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Premessa

L’istituto  Comprensivo  “Eugenio  Donadoni”  è  una  scuola  statale   che  intende  realizzare

compiutamente la propria autonomia scolastica (DPR 275/1999) per:

 affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza, 

 innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, 

 rispettare i tempi e gli stili di apprendimento, 

 contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, 

 recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica, 

 realizzare  una  scuola  aperta,  quale  laboratorio  permanente  di  ricerca,  sperimentazione  ed

innovazione didattica, di partecipazione e di cittadinanza attiva, 

 garantire il diritto allo studio e le pari opportunità di successo formativo dei cittadini.

(L 107/2015, Art. 1, c.1)

La nostra Scuola è situata nel centro storico della città di Bergamo, dove si concentrano le sedi delle

Istituzioni  del  territorio:  Municipio,  Assessorati,  Prefettura,  Ufficio  Scolastico  Territoriale,  Teatro,

Tribunale e Questura. La prossimità con l’amministrazione di queste istituzioni  non è soltanto di

carattere fisico, ma è reale condivisione e dialogo con la realtà locale, costruttivo confronto con il

contesto socio-economico e le sue istanze di buon governo, legalità, sussidiarietà e attenzione ai

bisogni dei cittadini di Bergamo.

La definizione del nostro PTOF tiene conto delle aspettative e sollecitazioni provenienti dal territorio

urbano, è consapevole del ruolo che è chiamata a svolgere in favore del “potenziamento dei saperi e

delle  competenze delle  studentesse  e  degli  studenti e per l’apertura  della  comunità  scolastica al

territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali.” 

(Art. 1, c. 2) (DPR 275/1999, art.2)
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L’IC Donadoni comprende sei plessi, composti da:

 due scuole dell’Infanzia (Centro e S. Vigilio)

 due scuole Primarie e una sezione Potenziata ( Locatelli – con Potenziata- e Ghisleni)

 due scuole Secondarie di 1° grado (Sede-Donadoni e Succursale-Tasso).

I plessi sono equamente distribuiti tra Bergamo Bassa (Centro, Locatelli e Sede) e Bergamo Alta (S.

Vigilio, Ghisleni e Succursale).

La  “Donadoni”  è  un’istituzione  storica  che  unisce  le  due  anime  della  città  e  costituisce  un

fondamentale legame tra due contesti apparentemente separati dalle  Mura Venete, ma unificati

dallo stesso scopo formativo ed educativo: una risorsa per vivere quotidianamente l’esercizio della

cittadinanza attiva, come Bergamaschi, Italiani e Europei.

La Scuola in numeri

I dati sono stati ricavati da Scuola in Chiaro, con modifiche aggiornate al 31/12/2015.

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/BGIC81300V/bergamo-donadoni

Scuole dell'Infanzia Centro e San Vigilio:

Scuola Primaria Ghisleni:

N° Classi del primo anno per indirizzo di studio/tempo scuola (A.S. 2015/16)

Descrizione Classi
fino a 30 ore settimanali 2

4

Numero alunni 81

Numero sezioni 3

Media alunni/clas-
si 27

 

Numero alunni 222

Numero classi 11

Media alunni/clas-
si 19

 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/BGIC81300V/bergamo-donadoni


Personale della scuola PRIMARIA (con Locatelli) (A.S. 2015/16)

Personale Maschi Femmine Totale
Docenti 2 50 52
di cui di sostegno 0 11 11
ATA 2 23 25

N° Alunni e classi per anni di corso (A.S. 2015/16)

Anno di corso Alunni Classi N° medio alunni per classe
1 49 3 16,3
2 37 3 12,3
3 47 3 15,6
4 33 2 17,5
5 52 3 17,3
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SCUOLA PRIMARIA LOCATELLI:

N° Classi del primo anno per indirizzo di studio/tempo scuola (A.S. 2015/16)

Descrizione Classi
tempo pieno per 40 ore settimanali 3

N° Alunni e classi per anni di corso (A.S. 2015/16)

Anno di corso Alunni Classi N° medio alunni per classe
1 62 3 20.7
2 72 4 18
3 76 4 19
4 47 3 15.7
5 67 4 16.8
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Numero alunni 328

Numero classi 18

Media alunni/clas-
si 18

 



SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

Numero alunni 354

Numero classi 16

Media alunni/clas-
si 22

Personale della scuola (A.S. 2015/16)
Personale Maschi Femmine Totale

Docenti 4 29 33
di cui di sostegno 0 1 1
ATA 2 23 25

N° Alunni e classi per anni di corso (A.S. 2015/16)

Anno di corso Alunni Classi N° medio alunni per classe
1 112 5 22.4
2 118 5 23.6
3 124 6 20.7
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Il PTOF

1) Il  presente  Piano triennale  dell’offerta  formativa,  relativo all’Istituto  Comprensivo   “Eugenio

Donadoni” di Bergamo, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107,

recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle

disposizioni legislative vigenti”;

2) il  piano 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 con proprio

atto di indirizzo prot.n° 6624/A19 del 30 settembre 2015;

3) il  piano  ha  ricevuto  il  parere  favorevole  del  collegio  dei  docenti  nella  seduta  del

______________2016;

4) il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del _____________2016 ;

5) il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in

particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato;

6) il piano, all’esito della verifica in questione, ha ricevuto il parere favorevole, comunicato con nota

prot. ______________ del ______________ ;

7) il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola.
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Priorità, traguardi ed obiettivi

Il  presente  Piano  parte  dalle  risultanze  dell’autovalutazione  d’istituto,  così  come  contenuta  nel

Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale

Scuola  in  Chiaro  del  Ministero  dell’Istruzione,  dell’Università  e  della  Ricerca,  dove  è  reperibile

all’indirizzo:  http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/BGMM81301X/sms-

donadoni-bergamo/

In particolare, si  rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi  del contesto in cui opera l’istituto,

l’inventario  delle  risorse  materiali,  finanziarie,  strumentali  ed  umane  di  cui  si  avvale,  gli  esiti

documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici

messi in atto.

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi

conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo.

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono:

1. Risultati nelle prove standardizzate nazionali : Ridurre la disparità tra gli alunni meno dotati e

quelli più dotati 

2. Competenze chiave e di cittadinanza: Progettare, osservare e valutare le competenze chiave

di cittadinanza; Programmare nuove condizioni di apprendimento anche attraverso compiti

autentici 

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono:

1. Diminuire la percentuale di studenti che si colloca ad livello di apprendimento basso nei test

Invalsi di terza media in italiano 

2. Miglioramento  dei  risultati  relativi  alla  capacità  collaborative  e  allo  spirito  propositivo,

verificandoli con rubriche di valutazione condivise 

3. Realizzazione del curricolo verticale delle competenze trasversali di cittadinanza 

e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti:
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Dall'autovalutazione emerge la necessità di concentrare l'attenzione sulla riduzione delle disparità

tra  alunni  più  e  meno dotati,  in  quanto  la  superiorità  percentuale  rispetto ai  risultati regionali,

dell’area  nord-ovest  e  nazionali  viene  riassorbita  nel  corso  degli  anni  di  corso;  occorre  dunque

potenziare  all'  interno del  POF i  progetti orientati al  recupero e  potenziamento.  Le  competenze

chiave e di  cittadinanza, parzialmente valutate solo nella secondaria, non sono ancora inserite a

pieno titolo della  progettazione curricolare verticale, anche trasversale. Gli  interventi finalizzati a

promuovere  una  didattica  partecipativa,  le  capacità  collaborative  e  l'imprenditoralità  sono  da

implementare o potenziare a partire dall' Infanzia fino alla Secondaria. Dai dati analizzati si segnala la

necessità di proporre, per quanto attiene le competenze chiave e di cittadinanza, un apprendimento

costruttivo  e  significativo  all'alunno  anche  attraverso  la  partecipazione  dello  studente  dell’atto

valutativo.

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi

sono:

Curricolo, progettazione e valutazione: 

1) Attuare il curricolo verticale per competenze in tutte le discipline

2) Identificare e codificare standard di progettazione e di valutazione comuni e condivisi tra team e

tra dipartimenti

3) Monitorare i risultati di apprendimento per classi parallele e discipline

Ambiente di apprendimento

1) Proporre e osservare la realizzazione di compiti autentici in ogni classe

2) Potenziare l' uso delle tecnologie

e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti:

La scelta degli obiettivi di processo è stata determinata dall' esigenza di progettare e condividere

maggiormente all' interno del Collegio Docenti, tutti i momenti del processo formativo, non solo

relativamente alle competenze disciplinari, ma anche a quelle chiave e di cittadinanza. Nel corso dell'

anno  scolastico  un  gruppo  di  docenti  dei  tre  ordini  di  scuola  ha  iniziato  ad  impostare  una

programmazione curricolare verticale  di  Istituto sulla  base delle  Indicazioni  Nazionali,  che dovrà

essere  estesa  alle  diverse  aree  disciplinari  attraverso  una  lavoro  sinergico  dei  team  e  dei

dipartimenti;  contestualmente  la  dotazione  informatica  e  tecnologica  della  scuola  è  stata

implementata allo scopo di introdurre, a partire dal prossimo anno scolastico, il registro elettronico,
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anche  come  strumento  per  il  miglioramento  della  didattica.  Una  progettazione  strutturata  e

partecipata consentirà di agire in modo più efficace sulle aree maggiormente carenti del processo di

insegnamento-apprendimento.

Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI

L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove standardizzate

nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce i seguenti punti di forza:

1.  L’istituto  presenta  esiti  positivi  in  termini  assoluti  ponendosi  sempre  al  di  sopra  dei  risultati

regionali, dell’area nord-ovest e nazionali per circa il 6-10% per quanto riguarda la scuola primaria,

con una diminuzione del vantaggio di risultato passando dalla seconda classe alla quinta. 

2. Anche rispetto alle scuole con un indice ESCS simile le varie classi della scuola primaria presentano

sempre dei risultati superiori dal 4 al 9% mediamente. 

3.  Per  la  scuola  secondaria  i  risultati delle  prove  Invalsi  sono  invece  superiori  rispetto a  quelli

regionali, dell’area nord-ovest e nazionali solo per matematica (tra il 2 e il 6%). 

4. I livelli di apprendimento degli studenti si concentrano nelle fasce 3,4,5 con percentuali sempre

superiori a quelle regionali, dell’area nord-ovest e nazionali, per tutti gli otto anni di corso. 

