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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

LOCALIZZAZIONE E ASSETTO DEL SERVIZIO 

TERRITORIO: il territorio comunale comprende una popolazione di circa 10.000 
abitanti in costante incremento. Si va sempre più configurando come zona di 
espansione dell'area industriale nord (denominata Mancasale) del comune di Reggio 
Emilia (distanza del paese dal comune capoluogo Km 10), pur conservando legami 
con l'economia e la cultura contadina. Si assiste alla richiesta da parte di aziende locali 
e non, di una estensione delle aree artigianali ed industriali del paese, con 
conseguente aumento di richiesta di manodopera che, non necessitando di 
particolare specializzazione, è pertanto la più varia.  
E  quindi  crescente la presenza di famiglie di immigrati provenienti da altri comuni 
della provincia, da altre regioni italiane (soprattutto dal Meridione e particolarmente 
dalla Calabria e dalla Campania), da Paesi extraeuropei (India, Pakistan, Cina e Nord 
Africa) e dall’Europa Orientale attirate dalla possibilità di occupazione nelle imprese 
artigianali e nelle piccole industrie del paese e in quelle del contiguo insediamento 
produttivo di Mancasale.   
Entro il confine del Comune di Reggio Emilia (ma a tre km. dall'Istituto) è stato creato 
un campo-sosta per famiglie di nomadi.  Questi,  non più legati ai tradizionali mestieri 
dei giostrai, evidenziano disagio e sensibili problemi da diversi punti di vista.  Alcuni 
bambini nomadi (di fatto sedentarizzati) sono comunque inseriti positivamente nelle 
classi dell'Istituto e frequentano in genere, per tutto l'anno scolastico.   
 
POPOLAZIONE SCOLASTICA

I dati del RAV evidenziano una bassa incidenza degli studenti provenienti da famiglie 
svantaggiate  e una quota di studenti con cittadinanza non italiana inferiore alla provincia e 
regione, ma il contesto socio-economico di provenienza degli studenti risulta essere medio-
basso  e il  numero medio di studenti per insegnante è  oltre la media provinciale,regionale e 
nazionale.
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TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE

 Il lavoro in rete a livello comunale con l’Amministrazione Comunale e le agenzie 
formative del Comune si svolge con le seguenti finalità  :
  

 coordinare le diverse offerte formative del territorio, definire attività volte a 
contrastare la dispersione scolastica e l’emarginazione sociale;

 
- proporre iniziative culturali mirate alle esigenze del territorio,promuovendo una f
orte integrazione fra scuola e agenzie formative  del territorio  per il conseguimento di 
condivisi obiettivi formativi

Gli accordi confermati e stabiliti  riguardano:  

   

•      Realizzazione di attività culturali e ricreative  con il Comune (corsi per adulti, ecc. 
)  e con le Parrocchie del territorio comunale di Bagnolo (Attività di Prescuola 
estivo e Doposcuola nel corso dell’anno).  

  

•      Prosecuzione del Progetto di Continuità Educativa e Didattica tra Scuole 
dell’Infanzia e Scuola Primaria “Verso la Scuola Primaria….” in collaborazione 
con le due scuole del’Infanzia Parrocchiali “Landini” e “Maria Immacolata” del 
Comune di Bagnolo e la Scuola dell’Infanzia
“Tatonius”della Coop. Argento Vivo.  

   

•      Accordi per l’utilizzo comune di strutture: uso di locali scolastici per 
realizzazione di attività culturali-formative  da parte del Comune (Campo Giochi 
Estivo e Prescuola nella Scuola Primaria ), da parte  delle  Agenzie Formative del 
territorio; possibilità di utilizzo da parte dell’Istituto del Teatro Gonzaga “Ilva 
Ligabue”;  convenzione fra Comune di Bagnolo, Associazione Torrazzo  e 
Istituto Comprensivo per la gestione delle palestre…).  

  
•             Eventuale intervento di operatori del Circolo Torrazzo, di Danza Viva, del 
Basket Torrazzo, della Scuola di Musica S.Francesco da Paola, dell’Associazione 
Macondo, del Gruppo Strumentale Città di Bagnolo in Piano, dell’Associazione 
“Quelli del „29”, nelle ore di Attività Motoria o nei Laboratori della scuola 
Primaria come specialisti selezionati dal Comune nell’ambito di specifiche 
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proposte degli Assessorati o da Convenzioni che il Comune stesso sottoscrive 
per la concessione di servizi agli Enti e alle Associazioni stesse (convenzione con 
l’Associazione Torrazzo per l’affidamento delle palestre Comunali, 
all’Associazione” Quelli del „29” per la gestione del Teatro Comunale …).  

Tutti gli interventi sono effettuati in compresenza con gli insegnanti, alcuni 
sono di durata annuale/quadrimestrale, altri riguardano periodi limitati o 
consulenze ai docenti.  

  

•      Lavoro in rete con i Servizi Sociali e l’Ufficio  Scuola del Comune per la 
definizione di percorsi individualizzati di apprendimento e/o di recupero 
motivazionale con attività pomeridiane.  

   
•      Progetto  di intercultura rivolto a ragazzi stranieri di prima alfabetizzazione, 

organizzati dal Comune con giovani volontari delle Scuole Secondarie di II° 
Grado  in attività pomeridiane, rivolto agli alunni di Scuola Primaria e 
Secondaria di I° Grado.   

 

 A LIVELLO COMPRENSORIALE 
 

 la realizzazione di progetti con finanziamenti messi a disposizione secondo i Piani di 
Zona di Correggio/Guastalla/Reggio Emilia o nella rete dei Comuni delle “Terra di 
Mezzo” (Bagnolo-Cadelbosco-Castelnovo di Sotto) o con il Comune di Novellara.   
  

E  prevista, anche per quest'anno scolastico, l’attivazione di uno Sportello di 
Consulenza Psicologica per docenti, genitori e allievi  di Scuola Primaria  (cadenza 
quindicinale il Mercoledì pomeriggio)  e Secondaria di I° Grado (cadenza settimanale il 
Mercoledì mattina)e dallo scorso anno scolastico anche per la Scuola dell’Infanzia 
(sempre a cadenza quindicinale il Mercoledì pomeriggio),  nell’ambito del progetto di 
prevenzione primaria e promozione del benessere.  Lo sportello è gestito dalla 
Dott.ssa Faccin  MariaTeresa   

  

Si confermano le  attività di supporto alla scolarizzazione ed alla integrazione degli 
allievi stranieri presso la Scuola Secondaria di I° Grado e la Scuola Primaria  
(insegnamento della lingua italiana ai ragazzi stranieri appena arrivati in Italia, in 
prima fase di alfabetizzazione).  
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Collaborazione con Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria di Reggio 
Emilia (Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia), per la formazione dei futuri 
insegnanti di scuola dell’Infanzia e Primaria, tramite tirocinio convenzionato presso il 
nostro Istituto.  

  

Collaborazione con le Scuole Secondarie di II° Grado di Reggio Emilia e provincia, per 
gli Stage  in Convenzione.  

   

Collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale e l’Università degli Studi di Modena 
e  Reggio Emilia per la realizzazione del Progetto “UN CREDITO DI FIDUCIA”  legato ai 
Disturbi Specifici di Apprendimento, rivolto alle classi prime ed  alle classi seconde 
della Scuola Primaria.   

   

Corsi di lingua italiana per adulti stranieri  e di formazione per gli adulti.  
Il Centro Provinciale Istruzione Adulti di  Reggio Emilia svolge la sua attività in  Reggio 
Emilia (Sud) e in alcuni comuni del Distretto di Reggio Emilia ( Castelnuovo Monti, 
Albinea, Cadelbosco, Bagnolo, Castelnovo di Sotto). Ha funzionato presso una sede 
comunale un corso per adulti stranieri,  in maggioranza cinesi, indiani  e nordafricani 
che attualmente frequentano il corso presso la sede di Reggio Emilia.  
  
                                                                  RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI
 
OPPORTUNITA'
 
Oltre alle risorse offerte dal MIUR, la scuola si apre a tutte le possibilità di finanziamenti di 
progetti. L'istituto sta beneficiando di alcuni finanziamenti del Piano Triennale delle Arti, volti 
ad implementare una didattica innovativa e inclusiva atta alla valorizzazione del patrimonio 
culturale nazionale e locale.

Negli ultimi tempi l'istituto ha usufruito di interventi di piccola manutenzione, decoro e 
ripristino funzionale da parte dell'amministrazione comunale.
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La sicurezza a scuola è regolamentata dal Decreto Legislativo n.81 del 09.04.2008 
“Norme generali a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, dal successivo 
aggiornamento del 03.08.2009 Decreto Legislativo n.106 e dal DPR n.151 dell
1/08/2011.  Vengono pertanto redatti il:  

-          Documento di Valutazione dei Rischi  
-          Documento Piano di Emergenza  
-          Piano di Evacuazione  

Vengono inoltre costituite le Squadre degli addetti al Primo Soccorso e Antincendio, 
effettuate almeno due prove di evacuazione annuali, formati/informati sia i 
bambini/alunni che il personale sulle principali norme di comportamento da tenere in 
caso di emergenza (terremoto, incendio) e sulla segnaletica relativa alla sicurezza 
presente nell’edificio.   
SI RIMANDA AGLI ALLEGATI  (PIANO DI SICUREZZA E DI EVACUAZIONE)
 

Il nostro Istituto promuove progetti di educazione alla cittadinanza che hanno per 

oggetto la sicurezza  e l’educazione stradale, in particolare nella scuola Primaria l

’educazione stradale viene proposta non solo come conoscenza tecnica o di 

addestramento, quanto come attività educativa rivolta al raggiungimento di livelli di 

formazione generale che la scuola primaria si prefigge, ossia la formazione dell’uomo 

e del cittadino. L’obiettivo comune è di rendere gli alunni consapevoli dei loro 

comportamenti, togliendoli dalla sfera della casualità e dell’occasionalità per 

approdare all’intenzionalità. La scoperta della necessità di norme valide per tutti, offre 

ai bambini l’occasione per costruire regole di comportamento e di rispettarle in 

quanto frutto di elaborazione comune. 

La scuola elementare, quindi, propone l’educazione stradale intesa come strumento 

per lo sviluppo dell’autonomia e della responsabilità personale, avviando gli alunni a 

divenire utenti più sicuri e consapevoli del sistema stradale.

Gli incontri,  rivolti alle classi prime, seconde e quarte,  vengono condotti da un vigile 
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urbano appartenente al Corpo di Polizia Municipale della Terra di Mezzo.

A partire dal mese di Febbraio vengono organizzati gli incontri per le classi prime, 

della durata di un’ora, in cui gli alunni riflettono in modo giocoso sulle regole della 

strada, prima attraverso un breve momento teorico in classe e, successivamente, 

recandosi in strada. I piccoli alunni vestono i panni del vigile urbano facendo 

attraversare i compagni lungo le strisce pedonali, alzando la paletta e allargando le 

braccia come i veri professionisti.

Anche per le classi seconde vengono organizzati incontri di un’ora per gruppo-classe. 

Gli alunni, divisi a piccoli gruppi, devono costruire alcuni cartelli di segnaletica verticale 

e, subito dopo,  “mettono  in scena” un percorso in cui possono giocare a rispettare le 

norme essenziali del codice della strada. In questo modo i bambini possono prendere 

sempre più consapevolezza delle regole stradali e, quindi, interiorizzarle.

Per quanto riguarda le classi quarte, gli alunni sono coinvolti in una pedalata in sella a 

delle biciclette, per effettuare un percorso di esercitazione al rispetto delle norme 

stradali. Durante quest’incontro di un’ora e mezza, essi possono riflettere sulle loro 

abitudini e divenire ciclisti più consapevoli e responsabili.

Il Progetto “ SCUOLA SICURA” rivolgendosi agli alunni dell’intera struttura scolastica , 

si pone come obiettivi :

·         la promozione della cultura della prevenzione dei rischi;

·         le informazione per prevenire;

·         l’“ANTICIPAZIONE”;

·         lo sviluppo dell’abitudine a prevedere (“anticipare”) le possibili conseguenze delle proprie ed altrui 

azioni o di eventi ambientali;
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·         l’interiorizzazione del “bene salute” quale valore di riferimento nelle scelte di vita.

E prevede come attività:

·         contestualizzazione dei temi della sicurezza nell’ambito dei programmi disciplinari 
ordinari;

·         rilevazione/memorizzazione dei fattori di rischio presenti negli ambienti scolastici;

·         promozione negli alunni della capacità di adottare i comportamenti preventivi adeguati;

·         vigilanza al fine di prevenire posture scorrette (in particolare a carico della schiena e degli 
occhi);

·         esposizione limitata ai video-terminali;

·         partecipazione alle prove simulate di evacuazione d’emergenza, lettura consapevole della 
cartellonistica, rispetto delle consegne;

·         trasferimento degli apprendimenti afferenti ai temi della sicurezza anche in ambito extra-
scolastico (sulla strada, negli ambienti domestici, nei locali pubblici ecc);

·         effettuazione da parte dei docenti di interventi informativi su:

•   i fattori di rischio presenti negli ambienti scolastici;

•   corretto uso delle strutture, strumentazioni e dotazioni scolastiche;

•   comportamenti preventivi;

·         sensibilizzazione degli alunni e delle famiglie sulla necessità di osservare le norme 
igieniche e di effettuare controlli periodici di tipo ortopedico, oculistico e dentale;

·         attività di educazione stradale;

·         progetti sulla sicurezza alla primaria “Mostrischio”

 

L’organizzazione della sicurezza Il D. Lgs. n. 81/08 prevede l’istituzione di una serie di servizi e 
l’individuazione di nuove figure aventi le competenze per attuare i provvedimenti della 
sicurezza sui luoghi di lavoro. Essi sono:
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- Servizio di prevenzione e protezione dei rischi (SPP) L’art. 2 definisce il servizio di 
prevenzione e protezione dei rischi come: “insieme delle   persone, sistemi e mezzi esterni o 
interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i 
lavoratori”. I compiti di tale organo sono:

* individuazione dei fattori di rischio (pericoli);

* valutazione dei rischi;

* individuazione ed elaborazione delle misure preventive/protettive;

* programmazione e fornitura dei programmi di informazione e formazione

- Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi (RSPP) Persona in possesso 
delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a 
cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi

- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) Persona eletta o designata per 
rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza 
durante il lavoro

 

 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
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 BAGNOLO "EZIO COMPARONI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice REIC818007

Indirizzo
VIA ANNA FRANK,2 BAGNOLO IN PIANO 42011 
BAGNOLO IN PIANO

Telefono 0522951222

Email REIC818007@istruzione.it

Pec reic818007@pec.istruzione.it

 BAGNOLO CAP. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice REAA818014

Indirizzo
VIA PARINI BAGNOLO IN PAINO 42011 
BAGNOLO IN PIANO

 BAGNOLO CAP. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice REEE818019

Indirizzo
VIA A.FRANK, 2 BAGNOLO IN PIANO 42011 
BAGNOLO IN PIANO

Numero Classi 25

Totale Alunni 557

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

 BAGNOLO IN PIANO "E.COMPARONI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice REMM818018

Indirizzo
VIA ANNA FRANK, N. 2 - 42011 BAGNOLO IN 
PIANO

Numero Classi 16

Totale Alunni 358

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

13



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
BAGNOLO "EZIO COMPARONI"

Numero classi per tempo scuola

Approfondimento

L'istituto è al suo primo anno di reggenza del Dirigente scolastico.

Gli allievi  tendono in questi ultimi anni scolastici a stabilizzarsi.  
Gli allievi di Scuola Secondaria di I° Grado e quelli di Scuola Primaria sono 
sistemati in tre strutture che si affacciano sulla stessa area cortiliva; possono 
utilizzare una Mensa (circa 312 posti) e tre Palestre.   
La Mensa è inserita nell’area scolastica, mentre le palestre sono confinanti e 
raggiungibili tramite un cancello interno.    
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Il numero degli allievi di Scuola Primaria che frequentano a tempo pieno era 
stato in costante aumento negli ultimi tre-quattro anni (circa  il  45 %  del 
totale), ma ora tende a diminuire (circa il 41 %).    La Scuola dell’Infanzia si 
trova a breve distanza (poche decine di metri) dall'area scolastica ed è situata 
in un unico edificio.  

 

La nostra Scuola dell’Infanzia Statale “Dandelion” 
dall’a.s.96/97 è parte integrante dell’I.C. “E. Comparoni”, è  situata nel plesso 
scolastico  a poca distanza dal polo scolastico che comprende la scuola 
dell’obbligo. Accoglie i bambini   con  4 sezioni
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Per l’anno scolastico 2018– 2019 sono attivate 4 sezioni,con orario dalle ore 
8,00 alle ore 16,00 dal lunedì al venerdì. In ogni sezione prestano servizio due 
insegnanti che completano l’orario con turni antimeridiani alternati a turni 
pomeridiani. 
Nella struttura sono presenti 2 unità di personale Ausiliario a tempo pieno.

 SERVIZI PREVISTI

MENSA SCOLASTICA 
E’ gestita direttamente dall’Amministrazione Comunale (Ufficio scuola) sia per 
le iscrizioni, sia per il pagamento.

TRASPORTO 
E’ gestito direttamente dall’Amministrazione Comunale (Ufficio scuola)  sia per 
le iscrizioni, sia per il pagamento.

STRUTTURE  
In ognuna delle 5 sezioni è presente uno spazio mensa,  uno spazio 
laboratorio , uno spazio espositivo  e un grande spazio esterno

Per l'attività motoria viene utilizzata la palestra comunale. Per gli spettacoli è a 
disposizione il teatro comunale I.Ligabue

La nostra Scuola Primaria“G. PASCOLI” è l’unica del territorio del 

Comune di Bagnolo in Piano e fa parte dell’Istituto Comprensivo  “Ezio 
Comparoni” insieme alla Scuola dell’Infanzia “DANDELION”  e alla Scuola 
Secondaria di I° Grado che porta il nome dell’Istituto.
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  E’ collocata nella  scuola elementare vecchia, nella scuola nuova e 
nell’ampliamento inaugurato nell’a.s. 2007 – 2008. Parte integrante dell’istituto 
sono anche la palestra dedicata della scuola primaria, la mensa e il vasto 
cortile, baricentro  del polo scolastico. 

 Per l'a.s. 2018-19 la nostra scuola Primaria è strutturata in: 
•    15 classi a Tempo Ordinario dove gli alunni frequentano  27 ore antimeridiane 
dalle ore 8,00 alle ore 13,00 dal Lunedì al Venerdì; dalle 8,00 alle 12,00  a sabati 
alterni. 
•    10 classi a Tempo Pieno dove gli alunni frequentano 40 ore dalle ore 8,00 alle ore 
16,00 dal Lunedì al Venerdì con il servizio mensa.

SERVIZI

Sono attivi il SERVIZIO MENSA ( per gli iscritti al Tempo Pieno),  il SERVIZIO 
TRASPORTI (per tutti),  

il servizio di PRE-SCUOLA (dalle ore 7,30) ,gestiti dall’Amministrazione 
Comunale  che si trova presso l’Ufficio Scuola situato in via della Repubblica, 4.

SPAZI E STRUTTURE

La Scuola Primaria dispone di 25 aule dedicate alle rispettive classi nelle tre 
strutture definite Scuola Vecchia, Scuola Nuova e Ampliamento e ogni due 
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classi è previsto uno spazio di interciclo usato per attività a piccolo gruppo di 
potenziamento, recupero o laboratoriale-manuale.

E' presente un laboratorio di Informatica con 13 postazioni e per attività 
motoria sono a disposizione una palestrina, una palestra e il Palazzetto.

Per le attività teatrali più significative è a disposizione il Teatro "I.  Ligabue".

La Biblioteca Comunale (Centro Culturale "Ca' Rossa") fornisce il servizio di 
accesso per le singole classi, letture animate per le classi prime e incontri di 
conoscenza del servizio bibliotecario provinciale per le classi quinte.

L'archivio storico di Bagnolo mette a disposizione  risorse e materiale per le 
attività delle classi quarte e quinte.

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   circa 359  gli alunni che   frequentano le nostre 16 
classi situate nell’edificio scolastico di via A.Frank, 4 , a fianco del Parco Europa. 
Dotata di 2 palestre, aula di informatica, laboratorio di scienze,laboratorio 
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musicale e  laboratorio di ceramica, si pone come strumento indispensabile 
per l’accoglienza e l’integrazione,  la valorizzazione delle  individualità,  il 
recupero e l’ampliamento dell’offerta formativa, l’orientamento.

ORGANIZZAZIONE

Nella nostra scuola media sono attivi 5  corsi   più la classe 1^F ,  per un totale 
di 16 classi.

Nella nostra Scuola tutte le classi funzionano con orario antimeridiano dalle 
ore 8,00 alle ore 13,00 con la seguente struttura oraria :

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
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Arte e Immagine 2 2 2

Musica 2 2 2

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2

IRC/ Attività Alternativa 1 1 1

 

SERVIZI

E’ attivo il SERVIZIO DI TRASPORTO gestito dall’Amministrazione Comunale 
preso l’Ufficio Scuola situato in via della Repubblica, 4.

STRUTTURE E SPAZI

La scuola è dotata di aula informatica, aula di musica, 2 aule di "Arte e 
Immgine", laboratorio di tecnologia, laboratorio di scienze,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.

 

RAPPORTI  E COLLABORAZIONE SCUOLA/FAMIGLIE

 
La famiglia entra nella scuola quale rappresentante degli alunni e come tale 
partecipa:  

  Negli Organi Collegiali:  

Ø  Consiglio d’Istituto  
Ø  Consigli di Intersezione  Interclasse  Classe

L’informazione alle famiglie sui livelli di 
apprendimento e sui progressi raggiunti dagli 
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alunni è garantita mediante:  
 Consiglio di Intersezione, Interclasse e Classe – 

Assemblea di Sezione o di Classe – Incontri 
Individuali.  

  

I  genitori sono i principali interlocutori della scuola rispetto alla educazione 
degli allievi , sia a livello individuale che come associazione (rappresentanza 
dei genitori negli O.O.C.C., Comitato Genitori dell'Istituto e Assemblee di 
classe, Associazioni di genitori).  

  

Si  sottolinea, in particolare, la validità delle seguenti iniziative e  momenti di 
incontro:  

  

Assemblee di sezione o di classe, come momento di incontro  dei docenti con 
la maggior parte possibile dei genitori sui temi concreti del coordinamento 
dell’azione educativa fra scuola e famiglia (nei vari ordini di scuola gli incontri 
possono aumentare rispetto al calendario stabilito per specifici problemi che 
dovessero emergere nelle varie sezioni o classi).  
Oltre a quelle obbligatorie convocate direttamente dall’Istituto nei vari ordini 
di scuola, possono essere richieste dai rappresentanti direttamente al 
Dirigente Scolastico senza la presenza del personale Docente, in ogni ordine 
di scuola, ma ufficializzate per permettere l’apertura e la chiusura delle varie 
sedi scolastiche.   

Momenti di confronto sulle tematiche della educazione, della genitorialità, 
della salute o di tematiche che necessitassero di approfondimenti  a livello di 
classi singole o di gruppi più numerosi o anche rivolti ai genitori dei vari ordini 
di Scuola, con intervento di esperti.  

Inoltre la partecipazione e la collaborazione dei genitori è incoraggiata in 
occasione di tutte le manifestazioni promosse dall’Istituto.   
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 Nel nostro Istituto gli  strumenti che regolano i rapporti Scuola-Famiglia sono 

i seguenti:

·         COLLOQUI BIMESTRALI 

·         CONSEGNA SCHEDE DI VALUTAZIONE

·         ASSEMBLEE 

SCUOLA INFANZIA 

 Assemblee di sezione  
 Assemblee di intersezione con i rappresentanti dei genitori eletti  

Nel corso dell’anno scolastico le insegnanti si rendono disponibili per i 
colloqui individuali  
L ACCOGLIENZA PER I FUTURI ISCRITTI 
Per dare l’opportunità ai genitori dei futuri iscritti di conoscere da vicino 
la realtà che i loro bambini incontreranno e di compiere una scelta il più 
consapevole possibile,  la Scuola dell’Infanzia Statale Dandelion  
organizza:  
SCUOLA APERTA: la scuola si rende visibile aprendo le porte ai genitori.   
In questa occasione il personale docente sarà disponibile per 
rispondere a domande, soddisfare curiosità, accompagnare i genitori 
alla scoperta degli ambienti.  
I nuovi iscritti, insieme ai genitori, parteciperanno ad un LABORATORIO 
CREATIVO.  

Seguirà una merenda all’aperto. Sarà l’occasione per 

approcciare in modo sereno alla  nuova realtà che 

accoglierà i bambini.  Inoltre, nel corso del 

pomeriggio in cui si svolgerà il LABORATORIO 

CREATIVO,  ogni famiglia riceverà un piccolo libricino 

che raccoglie tutte le notizie utili inerenti l’inizio 

dell’anno scolastico:
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               il calendario di settembre,  

il corredo necessario,  
il materiale occorrente.  

IL LABORATORIO CREATIVO SI SVOLGERÀ ENTRO IL MESE DI GIUGNO. 
 
SCUOLA PRIMARIA

 

Colloqui/Consegna schede

Nella scuola Primaria sono previsti 2 colloqui ordinari individuali ogni 2 mesi, e 2 
incontri  per la consegna quadrimestrale delle schede di valutazione secondo il 
calendario consegnato dai docenti:

1° Colloquio individuale

Consegna scheda di valutazione (1° quadrimestre)

2° Colloquio individuale -

Consegna finale scheda di valutazione

Gli insegnanti sono a disposizione, su appuntamento, per colloqui straordinari.

Assemblee

Le classi prime effettuano la prima assemblea nel mese di ottobre 

La seconda assemblea è fissata per il mese di marzo per dare la possibilità a chi ha 
più figli in diverse classi di poter partecipare ad entrambi gli incontri.

Assemblee ulteriori potranno essere convocate dai docenti.

  
SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO

 Gli Insegnanti della Scuola Sec. 1° grado ricevono i genitori individualmente.

 Questi ricevimenti individuali si effettueranno nei seguenti due periodi 
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dell’anno scolastico:  

1° quadrimestre (ottobre-gennaio) 

2° quadrimestre (febbraio-maggio) 

Ricevimento generale dei genitori:

 Allo scopo di fornirvi informazioni circa il livello di apprendimento e di 
maturazione globale conseguiti dai vostri figli, sono previsti per il presente a.s.

2018/19 due ricevimenti individuali-generali  

   3) Assemblee di classe

   Vengono effettuate due assemblee di classe  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Informatica 2

Musica 1
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laboratori di Arte 2

 

Biblioteche Classica 2

 

Strutture sportive Palestra 2

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 11

LIM NELLE AULE 12

 

Approfondimento

Nell'ambito dell'applicazione del Piano Nazionale Scuola Digitale e con parte dei fondi 
ricevuti per l'acquisto del materiale è stato allestito un ATELIER DIGITALE nell'aula 10 
della scuola primaria.

L'aula-laboratorio è organizzata per attività volte alla applicazione delle azioni # 15 , 
#17, #7 del Piano ed è concepita per il LEARNING BY DOING.

