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PRINCIPI GENERALI 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è il “Documento fondamentale, 
costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed 
esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa, e organizzativa che 
le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia” [DPR 275 del 1999 
modificato dal comma 14 Legge 107/2015]. 
Si tratta dunque, del documento che esplicita le scelte culturali, organizzative e 
operative che caratterizzano un istituto, fissando gli obiettivi educativi in coerenza 
con quelli determinati a livello nazionale e tenendo conto delle esigenze del 
contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale. 

 

 

Analisi di contesto 

Il contesto nel quale opera l’Istituto è caratterizzato da una fisionomia socio-

culturale, coerente con le caratteristiche attuali di una società complessa e globale. 

La varietà/variabilità dell’utenza, il bagaglio culturale- caratterizzato da diversi stili 

di vita ed educativi, le provenienze geografiche, le appartenenze religiose, hanno 

resa necessaria una costante rilettura del contesto al fine di ri-orientare la 

progettualità e le opportunità formative per alunni e docenti. La realtà produttiva 

del territorio-se pur coinvolta dagli effetti della crisi economica-ha continuato a 

svolgere un ruolo attrattivo, al quale non è corrisposto un adeguamento degli spazi 

destinati alle attività didattiche nei vari plessi. La presenza di una percentuale di 
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utenza soggetta a spostamenti o ricongiungimenti, rende impegnativo garantire 

adeguata continuità ed efficacia al processo formativo, richiedendo investimenti 

nella dimensione della relazione e della comunicazione nei confronti dell’utenza. 

Risorse professionali e finanziarie sono da tempo finalizzate-contestualmente 

all’aggiornamento degli strumenti e della documentazione- al presidio delle 

inevitabili precarietà degli apprendimenti linguistici di una parte significativa degli 

alunni, grazie anche ad una puntuale contestualizzazione degli obiettivi e alla 

definizione di processi curricolari e metodologici specifici. L’impegno assunto 

dall’Istituto, è stato quello di creare progressivamente le condizioni per promuovere 

l’inclusione e fornire reali opportunità di promozione socioculturale in vista della 

costruzione di un progetto di formazione e di vita per tutti ed in particolare per 

coloro che esprimono bisogni educativi speciali. 

 La progettualità della scuola- considerata la lettura di un contesto, via via sempre 

più “liquido”, si è orientata verso scelte che potessero essere vicine ai bisogni di 

alunni e famiglie, e che potessero coniugarsi con le finalità educative e didattiche 

previste dalla normativa ed in particolare dalle Indicazioni Nazionali per il 

Curricolo. L’analisi dei risultati raggiunti nelle prove standardizzate e in quelle di 

Istituto, ha favorito una lettura critica dei livelli raggiunti e l’individuazione delle 

criticità, verso le quali orientare processi adeguati e strumenti di raccolta e 

passaggio di informazioni fra ordine di scuola, in particolare sulle competenze 

richieste nel passaggio fra anni ponte. L’interpretazione dei bisogni di contesto ha, 

pertanto, consentito integrazioni ed aggiornamenti del curricolo verticale, con 

l’avvio di azioni favorenti scambi di natura metodologica. 

I cambiamenti organizzativi, introdotti nel corrente anno scolastico, sono infatti 

destinati a promuovere un maggiore avvicinamento professionale fra i docenti di 

classi parallele, al fine di individuare unità di apprendimento -coerenti con il 

curricolo di istituto- e farne oggetto di prove comuni per monitorare i dati relativi 

alla varianza interna ed esterna della classi e prevedere più flessibili ed adeguate 

modalità di composizione delle stesse, in un’ottica triennale. 

I modelli organizzativi proposti all’utenza, rappresentano l’architettura formale su 

cui poggia l’offerta formativa curriculare, tenuto conto della peculiarità del 

territorio e degli altri soggetti che vi operano, siano essi formali o informali, al fine 

di garantire l’accesso dell’utenza a tutte le opportunità che concorrano allo sviluppo 

armonico dell’alunno e alla definizione di un graduale progetto formativo. L’offerta 

si è pertanto orientata all’integrazione delle proposte curricolari, in un’ottica di 

sistema in verticale, coerente con gli obiettivi prioritari e peculiari dell’istituto, e alla 

formulazione di proposte rivolte ad aree di ampliamento dell’offerta formativa, 

destinate a specifiche e più articolate competenze. I cambiamenti intervenuti nelle 
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modalità di apprendere e di accedere alle informazioni da parte delle attuali 

generazioni, rende necessario un adeguamento metodologico nel processo di 

insegnamento-apprendimento, un approccio alle nuove tecnologie come risorse a 

sostegno dei processi di conoscenza ma non sostitutivi ad altri processi o strumenti 

che favoriscano la crescita individuale e di gruppo. L’accesso alla rete- fonte 

inesauribile di informazioni - rappresenta talvolta occasione di isolamento, 

deformazione, prevaricazione e solitudini, da non sottovalutare e prevenire con 

interventi che aumentino la consapevolezza dei rischi ed un uso corretto e 

funzionale alla costruzione di competenze di vita e cittadinanza. 

L’introduzione graduale di un nuovo approccio alle lingue comunitarie, dall’infanzia 

alla secondaria, implementa e fortifica l’idea che la cittadinanza globale possa essere 

meglio esercitata con strumenti di conoscenza ed avvicinamento alle culture e alle 

opportunità che esse sanno esprimere, nell’ottica di una maggiore adeguatezza 

formativa in vista del ciclo di studi. Esperienze formative rivolte ai diversi 

linguaggi- a garanzia del rispetto delle vocazioni individuali e di un sano sviluppo 

fisico e motorio, consentono la strutturazione di percorsi formativi che privilegino 

alternative modalità di relazione e di apprendimento cooperativo. 

La predisposizione di innovativi ambienti di apprendimento, in setting meno 

strutturati e formali, promuove un approccio ed una vicinanza pedagogica più 

funzionale alla individuazione di segnali di disistima o di comportamenti devianti. 

La carenza infatti di luoghi di aggregazione nel territorio, rende necessaria una 

“riconversione” degli spazi come luoghi accoglienti, aperti alle esigenze dell’utenza 

per favorire occasioni di incontro e di vita comunitaria, a vantaggio di una maggiore 

solidarietà e condivisione di bisogni. L’aumento costante della popolazione 

scolastica, non è stato oggetto di pianificazione puntuale e di adeguato 

investimento di risorse per dotare le strutture di spazi aggiuntivi con aule adeguate 

e laboratori, gli unici spazi alternativi, sono laboratori di informatica disponibili 

nelle scuole primarie e nella scuola secondaria. Il progressivo aumento del numero 

delle classi, in particolare nella scuola primaria, ha determinato frammentarietà e 

decentramento delle stesse in più plessi, 

con effetti rilevanti sulla gestione 

quotidiana da parte delle famiglie, sulla 

riduzione di occasioni per la 

programmazione di attività a classi aperte 

parallele e sulla possibilità di uno scambio 

costante fra docenti. 

Il coinvolgimento delle famiglie, positivo 

in occasione del Progetto Invalsi 
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“Valutazione & Miglioramento” e ritenuto importante per la condivisione delle 

scelte educative, curricolari e organizzative, risulta a volte faticoso, ad eccezione 

delle occasioni previste dagli Organi Collegiali o riconducibili ai colloqui individuali. 

Le proposte che prevedono un fattivo coinvolgimento in particolari eventi, quali 

approfondimenti o restituzione di progetti attuati, esprimono un dato non 

soddisfacente, se pur non generalizzabile, tenuto conto delle costanti sollecitazioni, 

pubblicizzazioni ed aperture nei confronti delle richieste espresse dall’utenza su 

diverse tematiche. L’utenza ha tuttavia costantemente sostenuto la scuola, dando 

vita ad un Comitato Genitori, partner attento ai bisogni e promotore di iniziative 

pubbliche, oltre che soggetto coinvolto nella gestione di tutti gli orti scolastici, in 

ogni periodo dell’anno. 

 L’attenzione all’offerta territoriale e alle opportunità rappresentate dalle reti 

formali e informali, ha contribuito ad un all’allargamento della progettualità, ad una 

riduzione dell’autoreferenzialità a vantaggio di una migliore più efficace 

condivisione di linguaggi e scambi fra competenze professionali diverse. 

 

Vision 

Accogliere, formare, orientare tra esperienza ed innovazione. 
 

Il termine “VISION” (in italiano “Visione”), viene utilizzato nell’ambito della 
gestione strategica per indicare la proiezione di uno scenario 

che un Istituto scolastico vuole “vedere” nel 
futuro e che rispecchia i suoi valori, i 
suoi ideali e le sue aspirazioni generali. 
“È un momento positivo dell’attività conoscitiva 
perché solleva dal rumore quotidiano, può essere 
definito il contesto della proiezione nel futuro: 
l’intelligenza visionaria cerca di vedere in anticipo 
la realtà che ancora non c’è e che è prossima a 
venire.” (J.P. Kotter) 
La Vision è dunque l’obiettivo, a lungo 

termine, di ciò che vuol essere, ciò che vuol diventare la 
nostra Scuola. 
 

La parola d’ordine: MIGLIORAMENTO. 

L’Istituto nell’anno scolastico 2012/13 ha aderito al progetto INVALSI 
“Valutazione &Miglioramento”, secondo un quadro di riferimento articolato in tre 
dimensioni: risultati, contesto, risorse e processi. Il progetto ha previsto in una 
prima fase, la compilazione di un Questionario Scuola, la somministrazione di 
questionari a genitori, alunni (secondo un campione stabilito), docenti scuola 
primaria e secondaria. La seconda fase è stata caratterizzata dalla visita valutativa da 

http://www.businessplanvincente.com/prodotti/il-piano-di-marketing
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parte di due visitatori di differenti profili (profilo A e profilo B); la visita ha previsto 
l’organizzazione di focus in gruppo e colloqui individuali, ai quali hanno partecipato 
tutte le componenti della scuola, personale docente, ATA, Dirigente Scolastico e 
genitori. Il processo si è concluso con la restituzione in sede, del Report di 
Valutazione ed il successivo invio on-line, pubblicato sul sito istituzionale ed 
illustrato in occasione di convocazioni degli Organi Collegiali. In relazione agli esiti 
acquisiti dal Report, è stato redatto un Piano di Miglioramento, successivamente 
valutato con appositi punteggi da Invalsi, con l’indicazione delle azioni di 
miglioramento previste e successivamente attuate, che qui si allega. L’istituto-
contestualmente al processo valutativo esterno- ha accolto gruppi di osservatori 
esterni che hanno assistito a lezioni di italiano e matematica, nelle classi quinte della 
scuola primaria e nelle classi prime della secondaria di primo grado. L’osservazione 
in classe, ha permesso agli esterni di compilare griglie di osservazione riconducibili 
a precisi indicatori. Le visite degli osservatori si sono concluse- nell’anno scolastico 
2013/14, con una lunga intervista al Dirigente Scolastico. 
L’esperienza descritta, ha rappresentato un passaggio significativo per tutta la 
scuola, opportunità che ha permesso di familiarizzare produttivamente con percorsi 
di valutazione interna e soprattutto esterna, riconoscendone la valenza e l’efficacia a 
vantaggio di una migliore conoscenza dei processi attivati, della documentazione 
prodotta, dei risultati ottenuti e, non ultimo, del valore di confrontarsi con modalità 
di comunicazione innovative con soggetti esterni attenti e motivati.  
Quanto sopra descritto ha indubbiamente facilitato l’attivazione di processi 
finalizzati alla recente elaborazione del Rapporto di Autovalutazione -che qui si 
allega- e che è stato oggetto di presentazione negli organi collegiali. Gli obiettivi, le 
priorità, i traguardi individuati dal RAV, hanno rappresentato il punto di partenza 
per la stesura del presente piano triennale, a conferma che la predisposizione del 
piano triennale dell’offerta formativa, non può prescindere da una attenta lettura 
del contesto, dei bisogni, delle criticità, in relazione ai quali sono state prospettate 
scelte precise in termini progettuali, di risorse e di processi. Il nuovo PdM in fase di 
completamento, del quale si allega uno stralcio, ha contribuito sinergicamente e 
parallelamente alla stesura del presente Piano triennale, redatto tenendo conto degli 
esiti dei processi e delle esigenze di miglioramento e adeguamento dell’offerta 
formativa. 
La visione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa -documento in progress- 
accoglie e raccoglie inoltre l’esito di una lettura partecipata e puntuale del contesto 
locale, nazionale ed internazionale. La veloce evoluzione socio-economica e 
culturale, determina la necessità di intercettare bisogni, trasformarli in attese 
condivise e strutturare percorsi sempre più adeguati ad una società complessa. Le 
scuole ora proiettano le proprie scelte in un orizzonte più disteso, un triennio che 
diventa un’opportunità entro cui operare per la realizzazione del miglioramento. 
Il PTOF non è dunque, non può esserlo, la somma di elementi non integrati, ma un 
PROGETTO, un piano programmatico dove ogni comunità professionale esprime 
la propria idea di scuola capace di contestualizzarsi rispetto alle esigenze formative 
ed alle attese del territorio. 
Il PTOF non cancella il passato ma garantisce da un lato, la valorizzazione della 
storia professionale, pedagogica ed organizzativa dell’Istituto e dall’altro promuove 
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attenzione e collegialità nell’individuazione degli obiettivi strategici e traguardi, 
destinati a migliorare performance del servizio per il conseguimento del successo 
formativo degli alunni dai 3 ai 14 anni. Essendo il Piano, “il documento 
fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni 
scolastiche”, deve rappresentare, inevitabilmente, una visione coerente, organica, 
verticale dell’Istituto, in un’ottica di progettualità unitaria e sinergica fra i diversi 
ordini di scuola, progettualità e scelte curricolari collocate in un impianto 
metodologico condiviso e aperto alle sollecitazioni e alla innovazione didattico-
pedagogica. 
Per questo il documento qui di seguito illustrato è soggetto a cambiamenti (Art.1 
c.12 L.107/2015) ed adattamenti ai quali siamo costantemente chiamati in termini 
di conoscenze, competenze, processi organizzativi e di gestione. Riformulazioni alle 
quali siamo tenuti, al fine di assolvere al mandato costituzionale e normativo più in 
generale. La cornice in cui operiamo prevede quindi l’assolvimento di obiettivi a 
medio e lungo termine, obiettivi che, a differenza di una decina di anni fa, 
richiedono capacità di lettura ed occhio critico nei confronti delle modifiche che il 
processo di apprendimento ha subito con la diffusione delle nuove tecnologie e del 
flusso incontrollato e incontrollabile delle informazioni. In questo quadro la scuola 
e gli insegnanti hanno un compito tanto impegnativo quanto decisivo ed 
appassionante di ascolto, accompagnamento, sostegno nello sviluppo di 
un’assunzione di consapevolezza e di responsabilità da parte dei giovani in 
formazione rispetto a competenza e di scelta e di orientamento al futuro.  
 

La vision pertanto si orienta nelle seguenti 
direzioni:  

 costituisce la spinta e la ricerca della 

realizzazione del modello di scuola ideale in un 

contesto reale di riferimento;  

 mira alla definizione e realizzazione di 

un modello educativo idoneo ed adeguato alla 

formazione dei cittadini di domani;  

 riconosce nelle differenze una risorsa 

stimolo per contribuire al miglioramento dei modelli sociali diffusi ed imperanti;  

 riconosce a tutti gli aspetti dell’organizzazione della scuola e dei ruoli  nei quali 
si articola, una funzione portante e complementare al raggiungimento degli 
obiettivi. 
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La Mission 

“quando soffia il vento del cambiamento, c’è chi costruisce un riparo e chi invece un mulino a vento” 

La Mission individua quindi le modalità e le strategie più consone al fine di 
modellare in modo efficace e visibile, quanto individuato e declinato nella Vision. 
In altre parole la Mission è la strada che si vuole percorrere per realizzare la Vision 
e serve per definire le risorse che devono essere utilizzate per arrivare ai traguardi 
previsti. 

Itinerari da percorrere:  

 migliorare gli esiti degli alunni e il livello di 

competenze in chiave interdisciplinare. 

 promuovere e sostenere metodologie 

didattiche innovative che riducano modalità 

trasmissive e quantitative, a vantaggio di modalità 

cooperative di apprendimento e/o prevedano un maggior coinvolgimento degli 

alunni e delle loro caratteristiche individuali; 

 implementare i supporti digitali nella didattica come mediatori e stimoli ai 

processi di insegnamento apprendimento; 

 sperimentare modalità che implementino il confronto fra scelte 

curricolari/disciplinari fra classi e sezioni parallele, anche nella direzione di 

progetti per classi aperte; 

 consolidare i percorsi relativi agli alunni BES nell’ottica di una migliore e più 

efficace didattica inclusiva personalizzata e orientata al recupero della 

dimensione relazionale e cooperativa della classe, in una dimensione collettiva di 

scambio e comunicazione fra pari; 

 promuovere una progettualità didattica curricolare ed extracurricolare a 

sostegno della costruzione di abilità e competenze in ambito logico-matematico 

e linguistico (lingue europee e italiano come prima e seconda lingua); 

 definire scelte disciplinari e interdisciplinari in verticale per la promozione e 

l’esercizio di competenze chiave di cittadinanza, orientate al dialogo 

interculturale, alla prevenzione della violenza, della discriminazione e alla 

erosione degli stereotipi culturali e di genere; 
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 valorizzare i linguaggi che non prevedano l’esclusivo utilizzo del codice 

linguistico, a garanzia di un maggiore protagonismo dell’espressività corporea, 

musicale, artistico-iconografica; 

 promuovere, un’educazione rivolta ai corretti stili di vita e alla acquisizione di 

comportamenti responsabili per la sicurezza e la prevenzione dei rischi; 

 sperimentare modalità di insegnamento destinate a promuovere modelli di 

apprendimento cooperativo e di tutoraggio, al fine di favorire l’apprendimento 

di competenze di lavoro in gruppo e di relazione fra pari e non; 

 sostenere modalità di valutazione che consentano all’alunno di riconoscere limiti 

e potenzialità, in un’ottica inclusiva e di responsabilità del soggetto nel processo 

di formazione; 

 sperimentare percorsi di formazione del personale docente rispondenti ai 

bisogni e alle criticità più diffuse al fine di contribuire ad una migliore diffusione 

di buone pratiche; 

 introdurre modalità che prevedano l’autovalutazione nel processo di 

insegnamento; 

 definire processi destinati ad una migliore valorizzazione delle risorse   umane 

attraverso un più puntuale utilizzo di competenze professionali in ambito 

disciplinare e organizzativo a sostegno anche della formazione fra pari; 

 sostenere processi che prevedano una partecipazione delle famiglie quali partner 

con i quali condividere modelli educativi e attraverso i quali migliorare la lettura 

dei bisogni; 

 migliorare il coinvolgimento delle famiglie nel percorso di apprendimento e 

nelle scelte di vita degli alunni, incentivando partecipazione e collaborazione. 
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Processi organizzativi 

