini, anche il momento del sonno va considerato con estrema 
delicatezza essendo così profondamente connaturato al loro benessere fisiologico e psicologico. Anche 
nella nostra scuola è stato organizzato il riposo pomeridiano (dalle ore 13.30 alle ore 15.30), tenendo 
presente che la parte predominante, in questo momento, è costituita dagli aspetti affettivi ed emozionali 
per cui gli obiettivi consistono nell’aiutare il bambino a: 

 prendersi cura del proprio corpo 
 superare le paure legate al buio 
 dominare l’assenza della persona affettivamente importante 
 conoscere i ritmi della giornata. 

I primi sonnellini pomeridiani sono i più importanti, perciò abbiamo: 



 

 predisposto un ambiente personalizzato (lettino con oggetti cari al bambino), 
 addobbato lo spazio, 
 dato rassicurazioni sui tempi del sonno, 
 scelto di accompagnare il passaggio dalla veglia al sonno con un canto, un breve racconto o 

l’ascolto di musica. 

BAMBINI DI 4/5 ANNI: TEMPO DEI LABORATORI 

L’individuazione e l’organizzazione di spazi-laboratorio rappresenta una soluzione didattica ricca e 
produttiva tanto per ciò che riguarda i processi di apprendimento, quanto per quelli relativi alla 
socializzazione. 

I laboratori nella scuola dell’infanzia rappresentano uno strumento utile nella scuola per garantire la 
possibilità alle bambine e ai bambini di fare le cose e, nel frattempo, di riflettere sulle cose che stanno 
facendo. Il laboratorio è un luogo specializzato e in esso si svolgono delle attività pensate. Nel laboratorio 
è possibile curiosare, provare e riprovare, concentrarsi, esplorare, cercare delle soluzioni, agire con calma 
senza l’assillo di un risultato a ogni costo. Può essere anche un divertimento e un gioco. È il fare con il 
piacere di fare … il laboratorio aiuta i bambini a crescere lasciando loro il tempo di crescere.  

L’attività laboratoriale si realizza in momenti diversi, ma ha come specifico spazio il tempo del 
pomeriggio: si attua contemporaneamente al tempo della nanna dei bimbi più piccoli. Coinvolge i bimbi di 
4 e 5 anni vengono utilizzate le sezioni, il salone, l’atelier, lo spazio psicomotorio e lo spazio 
multifunzionale 

Si costituiscono gruppi misti delle due età e, ciascuno di questi gruppi, viene coinvolto in attività di tipo 
laboratoriale per tempi significativamente lunghi. Nelle attività di laboratorio pomeridiano, i bambini 
possono sperimentare esperienze che loro stessi progettano insieme all’insegnante di riferimento; si 
prevedono specifici obiettivi di apprendimento, tra cui: 

 sviluppare appartenenza al gruppo e senso di sicurezza 
 allargare le proprie opportunità relazionali incontrando i compagni di altre sezioni 
 consolidare relazioni con figure adulte differenti. 

SCUOLE PRIMARIE 

Il tempo-scuola è definito in un quadro unitario come offerta organica alle famiglie. L’offerta formativa 
tiene conto delle risorse professionali di cui la scuola dispone e delle prevalenti e ricorrenti richieste delle 
famiglie. 

Tenuto conto di quanto sopra, valutate le richieste delle famiglie espresse al momento dell’iscrizione dei 
figli, sono organizzate attività didattiche per il tempo scuola definito “ordinario” nella scuola De Amicis 
(Celadina); per il “tempo pieno” nella scuola Savio (Boccaleone) e Valli (Clementina). 

TEMPO ORDINARIO 

Il tempo scuola ordinario è attualmente funzionante per 30 ore settimanali; è previsto un curricolo a 27 
ore settimanali nel caso le famiglie esprimessero prevalente preferenza per tale configurazione oraria 
settimanale. A quanto sopra si può aggiungere l’eventuale tempo dedicato alla mensa la cui fruizione è 
lasciata all’opzione delle famiglie. 

TEMPO PIENO 

L’offerta di tempo pieno, in base alla ripristinata norma legislativa (cfr. legge di conversione 25.10.2007, n. 
176) e nei limiti di quanto previsto dal tale disposizione, si avvale di un modello organizzativo unitario per 
complessive 40 ore settimanali.  

