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La nostra Scuola Media “E.COMPARONI” è parte integrante dell’Istituto 
Comprensivo “E.Comparoni”  a cui ha dato il nome,  alla sua nascita come Istituto 
Sperimentale nell’a.s.1996/97 e raccoglie gli alunni di tutto il territorio comunale 
di Bagnolo in Piano. 

Nell’a.s. 2018-2019 sono   358  gli alunni che   frequentano le nostre 16 classi situate 
nell’edificio scolastico di via A.Frank, 4 , a fianco del Parco Europa. 
 

STRUTTURE E SPAZI 
 

La scuola è dotata di aula informatica, aula di musica, 2 aule di  
"Arte e Immagine",  7 LIM, palestra e palazzetto dello sport. 
Per le attività teatrali più importanti ci si avvale del Teatro comunale "I.Ligabue", 
della biblioteca per accesso al prestito e dell'archivio storico per la consultazione 
di documenti storici. 
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LE  MASCHERE IN 
CARTAPESTA 

TESSITURA 
CREATIVA 
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Discipline classe 1^ classe 2^ classe 3^ 
Italiano 6 6 6 
Storia 2 2 2 

Geografia 2 2 2 
Matematica 4 4 4 

Scienze naturali e 
sperimentali 

2 2 2 

Tecnologia 2 2 2 
1^ lingua 

comunitaria - Inglese 
3 3 3 

2^ lingua 
comunitaria - Francese 

2 2 2 

Arte e Immagine 2 2 2 

Musica 2 2 2 
Scienze Motorie e 

Sportive 
2 2 2 

IRC/ Attività 
Alternativa 

1 1 1 

ORGANIZZAZIONE 
Nella nostra scuola media sono attivi 5  corsi   più la classe 1^F ,  per un totale di 16 
classi. 
Tutte le classi funzionano con orario antimeridiano dalle ore 8,00 alle ore 13,00 con la 
seguente struttura oraria : 
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PRINCIPI  E  FINALITA’  DELL’OFFERTA FORMATIVA  

FINALITA' 

QUALITA' 

DELL'APPRENDIMENTO 

COINVOLGIMENTO E 
CONDIVISIONE 

SUCCESSO 
FORMATIVO 

VALORIZZAZIONE 
DELLE DIFFERENZE 

PERSONALIZZAZIONE 
DEI PERCORSI 

CONOSCENZE 

ABILITA'  

COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 
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Il P.T.O.F. d’Istituto si declina su 5 macro-aree, che comprendono tutti gli aspetti 
della vita scolastica; queste infatti concorrono tutte al raggiungimento degli obiettivi 
prefissati  mediante le nostre priorità strategiche.   
  

Macroarea    Progetti *   Rif. Alla priorità strategica    
 

 

 

 

Prevenzione 

del disagio, 

promozione 

dell’integra-

zione e anti-

dispersione   

   

 
 
 

• Consulenza 
Psicologica   

• Antidispersione/Alfa
betizzazione - 

• “Educazione 
all’affettività e alla 
sessualità”   

• Progetto 
“Salvagente”   

• “L’officina 
educativa”   

• “La didattica delle 
emozioni”  

• “Un’altra 
possibilità”  

• “Opportuna-mente”                                           
 

  
  
  
 

  

Cittadinanza attiva    
   
Valorizzazione della scuola come comunità   
   
Potenziamento linguistico   
   
Potenziamento umanistico   
   
Potenziamento laboratoriale   
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Educazione 
ambientale, 

alimentare, alla 
convivenza 

civile e 
democratica e 

al rispetto 
della memoria 

storica   

 

 

• “Educazione alla 

legalità e star bene 

a scuola”  

• Memoria 
“Itirenarte: storia, 
arte e cultura a 
Bagnolo”   

• “Puliamo il nostro 
piccolo mondo”   

• “Amo ciò che 
mangio”   

• “La scuola in 
Archivio”  