Le linee di indirizzo assunte nel corso degli anni, hanno prioritariamente orientato 

le scelte progettuali nella direzione di una cultura organizzativa permeabile ai 

cambiamenti e alle esigenze, ri-orientando i modelli di riferimento per rispondere, 

con maggiore adeguatezza, alle richieste di carattere normativo e di contesto. La 

cultura organizzativa dell’apprendimento continuo e funzionale all’efficacia dei 

risultati, si autoalimenta attraverso la valorizzazione delle esperienze, delle idee della 

comunità professionale, della cornice culturale della società contemporanea, a 

supporto di ambiti di apprendimento orientati allo scambio, alla collaborazione, 

all’interazione professionale. Il processo di valutazione esterna -INVALSI- ed il 

processo adottato per la stesura del RAV, hanno contribuito ad una analisi dei 

processi, dei risultati e del modello di gestione, opportunità significativa per ridurre 

i rischi di automatismi nella riproduzione di modelli storicamente adottati. Il 

modello organizzativo, con la complementarietà delle aree, ha altresì assunto 

l’impegno di promuovere iniziative di sperimentazione- relative alle aree 

organizzativa, didattica e di ricerca, rivolte al miglioramento di tutti gli attori di 

processo. L’architettura organizzativa, caratterizzata da funzioni, responsabilità in 

sinergia con organismi di carattere collegiale, rappresenta la struttura che orienta e 

movimenta i diversi indirizzi strategici. La differenziazione dei ruoli, le competenze 

e le specificità- nelle loro articolate espressioni e contesti- concorrono al 

raggiungimento di traguardi comuni e condivisi. Il riconoscimento e la percezione 

dell’efficacia organizzativa, rappresentano una priorità per ricondurre le periferie 

professionali al centro di azioni, nelle quali l’apporto di ognuno, possa contribuire 

al miglioramento dell’offerta formativa e dei risultati. L’assetto organizzativo 

intende favorire l’introduzione di procedure funzionali a flussi decisionali che 

mirino all’esercizio di una responsabilità via via più diffusa. Il processo di 

decentramento, se da un lato promuove lo sviluppo di una progressiva autonomia 
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delle diverse componenti dell’organizzazione, dall’altro stimola e sollecita la 

condivisione di competenze specifiche e potenzialità in un’ottica unitaria e coerente 

con il sistema. Il Piano Annuale delle Attività funzionali all’insegnamento permette 

da un lato l’assolvimento delle funzioni riconducibili agli Organi Collegiali e 

dall’altro, garantisce la programmazione di attività specifiche e, via via, rispondenti 

ai bisogni di approfondimento, coordinamento e di formazione specifica. Il Piano 

Annuale delle attività aggiuntive sostiene il presidio di aree quali il supporto al 

Dirigente Scolastico e alla dimensione organizzativa, il supporto alla didattica, il 

curricolo e l’offerta formativa, l’area di valutazione di sistema, l’area di valutazione 

degli apprendimenti, l’area inclusività, l’area benessere, legalità, salute. La sinergia 

dei piani citati, rappresenta la cornice entro la quale si sviluppano, ruoli, funzioni e 

processi all’interno della scuola, nell’ottica di verificarne efficacia ed efficienza 

rispetto alle priorità e ai traguardi parte integrante del RAV e del Piano di 

Miglioramento. 
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L’alleanza educativa: scuola, famiglia, agenzie 

 

Nell’attuale società caratterizzata da frammentarietà e situazioni di emergenza 

educativa è necessario che gli adulti che, all’interno di una comunità, rivestono un 

ruolo educativo, in particolare i genitori e gli operatori scolastici, ritrovino un’unità 

di intenti e una condivisione di valori e strategie, pur nella diversità dei ruoli. 

E’ importante quindi che scuola e famiglia si parlino, si confrontino, concordino 

una proposta educativa chiara e coerente che trasmetta ai ragazzi valori quali il 

rispetto della persona, della vita, dell’ambiente, l’impegno nello studio e nel lavoro, 

la solidarietà, il senso della legalità.  

L’alleanza educativa tra scuola e famiglia deve dare luogo a un progetto condiviso 

che coinvolga l’intero territorio, accogliendo e valorizzando i contributi di altre 

agenzie educative e promuovendo con esse processi comuni di dialogo e di 

confronto.  

In questo contesto assume particolare importanza la stesura di un Patto Educativo 

di corresponsabilità, che sia espressione di un progetto condiviso da famiglia e 

scuola, di un impegno comune volto al bene dei ragazzi. 

Tale documento, attraverso una definizione chiara, puntuale e condivisa di diritti e 

doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, studenti, famiglie, crea le condizioni 

per un dialogo rispettoso, costruttivo e non episodico basato sulla fiducia reciproca 

e per la realizzazione di progetti educativi comuni sempre più validi ed efficaci. 

   

Occasioni di incontro 
 

 

La scuola è il primo interlocutore con la famiglia per:  

 Conoscere il contesto scolastico, i progetti, i percorsi, le iniziative; 

 Condividere responsabilità e impegni nel reciproco rispetto di competenze e 

ruoli; 

 Sviluppare un atteggiamento di riflessione, condividendo e costruendo possibili 

itinerari per il superamento di eventuali difficoltà e il potenziamento di 

situazioni vantaggiose. 

 Condividere e collaborare a iniziative scolastiche valorizzando le risorse di 

ciascuno. 
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CON QUALI OPPORTUNITA’: 

 
 
 

                                                                
                                                 per 

 

 
 

 

 

 

 

                                                  

                                

 

 

 

 

 
                                                per 

 

per                                                               

per 

COLLOQUI INDIVIDUALI 

 
Scuola infanzia:  

inizio a. s. per i nuovi iscritti 

Fine a. s. per tutti i bambini 
Durante l’a. s. nei casi di necessità 

Focus tematici 
Scuola primaria: 

inizio a. s. classi prime 
2 durante l’a. s. 

2 durante la consegna delle schede 

Focus tematici 
Scuola secondaria di 1° grado: 

2 durante l’a. s. 
2 durante la consegna delle schede 
Focus tematici 

- raccogliere informazioni ed avere una 

prima conoscenza del contesto scolastico 

- dare informazioni sull’andamento 
scolastico del bambino / ragazzo 

relazione comportamento / autonomia / 
competenze / potenzialità / difficoltà 

- conoscere / confrontare punti di forza e 
di difficoltà del bambino / ragazzo 

- Condividere strategie per superare 

eventuali difficoltà 

ASSEMBLEE DI SEZIONE / CLASSE 

 
Scuola infanzia:  

Inizio a. s. sezione anni 3  

Elezioni genitori rappresentanti  
(rinnovo O.O.C.C.) 

Focus tematici  
Scuola primaria: 

Inizio a. s. classi prime 

Elezioni genitori rappresentanti 
Focus tematici 

Scuola secondaria di 1° grado: 
Elezioni genitori rappresentanti 

Focus tematici 
 

CONSIGLI D’INTERSEZIONE 

INTERCLASSE 
CONSIGLI DI CLASSE 

 
Con i genitori eletti rappresentanti 

Scuola infanzia 

Scuola primaria         3 incontri durante l’a. s. 
Scuola secondaria 
 di 1° grado  

- Conoscere il contesto scolastico: 

organizzazione / progetti / iniziative 
- eleggere un genitore rappresentante in 

ogni sezione / classe 
- conoscere collaborare socializzare 

iniziative scolastiche 

- conoscere l’andamento scolastico della 
sezione / classe 

- proporre, partecipare, valutare 
iniziative scolastiche 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Rinnovato ogni 3 anni con elezioni 

Si incontra all’occorrenza 

Determina la gestione dell’istituto nei settori: 

amministrativo / garanzia dei servizi / forme di 

finanziamento e autofinanziamento / bilancio / 
approvazione ad iniziative scolastiche, culturali e 

sportive. 

MEDIATORE CULTURALE 
Calendario di incontri con le famiglie 

concordato con la commissione 
intercultura 

Favorire e migliorare l’integrazione dei bambini / 

ragazzi stranieri e delle loro famiglie. 

che 
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                                                    per 

 

                                                              

                                                           
                                                           

 

 
                                                    per 
  

 

 
                                                    

       per 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

  

COMMISSIONE MENSA 
Formata da genitori, insegnanti, 

responsabili della gestione mensa, ASL, 

amministrazione comunale 
 

 
 

 

 

Controllare la qualità degli alimenti, del menù, la 

distribuzione del pasto. Proporre soluzioni mirate. 

ASSEMBLEE 
RAPPRESENTANTI 

GENITORI 
 
 

Promuovere la collaborazione e il confronto. 

Favorire il passaggio delle informazioni. 

Promuovere iniziative dentro e fuori la scuola.  

 
COMITATO GENITORI 

 

Per informare, aggregare, rappresentare i genitori 

nei confronti degli organismi scolastici. 
Per collaborare con la scuola e con le famiglie 
affinché i genitori si sentano partecipi 

e incoraggiati a sostenere la scuola. 
Promuovere dibattiti e incontri con 
enti 
ed associazioni perché ogni 
iniziativa sia di 
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ORGANIGRAMMA 

 

Dirigente Scolastico Paola Bruschi 

 

Incarichi 2018/2019 

Collaboratori Dirigente 

              Tibelli Riccardo 

Davolio Fiorenza 

Pezzuto Anna Maria  

Bianchera Gianna 

 

COMPITI DI GESTIONE-ORGANIZZAZIONE 

Sostituzione colleghi 
assenti 

“Aporti” Colacino M. Rosaria Di Maria Cristina 

“Atlantide” Panizza Rossella Pelizzoni Marcella 

Brusatasso “A.Frank” Ghidini Lia  

Falcone - secondaria Caramaschi Clara – Masotto Elisa 

Gonella Pezzuto- Montano- Fustaneo 

Brusatasso -Primaria Righi Mara 

Visentini Pini Patrizia – Oliva M. Gabriella 

Commissione mensa 
Panizza Rossella, Manfredini M. Teresa, Contino Maria, Mantovani 
Tiziana, Fustaneo Nadia 

Predisposizione orario 
secondaria 

Caramaschi Clara – Masotto Elisa 

Coordinatrice Indirizzo 
Musicale Scuola 

Lodi Rizzini Anna Lucia 
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COORDINAMENTI DI PLESSO 
 

Scuola infanzia 

Scuola “Aporti” Di Maria Cristina 

Scuola “Atlantide” Bianchera Gianna 

Scuola “A.Frank” Ghidini Lia 

 
Scuola primaria 

Plesso A. Frank  Brusatasso Righi Mara 

Plesso Visentini via Guido Oliva M.  Gabriella 

Plesso L.Gonella Pezzuto Anna Maria 

 
Scuola secondaria di I° 

Plesso Falcone–secondaria Zilocchi – Proia - Puricella 

 
GRUPPI DI LAVORO PER L’INTEGRAZIONE E L’INCLUSIONE 

Referenti DSA 
Contino Maria 
Oliva M. Gabriella 
Bruccoleri M.Concetta  

Referente GLO – GLI 
Manzini 

Referente Alunni adottati 
Aleotti Cinzia 

 

 
COORDINATORI INTERSEZIONE 

 
 

COORDINATORI INTERCLASSE 

Docente referente O.Visentini/Falcone  
Classi Terze 
Classi Quarte 

 
Bellesia Ilaria 
Secchi Nicoletta 

Docente referente Gonella 
Classi prime 
Classi seconde 
Classi quinte 

 
Davolio Fiorenza 
Simonazzi Marinella 
Manenti Elisabetta 

Docente referente. A.Frank Righi Mara 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Docente referente Aporti DI Maria Cristina 

Docente referente Atlantide Bianchera Gianna 

Docente referente A.Frank Ghidini Lia 
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COORDINATORI DI CLASSE SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

CLASSE COORDINATORE CLASSE COORDINATORE 

1^A Dalmaschio 3^A Passarelli 

1^B Canova 3^B Zilocchi 

1^C Gallo 3^C Di Monaco 

1^D Moretti 3^D Bruccoleri 

1^E Caramaschi 3^E Proia 

  3^F Masotto 

2^A Bonacci  

2^B Spigoni 

2^C Ravazza 

2^D Puricella 

2^E Menzà 

  

 

 
REFERENTI SEZIONI/CLASSI PARALLELE 

CLASSE  
3 anni INFANZIA Panizza Rossella 

4 anni INFANZIA Frontelli Laura 

5 anni INFANZIA Parolino Giovanna 

1^ PRIMARIA Cioria Michela 
2^ PRIMARIA Caramaschi Caterina 
3^ PRIMARIA Bernardelli Ornella 
4^PRIMARIA Secchi Nicoletta 
5^PRIMARIA Zanardi Arianna 

 

 

REFERENTI SICUREZZA 
RLS Calligola Maurizio 

Plesso Aporti Ligabò Paola, Colacino Rosaria 

Plesso Atlantide Panizza Rossella, Ghidini Nadia 

Plesso A.Frank Ghidini Lia – Terziotti Giannina 

Plesso O.Visentini Calligola Maurizio 

Plesso Gonella Giamboni Fausto 

Plesso Falcone Zanini Massimo 

 

 
TUTOR NEOASSUNTI   

 
PRIMARIA   
 

Neo-assunti 
8 docenti 

Tutors 
Cioria – Caramaschi C. – Fustaneo – Pini – Secchi 
– Zanardi – Cortelazzi – Bernardelli  

SECONDARIA  4 docenti (FIT) Ravazza - Lodi Rizzini - Dalmaschio 
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Team Digitale 

Animatore Team 

Secchi Nicoletta Belladelli Simona – Olivini Angela – Cristiano Nicola 

 
RESPONSABILI LABORATORI DI INFORMATICA 

 

O.Visentini Olivini Angela 

L.Gonella Vitiello Giuseppe 

Brusatasso Beladelli Simona 

Falcone Spigoni Nadia – Marino M.Rosaria 

 

 
RESPONSABILI AREE PROGETTUALI POF 

 
Area Valutazione degli Apprendimenti 

Funzione Strumentale 

Infanzia Frontelli Laura 
  

Primaria Bicelli Daniela 

Secondaria Passarelli Francesca 

 
Area Curricolo e Offerta Formativa 

Funzione Strumentale Commissione a supporto 

Infanzia 
   

Di Maria Cristina 

Primaria 
             

Buttà Concetta 

Secondaria 
             

Masotto Elisa 

 
Area Inclusività 

Funzione Strumentale sostegno Commissione a supporto 

Infanzia 
Davolio Andrea  

 Benassi Paola (referente intercultura) 
 Di Maria Cristina 
 Calarco Annunziata 
 Pignotti Alessandra 
 Luppi Elisa 
 Moretti Cristina 
 Bruccoleri M. Concetta 
 Ghidini Nadia 
 Scappi Giordana 
 Pezzuto Annamaria 

Primaria 
Manzini Alberto 

Secondaria 
Maramotti Maurizia 

 
Area Benessere/Legalità/Salute 

Funzione Strumentale Commissione a supporto 

Infanzia 
 

Pelizzoni Marcella 

Primaria 
 

Oliva M.Gabriella 

Secondaria Proia Simona 



 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA – 2016/2019  

P
A

G
.2

0
 

 
NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNA (R.A.V. / PdM) 

Infanzia Bianchera Gianna 

Primaria Davolio Fiorenza 

Secondaria Caramaschi Clara 

 
 

Comitato Valutazione 

Infanzia 
           

Lugli Silvia 

Primaria 
           

Davolio Fiorenza 

Secondaria 
 

Zilocchi Patrizia 
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ORDINAMENTI 

Modelli organizzativi: Sedi e Orari 

Scuola dell'Infanzia 

SEDI:  

 “F.Aporti” via Guido 15/a,  

 “Atlantide” via Mitterand 8/a,   

 “A.Frank” di Brusatasso via Neruda 9. 

Orario: 08,00 / 16,00 su tutte le sedi.      ENTRATA:  08.00 – 09.00      
                                                                   USCITE:      11.45 – 12.00                             
                                                                                         13.00 – 13.30                                                                              
                                                                                         15.30 -  16.00     

Anticipo: dalle 7.30 con richiesta all’ Amministrazione Comunale     

Prolungamento: 16.00 - 18.00 con richiesta all’ Amministrazione Comunale 
 
La scuola dell’infanzia è un contesto educativo che per ogni bambino o bambina, si pone la finalità di 
promuovere: 

 Lo sviluppo dell’identità (costruzione del sé, autostima, fiducia nei propri mezzi);  

 lo sviluppo dell’autonomia intesa come progressiva capacità di costruzione di regole, di rapporti 
sociali positivi, di collaborazione e di responsabilità;  

 lo sviluppo di competenze (come elaborazione di conoscenze, abilità, atteggiamenti);  

 l’avvio alla cittadinanza (come attenzione alle dimensioni etiche e sociali).  
 
Lo stile educativo dei docenti si ispira a criteri di ascolto, accompagnamento, interazione partecipata, 
mediazione comunicativa, con una continua capacità di osservazione del bambino, di presa in carico del 
suo «mondo», di lettura delle sue scoperte, di sostegno e incoraggiamento all’evoluzione dei suoi 
apprendimenti verso forme di conoscenza sempre più autonome e consapevoli.  
Il curricolo della scuola dell’infanzia si esplica in un’equilibrata integrazione di momenti di cura, di 
relazione, di apprendimento, dove le stesse routine (l’ingresso, il pasto, la cura del corpo, il riposo, ecc.) 
svolgono una funzione di regolazione dei ritmi della giornata e si offrono come «base sicura» per nuove 
esperienze e nuove sollecitazioni.  
L’apprendimento avviene attraverso il gioco, l’esplorazione e la vita di relazione, lo studio dell’ambiente 
attraverso la ricerca, l’osservazione, la scoperta.  
I docenti accolgono, valorizzano ed estendono le curiosità, le esplorazioni, le proposte dei bambini e 
creano occasioni di apprendimento attraverso i campi di esperienza, che sono:  
- Il sé e l’altro;  
- Il corpo e il movimento;  
- Immagini, suoni, colori;  
- I discorsi e le parole;  
- La conoscenza del mondo 
 
Dalla lettura dei bisogni dei bambini si è 
sperimentato il metodo T.P.R., strategia 
d’insegnamento per i bambini non 
italofoni, basata sull’uso di comandi 
verbali  in associazione al movimento. 
 



