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PREMESSA 

CHE COSA È IL PTOF? 
 
Il P.T.O.F., Piano Triennale dell’Offerta Formativa, è il documento 

fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle 
istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, 

extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole 

adottano nell'ambito della loro autonomia. 
Il P.T.O.F è redatto in coerenza e continuità d’azione con piano di 

miglioramento, il rapporto di valutazione, il P.A.I. 
 

Il presente P.T.O.F.: 

-è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, 

n.107, recante la “Riforma del sistema Nazionale d’Istruzione e 

Formazione con delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti”; 

- sviluppato in coerenza con il Piano di Miglioramento di cui al DPR 

80/13 e quindi al RAV, è stato elaborato dal Collegio dei docenti sulla 

base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione 

e di amministrazione definiti dal Dirigente scolastico (vedasi allegato 

PTOF sul sito https://www.icbrivio.edu.it/autocertificazione/ );                                                           

-il Piano triennale ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei 

docenti nella seduta del 31/10/2018; 

-il Piano triennale è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta 

del   31/10/18; 

-il Piano, dopo l’approvazione, verrà inviato all’USR competente per le 

verifiche di legge ed in particolare per accertarne la compatibilità con i 

limiti di organico assegnato e, all'esito della verifica, trasmesso dal 

medesimo al MIUR; 

-il Piano è pubblicato sul sito web dell’Istituto www.icbrivio.edu.it e nel 

portale unico dei dati della scuola. Il Piano potrà essere rivisto 

annualmente entro il mese di ottobre per tener conto di eventuali 

modifiche necessarie. 

TERMINI DI RIFERIMENTO DEL P.T.O.F. 

 

https://www.istitutocomprensivobrivio.gov.it/autocertificazione/%20);
http://www.istitutocomprensivobrivio.gov.it/
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AMBITI D’INTERVENTO PER LA 

CRESCITA EDUCATIVA E CULTURALE 

Finalità 

Valorizzare la funzione 
dell’I.C.  quale agenzia 
educativa e formativa del 
territorio 

Promuovere un servizio 
educativo e formativo 
articolato e 
personalizzato 
 

Formare un cittadino 
responsabile educando 

alla cittadinanza attiva 

Ridurre al minimo le 
situazioni di insuccesso e 
portare tutti ad esprimere 

al meglio se stessi 

Favorire gli stimoli 
educativi e le 
opportunità di crescita 
culturale degli alunni 

Valorizzare il 
coinvolgimento dei 
genitori nella gestione 
della scuola 
 

Potenziare la valenza 

orientativa della scuola 

Consolidare il livello di 
integrazione della scuola 

con il territorio 
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La conoscenza di sé 

L’autonomia cognitiva, espressiva 

e comunicativa 

 

La relazione con gli altri 

 

L’orientamento 

L’educazione alla legalità e alla 
solidarietà 

 

 
 
 
 
 
 
 

Promozione della centralità dell’alunno, 
soggetto attivo dell’azione didattica 
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Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’Istituto, così come 
contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV). 

 
In particolare, si rimanda al Piano di Miglioramento e al RAV per quanto 

riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’Istituto, l’inventario delle risorse 
materiali, finanziarie, strumentali e umane di cui si avvale, gli esiti documentati 

degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e 
didattici messi in atto (vedasi allegato PTOF sul sito). 

 
 

 

 

CONTRATTO FORMATIVO 

 

Sulla base degli obiettivi formativi, educativi e didattici si propone il Contratto 

Formativo tra le componenti scolastiche all’interno del quale ciascuno deve 
assumere le responsabilità che gli competono. 

 
 
COMPONENTI 

 

 

RESPONSABILITÀ 

Sviluppo delle sue potenzialità 

autoeducative per il conseguimento 
dell’autonomia  

Valorizzazione delle attitudini e dei 

comportamenti positivi per incidere 

sull’autostima e sull’autovalutazione 

Potenziamento delle relazioni e 

dell’apprendimento cooperativo nel 
gruppo 

Promozione di approcci e processi formativi 

in grado di corrispondere alle aspettative 
culturali dei giovani 

Potenziamento di situazioni quotidiane 

di comunicazione e confronto tra pari, 
con adulti e l’Istituzione 

Sperimentazione di forme flessibili di 

composizione dei gruppi (laboratori, gruppi di 
interesse, classi aperte) 
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SCOLASTICHE 
 
 
 

 
ALUNNO 

 
- Favorire il proprio percorso formativo aderendo con 

impegno agli obiettivi educativi e didattici 

 

- Collaborare attivamente alle iniziative adottate nella 
classe per il raggiungimento degli stessi 

 

- Assumere le proprie responsabilità secondo l’età    

evolutiva 

 
 

 
 

 
 
 

 
SCUOLA 

 

DOCENTE 

 

- Esprimere la propria offerta formativa attenendosi alle 

 linee guida esplicitate nel P.T.O.F. 

 

- Motivare il proprio intervento didattico 

 

- Esplicitare le strategie, gli strumenti di verifica, i 
criteri di valutazione 

 

- Partecipare alle iniziative di aggiornamento e forma- 

zione come importanti opportunità di sviluppo e 

valorizzazione della professionalità 
 

 
PERSONALE 

ATA 

 
- Contribuire ad organizzare in modo efficiente 

l’Istituto 

 

 

- Collaborare per il buon funzionamento delle attività 

didattiche 

 

 
FAMIGLIA 

 

- Conoscere l’Offerta Formativa 

 

- Collaborare con i docenti al processo formativo del 
proprio figlio 

 

- Esprimere pareri e proposte che possono essere utili 

per il miglioramento dell’Offerta Formativa 
 

 

 

COMPETENZE CHIAVE - INDICAZIONI NAZIONALI 

 
 

 

 

 

Per quanto attiene le Indicazioni Nazionali emanate dal MIUR il Collegio 
docenti dell’I.C. di Brivio ha incaricato i Dipartimenti disciplinari, gruppi formati 
da insegnanti della stessa disciplina, di elaborare un nucleo di competenze in 

uscita per ogni materia ed è impegnato a supportare queste Indicazioni con lo 
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studio e la sperimentazione di processi di verticalizzazione di tutti i curricoli. Al 

contempo, le diverse sezioni (scuola dell’infanzia, scuola primaria e secondaria 

di I grado) lavorano congiuntamente per una Programmazione d’Istituto in cui 
si riconoscono e alla quale si attengono. 

La certificazione delle competenze rappresenta uno strumento utile a 

sostenere e orientare gli alunni nel loro percorso di formazione ed è parte di 

un sistema scolastico orientato al successo formativo di tutti gli alunni, il suo 

scopo non è quello di esprimere un giudizio bensì documentare l’esito di un 

processo formativo che ha inizio nella scuola dell’infanzia. 

 
 

E’ utile ricordare la definizione di conoscenze, abilità e 

competenze fornita nella “Proposta di RACCOMANDAZIONE DEL 

PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla costituzione del 

Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli per l’apprendimento 

permanente”. 

 

Conoscenze: indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni 

attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, 

teorie e pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro. Nel contesto 

del Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli, le conoscenze sono 

descritte come teoriche e/o pratiche 

Abilità: indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare 

know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi. Nel 

contesto del Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli, le abilità 

sono descritte come cognitive (comprendenti l’uso del pensiero 

logico, intuitivo e creativo) e pratiche (comprendenti l’abilità 

manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti) 

Competenze: indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, 

abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di 

lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale. Nel quadro 

europeo delle Qualifiche e dei Titoli le “competenze” sono descritte in 

termini di responsabilità e autonomia 
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COSTITUZIONE ITALIANA 

CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL’INFANZIA 

L’I.C. di Brivio si attiene a quanto dichiarato nella Costituzione Italiana, con 

particolare attenzione agli Articoli 30 e 31 ed opera in riferimento agli Articoli 
28 e 29 della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia approvata dall’Assemblea 

Generale delle Nazioni Unite il 20/11/1989. Aderendo alle proposte educative 
annuali dell'Unicef, ha ricevuto l'Attestato di “Scuola amica delle bambine, dei 

bambini e degli adolescenti”. 

 
 

[Art.28: Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all'educazione, e in 

particolare, al fine di garantire l'esercizio di tale diritto in misura sempre maggiore e in 
base all'uguaglianza delle possibilità: rendono l'insegnamento primario obbligatorio e 
gratuito per tutti… adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza 

scolastica e la diminuzione del tasso di abbandono della scuola…adottano ogni 
adeguato provvedimento per vigilare affinché la disciplina scolastica sia applicata in 

maniera compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere umano e in 
conformità con la presente Convenzione. 
 

Art.29: Gli Stati parti convengono che l'educazione del fanciullo deve avere come 
finalità: favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue 

facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità; sviluppare 
nel fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei principi 
consacrati nella Carta delle Nazioni Unite; sviluppare nel fanciullo il rispetto 

dell'ambiente naturale… 
 

Art.34: La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto 
anni, è obbligatoria e gratuita...]   
 

ISTRUZIONE PARENTALE 

 

Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, che, in attuazione della delega contenuta 
nell’articolo 1, comma 181, lettera i), della legge 107/2015, disciplina la materia della 

valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo e degli esami di Stato, 
contiene all’articolo 23 una specifica previsione normativa riguardante la cosiddetta 
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“istruzione parentale”, precisando che “in questo caso, i genitori dell'alunna o 

dell'alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la 
responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione 

preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza.  
Tali alunni o studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla 

classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, 
fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione”. 

 

ANALISI DEL CONTESTO 

  

Come desumibile anche dal RAV, l'Istituto Comprensivo ha un bacino di utenza 
che comprende principalmente i Comuni di Brivio e Airuno, ma anche quelli di 

Calco, Olgiate Molgora e Valgreghentino.  

 

 
 

Nel territorio in cui opera, l’Istituto resta un riferimento privilegiato dove vivere 

esperienze culturali e acquisire le abilità sociali indispensabili per una serena 

crescita umana e comunitaria.  

In questo quadro assumono importanza fondamentale la collaborazione con gli 

Enti del territorio (Istituzioni, Associazioni culturali, ambientali, sportive, di 

volontariato) e la capacità di negoziare positivamente con la comunità al fine di 

potenziare continuamente il servizio scolastico, inserendolo pienamente nella 

comunità stessa e rendendolo utile per il suo progresso.  

Il rapporto Scuola-Territorio è il versante decisamente più innovativo 

dell’autonomia scolastica: si tratta di procurare le occasioni e reperire le risorse 

affinché la scuola possa adempiere con la necessaria visibilità a questo compito 

di sapere esperto del territorio stesso ed essere riconosciuta quale referente 

fondamentale per l’azione formativa che da più parti si intende valorizzare. 
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SCUOLE APPARTENENTI ALL’ISTITUTO 
 

 

 

                                                                                               

SCUOLA DELL’INFANZIA  
“QUIRINO FENAROLI” 

Via Postale Vecchia, 13 – 23881 AIRUNO – LC – 
 

scuola.infanzia.fenaroli@icbrivio.edu.it 

 

 

 

  

SCUOLA PRIMARIA 
“ALDO MORO” 

Via Vittorio Emanuele II 

23881 AIRUNO – LC 

scuola.primaria.airuno@icbrivio.edu.it 
 

 

 

 
 

SCUOLA PRIMARIA 

“CESARE CANTU’” 
Via Como, 83 

23883 BRIVIO – LC 

scuola.primaria.brivio@icbrivio.edu.it 
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SCUOLA SECONDARIA 

Via dei Nobili, 25 

23881AIRUNO–LC 

 
scuola.secondaria.airuno@icbrivio.edu.it 
 

 

 
SCUOLA SECONDARIA 

“R.B. CRIVELLI” 

Via Como, 83 

23883BRIVIO - LC 
              scuola.secondaria.brivio@icbrivio.edu.it 

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA 

 
Gli alunni frequentanti l’Istituto sono complessivamente così distribuiti nelle 

classi (dati al 18/10/2018): 

 

 
 
 
SUDDIVISIONE PER PLESSO 
 
 

     
CLASSI 

 
S E Z I O N I 

  

 
SCUOLA DELL'INFANZIA 
AIRUNO 
 

      
Sez. 

FARFALLE 

 
Sez. 

