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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il contesto esprime una fisionomia socio-culturale coerente con gli attuali aspetti di una 
societa' complessa e globale. I titoli di studio e le professioni esprimono una realta' sociale 
variegata cosi' come la maggiore o minore stabilita' dei contratti lavorativi dell'utenza. La 
varieta'/variabilita' dell'utenza, il bagaglio culturale-caratterizzato da differenti stili di vita ed 
educativi, le appartenenze religiose hanno promosso una rilettura del contesto, azioni di 
formazione del personale, contestualizzazione di obiettivi specifici nell'offerta didattica e 
formativa, costantemente oggetto di riflessione ed orientamento progettuale di aree 
specifiche. Nel PTOF e' stata rinforzata l'area relativa all'inclusione finalizzata ad una 
comprensione piu' puntuale delle esigenze dell'utenza.

Vincoli

La presenza di una percentuale di utenza soggetta a spostamenti o ricongiungimenti rende a 
volte complesso garantire adeguata continuita' ed efficacia sia nelle azioni comunicative sia in 
quelle didattico-progettuali. Parte delle risorse professionali ed economiche sono da tempo 
finalizzate a presidiare le precarieta' negli apprendimenti linguistici di una parte 
percentualmente significativa degli studenti,a contestualizzare gli obiettivi specifici nell'offerta 
didattica e formativa. I dati relativi alle cittadinanze nel corrente anno scolastico, evidenziano 
l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte di numerose famiglie, tuttavia questo non 
determina la modifica dei bisogni relativi alle carenze linguistiche che richiedono investimenti 
e scelte per il supporto degli apprendimenti dell'italiano anche come lingua di studio.

Territorio e capitale sociale
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Opportunità

L'utenza scolastica e' socialmente differenziata e sostenuta in modo considerevole, da un 
rilevante flusso migratorio da centri vicini, da regioni del sud e da realta' geografiche extra 
comunitarie. L'istituto ha risposto -compatibilmente con le risorse a disposizione- garantendo 
un servizio a supporto delle famiglie, ricercando soluzioni che da un lato mantenessero 
coerente l'offerta formativa e dall'altro salvaguardassero e tutelassero il diritto all'istruzione e 
alla socializzazione dei bambini neoarrivati. Il numero di alunni per classe e' aumentato e gli 
inserimenti hanno determinato- in alcuni casi-adattamenti e ridimensionamenti di carattere 
organizzativo e didattico. La rete di agenzie formali ed informali presenti nel territorio, 
l'associazionismo, il volontariato hanno determinato la creazione di alleanze per coniugare 
l'offerta formativa della scuola con quella di altri soggetti, con i quali -in sinergia-costruire un 
orizzonte territoriale e valoriale di riferimento per bambini e ragazzi. La scuola ha dovuto 
rivolgere particolare attenzione alle istanze culturali, sociali, economiche e di sviluppo 
provenienti dal contesto territoriale.

Vincoli

La vocazione industriale -storicamente determinatasi- ha assunto caratteri evidenti nel 
tessuto non solo sociale ma anche economico-culturale, determinando progressivi e veloci 
cambiamenti nel tessuto urbanistico, evidenziando lentezze nella pianificazione degli spazi 
destinati alle scuole e difficolta' nel governo di una realta' ad alto flusso migratorio, con tutti le 
variabili connesse all'incontro fra culture diverse, portatrici di valori, simboli e consuetudini. 
La progressiva etnicizzazione dei quartieri, sul modello delle altre realta' urbane di dimensioni 
maggiori, rallenta la fusione e l'intreccio di relazioni, che paiono interrompersi a conclusione 
delle attivita' scolastiche.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC SUZZARA 1 "MARGHERITA HACK" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice MNIC825008

Indirizzo
VIALE STELVIO ZONTA 8 SUZZARA 46029 
SUZZARA
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Telefono 0376531015

Email MNIC825008@istruzione.it

Pec mnic825008@pec.istruzione.it

Sito WEB www.is1suzzara.edu.it

 SCUOLA INFANZIA "A.FRANK" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MNAA825015

Indirizzo
VIA P.NERUDA, 9 BRUSATASSO DI SUZZARA 
46029 SUZZARA

 SCUOLA INFANZIA "F. APORTI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MNAA825026

Indirizzo VIA GUIDO 15/A SUZZARA 46029 SUZZARA

 SCUOLA INFANZIA "ATLANTIDE" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MNAA825037

Indirizzo VIA F. MITTERAND 8/A SUZZARA 46029 SUZZARA

 SCUOLA PRIMARIA "O.VISENTINI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MNEE82501A

Indirizzo VIA GUIDO 15/A SUZZARA 46029 SUZZARA

Numero Classi 11

Totale Alunni 235

 SCUOLA PRIMARIA "A.FRANK" (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MNEE82502B

Indirizzo
VIA P. NERUDA, 9 BRUSATASSO DI SUZZARA 
46020 SUZZARA

Numero Classi 5

Totale Alunni 87

 SCUOLA PRIMARIA "L. GONELLA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MNEE82503C

Indirizzo VIA N. IOTTI 2/A SUZZARA 46029 SUZZARA

Numero Classi 13

Totale Alunni 267

 SCUOLA SEC.I^GRADO "G.FALCONE" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice MNMM825019

Indirizzo
VIALE STELVIO ZONTA, 8 SUZZARA 46029 
SUZZARA

Numero Classi 16

Totale Alunni 334

Approfondimento

L’Istituto è costituito da 6 plessi, le 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.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

7



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
IC SUZZARA  1 "MARGHERITA HACK"

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Informatica 4

 

Biblioteche Classica 2

 

Strutture sportive Palestra 4

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 67

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

33

 

Approfondimento

Risorse economiche e materiali

Strutture- l'Istituto dispone di tutte le certificazioni relative alle norme sulla sicurezza. 
Il Profilo della scuola redatto nell'ambito della Rete Lombarda delle Scuole che 
Promuovono Salute conferma l'avvenuto adeguamento delle strutture in relazione al 
dettato normativo. I plessi dell'Istituto appartengono allo stesso Comune e la distanza 
tra le sedi e' contenuta. Strumenti-I plessi di scuola primaria e secondaria sono dotati 
di laboratori informatici.E' attiva la digitalizzazione del registro elettronico di classe e 
del docente. Risorse-Il contributo volontario delle famiglie, costante nel tempo 
nonostante le difficolta' economiche del Paese, ha garantito alla scuola l'acquisto di 
sussidi didattici di modesta entita' e di materiale di facile consumo ad uso degli 
alunni. Il contributo per il Piano per il Diritto allo Studio, erogato dall'Amm. comunale, 
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costante nel tempo, ha garantito alla scuola l'attuazione di prog. didattici e 
l'implementazione dei lab. di informatica nelle scuole prim. e nella scuola sec. di I^ 
grado. Il contributo dei privati,derivante da sponsorizzazioni,anche se di modesta 
entita',ha contributo ad implementare il patrimonio dei beni mobili dell'Istituto.

Nei plessi di primaria e secondaria sono stati rinnovati i laboratori di informatica. La 
dotazione delle LIM (Lavagne interattive multimediali) è stata potenziata sia alla 
scuola primaria che alla scuola secondaria. L’utilizzo di metodologie didattiche 
innovative attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) 
verrà ulteriormente potenziato e messo a sistema.

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

·        Biblioteca comunale;

·        Anello di atletica;

·        Palazzetto dello Sport;

·        Auditorium;

·        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.  

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 Diritto allo Studio 
(PDS) per rinnovare il laboratorio d’informatica in ogni plesso di scuola primaria e 
secondaria. 
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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.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

134
29

Approfondimento

·        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 
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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 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.

La stabilità delle figure di sistema costituisce, nonostante l’endemico turn over dei 
docenti, una garanzia di continuità e di solidità dell’impianto organizzativo, 
metodologico, didattico e va sfruttata per improntare quei percorsi di miglioramento 
dell’offerta formativa – nei suoi molteplici risvolti – che richiedono più anni per essere 
realizzati.