5. La percentuale di studenti a livello di apprendimento minimo (1) è inoltre sempre molto al di sotto

del corrispondente dato regionale, di area nord ovest e nazionale.

ed i seguenti punti di debolezza:

1.  La superiorità percentuale di risultato dell’istituto rispetto ai  risultati regionali,  dell’area nord-

ovest e nazionali si riassorbe nel corso degli otto anni di corso fino a risultare nulla o anche di poco

inferiore al dato regionale in terza media per italiano (3% in meno rispetto ai dati regionali e di area

nord ovest, sostanzialmente pari alla media nazionale). 

2. I livelli di apprendimento degli studenti nel corso degli otto anni di corso si distribuiscono verso le

fasce più basse, passando ad esempio per il livello delle eccellenze dal 54%, al 34% fino al 26% per

italiano e dal 41% al 27% risalendo poi leggermente al 29% in matematica. 

3. Al livello di apprendimento più basso si colloca una percentuale sempre crescente di studenti, dal

3,9, al 7,1 al 21,1% per italiano e dal 2,6%, al 5,3% al 7% per matematica (quindi un aumento più

contenuto per matematica).
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Piano di Miglioramento (PDM)

Dell'istituzione scolastica BGIC81300V

BERGAMO  -  DONADONI

Sommario

 1. Obiettivi di processo
o 1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi nel Rapporto di

Autovalutazione (RAV)
o 1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo
o 1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala si rilevanza

 2. Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di processo
 3. Pianificazione delle azioni previste per ciascun obiettivo di processo individuato

o 3.1 Impegno di risorse umane e strumentali
o 3.2 Tempi di attuazione delle attività
o 3.3  Monitoraggio  periodico  dello  stato  di  avanzamento  del  raggiungimento

dell'obiettivo di processo
 4 Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del piano di miglioramento

o 4.1 Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai traguardi
del RAV

o 4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola
o 4.3 Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia all'esterno dell'orga-

nizzazione scolastica
o 4.4 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo
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1. Obiettivi di processo

1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi nel Rapporto di Autovalutazione
(RAV)

Priorità 1

Ridurre la disparità tra gli alunni meno dotati e quelli più dotati 

Traguardi

 Diminuire la percentuale di studenti che si colloca ad livello di apprendimento basso nei test
Invalsi di terza in italiano,al di sotto del 10%.

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo

 1 Attuare il curricolo verticale per competenze per tutte le discipline

 2 Identificare standard di progettazione e valutazione comuni tra team e  tra dipartimenti

 3 Monitorare i risultati di apprendimento per classi parallele

 4 Potenziare l'uso delle nuove tecnologie

Priorità 2

Progettare,  osservare  e  valutare  le  competenze  chiave  di  cittadinanza  -  Programmare  nuove
condizioni di apprendimento anche attraverso compiti autentici

Traguardi

 Miglioramento dei risultati relativamente a capacità collaborative e spirito propositivo, verifi-
cato con rubriche di valutazione autentica condivise - Realizzazione all' interno del curricolo
verticale delle competenze trasversali di cittadinanza

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo

 1 Attuare il curricolo verticale per competenze per tutte le discipline
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 2 Identificare standard di progettazione e valutazione comuni tra team e  tra dipartimenti

 3 Monitorare i risultati di apprendimento per classi parallele

 4 Potenziare l'uso delle nuove tecnologie

 5 Proporre e osservare e valutare le competenze attraverso la realizzazione di compiti auten-
tici

1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo

Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto

Obiettivo di processo
elencati

Fattibilità (da 1 a 5) Impatto (da 1 a 5) Prodotto:  valore  che
identifica  la  rilevanza
dell'intervento

1 Attuare  il  curricolo
verticale  per
competenze  per
tutte le discipline

4 3 12

2 Identificare  standard
di  progettazione  e
valutazione  comuni
tra  team  e   tra
dipartimenti

4 3 12

3 Monitorare i risultati
di  apprendimento
per classi parallele

4 3 12

4 Potenziare l'uso delle
nuove tecnologie

3 5 15

5 Proporre e osservare
e  valutare  le
competenze
attraverso  la
realizzazione  di
compiti autentici

4 3 12
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1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala si rilevanza

Obiettivo di processo in via di attuazione

Attuare il curricolo verticale per competenze per tutte le discipline

Risultati attesi

Stesura condivisa dei curricoli verticali delle singole discipline correlato con le competenze chiave di
cittadinanza

Indicatori di monitoraggio

Diagramma  di  Gantt,  grado  di  partecipazione  e  coinvolgimento  dei  partecipanti,  grado  di
avanzamento della stesura del curricolo

Modalità di rilevazione

Rispetto della tempistica pianificata per le fasi di pubblicazione del curricolo verticale d'istituto

-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo in via di attuazione

Identificare standard di progettazione e valutazione comuni tra team e  tra dipartimenti

Risultati attesi

Condivisione di un modello comune e del linguaggio specifico; raggiungimento di criteri comuni di
valutazione disciplinare e per competenze; lavoro in èquipe come prassi

Indicatori di monitoraggio

Modello  di  progettazione  comune  per  aree;  costruzione  della  griglia  dei  livelli  di  valutazione;
graduale diffusione della modalità cooperativa di lavoro tra gli insegnanti 

Modalità di rilevazione

Miglioramento nella cooperazione,  collaborazione e comunicazione nei team e nei dipartimenti.
Aumento del numero di docenti presenti alle commissioni miste di lavoro

-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo in via di attuazione
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Monitorare i risultati di apprendimento per classi parallele

Risultati attesi

Riduzione della differenza di prestazione tra classi parallele rispetto alla medesima disciplina 

Indicatori di monitoraggio

Progettazione comune di percorsi didattici e di prove valutative. Graduale riduzione delle differenze
di valutazione nelle prove comuni

Modalità di rilevazione

Somministrazione di almeno una prova parallela a cadenza quadrimestrale 

-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo in via di attuazione

Potenziare l'uso delle nuove tecnologie

Risultati attesi

Cablaggio   istituto.  Registro  elettronico  a  regime  per  l'istituto.  Digitalizzazione  metodologie
didattiche innovative.  Formazione  personale  docente  e  ata.  Potenziamento  della  comunicazione
interna/esterna. Risultati sull'apprendimento

Indicatori di monitoraggio

Utilizzo  del  registro  elettronico.  Utilizzo  dei  mezzi  informatici  per  disciplina  e  frequenza.
Partecipazione ai  corsi  di  formazione.  Valutazioni  in itinere.  Completamento e uso del  Sito Web
d'istituto

Modalità di rilevazione

Questionario di soddisfazione, interviste, focus group. Relazione finale (osservazione dell'impatto sul
livello  di  apprendimento).  Verifica  finale  delle  competenze  informatiche  acquisite.  Test  Invalsi.
Numero visitatori sito e tipologie 

-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo in via di attuazione

Proporre e osservare e valutare le competenze attraverso la realizzazione di compiti autentici

Risultati attesi
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Formazione  specifica  per   ideazione,  progettazione  e  somministrazione  del  compito  autentico.
Progettazione condivisa di almeno un compito autentico annuale 

Indicatori di monitoraggio

Osservazione del livello di competenza nell'affrontare il compito autentico (tempo impiegato, livello
di concentrazione e gradimento)

Modalità di rilevazione

Utilizzo di una rubrica valutativa per la valutazione delle competenze

-----------------------------------------------------------
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2. Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di processo

Obiettivo di processo

Attuare il curricolo verticale per competenze per tutte le discipline

Azione prevista

Stesura condivisa dei curricoli verticali delle singole discipline correlati con le competenze chiave di
cittadinanza

Effetti positivi a medio termine

Collaborazione  collegiale  dei  docenti  nella  stesura  del  curricolo.  Formazione  sulle  indicazioni
nazionali per la stesura del curricolo Formazione di ricerca-azione sulla didattica per competenze.

Effetti negativi a medio termine

Difficoltà nel trovare condivisione di metodo e di linguaggi comuni. Scollamento tra ricerca e azione
anche per carenze strumentali e di formazione.

Effetti positivi a lungo termine

Utilizzo  di  un  linguaggio  comune  nel  curricolo  verticale.  Curricolo  verticale  per  competenze  di
istituto. Didattica per competenze.

Effetti negativi a lungo termine

Permanenza di problemi di condivisione di metodo e linguaggio comune. Resistenze all'innovazione
didattica

-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo

Identificare standard di progettazione e valutazione comuni tra team e  tra dipartimenti

Azione prevista

Elaborazione e condivisione di un modello comune e del  linguaggio specifico; raggiungimento di
criteri comuni di valutazione disciplinare e per competenze; lavoro in équipe come prassi
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Effetti positivi a medio termine

Individuazione dei criteri comuni di progettazione e valutazione. Disomogeneità  nei  criteri  di
progettazione  e  valutazione.  Progettazione  in  team e dipartimenti per  tutti gli  ordini  di  scuola.
Omogeneità di progettazione.

Effetti negativi a medio termine

Disomogeneità nei criteri di progettazione e valutazione. Difficoltà nel trovare condivisione di criteri
comuni. Difficoltà di condivisione nel raccordo tra ordini di scuola differenti.

Effetti positivi a lungo termine

Omogeneità nella valutazione degli esiti per tutto l'istituto. Abitudine al lavoro di progettazione in
team e dipartimento. Griglia di valutazione condivisa e trasmessa a studenti/famiglie.

Effetti negativi a lungo termine

Resistenza al cambiamento

-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo

Monitorare i risultati di apprendimento per classi parallele.

Azione prevista

Riduzione della differenza di prestazione tra classi parallele rispetto alla medesima disciplina. 

Effetti positivi a medio termine

Disponibilità di risultati di apprendimento per classe e disciplina su prove comuni per tutto l'istituto.
Riprogettazione  dell'attività  didattica  per  allinearsi  ai  risultati  medi  e  comuni.  Individuazione  di
interventi di recupero e potenziamento comuni.

Effetti negativi a medio termine

Disinteresse o non acquisizione del lavoro condiviso per classi parallele. Resistenza all'innovazione
didattica.

Effetti positivi a lungo termine
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Fasce  di  apprendimento  per  ogni  classe  e  disciplina  per  tutto  l'istituto.  Abitudine  al  lavoro  di
progettazione, analisi e riprogettazione. Attività di recupero e potenziamento comune e condivisa
sull'istituto.

