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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Il Comune di Medicina, in cui hanno sede i sette plessi dell’Istituto 

Comprensivo, si trova nella Provincia di Bologna, alla distanza di 25 Km dal 

capoluogo, sulla via San Vitale, che congiunge Bologna a Ravenna.

         Negli anni ’60 nel Comune si è verificato l’abbandono della prevalente attività 

agricola; anche se esistono ancora vaste estensioni destinate alla coltivazione, 

l’occupazione in questo settore si è andata trasformando e riducendo: le 

Cooperative agricole e le aziende private di grande dimensione non impegnano più 

un rilevante numero di addetti, grazie alla diffusa meccanizzazione. Le attività 

prevalenti nel Comune sono ora quelle della piccola e media industria e del settore 

terziario: è aumentata la presenza di banche, di uffici immobiliari e di consulenza 

economica e finanziaria. La vicinanza del territorio a zone industriali di altri centri, 

soprattutto di Bologna, la breve distanza dalla città e il buon servizio di trasporto 

pubblico favoriscono il pendolarismo: operai, impiegati, professionisti, lavoratori 

autonomi svolgono la loro attività fuori Comune.

Negli ultimi anni si è registrato un forte incremento demografico, che adesso 

si è stabilizzato, legato al grande sviluppo dell’edilizia abitativa sul territorio 

comunale. A ciò si aggiunge la ricerca di abitazioni e di lavoro da parte di immigrati 

stranieri, provenienti da diverse parti del mondo. La percentuale di studenti con 

cittadinanza non italiana sfiora il 12%. La maggior parte di essi proviene dalle 

regioni del Magreb e dalla Romania; queste famiglie risiedono abbastanza 

stabilmente, essendo integrate sia nel tessuto produttivo che nel badantato; è poi 
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presente una forte comunità pakistana, caratterizzata da una permanenza meno 

stabile, in quanto proiettata a trasferirsi verso il Regno Unito.  La presenza di 

alunni stranieri, equamente distribuita nelle classi dell'Istituto, costituisce un 

elemento di arricchimento culturale e di scambio, che viene sostenuto dalla scuola 

col coinvolgimento di genitori stranieri in progetti e manifestazioni. 

L’istituto Comprensivo accoglie tutti gli studenti della città e delle frazioni dai 

3 ai 14 anni ed è sostenuto, nella sua azione progettuale e formativa, dalla 

cittadinanza e dalla fattiva partecipazione da parte di Associazioni e Istituzioni del 

territorio comunale: si tratta di collaborazioni preziose, che contribuiscono a far 

crescere negli alunni e nelle famiglie il senso di appartenenza e nella comunità la 

conoscenza e la condivisione delle proposte della scuola.

 Nella frazione di Villa Fontana è ancora molto attiva l'istituzione della 

"Partecipanza", di origine medievale, dotata di un importante archivio: con questa 

Istituzione vengono realizzati ogni anno diversi progetti di storia locale. Molto 

importante la collaborazione con l'Ente locale  di Medicina, che sostiene e supporta 

con finanziamenti  specifici i progetti del diritto allo studio e i progetti di 

integrazione legati alla L.104/92. La presenza di tavoli territoriali che coinvolgono 

l'Ente locale, l'ASP, associazioni sportive, di volontariato e associazioni dei genitori , 

la parrocchia e la scuola  costituisce una risorsa nell'ambito della lotta al disagio e 

alla dispersione giovanile.

            La qualità delle strutture dei plessi è buona: due di essi sono di recente 

costruzione e sono stati fatti molti interventi per mettere a norma gli impianti di 

legge sulla sicurezza gli impianti di tutti i plessi . Le sedi si trovano in posizione 

facilmente raggiungibile per l'utenza e comunque sono tutte servite dal servizio 

comunale di trasporto.
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            L'I.C. ha completato la dotazione delle L.I.M. in tutti i plessi di scuola 

primaria e secondaria di I grado. Nel plesso "Biagi" è presente una cl@sse 2.0; nel 

plesso Simoni, grazie a finanziamenti PONFSE , è stata allestita una classe 3.0. Nel 

plesso Zanardi, invece, è attiva un'aula multifunzionale, realizzata grazie al 

finanziamento degli "Atelier creativi".

            Tutti i plessi sono connessi a Internet tramite reti wifi e tre plessi del 

capoluogo sono collegati con fibra ottica. Queste dotazioni consentono di attuare 

didattiche innovative, con particolare attenzione agli aspetti dell' inclusività nei 

confronti di bambini con bisogni educativi speciali.

         L’attivazione del registro elettronico e l’implementazione del sito stanno 

migliorando ancora di più la comunicazione con le famiglie e con il territorio.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. DI MEDICINA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice BOIC867005

Indirizzo VIA GRAMSCI 2/A MEDICINA 40059 MEDICINA

Telefono 0516970595

Email BOIC867005@istruzione.it

Pec boic867005@pec.istruzione.it

 L. CALZA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BOAA867012
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Indirizzo VIALE GRAMSCI 1 MEDICINA 40059 MEDICINA

Edifici Via Gramsci 1 - 40059 MEDICINA BO•

 S.ANTONIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BOAA867023

Indirizzo VIA R.FABBRI 1325 S.ANTONIO 40059 MEDICINA

Edifici
Via RENATO FABBRI 1235 - 40059 
MEDICINA BO

•

 E. VANNINI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BOEE867017

Indirizzo PIAZZA A. COSTA 13 MEDICINA 40059 MEDICINA

Edifici
Piazza ANDREA COSTA 13 - 40059 
MEDICINA BO

•

Numero Classi 10

Totale Alunni 194

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

 ENZO BIAGI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BOEE867028

Indirizzo
VIA DON ANGELO VERLICCHI 187 VILLA 
FONTANA 40059 MEDICINA

Edifici
Via DON VERLICCHI 187 - 40059 MEDICINA 
BO

•

Numero Classi 10
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Totale Alunni 221

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

 GINO ZANARDI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BOEE867039

Indirizzo VIA SKOFJA LOKA 6 MEDICINA 40059 MEDICINA

Edifici Via SKOFJA LOKA 6 - 40059 MEDICINA BO•
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Numero Classi 19

Totale Alunni 402

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

 G. SIMONI - MEDICINA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice BOMM867016

Indirizzo VIA GRAMSCI 2/A MEDICINA 40059 MEDICINA
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Edifici Via Gramsci 2/A - 40059 MEDICINA BO•

Numero Classi 22

Totale Alunni 531

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 7

11



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. DI MEDICINA

Informatica 3

Multimediale 1

Musica 1

Scienze 1

Aula 2.0 1

Atelier Creativo 1

Aula 3.0 1

 

Biblioteche Classica 6

Informatizzata 1

 

Strutture sportive Palestra 4

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 90

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

4

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

LIM e PC nelle aule di lezione 61

 

RISORSE PROFESSIONALI
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Docenti
Personale ATA  

145
30

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)

Approfondimento

 

Dalla lettura dei grafici emerge una criticità che caratterizza l'Istituto, data da una 
percentuale ancora abbastanza alta di personale non di ruolo nel corpo docente, in 
particolar modo nella scuola primaria. Le ragioni sono da ricercare da una parte nelle 
difficoltà di trasporto pubblico, che non facilita i residenti fuori comune e che spinge 
molti di essi a chiedere, appena possibile, il trasferimento vicino casa; dall'altra parte 
nell'assegnazione all'Istituto, da parte del MIUR, di molti docenti residenti in Sicilia e 
Campania, che con frequenza chiedono e ottengono l'assegnazione provvisoria nelle 
località di provenienza. 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L’Istituto Comprensivo di Medicina si pone come mission lo sviluppo 
armonico della personalità del bambino e dell’adolescente, la formazione di 
“soggetti” sociali attivi e responsabili, in grado di compiere scelte realistiche, 
oggi e domani, tali da attribuire valori e significati alla propria esistenza.
Ci si propone di rendere l’alunno:
v  EDUCATO: capace di rapporti interpersonali nel rispetto delle regole 

necessarie ad una civile convivenza;

v  ISTRUITO: capace, secondo le proprie potenzialità, di comprendere, 
apprendere, comunicare, condividere, elaborare, affrontare e risolvere 
problemi, trasferire ciò che apprende;

v  FORMATO: capace di riflettere su sé stesso, di orientarsi nella complessità 
delle diverse realtà socio-culturali, di ricercare i valori più autentici della 
vita, di sviluppare il senso estetico, di operare scelte responsabili, 
opportune e motivate.

L’Istituto si propone di:
- offrire una motivazione positiva nei confronti dell’apprendimento; 
- favorire un contesto capace di promuovere apprendimenti significativi e 
garantire il successo formativo a tutti gli alunni;
- favorire un adeguato livello di apprendimento nel rispetto della 
maturazione della persona.
 
La nostra vision è la realizzazione di una scuola aperta intesa come 
laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, 
nonché di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, a garanzia 
del diritto allo studio, delle pari opportunità di successo formativo per tutti.
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I principi di fondo che ispirano l’azione educativa hanno come punto di 
riferimento le Indicazioni Nazionali per il Curricolo (2012).
 