La scuola continuerà a “mappare” le competenze “aggiuntive” dei suoi docenti per 

poterle valorizzare, fermo restando che ad oggi le risorse umane sono comunque 

impiegate al meglio in riferimento alle personali attitudini mostrate dai docenti nel 

lavoro “sul campo”: ognuno degli ambiti progettuali è amministrato dai responsabili 

con lungimiranza e competenza, nonché costantemente monitorato dal DS.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

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 parte di 
due visitatori di differenti profili (profilo A e profilo B); la visita ha previsto 
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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 
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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 
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.
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La vision pertanto si orienta nelle seguenti direzioni:

Ø costituisce la spinta e la ricerca della realizzazione del modello di scuola ideale in 

un contesto reale di riferimento;

Ø mira alla definizione e realizzazione di un modello educativo idoneo ed adeguato 

alla formazione dei cittadini di domani;

Ø riconosce nelle differenze una risorsa stimolo per contribuire al miglioramento dei 

modelli sociali diffusi ed imperanti;

Ø 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.

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Ridurre la varianza all'interno delle classi nelle prove di italiano e matematica, nelle 
classi seconde della secondaria.
Traguardi
Raggiungere un valore massimo di deviazione standard di 0.8 all'interno delle classi 
nelle prove di italiano e matematica.

Priorità
Migliorare gli esiti degli alunni in chiave interdisciplinare
Traguardi
Implementare e consolidare le abilità in ambito logico-matematico e linguistico in 
ottica trasversale.
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Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Avvicinare ai dati regionali e nazionali Invalsi rispettivamente i risultati delle prove di 
matematica e di italiano delle classi terze della secondaria.
Traguardi
Raggiungere la soglia massima di distanza di 4.5 punti dal dato regionale Invalsi di 
matematica e di 2.7 dal dato nazionale Invalsi di italiano.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppare competenze di cittadinanza in chiave interdisciplinare.
Traguardi
Definizione di un curricolo verticale di cittadinanza integrato nelle programmazioni 
disciplinari.

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

ASPETTI GENERALI

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:

Ø migliorare gli esiti degli alunni e il livello di competenze in chiave interdisciplinare.
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Ø 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;

Ø implementare i supporti digitali nella didattica come mediatori e stimoli ai processi 
di insegnamento apprendimento;

Ø sperimentare modalità che implementino il confronto fra scelte 
curricolari/disciplinari fra classi e sezioni parallele, anche nella direzione di 
progetti per classi aperte;

Ø 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;

Ø promuovere, un’educazione rivolta ai corretti stili di vita e alla acquisizione di 
comportamenti responsabili per la sicurezza e la prevenzione dei rischi; 

Ø 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);

Ø 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;

Ø valorizzare i linguaggi che non prevedano l’esclusivo utilizzo del codice linguistico, a 
garanzia di un maggiore protagonismo dell’espressività corporea, musicale, 
artistico-iconografica;

Ø 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;

Ø 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 
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formazione;

Ø introdurre modalità che prevedano l’autovalutazione nel processo di 
insegnamento; 

Ø 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;

Ø 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;

Ø 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;

Ø migliorare il coinvolgimento delle famiglie nel percorso di apprendimento e nelle 
scelte di vita degli alunni, incentivando partecipazione e collaborazione.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali
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5 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

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

7 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

8 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e 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

9 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 E SE...? CODING: COME NASCE UN'IDEA.  
Descrizione Percorso

Nello scenario sociale e culturale di oggi  gli ambienti e gli strumenti digitali risultano 
fondamentali per accedere, fruire e sviluppare sapere. Il progetto coding, che  si 
sviluppa in verticale dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria, mira a mettere 
gli alunni nelle condizioni di essere non solo consumatori ma anche produttori di 
contenuti digitali. Il progetto prevede la realizzazione di attività didattiche volte ad 
educare i ragazzi al pensiero logico-computazionale, inteso come processo mentale 
volto alla soluzione di problemi complessi. A tal fine vengono progettate esperienze, 
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spesso a sfondo ludico, che stimolano gli alunni a pensare in maniera algoritmica, 
mettendo a punto procedure che un esecutore- automa può realizzare in modo 
autonomo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Miglioramento degli ambienti di apprendimento per 
aumentare le opportunita' formative attraverso l'implementazione del 
coding in verticale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre la varianza all'interno delle classi nelle prove di italiano e 
matematica, nelle classi seconde della secondaria.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Attivazione di almeno due occasioni di apprendimento 
situato laboratoriale in verticale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre la varianza all'interno delle classi nelle prove di italiano e 
matematica, nelle classi seconde della secondaria.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Avvicinare ai dati regionali e nazionali Invalsi rispettivamente i 
risultati delle prove di matematica e di italiano delle classi terze 
della secondaria.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Adozione di modalita' che prevedano l'utilizzo delle risorse 
professionali esistenti, a sostegno dell'ampliamento e arricchimento 
dell'O.F.

20



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IC SUZZARA  1 "MARGHERITA HACK"

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre la varianza all'interno delle classi nelle prove di italiano e 
matematica, nelle classi seconde della secondaria.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Avvicinare ai dati regionali e nazionali Invalsi rispettivamente i 
risultati delle prove di matematica e di italiano delle classi terze 
della secondaria.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SUL TAPPETO... CON BEEBOT
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

Alunni di 4-5 anni della 
scuola dell’infanzia. 

Alunni delle classi prime e 
seconde scuola primaria

Responsabile
ins. Secchi Nicoletta
Risultati Attesi

Per gli alunni di scuola dell’infanzia: 
- realizzazione di  almeno un percorso di 2-4 ore, con attività-gioco sul tappeto 
quadrettato, sperimentando a turno i ruoli di chi dà e di chi esegue i comandi per 
raggiungere un determinato obiettivo

- partecipazione ad almeno un’esperienza di robotica educativa con l’uso dei piccoli 
robot Bee-Bot.

Per gli alunni di prima e seconda di scuola primaria:
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- realizzazione di almeno un percorso di avvio al coding in modalità unplugged 
(spostandosi su un tappeto quadrettato o giocando con un piano quadrettato da 
tavolo)

- realizzazione di piccoli programmi per condurre i Bee-Bot a raggiungere  una casella-
obiettivo su piano quadrettato.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: E ORA... PROGRAMMIAMO!
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

Alunni delle classi terza, 
quarta e quinta di scuola 

primaria
Consulenti esterni

Responsabile

ins. Nicoletta Secchi

Risultati Attesi

- Partecipazione di tutti gli alunni  ad almeno un percorso didattico in un ambiente 
visuale di programmazione (Code.org e/o Scratch)

- Realizzazione da parte di tutti gli alunni di almeno un piccolo programma con il 
linguaggio di programmazione Blockly o il linguaggio Scratch

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: HOUR OF CODE: L’ORA DEL CODICE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

Tutti gli alunni della 
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

scuola secondaria di 
primo grado.

Responsabile

Seneca Umberto

Risultati Attesi

Svolgimento da parte degli alunni di tutte le classi, di ameno un’ora di attività di coding 
sul sito Code.org, con programmazione di semplici giochi/storie.

 CITTADINI DI DOMANI. SCUOLA E COMPETENZE PER IL 21° SECOLO.  
Descrizione Percorso

Il percorso prevede la revisione del curricolo di cittadinanza in verticale tenuto conto 
delle numerose azioni progettuali attivate per il  miglioramento delle competenze 
chiave di cittadinanza. 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Revisione ed aggiornamento di un curricolo di cittadinanza e 
costituzione in verticale ed in chiave interdisciplinare.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare competenze di cittadinanza in chiave interdisciplinare.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Predisposizione di un modulo articolato per il consiglio 
orientativo da consegnare alle famiglie degli studenti.

23



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IC SUZZARA  1 "MARGHERITA HACK"

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare competenze di cittadinanza in chiave interdisciplinare.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Attivazione di percorsi di orientamento per la comprensione 
di sè e le proprie inclinazioni in collaborazione con i genitori

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare competenze di cittadinanza in chiave interdisciplinare.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: I DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Responsabile

Aleotti Cinzia

Pelizzoni Marcella

Puricella Daniela

 

Risultati Attesi

Consapevolezza e conoscenza da parte degli alunni dei propri diritti.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CI PRENDIAMO CURA DI TE.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Studenti Docenti

Genitori ATA

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Responsabile

Aleotti Cinzia

Pelizzoni Marcella

Puricella Daniela

Risultati Attesi

Promuovere la cittadinanza attiva attraverso comportamenti responsabili e la 
coprogettazione con enti e stake holders territoriali.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CITTADINANZA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Studenti Docenti

Genitori ATA

Studenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Puricella Daniela

Risultati Attesi

Costruire il senso di una cittadinanza comune esplorando vie, piazze, edifici storici 
presenti nel territorio, alla ricerca dei segni  e dei protagonisti del passato. 