All'nterno ci sono :

i banchi che possono essere organizzati ad isole di lavoro;•

il kit ROBOCOOP per attività di coding, making e robotica che contiene--> 4 
BEEBOT, SFERO , 2 MAKEY MAKEY, LEGO WEDO...;

•

kit per il tinkering (una forma di apprendimento informale in cui si impara 
facendo,è un metodo educativo che consente a bambini e ragazzi di 
apprendere le materie STEM <Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Matematica> 

•
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giocando )--> led, pile a bottone, motorini 12 volt, filo di rame, materiali di riciclo 
per la realizzazione di artefatti,...libro The art of tinkering ( con proposte di 
attività da sperimentare).

Inoltre la scuola Primaria  è dotata di 8 LIM e un videoproiettore interattivo. 

 La scuola secondaria possiede una dotazione di 7 LIM, collocate nei 5 corsi e in due 
aule utilizzate con calendario di prenotazioni attività laboratoriali, inoltre l'aula di 
informatica si appresta ad ospitare la biblioteca d'Istituto , anche in modalità digitale. 

 Per lo sviluppo di progetti didattici relativi alla diffusione di una didattica 
laboratoriale legata alla definizione di ambienti di apprendimento e di laboratorio, 
con maggiore attenzione agli spazi e alle relazioni tra gli spazi attrezzati e i processi di 
apprendimento e per lo sviluppo di attività didattiche e formative connesse con 
l’utilizzo sistematico delle tecnologie sia a livello individuale sia a livello 
laboratoriale,sarebbe necessario un  potenziamento della strumentazione di 
proprietà dell’Istituto nell’ambito del Piano nazionale della scuola digitale come 
dispositivi di presentazione e condivisione,monitor interattivi e collaborativi,bacheche 
elettroniche,videoproiettori interattivi, ecc..., pertanto l'Istituto partecipa alle azione 
del PNSD 

 

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

91
22

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto
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ruolo)

Approfondimento

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA:    il presente PTOF è stato elaborato tenendo conto 
delle risorse disponibili nell'organico dell'anno scolastico 2018/19. L'assegnazione 
all'Istituto di risorse differenti potrebbe renderne impraticabile l'attuazione e 
richiedere quindi una sua ridefinizione.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

 
 
               

 
Educare gli allievi all’intercultura e alla convivenza democratica. Gli allievi 
sono educati al rispetto reciproco e alla solidarietà.    
 
Sono aiutati a scoprire che le diversità esistenti (lingua, cultura, capacità, 
religione, estrazione sociale, tradizioni, provenienza geografica) arricchiscono 
le persone e fanno progredire la società.   Imparano a lavorare insieme e a 
decidere su tutti i problemi che li riguardano, rispettando regole 
comunemente stabilite, senza pregiudizi.   
 Si intende

·         fornire agli allievi una valida ed adeguata preparazione culturale. Gli 
allievi sviluppano al meglio le loro capacità ed attitudini, acquisendo 
abilità e competenze che li mettano in grado di proseguire gli studi e 
di inserirsi costruttivamente nella società.  Sviluppano tutte le 
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dimensioni della loro personalità (intellettuale, creativa, manuale, 
affettiva, spirituale, fisica..) in modo armonico e sono aiutati a farsi 
un'idea più chiara possibile delle caratteristiche della società e del 
mondo del lavoro (anche in vista della scelta di prosecuzione degli 
studi).   

  

·         Aiutare gli allievi a maturare una corretta consapevolezza di sé e a 
scegliere responsabilmente.  Gli allievi prendono gradualmente 
coscienza delle proprie capacità e attitudini, del proprio 
temperamento, dei propri limiti. Imparano ad accettarsi serenamente 
(senza sottovalutarsi o sopravvalutarsi e ad impegnarsi con costanza 
per migliorare. Sono stimolati ad assumersi responsabilità all'interno 
della scuola e nella comunità locale e a rispondere degli impegni 
presi. Tutto questo permette di sviluppare le capacità necessarie per 
una corretta scelta a livello di orientamento scolastico - professionale.  
 

  

·         Promuovere lo sviluppo culturale a livello territoriale.   
Attraverso l'organizzazione di iniziative di sensibilizzazione della cittadinanza 
su tematiche di particolare interesse (l'educazione, la salute, la sicurezza ...) e 
attraverso la concessione di strutture ed attrezzature ad Enti e a gruppi per 
attività che configurino la scuola come centro di promozione culturale nel 
territorio.  

·          Adottare forme di flessibilità organizzativa   che consentano agli 
allievi di personalizzare il proprio corso di studi, attraverso attività 
diversificate per gruppi di livello ed attitudinali, sia all'interno del 
curricolo di base che attraverso attività opzionali facoltative e 
obbligatorie

 
 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
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Ridurre la varianza dentro le classi nei risultati di matematica e italiano delle classi 
della Primaria
Traguardi
Aumentare la frequenza di alunni nel livello medio di 3/4 presenze

Priorità
Nelle prove standardizzate di italiano e matematica,per le classi della primaria 
migliorare gli esiti
Traguardi
migliorare la percentuale degli esiti di 3/4 punti percentuale

Competenze Chiave Europee

Priorità
Implementazione di una progettazione didattica per competenze condivisa ,sviluppo 
e applicazione di strumenti di monitoraggio
Traguardi
Realizzare prove comuni d'Istituto per la valutazione delle competenze: in 
matematica , in italiano, inglese e per aree disciplinari.

Priorità
Costruzione di strumenti condivisi per la valutazione delle competenze
Traguardi
Misurare il trend di miglioramento di utilizzo di prove autentiche e rubriche di 
valutazione nel triennio per la valutazione di competenza chiave

Priorità
Formare i docenti sulla costruzione di ambienti e aspetti didattici e metodologici 
innovativi
Traguardi
Monitorare attività progettate e applicate in senso innovativo, almeno una per team 
di lavoro e aree disciplinari.

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

Degli esiti dell’autovalutazione di Istituto e, nello specifico, dalle criticità indicate nel 
Rapporto di Autovalutazione (RAV) e dei percorsi di miglioramento individuati che 
saranno sviluppati nel Piano di Miglioramento, parte integrante del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa; considerati i risultati delle rilevazioni nazionali degli 
apprendimenti restituiti in termini di misurazione dei livelli della scuola e delle classi 
in rapporto alla media nazionale e regionale e, limitatamente ai dati di scuola, e sulla 
base delle riflessioni emerse nelle occasioni di confronto sui dati di misurazione 
forniti dall’INVALSI; dalle esigenze condivise di innovazione delle pratiche di 
insegnamenti   verso modelli orientati allo sviluppo di ambienti di apprendimento 
attivi, laboratoriali, cooperativi, orientati allo sviluppo di competenze di base, 
disciplinari e trasversali; considerando le iniziative promosse negli anni per 
l’innovazione metodologico - didattica e per   il miglioramento della qualità dei 
processi di insegnamento e di approfondimento e delle sollecitazioni continue offerte 
sia in situazioni collegiali formali (team, consigli di classe e collegio dei docenti nelle 
sue articolazioni), sia negli incontri informali e presso le sedi di servizio; la 
pianificazione dell'’Offerta Formativa Triennale (PTOF) deve essere coerente con i 
traguardi di apprendimento e di competenze attesi e fissati dalle Indicazioni Nazionali 
per il curricolo 2012, con le esigenze del contesto territoriale, con le istanze particolari 
dell’utenza della scuola. Le scelte educative, curricolari, extracurricolari e 
organizzative che devono essere finalizzate al contrasto della dispersione scolastica, 
di ogni forma di discriminazione, al potenziamento dell’inclusione scolastica e del 
diritto al successo formativo di tutti gli alunni; alla cura educativa e didattica speciale 
per gli alunni che manifestano difficoltà negli apprendimenti legate a cause diverse 
(deficit, disturbi, svantaggio); all’alfabetizzazione e al perfezionamento dell’italiano 
come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di 
lingua non italiana; alla individualizzazione e alla personalizzazione delle esperienze 
per il recupero delle difficoltà, per il potenziamento delle eccellenze, per la 
valorizzazione del merito. I  percorsi formativi offerti nel PTOF sono orientati al 
potenziamento delle competenze linguistiche, matematico-logiche, scientifiche e 
digitali, allo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva e democratica e di 
comportamenti responsabili; al potenziamento delle competenze nei linguaggi non 
verbali (musica, arte, educazione fisica, tecnologia); lo sviluppo di percorsi e di azioni 
vuole valorizzare la scuola  come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale. Si ritiene, pertanto, 
individuare un sistema di indicatori di qualità e di standard efficaci per rendere 
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osservabili e valutabili i processi e le azioni previste nel PTOF.

Il collegio dei docenti elaborerà il Piano dell’Offerta Formativa relativo al triennio:

1)         Il potenziamento delle attività di inclusione, individuando con chiarezza le aree 
dei Bes e i conseguenti interventi di personalizzazione dei percorsi formativi; la 
previsione  di strategie orientate all’inclusione degli studenti con disabilità nel gruppo 
dei pari e  al sostegno degli studenti stranieri di recente immigrazione, per l’adozione 
di iniziative educative e didattiche secondo quanto indicato dalle Linee Guida sui 
B.E.S (L.n.170/2010);

progettazioni che favoriscano alleanze tra docenti curricolari, di sostegno, tutor, 
famiglie, enti locali, associazioni;

2)         Personalizzazione delle attività della scuola riferite alle azioni di recupero degli 
studenti in difficoltà e di potenziamento degli studenti in posizione di eccellenza, ai 
sensi dell’articolo 29 della legge 107/2015. Applicazione dei principi di trasparenza e 
tempestività previsti dal DPR 122/2009 nella valutazione riferita al percorso 
personalizzato dell’alunno, nell’ambito di una finalità unica della scuola dell’obbligo 
(apprendimento dello studente) in cui le procedure valutative costituiscano mero 
sostegno all’apprendimento e non elemento a sé stante.

3)         Implementazione dei processi di costruzione del curricolo d’istituto verticale e 
caratterizzante l’identità dell’istituto;

4)         Sviluppo di progetti didattici relativi alla diffusione di una didattica 
laboratoriale legata alla definizione di ambienti di apprendimento e di laboratorio, 
con maggiore attenzione agli spazi e alle relazioni tra gli spazi attrezzati e i processi di 
apprendimento.

5)         Redazione e realizzazione di attività inserite all’interno di curricoli per 
competenze verticali in raccordo con tutti gli ordini di scuola e le scuole secondarie di 
secondo grado del territorio.

6)         Inserimento di tutte le attività della scuola nell’ambito di  diversi settori in cui 
gli apprendimenti formali-non formali e informali vengano tutti equamente e 
regolarmente valutati;

7)         Gestione diretta di materiali curricolari prodotti nell’ambito dell’Istituto 
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comprensivo con un’attinenza diretta con la didattica

8)         Sviluppo di attività didattiche e formative connesse con l’utilizzo sistematico 
delle tecnologie sia a livello individuale sia a livello laboratoriale, con potenziamento 
della strumentazione di proprietà dell’Istituto nell’ambito del Piano nazionale della 
scuola digitale.

9)         Organizzazione di ambienti di apprendimento strutturati attraverso l'uso 
flessibile delle aule, la piena funzionalità dei laboratori e degli spazi interni ed esterni.

10)       Integrazione dell’offerta territoriale con quella dell’Istituto con apertura e 
assorbimento nel Ptof delle attività proposte dal territorio. Apertura della scuola oltre 
gli orari tradizionali al servizio della comunità. 

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

5 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

6 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
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dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

8 ) 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

9 ) 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

10 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

11 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

12 ) 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

13 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 FORMARSI ALL'INNOVAZIONE  
Descrizione Percorso

Occorre che anche i docenti di rendano conto di:

a) come cambino i contenuti delle materie in relazione alla evoluzione sociale, 
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culturale, tecnica 
b) imparino a usare le moderne tecnologie di comunicazione, nel loro lavoro 
docente e nella didattica. 
c) si costruiscano quindi competenze specifiche o applicate

Si richiedono quindi al docente nuove competenze pedagogiche e didattiche. 
Prima di tutto domandarsi cosa si prova e come si sta nel fare nuove esperienze . 
Occuparsi  degli aspetti emotivi e relazionali del rapporto con le tecnologie. 
Poi comprendere e saper formare alla comprensione critica delle novità culturali e 
educative indotte dalle/espresse attraverso le tecnologie 
Saper migliorare, attraverso le tecnologie e facilitare, aggiornare i processi di 
apprendimento disciplinare e interdisciplinare 
Saper scegliere, costruire, adottare nuovi ambienti di apprendimento, di 
comunicazione di esperienza.

 

Si prospettano

a) nuove modalità da scoprire e costruire, per esempio legate alla analisi, alla 
costruzione di prodotti e percorsi,  
b) nuove esperienze comunicative, di collaborazione e di cooperazione,  
c)  una pluralità di luoghi di lavoro e di esperienza: dai laboratori, alle aule.  

In una costruzione collaborativa (tra docenti ed allievi) di nuova conoscenza, 
esperienza, cultura. 
Attraverso esperienze collaborative o cooperative a distanza dei ragazzi.

Ne deriva una didattica cooperativa e collaborativa, legata alla costruzione di 
modelli, prodotti, ambienti, fortemente interdisciplinare.  

Competenze da formare nel docente

Soprattutto competenze pedagogiche e didattiche nuove, legate all’uso 
nella didattica ed al ruolo educativo

Competenze relazionali. Interpersonali  

Competenze interdisciplinari, interprogettuali
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Competenze collaborative (coi ragazzi, coi colleghi, con animatori e 
nuove figure nella didattica)

Competenze organizzative. Saper organizzare situazioni di lavoro 
didattico nuovo e processi che puntano a prodotti.

Oltre a competenze disciplinari. Come cambia la materia, il campo 
concettuale della disciplina, l’insegnamento e l’apprendimento della 
materia con le TIC.

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Raccogliere opportunamente le esigenze formative dei 
docenti e del personale ata.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Formare i docenti sulla costruzione di ambienti e aspetti didattici e 
metodologici innovativi

 
"Obiettivo:" Formare i docenti sulla costruzione di ambienti e aspetti 
didattici e metodologici innovativi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Formare i docenti sulla costruzione di ambienti e aspetti didattici e 
metodologici innovativi

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROMUOVERE PERCORSI DI FORMAZIONE PER 
L’USO E LA COSTRUZIONE DI AMBIENTI E DIDATTICI INNOVATIVI
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Responsabile

DIRIGENTE SCOLASTICO

DOCENTI 

Risultati Attesi

PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LE COMPETENZE DIGITALI DEI DOCENTI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Responsabile

DIRIGENTE SCOLASTICO, DOCENTI 

Risultati Attesi

SAPER PROGETTARE  E ATTIVARE PERCORSI DIDATTICI INNOVATIVI

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AUTOVALUTAZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti

Responsabile

COLLEGIO DOCENTI 
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Risultati Attesi

AUMENTARE I PUNTI DI FORZA DELL’ISTITUTO

 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO  
Descrizione Percorso

L’obiettivo è creare uno spazio di apprendimento per favorire un approccio 
induttivo, favorire lo sviluppo di un ragionamento logico e critico sulle esperienze 
svolte allo scopo di aumentare l’interesse degli alunni e contemporaneamente 
sviluppare competenze digitali La volontà è quella di modificare vecchio metodo di 
insegnamento in un’esperienza interattiva e coinvolgente che permette di esplorare 
in collaborazione e creare lezioni in modo organizzato e dinamico per rafforzare 
l’interazione studenti-docenti-contenuti-risorse. Questo favorisce una didattica 
innovativa, con l’utilizzo di feedback formativi in tempo reale si favorire 
l’interconnessione orizzontale fra più discipline.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" • Predisporre ambienti di apprendimento innovativi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Implementazione di una progettazione didattica per competenze 
condivisa ,sviluppo e applicazione di strumenti di monitoraggio

 
"Obiettivo:" Ampliare l’esperienza della classe 2.0 e l’utilizzo delle 
piattaforme on line per lezioni interattive

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Implementazione di una progettazione didattica per competenze 
condivisa ,sviluppo e applicazione di strumenti di monitoraggio
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AZIONI PNSD
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

DIRIGENTE SCOLASTICO, TEAM DIGITALE 

Risultati Attesi

OTTENERE FONDI PER LA CREAZIONE DI AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AUTOVALUTAZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Docenti Docenti

Responsabile

DIRIGENTE SCOLASTICO,NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE, COLLEGIO DOCENTI 

Risultati Attesi

Aumentare i punti di forza dell'Istituto attraverso la coesione e la condivisione delle 
pratiche didattiche sperimentate e la trasformazione degli ambienti di apprendimento

 MIGLIORARE GLI ESITI  
Descrizione Percorso

        Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate di italiano e matematica e 
ridurre la varianza dentro le classi,attraverso l'  Implementazione e la  
condividivisione di prove autentiche ,rubriche e  strumenti di valutazione e 
l'implementazione di  nuove pratiche di condivisione del curricolo verticale di 
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istituto
 
 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Implementare nuove pratiche di condivisione del curricolo 
verticale per competenze di istituto

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la varianza dentro le classi nei risultati di matematica e 
italiano delle classi della Primaria

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Nelle prove standardizzate di italiano e matematica,per le classi 
della primaria migliorare gli esiti

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Implementazione di una progettazione didattica per competenze 
condivisa ,sviluppo e applicazione di strumenti di monitoraggio

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Costruzione di strumenti condivisi per la valutazione delle 
competenze

 
"Obiettivo:" Implementare e condividere l’elaborazione di prove 
autentiche ,rubriche e strumenti di valutazione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la varianza dentro le classi nei risultati di matematica e 
italiano delle classi della Primaria

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Nelle prove standardizzate di italiano e matematica,per le classi 
della primaria migliorare gli esiti

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Implementazione di una progettazione didattica per competenze 
condivisa ,sviluppo e applicazione di strumenti di monitoraggio

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Costruzione di strumenti condivisi per la valutazione delle 
competenze

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COSTITUZIONE DI GRUPPI DI LAVORO 
IMMPLEMENTARE E CONDIVIDERE L’ELABORAZIONE DI PROVE AUTENTICHE 
,RUBRICHE E STRUMENTI DI VALUTAZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2019 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

GRUPPI DI DOCENTI DELLA PRIMARIA E SECONDARIA

Risultati Attesi

IDENTIFICAZIONE E CONDIVISIONE DI OBIETTIVI E METODOLOGIE DI LAVORO

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROVE AUTENTICHE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2019 Studenti Docenti

Responsabile
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GRUPPI DI DOCENTI DELLA PRIMARIA E SECONDARIA 

Risultati Attesi

DEFINIZIONE DI OBIETTIVI E METODOLOGIE 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: STRUMENTI DI VALUTAZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2019 Studenti Docenti

Responsabile

GRUPPI DI DOCENTI DELLA PRIMARIA E SECONDARIA 

Risultati Attesi

COERENZA TRA PROVE E CURRICOLO D’ISTITUTO

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Seguendo la programmazione triennale e quella stilata a inizio anno, nei tre 
ambiti di intervento, sono state svolte le seguenti attività:

INTERVENTI DI FORMAZIONE

·         Formazione docenti

- Assegnazione di account Google a tutti i docenti.

- Formazione utilizzo Google Apps per spazi Drive condivisi e 
documentazione di sistema.
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- Formazione avanzata per l’uso degli strumenti tecnologici in dotazione 
alla scuola: Google Apps

·         Progettazione di percorsi didattici integrati basati sulla didattica 
per competenze.

·         Progettazione di percorsi di e-learning tramite utilizzo della 
piattaforma Google Apps come strumenti integrati per potenziare e 
rendere interattivo il processo di insegnamento/apprendimento.

·         Riunioni “Team Digitale” per la pianificazione delle attività dell’anno 
scolastico. (26.02.2018 e 12.06.2018)

·         Formazione Registro elettronico (Azione #12 – PNSD)

·         Supporto ai docenti sull’uso del registro elettronico e 
documentazione didattica.

·         Partecipazione a comunità di pratica con altri animatori del 
territorio e con la rete nazionale (iscrizione e partecipazione ai 
forum del gruppo Animatori Digitali).

·         Formazione sull’uso di ambienti di apprendimento per la didattica 
digitale integrata: soluzioni on line per la creazione di classi virtuali, 
social network.

·         Coordinamento con lo staff di direzione e le altre figure di sistema. 
(Azione #28 del PNSD)

·         Utilizzo in classe di strumenti e tecnologie digitali per la didattica
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COINVOLGIMENTO COMUNTA’ SCOLASTICA

·         Partecipazione alle attività organizzate nell’ambito del PNSD

·         Partecipazione degli alunni ad attività mirate alla realizzazione di una 
cultura digitale.

·         #Azione 24 – creazione di Biblioteche Scolastiche.

·         Sperimentazione di soluzioni digitali hardware e software   sempre 
più innovative   e condivisione delle esperienze.

·         Utilizzo di cartelle e documenti condivisi di Google Drive per la 
formulazione e consegna di documentazione:   Progettazioni ; Relazioni; 
Monitoraggi.

·         Utilizzo di strumenti per la condivisione con gli alunni.

 

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE

-          Revisione, integrazione, estensione della rete wi-fi di Istituto, 
integrata e potenziata nella scuola secondaria in previsione delle 
Prove Invalsi CBT.

-          Ricognizione   della dotazione tecnologica   d’Istituto e sua 
eventuale integrazione /revisione  

La dotazione tecnologica di tutto l’Istituto rimane il punto critico del 
nostro Istituto.

Attualmente la scuola primaria risulta dotata di 8 LIM e due aule 
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informatiche. Diversi i device in dotazione alla classe 2.0.

La scuola secondaria è dotata di 7 LIM e un proiettore multimediale per il 
laboratorio di Arte.

L’aula informatica, completamente smantellata nell’A.S. 2016/17 è stata 
riallestita in occasione delle Prove Invalsi CBT attraverso l’acquisto di 10 
PC portatili, ulteriormente integrati da altri 2 PC portatili donati dal 
Comitato Genitori.

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Obiettivo è dotare l’Istituto di ambienti innovativi ed elevarne il piano 
curriculare favorendo un utilizzo costante delle tecnologie nell’attività scolastica. 
Il progetto vuole convertire il vecchio metodo di insegnamento in un’esperienza 
interattiva e coinvolgente che consenta di esplorare, creare, collaborare in 
modo organizzato e dinamico. Creare un ambiente smart che rafforzi 
l’interazione studenti-docenti-contenuti-risorse, favorire pratiche didattiche 
innovative in uno spazio che può essere fisico e virtuale; l’interconnessione fra 
discipline diverse; un apprendimento attivo e collaborativo aperto al cloud; 
spazi fisici confortevoli; la consapevolezza del proprio ruolo all’interno di un 
gruppo grazie ad un ambiente adattabile, mobile e multifunzionale; la creazione 
di una comunità di apprendimento che superi i confini spaziali dell’aula; l’enfasi 
di feedback formativi che promuovano la valorizzazione e l’inclusione di BES 
favorendo la coesione della classe; la formazione dei docenti.

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Si sottolinea  l’importanza della valutazione come risorsa aggiuntiva a 
disposizione del sistema scolastico per migliorare la qualità dell’offerta 
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formativa. L’obiettivo di questo lavoro è quello di spiegare perchè è necessario 
oggi diffondere una cultura della valutazione nelle scuole per favorire il 
miglioramento di pratiche e contenuti necessari a ri-orientare gli interventi 
formativi e renderli più adeguati alle esigenze individuali.