• Giornata della 
Memoria” Ultimo 
domicilio 
conosciuto» 

  
  
  

Cittadinanza attiva    
   
Valorizzazione della scuola   
come comunità   
   
Potenziamento linguistico   
   
Potenziamento scientifico   
   
Potenziamento artistico e musicale   
   
Potenziamento laboratoriale   
   
Educazione all’intercultura e alla 

convivenza democratica   
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Promozione 

delle attività 

espressive e 

funzionali 

all’orienta-

mento   
   

 

 
 

• “La Redazione in 
classe”   

• “Spazio 
Comparoni” 

• “ Progetto Lettura”   

• “Un’altra 
possibilità”   

• “Coppa Ruffini di 
Matematica   

• “L’officina 
educativa”   

• “La magia del 
Natale”  

• “Opportuna-
mente” 

• “Orientiamoci” 

  
  

   
  

  
Maturazione di una corretta 

consapevolezza di sé e della capacità di 
scegliere responsabilmente   

   
Potenziamento linguistico   
   
Potenziamento umanistico   
   
Potenziamento artistico e musicale   
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Educazione 
motoria e 

ludico sportiva    
   

 “Centro sportivo 
scolastico”   

 “Itirenarte: 
storia, arte e 
cultura a 
Bagnolo”  
 

  

  

Potenziamento umanistico   
   
Potenziamento artistico e musicale   
   
Potenziamento motorio   
   

   

Integrazione   
alunni   con 

disabilità e Bes   

 

 “La Didattica 
delle Emozioni”   

 “Un’altra 
possibilità”  

 “Opportuna-
mente” 
  

 
 
 
Potenziamento umanistico   
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INCLUSIONE 
   
L’Istituto promuove i progetti Antidispersione che  prevede la partecipazione di  allievi  a 
laboratori operativi e attitudinali al fine di individuare attitudini e rimotivare gli allievi 
all'apprendimento.   
    
Continua ad essere garantita  nelle classi della  Secondaria di I° Grado  la presenza di  
operatori  assunti  dal comune con funzione di assistenza alla persona, per gli allievi in grave 
situazione   di handicap.     
Viene riproposto il  Progetto “LA DIDATTICA DELLE EMOZIONI”  per l’integrazione 
degli alunni presso la Scuola Secondaria di I° Grado.   
    
Si prevede l’intervento di educatori, docenti, con idonea preparazione, volontari, per allievi 
con sensibili  problemi di apprendimento  correlati a situazioni  di disagio economico-sociale -
affettivo/relazionale .  Questo personale supporta  i ragazzi a casa e/o a scuola 
nell'organizzazione dei proprio lavoro e del proprio tempo libero  e più in generale nella 
realizzazione del loro "progetto di vita" , in stretta collaborazione con le famiglie, il Servizio 
Sociale del Comune e la Scuola.    

Il servizio di consulenza psicologica entra a tutto campo nella realizzazione di tali 
“progetti di vita” e  funziona per tre ore settimanali  nella scuola Secondaria di I° Grado. 
Si conferma il protocollo di intesa per l'accoglienza e l'inserimento degli allievi stranieri che si 
iscrivono alle classi dell'istituto.    
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LA CONTINUITA’ 