L’organizzazione flessibile dei tempi 

La norma prevede un’organizzazione flessibile dei tempi del curricolo (articolo 8 del D.P.R.275/99); 
attualmente la quota obbligatoria dei curricoli nazionali disponibile per l’autonomia delle istituzioni 



 

scolastiche è del 20% del monte ore annuale: questa quota può essere utilizzata o per confermare 
l’attuale assetto ordinamentale o per realizzare compensazioni fra le discipline. 

Nel nostro caso la quota di flessibilità viene destinata alla realizzazione dei progetti specifici di ciascuna 
Scuola primaria e delle classi.  

Di anno in anno, anche tenuto conto dell’offerta che proviene dal territorio, le classi possono aderire a 
iniziative ulteriori rispetto a quelle istituzionalmente presenti nelle direttrici progettuali, ma comunque 
inerenti a queste e/o alle priorità formative del curricolo di scuola. 

L’organizzazione dell’orario su base settimanale e giornaliera 

L’orario settimanale è organizzato: 

 per la Scuola primaria De Amicis su 5 mattine e 4 pomeriggi (mercoledì pomeriggio escluso). 
 per le scuole primarie Savio e Valli su 5 giorni, mattina e pomeriggio, comprensivi di mensa. 

Nell’organizzazione del quadro orario settimanale si devono compendiare esigenze diverse: 

 la presenza significativa di tutti gli ambiti disciplinari, con il peso da riconoscere alle singole 
discipline; 

 l’esigenza di tempi distesi e funzionali per consentire una didattica attiva e formativa, favorendo 
motivazione e partecipazione degli alunni; 

 la necessità di riconoscere dei tempi specifici, settimanali o su base plurisettimanale, per attività di 
potenziamento degli apprendimenti. 

Si terrà conto di: 

 progettare la successione delle attività durante la giornata in modo da evitare eccessiva 
frammentazione dei tempi e la concentrazione di insegnamenti di tipo frontale e concettuale, 
articolando invece i ritmi in modo da assicurare periodi distesi, spazio per i momenti di cura e di 
relazione, successione di attività che richiedono anche partecipazione e rielaborazione personale. 

Impiego delle risorse di contemporaneità dei docenti 

L’impiego delle risorse di contemporaneità dei docenti, se disponibili a seguito di assegnazione di 
organico alla scuola, saranno impiegate per realizzare forme di flessibilità organizzativa previste dal 
presente Piano. 

L’organizzazione del gruppo docente: principi orientativi 

La costituzione dei gruppi di insegnamento è una delle scelte organizzative che caratterizzano l’identità 
di un progetto di scuola, infatti, il conseguimento delle finalità formative della scuola è affidato al gruppo 
professionale dei docenti responsabili delle attività. La contitolarità educativa e didattica fa da sfondo 
all’esercizio della funzione docente e prevede quindi la collegialità e la corresponsabilità nella 
progettazione degli insegnamenti. 

I TEMPI DEL CURRICOLO 

Classe 1^-2^-3^ tutte le scuole – calcolo in ore  

disciplina Tempo scuola: 27 ore Tempo scuola: 30 ore Tempo pieno 

Italiano 6 6 7 

Inglese 2 2 2 

Matematica 5 6 7 

Sto/geo/scienze 6 6 6 

Arte/motoria/musica 6 6 6 

Educazione civica trasversale trasversale trasversale 

Religione/IARC 2 2 2 

Tecnologia trasversale 2 trasversale 

 



 

  



 

Classe 1^-2^ De Amicis – calcolo in spazi orari di 50’ 

Mattino: 25 spazi orari 

Pomeriggio: 8 spazi orari 

Totale: 33 spazi orari 

Disciplina 33 spazi orari 

Italiano 8 

Inglese 2 

Matematica 7 

Sto/geo/scienze 6 

Arte/motoria/musica 6 

Religione/IARC 2 

Tecnologia 2 

 

Classe 4^-5^ tutte le scuole – calcolo in ore 

Disciplina Tempo scuola: 27 ore Tempo scuola: 30 ore Tempo pieno 

Italiano 6 6 7 (in 4^) 6 (in 5^) 

