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Premessa 

- Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Comprensivo “F. Bursi” di 

Fiorano”  è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la 

“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti”; 

- il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 

scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio 

atto di indirizzo prot. 6145 del 2/10/2015; 

- il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 24/10/2017; 

- il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 30/10/2017 ; 

- il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in 

particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato; 

- il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 
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PRIORITA’ STRATEGICHE 

 

Il disegno pedagogico del nostro Istituto Comprensivo è inserito in una prospettiva che parte dalla 

condivisione europea di obiettivi. 

L’offerta formativa, in considerazione delle trasformazioni attualmente in corso nel tessuto sociale, pone 

come finalità educative lo sviluppo dell’attitudine a contestualizzare le informazioni che giungono da più parti. 

La scuola infatti diventa il luogo privilegiato per la loro conoscenza e, allo stesso tempo, vengono rese 

significative.  

Inoltre vuole  perseguire il rafforzamento del senso di responsabilità e solidarietà indispensabili nella 

convivenza civile.  

La nostra scuola vuole quindi essere essenzialmente luogo della conoscenza come: 

• scuola di formazione dell’uomo e del cittadino 

• scuola che colloca nel mondo 

• scuola orientativa 
 

 I punti sottoelencati  si collocano come principi fondamentali dell’identità educativa del nostro Istituto   ed 
orientano  la scelta dei progetti di qualificazione dell’offerta formativa   
 

Promuovere azioni che favoriscano la formazione di cittadini responsabili, attivi 

e consapevoli 

 

Valorizzare la diversità e promuovere l’ accoglienza intesa sia come pluralità di individui, ognuno dei quali 

portatore di personalità e cultura proprie, sia come pluralità di stili cognitivi, che come incontro con altre 

culture, sempre più presenti nella società attuale   

 

Promuovere il benessere e successo formativo progettando percorsi, attività, utilizzando materiali specifici 

nel rispetto dei bisogni e dei ritmi individuali di apprendimento  

 

Promuovere la continuità fra scuola dell’infanzia , scuola primaria e  scuola secondaria di primo grado, nel 

rispetto del principio di unitarietà del processo educativo e di sviluppo di un curricolo verticale 

 

Favorire la cooperazione tra scuola e famiglia l’apprendimento risulta essere tanto più efficace e coerente 

quanto maggiore è la collaborazione tra scuola e famiglia  

 

Valorizzare il territorio sia come luogo sociale in cui si colloca la crescita dell’identità sia come ambiente da 

rispettare e tutelare 

 

Fornire adeguati strumenti culturaliper affrontare con spirito critico la realtà e proseguire il proprio percorso 

formativo, capaci di apprendere lungo l'intero arco della vita 
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Le parole chiave possono essere così interpretate: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLESSIBILITA’ 

Capacità di adattarsi e di 

farsi carico di situazioni 

diverse 

 

DIVERSIFICAZIONE offrire 

risposte adeguate ai differenti 

bisogni educativi degli alunni 

EFFICACIA: ottenere le 

migliori prestazioni 

scolastiche elevando la 

qualità del servizio 

EFFICIENZA: perseguire il 

miglior rendimento con  

piena rispondenza ai fini e 

alle funzioni di ogni 

componente dell’istituzione 

scolastica 

INTEGRAZIONE E  

BENESSERERE: garantire a tutti 
gli alunni pari opportunità e 
considerazione 

 

 

UTILIZZO RISORSE E STRUTTURE 

:programmare la migliore 

gestione per il processo 

educativo evitando sprechi e 

dispersione di competenze 

TECNOLOGIE 
INNOVATIVE:utilizzare tutte le 
nuove metodologie didattiche 
e le strumentazioni innovative 

 

 

COORDINAMENTO CON IL 
CONTESTO TERRITORIALE: 
promuovere un continuo 
collegamento tra scuola e 
territorio 
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In riferimento alla Legge 107/2015 la nostra scuola si propone attraverso le scelte operate nel  Piano 

dell’Offerta Formativa Triennale le seguenti priorità: 

 valorizzare le competenze linguistiche/logico-matematiche; 

  potenziare le  competenze di cittadinanza anche nell’ottica dell’educazione alla legalità e 

della sostenibilità ambientale; 

  limitare la dispersione scolastica; 

  potenziare le discipline artistiche /creative/motorie  e sviluppare comportamenti ispirati 

a un sano stile di vita;  

 valorizzare le didattiche innovative e l’utilizzo degli strumenti tecnologici; 

  favorire lo scambio educativo col territorio  

 promuovere il confronto con le famiglie su tematiche di interesse comune;  

 insistere sul profilo educativo inclusivo caratterizzante l’Istituto: consolidare azioni di 

screening allo scopo di ridurre i tempi di identificazione di bambini con sospetto disturbo 

specifico dell’apprendimento e di fornire agli insegnanti strumenti di intervento e 

recupero; attenzione all’inserimento e alla completa integrazione nel tessuto scolastico 

degli alunni diversamente abili e con Bisogni Educativi Speciali; 

 favorire il lavoro per gruppi di livello per la valorizzazione delle eccellenze e/o il recupero 

– consolidamento delle competenze disciplinari 

 incrementare percorsi di continuità fra i diversi gradi dell’Istituto e di orientamento. 

 Trova corrispondenza negli obiettivi 
didattici ed educativi generali definiti 
a livello nazionale dal M.I.U.R. 
 

Ha il compito di rappresentare 
l’identità culturale della scuola 
attraverso la progettazione e la 
programmazione di diversificate 
attività formative e didattiche 
 

 E’ un documento di garanzia 
perché prevede la partecipazione 
delle varie componenti scolastiche 
ed è portato a conoscenza 
dell’utenza 

 E’ uno strumento di integrazione 
con il territorio, in quanto tiene 
conto della realtà socio-
economica e culturale della realtà 
locale ed è ad essa collegato 

 

 

P.T.O.F. 
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I. PIANO DI MIGLIORAMENTO  

Il Piano di Miglioramento dell’istituzione scolastica , scaturito dal rapporto di autovalutazione 
dell’Istituto Comprensivo “F. Bursi”, è il necessario presupposto e punto di riferimento sul quale 
costruire il progetto triennale dell’offerta formativa e a partire dal quale individuare le priorità di 
intervento. Le scelte progettuali e i relativi obiettivi formativi sono strettamente legati agli obiettivi  
individuati nel Rapporto di Autovalutazione. 
Il piano di Miglioramento allegato al presente PTOF  viene sintetizzato come segue: 
 

 DESCRIZIONE PRIORITA’ DESCRIZIONE TRAGUARO 

RISULTATI 

SCOLASTICI 

Maggiore attenzione alle variabili che 

determinano criticità nelle classi in fase di 

formazione (distribuzione numero stranieri, 

casi sociali, ecc..) 

 Valutazione immediata delle necessità di 

intervento per il recupero degli alunni di 

fascia medio-bassa.  

Riduzione variabilità nelle classi  

Recupero fascia medio/bassa anche 

in riferimento alle prove 

standardizzate INVALSI e d’Istituto 

COMPETENZE 

CHIAVE E DI 

CITTADINANZA  

Formulazione collegiale di una griglia 

condivisa per la valutazione delle 

competenze irrinunciabili per ogni grado 

scolastico presente 

Rendere il sistema di valutazione 

dell’Istituto formalizzato in modo 

oggettivo, con particolare 

attenzione agli anni ponte. 

CONTINUITA’ E 

ORIENTAMENTO 

Definizione di schede di passaggio 

idonee ad evidenziare gli aspetti 

comportamentali/di apprendimento/ di 

relazione per un’adeguata formazione 

classi 

Curricolo :progettazione e valutazione 

Traguardo raggiunto anno 

2015-16 

  

Definire la fase finale del 

curricolo legato alla rubric 

valutativa 

SVILUPPO E 

VALORIZZAZIONE 

DELLE RISORSE 

UMANE 

Formare i docenti all’utilizzo delle nuove 

tecnologie applicate alla didattica. 