COCCINELLE 

 
  Sez.   
API 

                3 26 21 24 

 
SCUOLA PRIMARIA AIRUNO  
 

      
Sez.  A 

 
Sez. B 

 

Prima      1 24   

Seconda      1 28   

Terza      1 25   

Quarta      2 17 19  

Quinta      
 
totale 

1 20   

     6 114 19  

 
SCUOLA PRIMARIA DI BRIVIO 
 

  
Sez.  A 

 
Sez. B 

 
Sez. C 

Prima     2 18 17  

Seconda     1 26   

Terza     2 24 23  
Quarta     2 26 26  

Quinta     2 21 22  

       totale 9 115 88  

 
SCUOLA SEC. I GRADO AIRUNO 
 

    
Sez.  C 

 
Sez.  D 

 

Prima     2 17 17  

Seconda     1 25   

Terza     1 24   

        totale 4 66 17  

     

mailto:scuola.secondaria.airuno@istitutocomprensivobrivio.gov.it
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SCUOLA SEC. I GRADO  BRIVIO Sez.  A 
 

Sez. B Sez. E 

Prima      2 26 24  

Seconda      3 16 24 15 

Terza      2 18 24  

        totale 7 60 72 15 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA “Q. FENAROLI” 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
STRUTTURA 

 
Atrio attrezzato per accoglienza, LIM, aula per attività 

psicomotoria, spazio biblioteca, miniparco con giochi, mensa, 
tre aule                                                                                        

 
NUMERO SEZIONI 

 

3      N° ALUNNI: 71 

 
NUMERO 

INSEGNANTI 
 

6 docenti di classe, 2 insegnanti di sostegno (1 a 12,5 h e 1 a 

25h), 1 insegnante di religione 

 
ORARIO DI 
FUNZIONAMENTO 

 
Dalle ore 08.00 alle 16.00 dal lunedì al venerdì per 8 ore 

giornaliere (accoglienza, attività di routine, attività 
canore/ludiche, attività di sezione/laboratori, pranzo, gioco, 
attività canore/ludiche, rilassamento, attività di sezione) 
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PUNTI DI  
FORZA 

 

 Presenza di due insegnanti in ogni sezione 

 Possibilità di svolgere attività di laboratorio in gruppi più 

piccoli rispetto a quelli della sezione 

 Diversità dei linguaggi utilizzati: pittura, psicomotricità, 

manipolazione, lettura di fiabe, disegno, gioco libero, 

musica, orto didattico 

 Varietà delle esperienze e delle collaborazioni proposte 

durante l’anno, intervento dei genitori per alcune attività 

 

OFFERTA 
AGGIUNTIVA 

 Laboratori di musica, pittura e psicomotricità durante le 

ore di compresenza 

 Progetto biblioteca con possibilità di prestiti settimanali, 

di libri o dvd 

 Brevi uscite sul territorio per ampliare l’offerta formativa 

 Uscite didattiche 

 Feste e momenti di convivialità: la castagnata a fine 

ottobre, sfilata di Carnevale per le vie di Airuno, feste di 

Natale e di fine anno scolastico 

 Collaborazione con i gruppi presenti sul territorio: il 

Gruppo Alpini, la Banda e il Corpo Musicale, la Proloco, i 

pittori locali, la Biblioteca civica 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ 
 Lettura di storie 

 Attività di psicomotricità 

 Attività manuali 

 Attività di lingua inglese 

 Logopedista  

 Attività di intercultura/integrazione 

 

Le azioni del percorso educativo sono sostenute da scelte pedagogiche di fondo che 

privilegiano l’esperienza come fonte di conoscenza attraverso: 

 IL GIOCO 

 L’ESPLORAZIONE E LA RICERCA 

 LA VITA DI RELAZIONE 

 LA PROMOZIONE DELL’AUTONOMIA PERSONALE          
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Ogni progetto si articola tenendo in considerazione lo sviluppo dei seguenti campi di 

esperienza: 

 Il sé e l’altro  

 Il corpo in movimento  

 Immagini, suoni e colori 

 La conoscenza del mondo 

 I discorsi e le parole  

SCUOLA PRIMARIA  “A. MORO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
STRUTTURE DEL 

PLESSO 
 

 aula audiovisivi (televisione, videoregistratore, 
sintoamplificatore, antenna parabolica, Decoder, 

DVD) 
 aula informatica  

 aula pittura per laboratorio di arte e immagine 
 biblioteca alunni 
 palestra 

 biblioteca docenti 
 biblioteca digitale 

 mensa 
 aula IRC + SOSTEGNO (con LIM) 

 

 STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE: LIM, laboratorio 
informatico, notebook, scanner, macchine 

fotografiche digitali, videoproiettore, microscopio 
digitale, stampanti 

 STRUMENTAZIONI PER L’INSEGNAMENTO 

SCIENTIFICO: kit specifici per analisi di acqua, 
terreno ed esperienze sull’elettricità e il magnetismo. 

Numerosi strumenti per esperienze sulla luce, il 
magnetismo, l’atmosfera, le forze e il movimento. 
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NUMERO CLASSI 
1 sezione per I–II – III - V 

2 sezioni per IV 

 

NUMERO 
INSEGNANTI 

6 docenti prevalenti (5 a 22 ore; 1 a 18 ore), 4 docenti 

completamento (di cui 11 ore di potenziamento),1docente IRC, 3 
docenti di sostegno 

 

 

PUNTI DI FORZA 
 Presenza di un gruppo docente stabile da molti anni. 

 Presenza di docenti esperti in campo musicale, 

biblioteconomico e tecnologico 

 Realizzazione di progetti in ambito musicale, scientifico, 

tecnologico e della promozione della lettura, che hanno 

arricchito le dotazioni strumentali a disposizione della scuola. 

 Partecipazione a numerose iniziative culturali che hanno valso 

alla scuola riconoscimenti significativi in campo locale, 

regionale e internazionale 

 Offerta di un efficace servizio mensa che accoglie la quasi 

totalità degli alunni iscritti. 

 La scuola ha elaborato un curricolo verticale all’interno dell’I.C. 

per le competenze chiave e di cittadinanza 

OFFERTA 

FORMATIVA L’attività didattica si articola in: 

 attività di classe (curricolo obbligatorio) finalizzata al 

raggiungimento degli obiettivi dei vari ambiti 

 attività di sostegno per alunni portatori di handicap  

 attività alternativa all’insegnamento della religione cattolica 
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 progetti di arricchimento 

 sorveglianza mensa 

 
SERVIZI 

SCOLASTICI 

Mensa, trasporti, pre e post scuola 

 

ORARIO DI 
FUNZIONAMENTO 29 ore settimanali (5 mattine + 4 pomeriggi) 

Curricolo della scuola primaria di Airuno (29 ore) 

 Classe  I Classe  II Classe  III Classe  IV Classe  V 

Italiano 7 7 6 6 6 

Matematica 6 6 6 6 6 

Scienze 2 2 2 2 2 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 2 2 2 2 2 

Arte 2 2 2 2 2 

Musica 2 1 1 1 1 

Inglese 1 2 3 3 3 

Motoria 2 2 2 2 2 

Religione/ 

alternativa 
2 2 2 2 2 

Informatica 1 1 1 1 1 
 

 

SCUOLA PRIMARIA “C. CANTÙ ” 

 
 

STRUTTURA 

L'edificio si sviluppa su due piani. 

Spazi interni: 
- piano terra: atrio-corridoio, n.4 aule con LIM, mensa, salone, 

bidelleria, infermeria, ripostigli 

 

- primo piano: n.8 aule di cui n.6 con LIM, biblioteca/aula 

multifunzionale dotata di televisore, videoregistratore, lettore 

DVD, aula insegnanti, aula pittura, aula attività 

individualizzate/piccoli gruppi 

STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE: laboratorio informatico, 
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notebook, tablet, scanner, microscopio digitale, stampanti 

Spazi esterni: giardino/cortile, parcheggio 

 
NUMERO CLASSI 

 

9 classi: 2 sez. per I, III, IV e V 
1 sez. per II 

 
 

NUMERO 
INSEGNANTI 
 

22 insegnanti di cui 6 di sostegno, 2 di IRC, 1 per L2, 8h di 
potenziamento 
 

 
PUNTI DI FORZA 

 

 Un team di docenti di pluriennale esperienza. La scuola ha 

elaborato un curricolo verticale all’interno dell’I.C. per le 

competenze chiave e di cittadinanza. 

 Una struttura scolastica di nuova concezione, con spazi ed 

ambienti accoglienti ed appropriati per attività didattiche 

frontali e laboratoriali 

 Realizzazione di progetti in ambito musicale, scientifico, 

ambientale, tecnologico e della promozione della lettura. 

 Arricchimento dell’offerta formativa con dotazioni 

strumentali e di studio anche in sinergia tra i diversi 

laboratori della scuola primaria e dell’adiacente scuola 

secondaria. 

 Adesione a numerose iniziative culturali che hanno valso 

alla scuola riconoscimenti significativi. 

 Offerta di un efficace servizio mensa che accoglie la quasi 

totalità degli alunni iscritti. 

OFFERTA 
FORMATIVA L’attività didattica si articola in: 

 attività di classe (curricolo obbligatorio) finalizzata al 

raggiungimento degli obiettivi dei vari ambiti 

 attività di sostegno per alunni portatori di handicap  

 attività alternativa all’insegnamento della religione 

cattolica 

 progetti di arricchimento 

 sorveglianza mensa 

SERVIZI 

SCOLASTICI 
 

Mensa,trasporti, pre e post scuola 
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ORARIO 

DI 
FUNZIONAMENTO 

27 ore settimanali:5 mattine + 3 pomeriggi 

29 ore settimanali: 5 mattine + 4 pomeriggi 

 

 

Curricolo della scuola primaria di Brivio (27 ore) 

 Classe  I Classe  II Classe  III Classe  IV Classe  V 

Italiano 6 6 6 6 6 

Matematica 6 6 5 5 5 

Scienze 2 2 2 2 2 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 2 1,5 1,5 1,5 1,5 

Arte 2 1,5 1,5 1,5 1,5 

Musica 1 1 1 1 1 

Inglese 1 2 3 3 3 

Motoria 2 2 2 2 2 

Religione 2 2 2 2 2 

Informatica 1 2 1 1 1 

Si aggiungono 2 ore settimanali di attività laboratoriali per gli alunni che scelgono le 29 ore. 

 

 

PROGETTI ISTITUZIONALI SCUOLA PRIMARIA 

 

 Educazione alla salute per promuovere l’accoglienza, la 

conoscenza di sé e la riflessione sulla sfera affettiva. 

 Intercultura per una scuola multietnica che offre percorsi 

didattici specifici per gli alunni stranieri. 

 Orientamento per aiutare l’alunno ad effettuare scelte 

personali circa il proprio progetto di vita. 

 Educazione ambientale per conoscere il territorio e riflettere 

sui problemi ecologici. 

 Informatica per promuovere un uso competente e critico del 

mezzo informatico. L’I.C. dispone di un atelier mobile 

digitale https://www.icbrivio.edu.it/inaugurazione-atelier-

creativo-19-maggio-ore-900/ 

 Progetto Lettura attraverso il continuo potenziamento e 

l’utilizzo creativo della biblioteca scolastica. 

 Sport (attività del centro scolastico sportivo). 

 Logopedia – classi prime. 

 Laboratorio musicale. 

 Scuola Amica dei bambini e dei ragazzi (Unicef). 

https://www.istitutocomprensivobrivio.gov.it/inaugurazione-atelier-creativo-19-maggio-ore-900/
https://www.istitutocomprensivobrivio.gov.it/inaugurazione-atelier-creativo-19-maggio-ore-900/
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 Scuola Attiva per agevolare il percorso scolastico individuale 

nel rispetto dei ritmi e delle potenzialità di ciascun alunno, 

riconosciuta all’albo delle scuole “Dislessia 

Amica” https://www.aiditalia.org/it/dislessia-a-scuola/scuole-

virtuose 

 Attività di inglese con madrelingua 

 Attività in collaborazione con gli Enti del territorio. 

 Visite d’istruzione. 

 
 
 

 
 
 
 

 

SCUOLA SECONDARIA DI AIRUNO 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
STRUTTURA 
 

Piano terra: aula docenti, classe 1D, aula musica 
-Piano primo: classe 3C e 1C, aula multifunzionale, locale foto-
copiatrice e collaboratore scolastico 

-Piano secondo: classe 2C, aula computer, infermeria 
-Giardino, ascensore dal giardino al secondo piano 

 
 
NUMERO CLASSI 

 

 
Sezione C: classi prima, seconda e terza 

Sezione D: classe prima 

https://www.aiditalia.org/it/dislessia-a-scuola/scuole-virtuose
https://www.aiditalia.org/it/dislessia-a-scuola/scuole-virtuose
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NUMERO 
INSEGNANTI 

17 docenti di cui 1 docente di inglese e 2 docenti di tedesco, 1 
docente IRC, 5 docenti di sostegno 

 
ATTIVITA’ 

DIDATTICA 

 Curricolo obbligatorio nelle diverse discipline per complessive 
30 ore nelle classi a tempo normale 

 Nelle classi a tempo prolungato si aggiungono attività di 
recupero, potenziamento 

 Attività opzionali: Preparazione alla certificazione Ket 

(inglese), FIT (tedesco) e ECDL (informatica) 
 Madrelingua 

 Laboratorio musicale 
 Centro sportivo scolastico 
 Continuità e orientamento 

 Attività di sostegno per gli alunni diversamente abili 
 Attività di recupero per gli alunni stranieri 

 Attività alternativa all’insegnamento della religione cattolica/  
studio individuale assistito/ attività in un’altra classe 
dell’Istituto 
 

ORARIO DI 
FUNZIONAMENTO 

Tempo ordinario: due classi a 30 ore 
Tempo prolungato: due classi a 36 ore 

 

SCUOLA SECONDARIA “R.B. CRIVELLI “ 

 

 
STRUTTURA 
 

L'edificio, privo di barriere architettoniche, si sviluppa su un 
unico piano. 

Spazi interni: n.7 aule di cui n.6 dotate di LIM, aule 
attrezzate di: informatica, musica, arte, scienze, biblioteca, 
palestra, aula magna. 