Osservazione della natura e raccolta di elementi naturali per prendere coscienza del 
patrimonio naturalistico locale con il supporto dei volontari del WWF.

Responsabilizzare i ragazzi verso tematiche sociali, con attenzione al problema della 
fame nel mondo.

 

 STEP BY STEP  
Descrizione Percorso

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, per essere in grado di svolgere attivamente un esercizio adeguato di 
cittadinanza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Miglioramento degli ambienti di apprendimento per il 
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potenziamento delle lingue straniere in verticale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre la varianza all'interno delle classi nelle prove di italiano e 
matematica, nelle classi seconde della secondaria.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Potenziare le competenze linguistiche attraverso proposte 
che promuovano lo scambio comunicativo e la partecipazione ad 
esperienze con madre lingua.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre la varianza all'interno delle classi nelle prove di italiano e 
matematica, nelle classi seconde della secondaria.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare competenze di cittadinanza in chiave interdisciplinare.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Sostenere la partecipazione ad iniziative significative rivolte 
alla valorizzazione delle lingue e delle istituzioni europee.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre la varianza all'interno delle classi nelle prove di italiano e 
matematica, nelle classi seconde della secondaria.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare competenze di cittadinanza in chiave interdisciplinare.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: STORY TIME
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Luppi Elisa

Bonesi Beatrice

Risultati Attesi

Offrire contesti coinvolgenti e motivanti al processo di insegnamento-apprendimento 
delle lingue straniere.

Promuovere l'ascolto e la riproduzione di parole e funzioni comunicative, attraverso il 
linguaggio mimico-gestuale e verbale.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: KET
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Studenti Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

Moretti Cristina

Risultati Attesi
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Coinvolgimento del maggior numero possibile di studenti per l'acquisizione di una 
certificazione di livello A2.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Le riflessioni promosse all'interno dell’istituto nella direzione di promuovere 
processi innovativi di insegnamento-apprendimento, ha determinato già dall'anno 
2015/16, l’attivazione di percorsi (formazione e laboratori) dall’infanzia alla 
secondaria di primo grado sul pensiero computazionale e sulle competenze di 
lingua straniera. 

Nella scuola è attivo il registro elettronico per la scuola primaria e secondaria, con 
accesso totale da parte degli utenti. Questo strumento, insieme alla continua 
implementazione del sito web dell'istituto, costituiscono una leva importante per 
innovare e implementare la comunicazione con tutti i portatori di interesse.

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

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 
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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 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. L'emanazione delle Linee di Indirizzo al Piano Triennale della 
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Formazione, in occasione del collegio docenti del 18 ottobre 2019, 

rappresentano un'indicazione atta a favorire la partecipazione del personale ad 

esperienze di formazione, coerenti con gli obiettivi parte integrante del Ptof e 

coerenti con le priorità ed i traguardi del Rapporto di Autovalutazione. Il Piano 

suddiviso in finalità, soggetti promotori accreditati, aree tematiche ed unità 

formative, rappresenta un itinerario da percorrere in linea con le aree 

tematiche desunte dal Piano Nazionale della Formazione. Le proposte sono 

state calendarizzate e richiamano inoltre un costante collegamento con il Piano 

di formazione d'ambito provinciale e con i bisogni del contesto di scuola. Il 

Piano ha fatto proprio l'obiettivo di valorizzare le competenze professionali 

esistenti all'interno della scuola, spendibili in occasione di iniziative di 

formazione fra pari e a vantaggio della promozione di percorsi di auto-

formazione.

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

SISTEMA DI VALUTAZIONE DI ISTITUTO

 

Ai sensi del D.P.R. 22 giugno 2009 n. 122 (Pubblicato in G.U. 19 
agosto 2009 n. 191) Regolamento recante coordinamento delle 

norme vigenti per valutazione degli alunni e del Dlgs N. 62 del 13 
Aprile 2017 - Norme in materia di valutazione e certificazione delle 
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 

1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
 

I documenti allegati, nel rispetto della suddetta normativa, 
definiscono modalità e criteri che assicurino omogeneità, 
equità e trasparenza della valutazione nelle Scuole Primarie 
e Secondarie di 1° grado dell’Istituto e diventano parte 

•
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integrante del Piano dell’Offerta Formativa.
Al fine di garantire equità e trasparenza, il Collegio Docente 
(CD) delibera i criteri e le modalità di valutazione degli 
apprendimenti e del comportamento che vengono inseriti 
nel PTOF e resi pubblici, al pari delle modalità e dei tempi 
della comunicazione alle famiglie.

•

Le norme prevedono che il Collegio dei docenti formalizzi, i 
criteri relativi alle diverse fasi della valutazione e allo 
svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo 
d’istruzione, al fine di dare al sistema di valutazione d’istituto 
la necessaria trasparenza.

•

LINK AL SISTEMA DI VALUTAZIONE DI ISTITUTO

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

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 generale del sistema pubblico di istruzione ambito territoriale di 

Mantova ( Ambito20)
•

§  Rete Intercultura Distrettuale•
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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.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCUOLA INFANZIA "A.FRANK" MNAA825015

SCUOLA INFANZIA "F. APORTI" MNAA825026

SCUOLA INFANZIA "ATLANTIDE" MNAA825037

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

- Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
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esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCUOLA PRIMARIA "O.VISENTINI" MNEE82501A

SCUOLA PRIMARIA "A.FRANK" MNEE82502B

SCUOLA PRIMARIA "L. GONELLA" MNEE82503C

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
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Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCUOLA SEC.I^GRADO "G.FALCONE" MNMM825019

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
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comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

Approfondimento

Ai sensi del DM 742/2017 art.1 : "Le istituzioni scolastiche statali e paritarie del primo 
ciclo di istruzione certificano l'acquisizione delle competenze progressivamente acquisite 
dalle alunne e dagli alunni."

Le competenze a scuola:  «L’agire personale di ciascuno, basato sulle conoscenze e 
abilità acquisite, funzionale all’esecuzione di un compito, alla realizzazione di un 
progetto. Non è mai un agire semplice, atomizzato, astratto, ma è sempre un agire 
complesso che coinvolge tutta la persona e che connette in maniera unitaria e 
inseparabile i saperi (conoscenze), i saper fare (abilità), i comportamenti individuali e 
relazionali, gli atteggiamenti emotivi, le scelte valoriali, le motivazioni e i fini. Per 
questo, nasce da una continua interazione tra persona, ambiente e società, e tra 
significati personali e sociali, impliciti ed espliciti». (Indicazioni Nazionali-2004)

La rubrica è uno strumento che individua le dimensioni (aspetti importanti) per 
descrivere, secondo una scala di qualità, una competenza (Comoglio, 2002; Stevens & 
Levi, 2005).  Evidenzia ciò che lo studente “sa fare con ciò che sa” e non ciò che gli 
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manca: “lavora sui pieni e non sui vuoti” (Wiggins, 1993; Trinchero, 2012; Castoldi, 
2016).  Evidenzia il livello di padronanza raggiunto per ciascuna competenza: spetta 
alla scuola definire i vari livelli di competenza su cui lavorare (Cfr. 4 livelli del 
documento di certificazione, CM n. 3/2015). 

Pertanto la scuola ha elaborato delle rubriche valutative delle competenze specifiche 
per ordine di scuola:

SCUOLA PRIMARIA (link)•
SCUOLA SECONDARIA di primo grado (link)•

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

SCUOLA INFANZIA "A.FRANK" MNAA825015  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

SCUOLA INFANZIA "F. APORTI" MNAA825026  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

SCUOLA INFANZIA "ATLANTIDE" MNAA825037  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali
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40 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA "O.VISENTINI" MNEE82501A  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA "A.FRANK" MNEE82502B  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA "L. GONELLA" MNEE82503C  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA SEC.I^GRADO "G.FALCONE" MNMM825019  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Approfondimento

I percorsi attivati che prevedano tempo scuola pomeridiano ( fino a 30 ore e 40 ore 
per la scuola primaria, 25 e 40 scuola dell'infanzia), comprendono nell'orario 
curricolare il tempo della refezione scolastica; il tempo dedicato al consumo del 
pasto- in ogni ordine di scuola- rappresenta occasione per promuovere e 
sensibilizzare  sane abitudini alimentari e condividere un comportamento 
responsabile e rispettoso delle regole di convivenza e di relazione, pertanto il 
consumo del pasto rientra nell'orario curricolare proposto e sottoposto alla scelta 
delle famiglie in occasione delle iscrizioni.

