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TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

INFANZIA COGHETTI - IC I MILLE BGAA8AF017

INFANZIA BELLINI- IC I MILLE BGAA8AF028

INFANZIA MEUCCI - IC I MILLE BGAA8AF039

OSPEDALE PAPA GIOVANNI XXIII BGAA8AF04A

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino: 
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui; 
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto; 
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti; 
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici; 
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali; 
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
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di conoscenza;

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

PRIMARIA SCURI - IC I MILLE BGEE8AF01C

PRIMARIA CAVEZZALI -IC I MILLE BGEE8AF02D

OSPEDALE PAPA GIOVANNI XXIII BGEE8AF03E

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SMS SAVOIA NULLO- IC I MILLE BGMM8AF01B

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:
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- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

 

Approfondimento

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

INFANZIA COGHETTI - IC I MILLE BGAA8AF017  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

INFANZIA BELLINI- IC I MILLE BGAA8AF028  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

INFANZIA MEUCCI - IC I MILLE BGAA8AF039  
SCUOLA DELL'INFANZIA
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 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

OSPEDALE PAPA GIOVANNI XXIII BGAA8AF04A  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

PRIMARIA SCURI - IC I MILLE BGEE8AF01C  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

PRIMARIA CAVEZZALI -IC I MILLE BGEE8AF02D  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SMS SAVOIA NULLO- IC I MILLE BGMM8AF01B  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Approfondimento

L'organizzazione oraria e le attività dei diversi plessi sono nel documento allegato 

ALLEGATI:
attività e quadri orari.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
BERGAMO "I MILLE" (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo disciplinare di Istituto è stato allegato
ALLEGATO: 
CURR. DISCIPLINARE DI ISTITUTO-COMPRESSED.PDF
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 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo competenze europee è stato allegato
ALLEGATO:  
CURR. COMPETENZE EUROPEE.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il curricolo delle competenze chiave di cittadinanza è stato allegato
ALLEGATO:  
CURRICOLO CITTADINANZA.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO DI RECUPERO E POTENZIAMENTO

ATTIVITA’ DI RECUPERO Il progetto prevede il recupero degli alunni con difficoltà nella 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria. Il Collegio dei docenti ha stabilito i criteri 
per l’attuazione di tale progetto: 1. INDIVIDUAZIONE DEI BISOGNI 2. ATTUAZIONE DI 
FORME DI RECUPERO IN CLASSE (lavoro personalizzato, lavori di gruppo, peer 
education, assiduo controllo dell’apprendimento) 3. RECUPERO A CLASSI APERTE 
(strutturare gruppi di livello omogeneo di recupero e consolidamento) ATTIVITA’ DI 
POTENZIAMENTO Il progetto prevede il potenziamento delle eccellenze nella Scuola 
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria. Il Collegio dei docenti ha stabilito i criteri per 
l’attuazione di tale progetto: 1. INDIVIDUAZIONE DEI BISOGNI 2. ATTUAZIONE DI 
FORME DI POTENZIAMENTO IN CLASSE (lavori di approfondimento, compiti di realtà, 
ricerche di gruppo, visione di film, incontri con esperti, partecipazioni a concorsi)

Obiettivi formativi e competenze attese
• Accompagnare i ragazzi verso gli apprendimenti previsti dalla Indicazione per il 
curricolo e per quelli essenziali per essere ammessi all’anno successivo. • 
Responsabilizzare ogni studente ad impegnarsi per conseguire idonei livelli di 
apprendimento. • Responsabilizzare la famiglia nel sostenere la/il proprio figlia/o 
nell’impegno sopracitato, collaborando con la scuola.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interni ed eventuali esperti

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
aula costruzione e manipolazione

 Aule: Proiezioni

Aula generica

 PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE

L’educazione alla salute, che rende capaci gli alunni di aumentare il controllo sulla 
propria persona e migliorarla, è considerata obiettivo prioritario dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità, dal Piano Sanitario Nazionale e Regionale della Lombardia. La 
scuola rappresenta un luogo privilegiato per instaurare un dialogo sulla salute e sui 
corretti stili di vita, in quanto è punto di incontro di tutti gli interventi finalizzati 
all’educazione degli individui. Tale progetto, nel nostro istituto, si svolge “a spirale” con 
progetti che partono dalla scuola dell’infanzia, si rinforzano nella scuola primaria e si 
concludono nella scuola secondaria di primo grado. La scheda rappresenta in forma 
sintetica i percorsi educativi di “Ed. alla salute” che i vari ordini di scuola e i singoli 
plessi del nostro istituto mettono in atto.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Promuovere uno stile di vita sano nell’alunno: all'interno della scuola; all'interno del 
contesto sociale 2. Creare un clima relazionale positivo 3. Comprendere il legame 
esistente tra comportamento personale e salute come benessere fisico – psichico - 
sociale. 4. Eliminare o ridurre comportamenti a rischio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Scienze
aula costruzione e manipolazione

 PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA

La scuola ha come obiettivo educativo fondamentale: la sicurezza nella scuola. Essa si 
propone di informare e formare insegnanti, alunni, genitori e operatori della scuola 
alla conoscenza, alla valutazione dei rischi e ai comportamenti nelle diverse situazioni 
di vita e in caso di emergenza e di primo soccorso. La prevenzione viene fatta 
attraverso la formazione, istruzioni scritte, circolari, avvisi, segnali sonori e cartelli di 
sicurezza. La scuola ha predisposto un documento di valutazione dei rischi (redatto 
dal Dirigente Scolastico e dal R.P.P.), un piano di emergenza e effettua almeno due 
prove di evacuazione all’anno. Ogni anno vengono organizzati per i lavoratori corsi di 
formazione sulla sicurezza e di primo soccorso.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Formare alunni e operatori scolastici in merito alle norme che garantiscano 
“Sicurezza e salute” nei diversi ambienti dell’Istituto. • Educare alla valutazione dei 
rischi e pericoli che possono essere presenti a scuola. • Indicare comportamenti 
corretti da adottare in caso di emergenza. • Insegnare ad affrontare l'emergenza fin 
dal primo insorgere per contenerne gli effetti e riportare la situazione in condizione di 
normalità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Personale scolastico ed esperti di sicurezza

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Ambienti interni e esterni della scuola

 Aule: Tutte

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E COSTITUZIONE
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In quanto comunità educante, la scuola favorisce una diffusa convivialità relazionale, 
intessuta di linguaggi affettivi ed emotivi, ed è anche in grado di promuovere la 
condivisione di quei valori che fanno sentire i membri della società come parte di una 
comunità vera e propria. La scuola affianca al compito «dell’insegnare ad apprendere» 
quello «dell’insegnare a essere». L’Istituto propone itinerari esemplificativi 
dell’articolazione dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” nella scuola in 
conformità alle indicazioni Ministeriali.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Fare acquisire elementi culturali e capacità di riflessione nei confronti di se stessi e 
degli altri (educare all’intercultura, al rispetto, alla pace, ai diritti umani e civili 
fondamentali; prendere coscienza del valore della libertà strettamente legato alla 
responsabilità). - Promuovere l’educazione integrale della persona, fare acquisire una 
immagine sempre più chiara ed approfondita della realtà sociale, far comprendere il 
rapporto che intercorre fra le vicende storiche ed economiche, le strutture istituzionali 
e politiche, le aggregazioni sociali e la vita e le decisioni del singolo. - Orientare gli 
alunni guidandoli ad assumere un proprio ruolo nella realtà sociale e culturale. - 
Promuovere la coscienza civica attraverso la conoscenza delle radici storiche del 
nostro territorio. - Far acquisire la consapevolezza di una responsabilità sui propri 
comportamenti e sulle conseguenze delle proprie azioni. - Far crescere negli studenti 
la consapevolezza dei diritti e dei doveri partendo dal contesto scolastico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interni ed eventuali esperti

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Scienze
aula costruzione e manipolazione

 Biblioteche: Classica

 Aule:
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Magna
Proiezioni

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO DI EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITÀ

Il progetto ha come finalità quella di accompagnare gli alunni dalla scuola dell’infanzia 
e fino alla Secondaria di Primo Grado lungo un percorso di percezione di sé, delle 
proprie caratteristiche e risorse, interessi personali e attitudini. Si intende educare alle 
relazioni positive tra pari e con gli adulti, per definire le loro identità e strutturare un 
corretto stile di vita. Viene affrontato il tema della sessualità, differenziandolo in base 
all’età. Questo percorso coinvolgerà sia i docenti delle classi che esperti esterni.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Educare alla conoscenza di sé, delle proprie emozioni, dei propri bisogni e delle 
proprie aspettative. • Potenziare le competenze dei ragazzi nella percezione e 
nell’espressione di sé e nell’ascolto e conoscenza dell’altro. • Migliorare il clima 
relazionale all’interno del gruppo classe. • Incrementare la capacità di stabilire positivi 
rapporti interpersonali per favorire una più consapevole gestione dei conflitti e la 
costruzione di dinamiche di tipo cooperativo e partecipativo. • Promuovere momenti 
di riflessione su cosa significa essere in relazione con gli altri. • Favorire un confronto 
ed un dialogo aperto tra ragazzi e ragazze in merito ai bisogni e alle paure di ciascuno, 
gli aspetti positivi e negativi della relazione con individui del sesso opposto. • Aiutare i 
ragazzi a definire quali sono i valori sociali e culturali che influenzano la loro scelta 
esistenziale e relazionale. • Approfondire i cambiamenti biologici e psicologici legati 
alla sessualità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Personale scolastico ed esperti esterni