Sviluppare competenze 

tecnologiche per i docenti 

attraverso corsi di formazione 

specifici 

INTEGRAZIONE CON 

IL TERRITORIO E 

RAPPORTI CON LE 

FAMIGLIE 

Formulazione di percorsi formativi su 

tematiche di prevenzione al disagio aperti a 

docenti e genitori 

Aprire il registro elettronico alle 

comunicazioni scuola-famiglia  

 
Motivazione della scelta delle priorità 

Dal momento che l'Istituto Comprensivo ha solo tre anni di vita si è reso necessario ripensare a 
tutto l'impianto educativo della scuola dell'obbligo ponendo attenzione sui punti che determinano 
aree di criticità. Il curricolo deve essere ridefinito in ottica verticale con particolare attenzione agli 
aspetti della valutazione  per competenze. 
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II. PROGETTAZIONE CURRICOLARE, EXTRACURRICOLARE, EDUCATIVA E ORGANIZZATIVA  

 
COMPOSIZIONE DELL’ ISTITUTO a.s.2017/18 

INFANZIA ARCOBALENO 

piazza XVI marzo 1978 

 INFANZIA VILLA ROSSI 

via Nirano 49 

sezioni alunni sezioni alunni 

3 80 3 68 

TOTALE  ALUNNI  SCUOLE DELL’INFANZIA   148 

 

PRIMARIA MENOTTI 

Via Statale 

 PRIMARIA GUIDOTTI 

Via Senna 97 

classi alunni classi alunni 

9 

 

187 15 351 

TOTALE ALUNNI SCUOLE PRIMARIE   538 

  

 SCUOLA  SEC.  I° GRADO BURSI 

Via Ghiarella 213 

classi alunni 

13 281 

TOTALE ALUNNI SCUOLA SEC I ° GRADO  281 

 

 

TOTALE ALUNNI ISTITUTO 

 

967 
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Progettazione d’Istituto prevista per il triennio 

 

Priorità strategiche Macroaree Progetti 

- Limitare la dispersione 
scolastica 

- Insistere sul profilo educativo 
caratterizzante l'istituto 

1. Area Inclusione Alfabetizzazione 

Cucina 

Alunni in difficoltà 

Babele a scuola 

Sportello alunni 

- Potenziare le competenze di 
cittadinanaza anche nell'ottica 
dell'educazione alla legalità e 
della sostenibilità ambientale 

- Favorire lo scambio educativo 
col territorio attingendo alle 
agenzie educative disponibili 

2. Area Cittadinanza attiva Educazione stradale 

Consiglio Comunale dei Ragazzi 

Educazione alla legalità 

Educazione ambientale 

- Valorizzare le competenze 
linguistiche/logico matematiche 

- Favorire il lavoro per gruppi di 
livello per valorizzare le 
eccellenze e/o il recupero 
consolidamento delle 
competenze disciplinari 

3. Area Didattico-disciplinare Recupero e consolidamento di 
Italiano 

Potenziamento di Matematica 

Potenziamento di Inglese 

Potenziamento di Storia 

- Promuovere il confronto con le 
famiglie su tematiche di 
interesse comune 

- Potenziare le discipline 
artistiche/creative/motorie e 
sviluppare comportamenti 
ispirati a un sano stile di vita 

4. Area Corretti stili di vita Alimentazione 

Ed.motoria  

Educazione alla salute 

Tematiche sull'adolescenza 

5. Area Espressiva Arte e creatività 

Musica 

Lettura/teatro 

Giornalino scolastico 

- Incrementare percorsi di 
continuità fra i diversi gradi 
dell'istituto e di orientamento 

6.Area Continuità/orientamento Continuità 
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CAMPI DI ESPERIENZE 

Scuola dell’Infanzia 

 

DISCIPLINE 

Scuola Primaria 

 

DISCIPLINE 

Scuole sec. di I° 

I discorsi e le parole 

Immagini, suoni e colori 

Lingua italiana 

 Inglese  

Musica 

Arte-Immagine 

Italiano 

Lingue comunitarie: 

Inglese Francese 

Musica 

Arte-Immagine 

La conoscenza del mondo 

 

Matematica 

Tecnologia Informatica 

Scienze 

Matematica 

Tecnologia 

Scienze 

Il sé e l’altro 
Storia /Cittadinanza/Costituz. 

Geografia 

Storia (Cittadinanza e Costituzione) 

Geografia 

Il corpo e il movimento Corpo-movimento-Sport Scienze motorie  

Religione Cattolica Religione Cattolica Religione Cattolica 

Attività alternativa  Studio assistito Studio assistito 

IL CURRICOLO 

Il sapere nella SCUOLA DELL’ 

INFANZIA si articola in CAMPI DI 

ESPERIENZA 

Il sapere nella SCUOLA PRIMARIA 

e nella SCUOLA SEC. DI I ° GRADO  

si articola in discipline 
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Progetti  approvati in C.D 24/10/2017 in relazione all’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

SCUOLE DELL’INFANZIA ARCOBALENO- VILLA ROSSI 

 SEZIONI titolo CAMPO D’ESPERIENZA BREVE DESCRIZIONE 

SEZ 3-4 ANNI VILLA 

ROSSI 

TUTTI UGUALI E TUTTI 

DIVERSI 

LA CONOSCENZA DEL MONDO Progetto indirizzato sia ad 

esigenze organizzative del 

personale docente(un 

insegnante in meno in 

organico)sia per rispondere al 

bisogno dei bambini di età 

differenti, di interagire e 

confrontarsi con 2l’altro da sé” 

arricchendo la propria identità 

attraverso l’aiuto reciproco e 

l’apprendimento socializzato. 

Bambini di età diverse 

lavoreranno insieme a piccoli 

gruppi e grandi gruppi, 

consentendo agli insegnanti di 

operare in un modo che si 

discosta dalla consuetudine e 

ai bambini di provare nuove 

esperienze. 

TUTTE LE SEZIONI PROGETTO INGLESE LA CONOSCENZA DEL MONDO Attività di gioco e movimento 

in lingua inglese con esperto 

TUTTE LE SEZIONI CRESCIAMO MUSICANDO IMMAGINI SUONI COLORI Progetto a sfondo  musicale 

impostato con metodologia di 

osservazione cooperazione, 

ricerca-azione, metodo Orff- 

Schulwerk. Al  termine del 

percorso sarà organizzato un 

saggio finale. 

SEZIONI 3 ANNI PROGETTO 

INSERIMENTO/ 

ACCOGLIENZA 

LA CONOSCENZA DEL MONDO Progetto volto ad accogliere i 

bambini e le bambine in modo 

personalizzato facendosi carico 

delle emozioni loro e dei loro 

famigliari nel momento 

delicato del distacco, 

dell’ambientazione quotidiana 

e della costituzione di nuove 

relazioni. 

 

SEZIONI5 ANNI PROGETTO PONTE IL SE’ E L’ALTRO Tale progetto ha la finalità di 

garantire a ogni bambino un 

percorso formativo unitario 

all’interno del sistema scol. di 

base (con uscita). 
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SEZIONI 3-4-5  

VILLA ROSSI 

SEZIONI  3-4  

ARCOBALENO 

IN MOVIMENTO PER 

INCONTRARCI 

IL CORPO E IL MOVIMENTO Progetto di psicomotricità 

ideato e sviluppato dalle 

insegnanti del plesso con 

cadenza settimanale, Il 

progetto si propone di 

raggiungere importanti 

obiettivi attraverso il gioco 

senso-motorio, il gioco 

simbolico e il gioco di 

socializzazione. 

