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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

L’Istituto insiste su tre comuni, due dei quali sono particolarmente attenti agli aspetti sociali 
del territorio e collaborano efficacemente con la scuola attraverso:

-           attivazione di spazio-compiti per alunni in difficoltà;

-           progetti extrascolastici in cui la scuola è partner;

-           attivazione di sportelli di assistenza sociale. 

Vincoli

Il contesto socio-economico e culturale di provenienza degli studenti dell’istituto risulta nel 
complesso basso.

Questo comporta il fatto che molti tra gli alunni hanno poche opportunità di vivere esperienze 
arricchenti se non quelle offerte dalla scuola.

 

Frequentano l’Istituto:

-           28 alunni diversamente abili (L.104)

-           33 con DSA certificati

-           95 alunni con BES non certificati

-           145 alunni stranieri
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L’istituto si trova in Area a Forte Processo Immigratorio; l’incidenza degli studenti con 
cittadinanza non italiana a oggi è del 17,9%.

Principalmente queste famiglie provengono dal Marocco, dalla Romania e dall’Albania.

La maggior parte degli alunni di origine straniera presenti nel nostro Istituto è nata in Italia, 
ma presenta difficoltà linguistiche dovute alle interferenze della lingua madre parlata in 
famiglia e di comprensione dell’italiano come lingua per lo studio. Necessitano quindi di 
interventi di alfabetizzazione a diversi livelli.

Nel plesso di Mozzanica è da segnalare la presenza di alunni itineranti con una frequenza che 
varia nei diversi periodi dell’anno. 

Territorio e capitale sociale

Opportunità

L’I.C. di Mozzanica è collocato nella Bassa Pianura Bergamasca.

I sette plessi dell’Istituto sono dislocati in tre comuni:

•           Mozzanica (4600 abitanti);

•           Fornovo San Giovanni (3400 abitanti) a 3 Km dalla sede;

•           Misano Gera d’Adda (3000 abitanti) a 7 Km dalla sede.

Mozzanica e Fornovo sono inseriti nel Parco del Serio.

In tutti i comuni in cui si colloca l’Istituto sono presenti servizi culturali e ricreativi essenziali 
quali biblioteche, oratori e centri sportivi.

Numerose associazioni di volontariato collaborano in modo sistematico e continuativo con la 
scuola, attraverso progetti, interventi didattici, uscite sul territorio e percorsi educativi che si 
inseriscono nel Piano dell’Offerta Formativa e nel curricolo d’Istituto.

Gli alunni sono avvicinati al mondo del volontariato e hanno l’opportunità di sviluppare 
competenze di cittadinanza attiva.

5



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
MOZZANICA "L. DA VINCI"

Le Amministrazioni locali collaborano con la scuola per far conoscere i servizi comunali, le 
funzioni del Sindaco, degli Assessori e del Consiglio Comunale e per maturare il senso di 
appartenenza alla Comunità. 

Vincoli

I comuni su cui insiste l’Istituto si collocano in una posizione periferica rispetto alla provincia 
di Bergamo e sono scarsamente collegati tra loro dai mezzi pubblici.

La posizione al confine con la provincia di Cremona e la vicinanza alla provincia di Milano, 
fanno sì che l’utenza si rivolga ai servizi socio-sanitari di tre province diverse, creando alla 
scuola difficoltà nelle relazioni e nella collaborazione con realtà diverse per protocolli, 
richieste, tempistiche e modalità di lavoro.

Le realtà culturali del territorio sono di piccole dimensioni e possono contare su risorse 
economiche limitate. 

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Generalmente le strutture scolastiche dei comuni di Mozzanica e Misano sono soddisfacenti.

I plessi sono dotati di aule in numero adeguato e in buono stato, oltre che di cortili e giardini 
per attività ludiche e ricreative.

Gli arredi sono abbastanza recenti e funzionali.

Ogni plesso è attrezzato con strumenti essenziali per la didattica: notebook o PC fissi, LIM o 
telo bianco, proiettore e casse audio, stampante, fotocopiatore, riproduttori stereo.

I laboratori di informatica sono presenti in tutti i plessi di scuola primaria e secondaria e 
vengono regolarmente utilizzati da tutte le classi.

Nel plesso di Misano è stato allestito nell’a.s. 2017/18 un atelier creativo dotato di innovative 
attrezzature per il coding e la robotica educativa.

La rete wireless è presente e funzionante in tutti i plessi ed è recentemente stata potenziata.

Le palestre utilizzate per le attività di educazione fisica sono in buone condizioni e in genere 
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sufficientemente attrezzate.

Nel plesso di Fornovo è stata allestita la mensa scolastica.

Con le Amministrazioni Locali si stanno pianificando gli interventi necessari nei plessi, 
individuando le priorità su cui investire le risorse finanziarie.

La scuola ricerca fonti di finanziamento aggiuntive a quelle statali e riceve finanziamenti da 
aziende presenti sul territorio. 

Vincoli

Nella scuola secondaria di Mozzanica i disabili non possono accedere al piano superiore, non 
essendoci ascensore, rampa o elevatore. Anche se a breve inizieranno i lavori per 
l'installazione dell'ascensore.

A Fornovo il plesso è sottodimensionato per le esigenze delle due scuole: mancano spazi 
riservati ai docenti, al ricevimento dei genitori, alle attività laboratoriali, al sostegno e al 
recupero.

A Misano il numero di aule è sufficiente, ma la loro dimensione non è adatta alle classi più 
numerose.

Le palestre utilizzate per le attività di educazione fisica sono esterne agli edifici scolastici; 
questo pone alcuni problemi nella gestione dello spostamento a piedi delle classi che devono 
essere accompagnate da due docenti.

I laboratori di informatica e le postazioni LIM richiederebbero una regolare manutenzione.

I Comuni in questi ultimi anni hanno avuto minori disponibilità finanziarie da assegnare al 
Diritto allo Studio. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 MOZZANICA "L. DA VINCI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice BGIC85800C
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Indirizzo
VIA CIRCONVALLAZIONE,6 MOZZANICA 24050 
MOZZANICA

Telefono 036382109

Email BGIC85800C@istruzione.it

Pec bgic85800c@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icmozzanica.edu.it

 MISANO CAP (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BGAA858019

Indirizzo
VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 9 MISANO DI GERA 
D'ADDA 24040 MISANO DI GERA D'ADDA

Edifici
Via Papa Giovanni XXIII 9 - 24040 MISANO 
DI GERA D'ADDA BG

•

 FORNOVO S. GIOVANNI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BGEE85801E

Indirizzo
P.ZZA SAN GIOVANNI, 3 FORNOVO DI SAN 
GIOVANNI 24040 FORNOVO SAN GIOVANNI

Edifici
Piazza San Giovanni 3 - 24040 FORNOVO 
SAN GIOVANNI BG

•

Numero Classi 8

Totale Alunni 137

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

 MISANO GERA D'ADDA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BGEE85802G

Indirizzo
VIA MAESTRI, 2 MISANO DI GERA D'ADDA 24040 
MISANO DI GERA D'ADDA

Edifici
Via Maestri s.n.c. - 24040 MISANO DI GERA 
D'ADDA BG

•

Numero Classi 7
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Totale Alunni 123

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

 MOZZANICA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BGEE85803L

Indirizzo VIA CREMA, 6 MOZZANICA 24050 MOZZANICA

Edifici Via Crema 6 - 24050 MOZZANICA BG•
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Numero Classi 10

Totale Alunni 205

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

 S.M.S. "L. DA VINCI" MOZZANICA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice BGMM85801D

Indirizzo VIA CIRCONVALLAZIONE 3 - 24050 MOZZANICA
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Edifici
Via Circonvallazione 3 - 24050 MOZZANICA 
BG

•

Numero Classi 7

Totale Alunni 146

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

 S.M.S. FORNOVO SAN GIOVANNI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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Codice BGMM85802E

Indirizzo
P.ZZA SAN GIOVANNI, 3 - 24040 FORNOVO SAN 
GIOVANNI

Edifici
Piazza San Giovanni 3 - 24040 FORNOVO 
SAN GIOVANNI BG

•

Numero Classi 5

Totale Alunni 94

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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 S.M.S. MISANO D'ADDA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice BGMM85803G

Indirizzo VIA MAESTRI, 2 - 24040 MISANO DI GERA D'ADDA

Edifici
Via Maestri s.n.c. - 24040 MISANO DI GERA 
D'ADDA BG

•

Numero Classi 4

Totale Alunni 85

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 12

Disegno 6

Informatica 4

Musica 2

Scienze 1

Atelier creativo 1

 

Biblioteche Classica 3

 

Aule Magna 1

Proiezioni 3

 

Strutture sportive Palestra 4

 

Servizi Mensa
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Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 156

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

23

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 12

 

Approfondimento
Ogni plesso è attrezzato con strumenti essenziali per la didattica: mediamente due 
postazioni LIM per sede (con notebook, proiettore e casse audio), alcuni PC fissi e 
portatili, stampante, fotocopiatore, riproduttori stereo.
Si stanno implementando le dotazioni per aumentare il numero di aule attrezzate per 
lezioni multimediali.