 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA – 2016/2019  

P
A

G
.2

2
 

I seguenti progetti sono realizzati in verticale nell’istituto: 

 continuità e accoglienza 

 orto- giardino 

 coding 

 lingua straniera 

 motoria 

 musica 

 
 

Scuola Primaria 

SEDI E ORARI:  
 
“O.Visentini” viale Zonta –“O.Visentini” via Guido    8.10 – 12.20 lezioni antimeridiane 

   12.20 – 13.40 pausa mensa 
   13.40 – 16.10 lezioni pomeridiane 

“L-Gonella” via Iotti      8.00 - 12.10 lezioni antimeridiane 
     12.10 – 13.30 pausa mensa 
     13.30 – 16.00 lezioni pomeridiane 

“A.Frank” Brusatasso Via Neruda                                 8.00   –  13.00 lezioni antimeridiane 
    13.00 – 14.00  pausa mensa 

                                                                                       14.00 – 16.00  lezioni pomeridiane 
TEMPI SCUOLA 
 Tempo prolungato: 6 mattine e 1 rientro pomeridiano (cl. 4^,5^)  

 Tempo prolungato: 6 mattine e 2 rientri pomeridiani (cl.1^, 2^, 3^) 
 Tempo prolungato: 5 mattine e 2 rientri pomeridiani (plesso Brusatsso) 
 Tempo pieno: 5 mattine e 5 rientri pomeridiani 

 
I cinque anni di scuola primaria costituiscono un arco di tempo fondamentale per l’apprendimento e per 
la costruzione dell’identità degli alunni, nel quale si pongono le basi e si sviluppano le competenze 
indispensabili per continuare ad apprendere nella scuola e nella vita.  
Il compito della scuola primaria è guidare gli alunni ad acquisire una padronanza degli alfabeti di base 
della nostra cultura, ma anche a sviluppare la propria personalità in tutti i suoi aspetti, cognitivi, emotivi, 
affettivi, sociali. In tale prospettiva la scuola primaria deve proporsi come ambiente educativo di 
apprendimento che valorizza le esperienze pregresse degli alunni e fornisce loro le occasioni per 
maturare le proprie capacità di autonomia, di relazione, di esplorazione, di riflessione e di studio. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le attività in classe sono organizzate con le seguenti metodologie: 

 tutoring 

 cooperative learning 

 classi aperte 

 lavori di gruppo 
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Queste modalità di lavoro stimolano la partecipazione e il coinvolgimento di tutti gli alunni, evidenziano 
le attitudini personali per favorire il pieno sviluppo della persona. 
I seguenti progetti sono realizzati in verticale nell’istituto: 

 continuità e accoglienza 

 orto- giardino 

 coding 

 lingua straniera 

 motoria 

 musica 
Organizzazione oraria dei docenti. 
I docenti operano con un orario di 22 ore settimanali + 2 ore di programmazione di team.  
Le ore settimanali di contemporaneità, che variano nei vari team, sono finalizzate a: 

 Attività di individualizzazione-recupero 

 Attività di laboratorio. 

 

 

Scuola Secondaria 

SEDE E ORARIO: “O.Visentini” viale Zonta 8             

Ore 8.00 – 13.00 lezioni antimeridiane - Unità orarie di 60 minuti 

 

CLASSI PRIME, SECONDE E TERZE:  

- E’ attivato l’indirizzo musicale che prevede lezione individuale di strumento e lezione 
d’orchestra. 

- Sono attivati corsi opzionali pomeridiani di integrazione al curricolo nelle aree linguistiche e 
nelle aree logico-matematiche. 

 
La rapida evoluzione delle conoscenze, le innovazioni tecnologiche ed i mutamenti della realtà socio-
culturale ed economica, sollecitano la scuola ad individuare strategie educative e didattiche che 
accompagnino gli alunni alla comprensione della realtà con adeguati strumenti conoscitivi e 
metodologici. Le discipline con i loro linguaggi, i loro nuclei fondanti ed i loro contenuti, promuovono 
l’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze, che dovranno consentire risposte sempre più 
adeguate rispetto ai traguardi indicati dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo. 
Le scelte curricolari prevedono il superamento di una prospettiva rigidamente disciplinare, nell’ottica di 
una maggiore trasversalità e contaminazione fra saperi e linguaggi. 
  
L’aggiornamento costante del curricolo di Istituto ha permesso una migliore corrispondenza alle 
esigenze del contesto ed un adeguamento a quanto previsto dalle Indicazioni Nazionali, unitamente ad 
una riflessione indispensabile su metodologie innovative che prevedano un maggior scambio fra classi 
parallele ed un più strutturato ed apprezzato utilizzo di modalità 
di apprendimento cooperativo. 
Il modello organizzativo in uso- 30 ore settimanali antimeridiano- 
ed attivazione dell’Indirizzo musicale in orario pomeridiano, ha 
consentito negli anni di integrare l’offerta formativa con corsi 
opzionali- sostenuti dal PDS- articolati e distinti nel triennio. La 
scelta delle proposte è stata esito di valutazione dei bisogni 
espressi dal contesto anche territoriale. I corsi proposti hanno 
tenuto conto dell’esigenza di introdurre azioni 
potenziamento/recupero oltre alla necessità di rinforzare attività 
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afferenti l’area espressiva, riconosciuta importante per lo sviluppo armonico della persona nel suo 
rapporto con i pari e gli adulti. 
Le priorità quali il potenziamento delle lingue europee e l’introduzione del Coding -come indirizzi 
progettuali di istituto- rappresentano alcune delle azioni sulle quali si è articolata l’integrazione del 
curricolo nel suo sviluppo triennale.  

 
L’indirizzo musicale della secondaria 

Alla scuola secondaria G.Falcone è attivo l’Indirizzo Musicale che consente agli alunni di conoscere uno 
strumento musicale e di misurarsi in prove collettive d’orchestra. Gli strumenti oggetto di insegnamento 
sono il violino, il violoncello, il flauto e il clarinetto. Tale Indirizzo Musicale è stato attivato secondo le 
modalità previste dal D.M. 201 del 6 agosto 1999 il quale, nell’istituire la classe di concorso di strumento 
musicale nella scuola media, ha ricondotto ad ordinamento l’insegnamento delle specialità strumentali 
riconoscendolo come integrazione interdisciplinare ed arricchimento dell’insegnamento obbligatorio 
dell’educazione musicale. 
L’adesione delle famiglie alla proposta di attivazione, confermata dalle richieste negli anni successivi, ha 
dimostrato quanto l’indirizzo abbia intercettato esigenze e desiderio di misurarsi con un ambito del 

sapere, tradizionalmente relegato a due ore settimanali o 
approcciato in una dimensione extra scolastica. 
 
La presenza nell’Istituto di un’utenza variegata dal punto di vista 
socio-culturale e delle provenienze (alta percentuale di alunni 
provenienti da altre aree geografiche), ha reso esplicita la necessità 
di contribuire ad un ampliamento delle opportunità educative e 
formative in ambito scolastico ed extra scolastico, al fine di 
intercettare tutte le occasioni utili al miglioramento 
dell’integrazione e dell’educazione alla cittadinanza.  
 

-Le caratteristiche formative ed organizzative, proprie delle scuole ad indirizzo musicale, consentono 
agli alunni di misurarsi in una dimensione funzionale ad un approccio di carattere individuale allo 
strumento e, soprattutto ad un approccio di gruppo di natura “corale”; occasioni di sicuro impatto 
nell’obiettivo di costruzione di competenze spendibili nell’immediato e nel futuro del percorso 
formativo. 
-L’opportunità di utilizzare un linguaggio musicale, può altresì rappresentare uno spazio di 
comunicazione e di incontro, non vincolato ad un codice esclusivo come quello linguistico, 
contribuendo a fornire agli alunni non madre lingua italiana di esprimersi con altri mezzi e di fare 
gruppo, grazie a modalità di comunicazioni “altre” e non strutturate. 
- Interessi e passioni, scarsamente riconoscibili e non sempre alimentati, possono inoltre rappresentare 
un veicolo di inclusione e indicazione, a possibili alternative al rischio demotivazione, dispersione e 
isolamento. 
-L’insegnamento della musica e l’avvio alla pratica di uno strumento contribuisce all’interazione e allo 
scambio con altre discipline e altri ambiti del sapere, prevedendo un costante sviluppo della flessibilità 
del pensiero. 
Per l’accesso al Corso è prevista una apposita prova orientativo-attitudinale predisposta dalla Scuola per 
gli alunni che all’atto dell’iscrizione abbiano manifestato la volontà di frequentare i Corsi e non è 
richiesta alcuna conoscenza musicale di base. 
Gli alunni vengono inseriti, a seconda delle loro predisposizioni naturali e delle loro preferenze (ma 
sempre tenendo conto della omogenea distribuzione numerica dei ragazzi all’interno delle varie classi), 
in uno dei quattro corsi di strumento attivati. Il corso strumentale e l’organizzazione settimanale 
conseguente, è condivisa ad inizio anno scolastico con le famiglie al fine di consentire agli alunni, la 
partecipazione ad eventuali altre proposte provenienti dal territorio. 
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ORGANICI E RISORSE 

Organico curricolare 

Per l’espletamento delle attività curricolari l’Istituto Comprensivo utilizza le 
seguenti risorse (dati aggiornati al 1/09/2017): 

Scuola dell’infanzia 

Scuola Indirizzo N° sezioni N° alunni N° docenti 

“F. Aporti” 
Via Guido, 15/A 

Suzzara 
6 142 

23 comune 

7 sostegno 

1 I.R.C. 

“A. Frank” 
Via P. Neruda 

Brusatasso, 
2 37 

“Atlantide” 
Via Mitterrand, 8/A 

Suzzara 
3 81 

 

Scuola primaria 

Scuola Indirizzo N° classi N° alunni N° docenti 

“O. Visentini” 

 

Viale S. Zonta,8 

13 244 49 comune 

  15 sostegno 

2 L2 

3 I.R.C. 

2 alternativa R.C. 

Via Guido, 15/B 

Suzzara 

“A. Frank” 
Via P. Neruda 

Brusatasso, 
5 92 

Sede “L.Gonella” 
Via Iotti, 2/A 

Suzzara 
14 291 

 

Scuola secondaria di 1° grado 

Scuola Indirizzo N° classi N° alunni N° docenti 

“G. Falcone” Via Guido, 15/B 16 358 

38 comune 

 8 sostegno 

2 I.R.C. 

1 alternativa R.C. 

 
Come evidente, i posti richiesti e gli obiettivi richiamati, sono riconducibili alla 
alfabetizzazione e al perfezionamento della lingua. Tuttavia, in considerazione del 
numero di alunni certificati ai sensi della legge 104/92 e riconducibili ai Bisogni 
Educativi Speciali, risulta evidente la necessità di aumentare le risorse destinate ai 
processi inclusivi in particolare nella scuola dell’infanzia e della secondaria di primo 
grado. In particolare per quanto riguarda la scuola dell’infanzia si rende necessaria 
l’integrazione di 1 docente di sostegno in relazione al numero di alunni con grado 
massimo di gravità in rapporto anche ai livelli di autonomia degli alunni nella fascia 
di età compresa fra i 3 e i 6 anni. 
 
Alternativa 1(primaria) + 1(secondaria) 

Italiano L2 1(primaria) + 1(secondaria) 

Sostegno 1(infanzia) + 1(secondaria) 

 



 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA – 2016/2019  

P
A

G
.2

6
 

Organico funzionale 

In relazione a quanto previsto dal comma 7 della legge 107, la scuola ha formulato 
le richieste per ottenere le risorse, così come indicato dalla nota MIUR prot.n.30549 
del 21/09/15. Le richieste indicate secondo un ordine di priorità ed in coerenza 
con i traguardi e gli obiettivi individuati nel RAV e nel presente piano sono i 
seguenti: 

 
IPOTESI FABBISOGNO POTENZIAMENTO 

(Nota MIUR prot. n.30549 del 21/9/2015) 
Campi di 

Potenziamento 
Posti 

richiesti 
Classe di 
concorso 

Obiettivi formativi comma 7 

1. Potenziamento 
Umanistico Socio 

economico e per la 
legalità 

 
 
4 

2 A043 
 

s definizione di un sistema di 
orientamento. 
r alfabetizzazione e perfezionamento 
dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsie laboratori per studenti 
di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione 
con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle 
famiglie e dei mediatori culturali; 

2 Comune 
Prim 

 

r alfabetizzazione e perfezionamento 
dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsie laboratori per studenti 
di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione 
con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle 
famiglie e dei mediatori culturali; 

2.Potenziamento 
Linguistico 

 
 
3 

1 A345 
 

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

2 Comune 
Prim 

 

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

3.Potenziamento 
Scientifico 

1 1 A033    
   A047 

b potenziamento delle competenze 
matematico-logiche e scientifiche; 

4.Potenziamento 
Artistico e musicale 

0 0 

5.Potenziamento 
Motorio 

0 0 

6.Potenziamento 
Laboratoriale 

0 0 
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FABBISOGNO PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE 
Sarebbe inoltre auspicabile per l’attuazione di tutte le azioni previste dal presente 
piano avere a disposizione figure con competenze professionali specifiche e con 
adeguata formazione. 
Tutor orientamento (comma 
7 lettera s) 

1 docente  
(Secondaria)  
(A043 oppure A059) 

Coordinamento e 
accompagnamento delle 
azioni necessarie ad orientare 
gli studenti in uscita 
attraverso uno sportello di 
consulenza. 

Animatore per prevenzione 
disagio 
(comma 7 lettera l) 

1 docente (A036) 
(con formazione ed 
esperienze professionali 
pregresse di carattere psico-
pedagogico) 

Predisposizione di azioni 
specifiche di prevenzione del 
bullismo e del cyberbullismo 
(linee guida) 

Coordinatore laboratori 
pomeridiani 
(comma 7 lettera n) 

1 docente (A033 oppure 
A028) 
(con formazione ed 
esperienze professionali di 
carattere tecnologico o 
espressivo) 

Apertura pomeridiana delle 
scuole come potenziamento 
del tempo scolastico e 
predisposizione di laboratori 
didattici. 

 

Animatore digitale 

In attuazione del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (articolo 31, comma 2, 
lettera b), del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 
giugno 2015, n. 435) la scuola ha individuato il proprio animatore digitale. 
L’animatore digitale avrà, dunque, 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 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. 
 



 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA – 2016/2019  

P
A

G
.2

8
 

Organico A.T.A. 

L’attuale organico comprende n. 21 posti per il profilo di collaboratore scolastico e 
n. 7 posti per il profilo di assistente amministrativo. L’Istituto Comprensivo consta 
di 11 sezioni di scuola dell’infanzia (media per sezione 28 alunni), n. 30 classi di 
scuola primaria e n. 16 classi di scuola secondaria di I^ grado con una forte 
presenza di alunni non italiani specialmente nell’infanzia. Le classi e le sezioni sono 
disposte su 6 edifici scolastici con presenza di sezioni a 40 ore settimanali, classi a 
tempo pieno, a tempo prolungato e ad indirizzo musicale. I modelli organizzativi 
comportano l’apertura delle scuole dalle ore 7,20 alle ore 18,30 con frequenti 
sforamenti dovuti alla realizzazione di corsi di formazione e/o attività legate alla 
programmazione e alla realizzazione di progetti didattici, in considerazione anche 
del ruolo dell'Istituto di capofila di rete.  

 
Sul versante amministrativo è da segnalare che in considerazione dell'espletamento 
di costanti ed aggiuntive funzioni, connesse anche al ruolo di scuola capofila di rete 
e l'introduzione della segreteria digitale, è ipotizzabile nel prossimo triennio 
l’esigenza di unità aggiuntive contestualmente al miglioramento delle prestazioni 
professionali con adeguati supporti formativi. 
Per far fronte alle crescenti necessità dell’Istituto è auspicabile un incremento 
dell’organico del personale a.t.a. a disposizione dello stesso che dovrebbe prevedere 
un aumento di almeno 3 collaboratori scolastici e di almeno 1 assistente 
amministrativo. 

IPOTESI FABBISOGNO AGGIUNTIVO A.T.A 
(Legge n.107/2015 comma 14 punto 3) 

Collaboratori Amministrativi Totale 

3 1 4 

 

 
Le risorse finanziare 

 
Le risorse finanziarie sulle quali l’Istituto può fare affidamento si suddividono in 
risorse certe e in risorse occasionali; queste ultime di anno in anno possono 
aumentare o diminuire in quanto sottoposte a variabili non prevedibili.   
Le risorse certe, anche se non quantificabili sino al momento dell’assegnazione o 
dell’accreditamento, sono: 

 la dotazione ordinaria  annualmente assegnata dal M.I.U.R. per il 
funzionamento amministrativo e didattico; 

 
N° 

classi/sezioni 
Popolazione 

scolastica 
Docenti Personale ATA 

    Collaboratori Amministrativi  DSGA 

Scuola 
dell’infanzia 

11 300 29 6 / / 

Scuola 
primaria 

30 648 68 14 / / 

Scuola 
Secondaria di 

1° grado 
16 339 45 2 / / 

Totale 57 1287 142 22 7 1 
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 le risorse contrattuali riferite al M.O.F. e accreditati su NOIPA dal M.I.U.R.; 

 piano per diritto allo studio assegnato per anno scolastico dal Comune; 

 risorse finalizzate all’acquisto del materiale di pulizia assegnato per anno 
finanziario dal Comune; 

 contributo volontario delle famiglie 
Le risorse occasionali, non prevedibili al momento della stesura del Programma 
Annuale, possono essere così riassunte: 

 risorse provenienti dalla Regione a seguito di partecipazione a specifici bandi; 

 risorse provenienti da banche, imprese, associazioni sotto forma di 
contributo volontario anche a seguito di richiesta da parte dell’Istituto per 
incentivare progetti didattici e/o acquisti di beni duraturi; 

 risorse proveniente da Enti a seguito di partecipazione a bandi (compresi i 
fondi PON) finalizzati ai progetti specificati nel bando stesso. 

Si riporta, di seguito, il quadro sinottico delle risorse con l’indicazione della fonte, 
della tipologia, dell’utilizzo e la modalità di gestione dei fondi: 
 
 
Fonte 

 
Tipologia 

 
Utilizzo 

 
Gestione fondi 

M.I.U.R. Dotazione ordinaria Assistenza informatica 
Canone Segreteria Digitale 
Materiale ad uso degli uffici 
Spese postali 
Riviste ad uso amm.vo 

 
Programma Annuale 

M.I.U.R. M.O.F. -Attività/progetti 
 

Piattaforma NOIPA 
Cedolino Unico 

Regione 
Lombardia 

Fondi vincolati su bandi 
specifici 

Progetti didattici Programma Annuale 

Comune Piano Diritto allo Studio Progetti didattici 
Materiale didattico 
Beni didat. inventariabili 
Leasing laboratori informatici  

 
Programma Annuale 

Comune Fondi ad hoc 
 

Materiale di pulizia 
 

Programma Annuale 

Famiglie Contributo volontario Assicurazione alunni 
Materiale, dotazioni a 
sostegno di progetti didattici 
Materiale di facile consumo 
ad uso didattico 

Programma Annuale 

Famiglie Contributo vincolato Viaggi di istruzioni e visite 
guidate 
Progetti non rientranti nel 
Piano per il Diritto allo 
Studio (corsi di nuoto e 
spettacoli teatrali) 

 

Bandi emanati 
da fonti diverse 
(compresi i 
fondi PON) 

Contributo vincolato Progetti didattici Programma Annuale 

Altri (banche, 
associazioni ecc.) 