 SEZIONI 3-5 VILLA 

ROSSI 

SEZIONE  5 

ARCOBALENO  

PROGETTO PEA INCLUSIONE Nelle sezioni con PEA sono 

attivi laboratori  di manualità 

ed espressività  che possono 

coinvolgere più alunni della 

sezione e/o di altre sezioni, 

gestiti dalle educatrici presenti 

nell’Istituto. 

 SEZIONE 5  

ARCOBALENO 

CONOSCERE IL 

TERRITORIO PER 

RISPETTARLO 

LA CONOSCENZA DEL MONDO Progetto sviluppato in 

autonomia dalle insegnanti di 

sezione con l’obiettivo di 

educare alle buone pratiche di 

approccio al territorio e verso 

il consumo consapevole delle 

risorse ed, in modo 

particolare, sviluppato sulla 

risorsa acqua. Uscita finale al 

Secchia  

 SEZIONE 4 ANNI 

ARCOBALENO 

  Uscita al parco Aggazzotti 

Formigine 

 SEZIONE 4 ANNI 

VILLA ROSSI 

  Uscita a Ristopizza 

 SEZIONE 5 ANNI   Uscita gelateria Spezzano 

TUTTE LE SEZ. 

ARCOBALENO/ 

VILLA ROSSI 

EDUCARE ALLE DIFFERENZE  PER PROMUOVERE LA 

CITTADINANZA DI GENERE 

Percorso progettuale rivolto 

alle famiglie proposto 

dall’Unione dei Comuni del 

distretto ceramico. 

  SCUOLA PRIMARIE MENOTTI-GUIDOTTI 

CLASSI TITOLO AREA BREVE DESCRIZIONE 

TUTTE LE CLASSI MUSICA MAESTRO! MUSICA  Attraverso un approccio 

ludico , la proposta ha 

l’obiettivo di fornire agli alunni 

gli elementi necessari per 

avvicinarsi al canto,alla pratica 

strumentale e al movimento. 

14 lezioni di un’ora (classi 

quinte 7 ore). Al termine del 

percorso è prevista una 

verifica finale in forma di 
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“saggio/spettacolo”. 

CLASSI PRIME FANTASIA IN ARTE ARTE Il progetto ha lo scopo di  

avvicinare i bambini al mondo 

potenziando fantasia e 

creatività.  .  L’intervento si 

struttura su 5 incontri di 1 ora 

e mezzo. 

CLASSI SECONDE SCHIZZI  DI COLORE ARTE Il progetto ha lo scopo di  

avvicinare i bambini al mondo 

dell’arte attraverso la 

conoscenza di una rosa di 

pittori e delle loro tecniche . 

Laboratori di manipolazione di  

materiali  polimaterici a fini 

espressivi per educare al bello 

e  al gusto estetico.  

L’intervento si struttura su 5 

incontri di 1 ora e mezzo 

CLASSI TERZE LO SCHIACCIANOCI AREA  

ESPRESSIVA 

Progetto di danza LO 

SCHIACCIANOCI  

 5 lezioni con spettacolo finale. 

CLASSI QUARTE  CRESCERE INSIEME ESPRESSIVO/RELAZIONALE Il progetto ha l’obiettivo di 

migliorare le capacità 

comunicative e relazionali 

degli alunni attraverso la  

costruzione dei legami e  la 

gestione dei conflitti tra pari. 

5 laboratori  di 2 h. ciascuno. 

CLASSI QUINTE 25 APRILE 

 

 CITTADINANZA/MUSICA Il progetto è un viaggio nel 

mondo attraverso le canzoni di 

libertà e dell’indipendenza, 

sviluppato in forma di 

laboratorio musicale. Il tema 

centrale è l’ esplorazione delle 

radici del canto popolare di 

molti paesi  del mondo 

attraversando tematiche quali 

la libertà, l’indipendenza, il 

lavoro e l’emigrazione in una 

prospettiva multiculturale. 

L’intento è di arrivare alla 

“costruzione” con i ragazzi di 

un concerto. 1 classe Menotti, 

1 classe Guidott i. 5 incontri a 

classe + spettacolo finale al 

teatro Astoria. 
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CLASSI QUINTE CANZONI PER 

RICORDARE 

CITTADINANZA/MUSICA Il progetto, di tipo musicale, ha 

come  tema centrale  quello 

della memoria sviluppato 

attraverso la conoscenza, 

l’analisi e la reinterpretazione 

di brani musicali che abbiano 

trattato l’argomento. Lo scopo 

del progetto è quello di 

proporre un percorso 

completo, 

profondo,emozionante e 

coinvolgente attraverso 

incontri di carattere musicale 

sul tema della memoria .1 

classe Menotti 2 cl. Guidotti.5 

incontri a classe e  spettacolo 

finale al Teatro Astoria. 

CLASSI QUINTE CONTINUITA’ PROGETTO CONTINUITA’ Uscita presso la Scuola 

secondaria di primo grado, 

finalizzata alla conoscenza 

dell’organizzazione scolastica 

della secondaria. 

CLASSI PRIME ACCOGLIENZA PROGETTO CONTINUITA’ Il progetto promuove 

situazioni che consentano la 

conoscenza reciproca e che 

attivino corretti rapporti 

interpersonali e positive 

dinamiche socio-relazionali. 

TUTTE LE CLASSI SPORT DI CLASSE ED MOTORIA Progetto promosso da MIUR  e 

CONI. L’obiettivo è la 

valorizzazione dell’educazione 

fisica e sportiva nella scuola 

primaria per le sue valenze 

trasversali e per la promozione 

di stili di vita corretti e salutari, 

favorire lo star bene con se 

stessi e con gli altri nell’ottica 

dell’inclusione sociale. 

2B-3C-4A-5B 

GUIDOTTI 

 

3B-4A-5A MENOTTI 

PROGETTO PEA INCLUSIONE Nelle classi con PEA sono attivi 

laboratori  di manualità ed 

espressività  che possono 

coinvolgere più alunni della 

classe e/o di altre classi, gestiti 

dalle educatrici presenti 

nell’Istituto. 

 

TUTTE LE CLASSI FRUTTA E VERDURA 

NELLE SCUOLE 

ED. ALIMENTARE Programma promosso 

dall’Unione Europea per 

incrementare il consumo di 

frutta e verdura e promuovere 

abitudini alimentari sane. 
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SCUOLA SEC. DI I° GRADO 

CLASSI TITOLO AREA BREVE DESCRIZIONE 

4 CLASSI TERZE EDUCAZIONE 

ALL’AFFETTIVITA’ E 

SESSUALITA’ 

AFFETTIVITA’ Progetto sviluppato 

dall’insegnante di classe in ore 

curricolari anche in 

preparazione alla visita al 

Consultorio alla presenza di 

un’esperta. 

ALUNNI DELLE 

CLASSI TERZE CON 

PARTICOLARI 

NECESSITA’ 

BABELE A SCUOLA CONSOLIDAMENTO ABILITA’ DI 

BASE 

Progetto per gli alunni con 

particolari necessità di 

recupero delle abilità di base 

per affrontare positivamente il 

percorso scolastico secondario  

e ,più in particolare,  la 

preparazione all’esame di 

stato. 