  I processi valutativi, infatti, rappresentano uno strumento di conoscenza 
insostituibile per raccogliere informazioni su tutte le variabili scolastiche ed 
extrascolastiche, cognitive ed effettive, sociali e ambientali, che caratterizzano il 
processo di insegnamento-apprendimento di cui sono protagonisti sia agli 
allievi che i docenti. L’analisi di tali variabili, in continua interazione, assume 
mutevoli significati e necessita dell’elaborazione di quadri di riferimento sempre 
aggiornati che permettano uno studio delle reciproche influenze, al fine di 
promuovere la massimalizzazione dell’efficacia dell’azione formativa . Dunque, 
possedere un sistema esplicito di classificazione da parte delle scuole diventa 
una necessità per promuovere azioni efficaci . 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM NO-CIBERBULLISMO

INCLUDERE

PBL
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

BAGNOLO CAP. REAA818014  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

BAGNOLO CAP. REEE818019  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

BAGNOLO IN PIANO "E.COMPARONI" REMM818018  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

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

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
BAGNOLO "EZIO COMPARONI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

CURRICOLO L'Istituto Comprensivo si propone di promuovere gradualmente il “Profilo 
delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione” : lo studente • ha cura e 
rispetto di sé e degli altri • ha attenzione per le funzioni pubbliche • ha consapevolezza 
delle proprie potenzialità e dei propri limiti • dimostra originalità e spirito d’iniziativa • è 
in grado di esprimersi in una seconda lingua comunitaria • dimostra una padronanza 
della lingua italiana • usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione • ha 
conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche che gli consentono di analizzare dati 
e fatti della realtà • si orienta nello spazio e nel tempo • si impegna in campi espressivi, 
motori ed artistici che gli sono congeniali. Competenze chiave per l’apprendimento 
permanente definite dal Parlamento Europeo con Raccomandazione del 18 dicembre 
2006: • comunicazione nella madrelingua • comunicazione nelle lingue straniere • 
competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia • competenza 
digitale • imparare a imparare • competenze sociali e civiche • spirito di iniziativa e 
imprenditorialità • consapevolezza ed espressione culturale Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze riferiti alle diverse discipline previste dalle Indicazioni Nazionali del 
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2012 I traguardi, declinati in NUCLEI TEMATICI, COMPETENZE, OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO sono esplicitati nel Curricolo Verticale . La scuola per raggiungere le 
finalità che le appartengono, utilizza diverse modalità operative attuate dai docenti. 
Nella programmazione, intesa come strumento flessibile, sono delineate le scelte 
educative e didattiche che il docente si propone in rapporto a quanto stabilito dalla 
normativa vigente, dalle esigenze del contesto in cui opera e dai principi sanciti dal 
presente piano. La programmazione si avvale delle seguenti modalità operative: - 
Interdisciplinarità - Lavoro di gruppo - Ricerca - Laboratori - Attività individualizzate - 
Coinvolgimento delle famiglie

 

NOME SCUOLA
BAGNOLO CAP. (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

I CAMPI DI ESPERIENZA Traguardi per lo sviluppo della competenza alla fine della scuola 
dell’infanzia (dai due anni e mezzo/tre sino ai sei anni) I campi di esperienza della scuola 
dell’infanzia offrono un insieme di situazioni, immagini e linguaggi, riferiti ai sistemi 
simbolici della nostra cultura (materiali, oggetti, colori, forme, suoni, lettere, numeri 
etc...), capaci di stimolare, costruire, e sistematizzare nel bambino apprendimenti 
sempre più significativi e completi. Gli insegnanti, accogliendo e valorizzando le 
curiosità, le esplorazioni e le scoperte dei piccoli, creano le situazioni di apprendimento 
e le poste di lavoro più adatte a favorire l’organizzazione di quanto il bambino va 
scoprendo. L’esperienza diretta, il gioco, il procedere per tentativi ed errori, permettono 
al bambino di approfondire e sistematizzare gli apprendimenti e agli insegnanti di 
perseguire i traguardi per lo sviluppo della competenza che, a questa età, va intesa in 
modo globale e unitario. IL SE’ E L’ALTRO Questo campo ha lo scopo di fornire al 
bambino le prime, semplici risposte ai suoi tanti perché, relativi alle situazioni e agli 
eventi più concreti della vita quotidiana, alle trasformazioni personali e ai valori 
culturali. Già nella scuola dell’infanzia, infatti, il bambino ha la possibilità di prendere 
coscienza della propria identità, di scoprire le diversità e apprendere le prime regole 
della vita sociale. A quest’età, inoltre, osserva l’ambiente che lo circonda e coglie le 
diverse relazioni tra le persone; partecipa ad eventi e tradizioni della famiglia e della 
comunità di appartenenza, ma nel contempo, si confronta con altre culture; si accorge 

49



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
BAGNOLO "EZIO COMPARONI"

di essere uguale e diverso nelle diverse situazioni; sperimenta varie dinamiche 
relazionali con i pari e con gli adulti; comincia a porre le prime domande sulla sua 
esistenza. Il bambino ha anche modo di sperimentare vari stati d’animo ed emozioni 
quali: il piacere, il divertimento, la frustrazione, la scoperta, la condivisione e i conflitti e 
si avvia (di avviarsi) progressivamente a superare l’egocentrismo e a rispettare i diversi 
punti di vista. Questo campo affronta anche i temi dei diritti e dei doveri, della vita 
sociale, della cittadinanza e delle istituzioni. La scuola si pone comespazio di ascolto, 
dialogo e approfondimento di tali temi e aiuta il bambino a trovare le risposte a tutte le 
sue domande con l’intento di promuovere una corretta e serena convivenza. Il bambino 
gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, 
sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini. Sviluppa il senso dell’identità 
personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in modo 
sempre più adeguato. Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni 
della famiglia, della comunità e le mette a confronto con altre.Riflette, si confronta, 
discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia e riconoscere la reciprocità di 
attenzione tra chi parla e chi ascolta. Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, 
sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, sulla giustizia, e ha raggiunto una 
prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole del vivere insieme. Si 
orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con 
crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari, modulando 
progressivamente ‘voce e movimento anche in rapporto con gli altri e con le regole 
condivise. Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, 
i servizi pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e della città. IL CORPO E IL 
MOVIMENTO Il bambino ha cura del proprio corpo, pratica in modo corretto l’igiene 
personale e conosce le regole da seguire per una sana alimentazione. Sa muoversi con 
destrezza nello spazio circostante e nel gioco, controlla la propria forza corporea e si 
coordina con i compagni. Ha sviluppato la capacità visuo-motoria, la motricità fine e la 
lateralità. Conosce le diverse parti del corpo e rappresenta in modo completo la figura 
umana. È consapevole delle potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali, ritmicheed 
espressive del proprio corpo, e sa esercitarle. IMMAGINI, SUONI, COLORI È il campo di 
esperienza inerente alla comunicazione multimediale, musicale, drammatico-teatrale, 
che educa il bambino al piacere del bello e al gusto estetico e lo avvicina al patrimonio 
artistico e culturale del nostro paese. È infatti essenziale nella società di oggi rendersi 
conto dell'importanza di saper produrre e comprendere messaggi, tradurli e rielaborarli 
in un codice diverso con spirito critico e creativo. È necessario sensibilizzare i bambini 
alla sperimentazione libera di diverse tecniche grafico-pittoriche, all'ascolto e 
produzione della musica, al canto e al suono con vari strumenti musicali. Anche 
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attraverso il “gioco della televisione, del cinema o del computer”, la drammatizzazione 
di piccole storie o l'invenzione di melodie, la scuola può rendere il bambino attivo di 
fronte ai molteplici stimoli della complessa società attuale, contrastandone gli stereotipi 
e gli effetti totalizzanti. Il bambino scopre molti linguaggi: la voce, i suoni, la musica, i 
gesti, la drammatizzazione, il disegno, la pittura, la manipolazione dei materiali ed i 
mass-media per esprimersi con immaginazione e creatività. •Il bambino comunica, 
esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo 
consente. •Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la 
pittura e altre attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e 
creative; esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie. •Segue con curiosità e piacere 
spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione); sviluppa interesse per 
l’ascolto della musica e per la fruizione di opere d’arte. •Scopre il paesaggio sonoro 
attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce, corpo e 
oggetti. •Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici 
sequenze sonoro-musicali. •Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli 
di una notazione informale per codificare i suoni percepiti e riprodurli. I DISCORSI E LE 
PAROLE Il bambino dialoga con gli adulti e con i compagni, scambiando con loro 
domande, informazioni e opinioni. Acquisisce la padronanza d’uso della lingua italiana, 
arricchisce il proprio lessico e sviluppa fiducia nelle proprie capacità di espressione e 
comunicazione. Ascolta e comprende la narrazione di storie, poesie e filastrocche. 
Utilizza la voce per imitare, riprodurre, inventare suoni e rumori anche in modo 
coordinato con il gruppo. Conosce i vocaboli di base della lingua inglese. Sperimenta le 
prime forme di comunicazione attraverso la scrittura, anche utilizzando le tecnologie. •Il 
bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole 
e discorsi, fa ipotesi sui significati. •Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, 
sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che utilizza in differenti 
situazioni comunicative. •Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa 
nuove parole, cerca somiglianze e analogie tra i suoni e i significati. •Ascolta e 
comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il 
linguaggio per progettare attività e per definirne regole. •Ragiona sulla lingua, scopre la 
presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi, si misura 
con la creatività e la fantasia. •Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime 
forme di comunicazione attraverso la scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali 
e i nuovi media. LA CONOSCENZA DEL MONDO • Oggetti, fenomeni, viventi • Numero e 
spazio Il bambino osserva i fenomeni naturali, sa cogliere i mutamenti della natura 
legati alla stagionalità. Raggruppa e ordina secondo criteri diversi, confronta e valuta 
quantità, registrandole con semplici simboli. Sviluppa la capacità di osservazione, 
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esplorazione, manipolazione attraverso l’impiego di tutti i sensi. Riferisce eventi del 
proprio vissuto, dimostrando consapevolezza della loro collocazione temporale. 
Rispetta tutti gli esseri viventi ed è curioso verso tutto ciò che lo circonda.Prova 
interesse per la tecnologia e ne scopre le funzioni e i possibili usi.

 

NOME SCUOLA
BAGNOLO CAP. (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Alla luce delle Indicazioni per il Curricolo per la scuola dell’Infanzia e del primo ciclo 
d’istruzione e delle Competenze chiave europee definite dal Parlamento Europeo e dal 
Consiglio Europeo, alla luce della nuova Raccomandazione sulle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente (22/05/2018),l’istituto Comprensivo “ E.Comparoni”, ha 
elaborato il CURRICOLO VERTICALE d’istituto al fine di garantire agli alunni un percorso 
formativo unitario dai tre ai 14 anni, graduale e coerente, continuo e progressivo in 
riferimento alle competenze da acquisire e ai traguardi in termini di risultati attesi. La 
progettazione di tale curricolo che si sviluppa dai campi di esperienza della Scuola 
dell’Infanzia alle discipline della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado, prevede, 
per ogni campo o disciplina, i Nodi concettuali fondanti,i saperi essenziali ( conoscenze 
e abilità), gli ambienti di Apprendimento (esperienze,processi e situazioni), strumenti di 
valutazione; definiti per i traguardi da raggiungere alla fine di ogni segmento scolastico. 
Nella sua dimensione verticale, il cúhyurricolo scolastico elaborato organizza i saperi 
essenziali delle discipline coniugandoli alle competenze trasversali di cittadinanza, 
fondendo i processi cognitivi disciplinari con quelli relazionali finalizzando, quindi, 
l’azione educativa della scuola alla formazione integrale del cittadino europeo in grado 
di trasferire le conoscenze scolastiche in contesti reali, nell’interazione emotivo – 
affettiva e nella comunicazione sociale. FINALITA’  Evitare frammentazioni, 
segmentazioni, ripetitività;  Favorire una comunicazione efficace tra i diversi ordini di 
scuola del nostro istituto;  Assicurare un percorso graduale di crescita globale;  
Consentire l'acquisizione di: competenze, abilità, conoscenze e quadri concettuali 
adeguati alle potenzialità di ciascun alunno;  Attivare percorsi di inclusione per la 
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valorizzazione delle diversità culturali;  Realizzare le finalità dell'uomo e del cittadino; 
 Partecipare ad una formazione che promuova stili di vita sostenibili, i diritti umani, la 

parità di genere, la solidarietà e l’inclusione, la cultura non violenta, il principio della 
cittadinanza globale.  Orientare nella continuità e favorire la realizzazione del proprio 
"Progetto di vita".

 

NOME SCUOLA
BAGNOLO IN PIANO "E.COMPARONI" (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L'Istituto Comprensivo si propone di promuovere gradualmente il “Profilo delle 
competenze al termine del primo ciclo di istruzione” : lo studente • ha cura e rispetto di 
sé e degli altri • ha attenzione per le funzioni pubbliche • ha consapevolezza delle 
proprie potenzialità e dei propri limiti • dimostra originalità e spirito d’iniziativa • è in 
grado di esprimersi in una seconda lingua comunitaria • dimostra una padronanza della 
lingua italiana • usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione • ha 
conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche che gli consentono di analizzare dati 
e fatti della realtà • si orienta nello spazio e nel tempo • si impegna in campi espressivi, 
motori ed artistici che gli sono congeniali. Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
riferiti alle diverse discipline previste dalle Indicazioni Nazionali del 2012 I traguardi, 
declinati in NUCLEI TEMATICI, COMPETENZE, OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO sono 
esplicitati nel Curricolo Verticale di Istituto. La scuola per raggiungere le finalità che le 
appartengono, utilizza diverse modalità operative attuate dai docenti. Nella 
programmazione, intesa come strumento flessibile, sono delineate le scelte educative e 
didattiche che il docente si propone in rapporto a quanto stabilito dalla normativa 
vigente, dalle esigenze del contesto in cui opera e dai principi sanciti dal presente piano. 
La programmazione si avvale delle seguenti modalità operative: - Interdisciplinarità - 
Lavoro di gruppo - Ricerca - Laboratori - Attività individualizzate - Coinvolgimento delle 
famiglie

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
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RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO del 22 maggio 2018 relativa alle competenze 
chiave per l’apprendimento permanente competenza alfabetica funzionale; • 
competenza multilinguistica; • competenza matematica e competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria; • competenza digitale; • competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare; • competenza in materia di cittadinanza; • 
competenza imprenditoriale; • competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali.

 

Approfondimento

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 indicheranno 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, 
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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.

In ciascun piano di intervento saranno altresì esplicitati i criteri per 
l'attuazione in comune di iniziative di formazione in servizio per gli insegnanti, 
nonché di possibili momenti e forme di compartecipazione alle attività 
didattiche degli insegnanti delle classi iniziali e terminali, con particolare 
attenzione agli alunni in situazione di handicap."

 LA CONTINUITA’ NEL NOSTRO ISTITUTO

il Progetto di Continuità “VERSO LA SCUOLA PRIMARIA” coinvolge le sezioni dei 
bambini di 5 anni della Scuola dell’Infanzia Statale e delle tre Scuole 
dell’Infanzia autonome del territorio e le classi prime della Scuola Primaria 
dell'Istituto Comprensivo.

Tale progetto viene condiviso ogni anno all’interno della Commissione 
Continuità Scuola Infanzia-Primaria e prevede attività che costituiscono un 
“ponte” ideale tra gli ordini di scuola e le scuole del territorio, trasformando 
tali attività in ulteriore strumento di accoglienza e aggregazione per tutti i 
bambini, (in un periodo, come quello iniziale che può durare anche più a 
lungo secondo le diverse realtà delle classi), dove i materiali prodotti dalle 
Scuole dell’Infanzia, costituiscono il legame ideale tra il loro “passato” e il loro 
“presente”. Inoltre vengono promosse all’interno delle classi prime, le attività 
deliberate nel Collegio Docenti di inizio anno scolastico relative 
all’ACCOGLIENZA, con le modalità e la durata previste dal Collegio stesso e 
secondo le modalità più idonee in ogni singola realtà di classe.
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ASPETTI E FASI DEL PROGETTO

Le attività contenute nel POF e portate avanti negli anni precedenti vanno 
intese  in fase di graduale ma continuo sviluppo e dovranno riguardare i 
diversi aspetti che insieme concorrono a qualificare la “continuità”, ad. es. il 
raccordo curricolare, l’accoglienza, le attività in comune, il progetto ponte, il 
passaggio delle informazioni, ecc.

RACCORDO CURRICOLARE

Partendo dal presupposto che la continuità curricolare è un percorso di 
lavoro complesso, che si costruisce nel tempo attraverso un impegno 
costante e progressivo, occorrerà lavorare per costruire un curricolo delle 
“classi-ponte” (sezione 5 anni – classe prima) tramite il confronto e lo scambio 
tra le insegnanti dei due ordini di scuola. In questo percorso occorrerà tenere 
in considerazione: le competenze in uscita / ingresso, cioè le capacità che si 
ritiene i bambini debbano aver acquisito al termine del percorso scolastico 
alla scuola dell’infanzia, funzionali ad un proficuo approccio agli 
apprendimenti specifici della scuola primaria; la metodologia, in particolare le 
attività e i contenuti ritenuti significativi, e i principi metodologici a cui fare 
riferimento, al fine di condividere un linguaggio comune tra le diverse scuole; 
le situazioni critiche, cioè i “casi” difficili che richiedono un approccio 
particolare.

 ATTIVITA’ “PONTE”

Le attività sono   state pensate per i bambini delle sezioni 5 anni delle 
scuole dell’infanzia del nostro Comune, così da garantire omogeneità a livello 
territoriale: tutti i bambini potranno usufruirne indipendentemente dalla scuola 
dell’infanzia di provenienza. Il percorso prevede il coinvolgimento delle classi prime 
e quinte della  scuola primaria perché ritenute più idonee alle attività di continuità 
ipotizzate.

 Le attività, progettate annualmente da un gruppo di lavoro composto dalle 
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insegnanti delle sezioni dei 5 anni delle scuole dell’infanzia e dall’incaricata alla 
continuità delle scuola primaria, prevedono la possibilità di iniziare alla scuola 
dell’infanzia esperienze ed attività che proseguono e si concludono nel primo 
periodo della scuola primaria. Inoltre ogni scuola dell’infanzia consegna, nei primi 
giorni di settembre, alcuni materiali prodotti nell’ambito delle attività ponte, che i 
bambini ritroveranno nell’ingresso o nelle loro aule alla scuola primaria. 
Il valore del Progetto Ponte è finalizzato a : 
–  favorire la “visibilità”, per il bambino e le famiglie coinvolte, del passaggio tra i due 
ordini di scuola”;

-  offrire forme di rassicurazione psicologica per il bambino che affronta un ambiente 
nuovo; aiutarlo a cancellare le “ansie “che il passaggio può generare e  a sviluppare 
fiducia nelle proprie capacità;

 - creare aspettative positive verso l’ingresso nella Scuola Primaria

-   stabilire un momento di raccordo e coordinamento (anche solo per alcuni giorni) 
tra le modalità di lavoro didattico dei due ordini di scuola.

Nel corso del secondo quadrimestre sono programmati momenti di visita alla scuola 
primaria, durante i quali i bambini delle scuole dell’infanzia hanno la possibilità di 
approcciarsi alla nuova realtà scolastica: conoscere i nuovi ambienti, osservare 
uguaglianze e differenze degli arredi , sperimentare modalità diverse dello stare a 
scuola e dell’organizzazione della giornata, svolgere attività. I bambini vengono 
accolti dalle classi prime e quinte e insieme si svolge un’attività programmata dalle 
insegnanti della scuola primaria, durante la quale i bambini più grandi fanno da tutor 
ai più piccoli.

L’ACCOGLIENZA

Nei primi giorni di settembre le insegnanti della scuola primaria che lavorano 

sulle classi prime progetteranno attività d’accoglienza finalizzate allo star bene 

a scuola come:

·          attenzione alla dimensione affettiva ed emotiva del bambino;

·         realizzazione di un clima sereno e accogliente che faciliti l’inserimento;
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·         predisposizione di risposte concrete alle aspettative e ai bisogni formativi 

del bambino;

·         valorizzazione dello spazio scuola come luogo di incontro, elaborazione e 

socializzazione delle esperienze.

La metodologia seguita dovrà far sì che:

·         Le attività, specie nel primo periodo, abbiano carattere ludico: il gioco non 

sarà fine a se stesso, ma mirato al raggiungimento di abilità, conoscenze e 

competenze specifiche e utilizzato per motivare gli alunni; 

·         si dia molta importanza all’ esplorazione della realtà mediante esperienze 

dirette e indirette come fondamento trasversale del percorso educativo. Per 

avviare i bambini ad apprendere mediante una personale ricerca – azione, la 

didattica seguirà la linea operativa del “fare – riflettere – concettualizzare – 

comunicare”,  

·         le attività proposte siano caratterizzate da  gradualità nel rispetto della 

maturazione psicologica e dello sviluppo cognitivo di ogni bambino. 

 Le prime attività dell’accoglienza serviranno a: -  stabilire un linguaggio 

comune che faciliti la comunicazione ;- definire una mappa dei bisogni e 

delle aspettative di ognuno attraverso la rilevazione delle abilità e delle 

competenze possedute dai bambini; -   individuare precocemente situazioni 

a rischio.

 

 

PASSAGGIO DELLE INFORMAZIONI

La conoscenza del percorso scolastico dell’alunno, del livello di maturità 
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raggiunto e delle competenze acquisite, costituisce un importante aspetto 

della continuità tra i due ordini di scuola. 

Per questa ragione è ormai prassi consolidata organizzare colloqui tra 

insegnanti di scuola dell’infanzia e insegnanti di scuola primaria, utili a 

fornire un profilo completo del bambino. 

Il nostro Istituto ha adottato un “Documento per il passaggio delle 

informazioni”, una griglia che permette una descrizione dei comportamenti 

dei bambini osservati nel corso dell’esperienza alla scuola d’infanzia.  Gli 

aspetti presi in esame sono:

–  frequenza  / percorso scolastico; 
–  identità’ e relazione; 
–  autonomia; 
–  modi e tempi dell’apprendimento; 
–  atteggiamento verso l’esperienza scolastica; 
–  abilità’ e competenze.

La compilazione del documento non sostituisce il confronto diretto tra insegnanti; al 
contrario, rappresenta una traccia per il colloquio stesso, nel corso del quale è 
possibile illustrare ed integrare quanto presentato in forma scritta.

Per quanto riguarda la formazione delle classi prime si richiede alle insegnanti delle 
scuole dell’infanzia di proporre una suddivisione dei bambini in gruppi eterogenei, 
ma al tempo stesso con buone affinità relazionali. I gruppi dovranno corrispondere al 
numero delle classi prime che si andranno a formare e dovranno tenere in 
considerazione le scelte delle famiglie rispetto al tempo scuola.

La formazione delle classi spetterà ad una commissione formata da insegnanti della 
scuola primaria (un’insegnante per ciascuna delle classi quinte), che si riunirà nel 
mese di giugno. Essa dovrà tenere in considerazione i criteri stabiliti dal Consiglio 
d’Istituto.
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 “ECO & LOGICO”

Con questo progetto vorremmo proporre ai bambini e alle bambine della scuola 
dell'Infanzia, un percorso di educazione ambientale circa il rapporto che dovremmo 
avere con la Natura e i suoi elementi. Noi adulti abbiamo il dovere di far respirare alle 
generazioni future che l’amore per la Natura si fonda necessariamente con un 
profondo rispetto per essa, l’ambiente è un bene fondamentale che va assolutamente 
tutelato e un’ educazione ambientale è la risposta all’esigenza urgente di impegnarsi 
nella formazione di coscienze sensibili alle problematiche ambientali ed ecologiche. 
Vorremmo che la nostra Scuola riuscisse a trasmettere l’idea e la convinzione che un 
pensiero ecologico autentico e un senso di responsabilità individuale e collettiva sia 
l’unica via per vivere pienamente e con consapevolezza la nostra vita, e la scuola 
dell’Infanzia è certamente un luogo privilegiato dove poter imparare ad imparare e 
dove sperimentazioni e scoperte personali rimarranno per sempre. Il rispetto 
dell’habitat comporta l’impegno di differenziare e riciclare i rifiuti: strategia 
indispensabile per non inquinare l’ambiente.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il nostro obiettivo principale sarà quindi educare i bambini e le bambine alla 
differenziazione, riciclaggio e riuso dei materiali, riducendo così la quantità di rifiuti e 
riutilizzando le varie componenti di scarto per trasformazioni creative e innovative, 
consentendo loro di attribuire a ciò che normalmente è considerato un rifiuto da 
smaltire un nuovo valore e rendendoli consapevoli del valore positivo del recupero e 
del riciclo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 LA VALLE DEI MULINI

Il Natale è sicuramente la nostra festività più ricca di messaggi autentici di amore e 
accoglienza, che proprio per la concretezza del loro manifestarsi possono essere colti 
facilmente dai bambini e dalle bambine. Vorremmo attraverso questo progetto, far 
respirare a tutti i nostri bambini il valore autentico del vero Natale da vivere insieme 
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attraverso una storia: “LA VALLE DEI MULINI” che verrà poi rappresentata in teatro.

Obiettivi formativi e competenze attese
- cogliere il messaggio d’amore del Natale - mettere in relazione il clima natalizio con i 
valori dell’accoglienza - sviluppare sentimenti di gratitudine verso gli altri - relazionarsi 
con i pari e con l’adulto rafforzando le relazioni affettive - ascoltare, comprendere e 
riflettere circa la storia: “La valle dei mulini” - illustrare e capire il ruolo dei personaggi 
principali della storia - prendere coscienza del proprio corpo attraverso la danza - 
capire meglio se stessi - prendere consapevolezza delle proprie capacità -imparare a 
leggere e a gestire le proprie emozioni - sollecitare il senso di responsabilità - 
comprendere il valore della festa - consapevolezza che ciascuno ha un ruolo 
importante - condividere momenti di vita in serenità - partecipare alla festa di Natale 
con gioia

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 “GIOCOYOGA”

In un’epoca in cui i bambini vivono tempi accelerati e non adatti ai loro ritmi naturali è 
importante cercare nuovi strumenti , metodologie semplici come il movimento e la 
respirazione che consentano ai più piccoli di imparare a “stare bene.” Sviluppare le 
potenzialità specifiche di ogni bambino, recuperare situazioni di stress, di disagio 
psichico e sociale e anche superare difficoltà nell’apprendimento; sono questi alcuni 
dei benefici dello yoga rivolto ai bambini. Vorremmo pertanto proporre ai bambini e 
alle bambine un percorso dove un maestro esperto di yoga per età prescolare li 
accompagnerà a gustare l’armonia e l’equilibrio del corpo e della mente.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Condurre i bambini e le bambine in un percorso ludico creato ad hoc che si 
armonizza all’interno del progetto annuale delle varie sezioni. - Sperimentare 
attraverso la dimensione del gioco nuove forme di socializzazione e di comunicazione, 
stimolando la creatività e la libertà di espressione. - Promuovere e stimolare 
attraverso le posizioni yoga la conoscenza di se stessi migliorando la concentrazione, 
l’autostima, l’autoregolazione comportamentale, il tutto sottoforma di gioco. - 
Imparare a respirare con il diaframma migliorando la coordinazione tra motricità e 
respiro. - Sviluppare la coordinazione motoria e la tonicità muscolare. - Capacità di 
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scoprire e gestire le emozioni ritrovando la concentrazione, l’attenzione e la calma. - 
Migliorare la capacità di ascolto . - Fornire ai bambini e alle bambine uno spazio di 
espressione, comunicazione, gioco, benessere relazionale. - Facilitare l’inserimento e 
l’inclusione di tutti i bambini e le bambine e favorire la conoscenza delle diversità 
culturali stimolando la curiosità e l’incontro con l’altro. - Permettere la 
sperimentazione del corpo quale luogo di esperienza e conoscenza di se stesso e della 
realtà, di espressione e comunicazione con l’altro. - Permettere attraverso il gioco, 
quale attività principale del bambino, di affermarsi come individuo, costruttore della 
propria identità. - Comprendere e stimolare l’espressività del bambino per favorire 
l’evoluzione della sua creatività (riconoscendo al movimento un valore affettivo e per 
facilitare la nascita del desiderio di comunicazione e verbalizzazione, fra coetanei e 
adulti). - Concorrere allo sviluppo del tema della relazione intesa come senso di 
accoglienza, di accettazione, di responsabilità e di collaborazione tra bambino e 
bambino per raggiungere il piacere dello stare insieme.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

 RILASSA- MENTE…L’ARTE DI GUSTARE IL SILENZIO

Questo progetto si propone di rivalutare l’approccio alla preziosa routine del riposo 
pomeridiano, che la nostra scuola ha l’opportunità di poter offrire a tutti i bambini e le 
bambine, per avvalorarla d’intenzionalità educativa, cioè come spazio di maggiore 
autonomia e benessere per piccoli e grandi. Non è perciò da considerarsi come 
sospensione della programmazione educativa ma al contrario, un elemento 
relazionale e comportamentale complesso che richiede impegno e gradualità, affinché 
i bambini e le bambine riescano ad abbandonarsi fiduciosamente al sonno in un 
ambiente diverso da casa propria. La vita collettiva arricchisce ma stanca, chi rimane a 
scuola tutto il giorno, ha bisogno di un tempo programmato di riposo, i bambini 
diventano altrimenti irrequieti e scontrosi, girano a vuoto e non si concentrano su 
niente. Tra mass-media (già dal primo mattino), scuola ed attività extra scolastiche 
strutturate, i bambini passano da una sollecitazione all’altra in uno stato di eccitazione 
costante. Mancano dei tempi per fare “niente”, per tornare tra sé e sé, rielaborare le 
esperienze, e un progetto educativo aggiornato deve tener presente questa nuova 
carenza nello stile di vita dei bambini. Il riposo diventa allora un tema strategico sia 
per il benessere dei singoli bambini che per la convivenza di tutta la sezione insieme.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Capacità di ascoltare se stessi e i propri bisogni. -Capacità di interagire con i compagni 
in un contesto particolare come quello del riposo. -Presa di coscienza che la scuola è 
un ambiente accogliente e rassicurante in ogni momento della giornata. -Riconoscersi 
sempre più come appartenenti ad un gruppo. -Capacità di conquistare l’autonomia in 
merito all’uso del lettino, di compiere operazioni igieniche (lavarsi le mani, fare la pipì, 
riordinarsi); -Capacità di riconoscere il proprio lettino e quello degli amici dalla 
copertina e dal cuscino. -Capacità di autocontrollo. -Capacità di interiorizzare i ritmi 
della giornata scolastica, la scansione dei momenti e delle attività ricorrenti. -Capacità 
di padroneggiare la situazione organizzativa – emotiva legata al momento del 
rilassamento prima ed eventualmente del sonno poi. -Capacità di stare bene con se 
stessi in silenzio ma vicini comunque agli amici. -Capacità di gustare in relax l’ascolto di 
musiche di rilassamento dolci e coinvolgenti. -Capacità di gustare un tempo”vuoto”, 
per pensare, riflettere, rielaborare e interiorizzare tutti gli stimoli e le esperienze per 
costruire così le proprie conoscenze e la propria identità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 ACCOGLIENZA: IO SONO...…TU SEI... NOI SIAMO!