Contributo volontario Materiale didattico 
Beni inventariabili 

Programma Annuale 
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Le risorse del territorio 

La scuola partecipa ad accordi di rete (distrettuali, provinciali e regionali) ed è 
scuola sede Centro Territoriale per l’Inclusività, nel distretto di appartenenza. La 
partecipazione alle reti ha favorito l’acquisizione di servizi, l’accesso ad attività 
formative per il personale-docente ed ATA- consentendo l’ampliamento dell’offerta 
formativa e l’arricchimento delle competenze professionali. 
Le reti alle quali attualmente partecipa la scuola sono le seguenti: 

 Rete delle scuole che promuovono salute Direzione Regionale Sanità USR 
Lombardia 

 Centro provinciale Promozione della Legalità  

 Rete Provinciale Comprensivi.net 

 Rete generale del sistema pubblico di istruzione ambito territoriale di 
Mantova 

 Rete Intercultura Distrettuale 
 
La partecipazione a tavoli specifici e la collaborazione con i soggetti coinvolti, 
compreso il Piano di Zona, permette di aumentare il livello di conoscenza del 
contesto territoriale e dei servizi che in esso operano. La scuola- nelle sue 
articolazioni- è parte di accordi specifici e partnership con enti ed associazioni 
territoriali che intervengono in progetti specifici anche orientati alla prevenzione -
largamente intesa- e alla creazione di opportunità sia scolastiche che extra 
scolastiche. Le relazioni e gli accordi di partnerariato, hanno consentito la 
partecipazione a bandi provinciali e regionali, significativo contributo alle iniziative 
intraprese in materia di inclusività, dotando altresì la scuola di strumenti, materiali e 
strutture, comprese le iniziative promosse dal Miur come Sport di classe. 
La scuola ha siglato convenzioni con Università (sperimentazione metodologie 
inclusive, interventi a supporto degli alunni DSA), centri di formazione territoriale, 
associazioni. 

 
Risorse infrastrutturali e materiali 
 

L’Istituto è costituito da 6 plessi, le trenta classi di scuola primaria sono dislocate in 
3 plessi distinti. 
In ogni plesso ci sono figure di coordinamento che promuovono lo scambio e il 
contatto tra ordini di scuola diversi o affini. 
Nei plessi di primaria e secondaria non ci sono laboratori per le attività espressive e 
scientifiche in quanto tutti gli spazi sono stati adibiti ad aule per far fronte 
all’incremento di iscrizioni registrato in questi anni. Le LIM in dotazione alla scuola 
primaria e secondaria sono insufficienti rispetto al numero di classi dell'Istituto. 
Le difficoltà strutturali di carenze di spazio ostacolano la piena diffusione di una 
didattica laboratoriale e sperimentale. 
L’utilizzo di metodologie didattiche innovative attraverso le tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione (TIC) andrebbe sicuramente potenziato e 
messo a sistema. 
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La scuola dispone delle seguenti risorse strutturali per la didattica: 
Spazi Numero Plesso 

Aule 3+1 Atlantide 

13 (+3) Gonella 

6 Aporti 

5 (primaria)+2 (infanzia) Frank (infanzia e primaria) 

11 Falcone 

19 Visentini 

Laboratori 1 Gonella 

1 Frank (infanzia e primaria) 

1 Falcone 

1 Visentini 

Sale 
conferenza/mensa  

1 Atlantide 

1 Gonella 

1 Visentini 

Palestre 1 Gonella 

1 Aporti 

1 Frank (infanzia e primaria) 

1 Visentini 

 
Per realizzare le proposte progettuali sono state attivate collaborazioni con le realtà 
territoriali per l’utilizzo di spazi alternativi come: 

 Biblioteca comunale; 

 Piscina; 

 Cine/Teatro. 
 

Le riflessioni promosse all’interno dell’istituto nella direzione di promuovere 
processi innovativi di insegnamento-apprendimento, ha determinato già dall’ anno 
scolastico 2015/16, l’attivazione di percorsi (formazione e laboratori) dall’infanzia 
alla secondaria di primo grado sul pensiero computazionale. Lo sviluppo 
dell’intervento è declinato per ordine di scuola in relazione alle caratteristiche 
cognitive per età ed in relazione ai modelli organizzativi in uso nei diversi ordini di 
scuola. Mentre nell’infanzia e nella primaria l’integrazione del curricolo avviene 
nell’orario scolastico, nella scuola secondaria si configura come laboratorio 
opzionale pomeridiano, attualmente, considerato il numero delle richieste, sono 
stati attivati 2 corsi. 
 
Nella scuola è attivo il registro elettronico per la scuola primaria e secondaria, 
imminente l’accesso degli utenti. Le difficoltà registrate in merito alla connessione 
wi-fi nei singoli plessi, ha rallentato il processo di estensione del registro all’utenza. 
 
La dotazione materiale è indubbiamente orientata alle nuove tecnologie per la 
didattica. Strumenti per la produzione e la diffusione di contenuti multimediali 
sono ormai caratteristiche imprescindibili dell’azione didattica. A tal scopo sono 
stati fatti investimenti e altri sono in previsione attingendo soprattutto ai fondi 
messi a disposizione dal Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) e ai Fondi 
Strutturali Europei (PON). L’Istituto ha investito parte cospicua del Piano per il 
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Diritto allo Studio (PDS) per rinnovare il laboratorio d’informatica in ogni plesso di 
scuola primaria e secondaria. In ogni classe è presente un pc/tablet ed in ogni 
plesso sono presenti un numero variabile di LIM nelle classi. 
Gli Enti Locali, il Comitato genitori, Associazioni ed altre realtà territoriali, hanno 
permesso nel tempo di acquisire strumentazioni necessarie ma ancora insufficienti 
per una copertura diffusa ed efficace di tutto l’Istituto. 
 
Ecco lo schema sintetico delle principali risorse: 

Risorsa Numero Plesso 

PC  1 Atlantide 

14 (lab) + 11 (classi) Gonella 

1 Aporti 

2 Frank (inf e pri) 

18 Falcone 

17 (classi) + 24 (lab) + 1 Visentini 

TABLET 10 Gonella 

1 Frank (inf e pri) 

6 Falcone 

13 Visentini 

LIM 8 Gonella 

4 Frank (inf e pri) 

5 Falcone 

19 Visentini 

PROIETTORI 1 Atlantide 

1 Gonella 

1 Falcone 

1 (lab) + 4 Visentini 

TV 1 Atlantide 

1 Gonella 

1 Frank (inf e pri) 

1 Falcone 

2 Visentini 

IMPIANTI AUDIO 1 Gonella 

1 Aporti 

3 Falcone 

1 Visentini 

FOTO-VIDEOCAMERE 1 Atlantide 

1 Frank (inf e pri) 

1 (foto) + 1 (video) Visentini 

 
 

Fabbisogno 

È necessario dunque prevedere l'aumento delle tecnologie dotando le aule di 
strumenti per la produzione e la fruizione, collettiva e individuale, di contenuti 
didattici. Tali strumenti saranno utili anche per l'integrazione degli alunni non 
italofoni e portatori di bisogni educativi speciali. L'Istituto intende richiedere e/o 
reperire finanziamenti per l'acquisto di lavagne interattive multimediali, proiettori e 
altra strumentazione da utilizzare come strumento didattico per il lavoro in aula: 
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attività di gruppo, discussione e brainstorming, esercitazioni che coinvolgono tutta 
la classe, presentazione di elaborati a cura degli insegnanti e degli studenti. 
 
La scuola perseguirà così una riorganizzazione didattico-metodologica 
implementando paradigmi didattici innovativi che hanno bisogno di strumenti 
tecnologici di supporto. 
In questa ottica si potranno sviluppare sempre più didattiche laboratoriali, lezioni 
frontali con l'ausilio della LIM, apprendimento cooperativo per comunicare in 
multimedialità e migliorare i processi relativi al problem solving. 
Implementare strategie di intervento per le disabilità che permettano una 
comunicazione con linguaggi non tradizionali e più accattivanti, in un'ottica anche 
di facilitazione e semplificazione dei contenuti e delle proposte formative. La scuola 
intende attraverso l'ausilio delle tecnologie, perseguire l'inclusione degli alunni 
diversamente abili all'interno delle proprie classi attivando percorsi di co-teaching. 

 
È altresì indispensabile fornire gli uffici 
di segreteria della strumentazione 
informatica necessaria per il supporto del 
progetto didattico. Personal Computer, 
stampanti, scanner, segreteria telefonica 
vocale consentiranno al personale di 
segreteria di gestire i contenuti e i servizi 
digitali e attraverso questi coadiuvare e 
supportare l’azione didattica e 
organizzativa dell’Istituto. 
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LE SCELTE 

Aree progettuali 

Le aree progettuali, esito di una costante lettura di un contesto versatile e 
complesso, rappresentano il presidio delle direzioni strategiche con il supporto delle 
diverse figure di sistema. Le aree, pertanto, includono le progettualità o micro 
progettualità afferenti agli obiettivi di area, al fine di ridurre un eccesso di 
frammentarietà e garantire la coerenza e l'organicità con il PTOF in un’ottica 
pluriennale. I risultati attesi, declinati in ognuna delle aree vanno intesi come 
perseguibili nell’arco almeno di un triennio. 
 
 

 

Area Valutazione 

Valutazione di sistema  Valutazione degli apprendimenti 

Area Curricolo e Offerta Formativa 

 

Area Benessere, Legalità e Salute 

 

Area Inclusività 
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Area Valutazione degli apprendimenti 

 
La valutazione è un processo che promuove e attesta gli esiti formativi degli alunni e si attua 
con una programmazione d’Istituto che elabora modelli organizzativi, progetti, percorsi 
didattici, tenendo conto della normativa nazionale, verificando l’efficacia di quanto 
pianificato ed attuato. 

 VALUTAZIONE D’ISTITUTO: si compie all’interno degli organi collegiali sui 
progetti deliberati dal consiglio stesso e attuati nel coso dell’anno scolastico 

 VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI: si attua in ciascuna disciplina e all’interno del 
consiglio di interclasse/ classe. 

Comprende: 
Valutazione Formativa 

Area Valutazione di sistema 

Con il DPR 28 marzo 2013, n. 80 è stato emanato il regolamento sul Sistema Nazionale 
di Valutazione (SNV) in materia di istruzione e formazione. 
Il Sistema Nazionale di Valutazione prevede un percorso per tappe successive secondo la 
seguente successione temporale: 

a. AUTOVALUTAZIONE 
Le istituzioni scolastiche (statali e paritarie) sono state chiamate a sviluppare – già dallo 
scorso anno scolastico – un’attività di analisi e di valutazione interna partendo da dati ed 
informazioni secondo il percorso delineato dal Rapporto di autovalutazione (RAV).  
 Il Rapporto di Autovalutazione è stato compilato su apposita una piattaforma on line dopo 
un processo attivato mediante un’approfondita analisi da parte dello staff e delle sue 
articolazioni, afferenti aree e figure di sistema. 

b. VALUTAZIONE ESTERNA 
È prevista inoltre l’attivazione di una seconda fase di valutazione esterna da parte di 
osservatori e valutatori esterni. Saranno coinvolte circa 800 istituzioni scolastiche per ogni 
anno, secondo quanto previsto dalla Direttiva 11/2014. 

 

c. AZIONI DI MIGLIORAMENTO – AGGIORNAMENTO RAV  
A partire dall’ anno scolastico in corso, in coerenza con quanto previsto nel RAV, tutte le 
scuole pianificano e avviano le azioni di miglioramento, sulla base delle linee strategiche 
individuate dal Dirigente, avvalendosi eventualmente del supporto dell’INDIRE o di altri 
soggetti pubblici e privati (università, enti di ricerca, associazioni professionali e culturali).  
Un primo aggiornamento del RAV, finalizzato alla verifica dello stato di avanzamento del 
processo, è previsto per il mese di luglio 2016. 

Per l’anno scolastico in corso la Funzione Strumentale Valutazione si pone i 
seguenti obiettivi in sinergia con le altre aree progettuali: 

 Aggiornamento del RAV e stesura Piano di Miglioramento 

 Monitoraggio dei processi di insegnamento/apprendimento 

 Elaborazione di strumenti per il monitoraggio/controllo dei processi interni 
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Consente all’insegnante di accertare il metodo di lavoro adottato, la validità dei percorsi 
didattici e all’alunno di riflettere e correggere eventuali errori di contenuto o di metodo.   
Per la scuola primaria la valutazione del comportamento viene espressa mediante giudizio 
sintetico (ottimo, distinto, buono, sufficiente, non sufficiente) mentre per la scuola 
secondaria di I° grado la valutazione si esprime con voto in decimi. Al documento di 
valutazione si allegano i descrittori che individuano il corrispondente voto in decimi. 
Alla formulazione del voto concorrono tutti gli insegnanti titolari della classe con 
osservazioni che si riferiscono ad indicatori adottati dal Collegio dei Docenti. 
Valutazione Sommativa: 
Valutazione interna degli apprendimenti 
I descrittori sono espressi nella programmazione disciplinare di ciascun insegnante e sono 
riferiti ai curricoli di Istituto elaborati nel rispetto delle indicazioni nazionali. 
La scuola negli ultimi anni ha svolto un intenso lavoro per la stesura di prove finali per 
classi parallele sul modello dell’Invalsi. Nell’a.s. 2009-2010 la scuola ha costruito 
autonomamente un questionario per gli insegnanti al fine di stimolarne la riflessione sulla 
struttura e i contenuti delle prove nazionali. Dopo un attento studio, è stata realizzata una 
mappatura delle prove oggettive secondo i seguenti parametri: tipologia, numero, livello di 
difficoltà degli item... 
Le prove vengono periodicamente sottoposte a revisione/aggiornamento. Recentemente 
anche la scuola dell’infanzia ha predisposto delle prove finali per i bambini di 5 anni. 
Da diversi anni l’Istituto si è dotato di griglie comuni di valutazione per le diverse discipline 
e ha stabilito un tetto minimo di verifiche per ogni singola disciplina del curricolo. 
Inoltre si è dotato di strumenti per la certificazione delle competenze per la classe 5° della 
primaria e per la classe 3^ della secondaria. 
 
VALUTAZIONE ESPRESSA IN DECIMI IN USO 

 Scuola primaria 

Fino a 
52% 

53-
57% 

58-
62% 

63-
67% 

68-
72% 

73-
77% 

78-
82% 

83-
87% 

88-
92% 

93-
97% 

98-
100% 

         5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 

 

 Scuola secondaria di primo grado 

0-
20% 

21-
33% 

34-
46% 

47-
54% 

55-
63% 

64-
66% 

67-
73% 

74-
76% 

77-
83% 

84-
86% 

87-
93% 

94-
96% 

97-
100% 

4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 
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AZIONE:  valutazione degli apprendimenti 

Descrizione 
sintetica 

dell’azione 

Valutazione esterna: 
1. Analisi dei risultati delle prove invalsi (primaria e secondaria): valore medio 

dell’istituto rispetto alla regione, all’area geografica e all’Italia; presa visione 
dei percentili per classe; correlazione tra voto disciplina e risultato invalsi 

2. Predisposizione di una presentazione con l’indicazione degli items critici 
rispetto ai risultati 

3. Restituzione agli insegnanti coinvolti nella somministrazione. 
  
Valutazione interna: 

1. Analisi degli esiti delle  prove in  uscita dalla scuola dell’infanzia. 
2.  Analisi degli esiti delle prove in uscita dalla scuola primaria. 
3.  Analisi degli esiti delle prove per classi parallele al termine della prima 

secondaria. 
4.  Confronto con le FS Curricolo e Inclusività su:        

a) pratiche relative alla valutazione degli alunni BES       
b) verifica dei percorsi progettuali proposti dall’ IC.  

 

Destinatari 

 Scuola 
 Docenti 
 Alunni 

 Genitori 
 

Risultato 
atteso 

1.  Riduzione dell’indice di  varianza tra le classi.  
2. Riduzione del margine di soggettività nell’attribuzione del voto nel documento di 
valutazione. 

 

Riferimenti a 
quadri di 

riferimento 

 RAV, sezione esiti 
 Indicazioni nazionali, normativa sulla valutazione degli apprendimenti 
 PTOF, sezione valutazione 
 QdR di Invalsi. 

 
 

Risorse 
umane 

(n. Docenti 
/Ore/Agenzie

/etc.) 

Docenti della scuola dell’infanzia, della primaria e della secondaria (si prevedono  
incontri per la restituzione delle prove Invalsi  e le prove per classi parallele). 

Risorse 
Materiali 
(fonti di 

finanziament
o) 

 F.I.S. 
 Documentazione interna e ministeriale 
 Aula informatica 
 Lim 

Tempi di 
attuazione 

Anno scolastico 

Monitoraggio 
Periodico 

 Scheda di monitoraggio attività 
 Report  con calcolo di media e deviazione standard 
 Relazioni di restituzione 
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Area Curricolo e Offerta Formativa 

“Le Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione costituiscono, nel 
rispetto e nella valorizzazione dell’autonomia delle Istituzioni scolastiche, il quadro di riferimento per la 
progettazione curricolare affidata alle scuole. La costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si 
sviluppano e organizzano la ricerca e l’innovazione educativa.”  (Indicazioni per il curricolo, settembre 
2012). 
 