Effetti negativi a lungo termine

Resistenza al cambiamento. Resistenza all'innovazione didattica.

-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo

Potenziare l'uso delle nuove tecnologie

Azione prevista

Completamento cablaggio dell'istituto e uso delle NT a disposizione

Effetti positivi a medio termine

Potenziamento rete comunicazioni interne/esterne. Facilità e velocità di accesso ai dati (didattica-
amministrazione).  Formazione  sulle  NT  dei  docenti.  Diffusione  della  digitalizzazione  Innovazione
metodologica

Effetti negativi a medio termine

Resistenza al cambiamento

Effetti positivi a lungo termine

Approccio a metodologie didattiche efficaci e adattate agli stili di apprendimento degli studenti. Esiti
degli  apprendimenti.  Maggiore  motivazione  nei  docenti  e  negli  studenti.  Progetti  scolastici
innovativi: e-twinning, coding…

Effetti negativi a lungo termine

Resistenza al cambiamento

-----------------------------------------------------------
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Obiettivo di processo

Proporre e osservare e valutare le competenze attraverso la realizzazione di compiti autentici

Azione prevista

Formazione  specifica  per   ideazione,  progettazione  e  somministrazione  del  compito  autentico.
Progettazione condivisa di almeno un compito autentico annuale.

Effetti positivi a medio termine

Formazione  dei  docenti  sulla  valutazione  per  competenze.  Collaborazione  nella  formulazione  di
compiti autentici. Introduzione di un sistema di valutazione delle competenze

Effetti negativi a medio termine

Parziale formazione dei docenti. Difficoltà di condivisione del sistema.

Effetti positivi a lungo termine

Certificazione delle competenze come prassi a livello d'istituto. Approccio a metodologie didattiche
efficaci per lo sviluppo delle competenze. Attuazione di un sistema di valutazione delle competenze.

Effetti negativi a lungo termine

Resistenza  al  cambiamento.  Valutazione  non  costante  dell'efficacia  di  compiti  autentici.
Adeguamento formale al sistema di valutazione.

-----------------------------------------------------------
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3. Pianificazione delle azioni previste per ciascun obiettivo di processo individuato

3.1 Impegno di risorse umane e strumentali

Obiettivo di processo

Attuare il curricolo verticale per competenze per tutte le discipline

Impegno di risorse umane interne alla scuola

Figure
professionali

Tipologia di attività Ore  aggiuntive
presunte

Costo previsto Fonte finanziaria

Docenti Stesura condivisa dei
curricoli  verticali
delle  singole
discipline  correlato
con  le  competenze
chiave  di
cittadinanza

33 577.5 FIS

Personale
ATA

Altre figure

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi

Impegni  finanziari per tipologia
di spesa

Impegno presunto Fonte finanziaria

Formatori 500 MOF

Consulenti

Attrezzature

Servizi

Altro

Obiettivo di processo

Identificare standard di progettazione e valutazione comuni tra team e  tra dipartimenti
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Impegno di risorse umane interne alla scuola

Figure
professionali

Tipologia di attività Ore  aggiuntive
presunte

Costo previsto Fonte finanziaria

Docenti Elaborazione  di
criteri  comuni  di
valutazione
disciplinare  e  per
competenze  per  la
valutazione finale in
uscita  dalla  V
primaria  e  III
secondaria

22 385 FIS

Personale
ATA

Altre figure

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi

Impegni  finanziari per tipologia
di spesa

Impegno presunto Fonte finanziaria

Formatori 500 MOF

Consulenti

Attrezzature

Servizi

Altro

Obiettivo di processo

Monitorare i risultati di apprendimento per classi parallele

Impegno di risorse umane interne alla scuola

Figure
professionali

Tipologia di attività Ore  aggiuntive
presunte

Costo previsto Fonte finanziaria
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Docenti

Personale
ATA

Altre figure

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi

Impegni  finanziari per tipologia
di spesa

Impegno presunto Fonte finanziaria

Formatori

Consulenti

Attrezzature

Servizi

Altro

Obiettivo di processo

Potenziare l'uso delle nuove tecnologie

Impegno di risorse umane interne alla scuola

Figure
professionali

Tipologia di attività Ore  aggiuntive
presunte

Costo previsto Fonte finanziaria

Docenti Introduzione  ed
utilizzo  del  registro
elettronico;
digitalizzazione;
metodologie
didattiche
innovative;
potenziamento della
comunicazione
interna/esterna

20 700 FIS

Personale
ATA

25



Altre figure

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi

Impegni  finanziari per tipologia
di spesa

Impegno presunto Fonte finanziaria

Formatori 370 PON

Consulenti 370 PON

Attrezzature 17395 PON

Servizi

Altro

Obiettivo di processo

Proporre e osservare e valutare le competenze attraverso la realizzazione di compiti autentici

Impegno di risorse umane interne alla scuola

Figure
professionali

Tipologia di attività Ore  aggiuntive
presunte

Costo previsto Fonte finanziaria

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi

Impegni  finanziari per tipologia
di spesa

Impegno presunto Fonte finanziaria
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3.2 Tempi di attuazione delle attività

Obiettivo di processo

Attuare il curricolo verticale per competenze per tutte le discipline

Tempistica delle attività

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Stesura
condivisa
dei  curricoli
verticali
delle singole
discipline  

azione
(attuata
o
conclusa)

azione
(attuata
o
conclusa)

azione
(attuata
o
conclusa)

azione
(in
corso)

azione
(in
corso)

Correlazione
del curricolo
verticale
con  le
competenze
chiave  di
cittadinanza

azione
(in
corso)

azione
(in
corso)

azione
(in
corso)

azione
(in
corso)

Obiettivo di processo

Identificare standard di progettazione e valutazione comuni tra team e  tra dipartimenti

Tempistica delle attività

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu
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Formulazione
di una griglia
di
valutazione
condivisa per
l'istituto  per
gli esiti finali

azione
(in
corso)

azione
(in
corso)

azione
(in
corso)

Elaborazione
di  criteri
comuni  di
valutazione
disciplinare  e
per
competenze
per esiti finali

azione
(in
corso)

azione
(in
corso)

azione
(in
corso)

Obiettivo di processo

Monitorare i risultati di apprendimento per classi parallele

Tempistica delle attività

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Obiettivo di processo

Potenziare l'uso delle nuove tecnologie

Tempistica delle attività

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Cablaggio S. Vigilio azione
(in
corso)

azione
(in
corso)

Utilizzo  sistematico
del  registro
elettronico

azione
(attuata
o

azione
(attuata
o

azione
(in
corso)

azione
(in
corso)

azione
(in
corso)

azione
(in
corso)

azione
(in
corso)

azione
(in
corso)
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conclusa) conclusa)

Miglioramento
della
comunicazione
interno/esterno 

azione
(attuata
o
conclusa)

azione
(attuata
o
conclusa)

azione
(attuata
o
conclusa)

azione
(in corso)

azione
(in
corso)

azione
(in
corso)

azione
(in
corso)

azione
(in
corso)

azione
(in
corso)

azione
(in
corso)

Allestimento  aule
aumentate

azione
(in
corso)

azione
(in
corso)

azione
(in
corso)

azione
(in
corso)

azione
(in
corso)

Funzionamento
server  a  regime  -
connessione  con
fibra ottica

azione
(in
corso)

azione
(in
corso)

azione
(in
corso)

azione
(in
corso)

azione
(in
corso)

Implementazione
del  registro
elettronico

azione
(attuata
o
conclusa)

azione
(attuata
o
conclusa)

azione
(attuata
o
conclusa)

azione
(in corso)

azione
(in
corso)

azione
(in
corso)

Dematerializzazione
atti  amministrativi,
segreteria
elettronica

azione
(in
corso)

azione
(in
corso)

azione
(in
corso)

azione
(in
corso)

azione
(in
corso)

azione
(in
corso)

Obiettivo di processo

Proporre e osservare e valutare le competenze attraverso la realizzazione di compiti autentici

Tempistica delle attività

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

3.3 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni

Obiettivo di processo
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Attuare il curricolo verticale per competenze per tutte le discipline

Obiettivo di processo

Identificare standard di progettazione e valutazione comuni tra team e  tra dipartimenti

Obiettivo di processo

Monitorare i risultati di apprendimento per classi parallele

Obiettivo di processo

Potenziare l'uso delle nuove tecnologie

Obiettivo di processo

Proporre e osservare e valutare le competenze attraverso la realizzazione di compiti autentici
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4. Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del piano di miglioramento

4.1 Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai traguardi del RAV

In questa sezione si considera la dimensione della valutazione degli esiti, facendo esplicito riferimento agli
indicatori che erano stati scelti nel RAV come strumenti di misurazione dei traguardi previsti. 

NB: La sezione “valutazione dei risultati” verrà aggiornata ogni volta che sarà raggiunta la priorità indicata
nel percorso triennale.

Priorità 1A

Esiti

Risultati nelle prove standardizzate

Data rilevazione

22/12/2015

Indicatori scelti: percentuale di alunni con valutazioni prossime alla soglia minima della sufficienza (voto: 6).

Risultati attesi: diminuzione della percentuale di alunni con valutazioni prossime alla soglia minima della
sufficienza (voto: 6).

Risultati riscontrati

Differenza

Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o modifica

Priorità 2A

Esiti

Didattica per competenze e relativa rubrica di valutazione per competenze chiave e di cittadinanza

Data rilevazione

22/12/2015

Indicatori scelti
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Completamento curricolo verticale per competenze; innovazione metodologica della didattica applicata in
una significativa parte delle sezioni; grado di diffusione della valutazione per competenze monitorato entro
il triennio

Risultati attesi

Raggiungimento graduale di una diffusa prassi del curricolo per competenze e relativa valutazione

Risultati riscontrati

Differenza

Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o modifica

4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola

 Condivisione negli organi collegiali  e comunicazione alle famiglie, anche tramite i loro rappresen-
tanti

4.3 Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia all'esterno dell'organizzazione scolastica

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola: pubblicazione degli aggiornamenti sul
sito dell’IS.

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’esterno: pubblicazione degli aggiornamenti sul sito dell’IS.