L’Istituto si è dotato di alcuni notebook e tablet che possono essere usati nelle classi 
dai docenti o dagli alunni con DSA.
I laboratori di informatica sono presenti in tutti i plessi di scuola primaria e 
secondaria e vengono regolarmente utilizzati da tutte le classi.
La rete wireless è presente e funzionante in tutti i plessi ed è recentemente stata 
potenziata.

 

L’Istituto Comprensivo di Mozzanica, in seguito alla stesura e all’aggiornamento del 
RAV e ai suggerimenti forniti dal NEV, ha individuato la necessità di ampliare i 
momenti di didattica laboratoriale.
Il plesso di Misano ospita in un unico edifico la scuola primaria e la scuola secondaria 
di primo grado.
Si tratta di una struttura di recente costruzione, con spazi adeguati e accessibili a 
tutte le classi dei due ordini di scuola. 
Per queste ragioni, è apparsa come  la sede più adatta alla realizzazione di un atelier 
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creativo. 
L’atelier creativo è inteso come uno spazio ad alta flessibilità, ideale per realizzare la 
didattica per competenze in tutte le classi della scuola primaria e secondaria di primo 
grado di Misano. 
Si intende superare l’idea del laboratorio di informatica utilizzato solo dal docente di 
tecnologia, con postazioni fisse, per fare didattica nella tecnologia in tutte le 
discipline, in vari momenti della giornata scolastica, fornendo agli alunni spazi e 
strumenti per il cooperative learning, la progettazione, il problem solving, la ricerca, la 
produzione, la documentazione, la condivisione e la pubblicazione di elaborati 
significativi.
 
Le palestre utilizzate per le attività di educazione fisica sono in buone condizioni e in 
genere sufficientemente attrezzate. 
Poiché sono esterne agli edifici scolastici, le classi  che svolgono attività motoria sono  
accompagnate dal personale docente.  
 

 

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

76
19

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)

17



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
MOZZANICA "L. DA VINCI"

18



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
MOZZANICA "L. DA VINCI"

LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Ai sensi della legge 107 del 2015, l’Istituto Comprensivo di Mozzanica garantisce la 
partecipazione alle decisioni degli organi collegiali e la loro organizzazione è 
orientata alla massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio 
scolastico, nonché all’integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, 
all’introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto 
territoriale, con lo scopo di perseguire le seguenti finalità:

•        affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza;

•        innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli 
studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento;

•        contrastare le diseguaglianze socio-culturali;

•        prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica;

•        realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, 
sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione 
alla cittadinanza attiva;

•        garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di 
istruzione permanente dei cittadini

 
PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare i risultati conseguiti all'esame di Stato
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Traguardi
Riallineare la percentuale di studenti che hanno conseguito all'esame di Stato un 
voto medio (8) o medio-alto (9-10-10 e lode) a quella nazionale

Competenze Chiave Europee

Priorità
Guidare gli studenti verso il raggiungimento di adeguati livelli di competenza digitale
Traguardi
Portare la maggior parte degli studenti a raggiungere i livelli base - intermedio - 
avanzato nella competenza digitale

Priorità
Guidare gli studenti verso il raggiungimento di adeguati livelli nella competenza 
chiave: "Imparare a imparare"
Traguardi
Portare la maggior parte degli studenti a raggiungere i livelli base - intermedio - 
avanzato nella competenza "imparare a imparare"

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

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 IMPARARE A IMPARARE  
Descrizione Percorso

Il percorso è finalizzato ad implementare la didattica laboratoriale per coinvolgere gli 
studenti in proposte didattiche che lo vedano soggetto attivo e propositivo, 
stimolandolo a mettere in campo le proprie competenze in situazioni sempre più 
complesse.

Requisiti fondamentali sono:

- la disponibilità di attrezzature e spazi adatti, che vanno mantenuti in condizioni 
ottimali e potenziati sistematicamente;
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- le competenza dei docenti in campo didattico, affinché siano in grado di gestire 
proposte significative;

- la progettazione di alcuni percorsi interdisciplinari e compiti di realtà in cui gli 
alunni possano sviluppare e mettere alla prova le loro competenze.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progettare attività laboratoriali

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Guidare gli studenti verso il raggiungimento di adeguati livelli nella 
competenza chiave: "Imparare a imparare"

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Valorizzare i laboratori esistenti riorganizzandone l’uso in 
modo sistematico e individuare nuovi laboratori

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Guidare gli studenti verso il raggiungimento di adeguati livelli nella 
competenza chiave: "Imparare a imparare"

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Aggiornare i docenti sulla didattica laboratoriale e per 
competenze

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Guidare gli studenti verso il raggiungimento di adeguati livelli nella 
competenza chiave: "Imparare a imparare"
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DIDATTICA LABORATORIALE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Programmazione di attività laboratoriali e compiti di realtà: tutti i docenti; gruppi di 
docenti per classi parallele.

Dotazione di strumenti per la valutazione della competenza "Imparare a imparare": 
docenti e Funzione Strumentale per il registro digitale.

Risultati Attesi

L'obiettivo è quello di sviluppare le competenze necessarie agli alunni per costruire il 
loro sapere in un'ottica di apprendimento permanente, mettendo in campo anche le 
competenze sociali all'interno del lavoro collaborativo.

Lo sviluppo di percorsi interdisciplinari porterà gli alunni a costruire un sapere unitario, 
creando collegamenti e relazioni tra i diversi ambiti settoriali e specifici della scienza, 
dell'arte, della letteratura.

I compiti di realtà avvicineranno gli alunni a situazioni complesse e stimolanti, simili a 
quelle che potranno incontrare nella vita reale e in cui spenderanno le conoscenze, le 
abilità e le competenze acquisite.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: VALORIZZAZIONE DEI LABORATORI
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti ATA

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

- Manutenzione periodica delle attrezzature dei laboratori e degli spazi disponibili: 
responsabili di laboratorio, responsabili di plesso, docenti, tecnici esterni.

- Stesura di regolamenti di utilizzo dei laboratori: responsabili di laboratorio.

- Valorizzazione degli ambienti laboratoriali per renderli più gradevoli e accoglienti: 
alunni, docenti.

Risultati Attesi

Avere laboratori sempre efficienti e funzionali, oltre che accoglienti e gradevoli, favorirà 
il loro utilizzo e consentirà un maggiore benessere nell'ambiente scolastico.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE DOCENTI SULLA DIDATTICA 
LABORATORIALE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

ATA

Consulenti esterni

Responsabile
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- Organizzazione di un percorso di formazione sulla didattica per competenze: 
Dirigente Scolastico, DSGA, esperto esterno.

- Organizzazione di gruppi di studio e autoaggiornamento sulle strutture del 
cooperative learning: docenti, gruppi per classi paralleli, team e Consigli di Classe.

- Partecipazione a percorsi di formazione di ambito relativi alla didattica laboratoriale: 
docenti, ambito territoriale e formatori esterni.

Risultati Attesi

La partecipazione a percorsi di formazione svilupperà le conoscenze e le competenze 
dei docenti in ambito didattico, favorendo la diffusione di pratiche innovative.

 ESITI DEGLI SCRUTINI  
Descrizione Percorso

- Organizzazione di progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa

- Organizzazione di uno spazio-compiti in orario extrascolastico

- Organizzazione di progetti di prima e seconda alfabetizzazione e italiano per lo 
studio per gli alunni di origine straniera

- Organizzazione del progetto "Quando faccio apprendo" per gli alunni con BES

- Partecipazione ai PON

- Organizzazione di corsi per la preparazione agli esami di Stato

- Partecipazione al progetto Trinity

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progettare percorsi di recupero, inclusione e 
approfondimento curricolare ed extracurricolare
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati conseguiti all'esame di Stato

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PERCORSI DI RECUPERO, INCLUSIONE E 
APPROFONDIMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Trinity: un docente di inglese della scuola secondaria

Corsi di preparazione all'esame di Stato: docenti di lettere e matematica della scuola 
secondaria

Progetti a sostegno degli alunni con BES: Funzione Strumentale area disagio

Progetti di alfabetizzazione: Funzione strumentale area alunni stranieri

Spazio-compiti: Amministrazioni Comunali in collaborazione con i responsabili di plesso

Ampliamento dell'offerta formativa: docenti referenti in base alla tematica del progetto

Risultati Attesi
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Miglioramento degli esiti degli studenti nelle discipline oggetto di recupero e 
approfondimento.