Per il triennio 2019/22 l’Istituto, sulla base delle risorse disponibili e dei 
bisogni formativi espressi dal territorio, finalizzerà la sua azione educativa al 
potenziamento delle competenze di base negli ambiti disciplinari linguistico e 
logico-matematico, nell’ottica della massima inclusione e del rispetto delle 
capacità di ciascuno e allo sviluppo delle competenze di cittadinanza 
declinate nel Curricolo d’Istituto.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Miglioramento degli esiti all'esame di stato.
Traguardi
Riduzione almeno di un quarto della differenza tra gli esiti dell'esame di Stato e le 
medie di riferimento relativamente ai voti 6 e 9/10.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Miglioramento degli esiti nelle classi in Italiano e Matematica.
Traguardi
Allinearsi ai benchmarks ESCS di riferimento.

Priorità
Ridurre la varianza tra le classi e nelle classi.
Traguardi
Riallineare gli esiti riducendo di almeno tre punti la varianza tra le classi.

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

ASPETTI GENERALI
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Per la realizzazione del progetto formativo della scuola, l'Istituto individua 

come prioritari gli obiettivi formativi indicati di seguito (art. 1, comma 7 L. 

107/15). Tali obiettivi sono stati scelti e concordati dal Collegio Docenti, 

sulla base dell'Atto di indirizzo redatto dal Dirigente Scolastico.

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 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

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

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

8 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
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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 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

11 ) 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

12 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 VALUTARE PER INCLUDERE  
Descrizione Percorso

Il percorso che verrà attuato prevede la definizione di strumenti, documenti  e 
materiali per valutare correttamente gli studenti lungo tutto il percorso formativo e 
realizzare una maggiore inclusione degli stessi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
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"Obiettivo:" Definire ed utilizzare strumenti di valutazione omogenei e 
condivisi per tutte le discipline costruendo rubriche di valutazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti all'esame di stato.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento degli esiti nelle classi in Italiano e Matematica.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la varianza tra le classi e nelle classi.

 
"Obiettivo:" Istituire commissioni miste per elaborazione di prove 
comuni in ingresso, in itinere e finali sia nella primaria che nella 
secondaria.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento degli esiti nelle classi in Italiano e Matematica.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la varianza tra le classi e nelle classi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Ridefinizione di un protocollo di accoglienza per alunni 
stranieri e formazione sulla didattica per alunni bilingui.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti all'esame di stato.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento degli esiti nelle classi in Italiano e Matematica.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Proseguire nella formazione dei docenti nell'ambito della 
programmazione per competenze e della costruzione di rubriche di 
valutazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti all'esame di stato.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento degli esiti nelle classi in Italiano e Matematica.

 
"Obiettivo:" Promuovere la formazione dei docenti nell'ambito delle 
competenze digitali prevista nel PNSD per favorire una didattica inclusiva.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti all'esame di stato.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento degli esiti nelle classi in Italiano e Matematica.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la varianza tra le classi e nelle classi.

 
"Obiettivo:" Promuovere la formazione dei docenti di scuola primaria 
sull'apprendimento delle competenze numeriche nel primo triennio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento degli esiti nelle classi in Italiano e Matematica.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la varianza tra le classi e nelle classi.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DEFINIZIONE DI RUBRICHE DI VALUTAZIONE PER 
TUTTE LE DISCIPLINE.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Responsabile

Dirigente Scolastico, Referente della Formazione e del Progetto, Commissione del 
Collegio docenti.

Risultati Attesi

Nel corso del primo anno ogni gruppo disciplinare elabora almeno due rubriche di 
valutazione relative a due prove comuni.

Nel corso del secondo anno si effettua la sperimentazione delle rubriche prodotte e si 
confrontano i risultati, in vista di una rielaborazione.

Nel corso del terzo anno le rubriche vengono utilizzate con una certa sistematicità. 

Per quanto riguarda gli studenti, gli alunni utilizzeranno le rubriche per autovalutarsi e 
riflettere sulle proprie prestazioni. 

I genitori, attraverso la valutazione tramite rubriche, hanno una visione più trasparente 
della valutazione e al tempo stesso acquistano maggiore consapevolezza riguardo alle 
eventuali difficoltà del proprio figlio.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ELABORAZIONE PROVE COMUNI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Gruppi disciplinari per classi parallele e in continuità verticale tra i diversi ordini di 
scuola.

Risultati Attesi

Capacità di costruire prove comuni rispetto agli obiettivi e ai profili in uscita previsti 
nelle Indicazioni Nazionali.

Maggiore omogeneità nella verifica dell'acquisizione delle competenze previste dal 
Curricolo d'Istituto, per dare agli alunni di tutte le classi le stesse opportunità.

Costruzione da parte dei docenti di italiano, matematica e inglese della Scuola primaria 
e secondaria di prove comuni da utilizzare come verifica finale, finalizzata anche alla 
formazione delle classi prime della Scuola secondaria.

Elaborazione di prove comuni in ingresso, in itinere e finali sia nella scuola primaria che 
nella secondaria. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA ALUNNI 
STRANIERI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

22



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. DI MEDICINA

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Dirigente scolastico. Commissione Intercultura del Collegio docenti.

Risultati Attesi

Costituzione di una commissione ad hoc del Collegio docenti.

Elaborazione di un questionario da sottoporre ai docenti per individuare le esigenze 
legate all'accoglienza degli alunni stranieri.

Promozione di un'attività di formazione diretta ai docenti per attivare attività 
didattiche  di prima alfabetizzazione.

Creazione di un archivio digitale dei sussidi e dei materiali presenti nelle biblioteche dei 
plessi.

Aggiornamento dei materiali e dei sussidi a disposizione dei docenti facendo 
riferimento alle indicazioni della Regione Emilia Romagna.

Ridefinizione di un protocollo di accoglienza per alunni stranieri.

 INDIVIDUARE E POTENZIARE  
Descrizione Percorso

Il percorso ha come obiettivo l'individuazione precoce delle difficoltà fonologiche e 
logiche, a partire dalla Scuola dell'infanzia, per attuare laboratori di potenziamento 
allo scopo di superare in modo tempestivo eventuali difficoltà di apprendimento.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

"Obiettivo:" Progettare e attuare azioni didattiche per l'individuazione 
precoce e superamento delle difficolta' logiche/fonologiche nell'Infanzia e 
Primaria

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento degli esiti nelle classi in Italiano e Matematica.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la varianza tra le classi e nelle classi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Implementare la dotazione di strumenti digitali in tutti i 
plessi, compresi quelli dell'infanzia.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti all'esame di stato.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento degli esiti nelle classi in Italiano e Matematica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Favorire processi di cooperazione fra docenti negli incontri di 
area disciplinare, nei team docenti e nei consigli di classe.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti all'esame di stato.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento degli esiti nelle classi in Italiano e Matematica.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la varianza tra le classi e nelle classi.

 
"Obiettivo:" Proseguire nella formazione dei docenti nell'ambito della 
programmazione per competenze e della costruzione di rubriche di 
valutazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti all'esame di stato.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento degli esiti nelle classi in Italiano e Matematica.

 
"Obiettivo:" Promuovere la formazione dei docenti nell'ambito delle 
competenze digitali prevista nel PNSD per favorire una didattica inclusiva.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti all'esame di stato.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento degli esiti nelle classi in Italiano e Matematica.

 
"Obiettivo:" Promuovere la formazione dei docenti di scuola primaria 
sull'apprendimento delle competenze numeriche nel primo triennio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento degli esiti nelle classi in Italiano e Matematica.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la varianza tra le classi e nelle classi.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Responsabile

Dirigente scolastico. Commissione "Benessere" del Collegio docenti.

Risultati Attesi

Somministrazione prove APPI e BIN4-6 nella Scuola dell'infanzia e attivazione di 
laboratori di potenziamento.

Somministrazione di prove zero nelle classi prime e seconde della Scuola primaria e 
attivazione di laboratori di potenziamento. Al termine del percorso alle famiglie verrà 
comunicata la permanenza di eventuali fragilità.

Somministrazione di prove Chemate nelle classi seconde e terze della Scuola primaria e 
attivazione di laboratori di potenziamento. Al termine del percorso alle famiglie verrà 
comunicata la permanenza di eventuali fragilità.

Ampliamento dei materiali e dei sussidi utili alla realizzazione dei laboratori di 
potenziamento.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LABORATORI DIDATTICI
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

Dirigente scolastico. Commissione "Benessere" del Collegio docenti e animatore 
digitale di Istituto.

Risultati Attesi

Formazione dei docenti delle classi interessate all'individuazione precoce delle 
difficoltà nella lettoscrittura e nell'area logico-matematica, in collaborazione con il 
Dipartimento di Psicologia dell'Università di Bologna.

Individuazione dei gruppi di alunni che necessitano di un intervento tempestivo di 
potenziamento.

Monitoraggio dell'andamento dei laboratori di potenziamento con la supervisione 
dell'esperto esterno.

Allestimento di laboratori didattici per favorire l'inclusione di alunni con difficoltà nella 
lettoscrittura e in matematica.

 

 DALLA PRIMARIA ALLA SECONDARIA  
Descrizione Percorso

Il percorso ha come obiettivo l'elaborazione di un documento di passaggio dalla 
Scuola primaria alla secondaria di primo grado, al quale verranno allegate le prove di 
italiano e matematica condivise dai docenti dei due ordini, per favorire la continuità 
didattica e una equilibrata formazione delle classi.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

"Obiettivo:" Definire ed utilizzare strumenti di valutazione omogenei e 
condivisi per tutte le discipline costruendo rubriche di valutazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti all'esame di stato.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento degli esiti nelle classi in Italiano e Matematica.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la varianza tra le classi e nelle classi.