La scuola sostiene le esperienze dei viaggi d'istruzione e delle uscite sul territorio al 
fine di valorizzare e potenziare le discipline curriculari e i progetti; un apposito 
regolamento di Istituto definisce obiettivi, finalità e procedure.

CURRICOLO DI ISTITUTO
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NOME SCUOLA
IC SUZZARA 1 "MARGHERITA HACK" (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 

NOME SCUOLA
SCUOLA INFANZIA "A.FRANK" (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si allega il curricolo della scuola dell'infanzia .
ALLEGATO: 
LINK CURRICOLO PER LA SCUOLA INFANZIA.PDF

 

NOME SCUOLA
SCUOLA INFANZIA "F. APORTI" (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si allega il link per scaricare il CURRICOLO per la Scuola dell''Infanzia.
ALLEGATO: 
LINK CURRICOLO PER LA SCUOLA INFANZIA.PDF

 

NOME SCUOLA
SCUOLA INFANZIA "ATLANTIDE" (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA
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Si allega il link per scaricare il CURRICOLO per la Scuola dell''Infanzia.
ALLEGATO: 
LINK CURRICOLO PER LA SCUOLA INFANZIA.PDF

 

NOME SCUOLA
SCUOLA PRIMARIA "O.VISENTINI" (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si allega il link per scaricare il CURRICOLO per la Scuola Primaria.
ALLEGATO: 
LINK CURRICOLO PER LA SCUOLA PRIMARIA.PDF

 

NOME SCUOLA
SCUOLA PRIMARIA "A.FRANK" (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si allega il link per scaricare il CURRICOLO per la Scuola Primaria.
ALLEGATO: 
LINK CURRICOLO PER LA SCUOLA PRIMARIA.PDF

 

NOME SCUOLA
SCUOLA PRIMARIA "L. GONELLA" (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si allega il link per scaricare il CURRICOLO per la Scuola Primaria.
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ALLEGATO: 
LINK CURRICOLO PER LA SCUOLA PRIMARIA.PDF

 

NOME SCUOLA
SCUOLA SEC.I^GRADO "G.FALCONE" (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si allega il link per scaricare il CURRICOLO per la Scuola Secondaria di primo grado.
ALLEGATO: 
LINK CURRICOLO PER LA SCUOLA SECONDARIA.PDF

 

Approfondimento

“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).

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 e l’organizzazione dell’istituto cercano di 
soddisfare un modello di didattica differenziata, nel rispetto degli stili cognitivi degli 
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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

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 AZIONE: PROGETTO CONTINUITÀ

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.

Obiettivi formativi e competenze attese
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 Creare occasioni di 
confronto tra docenti dei diversi ordini di scuola nelle classi di passaggio
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 AZIONE: ORIENTAMENTO

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.

Obiettivi formativi e competenze attese
Garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo. 
Promuovere percorsi di autoanalisi e di riflessione su potenzialità e limiti individuali. 
Favorire una scelta consapevole e il più possibile coerente con le caratteristiche 
individuali. Informare studenti e famiglie delle offerte formative e occupazionali del 
territorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 AZIONI: MUSICA GIOCANDO

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

Obiettivi formativi e competenze attese
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

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 AZIONE: GIOCO-SPORT

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

Obiettivi formativi e competenze attese
 Avviamento all’autonomia personale e interpersonale  Scoperta ed esplorazione 

degli schemi motori e posturali di base  Potenziamento dell’autonomia, avviamento 
alla fantasia ludica e PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA – 2016/2019 
PAG.49 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, 

47



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC SUZZARA  1 "MARGHERITA HACK"

per le classi del territorio comunale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 AZIONE: CENTRO SPORTIVO STUDENTESCO

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

Obiettivi formativi e competenze attese
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; PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA – 
2016/2019 PAG.51 - 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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Strutture sportive: Palestra

 AZIONE: PEDAGOGIA DEI GENITORI: GRUPPO DI NARRAZIONE

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 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.

Obiettivi formativi e competenze attese
 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

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 AZIONE: APPRENDERE SERENAMENTE

Progetto svolto in collaborazione con il CTS provinciale sulla prevenzione e 
l'individuazione di bambini con didturbi specifici dell'apprendimento.

Obiettivi formativi e competenze attese
 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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 AZIONE: ALFABETIZZAZIONE ALUNNI NON ITALOFONI

Laboratori in orario scolastico individualizzati per alunni con background 
immigratorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 AZIONE: ACCOGLIENZA ALUNNI NON ITALOFONI NEOARRIVATI

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

Obiettivi formativi e competenze attese
 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.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 AZIONE: ALLA SCOPERTA DI ORTO E GIARDINO

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.

Obiettivi formativi e competenze attese
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. Riferimenti a quadri di riferimento  Rapporto Auto Valutazione (RAV) 

 Piano di Miglioramento (PdM)  Piano Annuale per l’Inclusione (PAI)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

ORTO
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 AZIONE: BUONE PRASSI INCLUSIVE

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.

Obiettivi formativi e competenze attese
Produzione e presentazione di almeno due progetti inclusivi per ogni ordine di scuola

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 AZIONE: SPORTELLO DSA

Supporto nella stesura del Piano Didattico Personalizzato.  Raccolta e consegna dei 
PDP.  Consulenza per gli insegnanti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Fornire informazioni e supportare gli insegnanti nella stesura del PDP al fine di 
promuovere l’inclusività.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 AZIONE: “A CASA COME A SCUOLA”

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 
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diritto allo studio fino a quando non sia possibile il suo reinserimento nel percorso 
scolastico abituale

Obiettivi formativi e competenze attese
Limitare il disagio e l'isolamento sociale dovuto allo stato di salute con proposte 
educative mirate. Soddisfare il bisogno di apprendere, conoscere e comunicare. 
Agevolare la prospettiva del reinserimento nel percorso scolastico. Curare l'aspetto 
socializzante della scuola

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: casa

 AZIONE: VALUTAZIONE DI SISTEMA E DEGLI APPRENDIMENTI

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.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Riduzione dell’indice di varianza tra le classi. 2. Riduzione del margine di soggettività 
nell'attribuzione del voto nel documento di valutazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 AZIONE:GIOCHIAMO CON LO YOGA

Lezioni di yoga rivolte ai bambini di quattro anni della scuola dell'infanzia.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Lo yoga rappresenta un esercizio fisico e mentale non competitivo e consente ai 
bambini di non doversi preoccupare di eventuali successi o insuccessi - La pratica 
dello yoga determina un accrescimento del benessere di tutti i bambini e i rapporti 
interpersonali si arricchiscono; si rafforza lo spirito di gruppo. - Lo yoga stimola la 
percezione corporea e la formazione di un’immagine positiva di sé, fondamentale per 
la formazione dell’autostima.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 AZIONE:HACK MAGAZINE

I ragazzi della Secondaria verranno invitati a far parte della redazione del giornale 
scolastico.Gli alunni interessati costituiranno la redazione e cureranno le varie 
fasi(ideazione, struttura, contenuti, ruoli,ecc), guidati dal referente e dagli insegnanti 
che vogliono dare il loro contributo all'iniziativa.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Rendere visibile, documentabile e comunicabile il vissuto didattico degli alunni, dei 
docenti e dell’istituto; • Favorire lo sviluppo della competenza comunicativa anche 
attraverso l'uso integrato del codice verbale e del codice iconico – grafico; • Stimolare 
e motivare attitudini ed esperienze formative dal punto di vista psico–evolutivo 
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(favorire l’interazione e la socializzazione tra alunni, promuovere le dinamiche 
relazionali tra docenti e allievi e responsabilizzare l’allievo); • Promuovere attività di 
gruppo, sia di ricerca che di approfondimento autonomo su diverse tematiche;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 AZIONE: CORSA CONTRO LA FAME

La Corsa contro la Fame è un progetto gratuito aperto a scuole Elementari, Medie e 
Superiori. Ha l’obiettivo di responsabilizzare i ragazzi verso tematiche sociali, con 
attenzione al problema della fame nel mondo.