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Scienze
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 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
Teatro
Aula generica

 PROGETTO ORIENTAMENTO

L’orientamento è un processo che accompagna la persona lungo tutto l’arco della vita 
e in particolare nei momenti di transizione. E’ importante individuare un approccio che 
metta al centro di tale processo la persona con le sue specificità (età, genere, 
appartenenze sociali e culturali, valori e aspirazioni personali, ecc.), per realizzare 
azioni a sostegno di questo processo, che rispondano ai bisogni orientativi del singolo 
nelle diverse fasi del ciclo evolutivo dall’infanzia alla vita adulta. Il processo di 
orientamento, nella scuola secondaria di primo grado, ha uno sviluppo triennale e 
pone al centro lo studente, con il suo vissuto personale e formativo, le sue aspirazioni 
e i suoi progetti, indirizzandolo alla progressiva costruzione del proprio progetto di 
studio e di vita. In particolare la scuola secondaria di primo grado svolge il suo ruolo 
orientativo nel momento del passaggio alla scuola secondaria di secondo grado 
sostenendo i propri studenti nel momento della scelta con azioni progettuali 
specifiche, (rapporti con il territorio, istituti di II grado; enti locali), verificando l’efficacia 
delle proprie azioni educative nella logica del miglioramento, condividendo con gli 
studenti e le famiglie il percorso di orientamento effettuato.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Sviluppare la percezione di sé come soggetto che va costruendo la propria identità 
personale e sociale • Sviluppare la consapevolezza delle proprie inclinazioni, attitudini 
e motivazioni personali, dei propri punti di forza e debolezza. • Guidare gli studenti a 
vagliare interessi, attitudini e capacità personali, per effettuare scelte consapevoli. • 
Fornire un’informazione ampia e dettagliata per una conoscenza approfondita delle 
tipologie e degli indirizzi di istituti superiori e per facilitare la lettura delle opportunità 
formative presenti sul territorio, sia a breve sia a lungo termine. • Fornire 
un’informazione completa e chiara sui requisiti richiesti dalle diverse scuole e sul 
profilo dell’alunno che vuole accedere ad esse. • Formulare un profilo e un consiglio 
orientativo che indirizzino le famiglie e gli alunni nella scelta della scuola secondaria di 
secondo grado.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Personale scolastico ed esperti esterni

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Magna

Proiezioni

 PROGETTO CONTINUITÀ E ACCOGLIENZA

Il progetto si preoccupa di costruire benessere, rapporti interscolastici per 
accompagnare i bambini nel passaggio da un ordine di grado all’altro della scuola. 
Promuove interventi di recupero e consolidamento per prevenire disagi e insuccessi 
scolastici. Permette ulteriormente di conoscere le esperienze pregresse e la realtà di 
provenienza degli alunni.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Suscitare negli alunni serenità e il piacere di stare a scuola • Curare l’accoglienza per 
favorire l’inserimento nel nuovo ordine di scuola e la socializzazione degli alunni 
provenienti dalla primaria o infanzia ed in particolare degli alunni con disabilità o 
provenienti da culture diverse • Far conoscere le regole e l’organizzazione della scuola 
• Orientare e sostenere il soggetto per il suo completo sviluppo accrescendone 
l’autostima e mettendolo in condizioni di definire la propria identità, assumendo un 
proprio ruolo nella realtà sociale, culturale e professionale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Scienze

 Aule: Proiezioni

 PROGETTO INCLUSIONE

La scuola, in quanto agenzia educativa, è l’Istituzione che deve farsi garante del diritto 
di tutti all’educazione, come scritto nella Costituzione. L’Istituto avvia un percorso volto 
alla valorizzazione delle differenze, all’inclusione, all’integrazione, alla socializzazione, 
all’acquisizione delle competenze spendibili sia nella quotidianità che nella formazione 
di una personalità in grado di raggiungere possibili e auspicati gradi di autonomia 
ottenibili da ogni soggetto. La scuola attua interventi di recupero-sostegno-
integrazione degli apprendimenti e la costruzione di piani educativi individualizzati.