 
"Obiettivo:" Istituire commissioni miste per elaborazione di prove 
comuni in ingresso, in itinere e finali sia nella primaria che nella 
secondaria.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti all'esame di stato.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento degli esiti nelle classi in Italiano e Matematica.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la varianza tra le classi e nelle classi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Gruppo di lavoro verticale per documento di passaggio dalla 
scuola primaria alla secondaria.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti all'esame di stato.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento degli esiti nelle classi in Italiano e Matematica.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la varianza tra le classi e nelle classi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Favorire processi di cooperazione fra docenti negli incontri di 
area disciplinare, nei team docenti e nei consigli di classe.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti all'esame di stato.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento degli esiti nelle classi in Italiano e Matematica.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la varianza tra le classi e nelle classi.

 
"Obiettivo:" Proseguire nella formazione dei docenti nell'ambito della 
programmazione per competenze e della costruzione di rubriche di 
valutazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti all'esame di stato.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento degli esiti nelle classi in Italiano e Matematica.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la varianza tra le classi e nelle classi.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DOCUMENTO DI PASSAGGIO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

Dirigente scolastico. Commissione "Continuità"  del Collegio dei docenti.

Risultati Attesi

Costituzione di una commissione Continuità nel Collegio docenti.

Confronto tra i docenti della Scuola primaria e della secondaria.

Condivisione delle competenze in uscita degli alunni della Scuola primaria.

Elaborazione del documento di passaggio dalla Scuola primaria alla Scuola secondaria 
di primo grado.

Sperimentazione del documento di passaggio ed eventuali modifiche.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROVE CONDIVISE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

Dirigente scolastico. Gruppi disciplinari del Collegio dei docenti.

Risultati Attesi

Elaborazione nei diversi gruppi disciplinari di prove comuni di ingresso, in itinere e 
finali, con relative griglie di valutazione condivise. 

Condivisione dei risultati e riflessione sul percorso didattico attuato.

Ridefinizione delle prove in base alle criticità rilevate.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

L. CALZA BOAA867012  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

S.ANTONIO BOAA867023  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

E. VANNINI BOEE867017  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

ENZO BIAGI BOEE867028  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI
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GINO ZANARDI BOEE867039  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

G. SIMONI - MEDICINA BOMM867016  
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

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

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. DI MEDICINA (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo della scuola organizza e descrive l’intero percorso formativo che uno 
studente compie, dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola Secondaria di primo grado, nel 
quale si intrecciano e si fondono i processi cognitivi e quelli relazionali. L’unitarietà del 
percorso tiene conto della peculiarità dei diversi momenti evolutivi nei quali si svolge 
l'apprendimento, che vedono un progressivo passaggio dall’imparare facendo alla 
capacità sempre maggiore di riflettere e formalizzare l’esperienza, attraverso la 
ricostruzione degli strumenti culturali e la capacità di utilizzarli consapevolmente come 
chiavi di lettura della realtà.
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 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

“Il curricolo di Istituto è espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia 
scolastica e, al tempo stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità di 
istituto” (Indicazioni Nazionali per il curricolo, 2012). Il curricolo può essere definito 
come uno strumento di organizzazione dell’apprendimento, frutto di un lavoro 
collettivo, interno alla scuola, di “traduzione” delle Indicazioni Nazionali, valide come 
riferimento normativo su tutto il territorio nazionale, in modalità di lavoro attuabili e 
contestualizzate, flessibili ma al tempo stesso utili come traccia “strutturante”, per una 
didattica ben articolata e orientata all’acquisizione di competenze. La progettazione del 
curricolo, costruito collegialmente e localmente, è un’occasione per il corpo docente 
per rinnovare la riflessione sulle proprie convinzioni e scelte didattiche, sulla necessità 
di stabilire una coerenza tra prassi quotidiane e Indicazioni ministeriali, nell’ottica di 
una didattica generativa, orientata alla costruzione di competenze. Progettare un 
Curricolo Verticale significa valorizzare al massimo le competenze dei professionisti che 
lavorano nei diversi gradi della scuola, chiedendo loro di lavorare insieme con 
flessibilità e reciproca curiosità, e al tempo stesso dare massima fiducia agli studenti, 
immaginando per loro un percorso che tenga conto del bagaglio di competenze che 
gradualmente vanno ad acquisire, tra elementi di continuità e necessarie discontinuità. 
Progettare insieme un Curricolo Verticale non significa quindi solo dare una 
distribuzione diacronica ai contenuti didattici. Significa progettare un percorso unitario 
scandito da obiettivi graduali e progressivi, che permettano di consolidare 
l’apprendimento e al tempo stesso di evolvere verso nuove competenze.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il Consiglio d'Europa, nel 2016, ha indicato le competenze, abilità e conoscenze che le 
persone dovrebbero sviluppare nel corso della formazione di base per consentire una 
corretta convivenza democratica. Sono indicazioni del tutto coerenti con la 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'UE del 2006, che 
presentava le otto competenze chiave per l'apprendimento permanente, assunte nelle 
Indicazioni Nazionali come "orizzonte di riferimento" e finalità generali del processo di 
istruzione. Le otto competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la 
realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e 
l'occupazione e si caratterizzano come competenze per la vita. Costituiscono, dal punto 
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di vista metodologico, la struttura capace di contenere le competenze culturali afferenti 
alle diverse discipline e le competenze metacognitive, metodologiche e sociali 
necessarie ad operare nel mondo e ad interagire con gli altri. Proprio sulla base di 
queste otto competenze chiave, l’Istituto ha costruito il curricolo verticale delle 
competenze chiave di cittadinanza, riportato in allegato.
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE COMPETENZE CHIAVE CITTADINANZA.PDF

 

NOME SCUOLA
L. CALZA (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Per ogni bambina e bambino, la Scuola dell’infanzia si pone la finalità di promuovere lo 
sviluppo dell’identità, dell’autonomia e del senso di cittadinanza. Per raggiungere tale 
finalità, gli insegnanti accolgono, valorizzano e ampliano le curiosità, le esplorazioni e le 
proposte dei bambini, creando attività e progetti organizzati secondo i seguenti campi 
di esperienza: 1. Il sé e l’altro (Le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme); 2. Il 
corpo in movimento (Identità, autonomia, salute); 3. Immagini, suoni e colori 
(Gestualità, arte, musica, multimedialità); 4. I discorsi e le parole (Comunicazione, lingua, 
cultura); 5. La conoscenza del mondo (Ordine, misura, spazio, tempo, natura).
ALLEGATO: 
CURRICOLO INFANZIA.PDF

 

NOME SCUOLA
S.ANTONIO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Per ogni bambina e bambino, la Scuola dell’infanzia si pone la finalità di promuovere lo 
sviluppo dell’identità, dell’autonomia e del senso di cittadinanza. Per raggiungere tale 
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finalità, gli insegnanti accolgono, valorizzano e ampliano le curiosità, le esplorazioni e le 
proposte dei bambini, creando attività e progetti organizzati secondo i seguenti campi 
di esperienza: 1. Il sé e l’altro (Le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme); 2. Il 
corpo in movimento (Identità, autonomia, salute); 3. Immagini, suoni e colori 
(Gestualità, arte, musica, multimedialità); 4. I discorsi e le parole (Comunicazione, lingua, 
cultura); 5. La conoscenza del mondo (Ordine, misura, spazio, tempo, natura).
ALLEGATO: 
CURRICOLO INFANZIA.PDF

 

NOME SCUOLA
E. VANNINI (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Elemento fondamentale nella Scuola primaria è la centralità del bambino nella 
progettazione dei percorsi di insegnamento-apprendimento. Ciò implica che ogni 
percorso progettato partirà sempre dall’esperienza e dal vissuto degli alunni, per 
arrivare alla successiva formalizzazione. Le principali finalità della Scuola primaria sono: 
- lo sviluppo della creatività, - lo sviluppo di una pluralità di linguaggi, - lo sviluppo di un 
atteggiamento di ricerca come stile di apprendimento, - l’apertura verso il mondo 
esterno. In allegato il Curricolo delle discipline, articolato per ciascuna classe.
ALLEGATO: 
CURRICOLO DELLE DISCIPLINE SCUOLA PRIMARIA.PDF

 

NOME SCUOLA
ENZO BIAGI (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Elemento fondamentale nella Scuola primaria è la centralità del bambino nella 
progettazione dei percorsi di insegnamento-apprendimento. Ciò implica che ogni 
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percorso progettato partirà sempre dall’esperienza e dal vissuto degli alunni, per 
arrivare alla successiva formalizzazione. Le principali finalità della Scuola primaria sono: 
- lo sviluppo della creatività, - lo sviluppo di una pluralità di linguaggi, - lo sviluppo di un 
atteggiamento di ricerca come stile di apprendimento, - l’apertura verso il mondo 
esterno. In allegato il Curricolo delle discipline, articolato per ciascuna classe.
ALLEGATO: 
CURRICOLO DELLE DISCIPLINE SCUOLA PRIMARIA.PDF

 

NOME SCUOLA
GINO ZANARDI (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Elemento fondamentale nella Scuola primaria è la centralità del bambino nella 
progettazione dei percorsi di insegnamento-apprendimento. Ciò implica che ogni 
percorso progettato partirà sempre dall’esperienza e dal vissuto degli alunni, per 
arrivare alla successiva formalizzazione. Le principali finalità della Scuola primaria sono: 
- lo sviluppo della creatività, - lo sviluppo di una pluralità di linguaggi, - lo sviluppo di un 
atteggiamento di ricerca come stile di apprendimento, - l’apertura verso il mondo 
esterno. In allegato il Curricolo delle discipline, articolato per ciascuna classe.
ALLEGATO: 
CURRICOLO DELLE DISCIPLINE SCUOLA PRIMARIA.PDF