 "La continuità del processo educativo tra scuole diverse viene garantita come 

percorso formativo unitario al quale contribuisce con pari dignità educativa l'azione 
di ciascuna scuola, nella dinamica degli specifici ruoli ed obiettivi, secondo una 
logica di sviluppo organico e coerente. 
Al fine di realizzare il necessario raccordo pedagogico, curriculare ed organizzativo 
tra le diverse scuole, i collegi docenti elaborano piani di intervento per promuovere 
la continuità assicurando un continuum di opportunità educative a tutti gli alunni 
nel loro sviluppo individuale e formativo. 
Detti piani di intervento indicano modalità e criteri per la realizzazione del raccordo 
tra le scuole con particolare riguardo: 
• alla comunicazione di dati sull'alunno; 
• alla comunicazione di informazioni acquisite anche in collaborazione con la 
famiglia, per rispondere in modo mirato alla domanda formativa di ciascun alunno; 
• al coordinamento dei curricoli soprattutto degli anni iniziali e terminali, tenendo 
in particolare considerazione gli specifici obiettivi e stili educativi e valorizzando gli 
elementi di continuità presenti nei documenti programmatici; 
• alle indicazioni relative ai criteri di formazione delle classi iniziali; 
• alla predisposizione di un sistema di verifica e di accertamento comune connesso 
con l'impostazione progettuale delle attività didattiche; 
• all'utilizzazione delle strutture scolastiche e dei servizi di competenza degli enti 
territoriali con particolare attenzione all'uso comune di strutture. 



 
    DESCRIZIONE: 

 IL PERCORSO  PER  L’ORIENTAMENTO, VOLTO  ALLA  SCELTA  DELLA  SCUOLA SUPERIORE  
DI  2° GRADO, PREVEDE  DIVERSE  AZIONI  EDUCATIVE,  DOPO  AVER FORNITO  AGLI  
ALUNNI  STIMOLI  DI  RIFLESSIONE  E  CONOSCENZE  UTILI,  PER EFFETTUARE  UNA  SCELTA  
PIÙ  CONSAPEVOLE,  ATTRAVERSO  LE  SEGUENTI MODALITÀ  E  ATTIVITÀ: 

           QUESTIONARI  DI  PRE-ORIENTAMENTO  E  LETTURE  ANTOLOGICHE; 

ATTIVITÀ  DI  GRUPPO  VOLTE  AD  ANALIZZARE  IL MONDO  DEL LAVORO; 

DIALOGHI , IN CLASSE,  FINALIZZATI  ALLA CONOSCENZA  DI  SÉ, DEL MONDO DEI  

    COETANEI  E  DI  QUELLO  DEGLI  ADULTI; 

DISTRIBUZIONE  AGLI  ALUNNI  DÌ  MATERIALE  INFORMATIVO  INVIATO DALLE  

    SCUOLE  SUPERIORI; 

ATTIVITÀ  DI  INFORMAZIONE  SUL  “SERVIZIO SCUOLA APERTA”; 

INCONTRI  CON  DIRIGENTI  SCOLASTICI  DEGLI  ISTITUTI  SUPERIORI  DI   2° GRADO                                                   

 



     GLI ALLIEVI PARTECIPANO AD UN INCONTRO CON LE REFERENTI PER 
L’ORIENTAMENTO. TALE INCONTRO HA  CARATTERE INFORMATIVO  E SI PONE COME 
OBIETTIVO L’ACQUISIZIONE  DI INFORMAZIONI CORRETTE SULL’OFFERTA 
FORMATIVA ED UN ACCOMPAGNAMENTO NELLA DECODIFICA DELLE INFORMAZIONI 
UTILI ALLA SCELTA DEGLI STUDENTI; 

     SI INFORMANO LE FAMIGLIE SULL’INIZIATIVA “LA PROVINCIA CHE ORIENTA” :  UNA 
GIORNATA DI  APPROFONDIMENTO SUL TEMA DELL’ORIENTAMENTO SCOLASTICO,  E  
PRESENTAZIONE TRAMITE CONFERENZE PUBBLICHE, CON SESSIONI DEDICATE ALLE 
DIVERSE TIPOLOGIE DI  ISTITUTI (LICEI, TECNICI, PROFESSIONALI) IN PRESENZA DI 
REFERENTI CHE  NE CURANO LA PRESENTAZIONE; 

 NELLA SETTIMANA DELL’ORIENTAMENTO, LA NOSTRA SCUOLA OSPITA DIRIGENTI 
,DOCENTI E ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO DELLA PROVINCIA DI 
REGGIO EMILIA , CON LO SCOPO DI PROPORRE ATTIVITÀ E INCONTRI ORIENTATIVI 
VOLTI A COADIUVARE GLI ALUNNI COINVOLTI NELL’IMPORTANTE SCELTA. 