Obiettivi formativi e competenze attese
> Acquisire competenze relazionali e interculturali. La Corsa contro la Fame coinvolge i 
ragazzi rendendoli parte attiva del processo di apprendimento, con un modello di 
responsabilizzazione innovativo. > Lavorare trasversalmente sull’educazione civica e 
sull’educazione alla cittadinanza, mostrando ai ragazzi come operano organizzazioni 
internazionali di cooperazione e sviluppo. >Vivere lo sport in modo inclusivo e non 
competitivo attraverso l’evento finale della Corsa contro la Fame.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 AZIONE: CITTADINANZA

Costruire il senso di una cittadinanza comune esplorando vie, piazze, edifici storici 
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presenti nel territorio, alla ricerca dei segni e dei protagonisti del passato.

Obiettivi formativi e competenze attese
Programmare, organizzare e partecipare attivamente alla manifestazione del 25 
Aprile.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 AZIONE: ENGLISH STORYTELLING

In coerenza con i Quadri di Riferimento (COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA, 
LEGGE 107-2015, QCER, RAV, PDM), con quanto dichiarato nel PTOF ed in linea con le 
esperienze didattiche realizzate negli anni precedenti, all'interno della progettazione 
“Step By Step” per la scuola Primaria si propone la seguente azione:

Obiettivi formativi e competenze attese
Ampliare il lessico. Migliorare la comprensione e la pronuncia. Utilizzare un contesto 
d’apprendimento stimolante e divertente. Motivare gli studenti ad esprimersi in 
inglese

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 AZIONE: CLIL BASED DRAMA WORKSHOP
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I Workshops sono graduati e vengono concordati in base al numero dei vostri studenti 
e alla durata dell’orario scolastico. Si possono programmare da 6 a 12 Workshops 
giornalieri della durata di 60 o 90 minuti ciascuno. Ogni Workshop è effettuato da un 
tutor ed è riservato a un gruppo classe.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Ampliare il lessico. 2. Migliorare la comprensione e la pronuncia dei vostri alunni. 3. 
Utilizzare un contesto d’apprendimento stimolante e divertente. 4. Motivarli ad 
esprimersi in inglese.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 AZIONE: MADRELINGUA FRANCESE

Il progetto propone l'approccio alla seconda lingua straniera favorendo il 
potenziamento delle capacità individuali di comprensione e comunicazione orale. È 
rivolto alle classi seconde e prevede un docente madrelingua francese che entra in 
ogni classe un’ora alla settimana. Si vuole offrire all’alunno l’opportunità di avvicinarsi 
alla comprensione di culture diverse attraverso un insegnante madrelingua che possa 
rafforzare il bagaglio lessicale, la corretta pronuncia ed intonazione francese, oltre che 
potenziare le abilità di comprensione e conversazione orale. L’approfondimento di 
una lingua straniera rappresenta, inoltre, un utile strumento pedagogico che favorisce 
nell’alunno l’acquisizione di una mentalità aperta alla comprensione e al rispetto di 
una cultura e civiltà diversa dalla propria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Arricchire lo sviluppo cognitivo attraverso un ulteriore strumento di organizzazione 
delle conoscenze, nonché ampliare le possibilità comunicative e sviluppare un 
atteggiamento positivo verso l'apprendimento della seconda lingua straniera.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 AZIONE: ORTO -GIARDINO

Progetto in essere dal 2009, con l’obiettivo iniziale e prioritario di favorire una più 
adeguata e innovativa inclusione di ragazzi in difficoltà e di favorire le attività 
laboratoriali in genere, vede coinvolti gli alunni di tre sedi e ordini di scuola diversi 
(Infanzia, Primaria, Secondaria)

Obiettivi formativi e competenze attese
 Promuovere il senso di responsabilità negli alunni attraverso l’accudimento dell’orto, 

coinvolgendo nel progetto le famiglie, i nonni, gli operatori, favorendo la circolazione 
dei “saperi” (ricette, tecniche di coltivazione..).  Riflettere insieme sulle buone pratiche 
realizzate nell’orto scolastico (compostaggio, riciclo, filiera corta, biologico…)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Orto

 AZIONE: GIORNATA DELLA MEMORIA

A seconda dell’età dei bambini, con modalità e strumenti adeguati, verranno proposte 
attività di lettura e riflessione,seguita da attività a carattere laboratoriale per 
sensibilizzare gli alunni e permettere a ciascuno di esprimere le proprie attitudini 
creative

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la maturazione di atteggiamenti consapevoli di fronte a temi delicati come la 
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Shoah Favorire opportunità di riflettere sul senso di giustizia e di rispetto verso se 
stessi e gli altri. Creare un rapporto positivo con gli eventi del passato per trarne 
insegnamenti. Sensibilizzare su temi delicati affrontando in modo adeguato all’età 
tematiche difficili.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 AZIONE: GIORNATA DEI DIRITTI DEI BAMBINI

A seconda dell’età dei bambini, con modalità e strumenti adeguati, verranno proposte 
attività di lettura e riflessione,seguita da attività a carattere laboratoriale per 
sensibilizzare gli alunni e permettere a ciascuno di esprimere le proprie attitudini 
creative

Obiettivi formativi e competenze attese
• Ascoltare e comprendere consegne, narrazioni, messaggi. • Comunica, esprime 
emozioni, racconta utilizzando una pluralità di linguaggi attraverso diverse tecniche 
espressive. • Affronta autonomamente situazioni nuove; esprime i propri bisogni e le 
proprie esigenze. • Conoscere alcuni diritti e valori universali della persona. • Scoprire 
ambienti e culture diverse.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele
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Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 AZIONE: EDUCAZIONE AMBIENTALE

Osservazione della natura e raccolta di elementi naturali per prendere coscienza del 
patrimonio naturalistico locale con il supporto dei volontari del WWF.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzare i giovani alle tematiche ambientali alla salvaguardia dell’ambiente e del 
paesaggio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

oasi WWF

 AZIONE: EDUCAZIONE AL CONSUMO CONSAPEVOLE

I percorsi educativi di SapereCoop, permettono di approfondire il tema 
dell’educazione al consumo consapevole. Comunicazione, sostenibilità, linguaggi, 
cooperazione, sono i temi centrali delle attività a scuola; i prodotti, il consumo e il 
consumismo sono il cuore dell’esperienza svolta al supermercato, utilizzando 
strumenti e metodologie cooperative e di apprendimento tra pari.

Obiettivi formativi e competenze attese
- organizzare il proprio apprendimento utilizzando varie fonti e modalità di 
informazioni per orientarsi in modo consapevole nelle scelte; - sviluppare capacità di 
collaborazione, lavorare in gruppo e sentire empatia; - sviluppare la capacità di 
comunicare in maniera costruttiva; - esprimere e capire punti di vista in un’ottica 
inclusiva.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Aule: Aula generica

 AZIONE :KET

Nell’ottica della continuità formativa e in una prospettiva di mobilità ed integrazione 
europea, lo studio potenziato della Lingua Inglese mira al riconoscimento e 
all’accettazione a livello internazionale delle competenze acquisite nelle quattro abilità 
di base, secondo i descrittori del Quadro Comune di Riferimento Europeo delle 
Lingue. A tal scopo gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado 
hanno la possibilità di approfondire lo studio della lingua inglese, al fine di sostenere 
l’esame di certificazione del livello A2 del Framework.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 AZIONE: CODING

- Partecipazione di tutti gli alunni ad almeno un percorso didattico in un ambiente 
visuale di programmazione (Code.org e/o Scratch) - Realizzazione da parte di tutti gli 
alunni di almeno un piccolo programma con il linguaggio di programmazione Blockly o 
il linguaggio Scratch

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

61



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC SUZZARA  1 "MARGHERITA HACK"

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

 

•

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

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 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

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:

- 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 
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

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.

 

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

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.

 

Per tutte le classi della scuola:

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 

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

l’ausilio della rete). Concetti di base 
acquisiti: istruzione, algoritmo, programma, 
sequenza.

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

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 

Stesura di un curricolo condiviso di 
Tecologia e Competenze Digitali sviluppato 
in verticale (dall’infanzia alla secondaria di 
primo grado)

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un animatore digitale in ogni scuola

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 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

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.
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA SEC.I^GRADO "G.FALCONE" - MNMM825019

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni 
nel primo ciclo, ivi compresa  
la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste 
dalle Indicazioni nazionali per  
il curricolo, è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di 
apprendimento.  
Le valutazioni vengono definite dalle Rubriche che per ciascuna disciplina 
evidenziano i descrittori riguardanti  
le singole discipline di studio, come da tabelle seguenti (allegato).