TUTTE LE CLASSI PROGETTO TUTORAGGIO CONSOLIDAMENTO/SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE DI BASE 

Progetto per gli alunni con 

particolari necessità di 

consolidamento/ sviluppo  di 

competenze  per affrontare 

positivamente il percorso 

scolastico 

ALUNNI CON 

PARTICOLARI 

NECESSITA’ 

LABORATORIO 

OPERATIVO  

ACQUISIZIONE COMPETENZE 

OPERATIVE 

Laboratori manuali/operativi  

in rete con I.C. Fiorano 1 

TUTTE LE CLASSI PROGETTO PEA INCLUSIONE Nelle classi con PEA sono attivi 

laboratori operativi -manuali 

che possono coinvolgere più 

ragazzi della classe e/o di altre 

classi, gestiti dalle educatrici 

presenti nell’Istituto. 

ALUNNI DELLE 

CLASSI TERZE 

MEDIE CON I LORO 

INSEGNANTI 

PROGETTO 

ACCOGLIENZA 

 

INCLUSIONE Il progetto promuove la 

conoscenza dei locali scolastici 

e del nuovo ordine di scuola 

agli alunni delle classi quinte 

della scuola primaria. Si svolge 

nel corso di una o due 

mattinate in cui gli alunni 

possono accedere, 

accompagnati da alunni delle 

terze del nostro istituto,  ad 

alcuni dei laboratori utilizzati 

nella scuola secondaria, dove 

verranno attuate attività di 

diverso tipo dagli insegnanti 

della scuola 

TUTTI GLI ALUNNI 

DELLA SCUOLA 

SECONDARIA 

“CENTRO SPORTIVO 

SCOLASTICO” 

ATTIVITA’ SPORTIVA 

ED. MOTORIA Progetto di attività 

sportiva:avviamento a diverse 

discipline sportive con la 

partecipazione a Giochi 
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 POMERIDIANA sportivi di fine anno,sia a 

livello distrettuale che 

provinciale. 

TUTTI GLI ALUNNI 

DELLA SCUOLA 

SECONDARIA 

(DUE 

RAPPRESENTANTI 

PER OGNI CLASSE) 

CONSIGLIO COMUNALE 

DEI RAGAZZI 

 

CITTADINANZA/COSTITUZIONE Il progetto ha l’obiettivo di far 

sperimentare ai più giovani il 

diritto di cittadinanza. Alle 

attività del consiglio (in orario 

extrascolastico) partecipano i 

due rappresentanti della classe 

eletti; la classe viene coinvolta 

sia nella fase elettorale che 

successivamente in periodiche 

assemblee 

TUTTI GLI ALUNNI 

DELLA SCUOLA 

SECONDARIA 

(DUE-TRE 

RAPPRESENTANTI 

PER OGNI CLASSE) 

GIORNALINO 

SCOLASTICO 

 

LINGUISTICO/ESPRESSIVA Il progetto si prefigge lo scopo 

di produrre articoli da 

pubblicare sul giornalino 

scolastico; alla stesura 

individuale segue il lavoro di 

gruppo nella Redazione del 

giornalino scolastico, che si 

ritrova una volta al mese in 

orario pomeridiano, sotto la 

guida di un insegnante 

responsabile. 

ALUNNI DELLE 

CLASSI TERZE 

ISCRITTI A SCUOLA 

SUPERIORE DI TIPO 

LICEALE 

POTENZIAMENTO 

GRAMMATICALE 

 

LINGUISTICA Progetto pomeridiano rivolto 

agli alunni di classe terza che 

costituisce un 

approfondimento alla lingua 

italiana per consolidarne i 

contenuti 

ALUNNI DELLE 

CLASSI TERZE 

MEDIE ISCRITTI A 

SCUOLA 

SUPERIORE DI 

INDIRIZZO 

LINGUISTICO 

POTENZIAMENTO DI 

LINGUA INGLESE  

 

 

 

LINGUA STRANIERA: INGLESE Progetto pomeridiano rivolto 

agli alunni di classe terza per 

migliorare la preparazione di 

base al fine di agevolare 

l'ingresso nella scuola 

superiore ad indirizzo 

linguistico. 

ALUNNI DELLE 

CLASSI TERZE 

MEDIE ISCRITTI A 

SCUOLA 

SUPERIORE AD 

INDIRIZZO 

SCIENTIFICO 

POTENZIAMENTO DELLE 

ABILITÀ LOGICO – 

MATEMATICHE 

 

LOGICO-MATEMATICA Progetto pomeridiano rivolto 

agli alunni di classe terza per 

agevolare l’ingresso alla scuola 

secondaria di secondo grado e 

migliorare la preparazione di 

base per affrontare l’esame di 

stato. 

CLASSI SECONDE E 

TERZE 

PROGETTO MURALES ARTISTICO-ESPRESSIVA Il progetto punta a valorizzare 

il talento artistico e la 

creatività degli alunni; indurre 

gli alunni al rispetto delle 

strutture pubbliche, in questo 

caso la loro scuola; 

raggiungere delle competenze 
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spendibili in un mestiere 

futuro . 

TUTTE LE CLASSI PROGETTO 

SPORTELLO/PROGETTO 

EMOZIONI 

AREA RELAZIONALE I due progetti si prefiggono lo 

scopo di contrastare la 

dispersione scolastica,nel 

primo caso grazie al colloquio 

individuale con una 

psicologa,nel secondo caso ( in 

modo particolare per le classi 

seconde),con un laboratorio 

sulla scoperta delle 

emozioni,tenuto sempre dalla 

stessa psicologa. 

TUTTE LE CLASSI PROGETTO 

 “ USO CONSAPEVOLE DI 

INTERNET E SANI STILI DI 

VITA” 

AREA RELAZIONALE 

CONVIVENZA CIVILE 

Progetto finalizzato a far 

riflettere i ragazzi sui rischi 

nell’uso dei social e alla 

promozione di sani stili di vita

  

CLASSI  

SECONDE/TERZE 

PROGETTO 

ORIENTAMENTO 

ORIENTAMENTO-CONVIVENZA 

CIVILE 

Progetto volto ad indirizzare i 

ragazzi verso una scelta 

consapevole della scuola 

secondaria alla quale iscriversi. 

Tenuto dall’insegnante di 

Lettere e Matematica grazie 

alla compilazione di test 

attitudinali,letture,analisi di 

dati, guida gli studenti nella 

conoscenza di sé e dell’offerta 

scolastica del territorio. 

CLASSI TERZE PROGETTO 

MADRELINGUA INGLESE 

E FRANCESE IN CLASSE 

LINGUA STRANIERA INGLESE 

LINGUA STRANIERA FRANCESE 

Il progetto , attraverso la 

presenza di una madrelingua 

durante le ore curricolari,di 

dare la possibilità agli studenti 

di migliorare la propria 

preparazione e di favorire la 

motivazione ad apprendere 

con la conversazione. 

3 CLASSI PRIME PROGETTO DI CHIMICA 

CONTRO LA DISPERSIONE 

SCOLASTICA 

ORIENTAMENTO Visita all’Istituto tecnico Volta 

di Sassuolo e attività di tipo 

laboratoriale legate alla 

chimica e alla fisica. 

TUTTE LE CLASSI PROGETTO PEA INCLUSIONE Nelle classi con PEA sono attivi 

laboratori operativi/manuali 

che possono coinvolgere più 

ragazzi della classe e/o di altre 

classi, gestiti dalle educatrici 

presenti nell’Istituto. 

 

Progetti  approvati in C.D 24/10/2017 in relazione alla QUALIFICAZIONE SCOLASTICA 
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SCUOLE DELL’INFANZIA ARCOBALENO- VILLA ROSSI 

SEZIONI TITOLO CAMPO D’ESPERIENZA BREVE DESCRIZIONE 

TUTTE LE SEZIONI NATALE A COLORI LA CONOSCENZA DEL 

MONDO 

Progetto a cura dell’AUSL. Solidarietà con i 

pazienti dell’Ospedale a Natale 

TUTTE LE SEZIONI ASTORIA LA CONOSCENZA DEL 

MONDO 

Spettacolo teatrale per avvicinare i 

bambini al mondo del teatro, con uscita. 