Inglese 3 3 3 

Matematica 5 5 6 (in 4^) 7 (in 5^) 

Sto/geo/scienze 6 6 6 

Arte/motoria/musica 6 6 6 

Educazione civica trasversale trasversale trasversale 

Religione/IARC 2 2 2 

Tecnologia 2 2 Trasversale 

 

Classe 3^-4^-5^ De Amicis – calcolo in spazi orari di 50’ 

Disciplina 33 spazi orari 

Italiano 7 

Inglese 3 

Matematica 7 

Sto/geo/scienze 6 

Arte/motoria/musica 6 

Religione/IARC 2 

Tecnologia 2 

 

Nel plesso di primaria De Amicis la scelta delle famiglie potrà essere articolata nei modi di seguito illustrati: 

 scelta di frequenza per 27 ore settimanali; 
 scelta di frequenza per 30 ore settimanali 

Nelle scuole Savio e Valli, stante la conferma nella scelta delle famiglie, il tempo pieno comporta la 
frequenza obbligatoria per 40 ore settimanali, comprensive del tempo mensa e intermensa (10 ore 
settimanali). Il tempo pieno, nella scelta del nostro Istituto, si caratterizza per la realizzazione, durante 
l’anno scolastico, di progetti di tipo laboratoriale per gruppi equieterogenei di alunni. 

In considerazione della Legge 169 del 30 ottobre 2008 - conversione in legge del DL 137/08, è possibile la 
scelta, per le sole classi 1^, di un tempo scuola di 24 ore settimanali. Quindi, per le classi 1^ in ciascuna scuola 



 

(De Amicis, Savio, Valli) potrà essere richiesto il modello a 24 ore che sarà attivato solo se sarà quello 
prevalentemente richiesto dalle famiglie. Per chiarezza e possibilità di confronto, si riportano i curricoli per 
ciascuna delle situazioni precedentemente illustrate, integrate con il curricolo del “tempo pieno”, per le sole 
classi prime: 

disciplina 24 ore 27 ore 30 ore Tempo pieno 

Italiano 5 6 6 7 

Inglese 2 2 2 2 

Matematica 5 5 6 7 

Sto/geo/scienze 5 6 6 6 

Arte/motoria/musica 5 6 6 6 

Educazione civica trasversale trasversale trasversale trasversale 

Religione/IARC 2 2 2 2 

Tecnologia trasversale trasversale 2 trasversale 

 

In considerazione della citata legge 169 del 30 ottobre 2008 - conversione in legge del DL 137/08, le famiglie 
potranno scegliere l’articolazione dell’orario settimanale a 24-27 o 30 ore. La scuola attiverà una sola 
articolazione: quella rispondente alle prevalenti richieste delle famiglie. Ciò comporta che nella medesima 
classe non potranno più essere presenti i due modelli a 27 e 30 ore settimanali. 

I TEMPI DELLE SCUOLE 

Scuola Primaria De Amicis 

 dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,55; 4 pomeriggi settimanali dalle 14,00 alle 16,00 
 tempo mensa dalle 12,55 alle 14,00 

Tempo del mattino (unità didattiche di 50’) 

08,30-09,20 1° spazio orario 

09,20-10,10 2° spazio orario 

10,10-11,00 3° spazio orario 

11,00-11,15 Intervallo 

11,15-12,05 4° spazio orario 

12,05-12,55 5° spazio orario 

Tempo mensa e intermensa 

Tempo del pomeriggio 

14,00-15,00 1° spazio orario 

15,00-16,00 2° spazio orario 

 

Scuola Primaria Savio e Valli 

 dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,30 
 tempo mensa dalle 12,30 alle 14,30 
 in entrambe le scuole le unità didattiche sono della durata di 60’. 

Scuola secondaria di 1° grado 

 Per tutte le classi: lunedì - sabato dalle h. 8,00 alle h. 13,00 
 Per gli alunni della classe ad indirizzo musicale: generalmente due rientri pomeridiani di cui uno di 

1 ora e ½ e l’altro da definire e calendarizzare con i docenti di strumento (tot: 90 ore annue). 