ALLEGATI: rubriche_valutazione_secondaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Ai sensi del DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62  
 Art.1 c.3. La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle 

competenze di cittadinanza. Lo  
Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità 
e i regolamenti approvati  
dalle istituzioni scolastiche.  

 Art.2 c.5. La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene 
espressa collegialmente dai  
docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione.  
Vedi scheda comportamento in allegato.

ALLEGATI: giudizio_comportamento.pdf

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

L’ammissione alla classe successiva, effettuata sulla base dei criteri stabiliti nella 
Delibera n. 1 del presente documento, può essere disposta anche in presenza di 
eventuali carenze o di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di 
prima acquisizione (voto inferiore a 6/10), purché tale situazione non si presenti 
in più di tre/quattro discipline e non precluda il futuro successo scolastico.  
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SCUOLA SECONDARIA: Il consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto 
conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, può non ammettere l'alunno alla 
classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). La non ammissione 
viene deliberata a maggioranza.

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

Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal 
Consiglio di classe in decimi,  
considerando il percorso scolastico compiuto, unitamente ad un giudizio di 
idoneità.  
Il voto di ammissione può essere inferiore a sei decimi, senza decimali.  
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline, il Consiglio di  
classe può deliberare, con voto a maggioranza e con adeguata motivazione, la 
non ammissione all'esame,  
anche in presenza dei tre requisiti vincolanti:  

 partecipazione alle rilevazioni nazionali INVALSI  
 frequenza di almeno tre quarti del monte ore comunicato alla famiglia  
 non aver riportato la sanzione disciplinare di esclusione dall’esame  

Per deliberare la non ammissione, il consiglio di Classe deve a suo tempo aver 
deliberato e attuato «specifiche  
strategie per il miglioramento dei livelli» e averne registrato l’inefficacia.  
Il voto IRC, se determinante per la non ammissione, diventa un motivato giudizio 
a verbale  
In caso di valutazione negativa, viene espresso un giudizio di non ammissione 
all’esame medesimo, senza  
attribuzione di voto. La decisione relativa all’ammissione agli esami appartiene al 
consiglio di classe, presieduto  
dal dirigente scolastico, a garanzia della uniformità dei giudizi sia all’interno della 
classe, sia nell’ambito di tutto  
l’istituto. L’esito della valutazione è pubblicato all’albo dell’Istituto sede d’esame, 
con indicazione “Ammesso”,  
seguito dal voto in decimi attribuito al giudizio di ammissione, ovvero “Non 
ammesso”.  
Il voto di idoneità viene attribuito tenendo in considerazione i seguenti criteri 
nella loro prospettiva  
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evolutiva:  
 la media dei voti del triennio  
 processi motivazionali (impegno, autonomia, partecipazione)

Indicatori per giudizio globale:

Ai sensi del DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62  
 Art.2 c.3. La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello 

globale di sviluppo degli  
apprendimenti raggiunto.  
Vedi indicatori Giudizio Globale allegato.

ALLEGATI: indicatori_per_la_compilazione_del_giudizio_secondaria.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA PRIMARIA "O.VISENTINI" - MNEE82501A
SCUOLA PRIMARIA "A.FRANK" - MNEE82502B
SCUOLA PRIMARIA "L. GONELLA" - MNEE82503C

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni 
nel primo ciclo, ivi compresa  
la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste 
dalle Indicazioni nazionali per  
il curricolo, è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di 
apprendimento.  
Le valutazioni vengono definite dalle Rubriche che per ciascuna disciplina 
evidenziano i descrittori riguardanti  
le singole discipline di studio, come da tabelle seguenti (allegato).

ALLEGATI: rubriche_valutazione_primaria-compressed.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Ai sensi del DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62  
 Art.1 c.3. La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle 

competenze di cittadinanza. Lo  
Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità 
e i regolamenti approvati  
dalle istituzioni scolastiche.  

 Art.2 c.5. La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene 
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espressa collegialmente dai  
docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione.  
Vedi scheda comportamento in allegato.

ALLEGATI: griglia_comportamento_primaria.pdf

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

L’ammissione alla classe successiva, effettuata sulla base dei criteri stabiliti nella 
Delibera n. 1 del presente documento, può essere disposta anche in presenza di 
eventuali carenze o di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di 
prima acquisizione (voto inferiore a 6/10), purché tale situazione non si presenti 
in più di tre/quattro discipline e non precluda il futuro successo scolastico.  
SCUOLA PRIMARIA: La non ammissione alla classe successiva è prevista solo in 
casi eccezionali e  
comprovati con specifiche motivazioni. La non ammissione deve essere 
deliberata all’unanimità dai  
docenti contitolari della classe.

Indicatori per giudizio globale:

Ai sensi del DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62  
 Art.2 c.3. La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello 

globale di sviluppo degli  
apprendimenti raggiunto.  
Vedi indicatori Giudizio Globale allegato.

ALLEGATI: indicatori_per_la_compilazione_del_giudizio_primaria.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola esplicita il proprio impegno verso l'inclusione/integrazione nel PTOF e nella 
individuazione di FS dedicate all'inclusione, all'interculturalita' e all'area BES. La 
scuola ha sistematizzato e diffuso vademecum specifici per docenti di sostegno, per 
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gli alunni BES aggiornando e integrando gli strumenti con appositi portfolii e diari di 
bordo. La scuola dispone di un Protocollo d'accoglienza, prove d'ingresso, figure per 
alfabetizzazione, progetti didattici mirati all'inclusione, mediatori culturali. Al fine di 
sostenere i processi inclusivi sono stati istituiti sportelli interni di consulenza (alunni 
H , DSA, docenti di sostegno, alunni adottivi). Progetti per promuovere l'inclusione 
anche delle famiglie. Stesura di un regolamento comune tra i due Istituti comprensivi 
per garantire una piu' equa distribuzione, a partire dalle scuole dell'infanzia presenti 
sul territorio, degli alunni non italofoni.

 

Recupero e potenziamento

Punti di forza

I laboratori opzionali attivati nascono da bisogni/esigenze rilevate dai singoli consigli 
di classe ad inizio anno scolastico e sono spesso sostenuti dalla collaborazione con 
esperti esterni (madrelingue), in coerenza con quanto inserito nel PTOF. Tenuto 
conto della valutazione degli esiti e delle linee strategiche dell'Istituto, le proposte 
della scuola riguardano soprattutto lingue straniere e il Coding. Il percorso prevede 
una valutazione dei risultati raggiunti dagli alunni e concorre-per la scuola 
secondaria- alla valutazione della voce "partecipazione" nella definizione del giudizio 
di idoneita'. Vengono programmati laboratori di alfabetizzazione alla scuola primaria 
e secondaria mediante risorse interne (docenti con particolari competenze 
nell'insegnamento dell'italiano come L2). La scuola collabora con centri esterni che 
assistono i ragazzi in difficolta' per l'esecuzione dei compiti.

 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie
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 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Una volta acquisita la necessaria documentazione che certifica un alunno con L. 104/ 
1992, i docenti di sostegno iniziano una prima fase osservativa per delineare il profilo di 
funzionamento di quell’alunno che è propedeutico alla successiva stesura del Pei. Tutti i 
docenti vengono supportati nell’elaborazione del documento dalle Funzioni Strumentali 
dell’Istituto attraverso incontri di coordinamento o sportelli di consulenza 
appositamente predisposti. Nel Pei (alcuni elaborati, in via del tutto sperimentale, in 
chiave ICF) vengono individuati gli obiettivi riguardanti: - Le funzioni: autonomia 
personale; area della comunicazione. - Relazioni:  area del sé (autostima; motivazione; 
maturità emotiva; memoria e attenzione);  area dell’altro (con i genitori; con i 
compagni; con i docenti; con i collaboratori scolastici; con gli educatori);  area del 
territorio (biblioteca, ludoteca; centri sportivi). - Gli apprendimenti (varie discipline). Nel 
documento compare, inoltre, la sezione “Ipotesi lavorativa” dove vengono illustrati i 
seguenti punti:  Metodologie didattiche e tecniche;  Organizzazione delle attività 
(tempi, spazi e modalità di inserimento);  Strumenti;  Verifiche (criteri e modalità di 
valutazione). Tutti i Pei vengono consegnati entro il 30 novembre, come previsto dalla 
Normativa vigente.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Nel Pei sono coinvolte tutte le figure che si occupano del bambino: insegnante di 
sostegno, insegnanti curricolari, famiglia, neuropsichiatria e gli educatori (se previsti).