TUTTE LE SEZIONI PROGETTO INGLESE LA CONOSCENZA DEL 

MONDO 

Attività di gioco e movimento in lingua 

inglese con esperto 

TUTTE LE SEZIONI AMBIENTE 

ARCHEOSISTEMI 

CEAS/ GRUPPO 

HERA 

Vari titoli 

LA CONOSCENZA DEL 

MONDO 

Progetti di educazione ambientale volti ad 

un primo approccio di conoscenza del 

mondo circostante attraverso modalità 

ludiche e di laboratorio con uscite in 

ambiente.   

TUTTE LE SEZIONI ASS .LIBRARSI 

/BIBLIOTECA 

IL SÉ E L’ALTRO Una lettura animata/uscita in biblioteca 

per avvicinare i bambini al mondo dei 

libri. 

SEZ 5 ANNI 

ARCOBALENO 

ED STRADALE 

“IO PER LA STRADA” 

LA CONOSCENZA DEL 

MONDO 

Primo approccio alle regole della strada  . 

Uscita a piedi nel piazzale antistante la 

scuola. 

SEZ 4 - 5 ANNI 

ARCOBALENO 

ASS. IL CAPANNONE 

DOLCETTO 

SCHERZETTO 

 

LA CONOSCENZA DEL 

MONDO 

Laboratorio teatrale in sezione 

(spettacolo) 

TUTTE LE SEZIONI 

VILLA ROSSI 

ASS. IL CAPANNONE 

TUTTI I FOLLETTI DI  

BABBO NATALE 

LA CONOSCENZA DEL 

MONDO 

Laboratorio teatrale in sezione 

(spettacolo) 

TUTTE LE SEZIONI 

ARCOBALENO 

“DOTTORE  MI 

RACCONTI UNA 

STORIA?” 

LA CONOSCENZA DEL 

MONDO 

Progetto svolto in collaborazione con la 

pediatria dell’Ospedale di 

Sassuolo.Lettura di un libro da parte del 

primario di Pediatria  e successiva 

conversazione sulle esperienze dei 

bambini relative alla malattia. Produzione 

finale di elaborati grafici. 

SCUOLA PRIMARIE MENOTTI-GUIDOTTI 

CLASSI TITOLO AREA BREVE DESCRIZIONE 

TUTTE LE PRIME 

CLASSI 

LUDOTECA ESPRESSIVA Progetto continuità: laboratorio manuale 

legato alla storia-sfondo utilizzata per il 

progetto 

CLASSI SECONDE 

QUARTE QUINTE 

GUIDOTTI E 

MENOTTI 

LUDOTECA ESPRESSIVA Laboratori di attività manuali finalizzati 

alla produzione di semplici manufatti che 

sollecitano la creatività individuale. 
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 SECONDE TERZE-

QUARTE-QUINTE 

CERAMICANDO AREA STORICA Visita animata per i più piccoli .Laboratori  

con sede al museo della Ceramica castello 

di Spezzano. Visita animata per le classi 

seconde e laboratori sull’evoluzione della 

ceramica dal Neolitico all’età romana e 

sulla scoperta della scrittura per le altre 

classi. I laboratori sono legati al 

programma didattico delle singole classi. 

SECONDE GUIDOTTI +2A 

MENOTTI LA MIA PRIMA 

VISITA AL MUSEO  

TERZE IL NEOLITICO 

QUARTE COME E’ NATA LA 

SCRITTURA 

VA VB MENOTTI 

 VC GUIDOTTI 

ETRUSCHI/ROMANI 

CLASSI  SECONDE  

CLASSI TERZE 

GUIDOTTI  

CLASSI PRIME 

MENOTTI 

COOP /  

 

ED. ALIMENTARE Progetti sviluppati sia in classe che al 

supermercato per simulare come si fa la 

spesa ed educare i bambini ad un 

consumo consapevole. 

CLASSI TERZE  

MENOTTI 

CONAD 

 

ED. ALIMENTARE Progetti sviluppati sia in classe che al 

supermercato per simulare come si fa la 

spesa ed educare i bambini ad un 

consumo consapevole. 

CL.  SECONDE 

QUARTE GUIDOTTI 

CLASSI PRIME 

SECONDE QUINTE 

MENOTTI 

ASTORIA PER 

RAGAZZI 

TEATRO Spettacoli  al Teatro Astoria  per 

avvicinare i bambini al modo del teatro.    

TUTTE LE CLASSI  

GUIDOTTI 

 2 A MENOTTI 

 VARI TITOLI ED. AMBIENTALE 

MAIA/  LA LUMACA 

Progetti  di educazione ambientale 

strutturati in attività di laboratorio e 

uscite in ambiente finalizzate alla 

conoscenza  al rispetto e alla tutela del 

mondo circostante . 

TUTTE LE CLASSI 

SECONDE- TERZE -

QUINTE 

INCONTRO AL 

SUONO 

LEZIONE CONCERTO 

ED. MUSICALE Laboratorio di lezione concerto a scuola di 

1 ora con esecuzione di brani musicali, 

spiegazione degli strumenti musicali 

presentati ed interazione con i bambini 

attraverso domande e riflessioni emotive 

sulla musica. 

CLASSI TERZE 

MENOTTI 

DI TERRA DI ACQUA  

E  MARE 

ED. AMBIENTALE  

HERA 

Percorso didattico per promuovere il  

coinvolgimento diretto degli alunni ed 

incoraggiarli a porsi domande sul ruolo 

dell’uomo  per la salvaguardia 

dell’ambiente e delle risorse idriche. 

 TUTTE LE CLASSI 

QUARTE 

INCONTRO AL 

SUONO 

ED. MUSICALE Progetto di educazione musicale 4 incontri 

nei locali della scuola per un 

avvicinamento alla musica attraverso la 

conoscenza dei materiali sonori. 

Esplorazione di strumenti musicali. 
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CLASSI QUARTE ED. STRADALE CITTADINANZA Due lezioni in classe ed un uscita pratica 

per approfondire le norme stradali ed 

usare correttamente la bicicletta. Il 

progetto è organizzato dalla Polizia 

Municipale. 

 CLASSI  IV –V 

GUIDOTTI 

MENOTTI 

AVIS  A SCUOLA 

 

CITTADINANZA Classi quarte presentazione del lavoro 

dell’Associazione e consegna del diario , 

classi quinte lezione di scienze di un 

medico in classe.  

CLASSE IV B 

GUIDOTTI 

 IVA MENOTTI 

BATTISTA IL 

CAVALIERE 

ALTRUISTA 

CITTADINANZA Presentazione di associazioni di 

volontariato attraverso la lettura di una 

storia. 2 incontri  1 H. in classe 

 VA MENOTTI + VA 

VB  

GUIDOTTI 

ANPI PERCORSI DI 

MEMORIA 

 CITTADINANZA  Un’ uscita nel territorio fioranese alla 

scoperta dei luoghi significativi della 

Memoria 

QUINTE MENOTTI CHERNOBYL CITTADINANZA Un incontro in classe con i Volontari 

dell’Associazione Chernobyl 

TUTTE LE QUINTE BIBLIOTECA CITTADINANZA Un’uscita per conoscere la Biblioteca 

Comunale con iscrizione e avvio del 

prestito del libro. 