 

NOME SCUOLA
G. SIMONI - MEDICINA (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

La Scuola secondaria di primo grado accoglie le studentesse e gli studenti nel periodo di 
passaggio verso l’adolescenza, ne prosegue l’orientamento educativo, ne eleva il livello 
di educazione e istruzione personale, ne accresce la capacità di partecipazione e di 
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contributo ai valori della cultura e della civiltà, costituendo l’indispensabile premessa 
per l’ulteriore impegno degli alunni nel secondo ciclo di istruzione e formazione. Il 
percorso educativo della Scuola secondaria mira a far perseguire agli allievi gli obiettivi 
specifici di apprendimento e a trasformarli in competenze personali, attraverso unità di 
apprendimento, attività e progetti appositamente programmati. In allegato il Curricolo 
delle discipline, articolato per ciascuna classe.
ALLEGATO: 
CURRICOLO DELLE DISCIPLINE SCUOLA SECONDARIA.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 AMBITO DI POTENZIAMENTO LINGUISTICO-ESPRESSIVO

Le attività di potenziamento linguistico-espressivo promuovono l'apprendimento delle 
lingue e dei linguaggi , anche non verbali, attraverso l'utilizzo di molteplici canali di 
comunicazione: linguistico, corporeo, coreutico, musicale, artistico, ludico, 
manipolativo. Tali esperienze di apprendimento hanno lo scopo di guidare gli alunni 
alla scoperta delle potenzialità comunicative ed espressive offerte dalle diverse 
discipline. Rientrano in quest'area le attività afferenti ai seguenti progetti: - 
LABORATORI TEATRALI, LABORATORI MUSICALI E ARTE E IMMAGINE, LABORATORI DI 
MANIPOLAZIONE E DI MANUALITA', SCRITTURA CREATIVA - SPETTACOLI TEATRALI IN 
LINGUA 2 - CERTIFICAZIONE KET - LETTORATO DI LINGUA INGLESE - PROGETTO 
BUTTERFLY

Obiettivi formativi e competenze attese
- Potenziare le competenze linguistiche ed espressive in italiano e in lingua 2 - 
Promuovere la padronanza della lingua straniera in situazioni comunicative - 
Sviluppare la capacità di esprimersi e comunicare anche con linguaggi non verbali - 
Saper vivere in un ambiente scolastico come luogo di espressione personale e di 
gruppo - Sviluppare la creatività e la manualità - Saper lavorare in gruppo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni ed esperti esterni

Classi aperte verticali
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale
Musica
Aula 2.0
Atelier creativo

 Biblioteche: Classica

 AMBITO DI POTENZIAMENTO SCIENTIFICO - AMBIENTALE

Le attività dell'ambito scientifico -ambientale si pongono l'obiettivo di avvicinare gli 
alunni e le alunne a conoscenze determinanti per la formazione culturale, sviluppando 
capacità di mettere in stretto rapporto il "pensare" e il "fare" e offrendo agli alunni 
esperienze di osservazione diretta dei fenomeni e strumenti di ricerca per avvicinarli 
gli anche agli aspetti paesaggistici e scientifici del territorio. I percorsi proposti mirano 
a condurre gli alunni all'acquisizione di alcune competenze chiave di cittadinanza, 
quali la capacità di critica e di giudizio, agire in modo consapevole e promuovere 
corretti stili di vita. Si inseriscono in quest'area le attività legate ai seguenti progetti: -
GIOCHI MATEMATICI - EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALIMENTARE PROGETTO 
AMBIENTE SALUTE E CIELO - LABORATORI IN COLLABORAZIONE CON HERA E 
LEGAMBIENTE - PERCORSI DI APPROFONDIMENTO DI STORIA LOCALE CON - 
EDUCAZIONE STRADALE - PROGETTI PER LA PROMOZIONE DI CORRETTI STILI DI VITA

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppare competenze di cittadinanza attiva - Favorire la costruzione del senso della 
legalità - Conoscere il patrimonio storico, paesaggistico e artistico del territorio - 
Promuovere azioni finalizzate al miglioramento del proprio stile di vita - Saper lavorare 
in gruppo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni ed esperti esterni

Classi aperte parallele
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale
Scienze
Aula 2.0
Atelier creativo

 ATTIVITA' DELL'AMBITO INCLUSIONE E DEL BENESSERE

Le attività inerenti tale area sono rivolte ai bisogni educativi di tutti gli alunni, con 
un'attenzione particolare a quelli in difficoltà di apprendimento per diverse ragioni. I 
percorsi didattici delineati mirano ad una efficace inclusione di tutti gli alunni nel 
contesto scolastico, attuando strategie di peer-education, cooperative learning, utilizzo 
delle nuove tecnologie. Si inseriscono in quest'area le attività legate ai seguenti 
progetti: - ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA - CONTINUITA' TRA I DIVERSI ORDINI DI SCUOLA 
- LABORATORI DI ALFABETIZZAZIONE PER ALUNNI NON MADRELINGUA - ATTIVITA' DI 
RECUPERO E CONSOLIDAMENTO DISCIPLINARE - PROGETTO PRO DSA PER 
L'IDENTIFICAZIONE PRECOCE DEI DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO - 
PROGETTO SCUOLA APERTA: ATTIVITA' DI STUDIO GUIDATO POMERIDIANO - 
LABORATORIO POMERIDIANO PER ALUNNI DSA, IN COLLABORAZIONE CON 
L'ASSOCIAZIONE OLTREMODO - SPORTELLO D'ASCOLTO NELLA SCUOLA SECONDARIA 
- GIOCOMOTRICITA' (SCUOLA DELL'INFANZIA) -PROGETTO APPI (SCUOLA 
DELL'INFANZIA ) -PROGETTO PROVE 0 "CHE MATE" (SCUOLA PRIMARIA) "CANTIERI 
EDUCATIVI" SCUOLA DELL'INFANZIA - PROGETTO DI CONTRASTO ALLA POVERTA' 
EDUCATIVA (0-6) - PROGETTO DI CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA (ICE) PER LA 
SCUOLA SECONDARIA - PROGETTO AGIO

Obiettivi formativi e competenze attese
- Contrastare e prevenire la dispersione scolastica e ogni forma di discriminazione - 
Promuovere forme di didattica inclusiva - Garantire il diritto allo studio e il benessere 
psicofisico di tutti gli alunni - Favorire relazioni positive degli studenti tra loro e con i 
docenti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni ed esperti esterni

Classi aperte verticali

41



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. DI MEDICINA

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
Musica
Aula 2.0
Atelier creativo

 ATTIVITA' LEGATE ALL'AREA DELLE NUOVE TECNOLOGIE

La multimedialità nella didattica deve essere intesa come ricerca, elaborazione e 
rappresentazione delle conoscenze in relazione alle diverse aree del sapere. La 
multimedialità può rendere più efficace l'insegnamento e l'apprendimento delle 
discipline. Si inseriscono in quest'area le attività legate a: - LABORATORI FORMATIVI E 
WORKSHOP - UTILIZZO DELLE GOOGLE APPS FOR EDUCATIONAL PER 
L'ORGANIZZAZIONE E LA DIDATTICA - USO DI STRUMENTI PER UNA DIDATTICA 
DIGITALE INTEGRATA - UTILIZZO SPERIMENTALE DI STRUMENTI PER LA CONDIVISIONE 
CON GLI ALUNNI

Obiettivi formativi e competenze attese
- Promuovere forme di innovazione didattica condivisa attraverso l'uso delle nuove 
tecnologie - Innalzare i livelli delle competenze informatiche e tecnologiche degli 
studenti - Realizzare una scuola aperta quale laboratorio permanente di ricerca - 
Favorire il successo formativo di tutti gli alunni

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
Aula 2.0
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Aula 3.0

 ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE MOTORIE

Il potenziamento delle competenze motorie costituisce un prezioso contributo alla 
formazione dello studente, per una crescita sana e armonica della persona. Le attività 
legate a quest'area, infatti, possono contribuire a sviluppare il rispetto delle regole, il 
comportamento leale e corretto (fair play), la capacità di integrazione e identificazione 
col gruppo, la serena accettazione di vittorie e sconfitte; nonché sviluppare il controllo 
delle emozioni, con particolare riferimento all'ansia, alla paura, alla timidezza, 
all'aggressività. Si inseriscono in quest'area, grazie anche alla collaborazione con Miur, 
Coni e associazioni del territorio: - AVVIAMENTO ALLE DIVERSE DISCIPLINE SPORTIVE - 
CAMPIONATI STUDENTESCHI, GIOCHI SPORTIVI E RELATIVE PREMIAZIONI - 
GIOCOMOTRICITA' - GIOCO - SPORT - SPORT DI CLASSE

Obiettivi formativi e competenze attese
- Potenziare la consapevolezza della propria corporeità intesa come conoscenza, 
padronanza e rispetto del proprio corpo - Consolidare i valori sociali dello sport - 
Potenziare la preparazione motoria - Maturare un atteggiamento positivo verso uno 
stile di vita sano e attivo e cogliere le implicazioni e i benefici derivanti dalla pratica di 
varie attività fisiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni ed esperti esterni