 

PIANO ORGANIZZATIVO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

A seguito dell’emanazione del D.P.R. 20.03.2009 n. 89, G.U. 15.07.2009 “Riorganizzazione e 
qualificazione della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione”, nella Scuola Secondaria di 1° grado, 
l’orario annuale obbligatorio delle lezioni è di complessive 990 ore, corrispondente a 29 ore settimanali, 
più 33 ore annuali da destinare ad attività di approfondimento riferita agli insegnamenti di materie 
letterarie. Nel nostro Istituto Comprensivo non sono previste, per la scuola secondaria di 1° grado, classi a 
tempo prolungato. Gli orari di cui sopra sono comprensivi della quota riservata alle regioni, alle istituzioni 
scolastiche autonome e all’insegnamento della religione cattolica. 

Curricolo di Scuola Secondaria di 1° grado 

INSEGNAMENTI: 

 h. settimanali 

 

Italiano 512 

413 Storia/Geografia 

Approfondimento letterario 1 

Matematica 4 

Scienze 2 

Inglese 3 

Francese 2 

Arte e immagine 2 

Musica 2 

Scienze motorie e sport. 2 

Tecnologia 2 

Religione - I.A.R.C. 1 

Lezione collettiva/individuale strumento 14 Flessibile su base settimanale (da 
60’ A 90’ settimanali) 

Musica d’insieme 15 80’ settimanali 

 

Oltre alle 30 ore previste per tutti gli alunni, distribuite su 6 mattine di 5 ore ciascuna, i frequentanti il 
corso di strumento (classe a indirizzo musicale), effettueranno rientri pomeridiani secondo l’articolazione 
che segue: 

- 80 minuti per ogni classe alla musica d’insieme (orchestrale e per ensemble cameristiche) 

- lezioni che prevedano un’articolazione flessibile, con la presenza di un numero di alunni compreso tra 1 e 
3 elementi. 

                                                             
12 La scelta effettuata è volta a riconoscere il valore formativo della geografia (implementata di 1 ora settimanale), la 
sua capacità epistemologica di sintesi interdisciplinare che permette lo sviluppo della riflessione culturale, il ruolo 
progettuale nell'educare al territorio (cioè ai valori e alle risorse dei luoghi, alla loro conoscenza e comprensione) 
così come nell'educare il territorio (sviluppando strumenti per interpretarlo, rappresentarlo, insegnarlo, gestirlo, 
tutelarlo, progettarne il futuro). 
Tale scelta è stata deliberata nel Collegio docenti del 10 settembre 2014 e adottata nel CdI del 18 settembre 2014. 
13 Idem 
14 Solo per gli alunni iscritti all’indirizzo musicale; si aggiungono a tali tempi momenti calendarizzati dai docenti di 
strumento di lezione individuale per il potenziamento delle abilità strumentali per un totale, comprensivo delle 
lezioni di musica d’insieme, di 90 ore annue 
15 Idem 



 

Per ogni alunno il curriculo annuale (comprensivo delle lezioni di musica d’insieme, delle lezioni individuali 
e/o in piccolo gruppo, e dei vari eventi musicali a cui gli allievi partecipano durante l’anno scolastico) sarà 
di 90 ore complessive. 

 

Nelle lezioni di musica d’insieme, opportunamente organizzate, sarà possibile: effettuare le prove 
d’orchestra in preparazione delle esibizioni musicali; sviluppare laboratori di ritmica in movimento, body 
percussion e canto; svolgere lezioni di teoria e solfeggio collettive; approfondire, nei singoli gruppi 
strumentali, tutti gli aspetti tecnici sviluppati durante le lezioni individuali e/o in piccolo gruppo. 

CORSO A INDIRIZZO MUSICALE 

La scuola offre agli alunni l’opportunità di frequentare, a partire dalla prima classe della scuola secondaria, 
il corso ad Indirizzo Musicale, assegnando agli studenti uno strumento musicale tra un insieme di quattro: 
chitarra, clarinetto, flauto traverso, pianoforte. 