4.4 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo

Nome Ruolo

Nicoletta Vitali Dirigente Scolastico

Gianbattista Grasselli Docente (referente per la valutazione)

Cinzia Bueloni Docente (vicario DS) 

Nadia Savoldelli Docente (II° collaboratore DS)
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Scelte conseguenti alle previsioni di cui alla legge 107/15

commi Pagina

Finalità della legge e compiti della scuola 1-4

Fabbisogno di organico di posti comuni e di sostegno 5 46

Fabbisogno di organico di posti di potenziamento 5 32

Fabbisogno di organico di personale ATA 14 46

Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali 6 Obiettivo

PdM

Obiettivi prioritari adottati dalla scuola fra quelli indicati dalla legge 7 35

Scelte di gestione e di organizzazione 14 36

Insegnamento lingua inglese nella scuola primaria 20 39

Azioni coerenti con il piano nazionale scuola digitale 56-59 40

Didattica laboratoriale 60 Obiettivo

PdM

Formazione in servizio docenti 124 43

Fabbisogno di organico di posti di potenziamento

Fabbisogno richiesto (dall’Atto di indirizzo 2015-2016):

L'IC Donadoni richiede il potenziamento dell'organico dell'autonomia nelle aree in cui si evidenziano  le
prioritarie azioni di miglioramento dell'offerta formativa, ricavate anche dalle risultanze della rilevazione del
RAV dell'anno scolastico 2014/15. Le richieste al MIUR per docenti dell'organico dell'autonomia/potenziato
hanno un limite massimo di 8 mentre la dotazione minima di ogni scuola sarà di 3 docenti, scelti dall'USR in
base all'ordine di preferenza indicato dalla singola IS.

Il  Ministero  ha  individuato  6  campi  di  potenziamento  (Umanistico,  linguistico,  scientifico,  artistico  e
musicale, motorio e laboratoriale). 

L'IC Donadoni ha scelto, prioritariamente, sulla base del PdM, il seguente ordine di preferenze:

In sintesi:

AZIONE CAMPO DI POTENZIAMENTO Numero
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(auspicabile)  di
docenti

Sviluppo  di  comportamenti  responsabili
ispirati alla conoscenza e al rispetto della
legalità,  della  sostenibilità  ambientale,
dei  beni  paesaggistici,  del  patrimonio  e
delle attività culturali (Art.1, p.1, lett.e);

Definizione di un sistema di orientamento
Art.1, c. 7, lett. s)

Sviluppo  competenze  in  materia  di
cittadinanza attiva e potenziamento delle
conoscenze  in  materia  giuridica  ed
economico finanziaria (Art.1, c.7, lett. d)

Umanistico 2

Potenziamento delle competenze logico-
matematiche  e  scientifiche  (Art.1,p.3,
lett.b)

Definizione di un sistema di orientamento
(Art.1, c.7, lett. “s”)

Scientifico 2

Valorizzazione  e  potenziamento  delle
competenze linguistiche,  con particolare
riferimento all'italiano, nonché alla lingua
inglese  e  ad  altre  lingue  dell'Unione
Europea,  anche mediante  l'utilizzo  della
metodologia  CLIL  (Content  Language
Integrated Learning)  (Art.1, c.7, lett. a)

Linguistico 1

 Potenziamento  delle  metodologie
laboratoriali e delle attività di laboratorio
(Art.1, c.7 lett. i)

Sviluppo  delle  competenze  digitali  degli
studenti,  con  particolare  riguardo  al
pensiero  computazionale,  all'utilizzo
critico e consapevole dei social network e
dei  media,  nonché  della  produzione
(Art.1, c.7, lett.”h”)

Valorizzazione  della  scuola  come
comunità attiva, aperta al territorio e in
grado  di  sviluppare  e  aumentare

Laboratoriale 2
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l'interazione  con  le  famiglie  e  con  la
comunità  locale,  comprese  le
organizzazioni del terzo settore (Art. 1, c.
7, lett. m)

Sviluppo  di  comportamenti  responsabili
ispirati alla conoscenza e al rispetto della
legalità,  della  sostenibilità  ambientale,
dei  beni  paesaggistici,  del  patrimonio  e
delle attività culturali (Art.1, c.7, lett. e)

Potenziamento  delle  competenze  nella
pratica e nella cultura musicali, nell'arte e
nella storia dell'arte (Art. 1, c. 7, lett. c)

Artistico e musicale

Potenziamento delle discipline motorie e
sviluppo  di  comportamebnti  ispirati  ad
uno stli di vita sano (Art.1, c. 7, lett. g)

Motorio

Per il Collaboratore Vicario viene indicata un'area specifica:

FIGURA PROFESSIONALE TIPOLOGIA ESONERO CLASSE CONCORSO

1° Collaboratore del DS Semiesonero 12/24 AN Scuola Primaria

Organico di potenziamento ottenuto:

n° 4 posti comuni EEEE (Primaria), di cui 1 per il semiesonero della Collaboratrice Vicaria. Progetti: Corsi di

recupero / potenziamento in compresenza; supplenze brevi; flessibilità oraria (ore di mensa; digitalizzazione

nella scuola primaria: messa a regime del registro elettronico + scheda di valutazione online al termine del

2° quadrimestre + assistenza tecnica/metodologica)

N° 1 classe di concorso A032 (educazione musicale; graduatoria esaurita). Nomina di supplente a TD fino al

30/06.

N°1 classe  di  concorso A545 (tedesco:  completamento di  cattedra per 4  ore  settimanali,  assegnata da

Scuola polo-Ambito Territoriale). Progetto: Corsi di recupero / potenziamento in compresenza.

N°1  Sostegno  ADEE:  graduatoria  esaurita (disposizione  dall'USR  di  non  nominare,  se  non  docenti  con

specializzazione).  Progetto  da  definire  in  base  alle  competenze  possedute  dal  docente  destinatario  di

contratto. Si ipotizza utilizzo per supporto a progetti di musica nella primaria e secondaria; per supplenze

temporanee; per supporto ad iniziative dei docenti di strumento.
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Obiettivi prioritari adottati dalla scuola fra quelli indicati dalla legge (dall’Atto di indirizzo 2015-2016):

 Sviluppo di comportamenti responsabili  ispirati alla  conoscenza e al rispetto della  legalità,  della
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali (Art.1, p.1,
lett.e);

 Definizione di un sistema di orientamento Art.1, c. 7, lett. s)

 Sviluppo competenze in materia di cittadinanza attiva e potenziamento delle conoscenze in materia
giuridica ed economico finanziaria (Art.1, c.7, lett. d)

 Potenziamento delle competenze logico-matematiche e scientifiche (Art.1,p.3, lett.b)

 Valorizzazione  e  potenziamento  delle  competenze  linguistiche,  con  particolare  riferimento
all'italiano,  nonché  alla  lingua  inglese  e  ad  altre  lingue  dell'Unione  Europea,  anche  mediante
l'utilizzo della metodologia CLIL (Content Language Integrated Learning)  (Art.1, c.7, lett. a)

 Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio (Art.1, c.7 lett. i)

 Sviluppo  delle  competenze  digitali  degli  studenti,  con  particolare  riguardo  al  pensiero
computazionale,  all'utilizzo  critico  e  consapevole  dei  social  network  e  dei  media,  nonché  della
produzione (Art.1, c.7, lett.”h”)

 Valorizzazione della  scuola come comunità attiva, aperta al  territorio e in grado di  sviluppare e
aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni  del
terzo settore (Art. 1, c. 7, lett. m)
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Scelte organizzative e gestionali

Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF,  in ogni plesso è

istituita la figura del responsabile, i cui compiti sono così definiti:

1. rapporti con l’Ufficio del Dirigente Scolastico ed informazione circa le esigenze organizzative; 

2. ritiro, diffusione e custodia delle circolari interne, posta, comunicazioni, ecc.; 

3. ricevimento e custodia dei sussidi didattici, materiali, libri, riviste, ecc. e segnalazione dei bisogni
eventualmente presenti; 

4. rapporti con l’utenza e con soggetti esterni; 

5. vigilanza generale (orari, turnazioni, frequenza degli alunni, ecc.); 

6. sostituzione dei docenti assenti entro i limiti stabiliti; 

7. comunicazione di ogni problema di funzionamento, di situazioni di infortunio, di emergenza; 

8. segnalazione  di  problematiche  connesse  al  funzionamento  dei  servizi  collegati  agli  Enti  Locali
(vigilanza, trasporto, mensa, ecc.); 

9. segnalazione eventi di furto/atti vandalici; 

10. registrazione permessi brevi e relativi recuperi. 

11. partecipazione agli incontri di Staff. 

E’ istituita, per ogni consiglio di classe, la figura del coordinatore. Il coordinatore di classe, a differenza del
segretario del CdC, non è previsto da nessuna norma: la funzione di  coordinare è propria del  dirigente
scolastico. Coordinare un CdC è quindi una forma di delega delle competenze proprie del dirigente che può
essere appunto da lui conferita a uno dei docenti del CdC.  Tale delega è valida per l’intero anno scolastico.
Il Coordinatore del Consiglio di Classe ha i seguenti compiti in relazione alle attività previste dal PTOF e dagli
ordinamenti della scuola :

1. presiedere il Consiglio di classe in assenza del dirigente scolastico; 
2. coordinare l’attività del Consiglio di classe sulla base dell’ordine del giorno predisposto dal dirigente

scolastico; 
3. predisporre, insieme ai docenti titolari nella classe, la programmazione generale della classe tenuto

conto della situazione di partenza; 
4. relazionare in merito all’andamento generale della classe; 
5. informare le famiglie e gli allievi sulle attività deliberate dal Consiglio di classe; 
6. presiedere le assemblee dei genitori in occasione del rinnovo degli organi collegiali; 
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7. richiedere la convocazione straordinaria del Consiglio per interventi di natura didattico – educativa
o disciplinare; 

8. controllare la buona tenuta del registro di classe (anche online) in particolare per quanto riguarda le
assenze, i ritardi e le giustificazioni; 

9. controllare la corretta tenuta del libretto personale dello studente; 
10. segnalare al dirigente scolastico o al collaboratore vicario le situazioni problematiche sia relative alla

frequenza che al rendimento scolastico. 