Spazi esterni: ampio giardino e orto 
Servizi: servizio mensa e servizio trasporto 

NUMERO CLASSI 
 

Un corso a t.n ed un corso a t.p (tot. 7 classi) 

NUMERO INSEGNANTI 

 
21 docenti di cui 1 docente di inglese e 1 docente di tedesco, 

1 docente IRC, 3 docenti di sostegno 
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ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

 Curricolo obbligatorio nelle diverse discipline per 

complessive 30 ore nelle classi a tempo normale 
 Nelle classi a tempo prolungato si aggiungono attività di 

recupero, potenziamento 
 Preparazione alla certificazione Ket (inglese), Fit (tedesco) 

e ECDL (informatica) 

 Madrelingua 
 Laboratorio musicale 

 Centro sportivo scolastico 
 Manipolando a più mani il territorio 
 Continuità e orientamento 

 Attività di sostegno per gli alunni diversamente abili 
 Attività di recupero per gli alunni stranieri 

 Attività alternativa all’insegnamento della religione 
cattolica/ studio individuale assistito/ attività in un’altra 
classe dell’Istituto 

 

 
ORARIO DI 

FUNZIONAMENTO 
 

Tempo ordinario: quattro classi a 30 ore 

Tempo prolungato: tre classi a 36 ore 

Curricolo della scuola secondaria di I grado (tempo ordinario 30 ore) 

 Classe I Classe II Classe III 

Italiano 5 5 5 

Approfondimento 

letterario 
1 1 1 

Storia 2 2 2 

Geografia 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 

Seconda Lingua 

straniera: tedesco 
2 2 2 

Matematica e Scienze 6 6 6 

Tecnologia 2 2 2 

Arte 2 2 2 

Musica 2 2 2 

Scienze motorie e 

sportive 
2 2 2 

Religione 1 1 1 

 

 
 

Tempo prolungato (36 ore) 

 

 Mensa (2 h) 
 Lettere (2 h) 

 Matematica e Scienze (2h) 

 

1. Potenziamento e recupero in Italiano e Matematica, con attività mirate al 

miglioramento del metodo di studio e di supporto nello svolgimento dei 

compiti 
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2. Laboratori creativi, sportivi, culturali e scientifici con l’intervento di un 

docente di Educazione fisica  

 

 
(Vedi allegato su attività previste nelle ore di tempo prolungato pag. 61) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTI ISTITUZIONALI DELLA SCUOLA 

SECONDARIA 
 

 Educazione alla salute per promuovere l’accoglienza, la 
conoscenza di sé e la riflessione sulla sfera affettiva. 

 Intercultura per una scuola multietnica che offre percorsi 
didattici specifici per gli alunni stranieri. 

 Orientamento per aiutare l’alunno ad effettuare scelte 

personali circa il proprio progetto di vita. 
 Educazione ambientale per conoscere il territorio e riflettere 

sui problemi ecologici. 
 Informatica per promuovere un uso competente e critico del 

mezzo informatico. 
 Progetto Lettura attraverso il continuo potenziamento e 

l’utilizzo creativo della biblioteca scolastica. 
 Attività di laboratorio musicale riconosciute come “buone 

prassi” Indire http://www.musicascuola.indire.it/index.php?act
ion=vedi_singola_esperienza&id_scheda=1345 

 Sport (attività del Centro Scolastico Sportivo) http://css-

icsbrivio.blogspot.com/ 
 Attività di sensibilizzazione alle tematiche delle diversità, 

dell’integrazione e dell’accettazione che prevedono 
collaborazioni con associazioni del territorio (es. Alveare) e 
realizzano prodotti artistici e creativi 

 Scuola amica dei bambini- Unicef 

http://www.musicascuola.indire.it/index.php?action=vedi_singola_esperienza&id_scheda=1345
http://www.musicascuola.indire.it/index.php?action=vedi_singola_esperienza&id_scheda=1345
http://css-icsbrivio.blogspot.com/
http://css-icsbrivio.blogspot.com/
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 Scuola riconosciuta all’albo delle scuole “Dislessia 

Amica” https://www.aiditalia.org/it/dislessia-a-scuola/scuole-
virtuose 

 Progetto madrelingua inglese 
 Attività extracurricolari: latino, Ket, Fit, Ecdl, laboratorio 

musicale-orchestra (da attivarsi in base al numero di iscritti e 
ai relativi finanziamenti) 

 Visite d’istruzione. 
 

 

 
 
 

 

ATTIVITA’ POMERIDIANE  

 
L’ATTIVITÀ DIDATTICA SI SVILUPPA NEL CURRICOLO 
OBBLIGATORIO DEL MATTINO A CUI SI AGGIUNGONO PER 
L’OPZIONE DI TEMPO PROLUNGATO 4 ORE POMERIDIANE IN 
CUI SVOLGERE ATTIVITÀ DI : 
 

 Potenziamento e recupero di Italiano e Matematica. 
 

 Ampliamento dell’offerta formativa con attività 
laboratoriali culturali scientifiche. 
 

L’Istituto promuove quindi il progetto “Scuola aperta” all’interno del 
quale vengono organizzate altre iniziative pomeridiane 
extracurricolari di: 
 

 Potenziamento delle competenze in lingua straniera; 
 

 Approfondimento informatico, musicale, artistico, sportivo 
gestito dagli insegnanti della scuola; 

 
 Eventuali moduli di latino e disegno geometrico per una 

migliore preparazione alle scuole superiori (su richiesta 
delle famiglie) 

 

https://www.aiditalia.org/it/dislessia-a-scuola/scuole-virtuose
https://www.aiditalia.org/it/dislessia-a-scuola/scuole-virtuose
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 Laboratori su tecniche di empowerment cognitivo, 

metodo di studio, attività teatrali ed espressive con 
esperti e operatori del territorio. 
 

E’ PREVISTA INOLTRE L’ORGANIZZAZIONE DI CORSI PER IL 
CONSEGUIMENTO DI CERTIFICAZIONI: 

 
 ECDL (European Computer Driving Licence) patente 

europea per l’uso del Computer; 
 

 Certificazione delle competenze in lingua inglese (KET); 

 

 Certificazione delle competenze in lingua tedesca (FIT) 
 

I CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI 
 
Un’apposita commissione per la formazione delle classi opera nel 
mese di giugno rispettando i seguenti criteri di equa ripartizione 
per le classi parallele: 
 

 Età dei bambini 

 Sesso 

 Parità di numero degli alunni per classe 

 Presenza di alunni diversamente abili (non penalizzare con 

un numero maggiore di alunni le classi con alunni D.A.) 

 Provenienza straniera dei bambini (stranieri nati all’estero 

e/o in Italia) 

 Indicazioni sui processi di apprendimento e sul 
comportamento fornite dalle insegnanti della scuola di 
provenienza 

 Presenza di fratelli (i gemelli e i fratelli andranno divisi, 
salvo casi specifici in cui, essendoci già in atto interventi di 

specialisti, si proceda diversamente, valutando la situazione) 

 Provenienza da frazioni lontane per l’eventuale formazione 

di piccoli gruppi di bambini 
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GLI UFFICI DELL’ISTITUTO 

 

L’ufficio di presidenza e gli uffici di segreteria sono ubicati presso la 
sede della scuola secondaria di primo grado. 
Gli orari di apertura al pubblico degli uffici di segreteria e di 
ricevimento da parte del Dirigente scolastico sono i seguenti: 

 

ORARIO APERTURA AL PUBBLICO 

giorno dalle ore alle ore dalle ore alle ore dalle ore alle ore 

Lunedì 08.00 09.30 12.30 14.00 – – 

Martedì 08.00 09.30 12.30 14.00 15.00 16.30 

Mercoledì 08.00 09.30 12.30 14.00 – – 

Giovedì 08.00 09.30 12.30 14.00 – – 

Venerdì 08.00 09.30 12.30 14.00 – – 

Sabato 08.00 11.00 – – – – 

  

Personale Segreteria: 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) 

Assistenti Amministrativi: 

Giuseppina 

Formisano 

Gestione finanziaria contabile, 

protocollo, PEO e PEC 
giuseppina.formisano@icbrivio.edu.it 

Enrica Piera 

Mauri 

Area didattica-amministrativa 

Gestione alunni 
enrica.m@icbrivio.edu.it 

Raffaela 

Ammendola 

Affari Generali – Protocollo - 

Area Personale 
raffaela.ammendola@icbrivio.edu.it 

 

Il Dirigente scolastico e il DSGA ricevono su appuntamento. 
 
L'informazione e la comunicazione della gestione dei processi 
educativi e formativi avvengono attraverso il sito internet 

mailto:giuseppina.formisano@istitutocomprensivobrivio.gov.it
mailto:enrica.m@istitutocomprensivobrivio.gov.it
mailto:raffaela.ammendola@istitutocomprensivobrivio.gov.it
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istituzionale (www.icbrivio.edu.it) su cui è possibile, sia per il 

personale della scuola che per l’utenza, trovare tutte le informazioni 
e le comunicazioni necessarie, attraverso  l’utilizzo del registro e 
delle pagelle online mediante i quali il rapporto tra scuola e famiglia 
viene implementato e reso più efficace e trasparente. Esistono 
alcuni “blog” che documentano le iniziative intraprese da classi o da 
gruppi di classi durante la realizzazione di progetti o attività. 
 

 

 

L’UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE 

I fondi assegnati al nostro Istituto per l’ampliamento dell’Offerta Formativa 

vengono distribuiti tra il personale docente e personale A.T.A. con criteri 

proporzionali, essi sono impiegati per garantire il buon funzionamento 

dell’Istituto, sia a livello organizzativo attraverso la designazione di 

commissioni e di gruppi di lavoro, sia per la realizzazione di iniziative e di 

progetti volti all’ampliamento dell’offerta formativa. 

 

L’UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE PROFESSIONALI 

L’Istituto dispone delle seguenti risorse professionali 

PERSONALE DOCENTE organico dell’autonomia (dati relativi ad organico a.s. 

2018/19) 

Scuola dell’infanzia Scuola primaria Scuola secondaria 

6 posti curricolari   

2,5 posti di sostegno 

(compresi posti in 

deroga), 1 posto IRC 

21,5 posti comuni 

2 posti di 

potenziamento 

2 posti di lingua inglese 

8 posti di sostegno 

1 cattedra cl. A001, A030, 

A049, A060 e 4h residue (ogni 

classe di concorso) 

7 cattedre interne e 1 esterna 

cl. A022 

4 cattedre interne ed 1 esterna 

cl. A028 

1 cattedra interna ed 1 esterna 

cl. AB25 

1 cattedra interna e 4h cl. AD25 

1 posto di potenziamento (cl. 

A049) 

6 posti di sostegno (compresi 

posti in deroga) 

 

http://www.istitutocomprensivobrivio.gov.it/
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PERSONALE ATA 

DSGA direttore dei servizi amministrativi 1 posto 

Assistenti amministrativi 3 posti 

Collaboratori scolastici 12 posti 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO: dottoressa Orsola Moro 

 

LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 

 

La formazione e l’autoaggiornamento sono elementi costitutivi dell’identità del 

personale scolastico, sono pertanto un diritto. Il nostro Istituto ritiene pertanto 
fondamentale garantire a tutti gli insegnanti, in base ai bisogni formativi di 

ciascuno (rilevati anche tramite un’indagine appositamente realizzata), dei 

momenti nel corso dell’anno, formali e informali, in cui avvicinarsi ai contenuti, 
alle metodologie e agli strumenti più attuali proposti dagli studi e dalle ricerche 

in ambito pedagogico-didattico. 
Sono state individuate alcune aree prioritarie per la formazione e 

l’aggiornamento, in linea con il P.T.O.F., da estendere e approfondire, 
coinvolgendo quanti più docenti possibile:  

• Valutazione formativa e certificazione delle competenze. 

• Sviluppo di ambienti digitali innovativi, in particolare riguardanti le 

discipline STEM e le pari opportunità 

• Diffusione di pratiche didattiche innovative tramite l'integrazione delle 

nuove tecnologie. 

• Metodologie e strumenti per l’inclusione. 

• Formazione iniziale dei neo assunti. 

Oltre ad assicurare iniziative di formazione in sede, verranno attivate tutte le 

sinergie possibili attraverso la costituzione o l’adesione a reti scolastiche per lo 
scopo appena indicato. 

Inoltre viene promossa la libera adesione dei docenti a corsi organizzati 
dall’Amministrazione scolastica (MIUR, USR, UST), da Università o da Enti 

Accreditati, sui temi prima citati, sia in presenza che online. A tal proposito la 
F.S. Formazione pubblica periodicamente l’elenco delle iniziative formative 

(MOOC, incontri in presenza e webinar) riconosciute e gratuite, destinate ai  
docenti del primo ciclo. 

 
Per l’anno scolastico 2018-2019 sono previsti 

• Formazione relativa all’ “Atelier digitale”: 

o Coding e robotica educativa livello avanzato 

o Uso dei tablet nella didattica 

• Curricolo trasversale di competenze di cittadinanza nelle scuole del primo 

ciclo 
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• Matematica digitale: sviluppo delle competenze matematiche nella scuola 

primaria attraverso la didattica laboratoriale (questi ultimi realizzati 

nell’ambito del Piano Nazionale Formazione Docenti, con la rete di scuole 

appositamente creata) 

• Formazione del piano Generazione WEB, da realizzare in rete 

 

 

 
ATELIER DIGITALE 

 

 

Alla fine dello scorso anno scolastico è stato inaugurato l’atelier, 
uno spazio flessibile ed articolato che raccoglie i materiali di 

robotica educativa, stampa 3D, scienze e strumenti per l’inclusione. 
Dopo il corso di formazione, specifico per la scuola dell’infanzia e 
primaria, le classi potranno accedere al laboratorio o, per quelle di 
Airuno, prendere in prestito i materiali necessari alla 
sperimentazione in classe. Pertanto verrà stilato un regolamento di 
utilizzo e implementato un metodo di prenotazione e registrazione 
dei prestiti per agevolare lo scambio.  
• Attraverso i fondi destinati alle attività dell’animatore digitale 

sarà possibile realizzare anche laboratori aperti anche in orario 
extrascolastico, per offrire maggiori esperienze a tutti. Inoltre 
già molte classi stanno partecipando alla settimana del codice, 

anche con percorsi più articolati. 