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

Piscina

 ATTIVITA' DELL'AMBITO ANTROPOLOGICO -SOCIALE

Le attività di approfondimento dell’area antropologico -sociale intendono promuovere 
la conoscenza e la valorizzazione del passato quale insostituibile patrimonio per 
ritrovare le origini e creare negli alunni quell’identità culturale che costituisce un punto 
fermo per la progettazione, la costruzione del futuro. La conoscenza del presente e 
delle problematiche sociali quali : sfruttamento, accoglienza, diversità, legalità potrà 
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consentire agli alunni di sviluppare una coscienza critica e civile e una consapevolezza 
della complessità del mondo attuale nel quale vivono . Rientrano in quest'ambito in 
progetti/attività: IO E IL MIO PAESE, LA PARTECIPANZA DI VILLA FONTANA, IL DOVERE 
DI CAPIRE, INCONTRI CON I TESTIMONI

Obiettivi formativi e competenze attese
Saper lavorare in gruppo Saper trovare nel passato le risposte al presente, Saper 
esercitare una valutazione critica delle informazioni

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe personale interno ed esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
Aula 2.0

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)

DESTINATARI: docenti e studenti dell'Istituto

 

ATTIVITA':

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Costruzione di contenuti digitali utilizzando 
i device personali
Individuare  soluzioni per introdurre nella 
scuola soluzioni BYOD
Scenari e processi didattici per 
l'integrazione del mobile, gli ambienti 
digitali e l'uso di dispositivi individuali a 
scuola (BYOD)

RISULTATI ATTESI:  
- assicurare un uso "fluido" degli ambienti 
d'apprendimento tramite dispositivi uniformi che 
garantiscano un controllato livello di sicurezza, 
con la possibilità di aprirsi a soluzioni flessibili, 
che permettano a tutti gli studenti e docenti della 
scuola di utilizzare un dispositivo, anche proprio.

Ambienti per la didattica digitale integrata

DESTINATARI: docenti e studenti dell'Istituto

ATTIVITA': partecipazione a progetti per la 
realizzazione di aule aumentate

RISULTATI ATTESI:

- creare un numero sufficiente di ambenti e 
dotazioni abilitanti alla didattica digitale, scelti ed 
adeguati rispetto alle esigenze di docenti e 
studenti nonché delle realtà in cui di realizzano.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la •COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

scuola primaria

DESTINATARI: docenti e studenti dell'Istituto 
Comprensivo 

ATTIVITA': 

diffusione dell'utilizzo del coding nella 
didattica 
utilizzo della piattaforma code.org
utilizzo di "Scratch Junior" 
utilizzo di "Scratch 3.0"
utilizzo della stampante 3D nella didattica

RISULTATI ATTESI: 

- permettere a ogni studente della Scuola 
primaria di svolgere un corpus di almeno 10 ore 
annuali di logica e pensiero computazionale;

- sviluppare sperimentazioni più ampie e 
maggiormente orientate all'applicazione creativa 
e laboratoriale del pensiero computazionale, 
coinvolgendo anche la Scuola dell'infanzia in 
azione dedicate.

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

DESTINATARI: insegnanti e alunni dell'Istituto

ATTIVITA': 

utilizzare in modo consapevole la 
tecnologia
programmare utilizzando le "BEE BOT e le 
BLUE BOT"

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

utilizzare e programmare i "LEGO WEDO" e 
"LEGO MINDSTORM"
utilizzare " Choregraphe" per programmare 
il robot umanoide NAO

RISULTATI ATTESI:

- incrementare la motivazione ad apprendere 
sfruttando l’aspetto estetico e interattivo del 
robot;

- utilizzare strumenti di robotica educativa per la 
Scuola primaria e per la Scuola secondaria di I 
grado.

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

DESTINATARI: personale docente, personale ATA 
e studenti dell'Istituto Comprensivo

ATTIVITA': 

formazione all'utilizzo della GSuite per 
l'organizzazione e la didattica
formazione per l'utilizzo di spazi condivisi 
utilizzo di classi virtuali
formazione per l'uso di strumenti per la 
realizzazione di storytelling

RISULTATI ATTESI:

- maggiore fruibilità in situazioni e contesti di 
ambienti di apprendimento diversi, che 
contribuiscano in maniera determinante a 

•

CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

influenzare l'efficacia e i risultati dell'uso di ogni 
tipologia di risorsa.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

DESTINATARI: tutti i docenti dell'Istituto

ATTIVITA':

pubblicizzazione e socializzazione delle 
finalità del PNSD con il corpo docente
rilevazione dei bisogni formativi dell'Istituto
azione di segnalazione eventi/opportunità 
formative in ambito digitale
formazione  di base e avanzata per l'uso 
degli strumenti tecnologici presenti a scuola
formazione all'utilizzo delle GSuite per 
l'organizzazione e la didattica
formazione per l'utilizzo di spazi Drive  
condivisi e documentazione di sistema
formazione per l'uso di strumenti per la 
realizzazione di digital story telling
formazione per l'uso di applicazioni utili per 
l'inclusione
formazione sull'utilizzo del coding nella 
didattica
formazione sull'utilizzo del making e del 
tinkering
formazione sull'utilizzo della stampa 3D 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

nella didattica 

RISULTATI ATTESI:

- diffusione del digitale all'interno dell'Istituto 
Comprensivo.

ACCOMPAGNAMENTO

Un galleria per la raccolta di pratiche

DESTINATARI:

docenti dell'Istituto comprensivo interessati 
alla promozione di nuovi ambienti di 
apprendimento attraverso tecnologie 
digitali

 
ATTIVITA': 

costruzione di laboratori per la creatività 
all'interno dei singoli plessi

RISULTATI ATTESI:

- creazione di nuovi ambienti di apprendimento;

- creazione di soluzioni innovative per la didattica;

- implementazione della repository di istituto per 
la raccolta delle buone pratiche.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
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NOME SCUOLA:
L. CALZA - BOAA867012
S.ANTONIO - BOAA867023

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

I criteri attivati nella valutazione del bambino sono:  lo sviluppo dell'identità: 
grado di presa di coscienza della consapevolezza di sé rispetto all’ambiente 
circostante;  lo sviluppo dell’autonomia: capacità di comunicare i propri bisogni 
e di muoversi negli spazi della scuola, operazioni relative alla cura della propria 
persona;  lo sviluppo delle competenze, che vengono osservate in base ai campi 
d'esperienza individuati nelle Indicazioni Nazionali del 2012, secondo lo schema 
riportato in allegato.

ALLEGATI: INDICATORI PER COMPETENZE INFANZIA.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

I criteri che il team docente utilizza per la valutazione delle capacità relazionali 
fanno riferimento al campo d'esperienza “Il sé e l'altro”. In particolare si valuta la 
capacità di esprimere e riconoscere i propri bisogni, sentimenti, emozioni, 
desideri, interessi e pareri. Si osserva poi se il bambino ricerca prevalentemente i 
coetanei, i bambini più grandi o più piccoli; se è scelto e/o accettato dai 
compagni. Esaminando il bambino nella relazione con l'adulto si cerca di notare 
se parla spontaneamente di sé e delle proprie emozioni, se e quanto cerca di 
attirare l'attenzione dell'adulto, se è disponibile ad accettare i consigli.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
G. SIMONI - MEDICINA - BOMM867016

Criteri di valutazione comuni:

La verifica e la valutazione vanno intese come momenti formativi utili: ai docenti, 
per riflettere sui percorsi attivati, sulle attività proposte e sulla loro efficacia, al 
fine di riprogettare gli interventi; agli alunni, per acquisire elementi importanti 
utili alla conoscenza di sé al fine di creare concreti presupposti per una 
formazione orientativa. La valutazione non è, quindi, un semplice giudizio di 
merito attribuito agli alunni, ma un'attività volta a riorientare costantemente 
l’azione educativa, nella completezza delle sue iniziative e delle sue componenti. 
La valutazione accompagna costantemente e sistematicamente i processi di 
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insegnamento/apprendimento. In particolare si riconoscono tre momenti 
fondamentali: 1) la valutazione iniziale, che fornisce al docente le informazioni 
utili a conoscere le potenzialità e i bisogni dell’allievo e ad adottare strategie 
pedagogiche e didattiche adeguate; 2) la valutazione in itinere, che fornisce 
tempestivamente informazioni circa l’apprendimento degli allievi, permettendo 
di adattare l’azione didattica e, se necessario, di attivare strategie e interventi 
alternativi; 3) la valutazione finale, che viene formulata al termine di un periodo 
didattico per comunicare i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi stabiliti. Per la 
Scuola Secondaria di primo grado, la valutazione periodica del livello di 
apprendimento raggiunto dall’alunno viene espressa con scansione 
quadrimestrale nel Documento di Valutazione o Pagella, concordato 
collegialmente dal Consiglio di Classe. Si riportano in allegato gli indicatori di 
valutazione relativi a ogni disciplina.

ALLEGATI: Indicatori di valutazione scuola secondaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento viene espressa tramite giudizio sintetico, in 
riferimento alle competenze civiche e sociali europee, secondo i criteri riportati 
in allegato.