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia ricopre un ruolo fondamentale nella costruzione delle diverse dinamiche 
che si vengono a creare a scuola e che vengono poi definite nel Pei; nei casi più delicati, 
in passato, si è ricorso alla metodologia “Pedagogia dei genitori” per consentire al 
genitore di parlare del proprio figlio in un’ottica di valorizzazione e permettere a 
compagni e insegnanti di conoscere meglio la diversità, coglierne aspetti positivi e 
criticità e costruire i presupposti per una relazione funzionale all’inclusione.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti di sostegno Condivisione di buone prassi e compilazione del Portfolio

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
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Criteri e modalità per la valutazione

Il processo formativo tiene in considerazione sia la valutazione formativa (in itinere) 
che permette agli insegnanti di cogliere eventuali storture dell’ipotesi lavorativa 
consentendo loro di ricalibrare l’azione didattico - educativa, sia la valutazione 
sommativa per individuare i livelli d’apprendimento raggiunti.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Da anni è presente nel nostro Istituto il progetto in verticale denominato “Continuità” 
che permette a tutti gli alunni di conoscere alcuni aspetti del futuro ordine di scuola. 
Sull’orientamento è stato stilato un protocollo dal Centro Territoriale Inclusività, di cui 
la nostra scuola è capofila, in cui sono definite le varie tappe per orientare e 
accompagnare l’alunno DA, in collaborazione con la famiglia, nella scelta della scuola.

 

Approfondimento

Si allega protocollo d'intesa su Continuità e Orientamento degli studenti con disabilità 
fra il I° e il II° ciclo di istruzione.

ALLEGATI:
protocollo_orientamento_studenti_disabili_16-5-16.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

• Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso 
di assenza o impedimento; • Garantisce la 
presenza in Istituto, secondo l’orario 
stabilito, per il regolare funzionamento 
dell’attività didattica e assicurare la 
gestione della sede; • Collabora con il 
Dirigente scolastico per la formulazione 
dell’ordine del giorno del Collegio dei 
Docenti; • Predispone, in collaborazione con 
il Dirigente scolastico, le presentazioni per 
le riunioni collegiali; • Collabora alla 
predisposizione delle circolari e ordini di 
servizio; • Raccoglie e controllare le 
indicazioni dei responsabili dei diversi 
plessi; • Collabora con il Dirigente scolastico 
per questioni relative a sicurezza e tutela 
della privacy; • Cura i rapporti e la 
comunicazione con le famiglie; • Cura i 
rapporti e la comunicazione con gli Enti 
locali presenti sul territorio; • Svolge azione 
promozionale delle iniziative poste in 
essere dall'Istituto; • Collabora 
nell'organizzazione di eventi e 
manifestazioni, anche in collaborazione con 

Collaboratore del DS 1
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strutture esterne; • Partecipa, su delega del 
Dirigente scolastico, a riunioni presso gli 
Uffici scolastici periferici; • Collabora alla 
predisposizione dei calendari delle attività 
didattiche e funzionali. Svolge altre 
mansioni con particolare riferimento a: • 
vigilanza e controllo della disciplina degli 
alunni; • organizzazione interna. In caso di 
sostituzione del DS, è delegata alla firma 
dei seguenti atti amministrativi: • atti 
urgenti relativi alle assenze e ai permessi 
del personale docente e ATA, nonché alle 
richieste di visita fiscale per le assenze per 
malattia; • atti contenenti comunicazioni al 
personale docente e ATA; • corrispondenza 
con l’Amministrazione regionale, 
provinciale, comunale, con altri Enti, 
Associazioni, Uffici e con soggetti privati 
avente carattere di urgenza; • 
corrispondenza con l’Amministrazione del 
MIUR centrale e periferica, avente carattere 
di urgenza; • documenti di valutazione degli 
alunni; • libretti delle giustificazioni; • 
richieste di intervento forze dell’ordine per 
gravi motivi.

- Affianca il D.S. nell'organizzazione e nella 
gestione dell’intero sistema scolastico in 
modo da garantirne un corretto ed 
efficiente funzionamento; - Individua, 
insieme al D.S., punti di forza e di debolezza 
nell'organizzazione e nella gestione del 
sistema scolastico, condividendo gli esiti 
dell’esame fatto con il Nucleo di 
Autovalutazione; - Introduce e monitora 
azioni preventive/correttive 
nell'organizzazione e nella gestione del 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

3
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sistema scolastico nella logica del 
miglioramento continuo.

Funzione strumentale

- Ideare/progettare le attività annuali 
riferite alla specifica area di competenza 
concordandole con il D.S.; - Predisporre il 
piano annuale delle riunioni di 
Commissione; - Coordinare il team di 
lavoro; - Tenere i rapporti con gli studenti 
quando direttamente coinvolti; - Tenere i 
rapporti con tutti i soggetti esterni 
interessati insieme al D.S.; - Relazionare 
periodicamente al D.S. e al Collegio dei 
Docenti in merito alle attività svolte; - 
Monitorare le attività svolte 
individuandone punti di forze e di 
debolezza; - Analizzare/selezionare i bandi 
di concorso e compilare i relativi progetti 
per parteciparvi insieme al D.S; - Fungere 
da interfaccia con la Presidenza; - Curare 
l’accoglienza dei nuovi docenti favorendone 
l’inserimento nelle diverse aree progettuali; 
- Curare, attraverso il sito della Scuola e 
ogni altro canale utile, la “pubblicità” delle 
iniziative /degli eventi; - Contribuire 
all’aggiornamento/pubblicazione di tutti i 
materiali/le informazioni utili su “Scuola in 
Chiaro”; - individuare insieme al Nucleo di 
Autovalutazione le azioni 
preventive/correttive da introdurre, nella 
logica del miglioramento continuo.

12

1. Coordinamento e gestione delle attività 
del plesso. 2. Gestione in prima istanza dei 
rapporti con l’utenza del plesso e cura dei 
rapporti con i genitori per quanto riguarda 
l’organizzazione funzionale del plesso 

Responsabile di plesso 7
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(sospensione attività, assemblee, sciopero, 
autorizzazione ingressi in ritardo/uscite 
anticipate e permessi speciali-alunni; 
rispetto delle regole di comportamento 
stabilite nel Regolamento d’Istituto). 3. Cura 
dei rapporti periodici con il dirigente 
scolastico e con la Segreteria, assicurando 
l’informazione su ogni aspetto di rilievo 
riguardante l’attività didattica e l’assetto 
organizzativo. 4. Cura del plesso perché ne 
siano rispettati gli ambienti e le strutture, 
interagendo opportunamente con il 
direttore SGA e con il personale A.T.A. 5. 
Ricognizione di attrezzature, sussidi, arredi, 
materiali di facile consumo e, sulla base 
della stessa, avanzamento di proposte in 
ordine ad eventuali acquisti, e pareri su 
riparazioni e discarico. 6. Responsabile di 
plesso del Servizio di protezione e 
prevenzione, preposto: a) alla rilevazione e 
alla segnalazione al dirigente scolastico di 
eventuali problemi, disservizi, rischi o 
esigenze in ordine alla sicurezza e alla 
salute sul luogo di lavoro; b) al controllo nel 
plesso dell’applicazione delle misure 
preventive di sicurezza predisposte; c) alla 
organizzazione e al controllo delle 
operazioni di evacuazione dall’edificio. 7. 
Responsabile della vigilanza sull’osservanza 
del divieto di fumo.

- Controlla e aggiornare il regolamento per 
un corretto utilizzo del laboratorio; - 
Segnala al D.S. e ai tecnici ogni problema di 
funzionamento del laboratorio; - Segnala, in 
quanto “preposti”, ogni problema relativo 
alla sicurezza; - Propone eventuali nuovi 

Responsabile di 
laboratorio

4
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acquisti di materiali; - Monitora il corretto 
utilizzo del laboratorio da parte degli 
studenti.