A seguito della pubblicazione delle Nuove Indicazioni 2012 l’Istituto nell’a.s. 2013/2014 ha 
provveduto ad un confronto tra le Indicazioni del 2007 e le Nuove Indicazioni 2012 
finalizzato all’individuazione degli elementi di novità ed innovazione.                                 
L'Istituto grazie al ruolo della funzione strumentale e di specifici gruppi di lavoro ha operato 
per la definizione/revisione di curricoli orizzontali e verticali dalla infanzia al termine della 
secondaria di I grado. Un curricolo progettato sia in verticale sia in orizzontale per classi 
parallele.                                                                                                                                     
La scuola ha definito collegialmente le competenze in entrata ed uscita per le classi di 
inizio/fine percorso dei vari gradi di istruzione.                                                                        
Una particolare attenzione è stata rivolta agli studenti non italofoni e conseguentemente è 
stata intrapresa una riflessione per l’individuazione dei nuclei essenziali delle discipline in 
verticale, specie per matematica e italiano.                                                                                          
I curricoli di cittadinanza e costituzione progettati da una commissione costituita da docenti 
dei 3 ordini di scuola, sono stati discussi e rielaborati in collegio unitario.                              
I curricoli e l’organizzazione dell’istituto cercano di soddisfare un modello di didattica 
differenziata, nel rispetto degli stili cognitivi degli alunni, dei modi e delle strategie di 
apprendimento. 
La costruzione delle concettualità di base si attua attraverso la diversificazione della 
metodologia dell’insegnamento. 
La metodologia dei laboratori, che trova applicazione nella realizzazione dei curricoli, 
coinvolge docenti e studenti in un processo finalizzato alla costruzione delle conoscenze e 
allo sviluppo di abilità e competenze, tenendo conto delle variabili legate ai processi di 
apprendimento-insegnamento, quindi dalla strutturazione del materiale, all’interazione e alla 
costruzione di strumenti di valutazione. 
L’ampliamento dell’offerta formativa è orientato al potenziamento e allo sviluppo: 

 dell’alfabetizzazione digitale e tecnologica (digital literacy) e della cittadinanza digitale; 

 della consapevolezza della comune cittadinanza europea attraverso il contatto precoce 
con due lingue moderne 
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AZIONE: CODING INFANZIA - PRIMARIA 

Descrizione sintetica 

dell’azione 

In coerenza con quanto dichiarato nel PTOF e in continuità con le esperienze 
realizzate nell’anno scolastico 2017/2018, il progetto si propone di promuovere 

negli alunni dei tre ordini di scuola lo sviluppo del pensiero 
computazionale, attraverso diverse tipologie di attività: 

- realizzando percorsi di avvio al coding attraverso attività "unplugged", in 

palestra, in cortile, in aula, per alcune sezioni di scuola dell’infanzia e per tutte le 
classi prime di scuola primaria, al fine di promuovere un approccio attivo ai 

concetti informatici di base, basato sulla corporeità, sulla manipolazione, sulla 
rappresentazione grafica; 

- proseguendo le esperienze di robotica educativa nella scuola dell’infanzia e 
nelle prime classi di scuola primaria;  

- realizzando percorsi di coding in tutte le classi di scuola primaria, dalla seconda 

alla quinta, con l’utilizzo del sito code.org o l’approccio all’ambiente di 
programmazione Scratch. 

Per favorire la progettazione e la realizzazione delle attività sopra indicate, verrà 
organizzato inoltre un percorso di formazione per docenti sui concetti base del 

pensiero computazionale attraverso esperienze con il linguaggio di 

programmazione Scratch 

Destinatari 

Destinatari:  

- alunni di 4-5 anni di scuola dell’infanzia 

- alunni di scuola primaria 
- docenti di scuola dell’infanzia e scuola primaria 

Obiettivi: 
- migliorare gli ambienti di apprendimento per aumentare le opportunità 

formative attraverso l’implementazione del coding in verticale: 
- favorire  negli alunni lo sviluppo del pensiero computazionale, inteso come 

processo mentale volto alla soluzione di problemi attraverso la pianificazione di 

strategie; 
- sviluppare un atteggiamento critico nei confronti delle tecnologie, stimolando 

gli alunni a non fermarsi alle apparenze, ma a chiedersi che cosa ci sia dietro a 
certi processi o applicazioni che si utilizzano quotidianamente. 

- Diffondere tra gli insegnanti dell’istituto informazioni e materiali di lavoro sul 

coding.  
- formare gruppi di docenti dell’istituto sui concetti base del pensiero 

computazionale attraverso esperienze con il linguaggio di programmazione 
Scratch. 

 

Risultato atteso 

- Negli anni di scuola dell’infanzia tutti gli alunni dovrebbero realizzare almeno 
un’esperienza propedeutica al coding, giocando  con il tappeto quadrettato o con  

piccoli robot 
- tutti gli alunni di classe prima di scuola primaria dovrebbero realizzare almeno 

un percorso di avvio al coding, anche se non necessariamente con l’uso di 

computer. 
- tutti gli alunni di scuola primaria, dalla seconda alla quinta, dovrebbero 

realizzare nel corso dell’anno scolastico, almeno un percorso di coding in 
ambiente digitale, sperimentando, dalla classe terza in poi,   un primo approccio 

all’ambiente di programmazione Scratch. 
- in ogni sede di scuola dell’infanzia e in ogni team di scuola primaria, dovrebbe 

essere presente almeno un docente che possiede competenze di base relative al 

coding. 

Riferimenti a quadri di 

riferimento 

● Rapporto di AutoValutazione (RAV) 

● Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 

● Competenze chiave  
● Indicazioni nazionali e nuovi scenari 

 

Risorse umane 
(n. Docenti 

/Ore/Agenzie/etc.) 

Ore curricolari per il lavoro didattico sulle classi 
10 ore (coordinamento –  documentazione – servizio di sportello) 

10 ore formatore corso Scratch 



 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA – 2016/2019  

P
A

G
.4

0
 

Risorse 

Materiali  
(fonti di finanziamento) 

Tappeti quadrettati  

Per il progetto robotica: notebook e robot (Bee-Bot  e mBot)  

Laboratori di informatica dei plessi 
Materiale di consumo (cartelloni, cartucce stampanti) 

Costo: fondo Istituto 

Tempi di attuazione 

Le attività del progetto si svolgeranno nel corso dell’intero anno scolastico. 
I singoli team progetteranno percorsi di avvio al coding o la prosecuzione dei 

percorsi già intrapresi nello scorso anno, definendo tempi e attività in modo 
coerente con la programmazione disciplinare/interdisciplinare e con le esigenze 

del contesto classe. 

 

Monitoraggio 
Periodico 

A fine primo quadrimestre: rilevazione sulle attività in corso nelle classi 

A fine anno: rilevazione sulle attività condotte durante l’anno; sondaggio tra i 
docenti, sui punti forti e punti deboli dell’esperienza. 

AZIONE: CODING  - progetto Virgilian Code 

Descrizione sintetica 
dell’azione 

In coerenza con quanto dichiarato nel PTOF e in continuità con le esperienze 

realizzate nell’anno scolastico 2017/2018, l’azione si inquadra all’interno del 
progetto Coding di Istituto, condividendone l’obiettivo di promuovere negli 

alunni di scuola primaria lo sviluppo del pensiero computazionale, 
attraverso la seguente attività: 

- realizzazione di percorsi di coding nelle classi terze, con l’intervento di esperti 
che proporranno un primo approccio all’ambiente di programmazione Scratch, 

attraverso la costruzione guidata e collaborativa di giochi interattivi. 

Destinatari 

Destinatari:  

- alunni delle classi terze di scuola primaria 

Obiettivi: 
- migliorare gli ambienti di apprendimento per aumentare le opportunità 

formative attraverso l’implementazione del coding: 
- favorire  negli alunni lo sviluppo del pensiero computazionale, inteso come 

processo mentale volto alla soluzione di problemi attraverso la pianificazione di 

strategie; 
- sviluppare un atteggiamento critico nei confronti delle tecnologie, stimolando 

gli alunni a non fermarsi alle apparenze, ma a chiedersi che cosa ci sia dietro a 
certi processi o applicazioni che si utilizzano quotidianamente. 

Risultato atteso 

- Tutti gli alunni delle classi terze realizzano una prima esperienza del linguaggio 

di programmazione Scratch 
- Per gli anni successivi: almeno il 30%  delle classi quarte e quinte proseguono 

il percorso intrapreso, realizzando uno o più progetti con Scratch  

Riferimenti a quadri di 

riferimento 

● RAV 

● PNSD 
● Competenze chiave  

● Indicazioni nazionali e nuovi scenari 

 

Risorse umane 

(n. Docenti 

/Ore/Agenzie/etc.) 

56 ore di intervento sulle classi degli esperti dell’Agenzia Virgilian Code 
(8 ore x 7 classi) 

Risorse 
Materiali  

(fonti di finanziamento) 

Laboratori di informatica dei plessi 

Set 3 m-Bot già in dotazione al plesso O. Visentini 
Fondo Istituto e P.D.S 

Materiale: P.A. 

Tempi di attuazione Indicativamente da gennaio 2019 a marzo 2019 

Monitoraggio 
Periodico 

Al termine dell’esperienza, verrà realizzato sondaggio condotto tra gli insegnanti 
delle classi coinvolte per valutare la validità didattica dell’attività.  
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AZIONE: coding (secondaria) 

Descrizione sintetica 

dell’azione 

Come si realizza un’idea? Come si passa dall’intuizione alla soluzione di un 
problema? Il pensiero computazionale è proprio questo, la capacità di elaborare 

procedimenti costruttivi a supporto della fantasia e della creatività. Il coding 
permette di fare questo in modo coinvolgente, intuitivo e in contesto di gioco. 

Destinatari 

 

Per tutte le classi della scuola Secondaria di I grado: 
● Promuovere negli alunni la comprensione dei concetti di base del 

pensiero computazionale. Il modo più semplice e divertente di 
sviluppare il pensiero computazionale è attraverso la programmazione 

(coding ) in un contesto di gioco.  

● Realizzazione dei percorsi tecnologici (con l’ausilio della rete) e 
tradizionale (senza l’ausilio della rete). Concetti di base acquisiti: 

istruzione, algoritmo, programma, sequenza.  
●  Diffondere tra gli insegnanti dell’istituto informazioni e materiali di 

lavoro sul coding.  
●  Formare un gruppo di docenti sui concetti base del pensiero 

computazionale attraverso esperienze con il linguaggio di 

programmazione Scratch 
 

Risultato atteso ❏  Partecipazione agli eventi mondiali legati all’ora del codice (hour of code). 

Riferimenti a quadri di 

riferimento 

❖ Rapporto Auto Valutazione (RAV) 
❖ Piano di Miglioramento (PdM) 

❖ Piano Nazionale Scuola Digitale(PNSD) 
❖ Competenze chiave di cittadinanza 

Risorse umane 

(n. Docenti 
/Ore/Agenzie/etc.) 

● docenti di tecnologia in orario curricolare 

 

Risorse 

Materiali 
(fonti di finanziamento) 

● Laboratorio di informatica 

Tempi di attuazione  Dicembre 2018 

Monitoraggio 

Periodico 

● Registri dei lavori  
● Risultati su piattaforma Code.org 

● Lavori realizzati dai ragazzi 

AZIONE: step by step 

Descrizione sintetica 
dell’azione 

Il progetto nasce dall’esigenza di attribuire un “valore aggiunto” al processo di 

insegnamento-apprendimento delle lingue straniere, al fine di sensibilizzare sulla 
ricchezza della varietà linguistica e sull’importanza di acquisire sin da piccoli una 

o più lingue straniere, per essere in grado di svolgere appieno il ruolo della 
cittadinanza attiva nel contesto in cui si vive, nell’ottica di un’educazione 

permanente. Le azioni previste in tale progetto per ciascuna classe della Scuola 

Primaria mirano ad offrire occasioni formative, coinvolgenti e motivanti nel 
processo di insegnamento-apprendimento della Lingua Inglese, al fine di 

potenziare la competenza comunicativa nella lingua straniera e rendere 
effettivamente agito il Curricolo Verticale.  

Gli interventi prevedono: 
 un laboratorio didattico in L2 per le classi prime con il coinvolgimento 

degli alunni di anni 5 della Scuola dell’Infanzia e degli alunni di classe 

prima della Scuola Secondaria di primo grado in occasione degli incontri 

dedicati al progetto “Continuità”; 
 English storytelling per le classi seconde e terze; 

 Teatro in Lingua Inglese per le classi quarte; 

 la possibilità di realizzare UdA interdisciplinari secondo l’approccio 

metodologico CLIL, come sperimentato negli ultimi anni. 
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Destinatari 
 

Tutti gli alunni della Scuola Primaria 

Risultato atteso 

 
- Attivazione di percorsi didattici in lingua inglese nella scuola Primaria. 

- Miglioramento esiti studenti. 

- Promozione di un contesto di apprendimento coinvolgente e motivante. 
- Interazione con esperti madrelingua. 

- Potenziamento delle competenze linguistiche. 
 

Riferimenti a quadri di 

riferimento 

 

 COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA; 

 LEGGE 107 2015; 

 QCER; 

 PTOF; 

 RAV; 

 PDM; 

 CURRICOLO VERTICALE PER LE LINGUE STRANIERE; 

 PNFD; 

 INDICAZIONI NAZIONALI 2012 

Risorse umane 
(n. Docenti 

/Ore/Agenzie/etc.) 

Risorse umane: 
 docenti di lingua inglese della Scuola Primaria; 

 esperti madrelingua di agenzie esterne come indicato nelle schede 

progetto “English Storytelling” e “Teatro in Lingua Inglese”. 

Ore: 

 5 ore per ogni docente di lingua inglese della Scuola Primaria per la 

progettazione e la verifica delle azioni programmate.  
 n. ore variabile di laboratorio in orario curricolare a seconda dei percorsi 

attivati (nello specifico si fa riferimento alle due schede progetto sopra 

indicate). 

Risorse 

Materiali            

(fonti di finanziamento) 

 
Fondo Istituto  

Tempi di attuazione A.s. 2018/2019 

Monitoraggio 

Periodico 

Un incontro in itinere e un incontro di verifica finale con i docenti di lingua 

inglese. 

AZIONE: Drama week 

Descrizione sintetica 

dell’azione 

Attività di drammatizzazione in lingua finalizzate ad un uso espressivo di voce e 

corpo: attività di conversazione in lingua, danza e canto. 

Destinatari 
Alunni classi prime secondaria 1°grado. 

 

Risultato atteso 
Miglioramento degli esiti degli studenti, del processo di socializzazione ed 
inclusione degli alunni diversamenete abili. 

 

Riferimenti a quadri di 

riferimento 

RAV- 
Quadro Comune di Rifermento europeo per le Lingue 

Syllabus Ministeriale 

 
 

 

Risorse umane 
(n. Docenti 

/Ore/Agenzie/etc.) 

3 Docenti  di L2 delle classi prime   
Docenti in orario di servizio 

1 attrice madrelingua Agenzia Smile Theatre ( 30 h ) 

Risorse 

Materiali 

(fonti di finanziamento) 

Fondo di Istituto 

Tempi di attuazione Dal 18/02/2019 al 23/02/2019 



 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA – 2016/2019  

P
A

G
.4

3
 

Monitoraggio 

Periodico 

Osservazione delle prestazioni degli alunni durante i percorsi linguistici. 

Spettacolo di restituzione sulle attività svolte. 

AZIONE: Cambridge Key English Test (KET) 

Descrizione sintetica 

dell’azione 

Potenziamento in L2: consolidare la conoscenza delle funzioni comunicative, 
potenziare il lessico, ampliare gli orizzonti culturali dei ragazzi. 

Certificare la capacità di utilizzare la lingua straniera ad un livello base A2. 

Destinatari 
 

Alunni classi terze  secondaria 1° grado ( opzionale ). 

Risultato atteso 

Potenziamento delle competenze comunicative e promozione dell'interazione con 
madrelingua. 

Incremento  del numero di studenti che sceglie percorsi di potenziamento/ 
certificazione. 

Positiva ricaduta sugli esiti delle prove Invalsi. 

Riferimenti a quadri di 

riferimento 

RAV-PdM 
QCRE 

Syllabus Ministeriale 

Risorse umane 
(n. Docenti 

/Ore/Agenzie/etc.) 

1/2docenti madrelingua ( Agenzia Lingua Point di Reggio Emilia )  

Risorse 
Materiali 

(fonti di finanziamento) 

Spese a carico delle famiglie. 

Tempi di attuazione 2° quadrimestre/ 10 incontri da 2 ore ciascuno 

Monitoraggio 

Periodico 

Valutazione finale effettuata dall'esperto. 

Esiti dell'esame di Certificazione. 

AZIONE: TEATRO IN LINGUA INGLESE (Scuola Primaria) 

Descrizione sintetica 

dell’azione 

L’esperienza del teatro in lingua inglese è una delle azioni previste nella 

progettazione per il potenziamento delle lingue straniere, inserita nel PTOF del 
nostro Istituto. 

Nel corso degli ultimi cinque anni l’iniziativa si è rivelata, sia per docenti che per 
studenti, occasione valida e significativa sia dal punto di vista propriamente 

linguistico che dal punto di vista formativo. 

La preparazione in classe attraverso un copione teatrale interamente in lingua 
inglese, la rappresentazione messa in scena da 4 attori madrelingua e il 

successivo workshop allestito mediante attività ludiche offrono a tutti gli alunni 
la possibilità di “misurarsi” non solo rispetto alle acquisizioni prettamente 

linguistiche (sapere), ma soprattutto nell’utilizzo della lingua come strumento di 
comunicazione e relazione con altri (saper fare e saper essere). 

 

Destinatari 
 
Alunni delle classi quarte della Scuola Primaria. 

Risultato atteso 

● sensibilizzare sulla ricchezza della diversità linguistica e sull’importanza 

di imparare sin da piccoli le lingue straniere nell'ottica di un'educazione 
permanente; 

● offrire contesti e occasioni coinvolgenti e motivanti al processo di 

insegnamento-apprendimento delle lingue straniere; 

● perseguire le competenze chiave di cittadinanza, in particolare la 

competenza comunicativa nella lingua straniera. 

Riferimenti a quadri di 
riferimento 

● PTOF 

● Curricolo Verticale 

● RAV e PdM 
● Competenze Chiave di Cittadinanza 

● Legge 107 del 2015 
● Indicazioni Nazionali 2012 
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Risorse umane 

(n. Docenti 

/Ore/Agenzie/etc.) 

Risorse umane: 

● docenti delle classi quarte della Scuola Primaria; 

● n.4 attori madrelingua di Smile Coop. Soc. 
Ore: 

● n.2 ore per le classi 4^A, 4^B e 4^C il 13/02/2019; 
● n.2 ore per le classi 4^D, 4^E e 4^A. Frank il 06/02/2019. 

Risorse 

Materiali 
(fonti di finanziamento) 

Costo esperto esterno: P.D.S 

Tempi di attuazione 
Da gennaio a febbraio 2019, con la possibilità di approfondire i contenuti e le 

funzioni comunicative nel corso del secondo quadrimestre. 

Monitoraggio 

Periodico 

Report a conclusione dell’esperienza da parte dei colleghi, degli alunni e dei 

rappresentanti di classe.  

AZIONE: ENGLISH STORYTELLING 

Descrizione sintetica 
dell’azione 

L’azione “English Storytelling” si inserisce all’interno del più ampio progetto “Step 

by Step” e nasce all’esigenza di attribuire un “valore aggiunto” al processo di 
insegnamento-apprendimento della lingua inglese mediante l’interazione con 

esperti madrelingua e la promozione di un contesto di apprendimento 

coinvolgente e motivante. Il progetto prevede la conduzione di workshops 
condotti da tutors madrelingua centrati sul racconto e sulla drammatizzazione di 

fairytales: 
- Peter Pan (classe II); 

- The wizard of Oz (classe III). 
I Workshop, graduati in base al livello A1 del CEFR e alle competenze 

linguistiche degli studenti, mirano a motivare gli alunni ad esprimersi in inglese. 

Le insegnanti di lingua inglese di classe seconda e terza possono ampliare la 
proposta formativa prima e dopo i workshops mediante il materiale didattico 

fornito dai tutors (Synopses + booklet + CD delle favole rappresentate).  