ALLEGATI: valutazione comportamento secondaria.pdf

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

La valutazione globale dello studente tiene conto - delle conoscenze e 
competenze acquisite; - dell’interesse ed impegno; - degli sforzi compiuti per 
colmare eventuali lacune; - dell’assiduità alla frequenza; - di un percorso di 
crescita positivo nel corso dell'anno. Il Collegio docenti ha stabilito che in caso di 
parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in più di tre 
discipline, il Consiglio di classe possa deliberare, con adeguata motivazione, la 
non ammissione alla classe successiva. Ai fini della validità dell'anno scolastico, 
per la valutazione finale degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti 
del monte ore annuale. Rientrano nel monte ore di ciascun alunno tutte le 
attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del Consiglio di classe. 
L'Istituto può stabilire, con delibera del Collegio dei docenti, motivate deroghe al 
suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la 
frequenza effettuata fornisca al Consiglio di classe sufficienti elementi per 
procedere alla valutazione.

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

La valutazione globale dello studente tiene conto - delle conoscenze e 
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competenze acquisite; - dell’interesse ed impegno; - degli sforzi compiuti per 
colmare eventuali lacune; - dell’assiduità alla frequenza; - di un percorso di 
crescita positivo nel corso del triennio. Il Collegio docenti ha stabilito che in caso 
di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in più di tre 
discipline, il Consiglio di classe possa deliberare, con adeguata motivazione, la 
non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo. Ai fini della validità 
dell'anno scolastico, per la valutazione finale degli alunni inoltre è richiesta la 
frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale. Rientrano nel monte ore 
di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da 
parte del Consiglio di classe. L'Istituto può stabilire, con delibera del Collegio dei 
docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente 
documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al Consiglio di classe 
sufficienti elementi per procedere alla valutazione.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
E. VANNINI - BOEE867017
ENZO BIAGI - BOEE867028
GINO ZANARDI - BOEE867039

Criteri di valutazione comuni:

La verifica e la valutazione vanno intese come momenti formativi utili: ai docenti, 
per riflettere sui percorsi attivati, sulle attività proposte e sulla loro efficacia, al 
fine di riprogettare gli interventi; agli alunni, per acquisire elementi importanti 
utili alla conoscenza di sé al fine di creare concreti presupposti per una 
formazione orientativa. La valutazione non è, quindi, un semplice giudizio di 
merito attribuito agli alunni, ma un'attività volta a riorientare costantemente 
l’azione educativa, nella completezza delle sue iniziative e delle sue componenti. 
La valutazione accompagna costantemente e sistematicamente i processi di 
insegnamento/apprendimento. In particolare si riconoscono tre momenti 
fondamentali: 1) la valutazione iniziale, che fornisce al docente le informazioni 
utili a conoscere le potenzialità e i bisogni dell’allievo e ad adottare strategie 
pedagogiche e didattiche adeguate; 2) la valutazione in itinere, che fornisce 
tempestivamente informazioni circa l’apprendimento degli allievi, permettendo 
di adattare l’azione didattica e, se necessario, di attivare strategie e interventi 
alternativi; 3) la valutazione finale, che viene formulata al termine di un periodo 
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didattico per comunicare i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi stabiliti. Per la 
Scuola Primaria, la valutazione periodica del livello di apprendimento raggiunto 
dall’alunno viene espressa con scansione quadrimestrale nel Documento di 
Valutazione o Pagella, concordato collegialmente dall'équipe pedagogica. Si 
riportano in allegato gli indicatori di valutazione per ogni disciplina.

ALLEGATI: GRIGLIE DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE Scuola Primaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Nella Scuola Primaria la valutazione del comportamento degli alunni è riferita ai 
seguenti elementi:  frequenza regolare e partecipazione alle attività didattiche; 

 rispetto degli altri e dell’ambiente scolastico;  rispetto delle norme di sicurezza 
e delle regole di vita scolastica;  uso di linguaggio decoroso e rispettoso. ed è 
espressa attraverso un giudizio, formulato secondo i criteri riportati in allegato.

ALLEGATI: GIUDIZI comportamento primaria.pdf

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

Le alunne e gli alunni della Scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e 
alla prima classe di Scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli 
di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. I docenti 
della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono 
non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e 
comprovati da specifica motivazione.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Il concetto di inclusione scolastica comporta non soltanto l'affermazione del diritto 
della persona ad essere presente in ogni contesto scolare, ma anche che tale 
presenza sia dotata di significato e di senso e consenta il massimo sviluppo possibile 
delle capacità, delle abilità e delle potenzialità di ciascuno.

Applicare il principio di inclusione nella scuola implica un ripensamento del concetto 
di curricolo, che va inteso come ricerca flessibile e personalizzata della massima 
competenza possibile, per ciascun alunno, partendo dalla situazione in cui si trova.

 

In particolare, le azioni dell'Istituto per realizzare l'inclusione scolastica si rivolgono 
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agli alunni compresi nelle seguenti aree di svantaggio: 

- Area disabilità;

- Area DSA e disturbi evolutivi specifici;

- Area dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale, di salute. 

 
Gli strumenti in uso nell'Istituto per pianificare gli specifici interventi sono:

1) PEI (Piano Educativo Individualizzato):  area disabilità (L. 104/1992);

2) PDF (Profilo Dinamico Funzionale): area disabilità (L. 104/1992);

3) PDP (Piano Didattico Personalizzato): area DSA (Disturbi Specifici di 
Apprendimento) e disturbi evolutivi specifici (L. 170/2010);

4) PDP (Piano Didattico Personalizzato): area BES (Bisogni Educativi Speciali) (circolare 
ministeriale n. 8 del 6/03/2013 - direttiva ministeriale 27/12/2012);

5) PDP (Piano Didattico Personalizzato): - Area NAI (alunni stranieri di nuova 
immigrazione).

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

ENTE LOCALE

Educatori

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

In base alle situazioni e alle effettive capacità degli studenti con disabilità, viene 
elaborato un PEI, nel quale vengono individuati gli obiettivi specifici d’apprendimento, 
le strategie e le attività educativo/didattiche, le eventuali iniziative formative integrate 
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tra istituzioni scolastiche e realtà socio/assistenziali o educative territoriali, le modalità 
di verifica e valutazione. Per ogni soggetto viene costruito un percorso finalizzato a: • 
rispondere ai bisogni individuali • monitorare la crescita della persona ed il successo 
delle azioni • monitorare l'intero percorso • favorire il successo della persona nel 
rispetto della propria individualità-identità.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

- Consiglio di classe (nella Scuola secondaria)/team docente (nella Scuola primaria e 
Scuola dell'Infanzia); - Docenti di sostegno; - Educatori; - Famiglie; - Neuropsichatra; - 
Operatori ASL.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia viene coinvolta attivamente nelle pratiche inerenti l’inclusività, grazie a un 
costante confronto sulla progettazione educativo/didattica del Consiglio di 
Classe/Team dei docenti per favorire il successo formativo dello studente. In accordo 
con la famiglia vengono individuate modalità e strategie specifiche per favorire il pieno 
sviluppo delle potenzialità dello studente, nel rispetto degli obiettivi formativi previsti 
nei piani di studio. Le famiglie sono coinvolte sia in fase di progettazione che di 
realizzazione degli interventi inclusivi anche attraverso: • la condivisione delle scelte 
effettuate • incontri per individuare bisogni e aspettative • il coinvolgimento nella 
redazione dei PEI e PDF nell’ambito degli incontri di Gruppo Operativo.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

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

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

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

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Per quanto riguarda la modalità di verifica e di valutazione degli apprendimenti, i 
docenti tengono conto dei risultati raggiunti in relazione al punto di partenza e 
verificano quanto gli obiettivi siano riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti. 
Relativamente ai percorsi personalizzati i Consigli di Classe/team dei docenti 
concordano le modalità di raccordo con le discipline in termini di contenuti e 
competenze, individuano modalità di verifica dei risultati raggiunti che prevedano 
anche prove assimilabili, se possibile, a quelle del percorso comune. Stabiliscono livelli 
essenziali di competenza che consentano di valutare la contiguità con il percorso 
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comune e la possibilità del passaggio alla classe successiva. Per non disattendere gli 
obiettivi dell’apprendimento e dell’inclusione, è indispensabile che la programmazione 
delle attività sia realizzata da tutti i docenti curricolari, i quali, insieme all’insegnante per 
le attività di sostegno, definiscono gli obiettivi.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

L'obiettivo prioritario che sostiene l'intera progettazione è permettere alle persone di 
"sviluppare un proprio progetto di vita futura". Continuità Notevole importanza viene 
data all'accoglienza: così per i futuri alunni vengono realizzati progetti di 
continuità/progetti ponte, in modo che, in accordo con le famiglie e gli insegnanti, essi 
possano vivere con minore ansia il passaggio fra i diversi ordini di scuola. Valutate 
quindi le disabilità presenti, le Commissioni Formazione Classi provvederanno al loro 
inserimento nella classe più adatta. Orientamento Le attività di orientamento 
individualizzato si collocano nel più ampio quadro dell’offerta formativa di Istituto e 
prevedono: – informazioni al ragazzo e alla famiglia delle diverse opzioni – supporto 
nella scelta della Scuola secondaria di secondo grado e dell'indirizzo formativo – visite 
guidate agli IIS (Istituti di Istruzione Secondaria) – valutazione integrata delle 
predisposizioni dell'alunno – colloquio e mediazione con la famiglia - partecipazione 
alle diverse proposte offerte dall'Istituto all'interno del progetto "Orientamento".
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