 COMPETENZA DIGITALE  
Descrizione Percorso

- Organizzazione di progetti di informatica con esperti esterni

- Partecipazione al bando del PNSD n° 20769 "Potenziamento degli studenti 
attraverso metodologie didattiche innovative

- Progettazione di attività di coding

- Dotazione dell'Istituto di strumenti per la valutazione delle competenze digitali, 
anche attraverso l'ampliamento delle funzionalità del registro elettronico

- Estensione della classe virtuale anche nelle classi della scuola primaria

- Acquisto di strumenti per la didattica multimediale

- Stipula di convenzioni per la manutenzione dei laboratori di informatica e delle 
dotazioni delle aule

- Individuazione di figure specializzate interne per la supervisione delle attrezzature 
in dotazione

- Organizzazione di corsi di formazione interni sull'uso di G Suite

- Partecipazione a percorsi di formazione di ambito relativi alla didattica 
multimediale

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progettare attività didattiche con l'uso delle ICT

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Guidare gli studenti verso il raggiungimento di adeguati livelli di 
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competenza digitale

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Dotare le aule di strumenti per portare la didattica 
multimediale in classe

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Guidare gli studenti verso il raggiungimento di adeguati livelli di 
competenza digitale

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Aggiornare i docenti sulla didattica multimediale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Guidare gli studenti verso il raggiungimento di adeguati livelli di 
competenza digitale

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FARE DIDATTICA CON LE ICT
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

Genitori Studenti

Genitori

Responsabile

- Progetti di informatica: un referente di laboratorio per plesso, in collaborazione con 
l'esperto esterno.
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- Bando PNSD: Dirigente Scolastica, Collaboratrice Vicaria e DSGA

- Attività di coding: animatore digitale

- Valutazione delle competenze tramite il registro digitale: Funzione Strumentale 
registro digitale

- Uso delle classi virtuali: tutti i docenti 

 

Risultati Attesi

L'obiettivo è quello di integrare la multimedialità nella didattica quotidiana per rendere 
i "nativi digitali" attori consapevoli e non fruitori passivi della tecnologia.

Gli strumenti di cui siamo dotati offrono una risorsa potentissima nell'apprendimento 
delle conoscenze e nello sviluppo delle competenze degli alunni.

Fin dalla scuola primaria, i bambini vanno guidati a orientarsi nella comprensione, nella 
valutazione e nella scelta in un flusso di informazioni continuo, vanno resi consapevoli 
dei rischi collegati all'uso della rete affinché possano usufruire, nella massima sicurezza 
e con i necessari limiti legati alla loro età, dei vantaggi che essa offre.

Gli alunni possono diventare progressivamente protagonisti nella costruzione e 
organizzazione dei loro materiali di studio digitali, nella ricerca, nella comunicazione, 
nell'espressione creativa di sé. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AMPLIAMENTO DELLE DOTAZIONI 
TECNOLOGICHE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti ATA

Consulenti esterni
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Responsabile

- Acquisti di nuovi strumenti: DSGA - Dirigente Scolastico - Proposte dai docenti tramite 
responsabili di plesso.

- Supervisione delle attrezzature: consegnatari dei laboratori di informatica e docenti.

- Corsi di formazione interna: Animatore DIgitale e team dell'innovazione.

- Percorsi di formazione esterni: esperti esterni.

 

Risultati Attesi

L'implementazione delle dotazioni tecnologiche e la manutenzione di quelle esistenti 
consentirà di utilizzare più facilmente e in modo più sistematico le ICT nella didattica 
quotidiana di tutte le discipline, poiché i docenti avranno a disposizione strumenti 
funzionanti ed efficaci.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AGGIORNAMENTO DOCENTI SULLA DIDATTICA 
MULTIMEDIALE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

- Formazione interna: Animatore Digitale e team dell'innovazione.

- Formazione esterna: Ambito; esperti esterni.

Risultati Attesi

Una maggiore competenza digitale dei docenti e la conoscenza di applicazioni 
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specifiche, consentirà l'introduzione e la diffusione della didattica multimediale in tutte 
le discipline e un più frequente utilizzo di metodologie innovative.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Introduzione e diffusione di metodologie didattiche innovative nella pratica 
quotidiana.

 

CONTENUTI E CURRICOLI

Costruzione collaborativa di contenuti predefiniti in sede di 
Consiglio/Team con proposte di compiti di realtà e percorsi 
interdisciplinari per la maturazione di competenze funzionali e 
competenze chiave. 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE
Utilizzo dell’atelier creativo di Misano Gera d’Adda.

Partecipazione a bandi per allestire un nuovo atelier a Mozzanica o a Fornovo.
 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

Coding

Classe virtuale (Edmodo e Google Classroom)
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

FORNOVO S. GIOVANNI BGEE85801E  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

MISANO GERA D'ADDA BGEE85802G  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

MOZZANICA BGEE85803L  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

S.M.S. "L. DA VINCI" MOZZANICA BGMM85801D  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

S.M.S. FORNOVO SAN GIOVANNI BGMM85802E  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

S.M.S. MISANO D'ADDA BGMM85803G  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Approfondimento
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PLESSO QUADRO ORARIO

INFANZIA MISANO Lunedì/venerdì: 8,00/16,00

PRIMARIA MOZZANICA

Lunedì/Sabato: 8,05/13,05

 

Dall'A.S. 2020/2021

Lunedì/Venerdì: 8,05/12,05 + 13,35/15,35

PRIMARIA FORNOVO

Lunedì/Sabato: 8,05/13,05  (classi seconde, terze, 
quarte, quinte nell'A.S. 2019/20)

Lunedì/venerdì: 8,00/12,00 + 13,30/15,30 (solo 
classi prime nell'A.S. 2019/20)

 

Dall'A.S. 2020/2021

Lunedì/Venerdì: 8,05/12,05 + 13,35/15,35

PRIMARIA MISANO Lunedì/venerdì: 8,30/12,30 + 14,00/16,00

SECONDARIA MOZZANICA - 
FORNOVO - MISANO

Lunedì/Sabato: 8,00/13,00 (A.S. 2019/2020)

 

Dall'A.S. 2020/2021

Lunedì/Venerdì: 8,00/14,00

 

ALLEGATI:
quadro orario.pdf
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
MOZZANICA "L. DA VINCI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 

NOME SCUOLA
MISANO CAP (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il 16 novembre 2012 il MIUR ha emanato le nuove Indicazioni nazionali, in sostituzione 
del D.L. 59. Nell’a.s. 2012/2013 il nostro Istituto ha attivato una fase di studio e 
aggiornamento dei curricoli sulla base delle nuove Indicazioni, che ha coinvolto tutti i 
docenti. Il lavoro di stesura dei curricoli d’istituto si è concluso nel settembre 2013, con 
la revisione in verticale degli obiettivi e dei contenuti di ogni disciplina. Annualmente, i 
curricoli vengono rivisti ed adeguati, se necessario, alle esigenze emerse nella didattica 
quotidiana.
ALLEGATO: 
CURRICOLI ISTITUTO-CONVERTED.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Nell’elaborazione dei curricoli hanno collaborato gli insegnanti dell’ultimo anno della 
scuola dell’infanzia con gli insegnanti delle classi prime della scuola primaria.

Utilizzo della quota di autonomia

Orario allegato
ALLEGATO:  
ORARIO DISCIPLINE INFANZIA.PDF

36



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
MOZZANICA "L. DA VINCI"

 

NOME SCUOLA
FORNOVO S. GIOVANNI (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il 16 novembre 2012 il MIUR ha emanato le nuove Indicazioni nazionali, in sostituzione 
del D.L. 59. Nell’a.s. 2012/2013 il nostro Istituto ha attivato una fase di studio e 
aggiornamento dei curricoli sulla base delle nuove Indicazioni, che ha coinvolto tutti i 
docenti. Il lavoro di stesura dei curricoli d’istituto si è concluso nel settembre 2013, con 
la revisione in verticale degli obiettivi e dei contenuti di ogni disciplina. Annualmente, i 
curricoli vengono rivisti ed adeguati, se necessario, alle esigenze emerse nella didattica 
quotidiana.
ALLEGATO: 
CURRICOLI ISTITUTO-CONVERTED.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Nell’elaborazione dei curricoli hanno collaborato: - gli insegnanti dell’ultimo anno della 
scuola dell’infanzia con gli insegnanti delle classi prime della scuola primaria - gli 
insegnanti delle classi quinte della scuola primaria con gli insegnanti delle classi prime 
della scuola secondaria di primo grado.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Nell’a.s. 2017/18, al termine di un percorso di formazione sulla didattica per 
competenze, sono state definite meglio le relazioni tra le competenze chiave e i 
traguardi previsti nel curricolo.
ALLEGATO:  
COMPETENZE EUROPEE E TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE - 
PRIMARIA-CONVERTED.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

L’Istituto ha elaborato un curricolo di educazione alla cittadinanza che coinvolge tutte le 
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classi (inserito nel curricolo d'Istituto).