Il progetto si propone di favorire, all’inizio dell’anno scolastico, l’ingresso dei nuovi 
iscritti e il rientro di tutti i bambini e le bambine, in quanto rappresenta un momento 
atteso e temuto allo stesso tempo: da una parte le aspettative e le curiosità verso 
un’esperienza tutta da scoprire, dall’altra le ansie e i timori per il distacco, che spesso 
arrivano a coinvolgere le sfere più profonde dell’emotività e dell’affettività. Il primo 
compito della Scuola è dunque quello di riuscire a dare una risposta a tutti quei 
problemi che potrebbero impedire a grandi e piccoli di avvicinarsi e vivere in modo 
positivo l’esperienza irripetibile che la Scuola dell’Infanzia può offrire. Un aspetto 
importante riguarda l’organizzazione di un percorso didattico che crei un “clima” 
favorevole e un’adeguata accoglienza verso ogni fascia d’età, per rendere più sereno 
sia il momento del distacco che quello del rientro. Il tessuto di relazioni che il bambino 
riesce a stabilire con i compagni, gli insegnanti e tutto il personale risulta di 
fondamentale importanza per il raggiungimento di questo essenziale obiettivo, 
ricordando sempre che la parola ACCOGLIENZA è un atteggiamento e un modo di fare 
didattica che abbraccia l’intera quotidianità dell anno scolastico.

63



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
BAGNOLO "EZIO COMPARONI"

Obiettivi formativi e competenze attese
• Instaurare un rapporto di fiducia con l’adulto. • Stabilire le prime reti relazionali. • 
Comunicare verbalmente indicando oggetti, persone, azioni ed esigenze personali per 
farsi capire dagli altri. • Riconoscere proprietà e funzioni di oggetti e luoghi. • 
Frequentare gli angoli della sezione. • Stabilire relazioni spaziali attraverso il 
movimento, la comunicazione, la simbolizzazione. • Orientarsi con sicurezza all’interno 
dell’ambiente scolastico. • Condividere e rispettare le regole di convivenza comune. • 
Saper ascoltare. • Usare materiali e strumenti in modo appropriato.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 GAIA UNA TERRA PER AMICA

Il progetto è volto a sensibilizzare glia alunni di tutte le classi della scuola Primaria sui 
temi ambientali e di incentivare comportamenti ecosostenibili mediante l’adozione di 
abitudini e pratiche eco friendly. Si vuole trasmettere l’importanza del compito di 
ognuno di noi nel difendere l’ambiente e far capire che anche i ragazzi hanno un ruolo 
importante, a casa, a scuola e negli altri luoghi che frequentano. .-Educare i bambini 
alla raccolta differenziata, evidenziando la valenza ambientale della corretta gestione 
dei rifiuti. - Favorire lo sviluppo di qualità personali quali l’autonomia, il senso di 
responsabilità / spirito di iniziativa, la collaborazione/solidarietà.

Obiettivi formativi e competenze attese
Trasmettere l’importanza del compito di ognuno di noi nel difendere l’ambiente e far 
capire che anche i ragazzi hanno un ruolo importante, a casa, a scuola e negli altri 
luoghi che frequentano. .-Educare i bambini alla raccolta differenziata, evidenziando la 
valenza ambientale della corretta gestione dei rifiuti. - Favorire lo sviluppo di qualità 
personali quali l’autonomia, il senso di responsabilità / spirito di iniziativa, la 
collaborazione/solidarietà. Educazione ambientale: educazione ambientale ed 
educazione allo sviluppo sostenibile nel quale promuovere le competenze necessarie 
per mettere in discussione i modelli esistenti, per migliorarli e per costruirne di nuovi. 
Educazione alla cittadinanza: proporre esperienze significative che consentano di 
apprendere il concreto, prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 UN CREDITO DI FIDUCIA AL BAMBINO CHE APPRENDE

Il progetto si propone di formare gli insegnanti rispetto al riconoscimento precoce 
delle difficoltà d’apprendimento, legate ai DSA e di attuare percorsi d’individuazione 
precoce delle difficoltà nella letto-scrittura (screening senza fini diagnostici) e di 
attivare interventi di potenziamento delle abilità linguistiche (laboratori)

Obiettivi formativi e competenze attese
Per i docenti  Conoscere e approfondire le problematiche relative ai Disturbi Specifici 
d’Apprendimento.  Costruire un lessico condiviso fra specialisti esterni alla scuola, 
operatori scolastici e studenti tirocinanti, utile alla definizione di tali disturbi.  
Acquisire gli strumenti e le competenze adeguate per il riconoscimento precoce delle 
difficoltà di apprendimento nell’area linguistica.  Ricercare e sperimentare una 
didattica che utilizzi modalità e strumenti che non generino difficoltà, differenze e 
distanze tra i bambini, anche per quelli che non presentano difficoltà di 
apprendimento.  Riconoscere gli stili cognitivi degli alunni.  Adottare diverse 
metodologie e forme flessibili di lavoro scolastico anche in riferimento ai diversi stili di 
apprendimento.  Sperimentare forme di verifica e valutazione personalizzate.  
Promuovere interventi sinergici con le famiglie. Per gli alunni  apprendere le tecniche 
di letto-scrittura rispettando i propri tempi di apprendimento  apprendere secondo il 
proprio stile • partecipare a laboratori di potenziamento e recupero

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 UN TUFFO NELLE EMOZIONI…(GIOCO, MOVIMENTO, DIVERTIMENTO)

Il progetto vuole favorire la maturazione della globalità espressiva del bambino: 
motoria, emotiva e cognitiva in un percorso graduale alla riscoperta della lentezza per 
osservare, osservarsi, per permettersi di imparare la cura per la precisione e piccoli 
gesti. Si intende:  aumentare le capacità comunicative attraverso il gioco motorio e 
simbolico con una modalità che sia prima di tutto rispettosa, curiosa e attiva.  
Stabilire rapporti con le proprie emozioni, con i coetanei e con gli adulti incentivando 
la possibilità di sentirsi realmente creativi e capaci di inventare esperienze nuove. 
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Saranno proposti esercizi e giochi (anche attraverso l’utilizzo di materiali che fanno 
riferimento alle arti visive e pittoriche) per agire e riflettere sulla cura del gesto, sulla 
relazione con l'altro e sulle proprie modalità espressive di comunicazione con il 
mondo e di rielaborazione di sentimenti e stati d’animo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 “E COME EMOZIONI”

Il progetto si propone di favorire una buona competenza emotiva, il saper riconoscere 
le proprie emozioni , comprenderle ed esprimerle e stimolare ad esprimere i propri 
stati d’animo . Il progetto inoltre punta al riconoscimento dei comportamenti negativi 
e alla correzione attraverso la cooperazione e gli scambi comunicativi.

Obiettivi formativi e competenze attese
- favorire una buona competenza emotiva; - saper riconoscere le proprie emozioni, 
comprenderle ed esprimerle; - stimolare ed esprimere i propri stati d’animo; - 
riconoscere e affrontare comportamenti negativi (insulti, dispetti, imposizioni …) - 
saper fronteggiare le frustrazioni rispetto a giudizi negativi; - facilitare gli scambi 
comunicativi di gruppo ( creare abitudine all’ascolto);

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 ASCOLTARE LE IMMAGINI…ALL’INIZIO ERA UN COLORE

I bambini intraprendono un viaggio avventuroso lasciandosi trasportare dalle 
illustrazioni di un silent book, in un modo attivo costruendosi un vocabolario figurativo 
per leggere le immagini a dar loro un significato e un valore. Lo scambio e l’intreccio 
dei significati dati dai bambini a ciò che leggono stimolerà altre immagini e altri viaggi.

Obiettivi formativi e competenze attese
- riconoscere e sperimentare pluralità di linguaggi misurandosi con creatività e 
fantasia; - saper decodificare e descrivere un’immagine

66



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
BAGNOLO "EZIO COMPARONI"

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 LABORATORIO DI DANZE ETNICHE

Il progetto ha l’obiettivo di favorire lo sviluppo armonioso del movimento in relazione 
al corpo, al ritmo e allo spazio. Inoltre attraverso la danza il bambino verrà stimolato a 
migliorare la relazione espressiva e la consapevolezza del proprio corpo. Potrà inoltre 
conoscere la cultura e le tradizioni di altri popoli attraverso danze e ritmi diversi.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Favorire lo sviluppo armonioso del movimento in relazione al corpo, al ritmo e allo 
spazio - Migliorare la consapevolezza del proprio corpo e dell'immagine di sé - 
Sviluppare la personalità e i propri potenziali espressivi - Educare alla relazione 
espressiva e di integrazione attraverso la musica e il movimento - Promuovere 
l’integrazione nel gruppo classe e l’adozione di stili cooperativi, migliorando la vita 
sociale ed affettiva all’interno di esso - Conoscere la cultura e le tradizioni di altri 
popoli attraverso le loro danze, i loro ritmi - Favorire un’interazione non 
omogeneizzante delle diversità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 A CACCIA DI MOSTRISCHIO

Il progetto si propone di esplorare le percezioni e le idee dei bambini sulla sicurezza 
negli ambiti dove loro e i loro genitori vivono e lavorano attraverso la figura di 
Mostrischio, un perfido mostriciattolo che minaccia l’incolumità e la serenità della 
famiglia Pericoloni e di ciascuno di noi incarnando il pericolo insito nelle cose 
pericolose (il coltello, il fuoco, l’altezza) e il rischio che si cela nelle cose che possono 
diventare pericolose in funzione di come vengono usate (una scala, un’auto, un 
cellulare), ma anche e soprattutto il comportamento scorretto o inadeguato di fronte 
a una situazione o ad un evento. Si propone, dunque, di promuovere la prevenzione e 
la sicurezza come valori fondamentali per se stessi e per la propria comunità 
sviluppando una maggiore consapevolezza dei pericoli presenti in ambito scolastico, 
domestico, stradale e lavorativo e dei comportamenti corretti per ridurre i rischi ad 
essi associati
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 “ CRESCIAMO GREEN”

Il progetto ha lo scopo di far conoscere ai bambini il concetto di produzioni e consumi 
sostenibili: ossia di far capire loro l’impatto sul paesaggio, abitudini e quotidianità. Il 
paesaggio tiene insieme l’azione della natura e quella dell’uomo e quindi gli alunni 
sono stimolati a leggerlo osservandone le caratteristiche naturali e antropiche. Inoltre, 
le coltivazioni trasformano l’ambiente intorno a noi per portare i prodotti al 
supermercato e sulla tavola; perciò attraverso piccole attività ed esperienze pratiche ai 
bambini verrà chiesto di riflettere sull’argomento e fare domande.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 NELL’ACQUA: TANTO IN UNA GOCCIA

L'acqua è un argomento che tocca tutti gli ambiti disciplinari , in questa fase del 
percorso didattico ed educativo. È anche una tematica esistenziale, per cui si vuole 
promuovere nei bambini il rispetto per una risorsa tanto importante per la vita 
umana, sensibilizzando così i futuri cittadini della Terra.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi sono quelli di : -Sviluppare e approfondire le conoscenze relative alle 
proprietà dell’acqua. -Promuovere comportamenti sostenibili, responsabili e 
rispettosi, volti al risparmio, all’efficienza e al non spreco, verso uno stile di vita in 
maggior armonia con l’ambiente. -Conoscere gli ecosistemi umidi, ambienti tanto 
fragili quanto fondamentali per preservare la biodiversità. Le attività susciteranno nei 
bambini una maggiore sensibilità sulla salvaguardia dell’ambiente e la consapevolezza 
che il nostro futuro dipende dai comportamenti che adottiamo tutti i giorni. 
Rifletteranno su come mai l’acqua, che è una sostanza abbondante sulla Terra, sia una 
risorsa limitata per l’uomo e gli ecosistemi e pertanto non va sprecata.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno
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 BATTIMANI IN CLASSE!

Il progetto si propone di approfondire le pratiche di canto (individuale, corale, con 
l’uso del canone musicale) imparando ad eseguire filastrocche, canzoncine e ritmi 
attraverso il corpo. Conoscere le note musicali fino ad arrivare ad un primo approccio 
con lo strumentario didattico Orff.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppare nel bambino la sensibilità musicale e il senso del ritmo partendo dal 
linguaggio parlato, da invenzione e ripetizione di ritmi liberi o strutturati attraverso 
l’esperienza corporea e lo strumentario Orff; - Utilizzare la voce nell’esecuzione di 
semplici canti e filastrocche collegati alla gestualità, al ritmo, al movimento del corpo; -
Utilizzare voce e semplici strumenti in modo creativo, ampliando le proprie capacità di 
invenzione e improvvisazione. - Conoscere e utilizzare in modo adeguato gli strumenti 
didattici; - Partecipare attivamente ad esecuzioni musicali di gruppo; - “Comporre” 
semplici composizioni di gruppo; - Promuovere l’attenzione e la concentrazione; - 
Favorire la creatività e la socializzazione tra gli alunni attraverso il linguaggio musicale; 
- Avviare alla semplice lettura e scrittura di partiture; - Esprimere le proprie emozioni; - 
Rispettare gli altri e il lavoro di gruppo; - Promuovere l’autostima.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 GEOLOGO PER UN GIORNO

Attraverso questo progetto il bambino potrà conoscere in modo più approfondito le 
tracce storiche analizzando fonti di diverso tipo. Potrà osservare rocce di varia 
formazione, fossili di animali e vegetali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 EUREKA! FUNZIONA!

E’un progetto di orientamento che fa crescere gli imprenditori del domani e 
appassiona alla cultura tecnica e scientifica. I bambini, partendo da un kit di materiale 
dovranno costruire un giocattolo che deve avere la caratteristica di essere mobile. Il 
progetto si propone di coltivare la naturale predisposizione dei bambini a capire il 
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funzionamento delle cose che li circondano. Coltivare il desiderio di costruire, 
creare,utilizzare la fantasia.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 CIAK...SI VA IN SCENA

Il progetto nasce dall'esigenza di imparare a comunicare con l'uso di tutti i linguaggi 
possibili: verbale , corporeo , musicale, visivo... Comunicare aiuta a conoscersi , a 
comprendersi , ad ascoltare ed ascoltarsi , quindi bisogna educare i bambini all'uso di 
ogni tipo di linguaggio. Facendo teatro si possono esprimere la fantasia , la gioia di 
entrare in altri mondi , la creatività nell'assumere altri ruoli. La modalità ludico-
espressiva si propone di generare situazioni di gratificazione e di emozione positiva. Il 
laboratorio teatrale permette a tutti di “mettersi in gioco” sul piano dell’ascolto, 
dell’espressione e della comunicazione, scoprendo per tappe successive regole e 
meccanismi ma anche, e soprattutto ,uniche possibilità personali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo della conoscenza di sé e dell’autostima Sviluppo della socializzazione e della 
capacità di collaborazione nel gruppo, incrementando una corretta comunicazione 
interpersonale Acquisizione di maggior sicurezza e di controllo dell’emotività · 
Sviluppo delle capacità creative, espressive e motorie Sviluppo delle capacità di 
ascolto, di concentrazione e di memoria Imparare a muoversi nello spazio e a 
controllare la voce Imparare a muoversi seguendo un ritmo Controllare l’uso della 
voce e potenziare l’espressività (anche attraverso la musica) Utilizzare il corpo come 
strumento comunicativo Controllare ed utilizzare lo spazio teatrale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 LA SCUOLA IN ARCHIVIO

Il progetto intende avvicinare gli studenti al mondo degli archivi e della ricerca storica 
e guidarli nell’acquisire la capacità di leggere e interpretare i documenti storici. 
Durante la visita gli alunni prenderanno visione di antiche mappe del territorio, 
manifesti della fiera, registri e altri documenti che costituiranno lo spunto per 
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raccontare vicende dimenticate o poco note della storia di Bagnolo. Si proseguirà con 
cenni di storia della scrittura e un laboratorio di scrittura con pennino su carta 
pergamenata.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 SULLA TERRA… TANTE SCOPERTE

Il progetto prevede alcuni incontri con gli esperti del WWF per approcciare allo studio 
della terra: come piccoli e curiosi geologi i bambini verranno condotti a scoprire e a 
osservare con attenzione sassi, rocce, minerali e cristalli. Potranno conoscere le ere 
geologiche e i vari mutamenti della terra.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 CITTADINI SUPER!

Questo progetto si propone di sviluppare competenze di cittadinanza attiva, 
conoscere la costituzione italiana (alcuni articoli in modo particolare),sviluppare 
capacità espressive a carattere teatrale, canoro, musicale e gestuale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Intuire gli elementi positivi e negativi di un’espressione. Intuire e rispettare le regole 
del linguaggio corporeo. Usare il corpo per superare le difficoltà di relazione. Maturare 
atteggiamenti di accettazione, rispetto, confronto ed integrazione di sé e degli altri. 
Favorire la fiducia e le interazioni sociali. Sviluppare la consapevolezza del proprio 
corpo come unità globale. Migliorare la capacità di concentrazione e di ascolto. 
Maturare la capacità di autocontrollo e disciplina in relazione al gruppo. Migliorare la 
capacità di coordinazione. Usare il linguaggio teatrale come mezzo per stabilire 
relazioni fisiche ed emozionali. Utilizzare la corporeità come mezzo per ampliare la 
sfera motoria, cognitiva ed emotiva, oltre che accrescere la sicurezza, l’autostima e 
l’autonomia. Approfondire la conoscenza di alcuni articoli della Costituzione. Scoprire 
l’attualità della nostra Costituzione , anche attraverso l'analisi di alcuni articoli. 
Comprendere i contenuti della Costituzione alla luce degli eventi della storia 
contemporanea. Utilizzare voce, strumenti e tecnologie in modo creativo e 
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consapevole. Sperimentare la musica e il canto, curando intonazione espressività e 
interpretazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 CLASSE 2.0 :ORA TOCCA A NOI

Il lavoro in classe, si svolgerà secondo forme varie ed articolate; in alcuni momenti 
programmati e strutturati la classe diviene “ laboratorio “ e gli alunni, veri attori di 
tutto il processo educativo, faranno “ ricerca “ per costruire le proprie conoscenze 
anche in un ambiente d’apprendimento diverso dalla classe tradizionale. Gli alunni 
sperimenteranno diversi linguaggi e ambienti di apprendimento per sviluppare il 
pensiero computazionale, svolgere attività di tinkering, coding unplugged e on line, 
making, robotica educativa (in applicazione delle azioni#15 e #17 del piano nazionale 
scuola digitale). Si lavorerà in gruppo , maniera cooperativa condividendo almeno a 
coppie i device portatili o quelli del laboratorio d'informatica.lL progetto è volto a 
strutturare un nuovo ambiente di apprendimento ed Attivare strutture di 
cooperazione creando momenti di condivisione, di analisi, di sintesi e di proposte di 
soluzione, Vuol far conoscere gli strumenti: i programmi (applicazioni) e la potenzialità 
della condivisione in rete (rete di classe, creazione di account individuali per ciascun 
alunno), alla quale possono accedere solo gli iscritti (alunni e docenti) e gestita dai 
docenti stessi.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Sviluppare, potenziare competenze informatiche. - uso consapevole del computer 
come strumento di apprendimento. -Far scoprire le risorse presenti on line per un 
apprendimento progressivamente autonomo e consapevole. -allargare l’ambiente di 
apprendimento. - individualizzare gli interventi, sviluppare il senso di responsabilità e 
l’autonomia. -favorire la condivisione, lo scambio di materiali tra alunni e docenti e tra 
alunni e alunni all'interno della classroom. -Valorizzazione dei diversi linguaggi per 
migliorare la comunicazione. - Riduzione distanza insegnante- alunno digital native.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 LA SCUOLA IN ARCHIVIO -CLASSI QUINTE
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Il progetto si propone lo scopo di avvicinare gli studenti al mondo degli archivi e della 
ricerca storica, sviluppando percorsi di visita guidata e/o laboratori didattici 
nell'Archivio Storico Comunale, e intende far acquisire ai ragazzi strumenti e metodi 
propri della ricerca storica e documentaria, consentendo loro di approfondire vicende 
di storia locale in collegamento con la storia nazionale studiata sui manuali, di 
acquisire la capacità di leggere e interpretare i documenti storici ed, eventualmente, di 
approfondire ed elaborare le informazioni raccolte attraverso la ricerca bibliografica. Il 
progetto intende sviluppare la capacità di ricostruire, attraverso la ricerca in archivio, 
aspetti e vicende della scuola elementare di Bagnolo, con la possibilità di scoprire 
quali materie venivano insegnate in passato, di conoscere l’impatto della guerra sul 
mondo della scuola, le difficili condizioni di vita dei bambini, il problema 
dell’abbandono scolastico e del lavoro minorile. Il progetto ha la finalità di evidenziare 
le differenze tra la scuola attuale e quella del passato, tra la vita quotidiana odierna 
rispetto a quella dei secoli scorsi sottolineando il mutamento intervenuto nel modo di 
concepire l'infanzia e di intendere diritti e doveri dei bambini.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 EUREKA!FUNZIONA- CLASSI QUINTE

E’un progetto di orientamento che fa crescere gli imprenditori del domani e 
appassiona alla cultura tecnica e scientifica. I bambini, partendo da un kit di materiale 
dovranno costruire un giocattolo che deve avere la caratteristica di essere mobile. Il 
progetto si propone di coltivare la naturale predisposizione dei bambini a capire il 
funzionamento delle cose che li circondano. Coltivare il desiderio di costruire, 
creare,utilizzare la fantasia.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO DI EDUCAZIONE STRADALE

L’educazione stradale viene proposta non solo come conoscenza tecnica o di 
addestramento, quanto come attività educativa, rivolta al raggiungimento di livelli di 
formazione generale che la scuola primaria si prefigge, ossia la formazione dell’uomo 
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e del cittadino. L’obiettivo comune è rendere gli alunni consapevole dei loro 
comportamenti, togliendoli dalla sfera della casualità e dell’occasionalità per 
approdare all’intenzionalità. La scoperta della necessità di norme valide per tutti offre 
ai bambini l’occasione per costruire regole di comportamento e di rispettarle. La 
scuola elementare, quindi, propone l’educazione stradale intesa come strumento per 
lo sviluppo dell’autonomia e della responsabilità

Obiettivi formativi e competenze attese
• favorire negli alunni, attraverso la graduale conoscenza dello “spazio-strada”, delle 
“norme di viabilità”, del “linguaggio convenzionale della segnaletica”, la progressiva 
assunzione di comportamenti corretti e responsabili; • rendere gli alunni consapevoli 
dei loro comportamenti; • sviluppare l’abitudine a prevedere (“anticipare”) le possibili 
conseguenze delle proprie ed altrui azioni; • sviluppare l’autonomia e la responsabilità 
personale, avviando gli alunni a divenire utenti più sicuri e consapevoli del sistema 
stradale; • far scoprire agli alunni la necessità di avere delle norme condivise e valide 
per tutti; • sensibilizzare i genitori, attraverso i loro figli, alle tematiche dell’educazione 
stradale, favorendo comportamenti positivi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 LA MERENDA? FALLA FRUTTARE!

Il progetto è finalizzato a trasmettere l’importanza del consumo della frutta e della 
verdura durante l’arco della giornata e di educare ad una corretta alimentazione. 
Inoltre punta a condividere con le famiglie l’importanza di una alimentazione sana.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTAZIONE ATTIVITÁ DI CONTINUITÁ FRA ORDINI DI SCUOLA

"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. 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 
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gli alunni nel loro sviluppo individuale e formativo. Detti piani di intervento 
indicheranno 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; In ciascun piano di 
intervento saranno altresì esplicitati i criteri per l'attuazione in comune di possibili 
momenti e forme di compartecipazione alle attività didattiche degli insegnanti delle 
classi iniziali e terminali, con particolare attenzione agli alunni in situazione di 
handicap."