I collaboratori del DS svolgono: • Azione di 
supporto alla gestione complessiva dei 
plessi dell’Istituto; • Controllo del regolare 
funzionamento delle attività didattiche; • 
Valutazione delle necessità strutturali e 
didattiche, di comune accordo con il 
dirigente scolastico; • Supporto alla 
diffusione di circolari e comunicati, 
registrazione permessi brevi e relativi 
recuperi; disposizioni per la sostituzione 
degli insegnanti assenti;; • Collaborazione 
con il personale di segreteria e con il 
referente per l’aggiornamento del Sito Web; 
• Presidenza di riunioni interne e 
preparazione delle stesse; • Partecipazione 
a incontri con organismi esterni con delega 
del Dirigente Scolastico; • Determinazione 
del quadro orario di insegnamento annuale 
della scuola; • Formulazione dell’ordine del 
giorno del Collegio dei docenti, 
verbalizzazione delle sedute dello stesso 
Collegio e verifica delle presenze in 
cooperazione con il Dirigente Scolastico; • 
Relazioni con il personale della scuola, con 

Collaboratore del DS 2
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le famiglie degli alunni e comunicazione al 
dirigente delle problematiche emerse; • 
Assistenza nella predisposizione del piano 
annuale delle attività dei docenti, di 
circolari e di ordini di servizio e loro 
attuazione; • Firma di atti non discrezionali 
e di tutto ciò per cui sono espressamente 
autorizzati; • Sostituzione ad ogni effetto di 
legge del Dirigente Scolastico durante i 
periodi di assenza indicati nello stato 
giuridico del Dirigente stesso; • 
Collaborazione nelle realizzazione del 
processo di autovalutazione; • 
Collaborazione con il Direttore SGA e gli 
Uffici per quanto di loro competenza, nelle 
scelte di carattere operativo riguardanti la 
conduzione economico-finanziaria 
dell’Istituto.

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Lo Staff del DS, con funzioni consultive e 
propositive rispetto alle opzioni strategiche 
dell’Istituto, è formato dai docenti 
collaboratori, dai coordinatori di plesso, dai 
docenti che ricoprono incarichi e integrato, 
a seconda degli argomenti da trattare, dal 
DSGA. Lo Staff collabora alla realizzazione 
del processo di autovalutazione dell'Istituto 
e alla definizione del Piano di 
miglioramento.

10

Le Funzioni Strumentali, identificate con 
delibera del Collegio dei docenti, sono i 
referenti del Piano dell’Offerta Formativa e 
come tali costituiscono un gruppo di 
coordinamento delle diverse macro aree 
individuate nel PTOF. Ogni docente assume 
piena responsabilità dell'attuazione del 

Funzione strumentale 6
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protocollo specifico inerente la funzione; 
garantisce il coordinamento dei gruppi di 
lavoro; riferisce al collegio e al Dirigente 
scolastico sul lavoro svolto.

I Responsabili di plesso, in numero di uno o 
due per ogni plesso dell'Istituto, 
coordinano le attività su indicazione del 
Collegio dei docenti e su delega del 
Dirigente scolastico. In particolare svolgono 
i seguenti compiti: • Azione di supporto alla 
gestione complessiva del plesso; • Controllo 
del regolare funzionamento delle attività 
didattiche; • Accertamento del rispetto dei 
diversi obblighi di servizio sia da parte del 
personale docente sia da parte del 
personale collaboratore scolastico; • 
Coordinamento fra dirigente e docenti e in 
particolare: supporto alla diffusione di 
circolari e comunicati, registrazione 
permessi brevi e relativi recuperi; 
disposizioni per la sostituzione degli 
insegnanti assenti; • Controllo/raccolta 
moduli uscite e viaggi e sostituzioni; • 
Presidenza di riunioni interne su delega del 
DS e preparazione delle stesse; • Relazioni 
con il personale della scuola, con le famiglie 
degli alunni e comunicazione al Dirigente 
delle problematiche emerse; • Gestione dei 
problemi degli alunni relativi ai ritardi, 
uscite anticipate, autorizzazioni, 
avvertimento alla famiglia in caso di 
indisposizione; • Partecipazione alle 
riunioni di Staff; • Collaborazione nelle 
realizzazione del processo di 
autovalutazione; • Collaborazione con il 
Direttore SGA e gli Uffici per quanto di loro 

Responsabile di plesso 7

61



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. DI MEDICINA

competenza, nelle scelte di carattere 
operativo riguardanti la conduzione 
economico-finanziaria dell’Istituto.

Animatore digitale

L’Animatore Digitale affianca il Dirigente e il 
Direttore dei Servizi Amministrativi nella 
progettazione e realizzazione dei progetti di 
innovazione digitale contenuti nel PNSD. 
Elabora progetti di Istituto sull'utilizzo di 
tecnologie informatiche e multimediali; 
collabora alla stesura di progetti finalizzati 
al reperimento di finanziamenti (MIUR, 
Regione, Ministeri, PON); stimola la 
formazione interna alla scuola nell'ambito 
del PNSD; favorisce e stimola la 
partecipazione degli studenti in attività 
afferenti al PNDS per la realizzazione di una 
cultura digitale condivisa.

1

Team digitale

Il Team per l'innovazione digitale, costituito 
da tre docenti, ha la funzione di supportare 
l'attività dell'Animatore digitale nel creare 
soluzioni innovative, individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche da 
diffondere all'interno degli ambienti della 
scuola, fornire informazione su innovazioni 
presenti in altre scuole, attivare corsi di 
formazione per i docenti, attivare 
laboratori digitali per gli studenti.

3

Referente bullismo e 
cyberbullismo

Il docente, individuato dal Collegio dei 
docenti, coordina le iniziative di 
prevenzione e contrasto del bullismo e del 
cyberbullismo messe in atto dalla scuola. 
Partecipa alle attività di formazione 
previste dal MIUR e dall'USR-ER e le 
condivide con i colleghi.

1
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Referente Invalsi

Il Referente Invalsi svolge diversi compiti: - 
cura le comunicazioni con l’Invalsi e 
aggiorna i docenti su tutte le informazioni 
relative al SNV; - coadiuva il DS 
nell’organizzazione delle prove; - analizza i 
dati restituiti dall’Invalsi e li confronta con 
gli esiti della valutazione interna; - informa 
il Collegio dei Docenti sui risultati, sul 
confronto di livelli emersi nella valutazione 
interna ed esterna, sul confronto in 
percentuale dei risultati dell'Istituto con 
quelli regionali e nazionali.

1

Referente KET

Il Referente KET organizza e coordina le 
attività, rivolte agli studenti frequentanti la 
classe terza della Scuola secondaria di 
primo grado, per il conseguimento del “KET 
FOR SCHOOLS”. Si tratta di una delle 
certificazioni di lingua inglese più 
riconosciute a livello europeo, che attesta 
le competenze dell’alunno nel gestire la 
lingua Inglese a livello comunicativo di base 
(Livello A2 del quadro di Riferimento 
Europeo).

1

Referente Progetti 
d'Istituto

Il docente referente dei Progetti d'Istituto 
ha il compito di coordinare il lavoro dei 
responsabili dei singoli progetti e di 
collaborare con il DSGA per la gestione 
amministrativa e finanziaria dei progetti 
stessi.

1

N.I.V. (Nucleo Interno 
di Valutazione)

Il Nucleo Interno di Valutazione è stato 
istituito con il DPR 80. Coadiuva il DS nella 
redazione del RAV e del Piano di 
miglioramento dell'Istituto.

12

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
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Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

Il docente di potenziamento è assegnato ai 
due plessi del capoluogo; coadiuva i team 
delle sezioni nelle attività di laboratorio 
destinate ai gruppi di alunni che 
partecipano al progetto di individuazione 
precoce delle difficoltà di tipo fonologico e 
di sviluppo delle competenze numeriche.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostituzione dei docenti assenti•

1

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

L'organico di potenziamento è costituito da 
sei docenti di posto comune e un docente 
di sostegno. Una unità di personale viene 
utilizzata per il distacco totale 
dall'insegnamento del Collaboratore del DS, 
impegnato anche nella reggenza di un altro 
Istituto Comprensivo. Un'altra unità viene 
utilizzata per l'ampliamento dell'offerta 
formativa nelle classi a modulo, grazie 
all'inserimento dell'orario del tempo mensa 
nel curricolo scolastico, che passa a 33 ore 
settimanali nelle classi terze, quarte e 
quinte. Il docente di sostegno viene 
utilizzato in attività di laboratorio rivolte 
agli alunni con certificazione, qualora risulti 
inadeguato il monte ore assegnato o per 
monitorare situazioni difficili che si 
possono evidenziare nelle classi. Viene 

Docente primaria 7
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assegnato direttamente alle classi nelle 
quali vengano certificate situazioni di 
disabilità per le quali non è più possibile 
ricevere personale dall'Ufficio scolastico. 
Gli altri docenti vengono assegnati ai plessi, 
in relazione al numero di classi, per: - 
laboratori di potenziamento per 
l'individuazione precoce dei disturbi di 
apprendimento; - prevenzione e contrasto 
alla dispersione scolastica, in particolare 
potenziamento delle azioni inclusive rivolte 
agli alunni con bisogni educativi speciali, 
attraverso percorsi individualizzati e 
personalizzati; - alfabetizzazione e 
perfezionamento dell'italiano come lingua 
2, attraverso laboratori destinati a studenti 
di cittadinanza non italiana; - 
potenziamento delle competenze logico-
matematiche.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Progettazione•
Coordinamento•
Sostituzione dei docenti assenti•