Utilizzo della quota di autonomia

Le ore di insegnamento aggiuntive sono così utilizzate: - 1 ora di italiano - 1 ora di 
matematica - 1 ora di cittadinanza
ALLEGATO:  
ORARIO DISCIPLINE PRIMARIA.PDF

 

NOME SCUOLA
MISANO GERA D'ADDA (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il 16 novembre 2012 il MIUR ha emanato le nuove Indicazioni nazionali, in sostituzione 
del D.L. 59. Nell’a.s. 2012/2013 il nostro Istituto ha attivato una fase di studio e 
aggiornamento dei curricoli sulla base delle nuove Indicazioni, che ha coinvolto tutti i 
docenti. Il lavoro di stesura dei curricoli d’istituto si è concluso nel settembre 2013, con 
la revisione in verticale degli obiettivi e dei contenuti di ogni disciplina. Annualmente, i 
curricoli vengono rivisti ed adeguati, se necessario, alle esigenze emerse nella didattica 
quotidiana.
ALLEGATO: 
CURRICOLI ISTITUTO-CONVERTED.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Nell’elaborazione dei curricoli hanno collaborato: - gli insegnanti dell’ultimo anno della 
scuola dell’infanzia con gli insegnanti delle classi prime della scuola primaria - gli 
insegnanti delle classi quinte della scuola primaria con gli insegnanti delle classi prime 
della scuola secondaria di primo grado.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
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Nell’a.s. 2017/18, al termine di un percorso di formazione sulla didattica per 
competenze, sono state definite meglio le relazioni tra le competenze chiave e i 
traguardi previsti nel curricolo.
ALLEGATO:  
COMPETENZE EUROPEE E TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE - 
PRIMARIA-CONVERTED.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

L’Istituto ha elaborato un curricolo di educazione alla cittadinanza che coinvolge tutte le 
classi (inserito nel curricolo d'Istituto).

Utilizzo della quota di autonomia

Le ore di insegnamento aggiuntive sono così utilizzate: - 1 ora di italiano - 1 ora di 
matematica - 1 ora di cittadinanza
ALLEGATO:  
ORARIO DISCIPLINE PRIMARIA.PDF

 

NOME SCUOLA
MOZZANICA (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il 16 novembre 2012 il MIUR ha emanato le nuove Indicazioni nazionali, in sostituzione 
del D.L. 59. Nell’a.s. 2012/2013 il nostro Istituto ha attivato una fase di studio e 
aggiornamento dei curricoli sulla base delle nuove Indicazioni, che ha coinvolto tutti i 
docenti. Il lavoro di stesura dei curricoli d’istituto si è concluso nel settembre 2013, con 
la revisione in verticale degli obiettivi e dei contenuti di ogni disciplina. Annualmente, i 
curricoli vengono rivisti ed adeguati, se necessario, alle esigenze emerse nella didattica 
quotidiana.
ALLEGATO: 
CURRICOLI ISTITUTO-CONVERTED.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
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Curricolo verticale

Nell’elaborazione dei curricoli hanno collaborato: - gli insegnanti dell’ultimo anno della 
scuola dell’infanzia con gli insegnanti delle classi prime della scuola primaria - gli 
insegnanti delle classi quinte della scuola primaria con gli insegnanti delle classi prime 
della scuola secondaria di primo grado.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Nell’a.s. 2017/18, al termine di un percorso di formazione sulla didattica per 
competenze, sono state definite meglio le relazioni tra le competenze chiave e i 
traguardi previsti nel curricolo.
ALLEGATO:  
COMPETENZE EUROPEE E TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE - 
PRIMARIA-CONVERTED.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

L’Istituto ha elaborato un curricolo di educazione alla cittadinanza che coinvolge tutte le 
classi (inserito nel curricolo d'Istituto).

Utilizzo della quota di autonomia

Le ore di insegnamento aggiuntive sono così utilizzate: - 1 ora di italiano - 1 ora di 
matematica - 1 ora di cittadinanza
ALLEGATO:  
ORARIO DISCIPLINE PRIMARIA.PDF

 

NOME SCUOLA
S.M.S. "L. DA VINCI" MOZZANICA (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il 16 novembre 2012 il MIUR ha emanato le nuove Indicazioni nazionali, in sostituzione 
del D.L. 59. Nell’a.s. 2012/2013 il nostro Istituto ha attivato una fase di studio e 

40



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
MOZZANICA "L. DA VINCI"

aggiornamento dei curricoli sulla base delle nuove Indicazioni, che ha coinvolto tutti i 
docenti. Il lavoro di stesura dei curricoli d’istituto si è concluso nel settembre 2013, con 
la revisione in verticale degli obiettivi e dei contenuti di ogni disciplina. Annualmente, i 
curricoli vengono rivisti ed adeguati, se necessario, alle esigenze emerse nella didattica 
quotidiana.
ALLEGATO: 
CURRICOLI ISTITUTO-CONVERTED.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Nell’elaborazione dei curricoli hanno collaborato gli insegnanti delle classi quinte della 
scuola primaria con gli insegnanti delle classi prime della scuola secondaria di primo 
grado.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Nell’a.s. 2017/18, al termine di un percorso di formazione sulla didattica per 
competenze, sono state definite meglio le relazioni tra le competenze chiave e i 
traguardi previsti nel curricolo.
ALLEGATO:  
COMPETENZE EUROPEE E TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE - 
SECONDARIA-CONVERTED.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

L’Istituto ha elaborato un curricolo di educazione alla cittadinanza che coinvolge tutte le 
classi (inserito nel curricolo d'Istituto).

Utilizzo della quota di autonomia

Allegato
ALLEGATO:  
ORARIO DISCIPLINE SECONDARIA.PDF

 

NOME SCUOLA
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S.M.S. FORNOVO SAN GIOVANNI (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il 16 novembre 2012 il MIUR ha emanato le nuove Indicazioni nazionali, in sostituzione 
del D.L. 59. Nell’a.s. 2012/2013 il nostro Istituto ha attivato una fase di studio e 
aggiornamento dei curricoli sulla base delle nuove Indicazioni, che ha coinvolto tutti i 
docenti. Il lavoro di stesura dei curricoli d’istituto si è concluso nel settembre 2013, con 
la revisione in verticale degli obiettivi e dei contenuti di ogni disciplina. Annualmente, i 
curricoli vengono rivisti ed adeguati, se necessario, alle esigenze emerse nella didattica 
quotidiana.
ALLEGATO: 
CURRICOLI ISTITUTO-CONVERTED.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Nell’elaborazione dei curricoli hanno collaborato gli insegnanti delle classi quinte della 
scuola primaria con gli insegnanti delle classi prime della scuola secondaria di primo 
grado.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Nell’a.s. 2017/18, al termine di un percorso di formazione sulla didattica per 
competenze, sono state definite meglio le relazioni tra le competenze chiave e i 
traguardi previsti nel curricolo.
ALLEGATO:  
COMPETENZE EUROPEE E TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE - 
SECONDARIA-CONVERTED.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

L’Istituto ha elaborato un curricolo di educazione alla cittadinanza che coinvolge tutte le 
classi (inserito nel curricolo d'Istituto).

Utilizzo della quota di autonomia

Allegato
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ALLEGATO:  
ORARIO DISCIPLINE SECONDARIA.PDF

 

NOME SCUOLA
S.M.S. MISANO D'ADDA (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il 16 novembre 2012 il MIUR ha emanato le nuove Indicazioni nazionali, in sostituzione 
del D.L. 59. Nell’a.s. 2012/2013 il nostro Istituto ha attivato una fase di studio e 
aggiornamento dei curricoli sulla base delle nuove Indicazioni, che ha coinvolto tutti i 
docenti. Il lavoro di stesura dei curricoli d’istituto si è concluso nel settembre 2013, con 
la revisione in verticale degli obiettivi e dei contenuti di ogni disciplina. Annualmente, i 
curricoli vengono rivisti ed adeguati, se necessario, alle esigenze emerse nella didattica 
quotidiana.
ALLEGATO: 
CURRICOLI ISTITUTO-CONVERTED.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Nell’elaborazione dei curricoli hanno collaborato gli insegnanti delle classi quinte della 
scuola primaria con gli insegnanti delle classi prime della scuola secondaria di primo 
grado.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Nell’a.s. 2017/18, al termine di un percorso di formazione sulla didattica per 
competenze, sono state definite meglio le relazioni tra le competenze chiave e i 
traguardi previsti nel curricolo.
ALLEGATO:  
COMPETENZE EUROPEE E TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE - 
SECONDARIA-CONVERTED.PDF
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Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

L’Istituto ha elaborato un curricolo di educazione alla cittadinanza che coinvolge tutte le 
classi (inserito nel curricolo d'Istituto).