SCUOLA SEC. DI I° GRADO 

CLASSI TITOLO AREA BREVE DESCRIZIONE 

CLASSI PRIME CAMPIONATO DI 

LETTURA 

LINGUISTICO-ESPRESSIVA Attività di animazione alla lettura in 

collaborazione con la biblioteca comunale 

GIOCOSTITUZIONE AREA STORICA Progetto propedeutico alla conoscenza 

della Costituzione Italiana Istituto Storico 

di Modena  

IL 

MEDIOEVO:ARTI 

 E CORPORAZIONI 

AREA STORICA Itinerario di indagine sul Medioevo 

attraverso documenti storici in 

collaborazione con  Archivio storico di 

Modena 

L’ACQUA BOLLE 

A…360° 

ED.AMBIENTALE Progetto con intervento in classe di 

esperti Hera 

CLASSI IA -IC LABORATORIO 

SULL’ACQUA 

ED. AMBIENTALE Intervento in classe degli esperti del 

Consorzio Burana per sviluppare un 

percorso  su tematiche legate all’acqua 

CLASSI SECONDE LEGGI RAZZIALI 

VOCI DALLA 

TRINCEA 

AREA STORICA Percorsi di conoscenza ed 

approfondimento di tematiche legate al 

900 

IIA- IIB  LA PESTE DEL ‘600 AREA STORICA Laboratorio di approfondimento 

,attraverso un percorso sui documenti 

storici, della grande epidemia del 600 

 RIFIUTOLOGI PER ED. AMBIENTALE Progetto sulla sostenibilità con lezione in 
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PASSIONE classe di un esperto di Hera 

SCOPRO COSA 

MANGIO 

ED. ALLA SALUTE Lezione in classe di un esperto sulle 

tematiche del consumo consapevole 

CONFERENZA SU 

APPARATO 

CIRCOLATORIO 

ED.ALLA SALUTTE Progetto svolto in collaborazione con Avis 

del territorio 

CLASSI TERZE ENNESIMO FILM 

FESTIVAL 

AREA LINGUISTICO-

ESPRESSIVA 

Attività in classe di analisi filmica con 

uscita al teatro Astoria 

 LA GUERRA DEI 30 

ANNI 

TOTALITARISMO E 

STATO 

DEMOCRATICO 

AREA STORICA Percorsi storico /documentali  in 

collaborazione con esperti dell’Istituto 

Storico di Modena  

LO SPORT IN EPOCA 

FASCISTA 

 

TEATRO FRANCESE 

A MODENA 

LINGUA STRANIERA 

FRANCESE 

Visione di uno spettacolo teatrale in 

lingua presso il teatro Michelangelo di 

Modena 

CONFERENZA SU 

FUMO E ALCOL 

ED. ALLA SALUTE Intervento in classe sulla conoscenza dei 

danni  dovuti al  consumo di alcol e 

tabacco. 

Progetto svolto in collaborazione con Avis 

del territorio 

INCONTRO CON 

L’AUTRICEDI 

“MARMELLATA DI 

PRUGNE”E 

SPETTACOLO 

TEATRALE SUL 

DISASTRO DI 

CHERNOBYL 

AREA STORICA E 

LINGUISTICO ESPRESSIVA 

Incontro con l’autrice e con i Volontari 

dell’Associazione Chernobyl e spettacolo 

teatrale  

“Reportage Chernobyl” 

TUTTE LE CLASSI PROGETTO PEA DI 

PLESSO 

INCLUSIONE Nelle classi con PEA sono attivi laboratori 

operativi-manuali che possono 

coinvolgere più ragazzi della classe e/o di 

altre classi, gestiti dalle educatrici presenti 

nell’Istituto. 
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IL NOSTRO SISTEMA INTEGRATO   

 

 

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FIORANO MODENESE 

FONDAZIONE CRMO 

COMITATO GENITORI 

MIUR 

COOP LA LUMACA 

ASS. MAIA /ASS.LIBRARSI 

ARCHEOSISTEMI 

ANPI  

AUSL/OSPEDALE DI SASSUOLO/ AVIS 

TEATRO ASTORIA/LUDOTECA/ MUSEO DELLA CERAMICA 

COOP/CONAD 

ISTITUTO STORICO DI MODENA 

 

 

LE SCUOLE E LA  LORO ORGANIZZAZIONE 

SCUOLE  DELL’INFANZIA 

La scuola dell'infanzia si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia, 

della competenza e li avvia alla cittadinanza. 

Consolidare l'identità significa vivere serenamente, sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato, imparare a 

conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica e irripetibile; vuol dire sperimentare l'appartenenza 

ad un gruppo, ad una comunità ad un territorio caratterizzato da valori, abitudini, linguaggi e ruoli. 

Sviluppare l'autonomia significa avere fiducia di sé e fidarsi degli altri; provare soddisfazione nel fare da sé e 

saper anche chiedere aiuto e poter elaborare progressivamente risposte e strategie; esprimere  sentimenti, 

emozioni ed opinioni ed assumere comportamenti  e atteggiamenti sempre più consapevoli. 

Acquisire competenze significa giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare e riflettere attraverso 

l'esplorazione, l'osservazione e il confronto. Saper  ascoltare, comprendere, raccontare e rappresentare con 

linguaggi diversi. 

Vivere le proprie esperienze di cittadinanza significa scoprire progressivamente l'importanza degli altri e i loro 

bisogni; rendersi conto della necessità di stabilire regole condivise; implica il primo esercizio del dialogo che è 

fondato sulla reciprocità dell'ascolto e il primo riconoscimento dei diritti e dei doveri uguali per tutti; significa 

porre le fondamenta ad un  comportamento rispettoso degli altri e dell'ambiente . 
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PLANNING ATTIVITA’ DELLA GIORNATA SCOLASTICA 

7:30-8:30 Pre-scuola 

8:30-9:00 entrata e accoglienza 

9:00-11:30 attività didattiche e ludiche 

11:30-12:00 uscita dei bambini che non usufruiscono della mensa 

12:00-12:30 igiene-pranzo 

12:45-13:00 uscita dei bambini che non restano a dormire 

12:45-13:30 gioco strutturato o libero 

13:45-15:30 riposo 

15:30-16:00 Merenda 

16:00-16:30 Uscita dei bambini che non usufruiscono del post-scuola 

16:30-18:30 Post- scuola 

 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE   ARCOBALENO 

Piazza  XVI Marzo 1978Tel. 0536 830610   -    Fax  0536 830610 

 

Orario della scuola:8,30  alle  16,30 dal lunedi al venerdi 

Nella struttura operano  7 docenti (1 doc. di sostegno) una 

educatrice coop. Domus, un’educatrice comunale e 2 

collaboratori scolastici. 

Il servizio mensa è disponibile su richiesta , è affidato a CIR 

(cooperativa italiana ristorazione) e viene utilizzata la 

cucina presente nella struttura. Il costo del pasto viene 

stabilito ogni anno dalla Amministrazione Comunale 

Il servizio pre-post scuola (7.30-8.30/ 16.30-18-30) è gestito 

da educatrici della coop. DOMUS 

Le insegnanti  utilizzano  10  ore  settimanali di 

compresenza/ contemporaneità per organizzare le attività 

in modo flessibile. 

L’ edificio  è dotato di un’ area cortiliva attrezzata e 

recintata ed è provvisto di uscite di sicurezza e di sistemi 

antincendio. 

Nella scuola sono attive 3 sezioni, aule laboratoriali, (biblioteca-lab pittura/manipolazione) salone e 

dormitori, refettorio. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE   VILLA ROSSI 

VIA NIRANO N°49     Tel. 0536 920584   -    Fax  0536 920584mailto:i.arcobaleno@scuolefiorano.mo.it 

 

 

 

Orario della scuola: 8,30  alle  16,30 dal lunedi al 

venerdi 

Nella struttura operano6 docenti statali (di cui 1 

doc. di sostegno), 1 educatrice comunale e  2 

collaboratori scolastici. 