 

Alla classe ad Indirizzo Musicale si accede sostenendo una prova orientativo-attitudinale, in seguito alla 
quale viene stilata un’unica graduatoria comune per entrambi i plessi della scuola secondaria. In fase di 
iscrizione gli alunni sono invitati ad esprimere un ordine di preferenza dei quattro strumenti proposti, del 
quale si tiene conto ma che non è vincolante ai fini dell’assegnazione dello strumento per la quale prevale 
l’esito della prova sull’attitudine dello studente ai diversi strumenti musicali. 

I test attitudinali comprendono: 

a) una prova di carattere generale (finalizzata a valutare senso ritmico, percezione melodica e armonica, 
memoria musicale dei candidati), il cui punteggio sarà valido per l’ammissione al corso ad Indirizzo 
Musicale; 

b) una prova mirata a raccogliere dati sulla attitudine degli alunni ai vari strumenti musicali, i cui risultati 
saranno utilizzati solo per l’assegnazione dello strumento di studio per ogni alunno ammesso. 

 

Gli esiti dei test (espressi attraverso: punteggio conseguito, ordine in graduatoria, indicazione dello 
strumento assegnato) vengono comunicati alle famiglie prima del termine previsto per la chiusura delle 
iscrizioni alla classe 1^ della scuola secondaria di 1° grado. 

 

Il numero massimo degli ammessi è pari a 32 alunni, distribuiti omogeneamente per quantità fino ad un 
limite di 8 elementi per ciascun gruppo strumentale. 

 

Obiettivo del corso triennale, una volta fornita una completa e consapevole alfabetizzazione musicale, è 
favorire il raggiungimento per tutti gli alunni di alcune competenze strumentali e musicali fondamentali. 

Inoltre, nel rispetto delle finalità generali di carattere orientativo della scuola secondaria di primo grado, si 
contempla anche la valorizzazione delle eccellenze. 

Durante l’anno scolastico lo studio dello strumento musicale consente di manifestare le competenze 
acquisite in situazioni reali e complesse, attraverso la partecipazione, con le formazioni di musica 
d’insieme, a diverse rassegne musicali, concerti e iniziative in raccordo con il territorio. 

 

L’approccio formativo avviene sostanzialmente attraverso due forme metodologiche: 

a) la pratica strumentale d’insieme, che costituisce lo strumento metodologico privilegiato: l’evento 
musicale prodotto da un insieme e opportunamente progettato sulla base di differenziate capacità 
operativo-strumentali consente infatti, da parte degli alunni, la partecipazione all’evento stesso, anche a 
prescindere dal livello di competenza strumentale raggiunto. 

b) le lezioni individuali e/o in piccoli gruppi costituiti da un numero massimo di 3 elementi, più 
prettamente finalizzate al conseguimento delle competenze tecniche relative alle singole specificità 



 

strumentali: ricerca di un corretto assetto psicofisico (postura, percezione corporea, rilassamento, 
respirazione, equilibrio in situazioni dinamiche, coordinamento); autonoma decodificazione allo 
strumento dei vari aspetti delle notazioni musicali (ritmico, metrico, frastico, agogico, dinamico, timbrico, 
armonico). 

 

L’insegnamento strumentale, attraverso l’integrazione con l’educazione musicale, conduce 
all’acquisizione di capacità cognitive e alla loro traduzione operativa nella pratica strumentale, per 

consentire agli alunni l’interiorizzazione di tratti significativi del linguaggio musicale. 

Le lezioni del corso a Indirizzo Musicale si tengono in fascia pomeridiana e comportano un curriculo 
annuale di 90 ore complessive, che viene flessibilmente organizzato per rispondere ai bisogni sia generali 
sia di personalizzazione della proposta formativa. 

L’articolazione oraria comporta per tutti, con cadenza regolare, 90’ settimanali di musica d’insieme. Le 
lezioni individuali e/o in piccolo gruppo, nel rispetto del curricolo annuale, saranno articolate in modo 
flessibile. Gli orari delle lezioni individuali e/o in piccolo gruppo saranno concordati con le famiglie e 
opportunamente comunicati. 

 

A seguito del superamento della prova orientativo-attitudinale e dell’iscrizione da parte della famiglia, la 
frequenza è triennale e obbligatoria. 