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

 PROGETTAZIONE ATTIVITÁ DI INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI

Il progetto vuole fornire gli elementi base per la conoscenza della lingua italiana 
attraverso lo sviluppo delle quattro abilità (ascolto, parlato, lettura e scrittura). • 
Sviluppare le abilità comunicative. • Sviluppare le abilità per orientarsi nel sociale 
(conoscere le regole fondamentali del vivere comune, conoscere il territorio e le sue 
risorse). • Conoscere i linguaggi settoriali. • Educare alla cultura della convivenza 
democratica e della solidarietà, sviluppando un atteggiamento di accoglienza, di 
collaborazione e scambio con gli alunni stranieri.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Facilitare l’apprendimento della seconda lingua per comunicare in modo efficace in 
situazioni e in contesti quotidiani diversi. -Permettere, anche attraverso 
l’apprendimento della seconda lingua, il raggiungimento del successo scolastico e 
della realizzazione del proprio progetto di vita. -Favorire la socializzazione, la 
collaborazione, l’aiuto e il rispetto reciproco e quindi la costruzione di significativi 
rapporti di conoscenza e amicizia. -Promuovere e realizzare la centralità dell’alunno in 
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modo che sia sempre il vero protagonista del suo apprendimento. -Fornire gli 
elementi base per la conoscenza della lingua italiana attraverso lo sviluppo delle 
quattro abilità (ascolto, parlato, lettura e scrittura). -Sviluppare abilità comunicative. -
Sviluppare le abilità necessarie per orientarsi nel sociale (conoscere le regole 
fondamentali del vivere comune, conoscere il territorio e le sue risorse).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

 SPAZIO PSICO EDUCATIVO

Lo Spazio Psico-Educativo (SPE) è un servizio che vuole essere una risorsa per gli adulti 
presenti nella Scuola Primaria (insegnanti e genitori), non ha finalità di cura né di 
diagnosi, ha come obiettivi primari: dare sostegno agli insegnanti nel comprendere e 
intervenire più facilmente sulle diverse forme di disagio scolastico, relazionale, sociale 
e affettivo per i genitori che sentano il bisogno di un confronto educativo su tematiche 
quali apprendimenti, genitorialità, regole educative, aspetti emotivi, comportamentali 
e relazionali. La metodologia è quella della consulenza breve che prevede un numero 
limitato di incontri. Lo psicologo è tenuto al rispetto del segreto professionale rispetto 
ai contenuti dei colloqui nei confronti di tutti gli utenti. Il progetto prevede interventi e 
osservazioni nei contesti classe con accordo dei docenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

 SCUOLA DIGITALE

IL PROGETTO si propone di integrare le nuove tecnologie all'interno della didattica 
tradizionale come importante punto di partenza per venire incontro alle esigenze di 
una scuola (e di un mondo) in continua evoluzione e può risultare prezioso per 
l'inclusione degli studenti con DSA e altri BES. Inoltre, gli obiettivi previsti dal Piano 
Nazionale Scuola Digitale mirano a "Permettere a ogni studente della Scuola Primaria 
di svolgere un corpus ore annuali di logica e pensiero computazionale" e "potenziare 
le attività laboratoriali e aggiornare il curriculo di tecnologia della Scuola secondaria di 
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secondo grado". In quest'ottica, il percorso progettuale offre la possibilità di 
familiarizzare con le tecnologie e i prodotti digitali, online e offline, e utilizzarli ai fini di 
una didattica attiva, partecipativa e inclusiva.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 SCUOLA SICURA

Il progetto è volto a rendere gli alunni consapevoli delle loro azioni e delle 
conseguenze in cui possono incorrere allo scopo di attivare un dialogo che li coinvolga 
e li aiuti a diventare più responsabili. Si vuole promuovere la cultura della prevenzione 
dei rischi, informare per prevenire, sviluppare l’abitudine a prevedere (“anticipare”) le 
possibili conseguenze delle proprie ed altrui azioni o di eventi ambientali, infine 
interiorizzazione del “bene salute” quale valore di riferimento nelle scelte di vita

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 SERVIZIO DI CONSULENZA PSICOLOGICA

Il Servizio di Consulenza Psicologica (SCP) attivo presso la scuola secondaria di primo 
grado ha come obiettivi specifici: facilitare una lettura corretta da parte degli 
insegnanti delle diverse forme di disagio scolastico, relazionale, sociale e affettivo degli 
alunni; proporre e co-progettare con il corpo insegnanti sia percorsi formativi rivolti a 
loro stessi e/o ai genitori, sia interventi individualizzati sulle singole situazioni 
problematiche (sul ragazzo ed eventualmente sulla famiglia). Il servizio, che non ha 
finalità di cura né di diagnosi, è rivolto a docenti, studenti (previa autorizzazione), 
genitori e personale ATA non docente. La metodologia è quella della consulenza breve 
che prevede un numero limitato di incontri della durata di non più di un’ora. Il 
progetto può prevedere interventi e osservazioni nei contesti classe con accordo dei 
docenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo generale è quello di sostenere, consolidare e sviluppare esperienze e 
interventi collegati alla promozione del benessere e alla prevenzione degli stati di 
disagio relazionale e socio-affettivo nei bambini della Scuola dell’Infanzia e Primaria e 
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dei ragazzi e ragazze della Scuola Secondaria di I° Grado. Tale intervento avviene 
attraverso la consulenza di una figura che lavora con le tre componenti (docenti, 
genitori, studenti), anche in relazione con le realtà dell’extrascuola e in collegamento 
con i Servizi socio-sanitari. Obiettivi specifici:  e dalla V° della Primaria alla I° della 
Scuola Secondaria).  relazionale, sociale, affettivo degli alunni.   condivisione di 
buone prassi.  singole situazioni problematiche, del singolo e/o del gruppo.  socio-
sanitari, in alcuni casi anche sostenendo e accompagnando l’invio delle situazioni.   

    familiare.  Creare un raccordo tra i vari ordini di Scuola (dalla scuola 
dell’Infanzia alla classe I° della Primaria, Facilitare una lettura corretta da parte degli 
insegnanti delle diverse forme di disagio scolastico, Analizzare ed intervenire sulle 
problematiche comportamentali. Favorire la realizzazione di strategie e di interventi 
partendo dalle risorse interne e dalla Proporre e co-progettare con gli insegnanti 
formazione e interventi anche individualizzati sulle Creare un punto di raccordo e di 
mediazione tra insegnanti e genitori e con i Servizi educativi e Fornire strategie per 
creare un clima positivo in ambiente scolastico. Gestire i conflitti tra i pari e 
promuovere le abilità sociali. Prevenire e/o ridurre fenomeni di esclusione, 
prevaricazione o bullismo. Prevenire problematiche scolastiche relative all’abbandono 
o al disinteresse settoriale. Favorire, attraverso una prima osservazione, il 
riconoscimento dei disturbi dell’apprendimento. Fornire strategie didattiche di 
intervento per aiutare gli alunni in difficoltà nel contesto scolastico e Promuovere il 
benessere dei preadolescenti nel loro percorso di crescita. Nella Scuola Primaria lo 
Spazio Psico-Educativo (SPE) è un servizio che vuole essere una risorsa per gli adulti 
presenti (insegnanti e genitori) che sentano il bisogno di un confronto educativo su 
tematiche quali apprendimenti, genitorialità, regole educative, aspetti emotivi, 
comportamentali e relazionali, che possono caratterizzare il delicato passaggio del 
bambino e della sua famiglia dalla Scuola d’Infanzia alla Scuola Primaria. Esso è nato 
successivamente al Servizio di Consulenza Psicologica della Scuola Secondaria di 
primo grado (SCP), dai bisogni degli insegnanti di anticipare il momento della 
consulenza alla Scuola Primaria, per favorire una migliore prevenzione del disagio ed 
una più efficace promozione del benessere del bambino e dell’adulto che lo affianca 
nel percorso di crescita educativo. Il servizio, che non ha finalità di cura né di diagnosi, 
ha come obiettivi primari:  dare sostegno agli insegnanti nel comprendere più 
facilmente le diverse forme di disagio scolastico, relazionale, sociale e affettivo degli 
studenti;  facilitare individualizzati sulle singole situazioni problematiche (ragazzi e 
famiglia), partendo dall’importanza delle risorse interne maturate dalla esperienza 
diretta. e sostenere l’emergere, nello stesso corpo insegnanti, di strategie o interventi 
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anche Il progetto sostiene ed incentiva, come modalità di lavoro, il gruppo, in quanto 
questa modalità facilita collaborazioni e sinergie, oltre ad una più snella 
comunicazione scuola-famiglia. Presso la Scuola Secondaria di I Grado, il Servizio di 
Consulenza Psicologica (SCP) ha come obiettivi specifici:  facilitare una lettura 
corretta da parte degli insegnanti delle diverse forme di disagio scolastico, relazionale, 
sociale e affettivo degli alunni;  proporre genitori, sia interventi individualizzati sulle 
singole situazioni problematiche (sul ragazzo ed eventualmente sulla famiglia). e co-
progettare con il corpo insegnanti sia percorsi formativi rivolti a loro stessi e/o ai Il 
servizio, che non ha finalità di cura né di diagnosi, ha come beneficiari delle 
consulenze individuali, oltre ai docenti e ai genitori, anche gli alunni che ne fanno 
richiesta, previa autorizzazione da parte di entrambi i genitori. Il Servizio vuole anche 
offrire uno spazio in cui gli studenti possano risvegliare la propria voglia di pensare, 
parlare, capirsi e confrontarsi in relazione a problemi e bisogni affettivi, relazionali, di 
identità o che riguardano il proprio futuro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

 UN’ALTRA POSSIBILITÀ

Grazie alla presenza dell’organico potenziato si svolgeranno attività di recupero e 
potenziamento disciplinare

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 LA REDAZIONE IN CLASSE

Promuovere all’interno dell’Istituto spirito critico su eventi sociali e culturali del nostro 
territorio e delle nostre tradizioni, attraverso la composizione di articoli che verranno 
pubblicati sul quotidiano “Resto del Carlino”, nella pagina riservata alle scuole 
dell’inserto locale.

Obiettivi formativi e competenze attese
a. obiettivi - conoscere la struttura di un quotidiano e di un articolo; - saper leggere un 
quotidiano; - sviluppare le capacità di sintesi e di elaborazione dei testi in modo 
scorrevole e corretto.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 “PULIAMO IL NOSTRO PICCOLO MONDO”

Il progetto si propone di sensibilizzare i ragazzi al rispetto del proprio ambiente di 
lavoro e alla valorizzazione dei beni collettivi. Il progetto si attuerà nel periodo che va 
da marzo a maggio coinvolgendo le classi a turno per un ora a settimana.

Obiettivi formativi e competenze attese
sensibilizzare i ragazzi al rispetto dell’ambiente scolastico e degli arredi  rispettare il 
lavoro altrui  valorizzare il proprio impegno in attività pratiche  rinforzare le capacità 
di collaborazione in un’attività di gruppo  promuovere il rispetto delle principali 
regole di convivenza civile  sensibilizzare nei confronti dell'importanza di una corretta 
differenziazione della raccolta dei rifiuti  avviare alla buona prassi della raccolta 
differenziata dei rifiuti  incentivare una buona conoscenza dei meccanismi di 
inquinamento ambientale e delle buone pratiche per prevenirlo e contrastarlo  
miglioramento del rispetto degli alunni nei confronti dell’ambiente, delle persone, del 
lavoro  consolidamento delle capacità di collaborazione e di suddivisione dei compiti 
nelle attività di gruppo  promozione del rispetto delle principali regole di convivenza 
civile  rafforzamento delle capacità di assunzione di responsabilità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO

L’attività motoria e sportiva, ha come base pedagogica il concetto di educare al 
movimento quale risorsa nella crescita del singolo individuo, privilegiando i valori della 
personalità, della cooperazione, della solidarietà verso i compagni. La competizione va 
intesa soprattutto come miglioramento delle capacità, sapendosi rapportare in modo 
corretto con gli altri, riuscendo ad accettare anche le sconfitte. Si lavorerà sulla classe, 
lo scopo sarà quello di rafforzare l’identità del gruppo e favorire le dinamiche 
relazionali cercando di coinvolgere soprattutto i ragazzi che solitamente vengono 
emarginati o si autoescludono

Obiettivi formativi e competenze attese

80



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
BAGNOLO "EZIO COMPARONI"

Conoscere se stessi in relazione alle proprie capacità ed abilità motorie. Aiutare gli 
alunni nella scelta di un’attività extra-scolastica. Coinvolgere gli alunni, anche con 
funzioni di arbitraggio o giuria. Rispettare le regole sportive e relazionali. Assumere la 
classe come nucleo centrale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ E STAR BENE A SCUOLA

Internet è un sistema di connessione che consente di dialogare e scambiare dati con 
qualsiasi altro computer on line, ovunque esso si trovi. Si tratta di un vero e proprio 
mondo che ha i suoi lati positivi e negativi. È dunque importante conoscere i servizi 
offerti dalla rete per saperli utilizzare in modo adeguato. Inoltre è necessario adottare 
alcuni semplici accorgimenti per evitare che i ragazzi diventino interdipendenti o che 
incorrano in incidenti di percorso. Non c’è motivo per vietare ai più giovani l’uso di 
Internet, ma sicuramente è consigliabile educarli affinché abbiano gli strumenti per 
distinguere le insidie che la Rete può presentare loro. Contributo dell’arma dei 
Carabinieri e della Polizia Postale alla formazione della cultura della legalità attraverso 
i seguenti argomenti: 1. il cattivo uso del cellulare 2. i pericoli della navigazione in 
internet, la diffamazione in rete e l’uso di immagini offensive nei confronti dì amici e 
conoscenti: conseguenze previste dalla legge

Obiettivi formativi e competenze attese
 Far capire ai ragazzi che Internet rappresenta un’opportunità se viene utilizzato 

correttamente, seguendo regole ben precise che spesso i ragazzi ignorano.  Lasciare 
un messaggio di prudenza: quando si naviga è meglio mantenere un atteggiamento di 
diffidenza nei confronti di chi si incontra sulle chat e in particolare nei confronti chi fa 
richieste strane.  Rendere consapevoli i giovani dei rischi che corrono facendo 
commenti diffamatori nei confronti di amici o conoscenti oppure nello scaricare video 
con immagini offensive.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 SPAZIO COMPARONI
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Il progetto prevede la partecipazione volontaria di tutte le classi per la realizzazione di 
una rubrica dedicata agli alunni della scuola secondaria che verrà pubblicata sul 
periodico locale “Bagnolottanta”. I ragazzi avranno la possibilità di dialogare con i 
cittadini di Bagnolo su varie tematiche, e ciò permetterà una maggiore apertura verso 
il territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
conoscere la struttura di un quotidiano e di un articolo; saper leggere un quotidiano; 
sviluppare le capacità di sintesi e di elaborazione dei testi in modo scorrevole e 
corretto

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 LA DIDATTICA DELLE EMOZIONI

La Didattica delle Emozioni si propone di attivare la conoscenza e l’ascolto delle 
proprie emozioni per poterle meglio condividere con gli altri. Gli alunni delle classi 
Prime, opportunamente guidati, impareranno a riconoscere le proprie emozioni ed a 
‘valutarle’ con delle tecniche molto semplici. Sempre più frequenti casi di cronaca 
dimostrano la difficoltà delle giovani generazioni a relazionarsi correttamente con la 
propria parte emotiva; un’efficace educazione emotiva, invece, attiva le connessioni 
emozionali degli studenti e lo spazio riservato a queste semplici attività, sarà per i 
ragazzi uno spazio personale, in cui imparare a conoscersi ed a percepire la Scuola 
non solo come luogo normativo, in cui bisogna solo ottemperare alle richieste dei 
Docenti, ma anche come luogo di conoscenza, ascolto ed accoglienza di una parte così 
fondamentale di ognuno di noi.

Obiettivi formativi e competenze attese
promuovere l’inclusività imparare a riconoscere alcune emozioni di base ampliare la 
propria conoscenze delle emozioni, ampliando anche il lessico adeguato imparare a 
riconoscere la propria emotività, senza temerla imparare a parlare dei propri stati 
emotivi condividere, con compagni e docenti, riflessioni sulle emozioni promuovere e 
costruire il benessere a scuola degli studenti costruire validi e profondi rapporti tra gli 
alunni e con i docenti, affinché questi possano sviluppare autonomia, senso di 
appartenenza, autostima e competenze relazionali, veri antidoti del disagio
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 L'OFFICINA EDUCATIVA

ll Progetto si propone di migliorare l'autoconoscenza delle proprie attitudini e 
potenzialità nei vari campi del saper fare con attività pomeridiane in ambito di un 
apprendimento pratico e concreto: LABORATORIO DI MANUALITA  CREATIVA 
LABORATORIO PER LA REALIZZAZIONE DI BIJOUX E ACCESSORI Gli obiettivi del 
progetto definiscono competenze trasversali: il realizzare percorsi in forma di 
laboratorio, per favorire l’inclusione, l'operatività e allo stesso tempo il dialogo e la 
riflessione sul saper fare.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi ð Comprendere il senso delle regole e costruire relazioni di tipo 
collaborativo ð acquisire consapevolezza ð individuare e svolgere il proprio compito in 
un lavoro di équipe e rispettare le idee degli altri ð assumere il punto di vista dell’altro 
e valorizzare gli altri ð acquisire strumenti tecnici e abilità necessaria a produrre 
consapevolmente e in modo personale e creativo ð acquisire ed esprimere 
l’esperienza del mondo e di sé ð sviluppare modalità generali del pensiero quali 
analisi, sintesi coordinamento logico, pensiero creativo, ecc… ð prendere coscienza 
delle proprie attitudini ð sviluppare capacità nell’area della manualità in prospettiva 
orientativa ð conoscere il “fare” che ha caratterizzato la storia contadina del nostro 
territorio ð conoscere materiali che oggi sono quasi sconosciuti ð recuperare la 
manualità che si va perdendo Obiettivi cognitivi ð concretizzare i contenuti appresi e 
riportarli sulla materia dell’oggetto da realizzare. ð esprimersi attraverso linguaggi non 
verbali; ð ricercare informazioni ; ð condurre una ricerca; ð costruire un manufatto; ð 
cogliere relazioni fra elementi di tipo diverso ð osservare,formulare ipotesi e fare 
inferenze; ð acquisire strategie d’apprendimento attraverso l’attività con materiale 
strutturato e non ð sviluppare le attività mentali legate all’esecuzione di un compito, 
con particolare attenzione all’acquisizione del concetto di figura ð formulare un ordine 
mentale delle azioni che compie, riuscendo a eseguirlo descriverlo anche 
verbalmente, fase per fase ð sviluppare le proprie abilità, attraverso un percorso 
adeguato alle sue possibilità di risposta.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno
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 LA SCUOLA IN ARCHIVIO- STORIA DI BAGNOLO ATTRAVERSO GLI STEMMI ARALDICI

ttraverso l’analisi, la lettura e la decifrazione dei significati simbolici degli stemmi 
araldici è possibile costruire una “storia per immagini” delle dominazioni che si sono 
succedute nel territorio di Bagnolo, dall’epoca matildica al dominio dei Gonzaga, dal 
periodo estense fino all’Unità d’Italia e all’istituzione del Comune. Nella seconda parte 
del percorso ogni studente potrà realizzare il proprio stemma, seguendo le regole 
dell’araldica storica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 LA SCUOLA IN ARCHIVIO- I GONZAGA DI NOVELLARA-BAGNOLO. RITRATTO DI 
FAMIGLIA

Presso l'Archivio Storico di Novellara si conserva la corrispondenza privata dei Conti 
Gonzaga di Novellara-Bagnolo, signori dell'omonima Contea dal XIV secolo fino al 
1737. La lettura di estratti di questa corrispondenza consente di riscoprire modi di 
vivere e vicende personali di diversi componenti della famiglia che ha dominato nel 
territorio bagnolese per 400 anni. Al laboratorio di storia è abbinata un'uscita presso il 
Museo Collezione Salsapariglia di Pieve Rossa, che consente ai ragazzi di approfondire 
la conoscenza del proprio territorio e la storia della sua evoluzione economica, da 
piccolo centro agricolo a paese sede di importanti aziende artigiane e industriali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 LA SCUOLA IN ARCHVIO-RISCOPRIRE LA STORIA

L'itinerario didattico propone percorsi differenziati per ogni sezione delle classi terze; 
in accordo con le docenti referenti sono stati individuate 5 tematiche che saranno 
sviluppate con le varie classi: a) Le leggi razziali: il 18 settembre del 1938 Mussolini 
annunciò l'introduzione di provvedimenti legislativi volti a limitare le libertà personali 
e civili dei cittadini italiani di religione ebraica. Il laboratorio trae spunto dalla lettura 
delle circolari dell'epoca, per ripercorrere la storia delle persecuzioni attuate nei 
confronti degli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale; b) Questioni di sanità 
dall'Antico Regime al Novecento: il percorso indaga la diffusione di epidemie nel 
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passato, abitudini alimentari e malattie correlate, erbe officinali e rimedi utilizzati per 
curare gli ammalati e altri aspetti riguardanti la salute e le abitudini igieniche nel 
passato; c) Bagnolo tra acqua e terra: l'analisi delle antiche mappe e di altri documenti 
d'archivio permette di chiarire l’importanza che la presenza dell’acqua ha sempre 
rappresentato per il nostro paese fin dalle epoche più remote, sottolineando gli 
interventi compiuti dall’uomo per liberare la Bassa Reggiana dalle paludi, ed 
evidenziando i diversi aspetti legati alla “questione delle acque”: dalle alluvioni al 
problema dell’irrigazione, dalle paludi ai canali navigabili, dai mestieri alle colture 
legati alla presenza dell’acqua; d) Antichi mestieri: partendo dall'analisi del Registro 
della Popolazione dell'inizio del XIX s. e delle schede del censimento del 1861 è 
possibile riscoprire gli antichi e, talvolta, perduti mestieri dei bagnolesi, seguendone 
l'evoluzione fino al XX s., in parallelo con la trasformazione economica dell'Italia 
(dall'agricoltura all'industria, allo sviluppo dei servizi); e) Edifici storici di Bagnolo: il 
percorso intende riscoprire la storia dei alcuni degli edifici più significativi di Bagnolo 
(teatro, torrazzo, scuole, ecc.).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 “OPPORTUNA-MENTE” RECUPERO E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E ABILITÀ 
DI BASE

Il “Progetto di recupero formativo/consolidamento/potenziamento, ampliamento delle 
competenze e abilità di base” nasce dalla necessità di rendere operativa la missione 
della scuola di “Star bene a scuola insieme”, nella consapevolezza che una scuola di 
qualità deve porre attenzione ai risultati degli alunni (di tutti gli alunni) obiettivo 
principale di una Istituzione Scolastica che ha come fulcro educativo l’inclusività. 
Considerato che gli alunni devono essere al centro di qualsiasi progetto di Riforma 
nasce l’esigenza di un progetto che tenga presente le “diversità” in termini 
dell’esperienza, delle abilità sociali e della sfera cognitiva. Tutto ciò, allo scopo di 
prevenire la dispersione scolastica attraverso l’organizzazione e il coordinamento di 
percorsi di accoglienza e di integrazione degli alunni, promuovendo il successo 
formativo attraverso la valorizzazione delle loro potenzialità e il graduale 
superamento degli ostacoli. L’individuazione analitica degli effettivi bisogni formativi di 
ciascun discente, intesi sia come ampliamenti che come potenziamenti, recuperi, o 
svantaggi culturali in genere, infatti, permette ai docenti di effettuare un lavoro 
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costante e capillare, concretamente “a misura d’allievo”, volto ad accrescere la 
promozione culturale e ad offrire l’opportunità didattica più giusta per le esigenze 
individuali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Recupero •Educare i ragazzi all’accettazione delle proprie difficoltà e alla gestione delle 
emozioni conseguenti; •Potenziare i loro punti di forza, per riequilibrare la sfera 
emotiva e la personalità; •Usare strategie compensativ e di apprendimento; •Acquisire 
un metodo di studio più appropriato, con il coinvolgimento di aspetti metacognitivi e 
motivazionali; •Usare strategie specifiche di problem - solving e di autoregolazione 
cognitiva; •Stimolare la motivazione ad apprendere; •Educare al cooperative learning, 
potenziando le abilità sociali e relazionali con i pari Consolidamento/potenziamento • 
Promuovere negli allievi la conoscenza di sé e delle proprie capacità attitudinali; • 
Rendere gli alunni capaci d’individuare le proprie mancanze ai fini di operare un 
adeguato intervento di consolidamento/potenziamento, mediante percorsi mirati e 
certamente raggiungibili; •far sì che il discente sia in grado di apprezzare gli itinerari 
formativi anche attraverso il lavoro di gruppo, instaurando rapporti anche con gli altri 
compagni, per una valida e producente collaborazione; •far acquisire agli alunni 
un’autonomia di studio crescente, con il miglioramento del metodo di studio; •Educare 
i discenti ad assumere atteggiamenti sempre più disinvolti nei riguardi delle discipline, 
potenziando le capacità di comprensione, di ascolto, d’osservazione, d’analisi e di 
sintesi; •rendere i discenti capaci di comprendere, applicare, confrontare, analizzare, 
classificare, con una progressiva visione unitaria, tutti i contenuti proposti, sia nell’area 
linguistica che in quella matematica , artistico-musicale e sportiva Ampliamento • 
Sviluppare ancor più nell’allievo le già accertate capacità di osservazione, analisi e 
sintesi e ampliare le sue conoscenze, perfezionando ulteriormente il metodo di studio 
già ben strutturato, fino a renderlo ancora più organico e produttivo; •Saper eseguire 
esercizi complessi (sia nell’area linguistica che matematica) di difficoltà crescente, che 
richiedano la comprensione e rielaborazione del testo, l’uso di regole grammaticali o 
matematiche e l’uso di proprietà; •Saper, in piena autonomia, acquisire un’ampia 
visione delle affrontate.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 PROGETTO LETTURA
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Gli alunni di ciascuna delle classi seconde parteciperanno al "Progetto Lettura" 
proposto dalla "Fondazione città del libro" nell'ambito del Premio Bancarellino, per la 
selezione delle opere finaliste. Gli alunni leggeranno a turno i libri inviati dalla 
Segreteria del Premio (circa 15/20, che resteranno in dotazione alla scuola) e li 
valuteranno assegnando a ciascuno di essi un punteggio da 0 a 10, la cui media sarà 
poi inviata alla redazione e contribuirà alla selezione delle opere finaliste per 
l'assegnazione del Premio.

Obiettivi formativi e competenze attese
motivare gli alunni al piacere della lettura; potenziare le capacità di analisi delle 
letture.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 AMO CIO' CHE MANGIO

Acquisire stili di vita adeguati per mantenere il benessere operando scelte consapevoli 
nei consumi alimentari e apprendere l’importanza dell’alimentazione conoscendo la 
composizione e il valore nutritivo degli alimenti. Ricavare correttamente le 
informazioni dalle etichette e comprendere come certe scelte siano frutto di 
condizionamenti. Legare cibo e alimenti al proprio territorio e alle tradizioni locali e 
valorizzare l’uso di alimenti freschi, a km 0 e le preparazioni domestiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Acquisire stili di vita adeguati per mantenere il benessere operando scelte 
consapevoli nei consumi alimentari • Apprendere l’importanza dell’alimentazione 
conoscendo la composizione e il valore nutritivo degli alimenti • Focalizzare 
l’attenzione sulla conoscenza e l’utilizzo dei cinque sensi allenandone e affinandone 
l’uso nella vita quotidiana • Ricavare correttamente le informazioni dalle etichette • 
Comprendere come certe scelte siano frutto di condizionamenti • Legare cibo e 
alimenti al proprio territorio e alle tradizioni locali (valorizzazione del Parmigiano 
Reggiano) • Utilizzare la storia e le caratteristiche del Parmigiano Reggiano come 
opportunità e ponte per collegare le diverse discipline scolastiche • Valorizzare l’uso di 
alimenti freschi, a km 0 e le preparazioni domestiche • Coinvolgere anche le famiglie 
attraverso una sensibilizzazione sui temi dell’educazione alimentare con la 
distribuzione di buone regole
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 LA MAGIA DEL NATALE

Si propone l’attuazione di un progetto di educazione al suono e alla musica che, 
attraverso l’esecuzione dal vivo di brani e canti, favorisca la conoscenza del valore del 
Natale nella nostra civiltà, sotto il profilo storico, culturale e religioso. I nostri ragazzi 
vivono in una società multietnica e multiculturale, la cui complessità sollecita il 
confronto su vari aspetti della vita e rende ancor più necessari valori come la 
tolleranza, il rispetto della diversità, la capacità di ascolto e di dialogo. La scuola 
concorre, insieme alla famiglia, a promuovere e rafforzare questi obiettivi per lo 
sviluppo di una personalità armonica degli studenti. L’accoglienza dell’altro e del 
diverso, però, muove dalla consapevolezza della propria identità personale, sociale e 
culturale: conoscere le proprie origini consente di collocare se stessi nel mondo, 
rapportandosi con gli altri in modo consapevole ed equilibrato. Talvolta la convivenza 
con culture differenti, seppur nella ricchezza di stimoli, può disorientare e distogliere 
dalla conoscenza più profonda di sé; in riferimento alla musica, pochi ragazzi 
mostrano di conoscere canti tipici del loro Paese d’origine, della loro regione o, più 
specificamente, canti natalizi tradizionali. In tal senso la musica può fornire il suo 
prezioso contributo, quale linguaggio universale, immediato e gradito agli alunni. 
“Mediante le funzioni identitaria e interculturale la musica induce gli alunni a prendere 
coscienza della loro appartenenza a una tradizione culturale e nel contempo fornisce 
loro gli strumenti per la conoscenza, il confronto e il rispetto di altre tradizioni culturali 
e religiose” (dalle Indicazioni nazionali del 2012). E’ in quest’ottica che si colloca tale 
progetto, la cui fase finale prevederà un’esibizione a teatro, nel mese di dicembre

Obiettivi formativi e competenze attese
- promuovere l'educazione musicale e vocale in una fascia di età complessa quale la 
preadolescenza, per accrescere processi di motivazione, autostima, accettazione 
dell'altro, socializzazione ed integrazione al gruppo; - favorire le capacità di ascolto; - 
ampliare le conoscenze dei ragazzi in merito alla provenienza dei canti natalizi, sia 
sacri che profani; - arricchire il percorso scolastico-formativo degli alunni attraverso la 
partecipazione ad eventi musicali “dal vivo”; - sperimentare la bellezza di cantare in 
coro; - affinare il gusto estetico.