Obiettivi formativi e competenze attese
1) Promuovere l’educazione all’altruismo, al rispetto, al dialogo, alla comprensione, 
alla solidarietà, alla cooperazione, all’uguaglianza verso tutte le persone e tutte le 
culture 2) Sviluppare la consapevolezza della diversità come valore da vivere e da 
condividere. 3) Migliorare il livello di autonomia degli alunni 4) Stimolare la 
motivazione dell’apprendimento 5) Recuperare e consolidare le abilità di 
comunicazione 6) Promuovere, negli alunni, l’acquisizione di una maggiore 
consapevolezza di sé, per aumentare l’autostima ed instaurare un adeguato rapporto 
con i pari e con gli adulti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Scienze
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aula costruzione e manipolazione

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
Teatro
Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Nel corso degli ultimi tre anni 
il nostro Istituto si è 
progressivamente dotato di 
nuove tecnologie: dalla rete 
wireless al registro 
elettronico, alle LIM distribuite 
nei vari plessi. Tali strumenti 
risultano utili per una 
integrazione quotidiana del 
digitale nella didattica e come 
valido supporto allo studio.
I destinatari sono i docenti e 
gli alunni dell’Istituto.

•

15



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
BERGAMO "I MILLE"

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

L’utilizzo di tecnologie innovative nella 

didattica favorisce l’incremento della 

motivazione degli studenti, della 

collaborazione spontanea, dell’acquisizione 

della consapevolezza delle proprie 

potenzialità e dell’autovalutazione. Favorisce 

l’inclusione digitale incrementando l’accesso 

consapevole ad internet e le competenze 

digitali    di studenti appartenenti a contesti 

sociali svantaggiati. Porta gli alunni ad 

utilizzare in modo consapevole la rete 

internet, rispettando codici di 

comportamento e normative e riconoscendo 

le situazioni di rischio. I destinatari sono gli 

alunni.

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

L’utilizzo delle piattaforme facilita 
la comunicazione, la ricerca, 
l'accesso alle informazioni e alle 
risorse, ai materiali didattici da 
parte degli allievi e dei docenti. 
Permette di identificare, scegliere 
e utilizzare le tecnologie 
appropriate e condividere 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

contenuti informatici, strumenti e 
software didattici usufruibili on 
line. Favorisce lo sviluppo di 
ambienti di apprendimento 
collaborativi.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
INFANZIA COGHETTI - IC I MILLE - BGAA8AF017
INFANZIA BELLINI- IC I MILLE - BGAA8AF028
INFANZIA MEUCCI - IC I MILLE - BGAA8AF039
OSPEDALE PAPA GIOVANNI XXIII - BGAA8AF04A

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

VALUTAZIONE INFANZIA La valutazione implica: - la collegialità; - la progettualità 
educativo –didattica - l’individualizzazione degli interventi - la verifica in termini di 
conoscenze e come comportamento La valutazione nella scuola dell’infanzia 
utilizza quali strumenti la raccolta delle informazioni e l’osservazione. 
L’osservazione, soprattutto, consente una descrizione delle situazioni, degli 
effettivi avanzamenti del bambino rispetto alle condizioni di partenza, della 
presenza di determinati comportamenti. Permette contemporaneamente di 
calibrare il percorso educativo –didattico intrapreso sui bisogni che emergono e 
sugli interessi che si manifestano. L’osservazione delle competenze, delle abilità 
e dei comportamenti del bambino, al momento del suo ingresso alla scuola 
dell’infanzia, consente di raccogliere utili elementi per la descrizione del profilo 
psicologico iniziale in modo da individuare i punti di forza e quelli di debolezza 
dei singoli bambini, gli stili originali di ciascuno e le modalità spontanee di 
approccio ai problemi e alla realtà. L’osservazione sistematica consiste nella 
costante attenzione dedicata ai comportamenti dei bambini alla loro 
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partecipazione alle esperienze didattiche ed alle acquisizioni raggiunte all’interno 
delle varie sequenze didattiche, allo scopo di raccogliere gli elementi necessari 
per il monitoraggio continuo dei progressi compiuti oppure per rivedere 
l’organizzazione stessa dell’itinerario ed eventualmente “ricalibrare” e aggiustare 
le proposte o le situazioni stimolo definite. L’osservazione finale è definibile 
come la registrazione e la presentazione dei dati relativi al profilo generale e alle 
competenze acquisite dal bambino, secondo cadenze determinate, in particolare 
al termine di ogni anno scolastico e soprattutto alla fine dell’esperienza educativa 
presso la scuola dell’infanzia in vista del passaggio alla scuola primaria. Viene 
allegata la scheda di passaggio per i bambini dell'ultimo anno della Scuola 
dell'Infanzia. Ogni plesso, al proprio interno, predispone proprie griglie sulla base 
delle osservazioni effettuate nei seguenti periodi: ottobre/novembre e 
maggio/giugno.