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

I docenti dell'organico potenziato svolgono 
- attività di valorizzazione di percorsi 
formativi individualizzati, finalizzati alla 
prevenzione e al contrasto della 

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

2
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dispersione scolastica, in compresenza con 
i docenti di classe; - valorizzazione delle 
competenze artistiche in attività 
interdisciplinari con docenti di italiano e 
scienze; - progetti individualizzati.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostituzione dei docenti assenti•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Il DSGA lavora in stretta collaborazione col Dirigente 
scolastico. Sovrintende ai servizi generali amministrativo-
contabili e ne cura l’organizzazione, svolgendo funzioni di 
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei 
risultati. Organizza autonomamente l’attività del personale 
A.T.A. nell’ambito delle direttive del Dirigente scolastico. 
Attribuisce al personale A.T.A. incarichi di natura 
organizzativa e prestazioni di lavoro eccedenti l’orario 
d’obbligo, quando necessario. Svolge attività di istruzione, 
predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e 
contabili; è consegnatario dei beni mobili. In ambito 
finanziario e contabile è il responsabile della contabilità e 
degli adempimenti fiscali. Inoltre: • attua la gestione del 
programma annuale (ex bilancio di previsione) e del conto 
consuntivo; • emette i mandati di pagamento e reversali 
d’incasso; • effettua la verifica dei c/c intestati all’Istituto; • 
predispone la scheda finanziaria analitica per ogni singolo 
progetto/attività previsti dal Programma Annuale; • 
definisce ed esegue tutti gli atti contabili, di ragioneria ed 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

economato; • cura l’attuazione amministrativa, finanziaria e 
contabile delle delibere del Consiglio d’Istituto in materia di 
bilancio; • predispone la relazione sullo stato delle entrate, 
degli impegni di spesa, dei pagamenti eseguiti; • cura 
l’istruttoria delle attività contrattuali.

Ufficio protocollo

L'ufficio protocollo ha la funzione di tenuta e gestione del 
protocollo informatizzato, stampa registro protocollo e 
archivio. Inoltra effettua lo scarico giornaliero della posta 
elettronica dai vari siti e tiene rapporti con l'utenza.

Ufficio acquisti

Gestisce la richiesta dei preventivi, ordini e verbali di 
collaudo, registrazione dei beni di facile consumo e dei beni 
durevoli inventariabili, effettua la gestione pratica per 
assicurazione alunni e operatori e per pratica del contributo 
volontario genitori e relativo rendiconto contabile al 
Consiglio di Istituto. Stipendi personale supplente , 
trasmissioni telematiche con Entratel

Ufficio per la didattica

Predispone e controlla tutti gli atti che riguardano gli alunni: 
iscrizioni, trasferimenti, richieste di Nulla Osta, trasmissione 
e richiesta di fascicoli; rilascio certificati, tenuta fascicoli 
personali degli alunni, rapporti con l'Ente Locale, Libri di 
testo, Statistiche per MIUR, Regione, USR-ER, tenuta registro 
infortuni, rapporto con l'utenza e con i docenti.

Ufficio del personale

Effettua la chiamata giornaliera dei supplenti, 
l'aggiornamento dei dati delle graduatorie, la registrazione 
dei contratti a SIDI, il prospetto riepilogativo mensile dei 
contratti a tempo determinato, la registrazione delle 
assenze, genera i TFR, richiede e trasmette dati 
amministrativi e fascicoli personali, aggiorna le graduatorie 
del personale docente e ATA, cura il rapporto con l'utenza.
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Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 CISST (CENTRO INTEGRATO SERVIZI SCUOLA/TERRITORIO)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 ASABO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse professionali•Risorse condivise
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 ASABO

Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE MEDICIVITAS PER LA REFEZIONE IN ORARIO 
EXTRASCOLASTICO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Mensa•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Fruitori del servizio

 CONVENZIONE CON IL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN SCIENZE 
DELLA FORMAZIONE PRIMARIA DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA, FINALIZZATA 
ALL'ACCOGLIENZA DEI TIROCINANTI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 CONVENZIONE CON IL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN SCIENZE 
DELLA FORMAZIONE PRIMARIA DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA, FINALIZZATA 
ALL'ACCOGLIENZA DEI TIROCINANTI

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner

 CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA OLTREMODO PER LA REALIZZAZIONE, NEI 
LOCALI DELLA SCUOLA, DI UN DOPOSCUOLA SPECIALIZZATO RIVOLTO AGLI ALUNNI CON 
DSA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Fruitori del servizio

70



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. DI MEDICINA

 SCUOLA APERTA - STUDIO GUIDATO POMERIDIANO. CONVENZIONE CON 
L'ASSOCIAZIONE "LA STRADA"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Fruitori del servizio

 CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CULTURALE "MEDARDO MASCAGNI" PER LA 
REALIZZAZIONE DI CORSI DI STRUMENTO E DI MUSICA D'INSIEME IN ORARIO 
EXTRASCOLASTICO PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Fruitori del servizio
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 BUTTERFLY - PROGRAMMA ERASMUS+ - COOPERAZIONE PER L'INNOVAZIONE E LO 
SCAMBIO DI BUONE PRATICHE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Confronto e scambio con partner europei sulla 
pratica dell'educazione teatrale a scuola

•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 INTRODUZIONE ALL'ALTO POTENZIALE E PLUSDOTAZIONE: TEORIE E MODELLI

Per valorizzare i talenti di ciascun alunno si progetta: 1. Programmare interventi 
individualizzati e personalizzati in prospettiva inclusiva. 2. Progettazione integrata: PTOF, PAI; 
Programmazione di classe e PDP 3. Esempi di didattica inclusiva quando in classe c'è un 
alunno con alto potenziale 4. Messa a punto di strumenti di rilevazione delle percezioni degli 
insegnanti rispetto ai talenti degli alunni con restituzione dei dati da parte degli esperti che 
terranno il corso.

Collegamento con le Inclusione e disabilità
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priorità del PNF docenti

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 "CHE MATE "

Individuazione precoce delle difficoltà in matematica nelle classi seconde Scuola Primaria. Il 
percorso prevede attività di formazione in alcuni momenti dell'anno, tenuti da esperti del 
Dipartimento di psicologia dell'Università di Bologna, che monitoreranno anche la 
sperimentazione nelle classi. Seguiranno attività di formazione tra pari in cui i docenti 
condivideranno le buone prassi didattiche e i risultati ottenuti attraverso la progettazione di 
laboratori di potenziamento per gli alunni più fragili.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Miglioramento degli esiti nelle classi in Italiano e 
Matematica.
Ridurre la varianza tra le classi e nelle classi.

•

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

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

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE SU INNOVAZIONI METODOLOGICHE E DIDATTICHE

Qualificazione didattica, metodologica e pedagogica. I docenti avranno la possibilità di 
partecipare ai diversi corsi promossi dall’ambito 4, dall’USR, dall'Ufficio V e presenti sulla 
piattaforma SOFIA.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 “EDUCARE AD EDUCARE”"

I docenti dell'Istituto, in particolare quelli dell'ambito scientifico, parteciperanno a diversi corsi 
organizzati dalla Fondazione Golinelli, finalizzati alla formazione di competenze per una 
didattica interattiva e partecipata.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti di scienze e tecnologia

Laboratori•
Workshop•

Modalità di lavoro
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Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Fondazione Golinelli

 

 FORMAZIONE DELL'IC DI MEDICINA RELATIVA AL PNSD (PIANO NAZIONALE SCUOLA 
DIGITALE)

Il percorso è pensato per tutto l'arco del triennio ed è strutturato in più moduli, in relazione 
anche agli interessi e alle necessità dei docenti, che avranno la possibilità di scegliere e 
frequentare quelli che riterranno opportuni. Corso sulle Google Apps (Scuola primaria e 
secondaria) Web Apps utili alla didattica Formazione sulle G Suite Coding

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•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE RELATIVA AL D.L. 81/2008: SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUL 
LUOGO DI LAVORO

Nel corso del triennio verranno organizzate attività di formazione di base, specifica per tutti i 
docenti dell'Istituto. Inoltre verranno formati gli addetti al Primo Soccorso e Antincendio, 
figure nevralgiche nella gestione delle emergenze.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa
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Destinatari tutti i docenti dell'Istituto Comprensivo

Modalità di lavoro
Workshop•
Comunità di pratiche•
Lezioni frontali•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE RELATIVA ALLA SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI SALVAVITA A SCUOLA

Visto il numero sempre più crescente di alunni con diagnosi di malattie croniche che 
necessitano di farmaci salvavita, i docenti dell'Istituto, in collaborazione con l'ASL di Imola, 
frequentano un'attività formativa in cui sono informati sulle modalità di somministrazione di 
tali farmaci.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti interessati

Modalità di lavoro
Workshop•
Lezioni frontali•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
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 STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE

L'attività formativa sarà rivolta ai docenti della Scuola primaria e secondaria di primo grado, 
finalizzata a mettere a punto strumenti oggettivi di valutazione di competenze, sia in ambito 
disciplinare, sia su compiti autentici.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE RELATIVA AL D.L. 81/2008: SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUL 
LUOGO DI LAVORO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Tutto il personale ATA
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Medico competente

 FORMAZIONE RELATIVA ALLA SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI SALVAVITA A SCUOLA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

ASL di Imola; medico competente

 INFORMATICA, AMBIENTI DIGITALI, REGISTRO ELETTRONICO E UTILIZZO DELLE G SUITE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Tutto il personale ATA
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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