Utilizzo della quota di autonomia

Allegato
ALLEGATO:  
ORARIO DISCIPLINE SECONDARIA.PDF

 

Approfondimento
 

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 SCUOLA CHE PROMUOVE SALUTE E BENESSERE

- Progetti di educazione alimentare - Incontri con le associazioni del territorio - Progetti 
di educazione motoria (psicomotricità, minivolley, minibasket, sport di classe, 
avviamento alla pratica sportiva, campionati studenteschi, karate, tennis, sport arte e 
disabilità) - Educazione alla sicurezza (educazione stradale, prove di evacuazione, 
incontri con la Protezione Civile) - Progetti di educazione ambientale - Prevenzione del 
bullismo e del cyberbullismo

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere comportamenti e stili di vita sani. Sviluppo delle competenze sociali. 
Sviluppo delle life skills.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Progetti di Istituto A.S. 2019/20 (link) 

 AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

- Progetti di musica - Potenziamento inglese con insegnanti madrelingua - Progetti di 
informatica - Coding e robotica - Teatro - Lettura - Arte - Preparazione agli esami 
(italiano e matematica) - Avviamento al latino - Giornalino

Obiettivi formativi e competenze attese
Ampliare conoscenze, abilità e competenze in specifiche aree di apprendimento

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Musica

 Aule: Magna

 ACCOGLIENZA, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

- Attività di accoglienza in tutti gli ordini di scuola - Progetti di continuità tra i diversi 
ordini di scuola - Attività di orientamento per gli alunni della scuola secondaria di 
primo grado

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l'inserimento nelle classi prime di ogni ordine di scuola Aiutare gli alunni nella 
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scelta del futuro percorso di studio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 COMPETENZE DI CITTADINANZA

- Partecipazione a eventi commemorativi - Incontri con le Istituzioni - Educazione al 
volontariato

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare le competenze di cittadinanza Promuovere la conoscenza della storia in 
relazione al presente per una lettura consapevole della realtà attuale Diventare 
cittadini attivi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica

 Biblioteche: Classica

 RECUPERO

- Progetti di prima/seconda alfabetizzazione o italiano per lo studio (per alunni 
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stranieri) - Progetti di recupero delle difficoltà di apprendimento - Star bene a scuola 
(scuola primaria) - Quando faccio apprendo (scuola secondaria)

Obiettivi formativi e competenze attese
Raggiungere la massima inclusione possibile Consentire a tutti gli alunni di sviluppare 
al meglio le proprie potenzialità

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica

 Strutture sportive: Palestra

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

L’intento di questa azione è mettere al 
centro la didattica laboratoriale, come 
punto d’incontro tra sapere e saper 
fare.
Al centro di questa visione è 
l’innovazione degli ambienti di 
apprendimento.

L’aula deve diventare un ambiente 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

47



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
MOZZANICA "L. DA VINCI"

STRUMENTI ATTIVITÀ

flessibile, adeguato all’uso del digitale, 
quindi dotato di postazioni per la 
fruizione individuale e collettiva del 
web e dei contenuti.
Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - 
Edilizia Scolastica Innovativa)

Creare laboratori che non siano solo 
contenitori di tecnologia, ma piuttosto 
luoghi di innovazione, anche 
attraverso la collaborazione di esperti 
esterni nei progetti di informatica: 
scenari didattici costruiti attorno a 
robotica ed elettronica educativa, 
logica e pensiero computazionale, 
artefatti manuali e digitali, serious play 
e storytelling.

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Fatturazione e pagamenti elettronici; 
dematerializzazione dei contratti del 
personale; estensione alla formazione 
professionale.

•

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Tutte le classi utilizzano il registro 
elettronico.

L’obiettivo è ottimizzarne l’uso .

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Utilizzare alcuni format di percorsi 
didattici scelti tra quelli proposti dal 
MIUR (la comunicazione e l’interazione 
digitale, le dinamiche di generazione, 
analisi, rappresentazione e riuso dei 
dati, la robotica educativa, l’internet 
delle cose, l’arte digitale, la gestione 
digitale del patrimonio culturale, la 
lettura e la scrittura in ambienti digitali 
e misti, il digital storytelling, la 
creatività digitale).

•

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Partecipazione all’iniziativa congiunta 
Miur-Cini “Programma il Futuro”, per 
l’introduzione del pensiero 
computazionale nella scuola.

•

Aggiornare il curricolo di "Tecnologia" alla scuola 
secondaria di primo grado

Includere nel curricolo le tecniche e 
applicazioni digitali.

•

Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) 
e linee guida su autoproduzione dei contenuti 
didattici

•
CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

I docenti producono diversi materiali 
didattici in formato digitale (schemi di 
sintesi, mappe concettuali, 
presentazioni, riassunti, schede di 
verifica, esercizi, immagini, ebook…), 
per tutti gli alunni o come strumenti 
compensativi per alunni con BES.

Questo materiale sarà valorizzato e 
condiviso attraverso l’archivio 
didattico.
Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

Integrazione del libro cartaceo con le 
sue estensioni digitali.
Utilizzo di materiali digitali per lo 
studio e la ricerca.
Regole per la navigazione sicura.

Sviluppare la capacità critica per 
riconoscere fonti attendibili e materiali 
utili tra quelli a disposizione nel web.

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Alta formazione digitale

In seguito alla rilevazione delle 
•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

competenze digitali dei docenti e dei loro 
bisogni formativi, è emersa la necessità di 
organizzare, nel prossimo triennio, attività 
di aggiornamento su diversi livelli:
Primo livello
Ricerca in rete di risorse didattiche, 
utilizzo didattico di materiale 
multimediale, elaborazione di contenuti 
multimediali, aggregazione e condivisione 
di risorse, gestione di file e cartelle nel 
cloud, gestione della classe virtuale.
Questo livello può essere gestito dai 
docenti stessi, in modalità peer to peer, o 
in piccoli gruppi di lavoro in cui gli 
insegnanti più esperti svolgono il ruolo di 
tutor.
Secondo livello

Avvicinamento alle metodologie 
didattiche più innovative (app educative, 
coding, realtà aumentata, didattica 
immersiva, robotica educativa, gestione 
del BYOD), attraverso un corso di 
formazione tenuto da un esperto esterno 
con comprovate competenze tecniche ed 
esperienze didattiche.
Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Rafforzare le iniziative di formazione per 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

sviluppare le competenze di innovazione 
e sperimentazione didattica.

ACCOMPAGNAMENTO

Un animatore digitale in ogni scuola

Per la realizzazione delle azioni previste 
dal PNSD, è istituita la figura 
dell’Animatore Digitale che ha il compito 
di:
−  stimolare la formazione del personale 

scolastico, organizzando laboratori e 
coinvolgendo tutti nelle attività di 
formazione;

−  coinvolgere gli studenti 
nell’organizzazione di workshop e 
altre attività previste dal PNSD, anche 
attraverso momenti condivisi dalle 
famiglie;

−  individuare soluzioni per innovare la 
didattica, da diffondere negli 
ambienti della scuola.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
MISANO CAP - BGAA858019
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Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

La valutazione nella scuola dell'infanzia ha un ruolo importantissimo e nasce 
dall'osservazione del bambino secondo l'uso di diversi indicatori, che fanno 
riferimento ai vari campi di esperienza.  
Come specificato all'interno delle indicazioni nazionali per il Curricolo del 2012 
“l'attività di valutazione nella scuola dell'infanzia risponde ad una funzione di 
carattere formativo, che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi 
di crescita, evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è 
orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità".  
La valutazione, dunque, precede, accompagna e segue i percorsi curricolari, 
assumendo una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei 
processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo.  
La progettazione e la valutazione sono, così, due facce della stessa medaglia, 
l'una non può esistere senza l'altra.  
La valutazione ha infatti lo scopo di verificare l'efficacia dell'azione educativa e i 
dati che emergono da tale valutazione dovranno essere utilizzati per ricalibrare 
la programmazione in base alle esigenze che man mano emergono, 
eventualmente individualizzando i processi di insegnamento per gli alunni con 
particolari difficoltà.  
Una particolare attenzione dovrà porsi per la valutazione degli alunni 
diversamente abili.  
Tale valutazione dovrà riferirsi al percorso individuale dell'alunno e non dovrà far 
riferimento a standard né quantitativi né qualitativi, ma dovrà essere finalizzata a 
mettere in evidenza i progressi dell'alunno.  
Tenuto conto che non è possibile definire un'unica modalità di valutazione degli 
apprendimenti che possa valere come criterio generale adattabile a tutte le 
situazioni di disabilità, essa potrà essere in linea con quella della sezione, ma con 
criteri personalizzati o differenziati.  
Cosa valutare?  
Elaborati grafico-pittorici (disegni liberi, pitture, percorsi grafici, schede di 
completamento del se gno grafico ...)  
Comunicazione (formulazione di domande, esposizioni orali; risposta a domande 
precise, narra zione di fiabe o eventi, interventi spontanei, capacità di inserirsi in 
un semplice dialogo....)  
Esercitazioni pratiche (composizioni con materiale strutturato e non, 
organizzazione autonoma di materiali e immagini conosciute per realizzare 
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diverse forme artistiche, elaborati realizzati con tecniche e/o materiali vari, abilità 
in attività quali: scollare, incollare, strappare, tagliare, colorare,infilare, capacità di 
eseguire percorsi motori più o meno complessi... )  
Capacità relazionali e sociali (capacità di relazionarsi ed interagire positivamente 
con il gruppo di pari e con gli adulti, conoscenza e rispetto delle regole 
scolastiche, capacità di instaurare rapporti di collaborazione cooperazione, 
capacità di gestire le emozioni e tollerare le frustrazioni...)  
 