• I materiali e i resoconti delle esperienze sono disponibili nel 

sito dedicato all’atelier: 

https://sites.google.com/virgilio.it/atelierbrivio/home 

 

https://sites.google.com/virgilio.it/atelierbrivio/home
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AREA DIDATTICO-ORGANIZZATIVA:INCARICHI AGGIUNTIVI 

 

DOCENTI COLLABORATORI DEL DIRIGENTE 

Compiti 
 

- Sostituire il Dirigente scolastico in caso di assenza per impegni 

stituzionali, malattia, ferie, d'intesa con il medesimo e con l'altro 
collaboratore con delega di firma. 

 

- Partecipare periodicamente alla riunione dello staff di dirigenza al fine di 

condividere le linee organizzative e la progettualità dell’istituzione. 

 

- Collaborare con il Dirigente scolastico nella promozione ed 

implementazione di attività e progetti innovativi. 

 

- Organizzare e coordinare i Gruppi di Lavoro per la revisione del Piano 
dell’Offerta Formativa; coordinare le attività legate alla progettazione 

curricolare della scuola primaria. 

 

- Attivare procedure di autovalutazione del servizio offerto e individuare 

successive Linee di miglioramento dell’organizzazione dell’attività 
didattico- educativa e del servizio offerto all’utenza. 
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- Collaborare con il Dirigente scolastico nella definizione e organizzazione 

di percorsi di formazione/aggiornamento per i docenti. 

RESPONSABILI DI PLESSO 

Compiti 

 Informare il Dirigente di ogni necessità e di ogni fatto rilevante in ordine 
alla sicurezza, all’organizzazione complessiva e alla didattica relativi alla 
scuola di proprio servizio, ottenendo per questo compito la massima 

collaborazione dei colleghi e del personale ATA. 

 Svolgere funzioni di raccordo, per questioni di carattere generale o di 
comune interesse tra il personale della scuola e l’Ufficio. 

 Controllare la corretta circolazione delle note dell’ufficio. 

 Presiedere, quale delegato del Dirigente scolastico, i Consigli di interclasse 
e intersezione rispettivamente nella scuola primaria e dell’infanzia. 

 Fare da tramite informativo delle direttive non scritte del Dirigente 
scolastico e del pari rappresentare al Dirigente scolastico le proposte del 
personale scolastico 

 

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI 

 

Fermo restando che la competenza per l'assegnazione dei docenti alle classi è del 

Dirigente scolastico, si ritiene opportuno garantire il rispetto dei seguenti aspetti: 
 

 Continuità didattica. 

 Competenze degli insegnanti. 

 Esperienza professionale. 

 Riferimenti legislativi: d.lgs 297/94 

 Delibere del Collegio docenti (n.5 del 04-05-2004 e successive). 

 

In riferimento al contratto sulla mobilità del personale della scuola si stabilisce di 
 

 Assicurare la presenza di un insegnante che già operava sulle classi e 
sezioni interessate. 

 Assicurare il massimo numero possibile di persone stabili sulle classi con 

alunni D.A. 

 Garantire una maggiore flessibilità nell’utilizzo delle competenze dei docenti. 

 Rispettare, per quanto possibile, le richieste dei docenti. 

 

 

CRITERI PER LA SOSTITUZIONE DEI DOCENTI ASSENTI  
fino A 10 GIORNI  



P.T.O.F.  - Istituto Comprensivo di Brivio  
 

 

31 

 

 
Compatibilmente con quanto disposto dalla legge e previsto nella contrattazione 

d’istituto, tenendo conto dell’obiettivo di contenimento della spesa pubblica e 
dell’esiguo budget destinato alle ore eccedenti, nonché della contemporanea 

necessità di salvaguardare la qualità dell’apprendimento, i responsabili di plesso 
o il docente incaricato, tempestivamente informati dalla segreteria circa l’assenza 

del personale, provvederanno a garantire prioritariamente la vigilanza sugli 
alunni utilizzando il personale eventualmente disponibile, i recuperi a 

disposizione, eventuali cambi d’orario e ogni strumento possibile atto a 
salvaguardare il buon funzionamento dell’Istituto. 

 
I criteri sono presenti nella contrattazione: https://www.contrattintegrativipa.it/ 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

       

https://www.contrattintegrativipa.it/
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ORGANIGRAMMA INCARICHI E FUNZIONI IC BRIVIO A.S. 2018/19 

              

       COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO     

Primo collaboratore/vicario: Ferrario Chiara     

       RESPONSABILI DI PLESSO/CONSULTA CUOLA     

Infanzia Airuno: Cannone Carmela (resp. Orari: Aloisio Carmen) 

Primaria Airuno: Papini Daniela (resp. sostituz. orario Cuffari Rosa) 

Primaria Brivio: Lavaroni Marina (resp. sostituz. orario Crotti Lidia) 

Secondaria Airuno: Castelnuovo Pinuccia (resp. Orario: Arosio Carmen) 

Secondaria Brivio: Fumagalli Vittoria (resp. sostituz orario: Lomboni P.) 

       FUNZIONI STRUMENTALI         

P.T.O.F: Bonacina Morena, Carsana Anna Maria     

BES: Arieta Marisa, Consorte Antonella       

Intercultura: Maggioni Francesca       

Diversa abilità: Salvo Grazia         

Autoformazione: Sozzi Isa Maria         

ANIMATORE DIGITALE: Isa Sozzi       

       STAFF D'ISTITUTO           

DIRIGENTE SCOLASTICO: dott.ssa Moro Orsola     

COLLABORATORE VICARIO: Ferrario Chiara     

RESPONSABILI DI PLESSO: Cannone Carmela (infanzia)   

Papini Daniela (primaria Airuno)- Lavaroni Marina (primaria Brivio) 

Castelnuovo Pinuccia (sec. Airuno)- Fumagalli Vittoria (sec. Brivio) 

D.S.G.A            

REFERENTI ORIENTAMENTO (Luverà e Bossetti M.) su invito 

       GRUPPO DI AUTOVALUTAZIONE       

Referente: Chiara Ferrario         

Infanzia Airuno: Cannone Carmela       

Primaria Airuno: Cuffari Rosa         

Primaria Brivio: Cianfrini Egina         

Secondaria Airuno: Biella Raffaella       

Secondaria Brivio: Caruso Alfina         

 
             

       

COMITATO DI VALUTAZIONE         

Dirigente scolastico Moro Orsola       

Membri eletti dal collegio docenti: Cianfirni Egina, Cannone Carmela 

Membro eletto dal consiglio d'istituto: 

Molteni Barbara       

Componente genitori eletti C.I.   

Membro esterno: D.s. Scola Sabrina       
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       COORDINATORI E SEGRETARI DI CLASSE scuola secondaria 

classe I A Maggioni Francesca         

classe II A Caruso Alfina         

classe III A Fumagalli Vittoria         

classe I B Viali Sabrina          

classe II B Fumo Maria           

classe III B Bossetti Maria Grazia       

classe I C  Biella Raffaella         

classe II C Arieta Marisa         

classe III C Castelnuovo Pinuccia       

classe I D Marino Stefania         

Classe II E Mignoli Eulalia     

       COORDINATORI DI DIPARTIMENTO       

Italiano: Fumo Maria           

Storia e geografia: Mignoli Eulalia        

Matematica e scienze: Biella Raffaella       

Tecnologia ed informatica: Sozzi Isa       

Lingue straniere: Lomboni Patrizia       

Arte: Casati Emanuela           

Musica: Vitali Maurizio           

Scienze motorie e sportive: Cagliani Cristina     

Sostegno: Salvo Grazia         

              

ALTRI INCARICHI D'ISTITUTO         

Referente dislessia: Arieta Marisa, Consorte Antonella   

Referente scuole che promuovono salute: Ciociano Ornella   

Referente Unicef: Bonacina Morena- Cuffari Rosa     

Referenti Invalsi: Cagliani Cristina, Roccabruna Sandra, Biella Raffaella 

Referente Orario scuole secondarie e calendario esami: Vitali Maurizio 

Referente Piano annuale scuole secondarie: Carmen Arosio 

Referente registro elettronico: Caruso Alfina     

Segretario Esami di Stato: Casati Emanuela     

       GLI gruppo lavoro inclusione d'Istituto       

Dirigente Scolastico: Moro Orsola       

Funzione strumentale D.A. : Salvo Grazia       

Funzione strumentale Bes. : Arieta M., Consorte A.     

Docenti: Aloisio C. (infanzia), Galbusera M.T. (primaria), Marino (sec.)       

Assistenti sociali dei due comuni         

Componente genitori           

Componente ATA: Mauri Enrica         
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SICUREZZA (vedasi sezione sicurezza per organigrammi completi) 

Dirigente Scolastico           

PREPOSTI: responsabili di plesso o docenti del plesso con formazione 

ASPP dei diversi plessi           

RLS: Lazzati Fabio           

Addetti al primo soccorso: docenti ed ATA in ogni plesso   

RSPP             

medico compente           

       TUTOR DOCENTI in anno di formazione: Cuffari (tutor di  Rizzo- primaria) 

Fumo (tutor di Maggioni- secondaria)- Caruso (tutor di Ravasio)   

              

       
REFERENTI DI PLESSO PER LE DIVERSE AREE DI LAVORO DELL'IC 

              

       
AREA INTERCULTURA: Cannone C. (infanzia), Bongiolatti C. (primaria Air.) 

Sweetman E. (primaria Brivio), funzione strumentale Maggioni F.    

  

     

  

COMMISSIONE PTOF: Mercuri A. (infanzia), Cuffari (primaria Airuno), 

F.S. Carsana Anna M., Bonacina M., Arosio C. (secondaria)    

  

     

  

MENSA SCOLASTICA: Rocca M. (infanzia), Roccabruna S. (primaria Airuno), 

Bonacina M. (primaria Brivio), Ravasio (sec.Brivio), Arosio (sec Airuno) 

  

     

  

DIARIO SCOLASTICO: Riggio (infanzia), Roccabruna (primaria Airuno), 

Cianfrini (primaria Brivio), Caglio (secondarie).     

       
referente ACQUISTI: Biffi N. (infanzia), Galbusera M. T. (primaria Airuno), 

Riva P. (primaria Brivio), docente di arte (sec. Airuno), Casati E. (sec. Brivio)  

       
referenti biblioteca: Panzeri V (infanzia), Innocenti R (primaria Brivio) 

Bongiolatti C. (primaria Airuno)         

       
segretari interclasse: Lazzati- Brambilla       

segretari intersezione: a turno tutte le docenti     

       
referenti laboratorio informatico: Lavaroni M. (primaria Brivio) 

Sozzi I. (primaria Airuno)         

       
referente psicologo: Crotti L. (primaria Brivio), Stevanin (primaria Air.) 

Arieta- Consorte (secondarie)         

       
referente bullismo e cyberbullismo: Ingrassia Caterina    
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REGOLAMENTO E PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

 
 

La scuola è l’ambiente educativo e di apprendimento in cui si promuove la 
formazione di ogni alunno attraverso l’interazione sociale in un contesto 

relazionale positivo. 
La condivisione delle regole del vivere e del convivere, può avvenire solo con 

una efficace e fattiva collaborazione con la famiglia. Obiettivi e modi in cui 
questa collaborazione entrano a far parte del Patto di Corresponsabilità, 

contenuto nel Regolamento.  
 

 
 

L’Istituto ha predisposto il Piano Annuale delle attività tenendo conto della 
normativa vigente, del Regolamento sull’autonomia e della situazione socio-

ambientale della scuola. 
         
 

In esso vengono definiti per ogni plesso 

 

 I dati quantitativi riferiti agli alunni che costituiscono il fondamento dei 

bisogni formativi da soddisfare. 

 La distribuzione delle risorse professionali assegnate in organico 

d’Istituto. 

 L’utilizzo e l’organizzazione delle risorse per le attività educative e per gli 

incontri con le famiglie. 

In modo complessivo per l’I.C. o per sezioni sono definite le riunioni collegiali 

suddivise in 

 

 Attività funzionali all’insegnamento 

 Attività aggiuntive 

 Attività di formazione 

 

referenti orto : Valsecchi (primaria Brivio), Biella (secondaira Airuno) 

Ravasio (secondaria Brivio)         
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PROPOSTA EDUCATIVA E DIDATTICA 
 

Tutte le proposte educativo-didattiche, che si affiancano all’attività curricolare 
ordinaria dell’Istituto stesso convergono in macro aree che costituiscono 

l'identità culturale dell'Istituto. 
 

CONTINUITÀ DIDATTICA VERTICALE 

 

Nell’I.C. di Brivio è stato elaborato un curricolo verticale per dare continuità e 

coerenza agli apprendimenti e alle competenze sviluppate dall’alunno nel 

proprio percorso formativo in riferimento alle Nuove Indicazioni Nazionali 

emanate dal M.I.U.R. 

 

A tal fine l’Istituto ha consolidato alcune esperienze di continuità che si sono 

rivelate particolarmente efficaci. 

ACCOGLIENZA 

 

La rilevazione dei bisogni formativi e delle aspettative dell’utenza nel passaggio 

da un ordine di scuola all’altro interessa gli aspetti relazionali e psicologici, 

socio- ambientali e cognitivi. 