88



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
BAGNOLO "EZIO COMPARONI"

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 SALVAGENTE

Il progetto propone una strategia di intervento nell’ambito della prevenzione del 
disagio scolastico, inteso come situazione in cui si possono manifestare difficoltà 
scolastiche, ribellione, bullismo, isolamento o demotivazione. La strategia del Tutoring, 
come tutte le tecniche basate sulla collaborazione tra discenti, crea ottime 
opportunità per i progressi scolastici, soprattutto per gli alunni in difficoltà o 
classificati “a rischio”. Facilita inoltre la realizzazione di un’educazione individualizzata 
e, contemporaneamente, persegue degli obiettivi sociali di inclusione e di 
integrazione. Il termine Tutoring, tradotto come “aiuto reciproco”, può essere quindi 
considerato come una strategia pratica, uno strumento per favorire e migliorare i 
risultati cognitivi e socio-affettivi degli alunni. La pedagogia che sta alla base del 
Tutoring ha il merito di tenere in gran conto le capacità intellettive e creative 
dell’allievo, i suoi interessi e i suoi bisogni intesi come aspetti centrali ed insostituibili, 
rivalutandone il protagonismo e lo spirito di iniziativa. Le relazioni tra pari possono 
contribuire allo sviluppo psicologico sostanzialmente in tre modi diversi:   
contribuendo a sviluppare sempre maggiori abilità di formare strette relazioni con gli 
altri; promuovendo lo sviluppo di abilità sociali che portano a più armoniose 
interazioni con gli altri;  migliorando la capacità di comprensione di sé stessi e degli 
altri e contribuendo allo sviluppo cognitivo. L’apprendimento tra pari si può realizzare 
con due modalità: sia attraverso la scelta di alcuni membri di una classe che 
organizzano momenti di studio e si propongono per il lavoro pomeridiano con un 
compagno in difficoltà (lavoro a coppie); sia attraverso la formazione di piccoli gruppi 
che eseguono i compiti o organizzano lo studio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi Prevenire la dispersione scolastica. Prevenire il disagio scolastico e 
favorire lo star bene a scuola. Accompagnare gli alunni in un percorso di 
autovalutazione. Educare alla collaborazione, al senso di responsabilità, alla 
solidarietà e alla diversità. Valorizzare competenze ed abilità di ciascuno, nella 
costruzione di un ambiente di apprendimento motivante e coinvolgente, soprattutto 
in favore degli studenti più svantaggiati. Obiettivi specifici per gli alunni Superare 
frustrazione e mancanza di fiducia in se stessi, tra le più frequenti cause di auto- 
emarginazione. Stabilire relazioni positive e collaborare con i compagni. Acquisire un 
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personale e valido metodo di studio per evitare gli insuccessi. Partecipare 
comportamenti ed autostima. Partecipare ad esperienze efficaci di formazione per 
mettere alla prova atteggiamenti,

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITÀ E ALLA SESSUALITÀ

Il presente percorso educativo e formativo, integrato con il progetto didattico della 
scuola, si pone come finalità la crescita sana e armonica dei preadolescenti in modo 
che i diversi aspetti umani (affettivo, cognitivo, sociale e morale) siano sviluppati 
armonicamente. Questo presupposto porta a progettare un percorso che passa 
attraverso l’educazione dei sentimenti, delle emozioni, dell’affettività sociale e quindi 
della sessualità. La costruzione dell’identità è un processo è particolarmente faticoso 
nel contesto contemporaneo, in quanto preadolescenti, famiglie e agenzie educative 
sono collocati in una società complessa che esprime tendenze contraddittorie e 
ambivalenti, oltre ad una molteplicità di appartenenze e di modelli identificatori che 
spesso risultano disorientanti. Inoltre sono molto i messaggi che circolano 
sull’argomento attraverso anche i nuovi mezzi di comunicazione, e non sempre i 
ragazzi sono in grado di discernere quelli che aiutano a costruire un buon progetto di 
vita da quelli fanno disperdere le energie in una molteplicità di esperienze a volte 
sterili. Inadeguate conoscenze possono anche suscitare false credenze e miti sessuali 
che a loro volta creano attese e richieste irrealistiche nei confronti di una relazione 
affettiva. Il Progetto Affettività vuole inoltre sostenere e rafforzare l’atteggiamento 
della nostra scuola nei confronti delle problematiche socio-affettive: educazione 
relazionale, prevenzione del disagio e del fenomeno del bullismo, educazione 
all’affettività e alla sessualità.

Obiettivi formativi e competenze attese
. Obiettivi 1. Promuovere nei ragazzi la conoscenza degli aspetti emotivi, psicologici, 
culturali e sanitari della sessualità e dell’affettività, come parti integranti della 
personalità umana e dell’identità, e come aspetti fondanti delle relazioni umane. 2. 
Maturare capacità di ascolto e di espressione dei propri sentimenti. 3. Riflettere su se 
stessi e sulle modalità con cui ci si rapporta agli altri e con gli altri. 4. Predisporre 
occasioni che attivino nei preadolescenti atteggiamenti il più possibile responsabili e 
autonomi. 5. Favorire il riconoscimento dei propri diritti, ma anche doveri, al fine di 
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aumentare la capacità dei ragazzi di gestire eventuali situazioni conflittuali e di 
diminuire il rischio di prevaricazioni (bullismo). 6. Sollecitare l’assunzione di ruoli 
prosociali, l’acquisizione dei valori del rispetto di sé, degli altri, delle opinioni e delle 
scelte diverse dalle proprie e l’individuazione di limiti e regole (espliciti ed impliciti) alla 
base di una convivenza positiva all’interno dei gruppi. 7. Sollecitare il riconoscimento 
delle spinte del gruppo all’omologazione, ma anche delle capacità individuali di 
affermarsi e di opporsi. 8. Promuovere il processo di alfabetizzazione emotiva 
all’interno del gruppo classe, favorire attività e iniziative che migliorino la 
comunicazione e la relazione. 9. Presentare la tematica dell’amore e dell’affettività, 
promuovendone una visione critica. 10. Soddisfare le esigenze di ottenere 
informazioni. 11. Descrivere le fasi di crescita delle persone e le loro caratteristiche. 
12. Descrivere i cambiamenti che avvengono nel corpo durante la pubertà. 13. 
Riconoscere le emozioni e i pensieri collegati allo sviluppo puberale. 14. Descrivere le 
parti del corpo che piacciono di più e quelle che piacciono di meno. 15. Conoscere 
l’anatomia e la fisiologia genitale maschile e femminile. 16. Riconoscere e descrivere i 
modi di scambiare affetto tra le persone. 17. Riflettere e discutere dell’esperienza 
dell’innamoramento. 18. Analizzare episodi emotivi. 19. Riconoscere i pensieri che 
inducono stati emotivi piacevoli, meno piacevoli e neutri. 20. Sostenere i ruoli degli 
adulti responsabili della crescita dei giovani, in particolare genitori, insegnanti e 
operatori del settore.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 “C’È POST@ PER TE!”

-Potenziare le abilità di produzione scritta in vista dell’esame -Comprendere la 
struttura della lettera/mail e allenarne la produzione -Sviluppare la capacità 
comunicativa -Favorire la conoscenza di coetanei francofoni, della loro cultura e dei 
loro usi e costumi -Motivare e incentivare lo studio della lingua straniera -Incentivare 
lo sviluppo della curiosità e della scoperta di chi è “altro” e di cultura “diversa”, in 
modo non più generale ma specifico e individuale -Creare la consapevolezza della 
necessità di trovare un punto di incontro con l’ “altro”, sviluppare la sensazione di 
essere simili, al di là delle differenze
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 ORIENTIAMOCI

Il progetto prevede : • Intervento di tipo orientativo, condotto dalla referente, per tutti 
gli alunni delle classi terze . Intervento di tipo orientativo, condotto dalla referente, per 
tutti i genitori degli alunni delle classi terze; La scuola propone le seguenti tematiche: - 
Informazioni sul diritto-dovere - Il sistema delle professioni - La ricerca di 
documentazione sui siti - La predisposizione di uno sportello di ascolto, • Attivazione 
della Settimana dell’orientamento: • Individuazione e programmazione di un periodo 
all’interno dell’anno scolastico nel quale il docente di lettere, in orario curricolare, sulla 
base della propria formazione e delle discipline d’insegnamento, supporta gli alunni 
nel riconoscere le proprie potenzialità e attitudini relativamente a quelle specifiche 
discipline e ambiti di conoscenza. • Fase Formativa Nella classe III^ e sotto la guida dei 
docenti di lettere e della referente per l’orientamento: Esplorazione delle risorse, 
capacità e attitudini personali in funzione della scelta Costruzione di un progetto 
personale di scelta che risponda ai propri interessi, desideri e aspirazioni. Formazione 
e maturazione della consapevolezza del rapporto esistente tra scelte scolastiche e 
professionali e progetto di vita. Esercizio della capacità di riflessione sulle difficoltà, 
sull’impegno, sui sacrifici e sulle possibili gratificazioni proprie di un corso di studi, di 
una professione o di un mestiere. Formulazione, da parte dei docenti, del giudizio 
orientativo

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi -Conoscere, Conoscersi, Progettare, Decidere Conoscere è da 
intendere come un modo per utilizzare, ampliare, collegare le conoscenze, potenziare 
e scoprire le proprie abilità: • Conoscersi significa focalizzare la dimensione personale 
ed aiutare i ragazzi a passare da un’immagine confusa di sé ad una meglio definita. Il 
metodo è quello dell’autoriflessione (su di sé e sul lavoro personale) Gli obiettivi si 
prefigurano prevalentemente in: • Promuovere una conoscenza di sé riflettendo sulle 
proprie esperienze e possibilità • Analizzare le proprie caratteristiche evolutive • 
Analizzare alcuni aspetti della propria personalità • Analizzare le proprie doti e 
competenze , per alunni e genitori, per risolvere i dubbi relativi al momento : incontro 
con i Professori referenti dell’orientamento e docente di lettere,  • Promuovere 
esperienze positive di socializzazione e di ascolto delle emozioni • Confrontare l’idea di 
sé con gli altri Progettare significa allenare ad agire, proporre, comunicare, scegliere, 
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riflettere su di sé tenendo conto delle risorse e dei limiti ambientali, nonché di quelli 
personali. Decidere significa avere la consapevolezza che le persone e le situazioni 
cambiano, che la decisione può essere, se necessario, rivista dato che le dimensioni di 
un individuo sono molte: affetti, amicizie, interessi e non solo lavoro. -L’emergere di 
interessi, abilità, attitudini e competenze degli alunni   Obiettivi cognitivi • Saper 
selezionare le informazioni che occorrono • Saper esprimersi in termini personali • 
Saper sintetizzare • Saper utilizzare modi diversi di comunicazione • Saper trovare 
materiale significativo • Saper trattare le informazioni • Saper lavorare in gruppo • 
Saper utilizzare un lessico specifico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 “ LA BIBLIOTECA SCOLASTICA: UN MONDO DA COSTRUIRE”

attività principali: - allestimento aula destinata alla biblioteca, in particolare: 
.realizzazione di cartelloni, .creazione di segnalibri .catalogazione dei libri in possesso, 
etichettatura e sistemazione nella libreria, .stesura regolamento della biblioteca, 
.creazione cartellini per i diversi incarichi (bibliotecario addetto al prestito, controllore 
dell'ordine e della manutenzione del materiale utilizzato, ecc.), .attivazione della 
biblioteca di classe con libri già presenti a scuola e con libri portati volontariamente 
dagli allievi, .attivazione zona destinata al prestito. - attività di promozione della lettura 
e della manipolazione del libro, in particolare: . lettura (ad alta voce o silenziosa), 
.stesura di recensioni, .scambio libri usati, .realizzazione di copertine per i testi, . 
attività di gestione della biblioteca. . momenti di riflessione e condivisione di emozioni 
e sentimenti evocati da testi letti o ascoltati. .racconto e invenzione di storie. - 
creazione di una bacheca dove ogni alunno potrà lasciare consigli e pensieri sui libri 
letti.

Obiettivi formativi e competenze attese
obiettivi: 1. Far acquisire il piacere del leggere e il comportamento del “buon lettore”, 
ovvero una disposizione permanente che fa rimanere dei lettori per tutta la vita. 2. 
Offrire opportunità per esperienze dirette di produzione ed uso dell’informazione per 
la conoscenza, la comprensione, l’immaginazione. 3. Organizzare attività che 
incoraggiano autonomia, creatività, fantasia, impegno e responsabilità. 4. Proclamare 
il concetto che la libertà intellettuale e l’accesso all’informazione sono essenziali per la 
cittadinanza e la partecipazione piena e responsabile alla vita democratica. 5. Mettere 
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a disposizione dell’intera comunità scolastica (comprese la scuola primaria)i servizi 
della biblioteca scolastica. 6. Sviluppare attività di ricerca e uso di informazioni. 7. 
Migliorare le competenze di lettura e scrittura. 8. Favorire l'avvicinamento affettivo ed 
emozionale del ragazzo al libro. 9. Fornire ai ragazzi le competenze necessarie per 
realizzare un rapporto attivo-creativo e costruttivo con il libro. 10. Educare all'ascolto e 
alla convivenza. 11. Sviluppare la capacità di costruire e gestire una biblioteca 
scolastica. 12. Sviluppare la capacità di operare scelte di lettura in modo sempre più 
autonomo e consapevole.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 ITINERARTE – ARTEINBAGNOLO RACCONTI, ANIMAZIONI E PACCHETTI VIAGGIO PER 
VALORIZZARE, CONDIVIDERE E CONOSCERE IL TERRITORIO

Nell’ambito delle proposte progettuali incentivate dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca finalizzate allo sviluppo del “Piano triennale delle arti” e 
in relazione all’ articolo 3 riguardo le misure e le azioni citate al punto 1. 1 misura e) si 
propone di conoscere il patrimonio storico, artistico e gastronomico del territorio 
attraverso mappe- itinerario nei luoghi di interesse Storico-Artistico-Gastronomico da 
raccontare e teatralizzare con visite guidate, pubblicazioni fumettistiche digitali 
stampabili ed estemporanee in luoghi d’interesse e non luoghi del territorio in cui 
milioni di individualità si incrociano senza entrare in relazione, sospinti o dal desiderio 
frenetico di consumare o di accelerare le operazioni quotidiane, del territorio di 
riferimento con anche l’ausilio di applicazioni web (web-based) che permettono di 
realizzare presentazioni video con l'aiuto di animazioni e la possibilità di condividere e 
trasmettere immediatamente il prodotto realizzato tramite generazione. Piattaforme 
offerte dalle più recenti tecnologie per la promozione e diffusione degli itinerari di 
interesse storico-artistico- gastronomico con tutte le informazioni utili per il turista. 
strumenti di comunicazione e marketing di nuova I discenti si faranno promotori per 
la valorizzazione e promozione del territorio attraverso visite guidate dove saranno 
registi-attori- narratori con l’ausilio di cartelloni interattivi nei luoghi di interesse, 
proiezioni di video mapping sugli edifici per ricostruire luoghi di un territorio. Le 
narrazioni estemporanee e le pubblicazioni video realizzate e condivise vogliono 
diventare agile strumento di approfondimento rivolto agli studenti ma anche alla 
cittadinanza e mirano a favorire modelli utili per una riflessione sullo stato dell’arte, 
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sulle opportunità che gli ambiti analizzati possono attualmente offrire e sulle 
prospettive future. L’intento del progetto è quello di promuovere il territorio di 
Bagnolo in Piano e di inserirlo in road map turistiche alternative dove la storia del 
“Flumen Baniolus” che diventa in epoca medioevale possedimento dei Gonzaga, poi 
nel Il XIV secolo vede la nascita di Guido da Bagnolo che fu uomo di fiducia del re di 
Cipro e amico di Francesco Petrarca, fino alla seconda guerra mondiale nella quale 
Bagnolo in Piano patì a lungo le sofferenze legate al conflitto, può offrire percorsi di 
approfondimento e di interesse sulla gestione delle acque, sulla pluralità di situazioni 
insediative ( borghi, luoghi della religione, luoghi dell’abitare, luoghi della produzione, 
spazi ed elementi di interesse civico, corti rurali e cascine, segni minori del paesaggio 
rurale, parchi e giardini) sulla riscoperta di attività culturali e artistico-artigianali, sul 
concetto di tempo lento e veloce nella tradizione legata al passato e alle stagioni in un 
discorso performativo nel quale la narrazione, le video installazioni, i suoni, gli odori e 
i sapori di un territorio fanno riflettere il visitatore sui mutamenti di tempo, di spazio e 
di vita nell´arte, nella letteratura e nella storia. Descrizione delle pratiche, dei 
prodotti/percorsi creativi, dei materiali didattici che si intende produrre:  Mappe -
itinerari artistico-storico-gastronomico con tool ovvero applicazioni web (web-based) 
che permettono di realizzare presentazioni e video con l’aiuto di animazioni  
pubblicazione a fumetti delle mappe -itinerari artistico-storico- gastronomico con web 
app per creare fumetti  Pannelli con la rete escursionistica locale: 1. cartografia 
schematica rete escursionistica e dei riferimenti geografici della zona 2. elenco degli 
itinerari escursionistici 3. note di inquadramento ambientale e storico 4. Itinerari 
personalizzati con codici da scansionare con l'app per dispositivo mobile per accedere 
alle informazioni  creare una agenzia turistica con servizio di guide turistiche (logo- 
mail.)  videoinstallazioni- video mapping  teatro dei burattini per ricreare eventi e 
personaggi della storia di Bagnolo in Piano da narrare alle classi della scuola 
dell’Infanzia e della scuola Primaria

Obiettivi formativi e competenze attese
Assumere consapevolezza ed espressione culturale civiche  Comprendere il senso 
delle regole e costruire collaborativo  Acquisire consapevolezza relativamente ai 
componenti personali;  Individuare e svolgere il rispettare le idee degli altri;  
Assumere il punto di vista dell'altro  Acquisire strumenti tecnici e abilità necessaria a 
produrre consapevolmente e in modo personale e creativo, messaggi visivi;  
Acquisire ed esprimere l’esperienza del mondo e di sé;  Favorire i processi di 
apprendimento e di potenziamento mediante la costruzione di gruppi di ricerca-
azione che possano operare in spazi destrutturati;  Favorire l’apprendimento delle 
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competenze chiave facilitando l’accesso ai contenuti presenti nel web ampliando la 
possibilità di sviluppo delle competenze digitali e una cultura aperta all’innovazione;  
Sviluppare modalità generali del pensiero quali analisi, sintesi coordinamento logico, 
pensiero creativo, ecc.;  Prendere coscienza dei molteplici messaggi nell’ambiente;  
Sviluppare capacità di lettura consapevole e della storia dell’arte. OBIETTIVI COGNITIVI 

 Saper collocare l’immagine visiva attraverso il riconoscimento di stili epoche e 
metterla in relazione con avvenimenti storici;  Analizzare e confrontare avvenimenti, 
opere, suoni applicando i metodi e le terminologie appropriate;  Fornire elementi 
conoscitivi della storia per instaurare un rapporto con l’espressione artistica nei secoli 
e sviluppare nel discente il rispetto, la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio 
artistico e del territorio nel suo complesso;  Acquisire le conoscenze di alcuni periodi 
della storia e delle forme artistiche e musicali in rapporto, con l’evoluzione 
socio/storico/culturale del Comune di Bagnolo in Piano;  Leggere e decodificare vari 
tipi di testo;  Realizzare elaborati creativi e personali;  Sviluppare e potenziare abilità 
pratico-manuali;  Educare i nostri giovani alla conoscenza e al rispetto del patrimonio 
storico-artistico nelle sue manifestazioni e stratificazioni;  Sviluppare la dimensione 
estetica e critica come stimolo a migliorare la vita;  Stimolare in loro il senso civico;  
Incrementare le capacità di raccordo con altri ambiti disciplinari rilevando come nell’ 
opera d’ arte confluiscano aspetti e componenti dei diversi campi del sapere 
(umanistico, scientifico e tecnologico);  Raccontare, attraverso varie forme espressive, 
esperienze vissute della Comunità Bagnolese;  Esprimersi attraverso linguaggi non 
verbali;  Acquisire abilità di base nelle tecnologie dell’informazione e comunicazione; 

 Ricercare informazioni (Ricerche);  Condurre una ricerca su Internet;  Condurre 
una ricerca fotografica sulla toponomastica del territorio;  Condurre una ricerca 
video sul e nel territorio;  Costruire un testo multimediale;  Cogliere relazioni fra 
elementi di tipo diverso (artistico, geografico, storico, economico, sociale …);  
Osservare i comportamenti e formulare ipotesi;  Analizzare gli elementi storici, 
politici e sociali che hanno determinato lo sviluppo della Comunità Bagnolese.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO MEMORIA : “ # BAGNOLO IN PIANO “- ITINERARTE: UN VIAGGIO 
NELL’ARTE, NELLA STORIA, NELLA TRADIZIONE

Nell’ambito delle proposte progettuali incentivate dal Ministero dell’Istruzione, 
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dell’Università e della Ricerca finalizzate allo sviluppo del “Piano triennale delle arti” e 
in relazione all’ articolo 3 riguardo le misure e le azioni citate al punto 1. 1 misura e) si 
propone di conoscere il patrimonio storico, artistico e gastronomico del territorio 
attraverso mappe- itinerario nei luoghi di interesse Storico-Artistico-Gastronomico da 
raccontare e teatralizzare con visite guidate, pubblicazioni fumettistiche digitali 
stampabili ed estemporanee in luoghi d’interesse e non luoghi del territorio in cui 
milioni di individualità si incrociano senza entrare in relazione, sospinti o dal desiderio 
frenetico di consumare o di accelerare le operazioni quotidiane, del territorio di 
riferimento con anche l’ausilio di applicazioni web (web-based) che permettono di 
realizzare presentazioni video con l'aiuto di animazioni e la possibilità di condividere e 
trasmettere immediatamente il prodotto realizzato tramite strumenti di 
comunicazione e marketing di nuova generazione. Piattaforme offerte dalle più 
recenti tecnologie per la promozione e diffusione degli itinerari di interesse storico-
artistico- gastronomico con tutte le informazioni utili per il turista.I discenti si faranno 
promotori per la valorizzazione e promozione del territorio attraverso visite guidate 
dove saranno registi-attori- narratori con l’ausilio di cartelloni interattivi nei luoghi di 
interesse, proiezioni di video mapping sugli edifici per ricostruire luoghi di un 
territorio. Le narrazioni estemporanee e le pubblicazioni video realizzate e condivise 
vogliono diventare agile strumento di approfondimento rivolto agli studenti ma anche 
alla cittadinanza e mirano a favorire modelli utili per una riflessione sullo stato 
dell’arte, sulle opportunità che gli ambiti analizzati possono attualmente offrire e sulle 
prospettive future. L’intento del progetto è quello di promuovere il territorio di 
Bagnolo in Piano e di inserirlo in road map turistiche alternative dove la storia del 
“Flumen Baniolus” che diventa in epoca medioevale possedimento dei Gonzaga, poi 
nel Il XIV secolo vede la nascita di Guido da Bagnolo che fu uomo di fiducia del re di 
Cipro e amico di Francesco Petrarca, fino alla seconda guerra mondiale nella quale 
Bagnolo in Piano patì a lungo le sofferenze legate al conflitto, può offrire percorsi di 
approfondimento e di interesse sulla gestione delle acque, sulla pluralità di situazioni 
insediative ( borghi, luoghi della religione, luoghi dell’abitare, luoghi della produzione, 
spazi ed elementi di interesse civico, corti rurali e cascine, segni minori del paesaggio 
rurale, parchi e giardini) sulla riscoperta di attività culturali e artistico-artigianali, sul 
concetto di tempo lento e veloce nella tradizione legata al passato e alle stagioni in un 
discorso performativo nel quale la narrazione, le video installazioni, i suoni, gli odori e 
i sapori di un territorio fanno riflettere il visitatore sui mutamenti di tempo, di spazio e 
di vita nell´arte, nella letteratura e nella storia. Descrizione delle pratiche, dei 
prodotti/percorsi creativi, dei materiali didattici che si intende produrre:  Mappe -
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itinerari artistico-storico-gastronomico con tool ovvero applicazioni web (web-based) 
che permettono di realizzare presentazioni e video con l’aiuto di animazioni  
pubblicazione a fumetti delle mappe -itinerari artistico-storico- gastronomico con web 
app per creare fumetti  Pannelli con la rete escursionistica locale: 1. cartografia 
schematica rete escursionistica e dei riferimenti geografici della zona 2. elenco degli 
itinerari escursionistici 3. note di inquadramento ambientale e storico 4. Itinerari 
personalizzati con codici da scansionare con l'app per dispositivo mobile per accedere 
alle informazioni  creare una agenzia turistica con servizio di guide turistiche (logo- 
mail.)  videoinstallazioni- video mapping  teatro dei burattini per ricreare eventi e 
personaggi della storia di Bagnolo in Piano da narrare alle classi della scuola 
dell’Infanzia e della scuola primaria

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

 GIORNATA DELLA MEMORIA: "ULTIMO DOMICILIO CONOSCIUTO"

L'associazione Giovanni Paolo II propone all'Istituzione scolastica un laboratorio sulle 
leggi razziali e la visione dello spettacolo teatrale " Ultimo domicilio conosciuto" tratto 
dall'omonimo libro che racconta le vicende di alcune famiglie di ebrei reggiani 
deportati durante la seconda guerra mondiale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

•
ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

POTENZIARE E RENDERE EFFICIENTE LA 
CONNETTIVITA'

La scuola  raggiunta da fibra ottica,ma non 
ancora collegata,per permettere, ad esempio, 
l’uso di soluzioni cloud per la didattica e l’uso di 
contenuti di apprendimento multimediali; 

Le strutture interne alla scuola devono essere in 
grado di fornire, attraverso cablaggio LAN o 
wireless, un accesso diffuso, in ogni aula, 
laboratorio, corridoio e spazio comune;

Per abilitare nuovi paradigmi organizzativi e 
didattici, e per fruire sistematicamente di servizi 
di accesso ad informazioni e contenuti digitali, la 
scuola deve poter acquistare la migliore 
connessione possibile.

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

Per quanto riguarda le piattaforme editoriali, 
saranno definiti gli standard minimi relativi ai 
principi di interoperabilità, apertura, sicurezza, 
efficienza e affidabilità, oltre che i requisiti tecnici 
necessari per i relativi dispositivi di fruizione. 

I requisiti così individuati saranno anche tesi ad 
evitare discriminazioni di ogni genere e in 
particolare quelle dovute a diversa disponibilità 
economica da parte delle famiglie, in un contesto 

•

CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

di condivisione e di crescita collaborativa delle 
competenze di tutti; dovranno inoltre tener conto 
di particolari bisogni educativi degli studenti (BES 
e individui diversamente abili). Sarà inoltre 
intrapreso uno specifico percorso di lavoro con il 
Garante della Privacy allo scopo di valutare le più 
appropriate azioni relative alle conseguenze sulla 
sfera dei dati personali degli studenti, quasi 
sempre minori, nel caso delle sempre più 
intensive interazioni sulle piattaforme on line per 
la didattica

 Le risorse digitali possono essere fruite in 
situazioni e nel contesto di ambienti di 
apprendimento diversi, i quali contribuiscono in 
maniera determinante a influenzare l’efficacia e i 
risultati dell’uso di ogni tipologia di risorsa. 
Occorre evidentemente tenere presente questa 
situazione, in primo luogo considerando quali 
siano le modalità di interazione con i contenuti 
proposti: a questo proposito è utile distinguere la 
modalità lean forward (protesi in avanti), 
prevalente nelle situazioni di didattica attiva e 
collaborativa, dove la fruizione dei contenuti è 
accompagnata dal discutere, prendere appunti, 
sottolineare, modificare o integrare le 
informazioni ricevute, e la modalità lean back 
(rilassati all’indietro) che prevale ad esempio nel 
caso della lettura o della visione di contenuti 
unidirezionali, creando generalmente delle 
situazioni “immersive” in cui l’attenzione 
dell’utente è interamente concentrata 
sull’informazione ricevuta. Occorre inoltre 
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

considerare che l’interazione con le risorse di 
apprendimento può essere individuale o 
collettiva, e svolgersi in ambienti digitali che 
possono avere natura diversa: siti e strumenti 
web dedicati, piattaforme didattiche e depositi 
on-line di varia origine e natura.  