Come valutare?  
La valutazione dovrà avere carattere di oggettività ed imparzialità, e pertanto i 
docenti si avvarranno di una molteplicità di strumenti:  
- Osservazioni sistematiche con griglie adeguate alla registrazione di 
comportamenti agiti in relazione all'argomento di lavoro (comprensione e 
adeguatezza al compito, organizzazione e gestione degli spazi e dei materiali...)  
Osservazioni occasionali con l'annotazione, nel corso dell'attività, del numero e 
della qualità degli interventi (domande e/o risposte pertinenti, interventi coerenti 
al contesto...)  
Documentazione (elaborati, griglie per la raccolta dati ...) Per gli alunni di 5 anni, 
invece, si compileranno delle griglie di valutazione dopo aver somministrato 
prove strutturate (scelte all'interno delle riunioni di dipartimento) ad inizio anno, 
a metà anno e a fine anno.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Rapporti interpersonali  
 
Verso l’adulto:  
- Accettazione  
- Rifiuto  
- Richiamo dell’attenzione  
- Dipendenza  
- Coinvolgimento  
 
Verso il bambino  
- Aggressione  
- Accettazione  
- Coinvolgimento  
- Competizione  
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- Rifiuto  
 
Verso il gruppo  
- Marginale  
- Partecipante  
- Esibizionistico  
- Imitativo  
- Osservatore esterno  
- Rifiuto

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
S.M.S. "L. DA VINCI" MOZZANICA - BGMM85801D
S.M.S. FORNOVO SAN GIOVANNI - BGMM85802E
S.M.S. MISANO D'ADDA - BGMM85803G

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione degli alunni è concepita nella sua dimensione formativa ed 
orientativa, con lo scopo di guidarne lo sviluppo personale e sociale.  
Si realizza mediante una:  
- valutazione iniziale, con prove di ingresso ed osservazioni dirette per mettere in 
evidenza la situazione di partenza, necessaria alla definizione degli obiettivi del 
piano di lavoro;  
- valutazione in itinere, con prove strutturate e non, di carattere soggettivo ed 
oggettivo, per monitorare il percorso di sviluppo dell’alunno ed individuare le 
informazioni necessarie per definire gli interventi successivi (integrativi, di 
consolidamento, di sviluppo);  
- valutazione finale, per delineare il profilo dinamico dell’alunno, esprimere i 
progressi effettuati rispetto al livello di partenza, in relazione alle finalità e agli 
obiettivi definiti.

ALLEGATI: valutazione secondaria.pptx.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Allegato
ALLEGATI: valutazione comportamento secondaria.pptx.pdf

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

Per l’ammissione :  
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1) Il Consiglio della Classe analizza in modo attento il processo di maturazione di 
ciascun alunno, tenendo conto: della situazione di partenza, delle situazioni 
certificate, delle condizioni personali e delicate che possono aver inciso sul 
rallentamento dell’apprendimento, dell’andamento dell’alunno in corso d’anno, 
dell’impegno dimostrato, dell’assunzione di comportamenti responsabili verso i 
doveri scolastici, nonché della frequenza di almeno i ¾ del monte ore annuale.  
2) Il Consiglio di classe attiva interventi di recupero in itinere e finali per gli alunni 
con livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di acquisizione. Per 
questi vengono anche attivate dai singoli docenti specifiche strategie per il 
miglioramento dei livelli di apprendimento ( allegato 1)  
La non ammissione viene concepita come costruzione delle condizioni per 
attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai 
ritmi individuali. Tiene conto di quanto definito nei punti 1) e 2) e il Consiglio di 
Classe delibera all’unanimità o a maggioranza di non ammettere l’alunno alla 
classe successiva qualora il quadro complessivo rivelasse carenze molto diffuse o 
totale mancanza delle competenze minime idonee alla prosecuzione, mancati 
progressi rispetto al livello di partenza, scarso livello di maturazione, mancanza 
di impegno e assenze superiori ad ¼ dell’orario annuale (fatte salve le eventuali 
motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti), nonostante siano stati 
attivati tutti gli interventi di recupero in itinere.  
La valutazione del comportamento non è più espressa tramite un voto, ma 
attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. 
Conseguentemente è stata abolita la norma della non ammissione in caso di 
voto insufficiente nella condotta.

ALLEGATI: allegato 1.pdf

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

Il Consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, in 
sede di scrutinio finale, dispone l’ammissione degli studenti all’Esame di Stato, in 
via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10).In proposito il 
Consiglio di classe attiva interventi di recupero in itinere e finali per gli alunni con 
livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di acquisizione. Per questi 
vengono anche attivate dai singoli docenti specifiche strategie per il 
miglioramento dei livelli di apprendimento.  
 
I requisiti per essere ammessi sono i seguenti:  
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aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte 
salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti. Il predetto 
monte ore tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di 
valutazione periodica e finale da parte del Consiglio di classe  
2. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’Esame 
di Stato prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998, ossia 
l’esclusione dallo scrutinio finale;  
 
3. aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese 
predisposte dall’Invalsi (il cui voto non influisce sul voto finale a conclusione 
dell’Esame).  
 
La valutazione del comportamento non è più espressa tramite un voto, ma 
attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. 
Conseguentemente, è stata abolita la norma della non ammissione in caso di 
voto insufficiente nella condotta.  
 
Voto di ammissione  
Per gli alunni ammessi all’Esame di Stato, sempre in sede di scrutinio finale, il 
Consiglio di classe attribuisce un voto di ammissione espresso in decimi, senza 
utilizzare frazioni decimali.  
 
Il voto di ammissione va espresso sulla base del percorso scolastico triennale 
effettuato da ciascuno allievo, nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti dal 
Collegio dei docenti e inseriti nel PTOF.  
Il voto di ammissione può essere inferiore a 6/10, qualora l’alunno sia stato 
ammesso anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline.  
Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d’Esame.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
FORNOVO S. GIOVANNI - BGEE85801E
MISANO GERA D'ADDA - BGEE85802G
MOZZANICA - BGEE85803L
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Criteri di valutazione comuni:

La verifica, attraverso l'osservazione dei comportamenti ed il controllo del lavoro 
individuale e/o di gruppo è quotidiana.  
Inoltre, durante lo svolgimento delle unità didattiche ed alla conclusione delle 
stesse, vengono effettuate verifiche scritte (produzione di vario genere: temi, 
relazioni, verbali, racconti di simulazione…, domande a scelta multipla, domande 
V/F, questionari con domande a risposta aperta, esercizi di completamento, 
prove strutturate, schematizzazioni, esercizi di completamento, produzione di 
grafici, tabelle, mappe concettuali…) e verifiche orali (letture, interrogazioni, 
discussioni, commenti, esposizione guidata e libera, esposizione dopo aver letto 
un documento a prima vista, esposizione a partire da un diagramma, da un 
modello…).  
 
Come per l'iter metodologico, anche le verifiche riguardano tre livelli 
differenziati:  
- il livello di maturazione personale;  
- il livello di padronanza concettuale;  
- il livello di competenza strumentale.  
Le prove di verifica sono costituite in modo graduato per difficoltà così che, 
anche l'alunno poco autonomo, sia in grado di svolgerne almeno una parte e, 
conseguentemente, si senta più motivato all'impegno.  
La valutazione rappresenta un momento importante del processo educativo ed 
offre al docente l'occasione per riflettere anche su se stesso, sulle proprie scelte 
educative, sulla validità dei propri interventi e sull'efficacia delle strategie attuate. 
 