Il servizio mensa è disponibile su richiesta , è 

affidato a CIR (cooperativa italiana ristorazione) . Il 

costo del pasto viene stabilito ogni anno dalla 

Amministrazione Comunale 

Il servizio pre-post scuola (7.30-8.30/ 16.30-18-30) 

è gestito da educatrici della coop. DOMUS 

Le insegnanti  utilizzano  10  ore  settimanali di 

compresenza/ contemporaneità per organizzare le 

attività in modo flessibile.  

L’ edificio  è dotato di un’ampia area cortiliva 

attrezzata e recintata ed è provvisto di uscite di 

sicurezza e di sistemi antincendio. 

Nella scuola sono attive 3 sezioni, aule laboratoriali, (biblioteca-lab pittura/manipolazione) salone e 

dormitori, refettorio. 

mailto:i.arcobaleno@scuolefiorano.mo.it
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SCUOLA PRIMARIA 

LE INDICAZIONI NAZIONALI  

Le Indicazioni Nazionali per il Curricolo del 2012 prevedono le seguenti discipline, raggruppate in AREE 

DISCIPLINARI per sfruttarne i collegamenti interdisciplinari e rispettare, nello stesso tempo, l’esigenza 

dell’unitarietà dell’apprendimento 

 

 

 

 

 

 

Nella nostra scuola le Indicazioni disciplinari, l’Educazione alla cittadinanza, la  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella nostra scuola le Indicazioni disciplinari, l’Educazione alla cittadinanza, la Religione Cattolica /attività 

alternativa alla stessa, sono esplicitati in un documento generale "Piano di Studi Annuale " agli atti della 

scuola e disponibile a quanti ne facciano richiesta.  

Sulla base di esso i docenti potranno impostare l'azione progettuale attraverso un'articolazione per Unità di 

apprendimento e la predisposizione di piani di studio personalizzati.  

 

La normativa esistente fissa per la scuola primaria le discipline e le educazioni obbligatorie ma dà ai singoli 

istituti la possibilità di deliberare il monte ore annuale per ognuna di esse.  

Con l'entrata in vigore dell'Autonomia scolastica (settembre 2000) ogni scuola, inoltre, può comprendere nel 

curricolo nazionale una quota di curricolo locale.  

 

AREE DISCIPLINARI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

 

 

Italiano 

Inglese 

Musica 

Arte e Immagine 

Educazione Fisica 

AREA LINGUISTICO-ESPRESSIVA 

 

Storia 

Geografia 

 

AREA STORICO-GEOGRAFICA 

 

Matematica 

Scienze 

Tecnologia 

AREA LOGICO-MATEMATICA 

 



26 

 

SCUOLA PRIMARIA STATALE MENOTTI 

Via Statale Tel. 0536 843856 

 

 Orario delle lezioni: 27 ore settimanali. 

Dalle ore 8.05   alle ore 12.30 dal lunedi al venerdi  

dalle ore 14.10     alle ore 16.40 il lunedi e il 

giovedi 

Nella struttura operano 17 docenti (3 sostegni)  2 

educatrici in appoggio didattico coop. Domus e  2 

+9 ORE collaboratori scolastici. 

Il servizio mensa è disponibile su richiesta , è 

affidato a CIR (cooperativa italiana ristorazione) . Il 

costo del pasto viene stabilito ogni anno dalla 

Amministrazione Comunale 

Il servizio pre-scuola (7.30-8.05) e INTER-SCUOLA:  

Dalle 12,30 alle 13,00 e dalle 13,30 alle 14,00 

è gestito da 1 educatrice della coop. DOMUS. 

 

L’ edificio  è dotato di un’ area cortiliva attrezzata e recintata ed è provvisto di uscite di sicurezza e di 

sistemi antincendio. 

 

 

SCUOLA PRIMARIA STATALE GUIDOTTI 

Via Senna  97Tel. 0536 831760 

 

 Orario delle lezioni :40 ore settimanali 

Dalle 8.20 alle 16.20 dal lunedi al venerdi 

Nella struttura operano 40  docenti( 6 sost - 3 

potenziato -3 Rel.Catt.) 4 educatrici coop. Domus 

in appoggio scolastico e  4 collaboratori scolastici. 

Il servizio mensa è disponibile su richiesta , è 

affidato a CIR (cooperativa italiana ristorazione) . Il 

costo del pasto viene stabilito ogni anno dalla 

Amministrazione Comunale 

Il servizio pre-post scuola (7:30-8:15 e 16:20-

18:30) è gestito da  educatrici della coop. DOMUS. 

 

L’ edificio  è dotato di un’ampia area cortiliva attrezzata e recintata ed è provvisto di uscite di sicurezza e di 

sistemi antincendio. 

 

In ogni plesso, oltre alle aule funzionali all’insegnamento, sono presenti: biblioteca, laboratorio di informatica, 

laboratorio di lingua inglese, laboratorio di musica con audiovisivi e lim, aule attrezzate per attivita’ di 

laboratorio con alunni disabili/bes, aula insegnanti, palestra, teatro, sala mensa. 
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MODELLO ORARIO SETTIMANALE  40 ORE 

CLASSI PRIME CLASSI SECONDE CLASSI TERZE-QUARTE-QUINTE 

ITALIANO 8 ITALIANO 8 ITALIANO 7 

INGLESE 1 INGLESE 2 INGLESE 3 

STORIA CITTAD. COST. 2 STORIA CITTAD. COST. 2 STORIA CITTAD. COST. 2 

GEOGRAFIA 2 GEOGRAFIA 2 GEOGRAFIA 2 

MATEMATICA 8 MATEMATICA 7 MATEMATICA 7 

SCIENZE 2 SCIENZE 2 SCIENZE 2 

TECNOLOGIA 1 TECNOLOGIA 1 TECNOLOGIA 1 

ED.AL SUONO E ALLA 

MUSICA 

1 ED.AL SUONO E ALLA 

MUSICA 

1 ED.AL SUONO E ALLA 

MUSICA 

1 

ED.ALL’IMMAGINE 1 ED.ALL’IMMAGINE 1 ED.ALL’IMMAGINE 1 

ED. MOTORIA 2 ED. MOTORIA 2 ED. MOTORIA 2 

RELIGIONE CATTOLICA 2 RELIGIONE CATTOLICA 2 RELIGIONE CATTOLICA 2 

 tempo mensa 10 tempo mensa 10 tempo mensa 10 

 

MODELLO ORARIO SETTIMANALE  27 ORE 

CLASSI PRIME CLASSI SECONDE CLASSI TERZE-QUARTE-QUINTE 

ITALIANO 7 ITALIANO 6 ITALIANO 6 

INGLESE 1 INGLESE 2 INGLESE 3 

STORIA CITTAD. COST. 2 STORIA CITTAD. COST. 2 STORIA CITTAD. COST. 2 

GEOGRAFIA 2 GEOGRAFIA 2 GEOGRAFIA 2 

MATEMATICA 6 MATEMATICA 6 MATEMATICA 5 

SCIENZE 2 SCIENZE 2 SCIENZE 2 

TECNOLOGIA 1 TECNOLOGIA 1 TECNOLOGIA 1 

ED.AL SUONO E ALLA 

MUSICA 

1 ED.AL SUONO E ALLA 

MUSICA 

1 ED.AL SUONO E ALLA 

MUSICA 

1 

ED.ALL’IMMAGINE 1 ED.ALL’IMMAGINE 1 ED.ALL’IMMAGINE 1 

ED. MOTORIA 2 ED. MOTORIA 2 ED. MOTORIA 2 

RELIGIONE CATTOLICA 2 RELIGIONE CATTOLICA 2 RELIGIONE CATTOLICA 2 
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SCUOLA SECONDARIA 

OBIETTIVI  AREA COGNITIVA CLASSI  PRIME SECONDE TERZE 

 

OBIETTIVI  COMPORTAMENTI    ATTESI  

 GRUPPO POTENZIAMENTO GRUPPO 

CONSOLIDAMENTO 

GRUPPO    RECUPERO 

 

 

1.  CAPACITA' DI  

COMPRENSIONE 

 

- Sa comprendere testi, 

messaggi ed  istruzioni ed 

interpretarli  

correttamente, consultando 

in modo autonomo gli 

strumenti necessari. 