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

 Si pone in primo piano l’importanza della 
consapevolezza dei docenti nell’uso delle ICT a 
scuola, rivelando come sia necessaria 
un’alfabetizzazione digitale non solo come base 
delle conoscenze informatiche ma anche delle 
competenze orientate all’innovazione della 
pratica didattica. 

Si pone l’enfasi sulle “Competenze di innovazione 
e sperimentazione didattica” come uno dei 
pilastri nel nuovo sistema di formazione iniziale, 
in queste possibili declinazioni: Innovazione 
didattica e metodologica (didattica digitale, 
sperimentazione metodologica e didattica); 
Abilità e conoscenze informatiche, con particolare 
riferimento all’aggiornamento di competenze 
disciplinari o ordinamentali; Saper fare ricerca e 
autoaggiornamento. 

•
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
BAGNOLO CAP. - REAA818014

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

La valutazione nella Scuola dell’Infanzia La valutazione nella Scuola dell’Infanzia 
ha un ruolo fondamentale e nasce dall’osservazione del bambino secondo l’uso 
di diversi indicatori che fanno riferimento ai Campi di Esperienza. L’osservazione, 
nelle sue diverse modalità, rappresenta uno strumento indispensabile per 
conoscere e accompagnare il bambino in tutte le dimensioni del suo sviluppo, 
rispettandone l’originalità, l’unicità, e potenziando, attraverso un atteggiamento 
di ascolto, di empatia e rassicurazione, le abilità emergenti e sommerse. 
Fondamentale è la documentazione che va intesa come un processo che 
produce e lascia tracce dei percorsi effettuati. La documentazione rende visibile 
la modalità e il percorso di formazione e permette di apprezzare i processi di 
apprendimento individuali e di gruppo. L’attività di valutazione nella scuola 
dell’infanzia risponde a una funzione di carattere formativo che riconosce, 
accompagna, descrive e documenta processi di crescita senza classificare e 
giudicare le prestazioni dei bambini perché è orientata a esplorare e incoraggiare 
lo sviluppo di tutte le loro potenzialità. La valutazione dunque, precede, 
accompagna e segue i percorsi curricolari, assumendo una preminente funzione 
formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al 
miglioramento continuo. La progettazione e la valutazione sono così due facce 
della stessa medaglia, l’una non può esistere senza l’altra. La valutazione ha 
infatti lo scopo di verificare l’efficacia dell’azione educativa e i dati che emergono 
da tale valutazione dovranno essere poi utilizzati per ricalibrare eventualmente 
la programmazione in base alle esigenze che emergono strada facendo. La 
modalità di valutazione e verifica dei percorsi progettuali viene attuata nel 
momento iniziale, in itinere e finale attraverso l’osservazione attenta di indicatori 
quali: • L’ascolto • l’accettazione delle proposte • l’interesse mostrato verso le 
proposte affrontate • la capacità di relazionarsi positivamente con i pari e con le 
insegnanti • la capacità di vivere serenamente le regole scolastiche come 
elementi funzionali alla convivenza pacifica • la capacità di rielaborare in modo 
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personale le esperienze vissute formulazione di domande, narrazioni e 
rinarrazioni di storie • organizzazione degli spazi e dei materiali • la capacità di 
utilizzare correttamente i materiali e le tecniche grafico/espressive proposte . Le 
proposte e i percorsi progettuali saranno costantemente modulati a seconda 
delle rilevazioni effettuate, avvalendosi del criterio di flessibilità, che prevede di 
adattare, variare e calibrare i contenuti in base alle risposte dei bambini e delle 
bambine e al contesto riscontrato.

ALLEGATI: DOCUMENTO FINALE DELLE COMPETENZE ACQUISITE.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
BAGNOLO IN PIANO "E.COMPARONI" - REMM818018

Criteri di valutazione comuni:

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. 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

ALLEGATI: DESCRITTORI DEI LIVELLI DI 
APPRENDIMENTOSECONDARIA.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

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 
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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

ALLEGATI: INDICATORI PERGIUDIZIOCOMPORTAMENTO 
SECONDARIA.pdf

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

GIUDIZIO DI IDONEITÀ (CURRICOLO TRIENNALE) Ricordiamo intanto che: Gli 
articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 62/2017 e l’art.2 del D.M. 741/2017 
regolano le modalità di ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo 
nelle scuole statali e paritarie: 1.In sede di scrutinio finale le alunne e gli alunni 
frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado in istituzioni 
scolastiche statali o paritarie sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del 
primo ciclo di istruzione, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in 
presenza dei seguenti requisiti: - aver frequentato almeno tre quarti del monte 
ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di 
primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei 
docenti; - non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all' 
esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente 
della Repubblica 24 giugno 1998,n. 249; - aver partecipato alle prove nazionali di 
italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi. 2. Nel caso di parziale o 
mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il 
consiglio di classe può deliberare, a maggioranza, con adeguata motivazione, la 
non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo 
ciclo. 3. Il voto espresso nella deliberazione di cui al comma 2 dall'insegnante di 
religione cattolica o dal docente per le attività alternative per le alunne e gli 
alunni che si sono avvalsi di detti insegnamenti, se determinante ai fini della non 
ammissione all'esame di Stato, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. 4. 
In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli alunni 
ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in 
conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti inseriti nel 
piano triennale dell'offerta formativa, un voto di ammissione espresso in decimi, 
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senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi. 5. Il voto di 
ammissione concorre alla determinazione del voto finale d'esame. Il voto di 
ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di 
classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o 
dall'alunno( D.L.62/17,art.8,comma 5) Alla VALUTAZIONE DELL'IDONEITA'si arriva 
attraverso: • la media delle valutazioni conclusive del primo anno ( 
comportamento escluso), a cui viene attribuito un peso del 25% • la media delle 
valutazioni conclusive del secondo anno ( comportamento escluso), a cui viene 
attribuito un peso del 25% • la media delle valutazioni conclusive del terzo anno ( 
senza comportamento ), a cui viene attribuito un peso del 50% Si farà poi 
riferimento alla tabella di conversione media- voto di ammissione come segue: 
PUNTEGGIO VOTO AMMISSIONE da 5,5 a 6,4 = 6 da 6,5 a 7,4 = 7 da 7,5 a 8,4 = 8 
da 8,5 a 9,4 = 9 da 9,5 a 10 = 10 Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei 
livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può 
deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri 
definiti dal collegio dei docenti, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno 
all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo. pur in presenza dei tre requisiti 
sopra citati. Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame 
dall’insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative - per i 
soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante, diviene un 
giudizio motivato iscritto a verbale. 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. Sono oggetto di valutazione le attività 
svolte nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», fermo quanto previsto 
all'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169. La valutazione, periodica e 
annuale, affidata ai docenti, ha accertato nel corso del triennio il raggiungimento 
degli obiettivi formativi ai fini del passaggio al periodo scolastico successivo, 
valutando anche il comportamento degli alunni, e ferma restando la possibilità di 
non ammettere all’anno successivo in caso di accertate gravi carenze. La 
valutazione deve essere : • finalizzata a sostenere, motivare, orientare, 
valorizzare la crescita e l’apprendimento; • tesa alla promozione e alla 
valorizzazione delle capacità e delle caratteristiche individuali; • relazionale, 
condivisa, realizzata nello scambio comunicativo tra docenti e alunni; • 
comunicata agli alunni nei suoi valori positivi e nelle sue intenzioni costruttive. La 
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valutazione deve avere funzione di: • verifica degli apprendimenti individuali; • 
promozione della motivazione; • mezzo di formazione; • comunicazioni 
d’informazione agli alunni

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
BAGNOLO CAP. - REEE818019

Criteri di valutazione comuni:

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. Nel percorso didattico- educativo si distinguono tre livelli di 
valutazione: • Valutazione diagnostica o iniziale. Serve a individuare, attraverso la 
somministrazione di prove d’ingresso, il livello di partenza degli alunni, ad 
accertare il possesso dei prerequisiti (conoscenze/abilità acquisite nella 
precedente classe frequentata) per lo svolgimento dell’attività didattica relativa a 
un determinato anno scolastico, a predisporre eventuali attività di recupero delle 
conoscenze e abilità non possedute in determinate discipline. • valutazione 
formativa o in itinere. È finalizzata a cogliere, attraverso l’utilizzo di qualsiasi 
strumento, informazioni tempestive, analitiche e continue sul processo di 
apprendimento. Favorisce l’autovalutazione da parte degli studenti e fornisce ai 
docenti indicazioni per attivare eventuali correttivi all’azione didattica o 
predisporre interventi di rinforzo/recupero. Non prevede nessuna forma di 
classificazione del profitto degli studenti. Non è pertanto selettiva in senso 
negativo, ma in senso positivo e compensativo. • valutazione sommativa o 
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complessiva o finale. Consente un giudizio sulle conoscenze e abilità acquisite 
dallo studente in un determinato periodo di tempo o al termine dell’anno 
scolastico. Ha funzioni di accertamento del profitto conseguito e assolve a 
compiti, quali l'ammissione o non ammissione alla classe successiva. Il collegio 
Docenti del 24/10/18 ha deliberato i Criteri di validazione dell’anno scolastico, in 
deroga a ¼ di assenze consentite: Per gravi motivi di salute, adeguatamente 
documentati Per motivi sociali, su certificazione analitica dei servizi che hanno in 
carico gli alunni interessati Per motivi culturali/religiosi di cui è stato informato in 
c.d.c. Per impegni di attività sportive di tipo agonistico

ALLEGATI: DESCRITTORI DEGLI APPRENDIMENTIPRIMARIA.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Analisi degli strumenti valutativi alla luce del d.lgs n° 62 del 13 aprile 2017, 
concernente “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze 
nel primo ciclo ed esami di Stato”

ALLEGATI: DESCRITTORI DEL COMPORTAMENTOPRIMARIA.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
INCLUSIONE: PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALI 

  

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 di Scuola Primaria  e 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”  e  il 
laboratorio di manualità " L'OFFICINA EDUCATIVA" per l’integrazione degli 
alunni presso la Scuola Secondaria di I° Grado. 
   
Si prevede l’intervento di educatori, docenti, con idonea preparazione per 
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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  e per due/tre  ore ogni quindici giorni  nella scuola 
Primaria e dell’Infanzia.   

   

Si conferma il protocollo di intesa per l'accoglienza e l'inserimento degli allievi 
stranieri che si iscrivono alle classi dell'istituto.   
 

Si rimanda al:

•           Piano Annuale per l’Inclusione

•           Piano Didattico Personalizzato (PDP)

•           Piano Educativo Individualizzato

•           Protocollo di accoglienza degli alunni stranieri 

 

 

 

 

 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

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

EENTE COMUNALE

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Dirigente Scolastico Il Dirigente Scolastico è garante del processo di integrazione del 
ragazzo disabile. A tal fine assicura al proprio Istituto: il reperimento di tutti gli ausili e/o 
attrezzature necessarie nel caso di precise esigenze dell’alunno; la richiesta di organico 
di docenti di sostegno; collaborazione anche con Enti e Associazioni per assicurare 
l’inclusione dell’alunno. Consiglio di classe Il primo passo per l’inclusione dell’alunno è 
la stretta collaborazione tra gli insegnanti del consiglio di classe, per facilitare 
l’appartenenza dell’alunno in difficoltà al contesto socio educativo del gruppo classe. 
GLI d’Istituto Il GLI si occupa prevalentemente di: formulare progetti per la continuità 
fra ordini di scuola; elaborare progetti specifici per i soggetti disabili, in relazione alle 
tipologie, assegnare i docenti di sostegno e agli assistenti alle classi/alunni. Al GLI 
competono anche le problematiche relative a tutti i BES. A tale scopo i suoi componenti 
sono integrati da tutte le risorse specifiche e di coordinamento presenti nella scuola 
(funzioni strumentali, insegnanti per il sostegno, AEC, assistenti alla comunicazione, 
docenti “disciplinari” con esperienza e/o formazione specifica o con compiti di 
coordinamento delle classi, genitori ed esperti istituzionali o esterni in regime di 
convenzionamento con la scuola), in modo da assicurare all’interno del corpo docente il 
trasferimento capillare delle azioni di miglioramento intraprese e un’efficace capacità di 
rilevazione e intervento sulle criticità all’interno delle classi (CM n. 8 del 6 marzo 2013). 
L’AEC opera per la promozione della persona con Bisogni Educativi Speciali, soprattutto 
nell’area dell’autonomia personale, dell’autosufficienza di base, della generalizzazione 
delle abilità apprese nei vari contesti di vita e delle relazioni sociali. Collabora alla 
stesura e alla realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano di Inclusione Scolastica con 
il Consiglio di Classe. L’assistente specializzato ha come obiettivo il raggiungimento 
dell’autonomia e della comunicazione personale del minore diversamente abile. Facilita 
l’integrazione scolastica, il diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità 
nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni, nella socializzazione. 
Personale non docente I compiti del personale non docente sono relativi all’ambito 
dell’assistenza fisica al disabile nonché di vigilanza in ambiente scolastico e durante le 
attività didattiche che si svolgono esterne alla scuola in collaborazione con i docenti. Il 
territorio Il territorio è una risorsa importante per il soggetto disabile come in generale 
per tutti gli alunni. Il territorio dà senso alle attività della scuola, integra e definisce il 
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Progetto di Vita dell’alunno Docenti referenti: il Docente referente per il sostegno 
collabora con il Dirigente e con il personale della scuola per svolgere: 1. azione di 
accoglienza e tutoraggio dei nuovi docenti nell’area di sostegno; 2. azione di 
coordinamento con l’equipe medica e il GLH provinciale; 3. coordinamento per la 
stesura del Piano di Inclusione Scolastica; azioni di coordinamento del GLH d’Istituto; 4. 
ricerca di materiali didattici utili al sostegno; 5. individuazione di adeguate strategie 
educative; 6. aggiornamento sull’andamento generale degli alunni certificati; 7. 
operazioni di monitoraggio

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Soggetti coinvolti Dirigente Scolastico, personale docente e non docente, Referente per 
la disabilità, Referente per l’integrazione degli alunni stranieri, Referente DSA, 
Referente Continuità, Referente Orientamento, GLI d’Istituto, équipe medica ASLRE, 
famiglia, associazioni ed altri enti presenti sul territorio • PROGETTI INTEGRAZIONE 
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (POF 2016/17) MODELLI PEI,PDF previsti dagli Accordi di 
Programma Provinciali POF , ad Aprile e Maggio 2016 le referenti hanno partecipato al 
gruppo di lavoro incluso nel corso di formazione “Formarsi per un progetto di vita per 
tutti”, per rivedere il modello del PEI, tenendo conto delle istanze presentate dal NPI , il 
nuovo modello, dopo l’approvazione del Collegio, è in vigore .

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Nel momento della comunicazione alla famiglia di ogni eventuale, e anche piccola, 
difficoltà, occorre porsi in un atteggiamento di aiuto all’alunno e alla famiglia. 
Assumere un atteggiamento di ascolto e di considerazione degli apporti provenienti 
dalla famiglia. Basarsi su dati significativi e su percorsi di recupero attivati. Pur nella 
fermezza delle asserzioni, mostrare un atteggiamento di comprensione e di 
condivisione della difficoltà. Dare eventualmente un tempo adeguato di accettazione 
Tenere sempre presente che posizioni rigide sono controproducenti e precludono il 
raggiungimento dello scopo. E’ necessario accogliere la famiglia anche nella sua 
difficoltà e lasciarla libera di prendere iniziative personali di recupero.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
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educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

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

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

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

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 

Procedure condivise di intervento sulla disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

territoriale

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Il team docenti e i C.d.c. desumono gli elementi per la valutazione dall’osservazione 
diretta e mirata dell’alunno, dall’analisi delle prove somministrate e dal confronto con i 
colleghi. Si riscontra una difficoltà di apprendimento nel momento in cui le prestazioni 
dell’alunno non risultano adeguate agli obiettivi standard prefissati. La valutazione 
collegiale dovrà tenere conto anche della componente psicologica che potrebbe 
influenzare l’esito negativo delle prove. Il team docenti provvede a comunicare alla 
famiglia le valutazioni emerse. Immediatamente si predispongono interventi di 
recupero per monitorare e valutare l’effettiva difficoltà. L’ insegnante avrà cura di 
attivare buone prassi per far sì che l’alunno mantenga la motivazione ad apprendere e 
l’impegno nel lavoro. Tenere sempre presente il livello di partenza Incoraggiare e 
sostenere l’alunno facendogli capire che può riuscire Fare leva sui punti di forza, sugli 
interessi, sull’esperienza Creare situazioni d’apprendimento in cui l’alunno riesca ad 
eseguire le consegne richieste in modo curato. Prestare attenzione alla sua 
sistemazione nell’aula Evitare che l’alunno sia messo di fronte ai propri insuccessi con 
richieste troppo elevate che possono solo fargli collezionare elaborati pieni di errori o 
incompleti. “La determinazione del curricolo tiene conto delle diverse esigenze 
formative degli alunni concretamente rilevate, della necessità di garantire efficaci azioni 
di continuità e di orientamento, delle esigenze e delle attese espresse dalle famiglie, 
dagli Enti locali, dai contesti sociali, culturali ed economici del territorio. Agli studenti e 
alle famiglie possono essere offerte possibilità d’opzione. ( comma 4, art. 8 DPR 275) 
“La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso 
l’individuazione delle potenzialità e delle carenze di ogni singolo alunno, ai processi di 
autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al 
successo formativo, anche in coerenza con l’obiettivo dell’apprendimento permanente 
di cui alla “Strategia di Lisbona nel settore dell’istruzione e della formazione, adottata 
dal Consiglio europeo con raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000.” (comma 3, art. 1 
DPR 122 del 2009) Ciò premesso, il team docenti / consiglio di classe nel caso individui 
situazioni di alunni con andamento scolastico sempre al di sotto degli standard previsti 
è tenuto a redigere un PDP con obiettivi adeguati al livello raggiunto dall’alunno fino a 
quel momento. La verifica e la valutazione andranno predisposte in base al PDP.
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Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La conoscenza del nuovo ambiente scolastico facilita l'inserimento, in quest'ottica 
l'Istituto realizza progetti ponte che consentono alle classi o a gruppi di alunni di 
visitare e partecipare ad attività laboratoriali nella scuola dell'ordine successivo. 
Durante la prima settimana di lezione vengono inoltre proposte una serie di attività 
finalizzate ad un positivo inserimento nel nuovo ambiente. Compatibilmente con le 
esigenze di servizio, le insegnanti di sostegno della scuola dell'ordine precedente 
possono seguire, per un breve periodo, l'inserimento dell'alunno diversamente abile 
nella nuova scuola. I rapidi mutamenti della società attuale, il superamento veloce di 
idee e l'esigenza di nuovi modi di pensare, di comportarsi, di rapportarsi con gli altri, di 
comunicare, mettono sempre più in luce l'importanza dell’orientamento, attraverso le 
varie agenzie di socializzazione tra cui, in primo luogo, è la scuola ad avere le maggiori 
possibilità d'intervento. Questo, infatti, prevede e prefigura un'ipotesi di orientamento 
a più dimensioni; non più solo orientamento per scelte relative all'ambito scolastico o 
lavorativo, ma anche orientamento alla vita, per delineare, cioè, in un percorso 
formativo continuo, un personale progetto che parta dalla capacità di scegliere 
conoscendo la realtà, ma anche, e soprattutto, se stessi. L'acquisire capacità di 
comunicare. di trovare le informazioni necessarie, di continuare a formarsi, di saper 
usare le proprie conoscenze, appare attualmente più importante che non il possedere 
molte conoscenze o il fare a tutti i costi la scelta perfetta, stereotipo ancora diffuso, 
anche se messo in discussione. Nell'attuale mondo del lavoro non esiste più una 
stretta corrispondenza tra gli studi intrapresi dopo la scuola media e le attività 
professionali, anche perché queste, negli ultimi anni, sono molto più varie, articolate e 
specialistiche rispetto ai percorsi proposti dalla scuola. Le trasformazioni continue del 
mondo del lavoro sono in contrapposizione con la scelta di indirizzo "fatta una volta 
per sempre", fatta quando si è molto giovani, perché richiedono elasticità, disponibilità 
al cambiamento, abilità di base e conoscenze molto personalizzate. Orientare non 
significa più, o non significa solamente, trovare la risposta giusta per chi non sa cosa 
fare, ma diventa un'ulteriore possibilità per mettere il soggetto in formazione in grado 
di conoscersi, scoprire e potenziare le proprie capacità, affrontare i propri problemi. 
L’orientamento è una modalità educativa permanente, un percorso che dura tutta la 
vita, ma che, all’interno della Scuola Secondaria di primo Grado, prevede alcune tappe 
significative che vogliono aiutare e accompagnare gli studenti a valorizzare la scelta 
formativa e scolastica, nonché le eventuali successive “scelte” della vita. Il progetto che 
viene delineato prevede nella sua attuazione due momenti correlati fra loro: uno di 
tipo informativo generale, l’altro di carattere formativo. Fase Informativa • Intervento di 
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tipo orientativo, condotto dalla referente, per tutti gli alunni delle classi terze • 
Intervento di tipo orientativo, condotto dalla referente, per tutti i genitori degli alunni 
delle classi terze; per tale intervento sarà predisposto del materiale esplicativo dalla 
referente. La scuola propone le seguenti tematiche: - Informazioni sul diritto-dovere - Il 
sistema delle professioni - La ricerca di documentazione sui siti - La predisposizione di 
uno sportello di ascolto, per alunni e genitori, per risolvere i dubbi relativi al momento 
di crescita e di scelta. • Attivazione della Settimana dell’orientamento: incontro con i 
Professori referenti dell’orientamento e Dirigenti Scolastici, nonché di alunni, degli 
Istituti Superiori della Provincia e zone limitrofe, con momento informativo per alunni , 
perché possano conoscere in dettaglio l’offerta formativa dei singoli Istituti, ricevere 
chiarimenti sulle finalità dei corsi di formazione e sulle relative prospettive 
professionali. • Visita alle Scuole Secondarie di Secondo Grado da parte delle famiglie e 
degli alunni seguendo date fornite dalla Scuola Media (predisposizione di un 
calendario “scuole aperte” da parte del docente referente dell’orientamento). • 
Individuazione e programmazione di un periodo all’interno dell’anno scolastico nel 
quale il docente di lettere, in orario curricolare, sulla base della propria formazione e 
delle discipline d’insegnamento, supporta gli alunni nel riconoscere le proprie 
potenzialità e attitudini relativamente a quelle specifiche discipline e ambiti di 
conoscenza. • Interventi integrativi specifici rivolti agli alunni stranieri sull’offerta 
formativa dei singoli Istituti Superiori, laddove le difficoltà di comprensione della lingua 
italiana non consentano loro di avere tutte le informazioni necessarie alla scelta. • 
Visione di filmati e utilizzo di materiale audiovisivo relativo agli Istituti Superiori Fase 
Formativa Nella classe III^ e sotto la guida dei docenti di lettere e della referente per 
l’orientamento: a. Esplorazione delle risorse, capacità e attitudini personali in funzione 
della scelta b. Costruzione di un progetto personale di scelta che risponda ai propri 
interessi, desideri e aspirazioni. c. Formazione e maturazione della consapevolezza del 
rapporto esistente tra scelte scolastiche e professionali e progetto di vita. d. Esercizio 
della capacità di riflessione sulle difficoltà, sull’impegno, sui sacrifici e sulle possibili 
gratificazioni proprie di un corso di studi, di una professione o di un mestiere. e. 
Esercizio di utilizzazione autonoma e collettiva di fonti di informazione, lettura di grafici 
e statistiche, attività volte a trarre informazioni dall’osservazione della realtà, esercizio 
di confronto di dati per fare le opportune deduzioni. f. Compilazione, da parte di 
alunni, di questionari vertenti sulle capacità, caratteristiche, interessi, aspettative, 
eventuale scelta scolastica dei singoli ragazzi. g. Formulazione, da parte dei docenti, del 
giudizio orientativo Saranno svolte le seguenti attività: • Incontri formativi e informativi 
con la referente per l’orientamento d’Istituto • Attività formativa di orientamento in 
classe condotte dai docenti di lettere • Predisposizione e presentazione agli alunni di 
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un calendario delle Scuole Aperte • Elaborazione di test, questionari personali • 
Osservazione e utilizzazione di materiale e fonti di informazione, dati statistici • Attività 
di confronto, dialogo e brainstorming sia nella fase informativa che in quella formativa. 
• Giornate dell’orientamento : la Settimana dell’Orientamento • Visione di materiale 
informativo cartaceo, audiovisivo e reperibile dai siti internet • Sportello di ascolto 
rivolto agli alunni e ai genitori delle classi terze • attività di supporto per le famiglie 
nella fase di preiscrizione

 

Approfondimento

Il Piano intende raccogliere in un quadro organico gli interventi intrapresi per 
affrontare le problematiche relative all’inclusività degli alunni con diverse abilità, 
difficoltà di apprendimento, disagio comportamentale, disturbi specifici 
dell'apprendimento. Tali interventi coinvolgono soggetti diversi, insegnanti, famiglie, 
équipe medica, esperti esterni e, a livello di Istituzione scolastica, devono essere 
gestiti integrando al meglio i contributi delle diverse professionalità coinvolte.  

Il presente piano intende offrire uno strumento utile per organizzare e pianificare 
tutte le azioni necessarie ad una didattica inclusiva e, quindi, efficace da esplicitare 
nelle diverse situazioni.  