Destinatari 
 
Alunni delle classi seconde e terze della scuola primaria. 

Risultato atteso 

- Ampliare il lessico. 
- Migliorare la comprensione e la pronuncia. 

- Perseguire le competenze chiave di cittadinanza, in particolare la 

competenza comunicativa nella lingua straniera. 

Riferimenti a quadri di 
riferimento 

 

 COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA; 

 LEGGE 107 2015; 

 QCER; 

 PTOF; 

 RAV; 

 PDM; 

 CURRICOLO VERTICALE PER LE LINGUE STRANIERE; 

 PNFD; 

 INDICAZIONI NAZIONALI 2012 

Risorse umane 

(n. Docenti 
/Ore/Agenzie/etc.) 

Risorse umane: 

- Docenti di lingua inglese delle classi seconde e terze. 
- 2-3 tutors madrelingua inglese esperti nella realizzazione di laboratori 

didattici (Cooperativa Sociale Educo Scarl). 
Ore: 

- Un laboratorio da 60/90 min. per ciascuna classe seconda e terza della 

scuola primaria (totale 12 classi). 

Risorse 

Materiali 

(fonti di finanziamento) 

Costo esperto esterno: P.D.S. 

Tempi di attuazione II quadrimestre a.s. 2018/2019 
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Monitoraggio 
Periodico 

- Osservazioni su motivazione, interesse, partecipazione e coinvolgimento 

degli alunni. 

- Incontro di verifica finale con i docenti. 

AZIONE:  TEATRO IN LINGUA FRANCESE 

Descrizione sintetica 

dell’azione 

Attività di drammatizzazione in lingua finalizzate ad un uso espressivo di voce e 

corpo: attività di conversazione in lingua, danza e canto. 

Destinatari 
Alunni classe seconde della scuola secondaria di I°grado 

Risultato atteso 

Miglioramento degli esiti degli studenti, del processo di socializzazione ed 

inclusione 

Riferimenti a quadri di 
riferimento 

Quadro comune di riferimento europeo per le lingue syllabus ministeriale 

 

Risorse umane 

(n. Docenti 
/Ore/Agenzie/etc.) 

Tre docenti di francese delle classi seconde. Docenti in orario di servizio, attori 

madrelingua, agenzia Smile Theatre 

Risorse 
Materiali 

(fonti di finanziamento) 

A carico delle famiglie. 

Tempi di attuazione 
Una mattinata (II quadrimestre) 

Monitoraggio 

Periodico 

Osservazioni delle prestazioni degli alunni durante i percorsi linguistici; 

spettacolo di restituzione delle attività svolte 

AZIONE: progetto continuità 

Descrizione sintetica 

dell’azione 

Il progetto asce dall’esigenza di garantire il diritto dell’alunno ad un percorso 
formativo organico e completo. Rappresenta una prospettiva di impegno a cui da 

tempo la nostra scuola si è dedicata, come creazione di trame progettuali e 

didattiche congiunte. 

Destinatari 

Favorire la conoscenza degli alunni, mediante il passaggio di informazioni tra i 

docenti dei diversi ordini di scuola.  

Predisporre percorsi didattici in comune, laboratori disciplinari, visite per 
conoscere nuovi ambienti scolastici e l’organizzazione di essi. 

Promuovere i rapporti tra scuola e famiglia 
Documentare  

Risultato atteso 
Creare occasioni di confronto tra docenti dei diversi ordini di scuola nelle classi di 
passaggio 

Riferimenti a quadri di 
riferimento 

Curricoli verticali 

Progetti d’Istituto 
PTOF 

RAV 

Risorse umane 
(n. Docenti 

/Ore/Agenzie/etc.) 

I coordinatori di progetto di ogni ordine di scuola 
Docenti delle classi ponte tra i diversi ordini di scuola 

Risorse 
Materiali 

(fonti di finanziamento) 

Materiale di facile consumo 

Tempi di attuazione Anno scolastico 

Monitoraggio 

Periodico 

Schede di raccordo ( fine di primo quadrimestre) 

Verifica e relazioni finali 
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AZIONE: orientamento 

Descrizione sintetica 

dell’azione 

Il progetto si propone di : 1 conoscere le proprio attitudini e abilità applicando 

tecniche di analisi delle caratteristiche personali. 2 Prendere consapevolezza dei 

cambiamenti riguardanti l’aspetto fisico, il carattere, le relazioni interpersonali, 

gli interessi e le aspirazioni. 3 conoscere i principali percorsi formativi del 

territorio, le strutture scolastiche e le offerte formative. 4 Essere consapevoli dei 

cambiamenti culturali e socio-economici della nostra epoca. 

Destinatari 

● Tutti gli alunni delle classi terze 

Garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo. 
Promuovere percorsi di autoanalisi e di riflessione su potenzialità e limiti 

individuli. Favorire una scelta consapevole e il più possibile coerente con le 
caratteristiche individuali. Informre studenti e famiglie delle offerte formative e 

occupazionali del territorio. 

Risultato atteso 
Acquisizione di feedback in merito al successo o insuccesso degli alunni nel 

passaggio fra ordini di scuola 

Riferimenti a quadri di 

riferimento 

● RAV e PdM 
● Linee guida per la certificazione delle competenze 

● Linee guida nazionali per l'orientamento 

Risorse umane 
(n. Docenti 

/Ore/Agenzie/etc.) 

 Docenti di  Lettere, matematica e scienze, Religione, Tecnica delle 6 classi 
terze dell’Istituto: circa 14 docenti. Gli altri docenti coinvolti in modo 

collaterale 
 Docenti di Istituti secondari di secondo grado, Esperta Informagiovani, 

genitori 

(25 ore) 

Risorse 

Materiali 

(fonti di finanziamento) 

Materiale di facile consumo 

Tempi di attuazione 

Da ottobre 2016 a Marzo 2017 

 2 Attività: a Conoscenza di sé; b Conoscenza dei settori dell’economia; c 

Conoscenza del sistema scolastico nazionale; d Distribuzione materiale 

informativo; e Giornata Open Day a Mantova e relativa organizzazione; f 

Ditribuzione materiale Open day delle varie scuole; g Informazione e 

organizzazione incontri di consulenza a Piazzalunga; h organizzazione 

incontri con esperta dell’Informagiovani; i per alunni e genitori; l 

organizzazione incontri con docenti della scuola Secondaria di secondo 

grado; m Organizzazione giornata “ A scuola per Prova”; n Consiglio 

Orientativo O Iscrizione scuola Secondaria 

Monitoraggio 

Periodico 

 Analisi schede di raccordo 

 Questionari in itinere 
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AZIONE:  gioco e movimento - infanzia 

AZIONE: “MUSICA GIOCANDO” Infanzia 

Descrizione sintetica 

dell’azione 

La musica svolge un ruolo fondamentale nella vita del bambino che grazie ad essa 

sviluppa capacità di introspezione, di comprensione e di comunicazione, rafforzando 
l’attitudine di alimentare la propria immaginazione e la propria creatività. La possibilità 

di praticare la musica nella ricca gamma di attività e gioco che essa offre, ma anche 

l’immergersi in un ambiente sonoro significativo e stimolante, arricchisce il percorso di 
crescita e permette di valorizzare i potenziali dell’innata musicalità appartenente a 

ciascuna persona. Il gioco sonoro invita alla vitalità e all’espressione di sé, al tempo 
stesso favorisce l’interazione con i compagni e le figure adulte di riferimento, 

potenziando la socializzazione 

Destinatari 
Destinatari: Tutti i bambini e le bambine del secondo anno di frequenza alla scuola 
dell’Infanzia.  

Risultato atteso 

Accrescere la capacità di attenzione e ascolto. 

Prendere consapevolezza dell’associazione movimento del corpo/suono quiete/silenzio. 
Sviluppare la capacità di partecipare al gioco e alla produzione sonora di gruppo 

rispettandone le dinamiche. 
Prendere consapevolezza del proprio gesto sonoro (voce, strumenti, movimento) e 

della sua influenza sull’ambiente 

Favorire il confronto e lo scambio metodologico / didattico tra i docenti esperti in 
materia e i docenti della scuola dell’infanzia nell’ottica della continuità educativa dei 

bambini 
Documentare l’esperienza 

Riferimenti a quadri di 

riferimento 

 Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012 

 Piano di Miglioramento PdM 
 Traguardi di sviluppo delle competenze 

 Curriculo in verticale 

 PTOF  

Risorse umane 

(n. Docenti 

/Ore/Agenzie/etc.) 

10 docenti della scuola dell’infanzia 
ore curricolari per il lavoro didattico in sezione  

6 ore di progettazione, monitoraggio e di documentazione. 

5 Docenti di strumento 
 

Risorse 

Materiali 
(fonti di 

finanziamento) 

Uso  di  materiale didattico sonoro cd strumenti audio  

Materiale di facile consumo (risma- pastelli- matite pennarelli) 

Acquisto di tonner per documentare il progetto 

Tempi di attuazione  Da Febbraio  -ad Aprile 

Monitoraggio 

Periodico 

Rilevazione effettuata in itinere, attraverso l’osservazione diretta del gruppo e di ogni 

singolo partecipante.  
Compilazione della griglia di osservazione dei traguardi delle competenze con la 

condivisione tra colleghi. 
Autovalutazione  finale del progetto  

Descrizione sintetica 
dell’azione 

 Approccio ludico in palestra alla motricità a favore di un armonico 

sviluppo delle capacità senso-percettive e degli schemi dinamici e 

posturali di base (camminare, correre, saltare, lanciare, ecc.) per 

adattarli ai parametri spazio-temporali dei diversi ambienti, al fine di 

conseguire la progressiva acquisizione della coordinazione dei 

movimenti e della padronanza del proprio comportamento motorio 

nell’interazione con l’ambiente. Le competenze motorie sono 

fondamentali per la salute psico-fisica e per lo sviluppo “integrale” 

del bambino/a.   
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Target 

 Destinatari: Tutti i bambini e le bambine della scuola dell’Infanzia. 
Obiettivi:  

 Rafforzare l’autonomia, l’autostima e l’identità personale 

attraverso un corretto e adeguato percorso di valorizzazione 

dell’immagine corporea. 

 Riconoscere nella capacità di muoversi in maniera adeguata 

nell’ambiente e nel gioco coordinando i movimenti, che il proprio 

corpo è soggetto di comunicazione, relazione e accoglienza. 

 Lavorare in gruppo in maniera attiva e propositiva attraverso 

attività che vedano la progettazione e la collaborazione per il 

raggiungimento di una meta collettiva, sapendo affrontare 

adeguatamente anche eventuali defezioni, nel rispetto delle 

specificità di ciascuno. 

 Imparare a rispettare regole e consegne 

 Imparare ad esprimere, accettare e controllare i propri stati 

d’animo. 

 

Risultato atteso 
 Consolidare stili di vita concreti: rispettare se stessi, gli altri, le regole 

sociali e l’ambiente. 
 Produrre documentazione 

Riferimenti a quadri di 
riferimento 

 Rapporto di Autovalutazione RAV 
 Piano di Miglioramento PdM 
 Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)  

 Traguardi di sviluppo delle competenze 
 Curriculo in verticale 
 PTOF 

Risorse umane 
(n. Ore) 

 Tutti i docenti della scuola dell’infanzia 
 ore curricolari per il lavoro didattico in sezione e/o palestra 
 6 ore di progettazione, monitoraggio e di documentazione. 

Risorse 
Materiali 

 Materiale di facile consumo (risma- pastelli- matite pennarelli) 
 Macchina fotografica digitale  
 Materiale ludico e attrezzi  
 Palestra scolastica. 

Tempi di attuazione  da ottobre a maggio  

Monitoraggio 
Periodico 

 Rilevazione dei comportamenti dei bambini e delle bambine durante lo 
svolgimento delle proposte ludiche-motorie 

 Compilazione della griglia di osservazione dei traguardi delle 
competenze con la condivisione tra colleghi 

AZIONE: GIOCO-SPORT 
Descrizione sintetica 

dell’azione 
Il progetto orienta, organizza e coordina le attività di motoria delle classi 
di scuola primaria. 

Destinatari Gli alunni e gli insegnanti di motoria di scuola primaria  

Risultato atteso 

Il progetto persegue le seguenti finalità: 
 Avviamento all’autonomia personale e interpersonale 

 Scoperta ed esplorazione degli schemi motori e posturali di base  

 Potenziamento dell’autonomia, avviamento alla fantasia ludica e 
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alla coordinazione motoria generale  

 Scoperta delle regole nei giochi individuali e di squadra  

 Conoscenza dei   fondamentali dei principali giochi di squadra  

 Affinamento delle capacità coordinative; primo approccio alle 

capacità condizionali (rapidità, resistenza, forza rapida) 

 Tornei di giochi e gioco-sport per classi parallele, per le classi del 

territorio comunale. 

Riferimenti a quadri di 
riferimento 

 Rapporto di Autovalutazione RAV 
 Piano di Miglioramento PdM 
 Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)  
 Traguardi di sviluppo delle competenze 
 Curriculo in verticale 

Risorse umane 
(n. Docenti 

/Ore/Agenzie/etc.) 

Docenti di motoria 
Esperti del progetto Progetto Regione Lombardi “A scuola di sport – 
Lombardia in gioco V^ ed.” 
Esperti di società sportive del territorio 

Risorse 
Materiali 

(fonti di finanziamento) 

Progetto Regione Lombardi “A scuola di sport – Lombardia in gioco V^ 
ed.” 
Piano al diritto allo studio – cofinanziato dal Comune di Suzzara 

Tempi di attuazione Anno scolastico 

Monitoraggio 
Periodico 

Periodici incontri di rendicontazione della progettazione annuale 
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AZIONE: “GIOCHIAMO CON LO YOGA” (infanzia) 

Descrizione sintetica 
dell’azione 

Il corso ha lo scopo  di far riscoprire ai bambini il proprio se, farli 

riappropriare, in un mondo così frenetico, delle capacità e del 

piacere di ritrovare uno spazio in cui potersi ascoltare e d 

esprimere. Tutto ciò avvera’ attraverso il gioco, il divertimento e 

le regole di comportamento. Lo yoga, ha lo scopo di potenziare, 

nelle persone che lo praticano, l’autostima, la coscienza del se, la 

capacità di rilassarsi e al contempo di concentrarsi meglio, di 

respirare correttamente mirando ad uno sviluppo armonico tra 

corpo, mente e coscienza. 

Favorisce la socializzazione, sviluppa il rispetto per l’ambiente 

circostante e per tutte le entità viventi. 

Destinatari 
 
Bambine e bambini di quattro anni delle scuole dell’infanzia Aporti 
e Atlantide. 

Risultato atteso 

o Potenziare l’autostima. 
o Favorire la capacità di rilassarsi e di concentrarsi meglio. 
o Promuovere il piacere di potersi ascoltare ed esprimere. 
o Migliorare la postura e la respirazione. 

 

Riferimenti a quadri di 
riferimento 

 RAV-PdM 
 PTOF (curricula di scuola) 

Risorse umane 
(n. Docenti 

/Ore/Agenzie/etc.) 

Docenti coinvolti: Ghidini Nadia, Bianchera Gianna, Iembo 
Domenica, Panizza Rossella, Iuzzolino Annamaria, Runco Elsa, 
Alvino Gabriella e Mazzola Giovanna. 
 
Esperta esterna 

Risorse 
Materiali 

(fonti di finanziamento) 

Il costo del progetto verrà sostenuto in pari misura dalle famiglie 
e dal PDS 

Tempi di attuazione 

Da Novembre a Marzo. 
  
10 incontri  da 40 minuti per ogni gruppo (max. 15 bambini). 

 2 gruppi presso la scuola dell’infanzia Atlantide. 
 3 gruppi presso la scuola dell’infanzia Aporti. 

Monitoraggio 
Periodico 

schede di monitoraggio, documentazione fotografica, grafiche dei 
bambini e conversazioni. 

 

AZIONE:  centro sportivo studentesco 

Descrizione sintetica 
dell’azione 

Attività di approfondimento di alcuni giochi di squadra 
(pallavolo/badminton) e di atletica leggera (corse, lanci, salti). 

Destinatari 

L’attività è rivolta a tutte le classi della scuola secondaria di I grado. 
 
I macro obiettivi sono i seguenti: 

- migliorare le capacita coordinative e condizionali (forza, velocità, 
resistenza, mobilità, articolare), la capacità di rielaborazione degli 
schemi motori, la capacità di adattamento alle varie tecniche 
sportive  la capacità di controllare l’emotività prima, durante e 
dopo la prestazione sportiva, la capacità di verificare i risultati del 
proprio lavoro; 
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- comprendere e usare i linguaggi specifici delle discipline sportive 
affrontate e dei rispettivi regolamenti; 

- favorire la scoperta delle attitudini personali nei confronti delle 
attività motorie e sportive per orientare i ragazzi alla scelta di uno 
stile di vita attivo e sano;  

- favorire il consolidamento di una equilibrata coscienza sociale, 
basata sulla consapevolezza di sé e sulla capacità di integrarsi e 
differenziarsi nel e dal gruppo. 

 

Risultato atteso 

- eseguire corretti fondamentali  dei giochi sportivi pallavolo e 
badminton; 

- risolvere problemi tattici durante il gioco; 

- mantenere un lavoro aerobico/anaerobico per distanze non 
superiori ai 1.500 m; 

- acquisire una corretta tecnica del salto in lungo, del salto in alto, 
del lancio del vortex, del getto del peso, della partenza dai blocchi 
(velocità), dell’esecuzione della staffetta (mantenere la massima 
velocità del testimone e passaggio dello stesso); 

- mantenere la massima velocità possibile per distanze dai 60 ai 
1000 m. 
 

Riferimenti a quadri di 
riferimento 

Indicazioni Nazionali 2012. 
Linee guida per la certificazione della competenze. 

Risorse umane 
(n. Docenti 

/Ore/Agenzie/etc.) 
Docenti di educazione fisica della Scuola Secondaria  

Risorse 
Materiali 

(fonti di finanziamento) 
Materiali e attrezzature presenti in palestra. Campo di atletica.  

Tempi di attuazione Da  Da gennaio a maggio.  

Monitoraggio 
Periodico 

Osservazione sistematica e prove oggettive (misurazioni metriche e 
cronometriche).  

AZIONE: giochi matematici 

Descrizione sintetica 
dell’azione 

Opzionale giochi matematici a squadre per alunni delle classi terze. 
Agli alunni verranno proposti problemi gioco di allenamento che 
dovranno risolvere in squadra. Dopo l’allenamento verranno formati due 
gruppi che parteciperanno ai giochi matematici. 