Nel rispetto dei principi educativi che sono alla base della scuola, la valutazione 
non si limita alla verifica del conseguimento degli obiettivi didattici prefissati, ma 
allarga i suoi orizzonti alla visualizzazione della crescita completa e consapevole 
dell'allievo:  
è globale e quindi comprende non solo lo sviluppo di competenze specifiche, ma 
tutta l'evoluzione della personalità dell'alunno nella dimensione cognitiva, 
affettiva, comportamentale, psico-motoria, in modo da poter rilevare l'effettivo 
raggiungimento delle finalità educative stabilite all'inizio dell'anno scolastico.  
La valutazione periodica (primo quadrimestre) e finale (secondo quadrimestre) 
degli apprendimenti verrà espressa nel documento di valutazione in voti interi su 
base decimale ed illustrata con giudizio analitico.
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ALLEGATI: valutazione primaria.pptx.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Allegato
ALLEGATI: valutazione comportamento primaria.pptx.pdf

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

Nella scuola primaria la non ammissione alla classe successiva è un evento 
eccezionale comprovato da specifica motivazione. La decisione è assunta 
all’unanimità da tutti i docenti della classe (DL 62/2017).  
Nel caso si consideri questa eventualità, verranno attentamente presi in esame:  
- l’evoluzione dell’intero percorso educativo-didattico dell’alunno/a con 
particolare riferimento ai progressi rispetto alla propria situazione di partenza;  
- la ricaduta di una non ammissione alla classe successiva sull’alunno/a e sul 
processo formativo soprattutto in relazione alla motivazione ad apprendere e 
all’autostima;  
- la presenza o meno di relazioni positive con i compagni e con i docenti.  
La non ammissione deve essere accompagnata da specifica motivazione che 
evidenzi le ragioni di tale eccezionale provvedimento e il percorso messo in atto 
da tutti i docenti di classe, come di seguito:  
RAGIONI  
- Assenza o gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi 
(letto-scrittura, calcolo, logico-matematiche) soprattutto nel passaggio da 
segmenti formativi ad altri che richiedono salti cognitivi particolarmente elevati;  
- mancati processi di miglioramento cognitivo pur in presenza di stimoli 
individualizzati;  
- gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di stimoli 
individualizzati, relativamente agli indicatori che attengono alla partecipazione, 
alla responsabilità e all’impegno.  
 
PERCORSO  
- Gli interventi di recupero e sostegno effettuati;  
- la personalizzazione del percorso formativo in relazione a obiettivi di 
miglioramento sostenibili per ciascun alunno e le modalità di valutazione 
adottate in coerenza con il percorso individuato;  
- la comunicazione sistematica alle famiglie (tramite verbali di colloqui ed altra 
documentazione) relativa alla situazione di difficoltà e alla condivisione delle 
strategie adottate per il miglioramento.
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

Le attività effettuate per l'inclusione sono efficaci.

Si attua una differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi.

Gli obiettivi sono costantemente monitorati.

La scuola realizza attività che favoriscono l'inclusione di studenti con disabilità.

Gli insegnanti utilizzano una didattica inclusiva attraverso strategie e metodologie 
concordate nei C.d.c. e nei team.

Ogni insegnante collabora con l'insegnante di sostegno per la stesura del PEI.

Gli obiettivi sono rivisti ed aggiornati periodicamente.

La scuola ha un protocollo d'individuazione dei BES che viene compilato dopo 
un'attenta osservazione degli alunni; si individuano i bisogni educativi speciali e si 
stendono i PDP , condivisi con la famiglia e aggiornati con regolarità a scadenze 
calendarizzate.

La scuola ha un protocollo di accoglienza per i NAI ,che prevede incontri con gli 
alunni e i genitori, se necessario anche con la presenza di un mediatore per delineare 
la situazione di partenza e progettare un percorso di alfabetizzazione.

La scuola organizza,con il supporto del CTI, corsi di alfabetizzazione che 
accompagnano i NAI al successo formativo;realizza attività su temi interculturali 
attraverso lo sviluppo delle competenze trasversali e la partecipazione alle attività di 
volontariato proposte in collaborazione con le associazioni del territorio.

La scuola ha adottato modelli di PDP differenziati in base alla tipologia dei BES.
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Punti di debolezza

La scuola ha avviato la raccolta del materiale didattico prodotto in un archivio online 
che deve però essere implementato ed organizzato in modo efficace.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

La scuola attua interventi differenziati sia di recupero che di potenziamento per 
supportare gli alunni nel loro processo di apprendimento.

Gli interventi sono diversificati a seconda dei bisogni: corsi di recupero, progetti 
contro la dispersione scolastica, alfabetizzazione di primo e secondo livello, 
elaborazione di strategie d'intervento personalizzate con lo sportello 
psicopedagogico, interventi mirati con operatori esterni.

La valutazione viene monitorata dalle figure strumentali che supportano i docenti e si 
basa su un'osservazione periodica programmata.

Il potenziamento degli studenti con particolari attitudini disciplinari avviene 
attraverso attività didattiche differenziate all'interno del gruppo classe con lavori di 
approfondimento o interventi su gruppi di livello e laboratori di potenziamento.

Gli interventi di potenziamento sono efficaci perché portano gli alunni ad acquisire 
competenze di un livello più alto e prerequisiti per il passaggio al successivo grado di 
istruzione.

In aula si utilizzano interventi individualizzati in funzione dei bisogni educativi: attività 
adattate rispetto al compito comune o differenziate con materiale predisposto, 
affiancamento nelle attività di recupero e potenziamento a gruppi, cooperative 
learning, tutoraggio tra pari, attività semplificate, attività differenziate attraverso 
linguaggi iconici o supporti multimediali.

Tali interventi sono diffusi in tutte le classi e sono prassi della didattica inclusiva.
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Punti di debolezza

La percentuale di alunni con bisogni educativi speciale all'interno dell'Istituto è 
alquanto elevata; la resistenza e i timori di alcune famiglie rallentano l'avvicinamento 
alle strutture specialistiche, dilatando molto i tempi di un intervento mirato.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

È bene considerare la persona, non solo l’alunno, pertanto è necessario definire in 
primo luogo le finalità educative che si intendono perseguire, non nell’arco di un solo 
anno, ma di un progetto di vita. Si deve iniziare a lavorare guardando alla meta finale in 
un processo educativo globale, non solo all’obiettivo immediato; è possibile inserire la 
strutturazione di un progetto di inclusione un lavoro con e nella classe attraverso il 
quale sostenere le diversità, non solo dell’alunno disabile, ma di tutti gli alunni. Il P.E.I. 
specifica gli interventi che i diversi operatori mettono in atto relativamente alle 
potenzialità già rilevate nella Diagnosi Funzionale e nel P.D.F. Si riferisce alla 
programmazione della classe e al progetto di Istituto. Il documento prende in 
considerazione: 1. Gli obiettivi educativi e riabilitativi e di apprendimento riferiti alle 
aree e alle funzioni perseguibili in uno o più anni; 2. Le attività proposte, 3. I metodi 
ritenuti più idonei; 4. I tempi di scansione degli interventi previsti e gli spazi da 
utilizzare; 5. I materiali, i sussidi con cui organizzare le proposte di intervento; 6. 
L’indicazione delle risorse disponibili nella scuola e nell’extra scuola (strutture, servizi, 
persone, attività e mezzi), 7. Le forme e le modalità di verifica e di valutazione .

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Sono coinvolti nella definizione del PEI: la famiglia, l’insegnante di sostegno che è 
contitolare sulla classe, il team/c.d.c. e tutte le agenzie educative del territorio che 
lavorano o in qualche modo sono in relazione con l’alunno stesso.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
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Ruolo della famiglia:

In base al calendario stabilito all’inizio dell’anno scolastico sono previsti incontri scuola-
famiglia-territorio. Con le famiglie saranno programmati, a scadenza periodica, i 
colloqui, i contatti telefonici e le comunicazioni scritte( se necessario) al fine di attuare 
un controllo costante e condiviso sull’andamento didattico-disciplinare dei singoli 
alunni. Pertanto i familiari in sinergia con la scuola concorrono all’attuazione di 
strategie necessarie per l’integrazione dei loro figli e alla stesura del PEI. Inoltre sono 
attivate, in relazione a difficoltà specifiche, risorse territoriali (strutture sportive, enti, 
associazioni varie) appartenenti al volontariato e al Comune.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

63



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
MOZZANICA "L. DA VINCI"

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, con Disturbi Specifici dell'Apprendimento e 
disabili ai sensi della L.104 sono valutati in base alle disposizioni indicate nei PDP e nei 
PEI, avvalendosi di tutti gli strumenti compensativi e misure dispensative ritenute utili e 
opportune.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

I progetti ponte sono rivolti agli alunni con difficoltà specifiche a livello cognitivo, 
senso-motorio o comportamentale, per supportarli nel passaggio da un ordine di 
scuola all’altro.

 

Approfondimento

La scuola ha un protocollo d'individuazione dei BES che viene compilato dopo 
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un'attenta osservazione degli alunni; si individuano i bisogni educativi speciali e si 
stendono i PDP, condivisi con la famiglia e aggiornati con regolarità a scadenze 
calendarizzate. 
 
Lo sportello psicologico risponde alle esigenze di docenti e genitori di trovare uno 
stile educativo comune e strategie comunicative efficaci, intervenendo precocemente 
in situazioni di emergenza e disagio.
Il confronto con la psicologa vuole essere uno strumento per fortificare le persone 
coinvolte nel “sistema crescita” dei ragazzi, ciascuno nel proprio ruolo, senza 
contrapporlo a quello degli altri.
Inoltre costituisce un’occasione per accompagnare i ragazzi nella costruzione della 
propria identità, di ascoltarli e sostenerli nel loro percorso di crescita in ambito 
scolastico ed extra-scolastico.
 