  Modalità operative  

Le modalità operative saranno necessariamente diverse nei casi di:  

  Alunni con disabilità certificate   
  Alunni con Disturbo Specifico di Apprendimento

  Alunni con BES  

  
ALLEGATI:
PAI-18.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

• Sostituzione del D.S. in caso di assenza o 
di impedimento del D.S. e dell’altro 
Collaboratore del DS. • Collaborazione e 
supporto al Dirigente Scolastico 
nell’organizzazione, coordinamento e 
gestione dell’Istituto. • Supervisione 
dell’organico d’Istituto nelle linee generali e 
in particolare della Scuola Secondaria di I 
grado • Predisposizione delle sostituzioni 
dei docenti assenti (Scuola Secondaria) • 
Predisposizione con il Dirigente Scolastico 
ordini del giorno dei collegi docenti e dei 
vari consigli di classe; • Riepilogo e verifica 
attività relative al fondo d’Istituto ( progetti; 
ore eccedenti, uscite didattiche) • Controllo 
della presa visione da parte del personale, 
delle circolari interne e del materiale 
informativo • Controllo rispetto orari del 
personale. • Controllo del rispetto del 
regolamento d’Istituto da parte degli alunni 
(disciplina, ritardi, uscite anticipate, ecc); • 
Contatti con le famiglie; • Partecipazione 
alle riunioni mensili di staff;

2
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Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Supporto organizzativo e didattico. 10

Interventi e servizi per gli studenti: favorire 
e coordinare i rapporti tra scuola,famiglia e 
territorio nell’ambito del progetto di 
prevenzione del disagio .  Coordinamento 
e gestione delle attività relative alla 
prevenzione della dispersione scolastica e 
del disagio.  Raccordo con i servizi 
territoriali  Referente d’Istituto nel gruppo 
di lavoro territoriale per il disagio  
Raccolta ,tabulazione e lettura dei dati 
relativi al disagio scolastico  Elaborazione 
e coordinamento di attività progettuali 
relative alla dispersione scolastica e del 
disagio  “referente “ per il contrasto al 
fenomeno del bullismo e cyberbullismo con 
i seguenti compiti: - Comunicazione 
interna: cura e diffusione di iniziative 
(bandi, attività concordate con esterni,- 
Raccolta e diffusione di documentazione e 
buone pratiche;- Progettazione di attività 
specifiche di formazione- prevenzione per 
alunno, quali: 1) laboratori su tematiche 
inerenti l’educazione alla cittadinanza;2) 
percorsi di educazione alla legalità;3) 
laboratori con esperti esterni (psicologi);4) 
progetti “coinvolgenti” nei quali i ragazzi 
siano protagonisti (teatro, sport, video…);  
Promozione dello star bene a scuola e 
valorizzazione di metodologie innovative;  
Sensibilizzazione dei genitori e loro 
coinvolgimento in attività formative;  -
Partecipazione ad iniziative promosse dal 
MIUR/USR.  Partecipare agli incontri di 
staff  Diffondere le informazioni e la 

Funzione strumentale 4
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gestione delle conoscenze Interventi e 
servizi per gli studenti: coordinamento 
delle attività di compensazione, 
integrazione e recupero degli alunni 
diversamente abili. BES e con D.S.A.  
Organizzare e coordinare il G.L.H. d’Istituto 
e i G.L.H. operativi  Conoscere , analizzare 
, curare la documentazione degli alunni 
diversamente abili  Il coordinamento dei 
singoli gruppi di lavoro per l’integrazione 
dei diversamente abili.  Curare i rapporti 
con le famiglie ,ASL e Servizi degli Enti 
locali.  Promuovere , sviluppare, curare la 
collaborazione con gli operatori dei servizi 
sociali e specialisti e con servizi o centri 
riabilitativi o d’assistenza con cui gli alunni 
sono in rapporto  supporto e vigilanza 
sulla redazione dei PEI e dei PEP; 
consulenza e proposta di acquisto di sussidi 
speciali utili alla didattica.  
Coordinamento dei servizi di sportello 
d’ascolto  Coordinamento e gestione in 
collaborazione con il docente vicario, degli 
orari di docenti di sostegno, educatori, 
volontari civili, esperti  La redazione di 
strumenti di monitoraggio e valutazione 
delle varie attività di recupero e sviluppo.  
Partecipare agli incontri di staff  
Diffondere le informazioni e la gestione 
delle conoscenze.  Predisposizione delle 
sostituzioni dei docenti assenti ( Scuola 
Primaria) in assenza o in supporto del 
Collaboratore del D.S. e del Referente 
Interventi e servizi per gli studenti: 
integrazione ,intercultura  Integrazione e 
valorizzazione delle diversità  
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Organizzazione dell'accoglienza degli alunni 
stranieri; ricerca delle risorse necessarie ed 
organizzazione delle stesse.  Promozione e 
coordinamento dei progetti di Integrazione 
di Istituto.  Promozione e diffusione delle 
opportunità offerte dal territorio 
relativamente all'intercultura, 
all'integrazione..  Coordinamento dei 
progetti di intercultura e supporto 
all’attività dei docenti delle scuole  
Collaborazione con il personale dell’ufficio 
alunni,la mediatrice culturale e i docenti 
dei vari ordini di scuola.  Partecipare agli 
incontri di staff  Diffondere le 
informazioni e la gestione delle 
conoscenze.

Innovazione tecnologica Progetto Favorire 
e coordinare le attività di progettazione 
relative all’innovazione tecnologica  
Stimolare la formazione interna alla scuola 
negli ambiti del Piano Nazionale Scuola 
Digitale (PNSD) favorendo la partecipazione 
di tutta la comunità scolastica alle attività 
formative;  favorire la partecipazione degli 
studenti, delle famiglie e di altre figure del 
territorio sui temi del PNSD;  Individuare 
soluzione metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno della 
Scuola, coerenti con l’analisi dei fabbisogni 
della scuola stessa  Supporto ai docenti 
sull’uso del registro elettronico e 
documentazione didattica  Predispone il 
Regolamento e l’orario dell’ utilizzo dei 
laboratori di informatica;  Attuazione del 
registro informatico e di altri strumenti 
finalizzati alla dematerializzazione;  

Animatore digitale 1
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Ricognizione strumenti e attrezzature (aula 
informatica, computer, LIM) e rilevazione 
bisogni e predisposizione di un piano di 
intervento per il miglioramento;  Coordina 
la formazione docenti su registro e 
scrutinio elettronico;  Rilevazione bisogni 
formativi dei docenti e promozione di 
attività di aggiornamento e formazione.  
Partecipare agli incontri di staff.  
Diffondere le informazioni e la gestione 
delle conoscenze

Team digitale

il team Digitale per l’innovazione 
tecnologica, accompagna l’innovazione 
didattica nella scuola con il compito di - 
favorire il processo di digitalizzazione: - di 
diffondere politiche legate all'innovazione 
didattica attraverso azioni di 
accompagnamento e di sostegno al PNSD 
attraverso la creazione di gruppi di lavoro e 
il coinvolgimento di tutto il personale della 
scuola.

5

Interventi e servizi per 
gli studenti: 
PROGETTO 
Coordinamento e 
gestione delle attività 
di continuità

 Coordinare le attività della commissione 
continuità  Coordinare il progetto relativo 
al raccordo operativo tra i tre ordini di 
scuola, al fine di garantire la continuità 
educativa- didattica in particolare tra Sc. 
Primaria e Sc. Infanzia.  Coordinare gli 
incontri con i genitori delle classi “ponte”  
Tenere i contatti con l’insegnante referente 
disagio per prevenire e/o segnalare 
problematiche da inoltrare agli insegnanti, 
nel passaggio delle informazioni da un 
ordine di scuola all’altro  Partecipare agli 
incontri di staff  Diffondere le 
informazioni e la gestione delle conoscenze

1
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Progetto per favorire e 
coordinare i rapporti 
tra scuola,famiglia e 
territorio nell’ambito 
del progetto di 
prevenzione del 
disagio .

 Coordinamento dello sportello d’ascolto  
Coordinamento dei gruppi coinvolti nella 
problematica  Gestione dei documenti 
relativi allo sportello 
(calendario,autorizzazioni relazioni, 
verbali).  Partecipare agli incontri di staff. 

 Diffondere le informazioni e la gestione 
delle conoscenze

1

Progetto: Favorire e 
coordinare le attività 
di progettazione e di 
ampliamento 
dell’offerta formativa ( 
SCUOLA 
DELL’INFANZIA)

 Coordinamento didattico ed 
organizzativo dei progetti Scuola 
dell'Infanzia inseriti nel PTOF;  gestione 
del POF scuola dell'Infanzia;  cura del 
progetto accoglienza;  coordinamento del 
curricolo e della valutazione Scuola 
Infanzia.  Coordinamento uscite didattiche 

 Partecipare agli incontri di staff.  
Diffondere le informazioni e la gestione 
delle conoscenze

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Accoglie e integra i bambini nel gruppo; - 
Assicura l’igiene e l’incolumità del bambino; 
- Assiste i bambini durante i pasti e il 
riposo, - Prepara materiali ludici e didattici; 
- Coinvolge i bambini in attività ludiche, 
artistico-espressive, motorie; - Organizza 
attività finalizzate all’apprendimento nei 
diversi ambiti disciplinari; - Garantisce la 
continuità educativa con la successiva 
scuola primaria; - Gestisce in modo 
integrato sezioni eterogenee per la 
presenza di bambini con necessità 

Docente infanzia 10
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educative speciali; - Favorisce l’integrazione 
scolastica dei bambini disabili. - Partecipa 
alle attività degli Organi collegiali.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•
Progettazione•
Coordinamento•

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Definisce il percorso formativo e le 
tematiche portanti da seguire durante 
l’anno scolastico per ogni area di 
intervento; - Redige il piano personalizzato 
delle attività educative e il piano educativo 
individualizzato tenendo conto delle 
difficoltà individuali, della presenza di 
stranieri, sapendo individuare tempi, modi, 
strategie adeguate alla situazione; - 
Individua i libri di testo e gli altri sussidi 
(multimediali, esperienze di visite guidate, 
visite presso parchi, musei, biblioteche, 
ecc.) - Individua obiettivi educativi e di 
apprendimento commisurati ai bisogni e 
alle potenzialità degli allievi - Seleziona le 
metodologie didattiche da utilizzare 
(cooperative learning, peer tutoring, ecc.) - 
Prepara le lezioni e le attività, modificare il 
percorso in base ai feed back ricevuti dal 
gruppo e dai soggetti - Prevede percorsi di 
potenziamento e recupero per chi è più in 
difficoltà (difficoltà di apprendimento, 
acquisizione linguistica per gli stranieri, 

Docente primaria 53
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arricchimento lessicale per bambini 
deprivati, …) - Progetta metodi e strumenti 
per favorire le relazioni in classe; - 
Partecipa alle attività degli Organi 
Collegiali.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Progettazione•

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Definisce il percorso formativo e la 
programmazione di arte da seguire durante 
l’anno scolastico ; Individua gli obiettivi 
educativi e di apprendimento commisurati 
ai bisogni e alle potenzialità degli allievi 
Seleziona le metodologie didattiche da 
utilizzare. Prepara le lezioni e le attività, 
corregge e valuta gli elaborati degli alunni. 
Progetta metodi e strumenti per favorire le 
relazioni in classe; Partecipa alle attività 
degli Organi Collegiali.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

2

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

Definisce il percorso formativo e la 
programmazione di italiano, storia e 
geografia da seguire durante l’anno 
scolastico ; Individua gli obiettivi educativi e 

9
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GRADO di apprendimento commisurati ai bisogni e 
alle potenzialità degli allievi Seleziona le 
metodologie didattiche da utilizzare. 
Prepara le lezioni e le attività, corregge e 
valuta gli elaborati degli alunni. Progetta 
metodi e strumenti per favorire le relazioni 
in classe; Partecipa alle attività degli Organi 
Collegiali.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•
Coordinamento•

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

Definisce il percorso formativo e la 
programmazione di matematica e scienze 
da seguire durante l’anno scolastico ; 
Individua gli obiettivi educativi e di 
apprendimento commisurati ai bisogni e 
alle potenzialità degli allievi Seleziona le 
metodologie didattiche da utilizzare per 
sviluppare competenze logico-
matematiche.. Prepara le lezioni e le 
attività, corregge e valuta gli elaborati degli 
alunni. Progetta metodi e strumenti per 
favorire le relazioni in classe; Partecipa alle 
attività degli Organi Collegiali.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•
Coordinamento•

5

Definisce il percorso formativo e la 
programmazione di musica da seguire 
durante l’anno scolastico ; Individua gli 
obiettivi educativi e di apprendimento 

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

2

125



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
BAGNOLO "EZIO COMPARONI"

commisurati ai bisogni e alle potenzialità 
degli allievi Seleziona le metodologie 
didattiche da utilizzare. Prepara le lezioni e 
le attività, corregge e valuta gli elaborati 
degli alunni. Progetta metodi e strumenti 
per favorire le relazioni in classe; Partecipa 
alle attività degli Organi Collegiali.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

A049 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Potenzia l’attività motoria e sportiva 
adeguata dell’età per sviluppare capacità 
coordinative; predispone di un piano di 
lavoro appropriato finalizzato al 
miglioramento delle prestazioni; collabora 
con le altre figure professionali. Partecipa 
alle attività degli Organi Collegiali.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

2

A060 - TECNOLOGIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Definisce il percorso formativo e la 
programmazione di tecnologia da seguire 
durante l’anno scolastico ; Individua gli 
obiettivi educativi e di apprendimento 
commisurati ai bisogni e alle potenzialità 
degli allievi Seleziona le metodologie 
didattiche da utilizzare.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

2

AA25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 

Definisce il percorso formativo e la 
programmazione delle lingue comunitarie ; 

2
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LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(FRANCESE)

Individua gli obiettivi educativi e di 
apprendimento commisurati ai bisogni e 
alle potenzialità degli allievi Seleziona le 
metodologie didattiche e comunicative da 
utilizzare. Prepara le lezioni e le attività, 
corregge e valuta gli elaborati degli alunni. 
Progetta metodi e strumenti per favorire le 
relazioni in classe; Partecipa alle attività 
degli Organi Collegiali.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE)

Definisce il percorso formativo e la 
programmazione delle lingue comunitarie ; 
Individua gli obiettivi educativi e di 
apprendimento commisurati ai bisogni e 
alle potenzialità degli allievi Seleziona le 
metodologie didattiche e comunicative da 
utilizzare. Prepara le lezioni e le attività, 
corregge e valuta gli elaborati degli alunni. 
Progetta metodi e strumenti per favorire le 
relazioni in classe; Partecipa alle attività 
degli Organi Collegiali.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Coordinamento•

3

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi Il Direttore svolge attività lavorativa di rilevante complessità 
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

generali e amministrativi ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia 
operativa ai servizi generali amministrativo-contabili e ne 
cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, 
rispetto agli obiettivi assegnati e agli indirizzi impartiti, al 
personale ATA, posto alle sue direttive dipendenze. 
Organizza autonomamente l’attività del personale ATA 
nell’ambito delle direttive del Dirigente Scolastico. 
Attribuisce al personale ATA nell’ambito del piano delle 
attività, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni 
eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. Svolge con 
autonomia operativa e responsabilità diretta attività di 
istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti 
amministrativi e contabili. provvede al disbrigo della 
corrispondenza, soprattutto nel senso di: a) farla 
protocollare; b) predisporre i tracciati concettuali di 
riscontro per quella in partenza (nei casi in cui non vi 
provveda direttamente il Dirigente) c) istruire le eventuali 
pratiche, per la parte concettuale; d) assegnare la posta in 
arrivo ai diversi settori interni della segreteria; e) seguire i 
tempi di giacenza; f) garantire il rispetto delle scadenze 
delle pratiche. Il Dirigente, quale rappresentante legale 
dell’istituzione scolastica, apre la posta in arrivo 
giornalmente, dando al Direttore, le prime direttive sul 
disbrigo; Coordinamento, organizzazione e verifica di tutti i 
servizi Amministrativi - Contabili –Magazzino e Beni 
Patrimoniali. Il DSGA firma tutti i documenti contabili 
concernenti la gestione autonoma dell’istituzione e tutti gli 
atti di sua competenza.

Centralino, controllo fax; Consultazione di circolari 
evidenziandone la scadenza; Protocollo elettronico di tutta 
la corrispondenza, in entrata e in uscita, distribuzione e 
diffusione della posta (anche ai plessi scolastici). Si 

Ufficio protocollo
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raccomanda che lo smistamento della posta per 
competenza ai relativi uffici venga effettuata con la 
massima celerità e comunque nella stessa giornata 
dell’arrivo. Deve essere data in visione tutta la posta alla DS 
e alla DSGA; Archiviazione (archivio storico e archivio 
corrente) reperimento atti protocollo; Stampa preventivi in 
arrivo e tracciabilità flussi con segnatura protocollo per 
DSGA; Stampa pratiche da evadere per DSGA. Compilazione 
distinta postale giornaliera nei giorni di assenza dell’ass. 
amm.va Scappi E.; Assemblee sindacali e scioperi (controllo 
quotidiano sul sito del MIUR, circolari e comunicazioni 
relative in entrata e in uscita, con controllo delle presenze, 
registro della partecipazione alle assemblee, comunicazioni 
dati sciopero in via telematica e cartacea); comunicazione 
alla DS e alla DSGA dell’esito della comunicazione di 
sciopero o assemblea al personale quando i fogli di 
comunicazione vengono ritirati; RSU (Convocazioni, Atti, 
Assemblee); Chiamate supplenti temporanei e procedure 
relative; Aggiornamenti attestati per la sicurezza. Compiti 
assegnati i base alla necessità quotidiana dalla DSGA; 
Occuparsi delle eventuali pratiche non comprese tra quelle 
specificatamente assegnate e all’occorrenza essere di 
supporto all’attività del personale assegnato ad altre aree, 
in base alle necessità e urgenze; Controllo e raccolta schede 
di progetti; Assicurazione del personale; ordinaria e 
straordinaria; Contatti con il Comune per richiedere 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ed 
altro; Quanto non specificatamente menzionato ma 
attinente alla gestione del Protocollo; Ricevimento al 
pubblico in orario pomeridiano dalle 14,30 alle 16,30. Le 
operazioni afferenti le mansioni di cui sopra verranno 
gestite in scrittura informatica tramite i programmi del 
pacchetto Office e Nuvola - segreteria digitale e cartacei. 
Svolge attività diretta e immediata su richiesta del DS e 
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DSGA.

Ufficio acquisti

Gestione acquisti, redazione prospetti comparativi, 
predisposizione determine e adempimenti di legge in 
riferimento CONSIP, mercato elettronico della P.A. Bandi e 
gare. Controllo fatture. Acquisizione CIG. Tracciabilità flussi 
PCC. Controllo DURC

gestisce la carriera scolastica dell’alunno che ha inizio con 
l’attività propedeutica all’iscrizione e termina con il 
conseguimento del diploma a seguito di esami di Stato. 
L’Ufficio di cui trattasi è responsabile di tutto quanto 
concerne l’informazione studente/famiglie e mantiene il 
contatto utenza/direzione nel rispetto delle norme sulla 
trasparenza, della Privacy (D. Legislativo n. 196/03), della 
comunicazione e qualità dei servizi (L. 150/2000). Le 
operazioni afferenti alle mansioni di cui sopra verranno 
gestite con i seguenti strumenti: Pacchetto applicativo 
SCARABELLI/SIDI Accesso ad internet - Portale SIDI - 
Accesso internet (reic818007@istruzione.it/ PEC,USR e UST) 
- Accesso Nuvola - segreteria digitale Conoscenza della 
normativa relativa alla gestione della carriera degli alunni A 
titolo meramente indicativo si riporta quanto segue: - 
Convocazioni Consiglio di Istituto, Giunta esecutiva, Consigli 
di classe e Commissioni; Gestione appuntamenti con la 
Dirigente Scolastica solo genitori; Pratiche alunni e relativi 
adempimenti (libretti, cartellini, fascicoli), anagrafe alunni, 
modulistica alunni (distribuzione, raccolta e archiviazione); 
Iscrizione alunni; Richiesta e trasmissione fascicoli, pratiche 
nulla-osta, contatti con altre scuole; Orientamento e 
richiesta esiti anni precedenti; Elezioni dei genitori e 
pratiche relative; - Visite didattiche e viaggi d’istruzione e 
pratiche correlate; Statistiche e rilevazioni relative agli 
alunni, aggiornamento e variazione anagrafiche sul portale 

Ufficio per la didattica

130



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
BAGNOLO "EZIO COMPARONI"

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Sidi, Mediasoft e Nuvola; Esami di Stato e Diplomi; Circolari 
interne; Comunicazioni agli allievi e alle famiglie; Infortuni 
relativi agli alunni e pratiche relative (compresa nuova 
pratica Inail online); Adozione libri di testo e procedure 
relative Rapporti con AUSL relativamente agli alunni, 
somministrazione farmaci, vaccinazioni, epidemie, ecc.; 
Procedure Invalsi (compenso aggiuntivo retribuito con il 
FIS); Cedole librarie (emissione, controllo, raccolta e 
spedizione ai Comuni); Rapporti con l’ufficio scuola del 
Comune per procedure inerenti gli alunni e i servizi 
scolastici ; Assicurazione degli alunni; Rimborso libri di testo 
(controllo on line);Gestione dell’utenza per le procedure 
sopra indicate; Inserimento dati nel sito per le procedure di 
propria competenza; Tenuta del registro elettronico per le 
parti di competenza dell’ufficio alunni; Acquisti e ordini, con 
relative procedure, al di sotto dei 4.000 euro, acquisizione 
richieste e offerte, ordinazione materiale , preparazione 
prospetti comparativi e relative determine (compenso 
aggiuntivo retribuito con il FIS);Gestione riscaldamento 
(comunicazione al Comune del piano di riscaldamento e 
delle variazioni in corso d’anno). Ricevimento al pubblico in 
orario pomeridiano dalle 14,30 alle 16,30. Svolge attività 
diretta e immediata su richiesta del DS e DSGA.

- Stipula contratti a tempo determinato, inserimento al SIDI 
e Sissi; Infortuni relativi al personale dell’Istituto e pratiche 
relative (compresa nuova pratica Inail online); Richiesta 
notizie fascicoli personali del personale a tempo 
determinato e indeterminato; Gestione delle assenze 
(salute, famiglia, ferie, festività, permessi, infortuni del 
personale) comunicazione ai vari plessi, aggiornamento 
prospetto); Richiesta visite fiscali; Certificati di servizio, con 
preventivo controllo dei servizi da fascicolo personale; 
Inserimento quotidiano documenti sul sito istituzionale 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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dell’Istituto per gli aspetti di propria competenza; Prospetto 
e decreti ferie personale ATA e docenti; Determine e decreti 
per D.S.; Istruttoria per la convocazione degli aspiranti 
inclusi in graduatoria e chiamate supplenti temporanei e 
procedure relative; Procedure TFR; Decreti ferie non godute 
Comunicazione al SARE; Pratiche e cura delle cartelle del 
personale; Protocollo in assenza della collega; Elezioni 
scolastiche: predisposizione elenchi docenti e relative 
circolari in caso di necessità da retribuire con il FIS; Pratiche 
per quel che concerne la predisposizione del PRE96- 
Conguaglio contributivo e fiscale-EMENS INPS, Mod.770, 
dichiarazione IRAP in collaborazione con il DSGA; 
Collaborazione con il DSGA e il Dirigente Scolastico; Tenuta 
e controllo pratiche relative a tutti i progetti da realizzare. 
Distribuzione modulistica varia a personale interno. 
Occuparsi delle eventuali pratiche non comprese tra quelle 
specificatamente assegnate e all’occorrenza essere di 
supporto all’attività del personale assegnato ad altre aree, 
in base alle necessità e urgenze; Quanto non menzionato 
ma attinente al Personale; - Ricevimento al pubblico in 
orario pomeridiano dalle 14,30 alle 16,30 Le operazioni 
afferenti le mansioni di cui sopra verranno gestite con i 
seguenti strumenti: - Pacchetto applicativo SCARABELLI; 
SISSI; - Portale SIDI; - Accesso internet 
(reic818007@istruzione.it/PEC,USR e UST) Svolge attività 
diretta e immediata su richiesta del DS e DSGA.

gestisce la carriera del personale docente e ATA, è 
responsabile di tutto quanto concerne l’area considerata e 
mantiene il contatto docenti/ata/direzione nel rispetto delle 
norme sulla trasparenza e privacy (D. Legislativo n. 196/03). 
Tutti i documenti, dopo il Visto del Dirigente, devono essere 
datati e protocollati. A titolo meramente indicativo si riporta 
quanto segue: Stipula contratti a tempo indeterminato, 

GESTIONE DI TUTTO IL 
PERSONALE DOCENTE E ATA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

inserimento al SIDI e Sissi; Relazioni sul periodo di prova e 
anno di formazione, conferma in ruolo; Ricostruzioni di 
carriera e adeguamenti carriera (compenso aggiuntivo 
retribuito con il Fis); Presenze mensili personale ATA ; 
Pratiche assegni per il nucleo famigliare; Pratiche 
pensionistiche; Procedure relative a prestiti a favore dei 
dipendenti; Supporto Istruttoria per la convocazione degli 
aspiranti inclusi in graduatoria e chiamate supplenti 
temporanei e procedure relative in assenza delle colleghe; 
Graduatorie d’Istituto (docenti a ATA);Graduatoria interna 
d’Istituto perdenti posto; Inserimento dichiarazione dei 
Servizi al Sidi; Rettifiche graduatorie; Mobilità del personale; 
Statistiche legge 104 e altre personale di ruolo; Pratiche 
relative all’Ufficio Personale in base alle necessità e 
urgenze; Modelli PA04 (compenso aggiuntivo retribuito con 
il Fis); Emissione decreti, registrazione assenze in 
Sissi/Sidi/Mediasoft di assenze su maternità e in riduzione – 
sciop net; Ricevimento al pubblico in orario pomeridiano 
dalle 14,30 alle 16,30. - Quanto non menzionato ma 
attinente al Personale. Le operazioni afferenti le mansioni 
di cui sopra verranno gestite con i seguenti strumenti: - 
Pacchetto applicativo SCARABELLI; SISSI; - Portale SIDI; - 
Accesso internet (reic818007@istruzione.it/PEC,USR e UST) 
Svolge attività diretta e immediata su richiesta del DS e 
DSGA.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
SEGRETERIA DIGITALE 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 CONVENZIONE PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 DIDATTICA PER COMPETENZE

Avere docenti in grado di lavorare per competenze a più livelli: con gli alunni, coinvolti in un 
percorso didattico, elaborato per competenze secondo le indicazioni nazionali e in rapporto 
alle loro potenzialità, tra docenti in modo da stimolare la revisione della propria 
professionalità attraverso il confronto, con le famiglie nelle varie fasi soprattutto in quelle 
finali, affinché siano portati a riflettere sull’importanza di sostenere i loro figli nel 
conseguimento di competenze per la vita.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari TUTTI I DOCENTI

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Modalità di lavoro
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Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 DIDATTICA E INNOVAZIONE

Avere docenti che attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie (laboratori mobili multimediali, 
Lim, registro elettronico) riescano ad imprimere alla didattica nuova linfa per permettere un 
insegnamento più centrato sulla realtà in cui si muoveranno i futuri cittadini, una educazione 
ai media e ai social network, uno sviluppo del pensiero, un aggiornamento del curricolo di 
tecnologia utile per la ricerca, selezione e organizzazione delle informazioni, che favorisca 
anche lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti con l’introduzione al coding, alla 
robotica educativa, al making. Avere una segreteria digitale che, rispettosa della norma, 
coniughi le buone prassi con l’utilizzo della tecnologia al fine di avere un’amministrazione più 
efficiente ed efficace della scuola pubblica.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

 

 INGLESE PER TUTTI

Avere un quadro di confronto e di ispirazione su pratiche didattiche e strategie educative 
nell’ottica della costruzione di un curricolo orizzontale e verticale relativamente alla Lingua 
Inglese.

Collegamento con le Competenze di lingua straniera
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priorità del PNF docenti

Destinatari GRUPPI DI I DOCENTI

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 INCLUDERE

Avere docenti in grado di affrontare con conoscenze e competenze le problematiche legate 
all’inserimento in classe di alunni Bes e in collaborazione con Università e Ausl attivarsi per 
una diagnosi precoce e un

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 ACCOGLIERE
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Descrizione dell'attività di 
formazione

L’accoglienza e la vigilanza

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 DIVERSABILI

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 AMMINISTRARE

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 rete di scopo
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 RELAZIONARSI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo
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