Destinatari 

PER ALUNNI DELLE CLASSI TERZE: 
• IMPARARE a ragionare al di là del calcolo e delle formule: la 
Matematica è logica e creatività nel trovare il modo migliore per uscire da 
situazioni critiche.  
• AIUTARE gli studenti più bravi a emergere attraverso l’educazione alla 
modellizzazione e l’individuazione di strategie eleganti, alternative ai 
procedimenti più standard. 
 • DIVERTIRE in modo serio e intelligente: il gioco è una dimensione 
importante nella vita di ragazzi e adulti.  
• PROPORRE agli studenti attività che li motivino e sappiano creare uno 
stimolante clima di competizione agonistica anche in ambito matematico. 
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Risultato atteso 

 ISTITUIRE un canale di comunicazione e di collaborazione con un 
Istituto Superiore. 

 FORMARE due gruppi che parteciperanno ai giochi matematici a 
squadre “coppa Paolo Ruffini” che si terrano nel mese di dicembre 
all’istituto superiore  Manzoni  di Suzzara. 

Riferimenti a quadri di 
riferimento 

RAV 
PdM 
Competenze chiave 

Indicazioni Nazionali 

Risorse umane 
(n. Docenti 

/Ore/Agenzie/etc.) 
 Un docente referente/allenatore 

Risorse 
Materiali 

(fonti di finanziamento) 
 Aule della scuola, fotocopie, LIM e material di facile consume. 

Tempi di attuazione 
Quattro incontri pomeridiani di due ore  da meta’ novembre a meta’ 
dicembre 

Monitoraggio 
Periodico 

Registri di frequenza. 
Esiti delle gare. 

 

Area Benessere, Legalità e Salute 

Nell’Area Legalità, Benessere e Salute rientrano una serie di progetti e azioni che hanno lo 
scopo di potenziare e valorizzare le qualità e le competenze dei ragazzi, creando attorno ad 
essi un ambiente positivo, accogliente e stimolante sul piano umano, relazionale e 
formativo. 
Questo presuppone: 
-proposte educativo - didattiche in relazione ai bisogni e desideri evidenziati; 
-creazione di condizioni culturali, relazionali che favoriscano lo star bene a scuola. 
La scuola partecipa ad accordi di rete (SPS - Rete Lombarda delle scuole che promuovono 
salute e CPL – Centro promozione per la legalità) e collabora con l’Asl nel distretto di 
appartenenza. La partecipazione alle reti favorisce l'acquisizione di servizi, l'accesso ad 
attività formative per il personale, consentendo l'ampliamento dell'offerta formativa e delle 
competenze professionali. 
L’istituto persegue la promozione della salute all’interno del contesto scolastico  
L’obiettivo è quello di passare dall’idea di salute, esclusiva competenza sanitaria, all’idea di 
salute come benessere fisico, mentale, sociale, emozionale: da un approccio tematico ad 
uno globale. 
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AZIONE: Cittadinanza libera 

 
Affrontare temi legati alla cittadinanza attraverso attività partecipative. In questo modo ragazze e ragazzi avranno 

l’opportunità di riflettere su un problema, confrontarsi sui differenti punti di vista, collaborare e sentirsi 

responsabili delle proprie idee e azioni. Esploreranno insieme il ruolo che i diritti e i doveri svolgono nella vita di 
ogni persona, impegnandosi concretamente per difenderli. 

Descrizione sintetica dell’azione 

 Partecipazione delle classi prime alle iniziative 

programmate dal Comune per la Giornata dei diritti 
dell’infanzia del 20 novembre. 

 Osservazione e scoperta dell'ecosistema dell’Oasi del 

Trigolaro: le classi prime esploreranno l’Oasi del Trigolaro 

in una visita guidata con i NATURALISTI DEL WWF DI 
SUZZARA per conoscere la flora e la fauna, 

prendere coscienza del patrimonio naturalistico locale e 
rispettare l’ambiente. L’esperienza è un arricchimento 

dell’attività scolastica e rappresenta una valida 

opportunità di apprendimento e di socializzazione 
oltre che un’occasione di laboratorio didattico all’aperto. 

 CORSA CONTRO LA FAME: i ragazzi di tutto l’Istituto 

vivranno una giornata di sport senza competizione per il 
raggiungimento di un obiettivo comune: regalare la vita e 

il sorriso ad altri bambini. 

Destinatari 
 

 Tutte le classi prime della scuola secondaria di I grado 

Risultato atteso 

L’Educazione ai diritti ha l’obiettivo di fornire ad alunne e alunni 

le competenze necessarie per diventare attenti esploratori del 
mondo che li circonda, pronti a una partecipazione attiva 

nella società. 

Riferimenti a quadri di riferimento 
 RAV-PdM  

 Competenze chiave di cittadinanza 

Risorse umane 
(n. Docenti /Ore/Agenzie/etc.) 

 50 ore per i docenti coinvolti 

Risorse 
Materiali 

(fonti di finanziamento) 

 PDS 

Tempi di attuazione Da novembre a maggio 

Monitoraggio 
Periodico 

Tre incontri con relazione sullo sviluppo del progetto. 

AZIONE: Cittadinanza accogliente 
 

Amnesty Italia dedica questa edizione di Amnesty Kids al progetto #IORISPETTO pensato per promuovere tra le 
giovani generazioni di cittadini una responsabilizzazione attiva orientata alla realizzazione di una società più 

inclusiva. 
 

Descrizione sintetica dell’azione 

 

Le insegnanti guideranno gli studenti a svolgere le varie proposte 
contenute nel kit di Amnesty.  

 
Quest’anno parleremo ai nostri ragazzi e ragazze delle parole, del loro 

peso e della responsabilità di un utilizzo consapevole del linguaggio nella 
scuola (laddove spesso si traduce in bullismo), in famiglia, tra gli amici e 

sui social network. Lo scopo è:  

 guidare le classi sul terreno della comunicazione 

contrastando stereotipi e pregiudizi,  
 promuovere azioni consapevoli contro le parole infondate, 
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false e diffamatorie. 

Destinatari Tutte le classi seconde della scuola secondaria di I grado 

Risultato atteso 

L’Educazione ai diritti umani è fondamentale per la sensibilizzazione delle 
persone, affinché esse comprendano meglio i propri diritti/doveri, 

partecipino in maniera attiva alle decisioni che li riguardano e siano 
coinvolti in attività individuali e collettive per la promozione, la difesa e la 

realizzazione dei diritti umani. 

Riferimenti a quadri di 

riferimento 

 RAV-PdM  

 Competenze chiave di cittadinanza 

Risorse umane 

(n. Docenti /Ore/Agenzie/etc.) 
 60 ore per i docenti coinvolti 

Risorse 

Materiali 
(fonti di finanziamento) 

 PDS 

Tempi di attuazione  Da novembre a maggio  

Monitoraggio 

Periodico 
 Tre incontri con relazione sullo sviluppo del progetto. 

AZIONE: Cittadinanza attiva 
Il percorso è finalizzato alla costruzione di una “narrazione condivisa” sul tema della Cittadinanza. I ragazzi, 

guidati dai volontari dell’ANPI, esploreranno il territorio: vie, piazze, edifici per ricercare i segni e i protagonisti che 
danno senso alla complessità di una storia che serve a creare, oggi, una cittadinanza comune, basata non sul 

luogo di origine, ma sul luogo della vita quotidiana. 

Descrizione sintetica 

dell’azione 

 
I ragazzi si interrogano su cos’è la Resistenza, chi sono i protagonisti 

e le motivazioni del loro agire 

 Attraverso visite guidate sul territorio ripercorrono la storia della 

Resistenza suzzarese sullo sfondo di quella nazionale e mondiale 
 Realizzano un artefatto con collaborazione della Galleria del Premio 

 Analizzano testi musicali relativi ai temi. 

 Possibili sviluppi: i ragazzi sono invitati a riflettere sul tema della 

libertà e sui principi fondamentali della Costituzione.  

 

Destinatari  Tutte le classi terze della scuola secondaria di I grado 

Risultato atteso 
 Partecipazione attiva delle classi ai festeggiamenti del 25 aprile e 

preparazione del corteo/manifestazione 

Riferimenti a quadri di 

riferimento 

 RAV-PdM  

 Competenze chiave di cittadinanza 

Risorse umane 

(n. Docenti 
/Ore/Agenzie/etc.) 

 100 ore per i docenti coinvolti 

Risorse 
Materiali 

(fonti di finanziamento) 

 PDS 

Tempi di attuazione  Da gennaio a maggio 

Monitoraggio 

Periodico 
 Tre incontri con relazione sullo sviluppo del progetto. 

 

AZIONE: Pedagogia dei genitori: gruppo di narrazione 

Descrizione sintetica dell’azione 

 

Il progetto ha come scopo la narrazione all’interno di un gruppo. 
Attraverso la metodologia della narrazione e della Pedagogia dei 

Genitori, genitori e insegnanti si raccontano e ascoltano le 

esperienze altrui in un clima di grande accoglienza e rispetto. La 
narrazione nelle sue varie forme, aiuta a capire come la famiglia si 

organizza per educare i figli, nel rispetto delle diversità e delle 
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scelte di ognuno. All’interno del gruppo si crea alleanza educativa 

perché entrambi, genitori ed insegnanti, sono responsabili della 

crescita dei ragazzi e dei figli. 

Destinatari 

  

Il progetto è indirizzato ai genitori delle classi 5^ della scuola 
Primaria 

Risultato atteso 

 Promuovere l’attenzione all’altro attraverso l’ascolto non 

giudicante 

 Far emergere la competenza del genitore attraverso la 

narrazione delle proprie esperienze col figlio 
 Creare un dialogo costruttivo scuola-famiglia 

 Ridare significato all’apprendimento reciproco scuola-

famiglia 

Riferimenti a quadri di riferimento 

 RAV-PdM 

 

 

Risorse umane 
(n. Docenti /Ore/Agenzie/etc.) 

N°30 ore da distribuire tra gli insegnanti partecipanti. 
Il gruppo sarà coadiuvato da un’esperta dell’associazione Idea, 

animatrice di gruppi di narrazione e di Pedagogia dei Genitori.  

Risorse 

Materiali 

(fonti di finanziamento) 

Gli incontri avverranno all’interno di aule della scuola Gonella in 
orario extrascolastico, serale. Verranno utilizzati fogli e fotocopie. 

Tempi di attuazione 
Da gennaio 2019 –a maggio/giugno 2019 con cadenza mensile e 

incontri della durata di circa 2 ore ciascuno 

Monitoraggio 
Periodico 

Questionari di gradimento a fine percorso 

 
 

Area Inclusività 

 
La scuola esplicita il proprio impegno verso l’inclusione/integrazione nel PTOF e nella 
individuazione di FS dedicate all’inclusione, all’interculturalità e all’area BES. L’apparato 
documentale (modelli pdp, Pei) e gli specifici vademecum prodotti cercano di capillarizzare le 
azioni e le modalità di lavoro tra i docenti. Si cerca in tal modo di promuovere processi legati 
al “prendersi cura” della persona, considerata nella sua globalità, come risultato della 
combinazione di più fattori, tra i quali partecipa, in maniera parallela e non secondaria, 
l’interazione con l’ambiente. Inoltre, è da anni in corso una fase di sperimentazione sulla 
compilazione dei Pei in chiave ICF, strumento di classificazione internazionale centrato sul 
funzionamento dell’individuo, che ha l’obiettivo di cogliere i punti di forza dell’alunno, 
indispensabili per progettare e personalizzare percorsi più idonei e rispondenti ai bisogni di 
ciascuno. 
La scuola partecipa (art.9 CCNL Comparto scuola) alle progettualità relative alle Aree a forte 
processo migratorio. 
L'obiettivo principale è quello di affrontare in maniera "sinergica” il problema della 
dispersione scolastica e dell’integrazione scolastica, mettendo in piedi una serie di iniziative di 
diversa natura: attività di orientamento e/o ri-orientamento, aggregative-socializzanti, ludico-
ricreative, di rafforzamento della motivazione e delle competenze, nonché attività di 
sensibilizzazione sui temi legati al disagio rivolte alle famiglie e attività di formazione dei 
docenti. 
In particolare, per i non italofoni, l’impegno quotidiano ha come sfondo l’educazione 
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interculturale, finalizzata a favorire il confronto, il dialogo, il reciproco arricchimento nella 
valorizzazione e convivenza delle differenze. 
La scuola dispone altresì di un Protocollo d’accoglienza, di prove d’ingresso, di figure per 
l’alfabetizzazione, di progetti didattici mirati all’inclusione, di mediatori culturali e di varie 
attività per promuovere l’inclusione anche delle famiglie. In passato si è provveduto alla 
stesura condivisa di un regolamento tra i due Istituti comprensivi per garantire una più equa 
distribuzione, a partire dalle scuole dell’infanzia, degli alunni non italofoni presenti sul 
territorio. 
Nelle attività di inclusione sono attivamente coinvolti diversi soggetti (docenti curricolari, di 
sostegno, tutor, famiglie, enti locali, associazioni) ma anche il gruppo dei pari. Le attività 
didattiche per gli studenti che necessitano di inclusione sono qualitativamente significativi, 
pertanto raggiungono nella stragrande maggioranza gli obiettivi educativi prefissati. La scuola 
ha predisposto significativi percorsi didattici funzionali ai bisogni educativi degli studenti, le 
attività proposte raggiungono tutti i potenziali destinatari; le procedure di selezione degli 
studenti sono uniformi (es. prove di ingresso), ci sono insegnanti referenti e/o gruppi di 
lavoro dedicati. 
Gli obiettivi educativi sono ben definiti e sono adottate modalità comuni di verifica degli 
esiti. Le strategie didattiche utilizzate sono diversificate e sollecitano la partecipazione attiva 
degli studenti. 
 
 

La scuola incontra l’adozione 
ACCOGLIERE BAMBINI ADOTTATI A SCUOLA 

 

Le Linee d'Indirizzo per favorire il diritto allo studio 
degli alunni adottati del 19/12/2014  pone in evidenza la 
necessità  che la Scuola debba fornirsi di procedure e 
criteri organizzativi affinchè venga garantito ai bambini, 
ai ragazzi adottati e alle loro famiglie il diritto ad 
un’attenzione, un’accoglienza e un inserimento nel 
contesto scolastico adeguati ai loro bisogni.  
Il primo passo organizzativo che la scuola opera è la 
nomina di un docente  “referente” per le adozioni,  il 
quale dopo aver svolto un percorso formativo, sarà il punto di riferimento per gli insegnanti 
dell’Istituto. 

Criteri e modalità di accoglienza/inserimento 
L’inserimento deve avvenire in tempi appropriati: è importante che il bambino abbia 
trascorso un sostanzioso periodo di permanenza nella famiglia adottiva adattandosi ai ritmi e 
ai tempi della nuova vita.  
È permessa per legge un’estrema flessibilità nell’iscrizione alla scuola primaria, per questo, 
modalità e tempi di inserimento possono richiedere soluzioni mirate, così come la scelta della 
classe. La decisione spetta al Dirigente, in accordo con la famiglia.  
Per le Adozioni Internazionali di minori in età di obbligo scolare, va valutata attentamente 
l’opportunità di inserire l’alunno in una classe inferiore a quella dell’età anagrafica. 
Valutando caso per caso è possibile per un periodo iniziale attuare un orario flessibile. 
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Il referente delle adozioni incontra i genitori adottivi in un dialogo aperto e di ascolto attento 
che tenga conto dei percorsi difficili che hanno affrontato; raccoglie le informazioni 
sull’alunno che potranno riguardare: 

• La storia del bambino precedente l’adozione (le notizie più importanti, il suo 

nome,  la scolarità pregressa se c’è stata); 

• La storia adottiva (da quanto tempo il bambino è in famiglia, abitudini, interessi, 

comportamenti, criticità, situazioni che possono aumentare i suoi livelli di ansia, 

strategie usate dai genitori, se il bambino conosce la sua storia e ne parla 

spontaneamente); 

• L’area delle abilità cognitive e relazionali (grado di conoscenza della lingua italiana 

e di quella precedente l’adozione, abilità/disabilità riscontrate dai genitori in ambito 

motorio espressivo e strumentale, autonomia, modalità di interazione con coetanei e 

adulti); 

• La rete di riferimento (servizi territoriali, psicologi, altri     professionisti che stanno 

accompagnando la famiglia, ulteriori forme di collaborazione attivabili) 

 
Il referente d’Istituto successivamente incontra il team /consiglio di classe per il passaggio 
delle informazioni ricevute dalla famiglia e per programmare le prime azioni di accoglienza. 
Con i docenti si procederà a preparare la classe ad accogliere in maniera serena il bambino 
adottato, affinchè possa rappresentare per tutti una risorsa e una opportunità. 
Il referente collabora a monitorare l'andamento dell'inserimento e del percorso formativo 

dell'alunno e nei casi piu ̀ complessi, a mantenere attivi i contatti con gli   operatori che 
seguono il minore nel post-adozione se la famiglia è d’accordo.  
La collaborazione con la famiglia va mantenuta attiva per costruire insieme un percorso utile 
al benessere dell’alunno adottato. 
 

 
 

AZIONE: apprendere serenamente 

Descrizione sintetica dell’azione 

 Attivare consapevolezza e attenzione su tematiche inerenti i 

processi neuropsicologici dell’apprendimento della letto- scrittura. 
 Favorire un confronto fra i docenti volto alla programmazione di 

interventi didattici per la classe e gli alunni in difficoltà. 

 Permettere l’individuazione di alunni con difficoltà di 

apprendimento attraverso attività di monitoraggio. 
 Intervenire con strategie educative e didattiche mirate per gli 

alunni in difficoltà d’apprendimento della letto-scrittura e della 

comprensione di testi. 

 Analizzare e classificare gli errori (fonologici, non fonologici e altri 

errori che comprendono le omissioni e le aggiunte di accenti e di 
doppie) per progettare adeguati interventi didattici. 

 Implementare le conoscenze degli insegnanti sulle difficoltà 

specifiche di apprendimento.  

Destinatari  Alunni delle classi prime, seconde e terze. 
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Risultato atteso 

 

 Identificazione precoce degli alunni con difficoltà di 

apprendimento. 

 Interventi per facilitare il processo dell’apprendimento della letto – 

scrittura e la comprensione dei testi. 
 Diffusione di buone prassi didattiche volte alla prevenzione e al 

recupero di difficoltà nell’apprendimento della letto-scrittura. 

Riferimenti a quadri di riferimento  Linee Guida DSA  

Risorse umane 

(n. Docenti /Ore/Agenzie/etc.) 

 Referenti DSA. 

 Insegnanti di italiano delle classi prime, seconde e terze. 

 Coordinamento CTS/CTI provinciale. 

Risorse 

Materiali 
(fonti di finanziamento) 

 Materiali di consumo. 

Tempi di attuazione  Da novembre a maggio 

Monitoraggio 

Periodico 

 CLASSI PRIME: 

- gennaio: dettato di 16 parole; 

- maggio: dettato di 16 parole e prova di comprensione. 

 CLASSI SECONDE E TERZE: 

- Gennaio e maggio: dettato di un brano e prova di comprensione 
di un testo. 