 

Lo strumento assegnato e la pratica che ne consegue costituisce oggetto di valutazione quadrimestrale 
e, durante l’esame di Stato, i ragazzi sono tenuti ad esibirsi di fronte alla commissione d’esame. 

Al fine di facilitare l’avvio della frequenza del corso ad indirizzo musicale, la scuola attualmente dispone di 
alcuni strumenti da affidare in comodato d’uso alle famiglie per il primo anno di corso.” 

Autorizzazione ritiro dal corso prima dell’inizio della frequenza alla classe prima. 

A seguito del superamento della prova orientativo-attitudinale e dell’iscrizione da parte della famiglia alla 
classe 1^ del corso a indirizzo musicale, la frequenza è di durata triennale e obbligatoria. 

In caso di domanda di ritiro dal corso a indirizzo musicale prima dell’inizio della frequenza alla SOLA classe 
prima di scuola secondaria di 1° grado, l’interessato dovrà provvedere a presentare in segreteria richiesta 
scritta, indirizzata al dirigente scolastico entro il 10 settembre di goni anno scolastico. 

 

Alunni non ammessi alla classe successiva: 

Gli alunni iscritti alla classe ad indirizzo musicale per i quali la valutazione al termine dell’anno scolastico 
decreti la non ammissione alla classe successiva, proseguiranno il percorso di studi iscritti al corso 
tradizionale. 

Qualora un alunno, tramite richiesta scritta, manifestasse la volontà di proseguire il percorso di studio 
dello strumento musicale, tale istanza sarà considerata e se ne valuterà l’accoglienza in base alla 
disponibilità di posti nella specialità strumentale dell’alunno richiedente, in conformità con quanto 
dichiarato nel Ptof. 

 

 

DOCUMENTO N.8: DESCRIZIONE INDICATORI PER LA STESURA E LA VALUTAZIONE DI UN PROGETTO 

 

Finalità del progetto: ciò che guida l’azione educativa/didattica su un periodo ampio; dove intendiamo 
arrivare quando gli effetti dell’educazione si faranno sentire”. Può essere una finalità educativa (fa 
riferimento a più aspetti di crescita personale cognitiva/emotiva/affettiva/relazionale) o didattica (fa 
riferimento a specifiche conoscenze/abilità/competenze).  



 

Destinatari del progetto: chi beneficerà degli aspetti positivi previsti dal progetto e come. Chi avrà dei 
benefici dal progetto? Quali benefici avranno gli alunni? E i genitori? E gli insegnanti? E il territorio? Quali 
sono le caratteristiche di chi parteciperà al progetto? Perché sono stati scelti proprio questi partecipanti? 
Cosa ci aspettiamo che i destinatari sappiano fare o abbiano per partecipare con profitto al progetto?  

Problemi/bisogni che hanno originato il progetto: L’analisi dei problemi che hanno fatto scaturire 
l’esigenza del progetto. Analisi dei bisogni: le analisi preliminari che sono state compiute per definire 
finalità, obiettivi e rilevanza dei temi trattati.  

Studio del contesto: l’analisi del contesto in cui i problemi si sono originati e in cui il progetto dovrà essere 
applicato.  

Obiettivi del progetto: con il termine “obiettivo” si intende ciò che guida la nostra azione 
educativa/didattica nello specifico e nel contingente. Gli obiettivi, a differenza delle finalità, devono 
essere empiricamente rilevabili. Ciò che intendiamo produrre è osservabile ed empiricamente rilevabile? 
Cosa saprà o saprà fare l’alunno che ha frequentato con profitto l’azione educativa prevista dal progetto? 
Come saprà agire in determinate situazioni?  

Risultati attesi e indicatori del raggiungimento degli obiettivi: conoscenze, abilità, comportamenti rilevabili 
sui singoli alunni che ci fanno capire che gli obiettivi del progetto sono stati raggiunti. Cosa ci aspettiamo 
da un alunno che ha raggiunto gli obiettivi del progetto? Da quali aspetti osservabili (non solo da me, 
progettista) posso capire che gli obiettivi del progetto sono stati raggiunti?  