ALLEGATI: INFANZIA scheda di passaggio ultimo anno.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

L’osservazione sistematica consiste nella costante attenzione dedicata ai 
comportamenti dei bambini/e, alla loro partecipazione, alle esperienze didattiche 
ed alle acquisizioni raggiunte all’interno delle varie sequenze didattiche, allo 
scopo di raccogliere gli elementi necessari per il monitoraggio continuo dei 
progressi compiuti oppure per rivedere l’organizzazione stessa dell’itinerario ed 
eventualmente “ricalibrare” e aggiustare le proposte o le situazioni stimolo 
definite. L’osservazione finale è definibile come la registrazione e la 
presentazione dei dati relativi al profilo generale e alle competenze acquisite dal 
bambino, secondo cadenze determinate, in particolare al termine di ogni anno 
scolastico e soprattutto alla fine dell’esperienza educativa presso la scuola 
dell’infanzia in vista del passaggio alla scuola primaria.

ALLEGATI: COMPORTAMENTO INFANZIA.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SMS SAVOIA NULLO- IC I MILLE - BGMM8AF01B

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione esprime un giudizio sullo studente, che deve tener conto delle 
competenze raggiunte ma anche della situazione di partenza, delle dinamiche 
affettivo-relazionali ed educative (autonomia, socializzazione, collaborazione, 
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ecc.) che condizionano i processi di apprendimento. Il processo di valutazione si 
declina in due momenti: 1.Osservazione: serve a rilevare il livello di maturazione 
nell’area socio affettiva, educativa, (e le competenze disciplinari conseguite nei 
differenti contesti. 2.Misurazione: la misurazione, attraverso prove orali e scritte, 
è un procedimento basato su criteri oggettivi e produce un punteggio, attribuito 
secondo parametri fissati ed adottati dai docenti dei vari ordini di scuola (vedi 
tabelle allegate per primaria e secondaria). La valutazione deve avere le seguenti 
funzioni: • Diagnostica (verifica delle caratteristiche individuali e adattamento del 
progetto formativo ai singoli alunni). • Formativa (volta a porre rimedio, durante 
il processo di apprendimento, alle eventuali difficoltà individuali e/o collettive). • 
Sommativa (intermedia e/o finale) (è il momento di bilanci complessivi degli 
apprendimenti promossi e padroneggiati, da utilizzare per attribuire la 
valutazione sulla scheda, ma anche al fine di correggere l’impostazione generale 
o strategica delle attività programmate e svolte) In quella finale la valutazione 
potrà assumere una funzione prognostica o orientativa delle successive attività 
del soggetto cui è rivolta. La valutazione si articola in tre momenti: 1) Iniziale: si 
progettano le soluzioni più idonee per gli interventi previsti. 2) Intermedia (I 
quadrimestre): si esprime un giudizio periodico sul grado di apprendimento 
individuale degli alunni in rapporto agli obiettivi del progetto formativo; si facilita 
così una più proficua azione di rinforzo, di intervento e di recupero. 3) Finale (II 
quadrimestre): con scadenze quadrimestrali, si formula un giudizio complessivo 
degli apprendimenti promossi e padroneggiati che tiene conto di tutti gli 
eventuali progressi evidenziati e derivante dalla media delle valutazioni globali 
delle singole discipline. Le valutazioni di ogni docente sono espresse in decimi 
con dal 4 al 10, che indicano i diversi livelli di apprendimento deliberati dal 
Collegio dei docenti. La valutazione è integrata con la descrizione dei processi 
formativi e da un giudizio sul livello globale di sviluppo degli apprendimenti. La 
descrizione dei processi formativi va declinata in termini di progressi nello 
sviluppo culturale, personale e sociale. Lo sviluppo degli apprendimenti va 
descritto a livello complessivo, valutando il processo d’apprendimento nel suo 
insieme. Al termine della classe III della scuola secondaria di I^ grado, la scuola 
rilascia la certificazione delle competenze. Tale documento certifica le 
competenze chiave europee raggiunte da ciascun alunno e viene predisposto dai 
docenti del consiglio di classe. La certificazione è redatta durante lo scrutinio 
finale dai docenti di classe. Giudizio IRC e Attività alternativa: i docenti di religione 
cattolica o quelli di attività alternativa esprimono la valutazione delle attività 
svolte, per i soli alunni che se ne avvolgono, tramite un giudizio sintetico 
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sull’interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti. Il giudizio va 
riportato in una nota a parte. 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 indicazioni nazionali per il curricolo. Tali rilevazioni sono effettuate 
nella classe terza della scuola secondaria di primo grado. Le prove INVALSI si 
svolgono entro il mese di aprile e la relativa partecipazione rappresenta requisito 
di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione.