All’inizio dell’anno scolastico, nelle classi prime di tutti gli ordini di scuola, si 

programmano attività per favorire un rapporto affettivo positivo con il nuovo 

ambiente scolastico.  

 

Nel corso dell’OPEN DAY i docenti organizzano un incontro tra alunni dei diversi 

ordini scolastici. E’ previsto un incontro di presentazione dell’offerta formativa 

ai genitori e attività laboratoriali per gli alunni; particolare attenzione è data al 

problema dell'integrazione degli alunni diversamente abili e in situazioni di 

difficoltà per vari motivi. 

Il raggiungimento del benessere psicofisico degli alunni resta il punto 

fondamentale di raccordo tra le esigenze di accoglienza, integrazione e 

soddisfacimento dei bisogni formativi.  

Per concretizzarlo la scuola fa ricorso ad un’intera gamma di strumenti: 

osservazione, colloqui individuali con le famiglie, assemblee di classe, 

interclasse o intersezione, supporto di personale extrascolastico (interventi di 

mediazione o facilitazione linguistica a cura di Rete Salute o Ale G, supporto 

dell’Ente locale per l’inserimento degli alunni D.A., presenza di Psicologa 

d'Istituto e/o assistente sociale nelle convocazioni per i casi di disagio).  
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ORIENTAMENTO 

 

La riforma del sistema scolastico richiede una ridefinizione delle strategie di 

orientamento che assumono un significato centrale in tutte le fasi di transizione 

dall’età scolare all’età adulta. 

L’orientamento costituisce un intervento finalizzato a porre la persona nelle  

condizioni di poter effettuare scelte personali e convinte circa il proprio 

progetto di vita. Promuove l’autonomia intesa come capacità fondamentale che 

consenta alla persona di muoversi in una società complessa com’è quella in cui 

viviamo. Offre all’alunno delle occasioni per acquisire consapevolezza delle sue 

potenzialità e risorse, per progettare, realizzare esperienze significative e 

verificare infine gli esiti conseguiti in relazione alle attese. 

I ragazzi sono affiancati dagli insegnanti nell’ affrontare serenamente i 

passaggi tra i vari ordini di scuole. Ciascun consiglio di classe si impegna a 

seguire l’alunno nelle proprie scelte. Nei colloqui individuali la Psicologa 

d’Istituto, su richiesta dei ragazzi e dei genitori, concorre alla definizione della 

scelta della Scuola Secondaria di II grado. Particolare attenzione viene 

attribuita dai docenti di sostegno, all’orientamento degli alunni D.A., anche 

mediante la stesura delle schede di presentazione proposte dall’UST per gli 

alunni frequentanti le classi seconde della scuola secondaria di I grado. 

Nella fase formativo–educativa, i docenti programmano attività che favoriscono 

l’introspezione, finalizzate a raggiungere una buona conoscenza delle proprie 

attitudini e dei propri limiti: attività di gruppo, giochi di relazione e 

simulazione, lettura di brani, visione di film/documentari e attività espressive.  

Nella fase informativa si programmano: interventi di esperti del settore 

produttivo e del terziario, interventi di adulti che presentano le loro 

professioni; visite ad aziende del territorio, ad ambienti del terziario, alle 

scuole superiori verso le quali i ragazzi si orientano nelle scelte; acquisizione, 

anche su Internet, di informazioni riguardanti gli indirizzi scolastici e gli istituti 

della nostra zona; consultazione di materiali vari sul mondo del lavoro e della 

scuola. 
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L’Istituto aderisce anche ad eventuali iniziative promosse da altre istituzioni 

territoriali e provinciali. 

 

 

PREVENZIONE DEL DISAGIO 

 

Si intende indicare, sotto il termine DISAGIO, una ormai vasta gamma di 

problematiche che vanno dai disturbi specifici d’apprendimento (Legge n.170 -

2010 su dislessia, discalculia, disortografia, disgrafia) a difficoltà psicologiche, 

relazionali o comportamentali, sindromi diverse, situazioni cognitive borderline 

piuttosto che svantaggi culturali o temporanee difficoltà linguistiche negli 

alunni da poco trasferitisi in Italia. 

 L’Istituto, che opera in un contesto collaborativo e consolidato nel tempo con i 

servizi territoriali che operano a favore dei minori, coinvolge anche le famiglie, 

poiché la condivisione dell’azione educativa resta fondamentale per il 

raggiungimento del successo personale, scolastico e sociale dei ragazzi.  

L’Istituto si attiva quotidianamente, attraverso l’impegno e l’attività svolta 

dall’intero corpo docenti, al riconoscimento di bisogni formativi e segnali di 

sofferenza; propone interventi atti a prevenire o ridurre forme di disagio e 

abbandono scolastico, prestando attenzione e importanza alle differenze di 

genere, provenienza, abilità o condizione sociale dei ragazzi, per valorizzarne il 

contributo personale; persegue i principi e le finalità dei progetti “Scuola amica 

dei bambini e dei ragazzi” (Unicef/ MIUR) e “Scuole che promuovono salute”; si 

configura come luogo d’apprendimento e di sviluppo di competenze e come 

contesto sociale in cui agiscono aspetti di salute formativi (didattica, contenuti, 

metodologie, sistemi di valutazione) e sociali (relazioni, regole, conflitti). 

 Per fare tutto ciò, si avvale delle seguenti figure: 

 Funzione Strumentale per i bisogni educativi speciali (BES)  

 Referente d’Istituto per la dislessia  

 Psicologo d’Istituto  

 Logopedista d'Istituto (a progetto)  

 Personale formato alla prevenzione specifica delle dipendenze 
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Nell’anno scolastico in corso i docenti, coordinati o affiancati da tali figure, 

svolgono attività di: 

a) monitoraggio dei bisogni educativi speciali  

b) predisposizione dei Piani Didattici Personalizzati (P.D.P) per gli alunni con 

disturbi specifici d’apprendimento certificati; 

 c) predisposizione dei Piani Didattici Personalizzati (P.D.P) per gli alunni con 

svantaggi;  

 A tale proposito va ricordata la CIRCOLARE MINISTERIALE n. 8 del 6/3/13, 

che indica come “i PDP non possano più essere intesi solo come esplicitazione 

di strumenti compensativi e dispensativi per gli alunni con DSA, bensì come 

strumento in cui si potranno includere progettazioni didattico-educative 

calibrate sui livelli minimi di competenze in uscita, di cui moltissimi alunni con 

BES, privi di certificazione diagnostica, abbisognano”. 

d) pre-screening per il riconoscimento precoce dei DSA (dislessia, discalculia,  

disortografia e disgrafia) nel primo quadrimestre (novembre/dicembre) sulle 

classi II^ delle scuole primarie - Progetto Psicologo d’istituto;  

e) interventi logopedici specialistici nella Scuola dell’Infanzia e nelle classi I^ 

delle scuole Primarie - Progetto “TUTTI BRAVI A SCUOLA”;  

f) osservazione e interventi mirati nelle classi delle scuole Primarie e 

Secondarie - Progetto Psicologo d’istituto;  

g) sportello d’ascolto su richiesta di docenti o genitori delle Scuole 

Primarie/Secondarie e, con il consenso delle famiglie, dei ragazzi delle scuole 

Primarie (classe quarta e quinta) e delle Scuole Secondarie - Progetto 

Psicologo d’Istituto;  

h) convocazione famiglie-docenti-psicologa e, se necessario, assistente sociale 

per situazioni di disagio.  

INTEGRAZIONE CULTURALE 

 

Una nuova pedagogia interculturale deve favorire la collaborazione, il lavoro in 

comune, i comportamenti sociali positivi per convergere verso l'obiettivo 

formativo di un apprendimento integrato e comprensivo.  

Per l'attuazione di una didattica interculturale sono previsti: interventi di 

agenzie culturali specializzate; attività volte a creare in classe un clima 

"accogliente" quando nel corso dell'anno si dovesse inserire un nuovo alunno 

straniero; percorsi didattici specifici per gli alunni stranieri secondo la 
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disponibilità di orario del Consiglio di classe e del Collegio docenti, reperendo 

materiali adatti per l'apprendimento dell'italiano come seconda lingua; attività 

di insegnamento dell’italiano come Lingua 2 finanziate con i fondi per le scuole 

a forte processo migratorio. 

È stato predisposto materiale per l’accoglienza, depositato presso la biblioteca 

di ogni plesso dell’I.C. 

 

Per migliorare l’inserimento degli alunni stranieri e per favorire una didattica 

interculturale, il nostro Istituto prevede l’intervento sui ragazzi stranieri di un 

facilitatore e mediatori esterni appartenenti all’Associazione Ale G. per la 

scuola dell’infanzia e primaria, dell’agenzia Eurostreet per la primaria e 

secondaria.  

Il Collegio docenti ha inoltre apportato delle modifiche al protocollo 

d'accoglienza per determinare la classe d’iscrizione degli alunni stranieri neo 

arrivati: 

 

 In presenza di documentazione scolastica con esiti positivi saranno 

iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica e alla scolarità 

pregressa come da normativa (C.M. n° 301/1989). Sarà necessario 

inoltre confrontare la struttura del nostro sistema scolastico 

obbligatorio con quella del paese di appartenenza o provenienza. 

Potranno essere somministrati, se ritenuti necessario, test in lingua 

madre per accertare le capacità logiche e di comprensione. 
 

 In assenza di documentazione o se da inserire in classi di 

passaggio (v classe scuola primaria, III classe scuola secondaria) 

saranno iscritti temporaneamente (massimo 15 giorni) nella classe 

corrispondente all’età anagrafica per un periodo di osservazione, 

dovranno essere obbligatoriamente somministrati test in lingua madre 

per accertare le conoscenze matematiche e di comprensione. 
 

I test vengono somministrati dagli insegnanti della classe (matematica-

italiano) e/o da un facilitatore; in seguito una commissione (Gruppo di 

accoglienza) esamina i risultati e dispone l’inserimento nella classe. 

In presenza di esiti positivi gli alunni stranieri resteranno nella classe in cui 

sono stati inseriti, se gli esiti risultassero negativi o in presenza di situazioni di 

gravi difficoltà verranno iscritti nella classe immediatamente precedente a 

quella in cui si ritiene debbano essere iscritti.  

Il Gruppo di Accoglienza è composto da: Funzione strumentale e/o referente 

intercultura del plesso, dal responsabile del plesso in cui sarà inserito 

l’alunno/a, dagli insegnanti della classe (matematica e italiano) e da un 

mediatore culturale (se possibile e necessario). 
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La procedura d’inserimento è graduale, poiché è indispensabile valutare 

attentamente più fattori per individuare quale sarà la situazione in cui l’allievo 

starà meglio. 

Circa una settimana sembra essere il tempo necessario per raccogliere ed 

elaborare le informazioni e i dati utili, per integrarli utilizzando punti di vista 

diversi (Gruppo di accoglienza, Dirigente…), perciò la frequenza inizierà 

trascorso tale tempo. 

Alla fase iniziale seguirà il periodo di osservazione in classe (circa quindici 

giorni). 

In casi particolari, (soprattutto per alunni che si iscrivono ad anno già iniziato) 

gli insegnanti si riservano il diritto di valutare, a scadenza bimestrale, se 

l’assegnazione della classe è adeguata al ragazzo, in caso contrario si può 

decidere l’inserimento in una classe diversa (precedente o successiva).  

 

INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI  
 

La scuola ha una grande responsabilità che è quella di favorire il processo di 

integrazione degli alunni diversamente abili (cfr. L.104/92, d.lgs 66/17). Gli 

interventi da attuare, nel quadro della programmazione educativo-didattica di 

competenza dei docenti, devono essere i più idonei possibili a sviluppare i 

bisogni e le potenzialità del singolo soggetto. Tali interventi mirano a 

promuovere al massimo il raggiungimento dell’autonomia, l’acquisizione di 

competenze e di abilità espressivo-comunicative, soprattutto attivando e 

favorendo proposte laboratoriali. La realizzazione di questi interventi o 

percorsi, attuati durante tutto l’iter scolastico, ha come finalità il 

conseguimento di un più ampio Progetto di Vita. 

Il progetto prevede momenti di collaborazione fra scuola, ASL e Azienda 

Ospedaliera (DPR 24 febbraio 1994) e famiglia. 

All’interno della scuola operano diversi organi e figure che si occupano dei 

processi di integrazione: 

 

1. Il Dipartimento Alunni D.A. composta da tutti gli insegnanti di sostegno 

dell’Istituto che svolge attività orientate a  

 

 

 Impostare la politica dell’integrazione scolastica in modo organico e 

progettuale. 

 Utilizzare il docente di sostegno in modo diversificato in quanto 

contitolare e corresponsabile della programmazione didattica dell’intera 

classe a cui è assegnato. 

 Costruire un sistema formativo integrato con le risorse del territorio e 

mantenere attiva la rete di comunicazione/aggiornamento e formazione 

con gli Istituti limitrofi. 
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2. Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (G.L.I. d’Istituto) è costituito da: 

insegnanti di sostegno, docenti curricolari, rappresentanti dei servizi social, 

Enti Locali, genitori, personale ausiliario e personale amministrativo.  

Tra gli obiettivi perseguiti dal gruppo di lavoro particolare importanza 

assumono i seguenti 

 

 Analisi della situazione complessiva delle scuole di competenza in 

relazione all’integrazione degli alunni D.A. 

 Verifica periodica degli interventi a livello d’Istituto. 