I docenti incaricati di Funzione Strumentale (F.S.) si occupano di quei particolari settori dell'organizzazione

scolastica per i quali si rende necessario razionalizzare e ampliare le risorse, monitorare la qualità dei servizi

e favorire formazione e innovazione. I docenti F.S. vengono designati con delibera del Collegio dei docenti

 in coerenza con il  Piano dell'Offerta Formativa in base alle loro competenze, esperienze professionali  o

capacità relazionali;  la loro azione è indirizzata a garantire la realizzazione del POF il  suo arricchimento

anche  in  relazione  con  enti  e  istituzioni  esterne.  Le  aree  di  azione,  a  supporto  della  didattica  e

dell’organizzazione, sono:

Area di azione Azioni

POF Coordinare  le  attività  di  relative  alla
progettazione/aggiornamento/revisione del POF/PTOF ; 

Raccordandosi  con  i  Referenti  dei  progetti,  individuare
strumenti e criteri di valutazione e di monitoraggio delle
attività; 

Coordinare  le  attività  relative  alla  progettazione  e
realizzazione dei Progetti 

Rendicontare al Collegio Docenti

INNOVAZIONE E NUOVE TECNOLOGIE Assicurare  l’aggiornamento  del  sito  della  Scuola,
promuovendone l’utilizzo da parte dei Docenti e degli altri
Operatori scolastici, degli alunni e delle famiglie; 

Favorire l’accesso all’informazione in rete informatica da
parte dei Docenti e la realizzazione di un archivio di facile
consultazione di siti di interesse didattico e di materiali e
sussidi formativi per i Docenti;

Assicurare  la  documentazione  e  la  messa  in  rete  dei
materiali didattici multimediali prodotti dalla Scuola; 

Registro elettronico: assistenza/formazione ai docenti 

AUTOVALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO Redazione della parte del POF relativa all'autovalutazione;

Autoanalisi d’Istituto SNV (RAV);

Invalsi; 
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Coordinamento commissione autovalutazione;

Rendicontazione agli OO.CC.

INCLUSIONE Redazione della parte del POF relativa all'inclusione;

Favorire il  successo scolastico degli  alunni con disabilità
attraverso l’analisi di punti di forza e criticità nel processo
di inclusione scolastica di alunni diversamente abili e BES;

Contribuire  ai  lavori  del  GLI,  con  la  partecipazione  di
rappresentanti di tutte le componenti d’istituto;

Definizione di buone pratiche condivise fra tutti i soggetti
coinvolti nel processo di inclusione;

Aumentare la collaborazione fra tutti i soggetti coinvolti
(Team docenti,  famiglia,  Enti  e  Istituzioni  del  territorio)
nella costruzione del “progetto di vita” per l’alunno,

Monitorare  l'efficacia  didattica  dell'organizzazione
dell’orario degli assistenti  in rapporto a progetti educativi
dei CdC 

Monitoraggio  (predisposizione  modulo  per  riepilogo  e
controllo procedure; PDP e PEI con protocollo interno)

Relazione finale 

INTERCULTURA Coordinamento  e  organizzazione  progetto  integrazione
(passaggio informazioni, documentazioni, test) ;

Programmazione  di  interventi  a  sostegno  della
genitorialità  per  famiglie  straniere,  consulenza  alle
famiglie; 

Referente  per  con  Enti  territoriali  (CTI)  e  progetti  di
intercultura proposti;

Relazione finale

INDIRIZZO MUSICALE Gestione e organizzazione dei test attitudinali

Gestione del  progetto in  continuità  con scuola  Primaria
(Giro strumenti)

Organizzazione eventi musicali nel corso dell'anno

Gestione e  partecipazione a concorsi,  bandi,  anche con
scuole in rete

Gestione della partecipazione a open day

Raccordo con Istituzioni ed Enti del territorio
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Insegnamento lingua inglese nella scuola primaria e secondaria di 1°

Nell’ambito dell’attuazione della  Legge di  Riforma, che ha introdotto l’insegnamento in lingua veicolare

anche  negli  ordinamenti  scolastici  italiani,  il  nostro  I.C.  promuove  in  tutte  le  classi  della  Primaria

l’introduzione dell’insegnamento in modalità CLIL attraverso la realizzazione di due progetti: 

 PROGETTO CLIL TIROCINANTI per classi quinte (Locatelli) e classi della secondaria in collaborazione

con l’Università di lingue europee e panamericane di Bergamo.

 PROGETTO CLIL con madrelingua per tutte le classi, grazie anche al contributo dei genitori.

Inoltre, un progetto estivo:

 SUMMER ENGLISH WEEK EP ACADEMY (Scuola aperta nel periodo estivo)

Sulla base del monitoraggio e della valutazione finale dell'efficacia di questa prima annualità, si conta di

proseguire l'esperienza dei progetti anche per il prossimo triennio.
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Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale

Il  Piano  Nazionale  Scuola  Digitale è  stato  presentato  il  30  ottobre  2015,  anche  se  il  relativo  Decreto

Ministeriale (n. 851) reca la data del 27 ottobre. Esso prevede tre grandi linee di attività:

Miglioramento dotazioni hardware: 

“Sono le carenze strutturali e infrastrutturali in termini di accesso digitale, oltre a quelle formative, il primo

limite ad un utilizzo diffuso di risorse e ambienti digitali. La creazione di condizioni abilitanti per l’educazione

nell’era digitale  passa per un vero accesso alla società dell’informazione.  Per  mettere in Rete la  scuola

italiana, il Piano individua tre priorità: 1. ogni scuola deve essere raggiunta da fibra ottica, o comunque da

una connessione in banda larga o ultra-larga, sufficientemente veloce per permettere, ad esempio, l’uso di

soluzioni cloud per la didattica e l’uso di contenuti di apprendimento multimediali; 2. le strutture interne alla

scuola devono essere in grado di fornire, attraverso cablaggio LAN o wireless, un accesso diffuso, in ogni

aula, laboratorio, corridoio e spazio comune; 3. per abilitare nuovi paradigmi organizzativi e didattici, e per

fruire sistematicamente di servizi  di accesso ad informazioni  e contenuti digitali,  ogni scuola deve poter

acquistare la migliore connessione possibile.” (PNSD). Per questa azione, l’IC Donadoni ha partecipato ad un

bando europeo PON "Per la scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. - Asse II

Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 –

"Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci

didattici innovativi" – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di

settore e per l'apprendimento delle competenze chiave.”, il cui esito al momento della stesura di questo

documento è positivo, ma si resta in attesa del necessario accreditamento da parte del MIUR. Il progetto

proposto prevede i seguenti obiettivi: 

Obiettivi tecnici

 Dotare ogni ambiente della scuola di accesso alla rete internet, in particolare e in prima istanza:
collegare  alla  rete  internet  le  aule  scolastiche,  i  laboratori  e  gli  altri  ambienti  utilizzati  per  la
didattica.

 Per realizzare l'obiettivo, sono necessarie le infrastrutture per:

 portare la connettività, anche senza fili, (LAN/WLAN) nelle aree interne degli edifici scolastici di tutti
i plessi;

 trasformare aree e ambienti didattici in aree e ambienti dotati di connessioni rete LAN/WLAN.

Obiettivi didattici

Finalità generali
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Migliorare  gli  esiti  degli  alunni nei  test  standardizzati,  attraverso  il  rafforzamento  dell’impegno,  della
motivazione, della partecipazione ottenuti anche con la digitalizzazione della didattica. 

Rafforzare le competenze di digital literacy, l'educazione ai media e la creatività digitale.

Promuovere nuove metodologie didattiche con l'utilizzo delle risorse della Rete.

Obiettivi specifici

In  particolare,  la  diffusione  dell’uso  delle  tecnologie  dell’informazione  e  della  comunicazione,
adeguatamente  supportata  da  processi  di  formazione  del  personale,  si  propone  di  estendere  e
universalizzare la pratica laboratoriale inserendo nei processi di apprendimento e insegnamento elementi
di: 

- partecipazione attiva al processo di produzione della conoscenza

- sviluppo di ambienti di cooperazione sociale e interazione nell’apprendimento

- sviluppo della didattica basata sul fare esperienza, sul problem solving, sulla ricerca, l’esplorazione,
il gioco in ambienti virtuali di apprendimento

- adattamento  e maggiore personalizzazione riferiti ai diversi stili di apprendimento

- rafforzamento nelle competenze chiave e di cittadinanza, sia per gli alunni che per i docenti

Obiettivi organizzativi

La  diffusione  delle  tecnologie  dell’informazione  e  della  comunicazione  si  propone  di  promuovere
nell’organizzazione scolastica:

una  cultura orientata allo  sviluppo delle  competenze  e alla  circolazione della  conoscenza,  utilizzando le
opportunità dell'utilizzo della Rete;

modalità efficienti di comunicazione professionale tra le persone appartenenti alla medesima comunità di
pratica;

l'introduzione di nuovi  servizi di comunicazione con le famiglie (registro elettronico, scheda di valutazione

online, piattaforma per la condivisione di materiali didattici). 

L’IC Donadoni si  trova in una condizione di connettività a bassa velocità (20Mb), con hardware obsoleti

(server, pc) a fronte di necessità di utilizzo del Registro elettronico e di un funzionamento adeguato alle

necessità quotidiane della Segreteria: per la nostra scuola è di vitale importanza accedere alle linee ad alta

velocità (fibra ottica, che verrà installata entro giugno 2016, grazie al Comune di Bergamo) e dotarsi  di

computer con caratteristiche tecniche adeguate agli utilizzi. Inoltre, ha partecipato (tramite le famiglie degli

alunni e al personale della scuola) a raccolte a premi di alcune note catene commerciali, ricavandone alcune

dotazioni hardware e software distribuite sui sei plessi. Ha ricevuto in donazione dal Comune di Bergamo

computer  dismessi  da  Enti  e  una  dotazione  di  10  videoproiettori  interattivi  wireless,  da  installare  in
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altrettante classi  della  Secondaria  di  1°  grado “Donadoni”.  In  questo modo sarà  possibile  cominciare  a

sperimentare  le “AULE  “AUMENTATE”  dalla  tecnologia  per  una  visione  “leggera”  ed  economicamente

sostenibile di classe digitale. Si tratta di assicurare ad un maggior numero di aule tradizionali le dotazioni

per la fruizione individuale e collettiva del web e di contenuti, per un’integrazione quotidiana del digitale

nella didattica, per l’interazione di aggregazioni diverse in gruppi di apprendimento, in collegamento wired e

wireless.”  Dal  PNSD.  Il  contributo  volontario  a  carico  della  famiglie degli  alunni  prevederà,  a  partire

dall’iscrizione  per  il  prossimo  anno  scolastico  (febbraio  2016),  una  percentuale  del  20%  riservata

all’allestimento di laboratori informatici dei plessi della Primaria e della Secondaria.