ALLEGATI: VALUTAZIONE SECONDARIA.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento fa riferimento allo sviluppo delle competenze 
di cittadinanza, allo Statuto delle studentesse e degli studenti, al Patto educativo 
di corresponsabilità approvato dalla scuola e dal regolamento di Istituto. La 
valutazione del comportamento è espressa attraverso un giudizio sintetico.

ALLEGATI: COMPORTAMENTO SECONDARIA.pdf

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

Ai fini della validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre 
quarti del monte ore annuale personalizzato, che tiene conto delle discipline e 
degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte del 
consiglio di classe. Il collegio dei docenti, con propria delibera, stabilisce 
eventuali deroghe al limite minimo di frequenza previsto per accertare la validità 
dell'anno scolastico. Tali deroghe possono essere individuate per casi 
eccezionali, debitamente documentati, a condizione che la frequenza effettuata 
dall'alunno consenta al consiglio di classe di acquisire gli elementi necessari per 
procedere alla valutazione finale. Gli alunni della scuola secondaria di primo 
grado sono ammessi alla classe successiva (seconda e terza), in via generale, 
anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in 
una o più discipline. Da ciò consegue che gli alunni sono ammessi anche se in 
sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 
in una o più discipline. Le insufficienze vanno riportate nel documento di 
valutazione. La scuola, a seguito della valutazione periodica e finale, comunica 
opportunamente e tempestivamente alle famiglie degli alunni interessati 
eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o mancanti. La scuola, 
inoltre, adotta specifiche strategie di intervento al fine di migliorare i livelli di 
apprendimento e far recuperare le carenze riscontrate. Requisiti di ammissione 
alla classe successiva o all’esame di Stato: 1. aver frequentato almeno tre quarti 
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del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe 
deliberate dal collegio dei docenti; 2. non essere incorsi nella sanzione 
disciplinare prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998 (ove si 
dispone l’esclusione dalla scrutinio finale per comportamenti connotati da una 
gravità tale da costituire un elevato allarme sociale); In sede di scrutinio finale, in 
caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline (voto inferiore a 6/10), il Consiglio di classe, presieduto dal Dirigente 
Scolastico o da un suo delegato, può deliberare di non ammettere, a 
maggioranza, l’alunno alla classe successiva, pur in presenza dei requisiti sopra 
indicati. La non ammissione deve avvenire con adeguata motivazione. Si 
evidenzia che, se determinante per la decisione assunta dal Consiglio di classe, il 
voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall’insegnante di Religione 
cattolica o di Attività alternative, per i soli alunni che si avvalgono di tali 
insegnamenti, diviene un giudizio motivato riportato nel verbale. Criteri per la 
non ammissione alla classe successiva: • Carenze gravi che evidenziano il 
mancato raggiungimento degli obiettivi minimi nella maggior parte delle 
discipline, nonostante gli interventi di recupero messi in atto dagli insegnanti, 
che impediscono l’inserimento proficuo nella classe successiva; • Insufficienze 
diffuse e gravi attribuibili alle numerose lacune, a totale disimpegno e 
disinteresse, nonostante l’azione di motivazione dei docenti; • mancato 
miglioramento rispetto alla situazione di partenza.