Animatore digitale

> Supporta i docenti nell'utilizzo delle T.I.C., 
nell'innovazione della didattica e 
nell'aggiornamento. > Elabora Progetti 
d’Istituto e di rete basate sull’utilizzo di 
tecnologie informatiche e multimediali > 
Collabora alla stesura di Progetti Finalizzati 
al reperimento di finanziamenti (da MIUR, 
Comune, Provincia, Regione…) per 
l’acquisto di strumenti informatici > 
Fornisce ai docenti informazioni inerenti 
corsi di formazione sulle nuove tecnologie.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - Classe di concorso Attività realizzata
N. unità 
attive

Nota 30549 del 21 settembre 
2015: "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; 
"r" alfabetizzazione e 
perfezionamento dell'italiano 
come lingua seconda 
attraverso corsie laboratori 
per studenti di cittadinanza o 

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo) 5
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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;
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

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

Copertura della cattedra del secondo 
collaboratore con 8 ore.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Attività di prevenzione disagio e 
dispersione scolastica; Supporto ad 
alunni Bes

•
1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi sovrintende 
ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità 
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, 
anche con rilevanza esterna. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 
25 bis D. L.vo 29/93 e successive modificazioni ed 
integrazioni, il Direttore coadiuva il Dirigente nelle proprie 
funzioni organizzative e amministrative.

Ufficio acquisti

AREA CONTABILITA’ • compensi accessori • INPS, CU, 
dichiarazioni telematiche, pre96 • mandati e reversali 
(gestione OIL) • pratiche contabili riferite ai dipendenti • 
anagrafe delle prestazioni • acquisti (preventivi, prospetti 
comparativi, ordini) • registro facile consumo • 
collaborazione con il Dsga per tutte le pratiche relative 
all’area contabile AREA GENERALE • protocollazione 
documenti di competenza

Ufficio per la didattica

AREA DIDATTICA 2 UNITA' DI PERSONALE UNITA'1 • libri di 
testo primaria/secondaria e cedole librarie primaria • visite 
guidate con scuolabus • viaggi di istruzione con pulman e 
treno • infortuni • stampa diplomi AREA GENERALE • 
protocollo • gestione sito scolastico • gestione registro 
elettronico • manutenzione • scioperi e assemblee del 
personale (circolare interna, raccolta firme, comunicazione 
ai genitori, comunicazione scioperanti a sistema) UNITA'2 
AREA DIDATTICA • scuola infanzia/primaria/secondaria 
(fascicoli personali, anagrafica, iscrizioni, trasferimenti, ecc.) 
• esami di stato scuola secondaria • monitoraggi/statistiche 
alunni • INVALSI primaria/secondaria • mensa AREA 
GENERALE • elezioni scolastiche • prenotazione 
appuntamenti con neuro-psichiatria • protocollazione 
documenti di competenza

AREA PERSONALE 4 UNITA' DI PERSONALE UNITA’1 AREA 
PERSONALE • gestione dei docenti a tempo determinato e 
indeterminato della scuola primaria (convocazioni, 
operazioni propedeutiche alle assunzioni, contratti, 

Ufficio personale
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

gestione della carriera e delle relative pratiche) • pratiche di 
TFR e di liquidazione ferie non godute • pratiche dei neo 
assunti • gestione pratiche di cessazioni dal servizio del 
personale docente e ATA • gestione delle procedure di 
mobilità del personale docente e ATA • gestione e 
trasmissione dei decreti relativi al personale docente e ATA 
AREA GENERALE • protocollazione documenti di 
competenza UNITA’2 AREA PERSONALE • gestione dei 
docenti a tempo determinato e indeterminato della scuola 
infanzia e secondaria di primo grado(convocazioni, 
operazioni propedeutiche alle assunzioni, contratti, 
gestione della carriera e delle relative pratiche) • pratiche di 
TFR e di liquidazione ferie non godute • pratiche dei neo 
assunti • aggiornamento degli elenchi del personale di 
competenza • collaborazione con la sig.ra Tararà nella 
gestione delle pratiche di cessazione e delle procedure di 
mobilità del personale docente e ATA AREA GENERALE • 
protocollazione documenti di competenza UNITA’3 AREA 
PERSONALE • gestione delle pratiche relative al personale 
ATA a tempo determinato e indeterminato (convocazioni, 
operazioni propedeutiche alle assunzioni, contratti, 
gestione della carriera e delle relative pratiche) • pratiche di 
TFR relative al personale ATA • aggiornamento degli elenchi 
del personale di competenza • gestione delle pratiche di 
part-time relative al personale docente e ata • 
collaborazione con Dsga nella predisposizione dei prospetti 
di turnazione del personale ATA nei periodi di sospensione 
delle attività e nella predisposizione del piano ferie AREA 
GENERALE • protocollazione documenti di competenza 
UNITA’4 AREA PERSONALE • gestione delle assenze relative 
al personale docente e ATA (inserimento dati assenze su 
portale SISSI,MEDIASOFT, SIDI, SEGRETERIA DIGITALE) • 
Monitoraggi e rilevazioni (monitoraggio mensile SIDI, 
assenze net, sciopnet, rilevazione permessi legge 104 e 
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

permessi sindacali) • Produzione decreti assenze in 
collaborazione con la sig.ra Tararà • Gestione pratiche 
permessi studio • Rilevazione e aggiornamento dati relativi 
alla formazione del personale docente e ATA AREA 
GENERALE • protocollazione documenti di competenza

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=MNME0003 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 
https://www.is1suzzara.gov.it/amministrazione_trasparente_modulistica_pubblica 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 CENTRO TERRITORIALE PER L’INCLUSIVITÀ - RETE DELLE SCUOLE CHE PROMUOVONO 
SALUTE - CENTRO PROVINCIALE PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Soggetti Coinvolti
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 CENTRO TERRITORIALE PER L’INCLUSIVITÀ - RETE DELLE SCUOLE CHE PROMUOVONO 
SALUTE - CENTRO PROVINCIALE PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ

ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

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

§     Centro provinciale Promozione della Legalità

§     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.

Saranno ulteriormente consolidate, in linea con l’esperienza maturata nell’ultimo 
triennio, le diverse possibilità di cooperazione con questi soggetti attraverso reti, 
condivisione di iniziative e progetti, così come continuerà la collaborazione  da tempo 
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già in essere con l’ ATS/ASST per la promozione della salute, con gli Assessorati, con i 
Servizi  Sociali (in particolare Servizio Minori), con Piazzalunga (Biblioteca e “Punto i”), 
con le Cooperative e le Associazioni di Volontariato, con i Gruppi che lavorano sul 
fronte della Legalità, con le Forze dell’Ordine .

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 CODING/SCRATCH

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.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 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.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti di L2
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PHOTOEXPERIENCELAB

Il progetto prevede una serie di incontri in cui i docenti possano apprendere nozioni e 
competenze fondamentali, per acquisire una consapevolezza concettuale ed operare una 
lettura critica delle immagini. La base del lavoro sarà costituita dalle conoscenze ed 
esperienze pregresse dei partecipanti e dal contributo che essi potranno portare nel corso 
dell'incontro formativo. Grazie a questo percorso i docenti potranno acquisire nuovi 
strumenti per l'analisi degli stimoli visivi.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti di aree disciplinari diverse

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DIDATTICA DELLA GRAMMATICA

La didattica della grammatica

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti di Italiano e Lettere

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE SULLA SICUREZZA T.U.81/2008

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico-ambientali

Destinatari Docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PRIVACY

Privacy e sicurezza dei dati

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE SULL'UTILIZZO DEL DEFRIBILLATORE

La partecipazione alla gestione dell'emergenza e del primo soccorso.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
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 FORMAZIONE AREA PERSONALE - CONTABILITÀ

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE SULLA SICUREZZA T.U. 81/2008

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 DIGITALIZZAZIONE, C.A.D E AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Formazione sulla segreteria digitale e sulla gestione dei 
documenti secondo le procedure del C.A.D.

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 PRIVACY

Descrizione dell'attività di 
formazione

Privacy e sicurezza dei dati

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE SULL'UTILIZZO DEL DEFIBRILLATORE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE SU BILANCIO INTEGRATO SCUOLE

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA
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Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 FORMAZIONE RELATIVA ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E NORME IGIENICO-SANITARIE 
NEI LUOGHI PUBBLICI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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