 Formulazione di proposte per la formazione e l’aggiornamento dei docenti 

e/o dei genitori. 

 Attivazione di progetti specifici per gli alunni D.A. 

 Acquisti di materiale e sussidi didattici specifici. 

 

3. La Funzione Strumentale per l’integrazione alunni D.A. attua collegamenti 

con le agenzie esterne e i servizi del territorio al fine di promuovere 

iniziative complementari e integrative all’itinerario formativo curricolare, 

svolge anche attività di coordinamento dell’area disabilità all’interno della 

struttura scolastica e fornisce agli insegnanti consigli e/o chiarimenti circa le 

tematiche, le leggi e gli iter da seguire per gli accertamenti. 

L’Istituto Comprensivo di Brivio è convenzionato con il C.T.I di Merate, le 

cui finalità riguardano l’attività di documentazione, promozione, 

informazione, diffusione, consulenza, studio, ricerca e formazione sul 

campo dell’integrazione. I centri costituiscono una risorsa per docenti, 

genitori, educatori, enti ed associazioni. 

Si utilizzano gli strumenti in ottica ICF (scheda di osservazione, PEI e PDF) 

elaborati dal gruppo di lavoro costituito presso l'I.C. di Cernusco 

Lombardone (scuola capofila) e si segue il protocollo di valutazione alunni 

DA proposto dalle Funzioni Strumentali DA a tutti gli Istituti della Provincia. 

È in fase di realizzazione, attraverso un lavoro di rete provinciale, la stesura 

di protocollo di accoglienza riguardante gli alunni con disabilità grave. 

 

 

 La Funzione Strumentale B.E.S. monitora e coordina i progetti di Istituto 

finalizzati a: 

 

 Prevenire i disturbi specifici dell'apprendimento 

 Prevenire i disturbi del linguaggio 

 Favorire il benessere di tutti i soggetti coinvolti 

 Agevolare l'interscambio tra gli specialisti e i docenti dei diversi plessi 

 Intervenire nella compilazione di monitoraggi UST- MIUR- INVALSI 

 Aggiornare il database BES e il registro DSA 
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EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

 

Il Progetto comprende attività pluridisciplinari: in ogni disciplina si mettono in 

atto una serie di attenzioni e azioni relative alla promozione del benessere 

degli alunni delineate nella loro interezza nel documento “Profilo di salute” 

dell’I.C. di Brivio. 

L’Istituto aderisce alla rete Lombarda delle “Scuole che promuovono salute”, 

percorso di elaborazione comune condotto in Lombardia tra sistema scuola e 

sistema socio-sanitario, una tappa importante per la costruzione di una cultura 

che riconosce la responsabilità intersettoriale nei processi di salute in 

Lombardia. 

Il profilo di salute definisce il contesto in cui la scuola è chiamata ad operare 

(contesto fisico, organizzativo, relazionale, sanitario e sociale) e fa riferimento 

al P.T.O.F. per la definizione degli obiettivi e delle finalità, per le linee 

metodologiche e per le scelte progettuali che la scuola mette in campo. 

 

 
PROGETTO PILOTA “VERSO UNA SCUOLA AMICA” 

 

L’Istituto aderisce dall’a.s. 2011-12 al progetto pilota “Verso una scuola amica 

dei bambini e dei ragazzi”, fortemente voluto dal MIUR e dall’Unicef Italia per 

promuovere la piena conoscenza e la valorizzazione della Convenzione 

Internazionale sui Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nel mondo della scuola. 

Tale Convenzione, approvata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 20/11/1989, 

è tuttora il più importante strumento giuridico a disposizione di tutti coloro che 

si battono per un mondo in cui ogni bambino e bambina, ragazzo e ragazza, 

abbiano le stesse opportunità di diventare protagonisti del proprio futuro. 

L’adesione a questo Protocollo ha permesso all’Istituto di ottenere 

l’attestazione di “Scuola amica delle bambine, dei bambini e dei ragazzi”, 

tramite azioni volte alla valorizzazione delle differenze, alla pratica della 

solidarietà attiva, alla promozione della partecipazione e del protagonismo 

degli studenti, alla corresponsabilizzazione delle famiglie e della più vasta 

comunità civica, alla progettazione di spazi e tempi a misura degli studenti. 

Questa attestazione è mantenuta attraverso l’impegno ad attivare 

annualmente azioni di sensibilizzazione sui diritti, l’attivazione ed il 

consolidamento di percorsi di progettazione partecipata con il coinvolgimento 

diretto degli studenti e la promozione concreta di solidarietà. 
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Argomento di continuità tra gradi di scuola o di intervento di esperti esterni e 

della psicologa d’istituto è la prevenzione al cyberbullismo.  

 

 

ANIMATORE DIGITALE 
 

L’animatore digitale è nominato in base all’articolo 2 del Decreto Direttoriale 

MIUR 25.11.2015, per un triennio. L’animatore ha il ruolo fondamentale di 
coordinare e sviluppare i temi, i contenuti, le attività e la diffusione 

dell’innovazione a scuola e del PNSD, inseriti anche nel piano nel Piano 

triennale dell’offerta formativa. Si tratta di una figura di sistema e non di un 
supporto tecnico. 

 
Il suo compito è così articolato (azione #28 del PNSD): 

 

- Sviluppare la formazione interna negli ambiti del PNSD 

 

- Analizzare i fabbisogni della scuola stessa 

 

- Organizzare laboratori formativi (senza essere un formatore) 

 

- Favorire la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività 

formative 

 

- Coinvolgere la comunità scolastica 

 

- Favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti.  

 

- Organizzare attività, sui temi del PNSD, aperte alle famiglie e ad altri 

attori del territorio. 

 

- Sperimentazione di soluzioni innovative. 

 

- Individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da 

diffondere all’interno degli ambienti della scuola 
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 AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

 
     A fianco di un’attività curricolare, educativa e didattica attenta alle nuove 

indicazioni nazionali, L’I.C. di Brivio sviluppa una serie di interventi di 
ampliamento, potenziamento e arricchimento dell’offerta formativa, che si 

esplicita in alcuni progetti nuovi o consolidati negli anni, continuamente 
aggiornati e calibrati sulle esigenze degli alunni e delle famiglie, che 

mantengono come sfondo privilegiato l’ambito delle competenze chiave 
indicate dall’Unione Europea. 

 
I progetti si distinguono in 
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NUOVE TECNOLOGIE 

 

Sperimentazione e promozione di 

nuove tecnologie nella didattica, 

nella formazione e nel processo di 
dematerializzazione. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I PROGETTI DELL’AREA ORGANIZZATIVA 

 

Per poter realizzare in modo adeguato la propria proposta formativa l’Istituto si 

è dato una struttura organizzativa basata su commissioni e gruppi di lavoro con 

il compito di formulare proposte, di elaborare progetti didattici, di realizzare 

momenti di coordinamento per pianificare e verificare le esperienze didattico-

educative. 

 

L’Istituto Scolastico, inoltre, amplia la propria offerta educativa attraverso altre 

iniziative, attività (presentate puntualmente sul sito www.icbrivio.edu.it: 

attività laboratoriali progettate sulla base delle esigenze formative proprie dei 

diversi ordini di scuola, uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione 

attuati in orario scolastico o nell’arco di un’intera giornata, partecipazione ad 

iniziative proposte da enti esterni (manifestazioni, spettacoli…) 
 

 

 

 

PROGETTI DELL’AREA 

ORGANIZZATIVA 

 

PROGETTI DELL’AREA 

DIDATTICA 

      PROGETTO 

      P.T.O.F. 

RICERCA 

EDUCATIVA E 

VALUTAZIONE 

NUOVE 

TECNOLOGIE 

 

CONTINUITÀ 

GRUPPO DI 

LAVORO PER 

L’INCLUSIONE 

TRASVERSALI 

ALLE VARIE 

SCUOLE 

SPECIFICI DEI VARI 

ORDINI DI SCUOLA 

 

PREVENZIONE DELLO SVANTAGGIO 

 

Attività di prevenzione delle 

difficoltà di apprendimento in 

applicazione a quanto stabilito dalla 
Legge 170/2010. 

http://www.istitutocomprensivobrivio.gov.it/
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Continuità Infanzia, Primaria, 

Secondaria 

 

Attività di raccordo tra i diversi 
ordini di scuola. 

 

GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE 

 

Analisi e pianificazione di percorsi 

didattici e metodologici attenti ai 

bisogni di “ciascun alunno”. 

Ricerca educativa e valutazione 

 

Attività di elaborazione del curricolo 

verticale per competenze alla luce delle 

Indicazioni Nazionali; attività di ricerca-

azione per la predisposizione di prove 
oggettive di Istituto. 

STAFF ORGANIZZATIVO 

 

Gruppo operativo di progetto 
con compiti di coordinamento 

per rendere il più possibile 
partecipata, collegiale e 

funzionale l’organizzazione 

dell’Istituzione scolastica 
costituita da cinque plessi e 

tre ordini di scuola. 
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PROGETTI DELL’AREA DIDATTICA TRASVERSALI ALLE VARIE SCUOLE 
 
 

 

SCUOLA TERRITORIO 

 

PSICOLOGO 

SCOLASTICO 

 

 

INTERCULTURA 

 

 

Costruire percorsi di 

apprendimento in 

collaborazione  

con associazionismo locale di 

Brivio/Airuno: Proloco, Avis, 

Aido, Gruppo Alpini, Mato 

Grosso, Croce Rossa, 

Protezione Civile, LILT e 

Amministrazioni Comunali. 

Giornate/settimane a tema 

 in occasione di ricorrenze, 

eventi, rievocazioni di eventi 

storici (Giornata 

Internazionale dei Diritti 

dell’Infanzia e 

dell’Adolescenza, Giornata 

della Memoria, la Grande 

Guerra….) 

  

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Favorire il benessere di tutti i 

soggetti coinvolti nella scuola 

 

- Interventi nelle classi della 

scuola primaria e 

secondaria 

- Consulenza specifica 

(sportello ascolto) docenti/ 

genitori e alunni secondaria 

- Partecipazione a incontri 

con servizi docenti e 

sanitari/territoriali  

- Somministrazione 

prescreening (cl. 2 primaria 

per riconoscimento DSA) 

 

 

 

 

 

 

 

Favorire e sostenere l’inseri-

mento sociale scolastico di 

minori stranieri. 

 

 

É realizzato in rete con altri 

Enti del meratese (ex legge 

285/97): “Azienda Speciale 

Consortile ReteSalute”, 

Agenzia Eurostreet, con gli 

insegnanti dell’organico 

potenziato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORTO DIDATTICO 

 

PROGETTO UNICEF 
 

EDUCAZIONE 
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 STRADALE/SICUREZZA/ 

AMBIENTALE 

Realizzazione di un orto 

didattico permanente per:                    

- Favorire 

l’interiorizzazione  

di abitudini alimentari 

corrette e sane. 

- Intuire l’importanza della 

salute del corpo per una 

crescita equilibrata 

- Valorizzare l’attività 

all’aperto 

 

 

Conoscere e valorizzare la 

Convenzione Internazionale 

sui Diritti dell’Infanzia e 

dell’Adolescenza. 

Attivare delle azioni di 

sensibilizzazione sui diritti, dei 

percorsi di progettazione 

partecipata con il 

coinvolgimento diretto degli 

studenti, degli Enti Locali e d 

promozione concreta di 

solidarietà. 
 

 

 

 

 

Valorizzare la cultura della 

prevenzione e della 

Sicurezza. 

Settimana della sicurezza 

con polizia municipale, 

esperti esterni, Croce Rossa, 

Protezione Civile 

Comprendere le 

problematiche legate 

all’ambiente (Silea-sistema 

parchi) 

 

 
 

ENGLISH CAMP 
MULTIMEDIALITA' 
Digit@lAPPrendo-PNSD 

SETTIMATTA 

 

Vacanza/studio in inglese 

nella propria scuola: 

English full immersion con 

tutors anglofoni 
 
 

 
 

 

ll progetto nasce dall’esigenza 

di trasformare la scuola in uno 

“spazio per l’apprendimento” 

flessibile e stimolante, 

coniugando l’innovazione 

tecnologica per la didattica 

con la metodologia 

collaborativa e laboratoriale. 

Offre innumerevoli 

opportunità di attivare abilità 

e di consolidare capacità 

legate a diverse discipline 

scolastiche e a diversi aspetti 

dell’apprendimento. 

 

 

Durante la settimana del 

Carnevale, le lezioni 

ordinarie sono  integrate 

con laboratori, uscite 

didattiche, attività 

espressive e creative, 

interventi di esperti e 

Associazioni 

 

 
 
 
 
 
 

mailto:Digit@lAPPrendo-PNSD
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PROGETTI DELL’AREA DIDATTICA SPECIFICI DEI VARI 

ORDINI DI SCUOLA 
 

SCUOLA INFANZIA 

 
 

CURRICOLARE ED 
EXTRACURRICOLARE 

 

BIBLIOTECHE 
SCOLASTICHE E 

LETTURA 

 

LOGOPEDIA 
“TUTTI BRAVI A 

SCUOLA” 

Ampliamento curricolare 

tramite la promozione di 
laboratori espressivi: 
manipolazione, musica, 

pittura, orto didattico 

 

Utilizzo biblioteca di 

plesso, uscite alla 
biblioteca comunale, 
animazione alla lettura 
 

 

Intervento logopedico ai 

fini della prevenzione del 
disagio scolastico. 