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

Requisiti di ammissione all’esame di Stato: 1. aver frequentato almeno tre quarti 
del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe 
deliberate dal collegio dei docenti; 2. non essere incorsi nella sanzione 
disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, 
commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998; 3. aver partecipato entro il mese di aprile 
alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI. Gli 
alunni della classe terza scuola secondaria di primo grado possono essere 
ammessi all’esame di Stato, anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei 
livelli di apprendimento in una o più discipline, se in sede di scrutinio finale viene 
attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline. Fermo 
restando che anche per la non ammissione all’esame di Stato valgono gli stessi 
criteri sopra indicati. Per gli alunni ammessi all’esame di Stato, in sede di 
scrutinio finale, il consiglio di classe attribuisce un voto di ammissione espresso 
in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. Per stabilire il voto di ammissione si 
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prendono in considerazione i seguenti criteri: andamento didattico dei tre anni 
scolastici, valutazione del comportamento, partecipazione proficua ad attività 
curricolari (indirizzo musicale, concorsi…) ed extracurricolari (conservatorio, sport 
a livello agonistico ...). Il voto di ammissione può essere interiore a 6/10, qualora 
l’alunno sia stato ammesso anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei 
livelli di apprendimento in una o più discipline. Il voto di ammissione concorre 
alla determinazione del voto finale d’esame. La valutazione finale è deliberata 
dalla Commissione d’esame, su proposta della Sottocommissione. La valutazione 
finale, espressa con votazione in decimi, deriva dalla media, arrotondata all’unità 
superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 tra voto di ammissione e media dei 
voti delle prove scritte e del colloquio. La commissione d’esame può assegnare la 
lode nei seguenti casi: 10/10 in tutte le prove d’esame e nel voto di ammissione; 
media aritmetica delle prove d’esame e del voto di ammissione maggiore o 
uguale a 9,5, valorizzando la partecipazione e il buon esito da parte dell'alunno 
ad attività e iniziative svolte nel triennio scolastico.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
PRIMARIA SCURI - IC I MILLE - BGEE8AF01C
PRIMARIA CAVEZZALI -IC I MILLE - BGEE8AF02D
OSPEDALE PAPA GIOVANNI XXIII - BGEE8AF03E

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe. E’ 
espressa, per ciascuna delle discipline del curricolo, con votazioni in decimi, dal 5 
al 10 che indicano i diversi livelli di apprendimento deliberati dal Collegio dei 
docenti; è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo 
degli apprendimenti raggiunto. Il giudizio, che accompagna la valutazione in 
decimi, descrive il processo formativo, in termini di progressi nello sviluppo 
culturale, personale e sociale, e il livello globale di sviluppo degli apprendimenti 
conseguito. La valutazione si articola in: valutazione del comportamento, del 
livello globale di sviluppo degli apprendimenti e certificazione delle competenze. 
La scuola primaria e secondaria, pur lavorando in continuità e in verticalità, 
hanno predisposto due modelli di valutazione disciplinare nel rispetto delle 
prerogative educative e formative dei due ordini di scuola. Al termine della classe 
V la scuola rilascia la certificazione delle competenze: il profilo delle competenze 
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raggiunte da ciascun alunno viene predisposto dai docenti del consiglio di 
interclasse a seguito di una regolare osservazione e accertamento delle 
competenze chiave raggiunte. La certificazione è redatta durante lo scrutinio 
finale dai docenti di classe. 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.

ALLEGATI: VALUTAZIONE PRIMARIA.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza. I documenti di riferimento per la valutazione del comportamento 
sono il Patto educativo di corresponsabilità e il regolamento d’Istituto. La 
valutazione viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio 
sintetico riportato nel documento di valutazione. La valutazione del 
comportamento viene attribuita dall’intero team di classe. La scuola primaria e 
secondaria, pur lavorando in continuità e in verticalità, hanno predisposto due 
modelli di valutazione del comportamento nel rispetto delle prerogative 
educative e formative dei due ordini di scuola.

ALLEGATI: COMPORTAMENTO PRIMARIA.pdf

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

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. Nel caso 
in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli 
di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, 
l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva 
specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. I docenti 
della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono 
non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e 
comprovati da specifica motivazione.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

L'Istituto nell'anno 2016/17 ha condotto delle riflessioni sull'index per l'inclusione in 
collaborazione con il CTI di Bergamo. L'Istituto individua gli ostacoli 
all'apprendimento e alla partecipazione e realizza progetti inclusivi che facilitano tali 
obiettivi. Il GLI d'Istituto ha raccolto punti di forza e criticita' attraverso l'analisi delle 
attivita' in essere. La scuola si e' dotata di un protocollo per l'inclusione di alunni BES, 
ha stabilito reti di contatto con altre scuole del territorio e ha istituito un "Tavolo 
minori" presieduto dal DS e composto da operatori del territorio e docenti. Mancano, 
a volte, risorse per sostenere progetti di inclusione.