     ATTIVAZIONE , PRESSO LA SCUOLA MEDIA DELL’I.C. “ E. COMPARONI”, DI UNO 
SPORTELLO D’ASCOLTO , RIVOLTO AI DOCENTI, AGLI ALLIEVI E AI LORO GENITORI, 
AL FINE DI OFFRIRE LE NECESSARIE INDICAZIONI PER LA SCELTA DELLA SCUOLA 
SUPERIORE DI   GRADO; 

     UN INCONTRO INFORMATIVO,PER I GENITORI, CON LE REFERENTI PER 
L’ORIENTAMENTO. 
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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

  
 
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ (ai sensi del D.P.R. n. 235/2007)  
 

 La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni 

studente, la sua interazione sociale, la sua crescita civile. L’interiorizzazione delle 

regole può avvenire solo con una fattiva collaborazione con la famiglia; pertanto la 

scuola persegue l’obiettivo di costruire una alleanza educativa con i genitori, 

mediante relazioni costanti nel rispetto dei reciproci ruoli. 
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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
  
CRITERI  DI  VALUTAZIONE    
  
 La valutazione del comportamento degli alunni è riferito ai seguenti elementi:   
  
• frequenza regolare  e partecipazione alle attività didattiche;      
• rispetto degli altri e dell’ambiente scolastico;   
• rispetto delle norme di sicurezza e delle regole di vita scolastica ; 
• uso di linguaggio decoroso e rispettoso .    
La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni viene espressa mediante un 
giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e allo 
Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità approvato 
dall'istituzione scolastica,    
  
COMPETENZE CHIAVE: 
  
Agire in modo responsabile e autonomo 
Risolvere problemi 
Collaborare e partecipare 
  
  

  



22 

LA VALUTAZIONE    
 
 

La valutazione permette di valorizzare le esperienze educative e i progetti 
realizzati nel nostro Istituto e di orientare al miglioramento la qualità dei servizi 
offerti. È un processo dinamico non scindibile dalla programmazione iniziale delle 
attività e degli obiettivi di apprendimento e dall’osservazione sistematica degli 
apprendimenti formali e informali; deve mirare allo sviluppo formativo, 
cognitivo, sociale e affettivo dell’alunno, promuovendo pratiche di 
autovalutazione, gratificazione, motivazione, stima e fiducia in sé.   
 L’Istituto Comprensivo, seguendo le più recenti indicazioni ministeriali applicano 
una Valutazione di Sistema che prevede una valutazione esterna (Prove 
INVALSI...) e una valutazione interna.   
Questa comprende un’Autovalutazione d’Istituto mediante la redazione di un 
Rapporto di Autovalutazione contenente un’analisi e una verifica del proprio 
servizio e degli obiettivi di miglioramento  e una Valutazione Didattica che avrà 
come riferimento i criteri condivisi in sede collegiale.  
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CRITERI  DI  VALUTAZIONE    
   
La valutazione degli apprendimenti nelle varie discipline prende in considerazione 
due aspetti: il profitto e l’impegno.    
IL PROFITTO è inteso come acquisizione, riorganizzazione e utilizzo efficaci di 
conoscenze e abilità in situazioni e/o problemi significativi. 
Gli indicatori delle varie discipline sono individuati nelle programmazioni 
disciplinari dei singoli docenti e raccordati con le Indicazioni Nazionali.   
L’IMPEGNO è inteso come attenzione, cura e consuetudine nello studio, nello 
svolgimento dei compiti e nell’utilizzo appropriato del materiale scolastico.    
    
 COMPETENZE CHIAVE: 
Imparare ad imparare 
Progettare 
Comunicare 
Individuare collegamenti e relazioni 
Acquisire ed interpretare le informazioni 
  



UN’ESPERIENZA: 
« L’OFFICINA EDUCATIVA» 
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