AZIONE: alfabetizzazione alunni non italofoni 

Descrizione sintetica dell’azione 

 

Laboratori in orario scolastico individualizzati per alunni con background 
immigratorio. 

Destinatari Alunni di scuola primaria e secondaria primo grado 

Risultato atteso 

 

Consentire agli alunni che utilizzano l’italiano come L2  

 di raggiungere una maggiore sicurezza comunicativa,  

 di acquisire le strumentalità della letto-scrittura,  

 di avviare un percorso di riflessione linguistica, 

 di apprendere la lingua dello studio. 

 

Riferimenti a quadri di riferimento 
 RAV-PdM 

 

Risorse umane 

(n. Docenti /Ore/Agenzie/etc.) 

4/6 docenti per i laboratori 
Commissione intercultura 

I docenti degli alunni interessati 
159 ore frontali 

Risorse 

Materiali 
(fonti di finanziamento) 

FAAFPI (Fondi per le Aree a Forte Processo Immigratorio) 

Tempi di attuazione Anno scolastico 

Monitoraggio 
Periodico 

Periodici incontri di rendicontazione della progettazione annuale 

AZIONE: accoglienza alunni non italofoni neoarrivati 

Descrizione sintetica dell’azione 
Questo sportello attua il protocollo d’Accoglienza degli alunni neo-arrivati 
in Italia che richiedono l’iscrizione a scuola. 

Destinatari 

 

Alunni neo-arrivati in Italia, le famiglie di tali alunni, gli insegnanti della 
classe di iscrizione 



 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA – 2016/2019  

P
A

G
.5

9
 

Risultato atteso 

 

 Attuare il protocollo d’Accoglienza degli alunni che hanno un 

percorso biografico migratorio,  

 Attuare il colloquio di prima conoscenza con la famiglia e l’alunno, 

anche in presenza di un mediatore linguistico culturale,  

 supportare la famiglia in fase di iscrizione,  

 creare un contesto accogliente, 

 raccogliere elementi di valutazione per l’assegnazione alla classe, 

 programmare un percorso scolastico individualizzato. 

 

Riferimenti a quadri di riferimento  RAV-PdM 

Risorse umane 
(n. Docenti /Ore/Agenzie/etc.) 

4 docenti per lo sportello 

La commissione intercultura 
I docenti della classe 

Il piano di zona (facente capo al Comune di Suzzara) 

Risorse 
Materiali 

(fonti di finanziamento) 

Fondi del piano al diritto allo studio 

Tempi di attuazione Anno scolastico 

Monitoraggio 

Periodico 
Periodici incontri di rendicontazione della progettazione annuale 

AZIONE: alla scoperta di orto e giardino 

Descrizione sintetica dell’azione 

Il progetto è iniziato nel 2009 per favorire l’inclusione degli alunni in 

difficoltà. Ben presto, per tutti i bambini l’orto-giardino si è rivelato uno 

spazio alternativo e aperto, “un'aula” sotto il cielo; si è capito che avrebbe 

potuto rappresentare un'opportunità diversa di misurarsi con luoghi di 

apprendimento sostenuti dal saper fare concreto, dalla sollecitazione della 

manualità, dalla collaborazione attiva fra pari e con l'adulto, dal ruolo della 

“cura” per gli spazi comuni, premessa per esercizio di Cittadinanza. 

Dapprima, è stato inaugurato “L’angolo verde di Sonia” adiacente a tre 

plessi (coinvolgendo infanzia “Aporti”, Primaria “Visentini” e secondaria I° 

“Falcone”); dopo tre anni è stato attivato un secondo orto-giardino “Il 

verde tra le dita” presso altri due plessi del nostro Comprensivo 

(coinvolgendo la scuola primaria “Gonella” e la scuola dell’infanzia 

“Atlantide”). Da tre anni è stato realizzato un terzo orto presso la scuola 

primaria/infanzia “A. Frank” di Brusatasso. 

Destinatari 

 
Il progetto è stato attivato con l’obiettivo iniziale e prioritario, di favorire 

una più adeguata e innovativa inclusione di ragazzi in difficoltà, 

diversamente abili e border-line. Ora è aperto agli alunni di tre sedi e 
ordini di scuola diversi (infanzia, primaria e secondaria) 

 

 

Risultato atteso 

 Coltivare una piantina e portarsi a casa un ortaggio da consumare in 

famiglia  
-per educare i ragazzi a prendersi cura…  

 -per una concreta educazione alimentare 
 portare a termine un incarico/compito assegnato 

 collaborare tra pari e con gli adulti 

 rispettare tempi e fasi di crescita delle colture 

 acquisire, attraverso la pratica e l'osservazione, conoscenze 

agronomiche/scientifiche riguardanti le diverse colture messe a 

dimora. 
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Riferimenti a quadri di 

riferimento 

 Rapporto Auto Valutazione (RAV) 

 Piano di Miglioramento (PdM) 

 Piano Annuale per l’Inclusione (PAI) 

Risorse umane 
(n. Docenti /Ore/Agenzie/etc.) 

 Sono coinvolti: insegnanti di classe, insegnanti di sostegno, educatori 

delle scuole dell’Infanzia  Atlantide- Aporti- Primaria O. Visentini –Gonella–  
A. Frank-., personale dell’Ente Locale, nonni volontari,  docente 

dell’Istituto Agrario locale in pensione, come supporto nella progettazione 

delle attività, “Ortoleoni” di Quistello con la donazione di parecchie 
piantine da trapianto, Comitato genitori del nostro Comprensivo che ci ha 

sostenuto per le spese di piccoli acquisti attraverso il fondo cassa 
realizzato con le bancarelle di verdure, tutti gli alunni con particolare 

attenzione a quelli certificati e con bisogni educativi speciali . 

Necessitano n 80 ore per incontri di progettazione e valutazione del 
percorso e per eventuale partecipazione alla manifestazione “Tra piante , 

orti e giardini”. 
 

Risorse 

Materiali 
(fonti di finanziamento) 

Auto finanziato con fondo cassa offerta libera verdure prodotte nell’orto 

 attrezzature, strumenti base per il giardinaggio e l’orticoltura, sementi e 

piantine da trapianto, pali di supporto, capanno per le attrezzature, serra 
nell’orto “L’angolo verde di Sonia” 

Tempi di attuazione Da Ottobre 2018 a Giugno 2019 

Monitoraggio 
Periodico 

 Verifiche in Itinere e Finale: Incontri di progettazione/confronto e 

realizzazione di varie iniziative con gli insegnanti degli ordini di scuola 

coinvolti e i nonni ortolani.  

 Incontri per valutare il percorso e la sua ricaduta a livello relazionale e 

degli apprendimenti. 

 Documentazione (scritta, orale, materiale, video-fotografica, 

iconograficopittorica) delle fasi che regolano la vita di un ambiente 

naturale ed antropico, quale strumento di diffusione di metodologie e 

conoscenze. 

  Predisposizione di strumenti di monitoraggio (tabelle, eventuale 

questionario per gli insegnanti….). 

AZIONE: buone prassi inclusive 

Descrizione sintetica dell’azione 

Realizzazione e condivisione di buone prassi inclusive che verranno 

conservate in un archivio digitale per garantire una continuità dell’azione 
educativa e una circolarità di idee.  

Destinatari 
Insegnanti di sostegno, insegnanti curricolari, educatori e soggetti 

appartenenti al GLI. 

Risultato atteso 
Produzione e presentazione di almeno due progetti inclusivi per ogni 
ordine di scuola. 

 

Riferimenti a quadri di riferimento 

 RAV; 

 Linee guida per la certificazione delle competenze; 

 PAI 

Risorse umane 
(n. Docenti /Ore/Agenzie/etc.) 

Funzioni strumentali, insegnanti di sostegno (almeno 2 per ogni ordine di 
scuola). 

Risorse 
Materiali 

(fonti di finanziamento) 

Materiale di facile consumo. 

Data base per l’archivio del materiale prodotto. 

Tempi di attuazione Anno scolastico 

Monitoraggio 

Periodico 

○ Cadenza quadrimestrale per la condivisione e relativa verbalizzazione; 

○ Incontri con GLI. 
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AZIONE:  SPORTELLO DSA 

Descrizione sintetica 

dell’azione 

 Supporto nella stesura del Piano Didattico Personalizzato. 

 Raccolta  e consegna dei PDP. 

 Consulenza per gli insegnanti. 

Destinatari 

 

 Insegnanti dell’istituto. 

 

Risultato atteso 
 Fornire informazioni e supportare gli insegnanti nella stesura del PDP 

al fine di promuovere l’inclusività. 

Riferimenti a quadri di 
riferimento 

 Linee Guida DSA  

Risorse umane 

(n. Docenti /Ore/Agenzie/etc.) 

 Referenti DSA. 

 Insegnanti della scuola primaria e secondaria di primo grado. 

Risorse 

Materiali 
(fonti di finanziamento) 

 Materiali di consumo. 

Tempi di attuazione  Tutto l’anno scolastico. 

Monitoraggio 

Periodico 

 

 Rilettura dei PDP consegnati. 

 Censimento degli alunni DSA nell’istituto. 

 

AZIONE: “A Casa come a scuola” 

Descrizione sintetica 

dell’azione 

Il progetto di istruzione domiciliare viene attivato nel caso in cui un alunno 
presenti condizioni di salute tali da non consentire la frequenza scolastica; 

tutela dunque il diritto allo studio fino a quando non sia possibile il suo 

reinserimento nel percorso scolastico abituale 

Destinatari Da individuare a seconda delle necessità 

Risultato atteso 

Finalità  

Costituzione  

educative di competenza specifica della scuola  

Obiettivi generali  

proposte educative mirate  

 
 

spetto socializzante della scuola 

Riferimenti a quadri di 
riferimento 

 Legge n. 285 del 28 agosto 1997  

 Legge n. 53 del 2003  

 D.P.R 22 giugno 2009 n. 122;  
 D. Lgs 66/2017, art. 16;  

 D. Lgs 62/2017, art.22 

 Circolare USR Lombardia (prot.25666 del 1/10/2018) 

Risorse umane 
(n. Docenti /Ore/Agenzie/etc.) 

Docenti di Lettere, Matematica e Scienze interni all’istituto.  
L’istruzione domiciliare verrà impartita, in orario aggiuntivo all’orario 

d’obbligo, dai docenti della scuola che si renderanno disponibili e che si 
occuperanno di effettuare l’insegnamento delle principali discipline previste 

dal curricolo nazionale. Potrà essere valutata la possibilità per gli insegnanti 

della classe nella quale è assegnato l’alunno di recarsi presso il suo domicilio 
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per mantenere un contatto relazionale diretto con lui e la famiglia.  

Risorse 

Materiali 
(fonti di finanziamento) 

• infrastruttura telematica per l’interconnessione  

• pc dotato di webcam e collegamenti Internet ADSL  
• videocamera digitale  

• apparecchiatura per la videoconferenza  

 
Fondo di Istituto ed eventuale cofinanziamento regionale (USR) 

Tempi di attuazione Da stabilire per ogni singolo caso. 

Monitoraggio 

Periodico 

 In itinere, di monitorare il regolare svolgimento degli incontri 
domiciliari programmati e della relativa documentazione; di controllare il 

regolare flusso delle informazioni scuolafamiglia necessarie per lo 
svolgimento del progetto.  

 Al termine, della raccolta delle informazioni e della stesura della 

relazione finale del progetto contenente una valutazione del grado di 
apprendimento dell’alunno e della funzionalità generale del progetto. Nel 

caso di non ammissione alla classe successiva dell’alunno, si renderà 
necessaria l’analisi delle relative motivazioni da riportare nel verbale di 

scrutinio finale. 
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PIANO DELLA FORMAZIONE 
Legge 107/2015 art.1 comma 12 
 
La formazione diventata “obbligatoria, permanente e strutturale” dovrà essere definita sulla base 
delle priorità nazionali indicate nel Piano Nazionale della Formazione da adottarsi con apposito 
decreto del MIUR. 
La formazione in servizio e l’autoaggiornamento rappresentano le premesse imprescindibili a 
garanzia della prestazione professionale dei docenti. 
La promozione delle opportunità formative all’interno dell’istituto, si coniugano con un’attenta e 
costante pubblicizzazione degli eventi formativi su scala territoriale e regionale. In particolare, 
parte integrante del piano della formazione sono le iniziative promosse dal CTI , del quale la 
scuola è capofila, le iniziative promosse dal CTS provinciale e dalle reti territoriali alle quali la 
scuola ha aderito in termini di apporto professionale e azioni. 
La scuola programma periodicamente i corsi di formazioni obbligatori riguardanti la sicurezza sui 
luoghi di lavoro al fine di consentire al personale di conseguire la formazione di base e specifica 
adeguata. La scuola promuove corsi relativi alla somministrazioni di farmaci in ambito scolastico 
e alla gestione di patologie croniche. 
Le aree progettuali sono storicamente sostenute da proposte formative di approfondimento, 
attingendo alle opportunità offerte da esperienze di rete o in partnership con enti o associazioni 
che collaborano alla realizzazione degli obiettivi. Obiettivo prioritario è infatti quello di sostenere 
le scelte e gli indirizzi, con apposite esperienze formative, nell’ottica anche di azioni di tutoraggio 
fra pari. 
I gruppi interni di area organizzano incontri tematici di approfondimento in materia di bisogni 
educativi speciali, utilizzando la forma dello sportello o veri e propri corsi in materia di utilizzo e 
diffusione delle nuove tecnologie nella didattica.     
Sono in via di definizione modalità strutturate che consentano il censimento delle competenze 
professionali, al fine di favorire una maggiore contaminazione di esperienze e metodologie, a 
vantaggio inoltre di un maggiore e più contestualizzato investimento sul potenziamento e 
ampliamento dell’offerta formativa. 
In collaborazione con operatori ASL sono attivati dei corsi per la somministrazione dei farmaci e 
per la gestione di specifici protocolli relativi a patologie croniche. 
In ottemperanza a quanto disposto dal testo unico 81/2008 sono previsti i corsi in materia di 
sicurezza per tutto il personale. 
I percorsi formativi previsti nel triennio, sono indicati per ogni area progettuale. 
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PROPOSTE DI FORMAZIONE 

 
1.  “IL VALORE DELLA DOCUMENTAZIONE PER RENDERE VISIBILI GLI APPRENDIMENTI DEI 

BAMBINI”  (Formazione scuola dell’Infanzia) 
 “L’osservazione e la documentazione sono gli strumenti su cui si basa la ricerca intorno ai processi 
educativi e di conoscenza di bambini ed adulti”.( Vea Vecchi, in “Rendere visibile l’apprendimento”, 
Project zero/Reggio Children.) 
I contesti e le situazioni progettate e proposte ai bambini sono esperienze di esplorazione e 
conoscenza che consentono all’adulto di essere un osservatore attento e partecipe: l’adulto ascolta, 
annota, osserva e documenta attraverso molteplici strumenti che lo portano a stare attivamente con 
i bambini nel contesto ed essere più consapevoli verso i loro percorsi conoscitivi . L’osservazione 
quindi non è mai neutrale, ma è sempre il frutto di una scelta che chiede di orientare lo sguardo e 
interpretare i processi. 
In questo senso l’osservazione e la documentazione assumono un valore importantissimo per 
rendere visibili e condivisibili i processi di conoscenza dei bambini e la qualità delle scelte didattiche 
ed educative dell’adulto. In ambito scolastico, pedagogico e didattico la documentazione è una 
possibilità riflessiva, per costruire insieme ai bambini e alle famiglie sensi e significati sulle proposte, 
gli avvenimenti, le esperienze che i bambini e gli adulti condividono ogni giorno. 
oDare nuovi sensi e significati alla documentazione. 
oPrimi approcci ad nuova tipologia di documentazione (che valorizza e rende visibili i processi degli 
apprendimenti dei bambini). 
oDialoghi e confronti costruttivi con la pedagogista e l’atelierista. 
 

2. Coding: 
Formazione per diffondere tra i docenti informazioni e strumenti di lavoro su pensiero 
computazionale e coding. 
Obiettivo: predisporre occasioni di formazione e di accesso a risorse didattiche su pensiero 
computazionale e coding. 

 
3. L2/L3 

Promuovere la formazione e l’aggiornamento dei docenti in ambito linguistico e didattica delle 
lingue. Obiettivo: Predisporre occasioni di formazione e aggiornamento di carattere linguistico e 
metodologico-didattico e saldare la verticalità del processo di insegnamento-apprendimento delle 
lingue all’interno dell’Istituto. 
 

 
FORMAZIONE A.T.A. 
 

 
Profilo di assistente amministrativo/direttore sga 

- formazione su argomenti specifici (ricostruzioni di carriera, pensioni, reclutamento, 
contabilita’) 

- formazione sulla sicurezza 
- formazione sulla segreteria digitale 

 
Profilo di collaboratore scolastico 

- formazione sulla sicurezza  
- formazione sul primo soccorso 
- formazione sull’utilizzo del defibrillatore 
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ALLEGATI 

 LINEE DI INDIRIZZO 
 

 PRINCIPI GUIDA E METODOLOGICI 
 

 REGOLAMENTO DI ISTITUTO 
 

 REGOLAMENTO ENTRATA/USCITA  
 

 PATTO DI CORRESPONSABILITÀ   
 

 REPORT VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO: 
 

 PIANO DI MIGLIORAMENTO INVALSI 
 

 RAV - (Rapporto di Autovalutazione) 
 

 PdM – Piano di Miglioramento  
 

 PAI – Piano Annuale Inclusività 
 

 SISTEMA DI VALUTAZIONE DI ISTITUTO 
 

 SITO SCOLASTICO 
 
 

http://www.is1suzzara.gov.it/system/files/linee_di_indirizzo.pdf
http://www.is1suzzara.gov.it/files/filefield_paths/i_principi.pdf
https://www.is1suzzara.gov.it/system/files/regolamentoistituto.pdf
https://www.is1suzzara.gov.it/comunicazioni/nuovo-regolamento-di-istituto-sullentratauscita-autonoma-dei-minori-da-scuola
http://www.is1suzzara.gov.it/system/files/patto_di_corresponsabilita_2015-16.pdf
http://www.is1suzzara.gov.it/system/files/987_mnic825008-rapportodivalutazione-valutazioneemiglioramento_1.pdf
http://www.is1suzzara.gov.it/system/files/valutazione_piano_di_miglioramento.pdf
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/MNIC825008/ic-suzzara-margherita-hack/valutazione/
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/MNIC825008/ic-suzzara-margherita-hack/valutazione/
https://www.is1suzzara.gov.it/system/files/pdm_-_mnic825008.pdf
https://www.is1suzzara.gov.it/system/files/pdm_-_mnic825008.pdf
https://www.is1suzzara.gov.it/system/files/pai_2018_-_2019.pdf
https://www.is1suzzara.gov.it/sistema-valutazione-istituto
https://www.is1suzzara.gov.it/