Attività didattiche: 

dal  corrente  anno scolastico,  l’IC  Donadoni  ha  aderito  al  progetto “Programma il  futuro” per  la  scuola

Primaria, con l’obiettivo di fornire agli alunni e agli insegnanti una serie di strumenti semplici, divertenti e

facilmente accessibili  per formare ai concetti di base dell'informatica. L’adesione è stata fatta da alcune

classi  dei  due  plessi.  Abbiamo  ritenuto  coerente  con  gli  obiettivi  formativi  del  co.7  sviluppare  il  lato

scientifico-culturale  dell'informatica,  definito  anche pensiero  computazionale,  per  aiutare  a  sviluppare

competenze logiche e capacità di risolvere problemi in modo creativo ed efficiente. Il metodo laboratoriale

e ludico per apprendere le competenze digitali viene espresso attraverso la programmazione (coding ) in un

contesto di gioco. Un altro passo verso attività didattiche innovative, di carattere laboratoriale, è stato fatto

aderendo, in rete con altre scuole, a bandi sui laboratori per l’occupabilità (2 bandi con altrettante reti  di

scuole del territorio di 1° e 2° grado): si tratta di collaborare a progettare/realizzare (per poi utilizzare in

attività  di  orientamento) laboratori  aperti  alle  scuole  o  disponibili  all’apertura  alle  scuole  presenti nel

territorio, presso musei, enti di ricerca, parchi tecnologici, fondazioni, associazioni. 

- Riorganizzazione del tempo-scuola

La possibilità di lavorare su progetti e metodologie didattiche attive, in base alle competenze possedute dai
docenti, con una modalità di lavoro a classi aperte. 

- Riorganizzazione didattico-metodologica

Introdurre metodologie didattiche innovative, con le nuove tecnologie, sulla base dei principi generali del
Creative  Learning  (PROJECT:  essere  coinvolti  attivamente  in  un  progetto permette  di  imparare  meglio;
PEERS:  si  impara  meglio  se  il  percorso  di  apprendimento  avviene  condividendo le  esperienze  in  clima
collaborativo;  PLAY:  apprendere divertendosi,  provare e sperimentare per  tentativi  ed errori  senza aver
paura di sbagliare;  PASSION: la motivazione è il motore dell’apprendimento che permette di superare le
difficoltà e affrontare le sfide senza paura.)

Come esempi di metodologie:

 coding:si intende la stesura di un programma, cioè di una sequenza di istruzioni che fanno eseguire
a un calcolatore determinate azioni;
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 webquest: l'uso del computer e di internet e ha lo scopo di sviluppare nell'allievo delle capacità di
analisi,  sintesi  e  valutazione.  L'alunno,  attraverso  una  ricerca  guidata  in  internet  su  siti
preselezionati dal docente, deve svolgere un compito (ricerca-azione) che parte dalla rielaborazione
delle informazioni raccolte per arrivare alla realizzazione di un prodotto finale, che può essere un
oggetto multimediale, un testo, una presentazione o qualsiasi altra elaborazione. L'esercitazione
può essere creata utilizzando uno dei tanti siti gratuiti e template disponibili in internet;

 learning by doing: attività laboratoriale, nella quale all’azione si deve accompagnare il pensiero e si
svolge un un ambiente di apprendimento collaborativo, decidendo e discutendo con gli altri;

 Project work; lavorare per progetti su compiti di realtà (Il progetto di riforma dei curricoli scolastici
ruota attorno al concetto di competenze e sostiene che, per garantire una formazione di qualità, “è
necessario porre l’accento sulla capacità degli allievi di utilizzare ciò che apprendono in classe in
compiti  e  situazioni  complesse,  a  scuola  e  nella  vita”).
, cioè raggiungere un apprendimento significativo, che ingloba al suo interno svariate didattiche,
che vanno da quelle laboratoriali a quelle di progetto, da quelle legate all’apprendistato cognitivo,
alla metodologia della ricerca e della sperimentazione, fino al problem solving .

 - Innovazione curricolare

Didattica innovativa, finalizzata al passaggio dalle conoscenze allo sviluppo delle competenze chiave e di
cittadinanza.

- Uso di contenuti digitali

Utilizzo di software con esercitazioni, libri di testo digitali, simulazioni di esperienze di laboratorio, giochi
didattici.  

Realizzazione di prodotti didattici in forma digitale, quali e-books, blogs didattici, video, etc.

Animatore  digitale:  Con  nota  17791  del  19  novembre,  è  stato  disposto  che  ogni  scuola  individui  un

“animatore digitale”, incaricato di promuovere e coordinare le diverse azioni. La nostra Scuola, tramite una

selezione interna sulla base delle competenze tecnologiche e didattiche possedute, oltre che relazionali, ha

incaricato una docente della scuola secondaria di 1° grado.

L’animatore digitale avrà un ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione digitale a scuola. Il suo profilo

(cfr. azione #28 del PNSD) è rivolto a: 

1) FORMAZIONE  INTERNA:  stimolare  la  formazione  interna  alla  scuola  negli  ambiti  del  PNSD,

attraverso l’organizzazione  di  laboratori  formativi  (senza essere  necessariamente un formatore),

favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative,

come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi;

2) COINVOLGIMENTO  DELLA  COMUNITA’  SCOLASTICA:  favorire  la  partecipazione  e  stimolare  il

protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui
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temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio,

per la realizzazione di una cultura digitale condivisa; 

3) CREAZIONE  DI  SOLUZIONI  INNOVATIVE:  individuare  soluzioni  metodologiche  e  tecnologiche

sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per

la didattica di cui la scuola si  è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su

innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con

l’analisi  dei  fabbisogni  della  scuola  stessa,  anche  in  sinergia  con  attività  di  assistenza  tecnica

condotta da altre figure. 

Dato il peculiare ruolo dell’animatore, questi sarà destinatario di un percorso formativo ad hoc su tutti gli

ambiti e le azioni del PNSD, inteso a sviluppare le competenze e le capacità dell’animatore digitale nei suoi

compiti principali (organizzazione della formazione interna, delle attività dirette a coinvolgere la comunità

scolastica  intera  e  individuazione  di  soluzioni  innovative  metodologiche  e  tecnologiche  sostenibili  da

diffondere all’interno degli ambienti della scuola). 

INTERVENTI A. S. 2015/16 FASE PRELIMINARE

FORMAZIONE INTERNA

* Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD con il corpo docenti. * Somministrazione di un 
questionario per rilevare, analizzare e determinare i diversi livelli di partenza al fine di organizzare corsi di 
formazione ad hoc per acquisire le competenze di base informatiche e/o potenziare quelle già esistenti. * 
Formazione specifica dell’Animatore Digitale. * Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri 
animatori del territorio e con la rete nazionale. * Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali.

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’

SCOLASTICA * Creazione sul sito istituzionale della scuola di uno spazio dedicato al PNSD per informare sul 
piano e sulle iniziative della scuola. * Produzione di dispense sia in formato elettronico che cartaceo per 
l’alfabetizzazione del PNSD e pubblicazione sul sito * Coordinamento con le figure di sistema.

CREAZIONE DI SOLUZIONI

INNOVATIVE * Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua eventuale implementazione. * 
Integrazione, ampliamento e utilizzo della rete WI-fi d’Istituto mediante il progetto PON di cui all’azione #2 
del PNSD . * Regolamentazione dell’uso di tutte le attrezzature della scuola (aula informatica, LIM, computer
portatili, videoproiettori, ecc…)

INTERVENTI A. S. 2016/17

FORMAZIONE INTERNA

* Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD con il corpo docenti. * Formazione specifica 
dell’Animatore Digitale. * Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori del territorio e con 
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la rete nazionale. * Formazione base per i docenti sull’uso degli strumenti tecnologici già presenti a scuola . 
* Formazione base ai docenti all’uso della LIM. * Azione di segnalazione di eventi/opportunità formative in 
ambito digitale. * Coinvolgimento di tutti i docenti all’utilizzo di testi digitali. * Monitoraggio attività e 
rilevazione del livello di competenze digitali acquisite. * Partecipazione a bandi nazionali, europei ed 
internazionali.

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’

SCOLASTICA * Implementazione degli spazi web specifici di documentazione e diffusione delle azioni 
relative al PNSD. * Produzione di dispense sia in formato elettronico che cartaceo per l’alfabetizzazione del 
PNSD e pubblicazione sul sito * Creazione di un gruppo di lavoro. * Coordinamento con le figure di sistema. 
* Utilizzo sperimentale di strumenti per la condivisione tra docenti e con gli alunni. * Eventi aperti al 
territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli alunni sui temi del PNSD (cittadinanza digitale, 
sicurezza, uso dei social network, cyber bullismo) * Partecipazione a bandi nazionali, europei ed 
internazionali.

CREAZIONE DI SOLUZIONI

INNOVATIVE * Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua eventuale implementazione. * 
Integrazione, ampliamento e utilizzo della rete WI-fi di istituto mediante il progetto PON di cui all’azione #2 
del PNSD . * Revisione e utilizzo degli ambienti di apprendimento digitali creati mediante la partecipazione 
all’azione #4 del PNSD con attuazione del Progetto PON se la candidatura verrà successivamente accettato 
dal MIUR. * Regolamentazione dell’uso di tutte le attrezzature della scuola (aula informatica, LIM, computer
portatili, videoproiettori, ecc…) * Selezione e presentazione di siti dedicati, App, Software e Cloud per la 
didattica * Creazione e presentazione di strumenti di condivisione, di repository, forum e blog . * 
Aggiornamento dei curricola verticali per la costruzione di competenze digitali. * Sviluppo del pensiero 
computazionale. * Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali.

INTERVENTI A. S. 2017/18

FORMAZIONE INTERNA

* Creazione di uno sportello di assistenza. * Formazione specifica dell’Animatore Digitale. * Partecipazione a
comunità di pratica in rete con altri animatori del territorio e con la rete nazionale. * Azione di segnalazione 
di eventi/opportunità formative in ambito digitale. * Formazione per i docenti per l’uso degli strumenti 
tecnologici già presenti a scuola e sull’uso di programmi di utilità e on line free per testi cooperativi, 
presentazioni (ppt, ecc…), video e montaggi di foto ( anche per i docenti della scuola dell’infanzia) o mappe 
e programmi di lettura da utilizzare nella didattica inclusiva. * Sperimentazione e diffusione di metodologie 
e processi di didattica attiva e collaborativa. * Coinvolgimento di tutti i docenti all’utilizzo di testi digitali e 
all’adozione di metodologie didattiche innovative. * Utilizzo di PC, tablet e LIM nella didattica quotidiana. * 
Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite. * Partecipazione a bandi 
nazionali, europei ed internazionali.