 

Identificazione delle 
difficoltà ed eventuale 

invio al servizio sanitario, 
indicazioni alle famiglie e 

ai docenti 

 

 
PROGETTO 

CONTINUITA’ 
“VUOI ESSERE MIO 

AMICO” 

 

 
 

GIOCHIAMO CON IL 
CORPO 

 
 

ATTIVITA’ INSIEME AI 
GENITORI 

Coinvolgimento dei 

bambini dell’asilo nido e 
di quelli della scuola 

dell’infanzia con la 
finalità di favorire un 
approccio graduale e 

sereno al nuovo ordine 
di scuola e la 

cooperazione tra 
bambini di età diverse 

 

Attività finalizzate al 

potenziamento e 
consolidamento degli 

schemi motori 
 

 
 
 

 
 
 

Momenti di condivisione 

in occasione di ricorrenze 
e festività 

 
 

 

 
Coinvolgimento dei 

bambini dell’asilo Nido e 
di quelli della Scuola 

dell’Infanzia con  la 
finalità di favorire un 
approccio graduale e 

sereno al nuovo ordine 
di scuola e la 

 
Attività finalizzate al 

potenziamento e 
consolidamento degli 

schemi 
motori

 

 
Momenti di condivisione 

in occasione di ricorrenze 
e festività 

 

 

 
SCUOLA PRIMARIA 
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TUTTI BRAVI A 

SCUOLA 

 

BIBLIOTECHE  

SCOLASTICHE E LETTURA 

 

SPORT 
 

 

Intervento logopedico sulle 

classi prime  

Prevenzione del disagio 

scolastico per: 

- Identificare le difficoltà di 

riproduzione dei suoni 

- Eventuali invii al servizio 

sanitario 

- Suggerimenti a famiglie e 

docenti 

 

. Potenziamento del patrimonio 

librario e digitale (acquisti e 

donazioni) 

. Promuovere la lettura 

attraverso: 

 

- laboratori di animazione 

organizzati dai docenti, anche 

con l'ausilio di esperti e in 

relazione a temi didattici 

educativi 

- laboratori ed eventi 

organizzati in collaborazione 

con le biblioteche civiche o le 

librerie del territorio 

- partecipazione a Rassegne 

quali “Leggermente”, 

iniziative legate alla Giornata 

della lettura e il “Maggio dei 

libri” 

 

 

- Nuoto per le classi 

V A-B della scuola 

primaria di Brivio 

- Progetto nazionale 

sport di classe 

rivolto a tutte le 

classi 

- Giochi sportivi 

studenteschi 

 

 

MADRELINGUA L2 
 

ACCOGLIENZA 

 

SCUOLA + 
 

 

Progetto di promozione 

alla Madrelingua Inglese 

“Native Speaker’s Sharing” 

attraverso la comunicazione 

verbale con parlante 

madrelingua 

 
 

 

Il progetto offre la possibilità di 

usufruire di un servizio pre-

scuola (scuola primaria di Airuno 

e di Brivio) e post-scuola (scuola 

primaria di Brivio) 

 

 

Intervento, da parte 

dei docenti 

disponibili, per 

promuovere attività 

di potenziamento e 

approfondimento 

nell’ambito delle 

diverse discipline. 

Possibilità di 

interventi a domicilio 

per alunni colpiti da 

grave patologie. 

 

PREVENZIONE 
MINORI 

 

CONTINUITA’ 
CONCERTO  

DI 

NATALE 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 
 LABORATORIO MUSICALE 

 

 
CODING 

 

 
KET E MADRELINGUA 

CLIL 

 

 

Consentire agli alunni di fruire di un 
tempo-spazio di attività didattico-

musicale-laboratoriale, di 
potenziare  lo scambio di 
esperienze tra le varie  classi 
dell’ Istituto, anche di sede 
diversa. 

 

 

 

Avvicinamento al linguaggio 
computazionale 
 

 

 

 

Potenziare le abilità orali di 
comprensione e produzione 

della lingua inglese (nelle varie 
discipline) 
 

 

 

 

 

CONTINUITA’ 
ORIENTAMENTO 

 

SCUOLA + 

 

MANIPOLANDO …A PIU’ MANI IL 
TERRITORIO 

 

 

Favorire la continuità tra gli 

alunni delle classi quinte della 
scuola primaria e gli alunni di 
alcune classi della scuola 
secondaria di primo grado. 
Fornire strumenti e consigli per 
genitori e studenti sulla scelta 
della scuola superiore. 

Acquisire un comportamento 
consapevole rispetto ai social 

 

 

Intervento, da parte dei docenti 

disponibili, per promuovere 
attività di potenziamento e 
approfondimento nell’ambito 
delle diverse discipline. Possibilità 
di interventi a domicilio per 
alunni colpiti da grave patologie. 

 

Progetto triennale: attività 

manipolativa 
pomeridiana che porta gli 
alunni a scoprire il valore 
della diversità attraverso la 
relazione con persone 
disabili. 

 Coinvolgimento della 

Cooperativa “Alveare” (Brivio) 
 

 

 

 

FIT 

 

CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

 

ECDL/PROGETTO 

MULTIMEDIALITÀ 

 

 

ll Fit in Deutsch è una 
certificazione della conoscenza 
della lingua 
tedesca appositamente 
sviluppata dal Goethe-Institut. È 
concepita sia per studenti che 
desiderano ottenerla 

privatamente, sia per gruppi di 
alunni che vengono iscritti dai 
rispettivi insegnanti di tedesco 
nell'ambito della certificazione 

esterna delle competenze 
linguistiche per il portfolio 
scolastico. 

 

Favorire gli aspetti relazionali, 
migliorare gli aspetti motori e 
l’autostima.  
Sperimentare diverse discipline 
sportive in funzione anche dei 
campionati sportivi studenteschi 

 

 

Approfondire i principali 
moduli ECDL in vista della 
certificazione che attesta i 
requisiti di base per poter 
lavorare con il personal 
computer 

 

 

  

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_tedesca
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_tedesca
https://it.wikipedia.org/wiki/Goethe-Institut
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LA VALUTAZIONE 

 

OSSERVAZIONE/VALUTAZIONE/VERIFICA PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Nella Scuola dell’Infanzia l’osservazione è lo strumento privilegiato per una 
conoscenza (situazione iniziale) del bambino, dei suoi progressi o regressi 

durante lo svolgersi delle attività nell’anno scolastico (verso situazione finale). 
Le osservazioni possono essere occasionali o sistematiche, documentate 

attraverso griglie elaborate dai docenti che consentano di strutturare interventi 
educativi individualizzati e finalizzati.  

 

LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA E NELLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

La valutazione, ai sensi dell’art. 1 D.lgs 62/2017, è collegiale, ha per oggetto il 
processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, 

delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema 
nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e 

concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli 
stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la 

autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità 
e competenze.  La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle 

istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni 
Nazionali per il curricolo; e' effettuata dai docenti nell'esercizio della propria 

autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal 
collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa. 
 

Ogni valutazione verrà espressa con un numero intero, eventuali medie 

andranno arrotondate all’unità successiva per frazioni pari o superiori a 0,5. 
Per l’assegnazione delle valutazioni l’Istituto si avvale della seguente scansione 

di indicatori. 
 

PER LE SCUOLE PRIMARIE 

 

INDICATORE VALUTAZIONE 

Completo raggiungimento degli obiettivi con rielaborazione personale 10 

Completo raggiungimento degli obiettivi 9 

Complessivo raggiungimento degli obiettivi 8 

Discreto raggiungimento degli obiettivi 7 

Essenziale raggiungimento dell’obiettivo 6 

Parziale raggiungimento dell’obiettivo 5 

Mancato raggiungimento dell’obiettivo 4 
 

 

PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO 
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INDICATORI (i)  

PER LE VALUTAZIONI DISCIPLINARI QUADRIMESTRALI 

 

 

 
Completo raggiungimento degli obiettivi con rielaborazione personale 
Completa acquisizione di abilità, competenze e conoscenze, tali da garantire una 
riconoscibile e accertata autonomia dell’alunno nella disciplina considerata.   
L’alunno comprende, applica e rielabora concetti, procedimenti e strategie in modo sicuro 
ed è autonomo in situazioni di apprendimento nuove e complesse.  

10 

Completo raggiungimento degli obiettivi 

Piena acquisizione di abilità, competenze e conoscenze, tali da assicurare all’alunno una 
certa autonomia nella disciplina considerata. 
L’alunno comprende, applica, spiega concetti, procedimenti e strategie in modo corretto 
ed è autonomo in nuove situazioni di apprendimento. 

9 

Complessivo raggiungimento degli obiettivi 
Buona acquisizione di abilità, competenze e conoscenze tali da assicurare all’alunno una 
discreta autonomia personale nella disciplina considerata. 

L’alunno comprende, applica, spiega concetti, procedimenti e strategie in modo 

generalmente corretto ed è sufficientemente autonomo in nuove situazioni di 
apprendimento.  

8 

Sostanziale raggiungimento degli obiettivi 
Discreta acquisizione di abilità, competenze e conoscenze tale da assicurare all’alunno le 
prime autonomie personali nella disciplina considerata.  
L’alunno comprende, applica, spiega concetti, procedimenti e strategie in modo 

essenziale; è solitamente autonomo nelle situazioni di apprendimento note. 

7 

Essenziale raggiungimento degli obiettivi 
Sufficiente acquisizione di abilità, competenze e conoscenze, ma non tale da assicurare 
all’alunno una completa autonomia personale nella disciplina considerata.  
L’alunno comprende ed applica concetti in modo parzialmente corretto ed è autonomo 

solo in situazioni di apprendimento semplici e/o guidate 

6 

Limitato o molto limitato raggiungimento degli obiettivi 
Acquisizione di abilità, competenze e conoscenze parziale, limitata o molto limitata e tale 
da prefigurare una mancanza di autonomia nel lavoro scolastico considerato.  
L’alunno è raramente in grado di comprendere, applicare e spiegare concetti, 

procedimenti e strategie anche semplici. 

5  

Mancato raggiungimento dell’obiettivo 
Assenza di acquisizione di abilità, competenze e conoscenze tale da prefigurare una 
totale mancanza di autonomia nel lavoro scolastico considerato.  
L’alunno non é in grado di comprendere, applicare e spiegare concetti, procedimenti e 
strategie. 

4 

 

 

 

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
La valutazione del comportamento, in base all’art. 1 c. 3 del D.lgs 62/17, si 

riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle 
studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i 

regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti 
essenziali. 

La valutazione del comportamento si basa sui seguenti indicatori 
 

 
1. GRADO DI RESPONSABILITÀ 
 

Assume con consapevolezza la responsabilità dei propri doveri di alunno 

nei diversi contesti educativi. 
OTTIMO 

Assume la responsabilità dei propri doveri di alunno nei diversi contesti 

educativi. 
ADEGUATO 
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Assume complessivamente la responsabilità dei propri doveri di alunno 

nei diversi contesti educativi 
COMPLESSIVAMENTE 

ADEGUATO 

Assume solo parzialmente la responsabilità dei propri doveri di alunno nei 

diversi contesti educativi. 

SOLO IN PARTE 

ADEGUATO 

Assume in modo molto limitato la responsabilità dei propri doveri di 

alunno nei diversi contesti educativi 
NON ADEGUATO 

Non assume la responsabilità dei propri doveri di alunno nei diversi 

contesti educativi. 

GRAVEMENTE 

INADEGUATO 

  

2. RISPETTO DELLE REGOLE 

Rispetta in ogni circostanza le regole convenute OTTIMO 

Rispetta le regole convenute ADEGUATO 

Rispetta complessivamente le regole convenute 
COMPLESSIVAMENTE 

ADEGUATO 

Rispetta solo in parte le regole convenute 
SOLO IN PARTE 

ADEGUATO 

Rispetta raramente le regole convenute NON ADEGUATO 

Non rispetta le regole convenute 
GRAVEMENTE 

INADEGUATO 

 

3. ATTEGGIAMENTI RELAZIONALI 

Mette in atto atteggiamenti positivi e collaborativi nei confronti di 

compagni, insegnanti e personale scolastico 
OTTIMO 

Generalmente mette in atto atteggiamenti positivi nei confronti di 

compagni, insegnanti e personale scolastico 
ADEGUATO 

Mette in atto atteggiamenti positivi nei confronti di compagni, insegnanti 

e personale scolastico in modo essenziale 

COMPLESSIVAMENTE 
ADEGUATO 

Mette in atto solo parzialmente atteggiamenti positivi nei confronti di 

compagni, insegnanti e personale scolastico 

SOLO IN PARTE 

ADEGUATO 

Raramente mette in atto atteggiamenti positivi nei confronti di compagni, 

insegnanti e personale scolastico 
NON ADEGUATO 

Esprime atteggiamenti negativi nei confronti di compagni, insegnanti e/o 

personale scolastico 

GRAVEMENTE 

INADEGUATO 

 

 

4. CURA DELLE STRUTTURE E DEI SUSSIDI DELLA SCUOLA 

Ha cura di utilizzare sempre in modo corretto strutture e sussidi della 

scuola 
OTTIMO 

Utilizza in modo corretto strutture e sussidi della scuola ADEGUATO 

Utilizza generalmente in modo corretto strutture e sussidi della scuola 
COMPLESSIVAMENTE 

ADEGUATO 

Utilizza in modo solo in parte corretto strutture e sussidi della scuola 
SOLO IN PARTE 

ADEGUATO 

Raramente utilizza in modo corretto strutture e sussidi della scuola NON ADEGUATO 

Utilizza spesso in modo non corretto strutture e sussidi della scuola 
GRAVEMENTE 

INADEGUATO 

 

 
 

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO 
 

L’esito del processo di apprendimento nella scuola secondaria è:  
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Valutazioni e indicatori maggiori di 9  OTTIMO 

Da 8,4 a 9 PIU’ CHE BUONO 

Da 7,5 a 8,39 BUONO 

Da 6,5 a 7,49 PIU’ CHE SUFFICIENTE 

Da 5,5 a 6,49 SUFFICIENTE 

Minore di 5,49 NON SUFFICIENTE 

Personalizzato/ commisurato ad obiettivi fissati 
COMMISURATO AGLI 

OBIETTIVI (PERSONALIZZATO)  

 

 

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DI RELIGIONE/ALTERNATIVA 
 

Relativamente alla valutazione dell'insegnamento della religione cattolica, la 

valutazione delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che se ne 
avvalgono, e' un giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di 

apprendimento conseguiti. Di seguito i giudizi utilizzati: 
 

OTTIMO- DISTINTO- BUONO- SUFFICIENTE- INSUFFICIENTE 
 

 
AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E AGLI ESAMI DI STATO 
 

Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe 

successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in 
presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 

acquisizione (art. 3 c.1 D.lgs 62/17). Nella scuola secondaria di primo grado, 
gli alunni sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo 

ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente 
della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 del D.lgs 62/17. 