Il Servizio di Istruzione Domiciliare garantisce il diritto all’apprendimento degli 
studenti colpiti da gravi patologie o impediti a frequentare la scuola per un periodo di 
almeno trenta giorni, anche se non continuativi, durante l’anno scolastico.
In tali specifiche situazioni, previo consenso dei genitori e su loro specifica richiesta, 
l’Istituto può prevedere un intervento di istruzione a domicilio del minore, per un 
massimo di 20 ore al mese.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

• Sostituzione del Dirigente in caso di 
assenza e firma dei documenti in sua vece • 
Incontri con il Dirigente scolastico secondo 
calendario definito • Collaborazione con il 
Dirigente nell’organizzazione e nel 
coordinamento dell’orario e delle attività 
funzionali all’insegnamento • 
Collaborazione con la segreteria • Rapporti 
costanti con i referenti di plesso della 
Scuola Primaria e dell’Infanzia in ordine al 
funzionamento del servizio scolastico • 
Partecipazione allo staff di presidenza • 
Collaborazione con il Dirigente nella 
compilazione della documentazione 
richiesta • Predisposizione di documenti 
dietro indicazione del Dirigente • Diffusione 
a tutto il personale docente dei documenti 
provenienti dalla Dirigenza • Cura degli 
aspetti organizzativi legati all’attuazione del 
D.L gs 81/08 • Redazione di verbali dei 
collegi docenti e dei consigli di presidenza • 
Incontri su delega del Dirigente con 
personale della scuola, genitori, enti del 
territorio • Raccolta dei progetti di Istituto • 

Collaboratore del DS 2
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Raccolta e archiviazione lavori prodotti 
dalle varie commissioni di lavoro • Analisi e 
verifica della documentazione relativa agli 
impegni di lavoro del personale docente 
per l’accesso al F.I.S.

1) FUNZIONE STRUMENTALE PTOF E 
AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO Promuove 
le attività d’area Aggiorna il PTOF Coordina 
la pianificazione di unità di lavoro per classi 
parallele nel rispetto dei curricoli d’Istituto. 
Referente Piano annuale di formazione 
Referente della Commissione RAV 
Referente commissione RAV per l’infanzia 
Coordina i lavori della Commissione per il 
PDM 2) FUNZIONE STRUMENTALE 
MULTIMEDIALITA' E ANIMATORE DIGITALE 
Promuove le attività d’area Aggiorna 
osservatorio permanente delle attrezzature 
informatiche Aggiorna il sito web 
dell’Istituto Referente progetti di 
informatica 3) FUNZIONE STRUMENTALE 
INTERCULTURA Promuove e coordina le 
attività di area Referente di Istituto per l’ 
integrazione degli alunni con cittadinanza 
non italiana e per l’educazione 
interculturale Referente progetti di 
alfabetizzazione 4) FUNZIONE 
STRUMENTALE SVANTAGGIO E DISABILITA' 
Coordina le attività di Istituto, in coerenza 
con il PTOF, per alunni in situazioni di 
disagio non certificato Coordina le attività 
di Istituto, in coerenza con il PTOF, per 
alunni in situazioni di disabilità e disagio 
certificato Referente commissione, 
coordina le attività di commissione nelle 
diverse articolazioni previste 5) FUNZIONE 

Funzione strumentale 7
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STRUMENTALE REGISTRO DIGITALE 
Implementa l’uso di tutte le funzioni del 
registro digitale 6) FUNZIONE 
STRUMENTALE ORIENTAMENTO Referente 
di Istituto per l’Orientamento Promuove e 
coordina le attività di area 7) FUNZIONE 
STRUMENTALE CONTINUITA' E 
ACCOGLIENZA Promuove e coordina le 
attività di area Referente commissione 
continuità e accoglienza ne coordina i lavori 
Partecipano ai lavori di commissione

Responsabile di plesso

• Incontri periodici con il Dirigente 
scolastica inerenti la realtà di plesso • 
Coordinamento delle riunioni di plesso • 
Coordinamento progetti di plesso • Ritiro 
posta dalla sede centrale • Diffusione mail e 
circolari inviate dal Dirigente al personale 
del plesso • Verifica delle firme per presa 
visione di circolari interne all'Istituzione • 
Riorganizzazione oraria in caso di 
sostituzione del personale docente assente 
nel plesso • Collaborazione con la 
segreteria nella procedura di sciopero • 
Referente rapporti con le agenzie del 
territorio e gli esperti dei progetti • 
Referente dei rapporti con i genitori degli 
alunni • Collaborazione per l’attivazione e il 
coordinamento Rete emergenze • 
Coordinamento per la riprogettazione dell’ 
anno scolastico successivo • Attività di 
raccordo fra coordinatori di plesso • 
Sostituzione del Dirigente/ Collaboratore • 
Raccolta dei documenti e dei registri e 
consegna in segreteria • Partecipazione allo 
staff di dirigenza

10
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Responsabile di 
laboratorio

Referenti singoli progetti Gestione sistemi 
informatici e supporto informatico ai 
docenti Partecipazione a lavori di 
commissione per l’utilizzo del registro 
elettronico Sub consegnatario materiale 
informatico

3

Team digitale
Supporto alla didattica digitale Supporto 
all’animatore digitale Partecipazione a corsi 
di formazione

3

Referente bullismo e 
cyberbullismo

Propone corsi di formazione Progetta 
incontri formativi/informativi per alunni, 
docenti e famiglie Su indicazione del 
Dirigente Scolastico aggiorna il 
Regolamento d’Istituto

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Gli insegnanti di potenziamento 
completano le cattedre della scuola 
primaria di Mozzanica, Fornovo e Misano 
(cattedre miste): svolgono ore di lezione 
disciplinare, compresenze e servizio mensa. 
Sono utilizzati anche per la sostituzione di 
colleghi assenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

3

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive
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A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

L'insegnante di potenziamento viene 
utilizzato per 4 ore settimanali di 
insegnamento di arte nel plesso di 
Mozzanica.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A022 - ITALIANO, 
STORIA, GEOGRAFIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

L'insegnante di potenziamento viene 
utilizzato per 2 ore di insegnamento nel 
plesso di Mozzanica. Se necessario, 
sostituisce i colleghi assenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A049 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

L'insegnante di scienze motorie e sportive 
viene utilizzato per 4 ore settimanali di 
insegnamento nel plesso di Mozzanica.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A060 - TECNOLOGIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

L'insegnante di potenziamento viene 
utilizzato per 4 ore di insegnamento nel 
plesso di Mozzanica. Se necessario, 
sostituisce i colleghi assenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 

L'insegnante di potenziamento viene 
utilizzato nelle classi dei plessi di Misano e 

1
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LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE)

Fornovo. Svolge attività di potenziamento, 
recupero e compresenze. Se necessario, 
sostituisce i colleghi assenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

AC25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(SPAGNOLO)

L'insegnante di potenziamento viene 
utilizzato per 4 ore di insegnamento nel 
plesso di Mozzanica. Se necessario, 
sostituisce i colleghi assenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Dirige e amministra il personale di segreteria, organizzato 
secondo le seguenti aree: - area personale (docenti e ATA) - 
area alunni - area patrimonio - area acquisti - area 
amministrativa - affari generali

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 CTI (CENTRO TERRITORIALE INCLUSIONE) BASSA PIANURA BERGAMASCA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 GENERAZIONE WEB

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 ASABERG

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
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 ASABERG

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE D'AMBITO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE DI SCOPO FORMAZIONE ATA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•
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 RETE DI SCOPO FORMAZIONE ATA

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 DIDATTICA MULTIMEDIALE

- Conoscenza di applicazioni didattiche per I-pad - Coding e robotica - Creazione e 
condivisione di documenti (lavoro cooperativo)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Competenze chiave europee
Guidare gli studenti verso il raggiungimento di 
adeguati livelli di competenza digitale

•

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 SICUREZZA

- Prima formazione e aggiornamento periodico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro - Prima 
formazione e aggiornamento periodico sugli interventi di primo soccorso - Prima formazione 
e aggiornamento corso antincendio
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Lezioni tenute da esperti e prove pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 INCLUSIONE

- Corsi sui disturbi specifici di apprendimento e didattica inclusiva - Corsi per insegnanti di 
italiano L2

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
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DIDATTICA LABORATORIALE E COMPITI AUTENTICI

- Incontri di gruppi di docenti per lo studio e la condivisione di buone pratiche didattiche - 
Incontri con esperti sulla didattica per competenze - Studio e progettazione di compiti di 
realtà - Studio della valutazione per competenze e predisposizione di rubriche di valutazione

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 RICOSTRUZIONE CARRIERA

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Enti formatori certificati

 POSIZIONI ASSICURATIVE INPS

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Responsabile della sicurezza, prevenzione e protezione (RSPP) e studio del Medico 
Competente (MC)
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