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’SCOLASTICA 

* Coordinamento del gruppo di lavoro con lo staff di direzione e con le figure di sistema. * Implementazione
degli spazi web specifici di documentazione e diffusione delle azioni relative al PNSD. * Realizzazione da 
parte di docenti e studenti di video, utili alla didattica e alla documentazione di eventi/progetti di istituto. * 
Utilizzo di cartelle e documenti condivisi di Google Drive per la formulazione e consegna di 
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documentazione: * Progettazioni * Relazioni * Monitoraggi, ecc… * Presentazione e formazione 
laboratoriale per docenti con Google Apps: Classroom, Drive, e didattica collaborativa. * Eventi aperti al 
territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli alunni sui temi del PNSD (cittadinanza digitale, 
sicurezza, uso dei social network, cyber bullismo) * Partecipazione a bandi nazionali, europei ed 
internazionali.

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE 

* Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua eventuale integrazione/revisione.. * 
Integrazione, ampliamento e utilizzo della rete WI-fi di istituto mediante il progetto PON di cui all’azione #2 
del PNSD . * Creazione di repository d’istituto per discipline d’insegnamento e aree tematiche per la 
condivisione del materiale prodotto. * Sperimentazione e utilizzo di alcune classi della piattaforma 
Classroom di Google e dell’utilizzo di Drive * Preparazioni di lezioni da svolgere in ambienti digitali con 
l’utilizzo di tecniche digitali di apprendimento digitale e cooperativo. * Individuazione e richiesta di possibili 
finanziamenti per incrementare le attrezzature in dotazione alla scuola. * Partecipazione ai bandi sulla base 
delle azioni del PNSD.

INTERVENTI A. S. 2018/19

FORMAZIONE INTERNA 

* Mantenimento di uno sportello per assistenza. * Formazione specifica dell’Animatore Digitale. * 
Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori del territorio e con la rete nazionale. * 
Azione di segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito digitale. * Formazione per l’uso degli 
strumenti da utilizzare per una didattica digitale integrata. * Organizzazione e formazione per i docenti 
sull’utilizzo del coding nella didattica ( in particolare con il linguaggio Scratch). * Monitoraggio attività e 
rilevazione del livello di competenze digitali acquisite. * Partecipazione a bandi nazionali, europei ed 
internazionali

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA 

* Coordinamento del gruppo di lavoro con lo staff di direzione e con le figure di sistema. * Implementazione
degli spazi web specifici di documentazione e diffusione delle azioni relative al PNSD. * Realizzazione da 
parte di docenti e studenti di video, utili alla didattica e alla documentazione di eventi/progetti di istituto. * 
Raccolta e pubblicazione sul sito della scuola delle attività svolte nella scuola in formato multimediale. * 
Utilizzo di cartelle e documenti condivisi di Google Drive per la formulazione e consegna di 
documentazione: * Progettazioni * Relazioni * Monitoraggi, ecc… * Utilizzo di strumenti per la condivisione 
con gli alunni. * Pubblicizzazione e organizzazione di laboratori per genitori e alunni con linguaggio Scratch. 
* Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali.

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE 

* Accesso ad Internet wireless/LAN per tutto il personale della scuola. * Aggiornamento di repository 
d’istituto per discipline d’insegnamento e aree tematiche per la condivisione del materiale prodotto. * 
Potenziamento dell’utilizzo del coding con software dedicati (Scratch). * Preparazioni di lezioni didattiche e 
condivisione di buone pratiche di classe in cui sia stato utilizzato un programma di pensiero computazionale.
* Laboratori sul pensiero computazionale. * Educare al saper fare: making, creatività e manualità. * 
Individuazione e richiesta di possibili finanziamenti per incrementare le attrezzature in dotazione alla scuola.
* Partecipazione ai bandi sulla base delle azioni del PNSD.
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Essendo parte di un Piano Triennale , ogni anno, potrebbe subire variazioni o venire aggiornato a seconda 
delle esigenze e i cambiamenti dell’istituzione Scolastica.

Formazione insegnanti:  Parlare di competenze digitali impone un punto di partenza più ampio: significa

prima di tutto parlare di competenze, e quindi di percorsi didattici e piani pedagogici. Se l’obiettivo del

nostro  sistema  educativo  è  sviluppare  le  competenze  degli  studenti,  invece  che  semplicemente

“trasmettere”  programmi  di  studio,  allora  il  ruolo  della  didattica  per  competenze,  abilitata  dalle

competenze digitali, è fondamentale in quanto attiva processi cognitivi, promuove dinamiche relazionali e

induce consapevolezza. Le competenze non si insegnano, si fanno acquisire, e il legame tra competenze e

nuovi ambienti di apprendimento è indubbiamente forte. Il paradigma su cui lavorare è la didattica per

competenze, intesa come progettazione che mette al centro trasversalità, condivisione e co-creazione, e

come  azione  didattica  caratterizzata  da  esplorazione,  esperienza,  riflessione,  autovalutazione,

monitoraggio  e  valutazione,  è  il  paradigma  educativo  su  cui  lavorare.  Molte  delle  competenze  sono

sviluppate durante lo svolgimento stesso del progetto. In questo quadro, le tecnologie digitali intervengono

a  supporto  di  tutte  le  dimensioni  delle  competenze  trasversali  (cognitiva,  operativa,  relazionale,

metacognitiva).  Ma si  inseriscono anche verticalmente,  in  quanto parte  dell’alfabetizzazione  del  nostro

tempo e fondamentali competenze per una cittadinanza piena, attiva e informata, come anticipato dalla

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa e come ancor meglio sottolineato da

framework come 21st Century Skills (Competenze per il 21mo secolo), promosso dal World Economic Forum.

L’interpretazione di quali competenze sono utili e centrali al nostro tempo non può essere disconnessa dalla

fase storica nella quale i nostri studenti crescono, ed è quindi in continua evoluzione. Framework come 21st

Century Skills  rappresentano quindi  un importante anello di  congiunzione tra il  quadro generale in  cui

l’educazione opera - didattica e competenze - e la necessità di tradurre il ruolo, sia verticale che trasversale,

delle competenze digitali. In questa visione, il digitale è sia Foundational Literacy (nuova alfabetizzazione di

base), con una sua importante e crescente verticalità, e sia veicolo cruciale per lo sviluppo delle cosiddette

Competencies e Qualities (Competenze e Attitudini) (Dal PNSD). Consapevoli della sfida intergenerazionale

che questa prospettiva didattica-metodologica-pedagogica innesca, tra personale scolastico e popolazione

degli alunni, intendiamo investire tutte le risorse possibili (umane, strumentali, economiche) per formare

adeguatamente i docenti e il personale amministrativo.  Partiamo dalle competenze: la costruzione di un

curricolo per competenze condiviso, tramite metodologia di ricerca-azione (corso di formazione 1), è la

strada  che  riteniamo irrinunciabile  per  assimilare  e  fare  nostro  il  concetto trasversale  di  competenza.

Costruiremo  un  curricolo  per  competenze,  una  rubrica  di  valutazione (corso  di  formazione:  seconda

annualità), e conseguentemente introdurremo metodologie didattiche  adeguate ad una valutazione per
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competenze (compiti di realtà; la simulazione operativa; l'analisi e la risoluzione di casi/problemi; il lavoro

di progetto; i  lavori  e le esercitazioni  di  gruppo; il  gioco psicopedagogico; l’apprendimento cooperativo

(cooperative learning); il role playing).(Nel corso del triennio 2015-18 si prevedono momenti di formazione

in itinere ([…] l’obiettivo del nostro sistema educativo è sviluppare le competenze degli studenti, invece che

semplicemente  “trasmettere”  programmi  di  studio  […]Il  paradigma  su  cui  lavorare  è  la  didattica  per

competenze, intesa come progettazione che mette al centro trasversalità, condivisione e co-creazione, e

come  azione  didattica  caratterizzata  da  esplorazione,  esperienza,  riflessione,  autovalutazione,

monitoraggio e valutazione).
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Piano formazione insegnanti

Una delle novità più rilevanti della legge 107/2015 riguarda la formazione degli insegnanti, che il comma

124 definisce come “obbligatoria, permanente e strutturale”. Tale disposizione è entrata in vigore insieme

con il resto della legge e quindi dal luglio scorso. Tuttavia, essa aggiunge: “ Le attività di  formazione  sono

definite dalle singole  istituzioni  scolastiche  in  coerenza  con  il  piano triennale dell'offerta formativa”.  

Il  nostro  Istituto,  in  base  alle  priorità  evidenziate  e  ai  bisogni  educativi  espressi,  intende  sviluppare

prioritariamente  nel triennio percorsi di formazione sui seguenti temi:

 metodologie didattiche innovative, anche con l'utilizzo delle nuove tecnologie (dal RAV)

 utilizzo di ambienti di apprendimento (aule potenziate) (dal RAV)

 valutazione per competenze (dal RAV)

 didattiche inclusive per alunni BES

In base alle disponibilità finanziarie, tali tematiche saranno svolte con corsi organizzati dalla stessa scuola

per tutti i docenti. Il monte ore di formazione ipotizzabile per ciascun corso è di 10 ore annue, come minimo

certificabile.  L'impegno minimo certificabile,  annualmente,  per ciascun docente è ipotizzabile  in 20 ore

(siamo in attesa di note esplicative da parte del  MIUR). Al termine del triennio, si  richiede una misura

minima complessiva di 60 ore per ciascun docente. 

In quanto obbligatoria – e fra l’altro finanziata con la carta elettronica di 500 euro – la formazione svolta

dagli insegnanti non è “incentivata” con il FIS. La formazione deve essere “certificata”, cioè erogata da un

soggetto  accreditato  dal  MIUR.  Tutte  le  scuole  statali  e  le  Università  sono  automaticamente  soggetti

accreditati. Tutti gli  altri  devono riportare in calce agli  attestati gli  estremi del  decreto ministeriale che

conferisce loro l’accreditamento. Per la stessa ragione, l’autoformazione individuale non può concorrere al

raggiungimento del minimo previsto (anche se, ovviamente, ciascuno è libero di farla “in più”).