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una 
o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, 

la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo. 
Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni 

indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e 

organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 

apprendimento (art. 6, c1 e 3 D.lgs 62/17). 
Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo e' espresso dal 

consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto 
dall'alunna o dall'alunno (art. 6 c. 5 D.lgs 61/17).  

 
L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a 

verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o 
dall'alunno anche in funzione orientativa. Esso è e' costituito da tre prove 

scritte (secondo le modalità art. 8 c. 4 D.lgs 62/17) ed un colloquio (secondo le 
modalità art. 8 c. 5 D.lgs 62/17) valutati con votazioni in decimi. La 

valutazione finale complessiva è espressa con votazione in decimi, derivante 
dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, 
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tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio. 

L'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione 

complessiva di almeno sei decimi. 
 

(vedasi sul sito allegato al PTOF “Protocollo di valutazione” per i criteri di 
ammissione e non ammissione) 

 
 

Certificazione delle competenze 
La certificazione descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle 

competenze di cittadinanza progressivamente acquisite, essa e' rilasciata al 
termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione. I modelli nazionali 

per la certificazione delle competenze sono emanati con decreto del Ministro 
dell'istruzione, dell'Università, integrati, per la scuola secondaria di primo 

grado, da una sezione predisposta e redatta a cura dell’INVALSI che descrive i 
livelli conseguiti nelle prove nazionali di italiano e matematica e le abilità di 

comprensione ed uso della lingua inglese. 
 
 
AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 

 

 
 

 

LA VALUTAZIONE ESTERNA 

LE PROVE INVALSI 

 
L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e 

formazione (INVALSI) effettua rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle 
alunne e degli alunni in italiano, matematica e inglese in coerenza con le 

Indicazioni Nazionali per il curricolo. Tali rilevazioni sono svolte nelle classi 
seconda e quinta di scuola primaria, ad eccezione della rilevazione di inglese 

effettuata esclusivamente nella classe quinta. Le rilevazioni degli 
apprendimenti contribuiscono al processo di autovalutazione delle istituzioni 

scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento 

dell'efficacia della azione didattica.  
 

 

Per la scuola secondaria, l’INVALSI effettua rilevazioni nazionali attraverso 

prove standardizzate, computer based, volte ad accertare i livelli generali e 
specifici di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese in 

coerenza con le indicazioni nazionali per il curricolo. Tali rilevazioni sono 
effettuate nella classe terza della scuola secondaria di primo grado. Le prove si 

svolgono entro il mese di aprile e la relativa partecipazione rappresenta 
requisito di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. Per 

le alunne e gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal 
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consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle 

prove.  

 

 
 

 

 

 

ALLEGATO 

LINEE GUIDA PER I LABORATORI POMERIDIANI DI TEMPO PROLUNGATO  

 

Per lo svolgimento alternato delle attività di seguito elencate, alle quali si potrà dare una 

durata variabile (in numero di ore e di lezioni), in base ai seguenti fattori:   

 necessità della classe;   

 interesse dimostrato dagli alunni;  

possibilità di suddividere la casse in gruppi di lavoro più piccoli, tramite le compresenze;  

 caratteristiche metodologiche di ogni docente.  

 

PROGETTO DI TEMPO PROLUNGATO del DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E SCIENZE  

 

Il tempo prolungato garantisce l’ampliamento dell’offerta formativa con 2 ore aggiuntive di 

Matematica e Scienze, al fine di migliorare le competenze matematiche e scientifiche degli 

alunni, utilizzando un approccio ludico ed una metodologia laboratoriale, che prediliga il lavoro 

di gruppo, l’apprendimento cooperativo e l’utilizzo delle tecnologie informatiche.  

 

CLASSE PRIMA  

- Esecuzione compiti di matematica individualmente o a piccoli gruppi.  

- Recupero e consolidamento delle abilità di Aritmetica e Geometria, tramite il lavoro a gruppi 

di livello omogeneo o eterogeneo (compagni tutor).  

- Laboratori di matematica: giochi matematici ed introduzione alle prove INVALSI. 

- Approfondimento della storia della matematica con ricerche e lavori di gruppo.  

- Approfondimento di geometria con software liberi (es. Geogebra).  

- Introduzione al coding. - Costruzione di mappe concettuali di scienze e studio guidato.  

- Esperienze di laboratorio sulla materia: solidi, liquidi, gas, temperatura e calore.  

- Allestimento di vetrini con materiale vegetale ed osservazione di vetrini di animali già 

preparati al microscopio ottico.  

- Brevi uscite nei boschi dell’Adda e della Rocca per l’osservazione dell’ambiente naturale che 

circonda il paese di Airuno e la raccolta di campioni di foglie e fiori.  

- Riconoscimento di specie vegetali e successiva possibilità di allestimento di un erbario.  

- Osservazione di materiale organico ed inorganico con lo stereomicroscopio.  

- Approfondimento collettivo e ricerche a gruppi sul concetto di salute.  

- Visione di DVD a tema naturalistico, per ampliare la conoscenza degli esseri viventi e dei loro 

habitat.  
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CLASSE SECONDA  

- Esecuzione compiti di matematica individualmente o a piccoli gruppi.  

- Recupero e consolidamento delle abilità di Aritmetica e Geometria, tramite il lavoro a gruppi 

di livello omogeneo o eterogeneo (compagni tutor).  

- Laboratori di matematica: giochi matematici e prove INVALSI.  

- Approfondimento di geometria sul problem solving.  

- Introduzione al coding.  

- Costruzione di mappe concettuali di scienze e studio guidato.  

- Esperienze di laboratorio con la chimica: costruzione di modelli molecolari con il pongo, facili 

reazioni chimiche, miscugli e soluzioni.  

- Realizzazione a piccoli gruppi di cartelloni o di presentazioni con Power point sugli apparati 

del corpo umano.  

- Approfondimento collettivo e ricerche a gruppi sulle malattie degli organi del corpo umano.  

- Approfondimento sull’alimentazione: indagini statistiche sulle abitudini alimentari degli alunni 

della scuola, con raccolta dati in tabelle e loro elaborazione, anche informatica, per la 

costruzione di vari tipi di grafici; eventuale partecipazione a progetti o concorsi che abbiano 

come tema l’alimentazione. 

- Educare alle Life skills: approfondimenti collettivi e ricerche a gruppi sulle dipendenze da 

alcool, fumo e droghe e sui danni da esse causati.  

CLASSE TERZA  

- Esecuzione compiti di matematica individualmente o a piccoli gruppi.  

- Recupero e consolidamento delle abilità di Algebra e Geometria, tramite il lavoro a gruppi di 

livello omogeneo o eterogeneo (compagni tutor).  

- Laboratori di matematica: giochi matematici.  

- Introduzione al coding.  

- Preparazione alla prova nazionale: esecuzione e commento di prove degli anni precedenti o di 

simulazioni.  

- Ripasso e recupero di matematica, in vista della prova d’esame scritta.  

- Esecuzione di simulazioni della prova d’esame scritta di matematica.  

- Realizzazione, individuale o a coppie, ed esposizione di presentazioni con Power point su vari 

argomenti di scienze, per migliorare la padronanza del programma e simulare la prova 

d’esame orale.  

- Esperienze di fisica (le leve e le forze), genetica, geologia, astronomia con interventi di 

geologi o astrofili.  

- Educare alle Life skills: implementazione della capacità di resistenza alla pressione dei pari 

nell’uso di sostanze dannose. 

 

PROGETTO DI TEMPO PROLUNGATO del DIPARTIMENTO DI LETTERE  

Il tempo prolungato garantisce l’ampliamento dell’offerta formativa con 2 ore aggiuntive di 

Lettere, assicurando ai ragazzi spazi e tempi di arricchimento e approfondimento culturale. Il 

modello didattico progettato dalle docenti di Lettere prevede non solo attività di laboratorio che 

aiutano gli alunni a sviluppare e migliorare le capacità espressive e logiche, ma anche 

interventi di studio assistito e guidato dai docenti per lo svolgimento dei compiti, nonché azioni 

di rinforzo, potenziamento e sviluppo.  

 

LABORATORI PER “IMPARARE A IMPARARE” FINALITA’  

- facilitare l’inserimento alla scuola secondaria di I grado  

- acquisire un metodo di studio sempre più efficace 

 - favorire nel triennio il successo formativo degli alunni in preparazione all’Esame di Stato 

finale 

 

CONOSCENZE  

-Conoscere vari stili di apprendimento tecniche e strategie per la selezione e rielaborazione 

delle informazioni (appunti, schemi, mappe concettuali, sintesi, tabelle, grafici); 

-lessico e strumenti specifici disciplinari. 

 

ABILITA’ 
- Leggere e comprendere un testo di studio;  
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- Utilizzare in modo efficace le diverse tecniche per la selezione, raccolta, sintesi delle 

informazioni. 

 

COMPETENZE 
Scegliere le strategie operative più efficaci e adeguate all’apprendimento di nuove conoscenze. 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI 

- Cooperative learning  

 Learning by doing (interrogare il testo, trovare parole chiave, schematizzare /sintetizzare)  

 Lavoro di gruppo  

 Libri di testo  

 Test di simulazione della Prova nazionale INVALSI  

 Lim 

 

 

 

 

 

LABORATORI PER “CONOSCERE ED ESPRIMERE SE STESSI IN MODO CREATIVO”  

FINALITA’:  

- migliorare le competenze sociali all’interno del gruppo classe 

- incrementare e potenziare l'interesse e la motivazione degli alunni  

- sviluppare negli alunni autonomia e senso di responsabilità  

- sviluppare negli alunni capacità di autocritica e favorire i processi auto valutativi  

- potenziare e favorire il lavoro di gruppo tra i pari ed in particolare il metodo di lavoro 

cooperativo  

- sviluppare la capacità di pensare in modo creativo/astratto all’interno della dinamica sociale 

della comunicazione  

- saper esprimere e motivare le proprie idee/emozioni in modo chiaro e corretto  

- potenziare le capacità di ascolto  

- sperimentare e sviluppare le proprie capacità espressive e creative attraverso 

drammatizzazioni teatrali, produzioni cinematografiche/multimediali, scrittura creativa  

- sviluppare la capacità di comunicazione non verbale. 

 

CONOSCENZE 

Conoscere:  

- la funzione delle regole nei vari tipi di comunità  

- l’importanza dell’acquisizione di regole e comportamenti corretti all’interno della scuola e 

della società 

- strategie comunicative per stare bene con gli altri  

- strategie per collaborare efficacemente all’interno del gruppo  

- le caratteristiche del dialogo filosofico per suscitare una riflessione collettiva  

- gli elementi specifici del linguaggio teatrale, cinematografico, poetico e narrativo  

- le capacità espressive del linguaggio non verbale 

 

ABILITA’ 

-Acquisire la coscienza dell’importanza e del rispetto delle regole, delle norme e dei canoni 

comportamentali nella comunità sociale  

- saper esaminare criticamente la realtà per prendere coscienza del valore della persona, del 

significato delle strutture sociali, del rapporto con gli altri e con la società  

– prendere coscienza dell’importanza della solidarietà  

- saper ascoltare e comprendere le ragioni altrui  

- pensare in modo creativo/astratto  

- esprimere e motivare le proprie idee/emozioni in modo chiaro e corretto  

- elaborare soggetti e sceneggiature per produzioni teatrali e/o cinematografiche  

- utilizzare il linguaggio poetico e narrativo 

 

COMPETENZE 
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- Competenze sociali e civiche  

- consapevolezza culturale  

- imparare a imparare  

- spirito di iniziativa e imprenditorialità  

- competenze digitali 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI 

- Gestione della classe come “comunità di ricerca” privilegiando il lavoro di gruppo con il 

metodo del cooperative learning, della flipped class e dello storytelling  

- metodo induttivo con partenza dal vissuto dell’allievo  

- lezione dialogata mirata a stimolare la capacità di riflessione e di rielaborazione degli alunni 

nell’ottica della costruzione dei saperi e non della mera trasmissione  

- discussione e dibattito per argomentare conoscenze e riflessioni personali  

- libri di testo  

- lim e computer  

- materiali selezionati dall’insegnante 