Collegialità: il grado in cui il progetto è in grado di coinvolgere più attori (alunni, insegnanti, genitori, 
territorio)   

Risorse economiche/ umane/materiali (interne ed esterne): tutto ciò che serve per mettere in atto il 
progetto in modo che possa effettivamente raggiungere gli obiettivi previsti, in termini di risorse 
economiche e umane, materiali (attrezzature e materiali di consumo). Chi viene impegnato in questo 
progetto? A che titolo (gratuito/ incentivato)? Per quante ore? Quali attrezzature servono? Quali materiali 
di consumo? Quali sono gli altri costi da sostenere? Quanto è necessario spendere per vedere i risultati?  

Ruolo e impegno degli attori coinvolti: chi fa cosa e come lo deve fare per farlo bene.  

Interdisciplinarietà: discipline coinvolte dal progetto. Quali discipline? Come vengono toccate? Quali sono i 
benefici attesi in ciascuna disciplina?  

Sostenibilità del progetto: dove e come la scuola può trovare i finanziamenti necessari per metter in atto il 
progetto (fund raising). Per quale importo? A quale scopo?  

Rilevanza delle finalità e degli obiettivi: grado potenziale di interesse che il progetto potrebbe trovare 
presso la collettività. Le finalità e gli obiettivi scelti sono effettivamente importanti per la collettività o solo 
per il progettista? Viene incontro ai problemi che la collettività percepisce come “i veri problemi”?  Quali 
sono i collegamenti con il dibattito pedagogico corrente?  

Fasi e azioni del progetto: esplicitazione chiara e controllabile di tutto ciò che verrà messo in atto 
all’interno del progetto, nell’ordine in cui verrà messo in atto. Quali sono le fasi del progetto? Ciascuna 
fase quali azioni prevede? Qual è l’esito previsto di ciascuna azione? Qual è il singolo obiettivo di ciascuna 
azione? Come è possibile controllare che l’obiettivo sia effettivamente raggiunto? Presa in considerazione 
di eventuali problemi. Nel caso dovessero manifestarsi dei problemi, quali azioni sono previste dal 
progetto per fronteggiarli?  

Tecniche, strumenti, metodi, metodologia, strategie:  

Il termine “tecnica” indica una procedura di azione precodificata (es. esiste una tecnica per intervistare 
gruppi di persone, ed è codificata come “tecnica del focus group”). 

Il termine “strumento” indica un oggetto materiale utilizzato nell’applicazione di una tecnica (ad esempio 
la tecnica dell’“intervista tramite questionario” richiede uno strumento cartaceo denominato appunto 
“questionario”).  

Il termine “metodo” indica l’insieme dei processi mentali che guidano la scelta di determinate tecniche di 
azione, in vista del raggiungimento di un dato scopo (quindi chi ha un metodo usa in modo coordinato un 
insieme di tecniche).  



 

Il termine “metodologia” indica invece l’insieme delle riflessioni sul metodo e sulle tecniche utilizzate in 
tale azione. 

Valutazione del raggiungimento degli obiettivi: metodi, strategie e tecniche utilizzati per valutare il 
raggiungimento degli obiettivi (es. prove di conoscenza/abilità, prove di competenza, osservazione di 
comportamenti strutturata e non strutturata, indagini di opinione con interviste e questionari, rilevazioni 
sociometriche, ecc.) 

Valutazione del progetto nel suo complesso: autoriflessione, sulla base di un insieme di criteri espliciti (ad 
esempio quelli indicati nel presente scritto), sulla bontà del progetto nel suo complesso e nelle sue 
singole fasi.   

Tempistiche: tempi associati a ciascuna fase, a ciascuna azione e al progetto nel suo complesso.   

Esperienze pregresse a cui riallacciarsi: precedenti edizioni del progetto o esperienze dei proponenti che 
fanno intuire la loro competenza nel campo. Quali altri progetti collegati possiamo citare?  

Piano di comunicazione per la diffusione dei risultati intermedi e finali: piano per comunicare a finanziatori, 
colleghi, genitori e alunni lo stato di avanzamento del progetto e i risultati raggiunti. Quali azioni sono 
previste dal piano di comunicazione?  

Spazi e infrastrutture: Spazi e infrastrutture necessarie alla buona riuscita del progetto.   