Vengono effettuati progetti di recupero e potenziamento sulla base delle risorse 
disponibili nell'Istituto: 

-Lavori a piccoli gruppi, all'interno della classe con l'insegnante di sostegno 
prevalentemente sul gruppo di recupero;

-utilizzo di risorse assegnate con l'organico potenziato, per progetti di recupero e 
potenziamento;

-Iniziative personali di tutoraggio e lavoro cooperativo;

-Somministrazione di prove di verifica differenziate per livello.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

referenti di tutti i plessi

figura strumentale BES

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
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L’insegnante di sostegno prende visione dei documenti di ciascun alunno prodotti negli 
anni precedenti, richiedendoli al Dirigente Scolastico, attraverso il coordinatore area 
disabilità: certificazione e Diagnosi Funzionale, il PDF (Profilo Dinamico Funzionale) se 
presente ed eventuali altri documenti. Qualora si trattasse di nuova certificazione, è 
importante “recuperare” il maggior numero di informazioni possibili dai docenti o dai 
registri/verbali degli anni precedenti. Si ricorda che il PEI è un documento importante e 
significativo anche da un punto di vista formale, che rimane agli atti (se la certificazione 
non viene rinnovata dalla famiglia) o consegnato alla scuola di ordine superiore. Il PEI, 
in quanto documento dinamico che segue la crescita dell’alunno, è modificabile anche 
in corso d’anno, nei casi in cui se ne ravvisasse la necessità. La programmazione 
didattico-educativa ivi contenuta va concordata con i docenti della classe e consegnata 
entro i termini approvati dal collegio docenti. Il consiglio di classe stabilisce se far 
raggiungere all’alunno gli obiettivi della classe, obiettivi minimi rispetto alle 
programmazioni disciplinari o se far seguire programmazioni differenziate in tutte o in 
alcune discipline (Allegato 1). Nella programmazione andranno specificate: - le 
osservazioni di inizio anno; - il numero di ore di sostegno e di assistenza educativa, se 
prevista; - le materie seguite dall’insegnante di sostegno e dall’educatore, specificando 
il luogo in cui si effettuano gli interventi (in classe o fuori dalla classe); - gli obiettivi, i 
contenuti, gli strumenti e i mezzi, i tempi; - i criteri di valutazione adottati (tab.1 
valutazione alunni DVA).

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Docenti delle discipline, insegnanti di sostegno, operatori unità sanitaria locale (ASP) e 
genitori

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia, consapevole del ruolo di corresponsabilità e della necessità di una 
condivisione e collaborazione educativa e didattica, deve essere informata dei bisogni 
rilevati dagli insegnanti e deve partecipare alla stesura del PEI e sottoscriverlo. Il PEI 
diventa a tutti gli effetti un patto educativo.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Attività individualizzate e di piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)

Rapporti con famiglie
Tutoraggio alunni
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale
Progetti territoriali integrati
Progetti integrati a livello di singola scuola

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale
Procedure condivise di intervento sulla disabilità
Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili
Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati
Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Gli apprendimenti dell'alunno sono riferiti alle diverse aree preiviste nel PEI; questa 
valutazione non essendo prevista dal documento ministeriale "scheda di valutazione", 
può essere espressa con le modalità ritenute più efficaci. La valutazione dell'alunno è 
riferita alle diverse discipline previste nel PEI; essa è espressa in decimi. Il documento 
di valutazione quadrimestrale è lo stesso che viene utilizzato per gli altri alunni, con 
eventuali aggiunte/approfondimenti.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

L’orientamento alla scelta per alunno DVA è parte integrante del percorso di vita dello 
studente. E’ quindi strategico l’orientamento nelle scuole secondarie di primo grado; in 
questa fase è necessario individuare progetti/percorsi coerenti con le potenzialità dello 
studente e in linea con le prospettive future che considerino tutti gli Istituti secondari. 
Ciò ha diversi aspetti positivi: • Ridimensionamento del numero di alunni DVA negli 
Istituti professionali e, di conseguenza, migliore qualità degli interventi di inclusione; • 
Maggiori risorse per tutti gli studenti diversamente abili; • Coinvolgimento nella politica 
di inclusione di un maggior numero di alunni e di insegnanti; • Ricaduta positiva dal 
punto di vista formativo ed educativo degli alunni DVA.
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