Piano di formazione personale ATA

La formazione del personale ATA rappresenta una leva strategica per garantire elevati standard qualitativi

all’interno dei sistemi scolastici e formativi.  Nella prospettiva di leadership partecipata, identificata come

linea strategica  per  raggiungere traguardi  più  avanzati,  la  crescita  professionale  del  personale  dell’area

amministrativa  rappresenta  la  necessaria  condizione  per  raggiungere  livelli  adeguati  di  funzionalità

organizzativa e integra le azioni in campo per i dirigenti e per il middle management.
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Si prevedono corsi di formazione nelle seguenti aree:

 Sicurezza

 Segreteria online

 Relazione e comunicazione

FABBISOGNO DI PERSONALE

Posti comuni 

I posti comuni sono quelli necessari per coprire, senza residui, le ore di insegnamento curriculare, secondo i

piani di studio. Includono le eventuali compresenze previste dall’ordinamento.

ORGANICO DI FATTO

 INFANZIA: 6

 PRIMARIA: 39 (+2 inglese)

 SECONDARIA DI 1° GRADO: 

1. Lettere: 10 (+16 ore)

2. Matematica: 5 (+6 ore)

3. Inglese: 2 (+12 ore)

4. Spagnolo: 1 per 14 ore

5. Tedesco: 1

6. Educazione artistica: 2

7. Educazione Tecnica: 1 (+14 ore)

8. Educazione musicale: 1 (+14 ore)

9. Educazione fisica: 1 (+14 ore)

10. Strumento musicale: 4
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Posti di sostegno

 INFANZIA: 1

 PRIMARIA: 11

 SECONDARIA DI 1° GRADO: 3 (+9 ore)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Personale ATA

 COLLABORATORI SCOLASTICI: 18

 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI: 5 (+ 18 ore)

 DSGA: 1

Piano Triennale e Territorio

ASSOCIAZIONI E COMITATO GENITORI

L’Associazione genitori è storicamente presente nell’Istituto.
È  una libera aggregazione di genitori che, alla luce di precisi valori di fondo, perseguono specifiche finalità

in favore della famiglia e della scuola. È  regolata dalle leggi comuni a tutti i cittadini; può agire in piena
autonomia e propria responsabilità: risponde delle sue azioni solo alla giustizia comune. I  genitori,
condividendo precisi valori di riferimento, possono pronunciarsi nel merito delle proposte educative
della scuola, nonché degli aspetti organizzativi o metodologici che non fossero accetti alle famiglie.
Presenta proposte per la definizione del PTOF, di cui gli organi collegiali “devono tener conto”, in un
colloquio paritario e costruttivo. L’associazione si fa carico della rappresentatività dei genitori, della loro
informazione e formazione; intraprende autonomamente iniziative culturali, assistenziali, di solidarietà
ed  ha  anche  una  gestione  autonoma  di  fondi.  La  costituzione  dell’Associazione  ha  richiesto  di
identificare  e  riunire  alcuni  genitori,  che  condividono  comuni  valori,  si  danno  una  struttura
organizzativa e dispongono di un proprio statuto.

Sono presenti e attivi nell’Istituto due associazioni dei genitori (AGeDonadoni e AGeBA). 

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

Il Comitato dei Genitori è una forma di rappresentanza al momento incompleta, essendo costituita dai soli
rappresentanti del plesso Locatelli. Non ha ancora una struttura definita, con un Presidente eletto da
tutti i rappresentanti. Si auspica che nel corso del triennio si formi una rappresentanza completa di tutti
i plessi dell’Istituto.

RETI DI SCUOLE
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Il nostro Istituto è associato a reti di scuole, presenti nella provincia di Bergamo. Si ritiene di fondamentale
importanza continuare sulla strada  della partecipazione alle reti per:

 un confronto con le altre istituzioni presenti sul territorio sui temi di cittadinanza attiva;

 una  lettura  condivisa  dei  bisogni  formativi  e  la  conseguente  scelta  di  possibili  azioni  di
miglioramento;

 il  reperimento e la condivisione di risorse umane ed economiche al fine di realizzare progetti di
formazione e di arricchimento dell’offerta formativa;

 la partecipazione a progetti nazionali e/o europei.

L’USR dovrà attivarsi  -  entro il  30 Giugno 2016 -  per  promuovere la  costituzione di  Reti tra Scuole del
medesimo ambito territoriale, con le seguenti finalità:

 valorizzazione delle risorse professionali
 gestione comune di funzioni e attività amministrative
 realizzazione di progetti, iniziative didattiche, educative, sportive e culturali.

Andranno individuati:

 criteri e modalità per l’utilizzo dei docenti
 piani di formazione del personale
 risorse da destinare alla rete
 forme e modalità per la trasparenza e pubblicità delle decisioni e dei rendiconti della attività.

Reti di cui fa parte l’IC Donadoni:

 CTI
 Rete S.O.S (Scuola Offerta Sostenibile)
 Rete ASABERG
 Rete generalista
 Rete 81 (sicurezza del lavoratori)
 Scuole che promuovono salute
 Rete Istituti Comprensivi della Città di Bergamo
 Rete sociale della Circoscrizione Centro + Bergamo Alta
 Orchestra Giovanile delle SMIM-Scuole Medie a Indirizzo Musicale 

 
ALTRI ENTI E ISTITUZIONI

Università  di  Bergamo  e  Milano  Bicocca (convenzioni  per  attività  di  tirocinio  -  progetti  formativi  per
insegnanti - progetti di ricerca pedagogica per docenti)

Amministrazione  comunale  di  Bergamo (Progetti  proposti  da:  Assessorati  all’Istruzione,  alla  Coesione
sociale, ai Lavori pubblici, all’Ambiente e all’Innovazione, Progetto Unesco-Mura di Bergamo) 

In particolare, i progetti del Comune di Bergamo che sono previsti anche per il prossimo triennio sono:
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 Inclusione scolastica alunni disabili 

Temi di lavoro: 

Ri-definizione progettualità per l’inclusione degli  alunni disabili  (es.  dal  P.E.I.  al  Progetto di  vita,  attività
extrascolastiche e progetto sollievo…) 

Offerta formativa territoriale: progetti e servizi per le scuole

SCUOLA INCLUSIVA

 Servizio di ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA : Servizio a favore di alunni minori in 
situazione di disabilità (L.104/92) con interventi di supporto finalizzati all'inclusione


 ASCOLTARE PER PROMUOVERE: Progetto di consulenza pedagogica nelle scuole. Dalla 

scuola dell'autonomia a quella dell'inclusione: la qualità dell'esperienza scolastica

 EDUCARE AL RISPETTO COME ANTIDOTO ALLA VIOLENZA : Progetto laboratoriale con 

metodologia teatrale

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO

 SCUOLE CONNESSE - BERGAMO CASHLESS CITY :Cablatura in fibra per portare internet 
veloce nelle scuole

 IMPARA DIGITALE: Progetto di formazione per la promozione di nuovi ambienti di 
apprendimento

 DIDATTICHE INNOVATIVE: BERGAMO WELLNESS CITY 

 ALIMENTAZIONE: MANGIO LOCALE E PENSO UNIVERSALE e UN ORTO A SCUOLA. Progetto di
educazione alimentare con attività in classe e uscite didattiche. MANGIO SENZA AVANZO. 
Progetto di sensibilizzazione ad una corretta alimentazione 

 MOVIMENTO: RICOMINCIO DA TRE e NUOTO IN CARTELLA. Progetti di educazione motoria 
per favorire benessere. PIEDIBUS: Un autobus che va a piedi a scuola.

A SCUOLA...FUORI SCUOLA

 A SCUOLA DI CITTADINANZA: Il progetto permette di conoscere alcuni servizi dell'istituzione
Comune e sperimentare il concetto di delega amministrativa, apprendendo ad esercitare la 
democrazia rispetto ai temi più vicini all'esperienza degli alunni

 PARTENZE INTELLIGENTI:Percorsi di orientamento e guida alla scelta della scuola superiore
 DIDATTICA IN BIBLIOTECA: Proposte educative del Sistema Bibliotecario Urbano, della 

biblioteca civica Angelo Mai e degli Archivi storici comunali
 FUORISCUOLA - La scuola va in città con ATB : La scuola primaria, pubblica e privata, viaggia 

gratuitamente su autobus, funicolari e tram a Bergamo
 EDUCAZIONE STRADALE 
 EDUCAZIONE AMBIENTALE - BERGAMO DI TUTTI
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http://bergamoditutti.it/bergamo-di-tutti-2015-2016/
http://www.educazionestradaleplbergamo.it/
http://www.atb.bergamo.it/ita/Default.aspx?SEZ=2&PAG=217
http://www.comune.bergamo.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=1182&idCat=1195&ID=64743
http://giovani.bg.it/?s=partenze+intelligenti&submit=Search
http://www.comune.bergamo.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=3780&idArea=1182&idCat=1192&ID=35915&TipoElemento=pagina
http://bergamowellnesscity.it/piedibus/
http://www.comune.bergamo.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=1182&idCat=1195&ID=64738
http://www.comune.bergamo.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=1182&idCat=1195&ID=64737
http://www.comune.bergamo.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=1182&idCat=1195&ID=64735
http://bergamowellnesscity.it/
http://www.comune.bergamo.it/servizi/gestionedocumentale/visualizzadocumento.aspx?ID=28068
http://www.cashlesscity.it/2015/10/31/cashless-city-bergamo-pronti-al-rush-finale/
http://www.comune.bergamo.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=1182&idCat=1195&ID=64721
http://www.comune.bergamo.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=1182&idCat=1195&ID=64733
http://www.comune.bergamo.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=1182&idCat=1195&ID=50111
http://www.comune.bergamo.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=1182&idCat=1195&ID=63427
http://www.comune.bergamo.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=1182&idCat=1195&ID=50111


ISTITUTO COMPRENSIVO “E. DONADONI”
Via T. Tasso, 14 – 24121 BERGAMO 

55


	Via T. Tasso, 14 – 24121 BERGAMO
	Via T. Tasso, 14 – 24121 BERGAMO
	Priorità, traguardi ed obiettivi
	Curricolo, progettazione e valutazione:
	Ambiente di apprendimento