 

 

- Sa comprendere testi, 

messaggi ed istruzioni, 

interpretandone 

correttamente il 

significato. 

 

- Sa comprendere testi, 

messaggi ed istruzioni 

semplici. 

 

2.  CAPACITA' DI  

MEMORIZZAZIONE 

 

 

- Memorizza in modo 

completo contenuti tecniche 

e metodi. 

 

 

- Memorizza in modo 

ampio quanto richiesto. 

 

- Memorizza i dati 

principali. 

 

 

3 .  CAPACITA’  DI   

OSSERVAZIONE     E DI   

DESCRIZIONE 

 

 

- Sa cogliere con sicurezza 

tutti gli elementi di una  

situazione e descriverla con 

completezza e 

proprietà di termini. 

 

- Sa cogliere gli elementi 

principali di  una 

situazione e descriverla 

nei  suoi  caratteri. 

 

- Sa cogliere, con la guida 

dell’insegnante, gli 

elementi essenziali di 

una situazione e 

descriverla  nei suoi  

caratteri  essenziali. 

 

 

 

4.  CAPACITA' DI  

ANALISI 

 

- Sa stabilire in modo 

autonomo relazioni di 

analogia e differenza, di 

causa-effetto, di  

spazio-tempo. 

 

 

- Sa stabilire semplici  

relazioni di  

analogia-differenza, di 

causa-effetto, di spazio-

tempo. 

 

 

- Sa stabilire, se guidato, 

semplici relazioni di  

analogia-differenza,  

di causa-effetto, di  

spazio-tempo. 

 

 

5.  CAPACITA' DI  

SINTESI 

 

- Sa effettuare la sintesi dei 

contenuti delle diverse 

discipline seguendo uno 

schema logico. 

 

- Sa effettuare la sintesi 

di contenuti e di 

esperienze 

personali 

 

- Sa effettuare, con la 

guida dell'insegnante, la 

sintesi di esperienze 

personali e di semplici 

contenuti. 

 

6.  CAPACITA' DI     

PORRE 

IN RELAZIONE 

 

 

- Sa porre in relazione i vari 

dati di un argomento e/o con 

argomenti diversi. 

 

- Sa porre in relazione i 

dati di un argomento. 

 

- Se guidato, sa porre in 

relazione i dati essenziali 

di un argomento. 



29 

 

 

 

7.  CAPACITA' DI  

COMUNICAZIONE 

 

- Sa comunicare in modo 

ordinato e coerente i vari 

messaggi, seguendo uno 

schema logico e graduandoli  

per importanza. 

 

- Sa comunicare in modo 

ordinato e coerente i 

messaggi. 

 

- Se guidato, comunica in 

modo semplice e 

coerente i messaggi. 

 

 

8.  CAPACITA' DI  

RICONOSCERE    

ED USARE I   

LINGUAGGI 

SPECIFICI 

 

 

 

 

- Sa riconoscere e 

comprendere i linguaggi 

specifici delle diverse 

discipline. 

- Sa applicare i diversi 

linguaggi sia in contesti nuovi, 

sia in quelli noti. 

- Sa tradurre nel linguaggio 

verbale altri linguaggi e 

viceversa. 

 

- Sa riconoscere e 

comprendere i linguaggi 

specifici delle diverse 

discipline. 

- Sa applicare i diversi 

linguaggi in contesti 

noti. 

 

- Sa riconoscere i 

linguaggi specifici 

delle diverse 

discipline. 

- Memorizza ed usa 

alcuni termini specifici. 

 

 

 

9.  CAPACITA' DI  

APPLICAZIONE 

 

 

- Sa applicare 

autonomamente i contenuti 

appresi in contesti diversi. 

- Sa utilizzare regole, dati e 

concetti in situazioni nuove. 

- Sa organizzare 

personalmente gli elementi 

noti. 

 

- Sa applicare i contenuti 

appresi in contesti 

uguali. 

- Sa utilizzare regole, 

dati e concetti in 

situazioni note. 

 

- Sa applicare i contenuti 

appresi secondo uno 

schema assegnato. 

- Sa utilizzare regole e 

dati in situazioni 

semplici. 

 

ORGANIZZAZIONE ORARIA SETTIMANALE DELLE LEZIONI/ATTIVITÀ DIDATTICHE 

TEMPO SCUOLA ORDINARIO 30  ore    settimanali al mattino 

n. ore materie 

6+4 Lettere ( italiano, storia, geografia, approfondimento lingua italiana) 

6 Matematica e scienze 

3 Inglese 

2 Francese 

2 Tecnologia e informatica 

2 Arte e immagine 

2 Musica 

2 Scienze motorie 

1 Religione 

30 Totale ore 

Attività di Approfondimento della Lingua Italiana 
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CLASSI 

PRIME 

Con riferimento al Piano dell’Offerta Formativa si elencano le Attività di Approfondimento della 

Lingua Italiana che si svolgeranno nel corso dell’anno scolastico durante la 30^ ora di lezione 

obbligatoria: 

- ATTIVITA’ DI ASCOLTO. Sviluppare le capacità di attenzione attraverso l’allenamento 
all’ascolto per imparare a selezionare e memorizzare le informazioni. 

- LETTORE ESPERTO. Imparare ad applicare diverse strategie per leggere silenziosamente 
ed ad alta voce, per stimolare nei ragazzi il gusto per la lettura. 

CLASSI 

SECONDE 

Attività di Approfondimento della Lingua Italiana 

Con riferimento al Piano dell’Offerta Formativa si elencano le Attività di Approfondimento della 

Lingua Italiana che si svolgeranno nel corso dell’anno scolastico durante la 30^ ora di lezione 

obbligatoria: 

- COMPRENSIONE LINGUA ORALE E SCRITTA : potenziare le capacità di comprensione e 
concentrazione per giungere a selezionare, collegare, ordinare e classificare le 
informazioni in un testo letto e/o ascoltato. 

- COMUNICAZIONE LINGUISTICA: Ampliare le conoscenze lessicali, grammaticali e 
ortografiche per migliorare le capacità comunicative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSI 

TERZE 

Attività di Approfondimento della Lingua Italiana   Con riferimento al Piano dell’Off. Formativa si 

elencano le Attività di Approfondimento della Lingua Italiana che si svolgeranno nel corso 

dell’anno scolastico durante la 30^ ora di lezione obbligatoria: LETTERATURA 800-900: sapersi 

orientare in un percorso storico culturale collocando i testi letterali proposti in un contesto che 

ne faciliti la comprensione. CONSOLIDAMENTO E APPROFONDIMENTO DEGLI ELEMENTI MORFO- 

SINTATTICI DELLA GRAMMATICA: rafforzamento delle competenze linguistiche attraverso un 

ripasso degli elementi morfologici e sintattici della lingua italiana. 
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ORGANIGRAMMA 

Dirigente Scolastico 

Marco Casolari 

Il Dirigente Scolastico, che ha la rappresentanza legale dell’Istituto, 
assicura il funzionamento generale dell’unità scolastica nella sua 
autonomia funzionale entro il sistema dell’istruzione e formazione.  
 
Promuove e sviluppa l’autonomia sul piano gestionale e didattico, 
l’esercizio dei diritti costituzionalmente tutelati quali il diritto agli 
apprendimenti degli alunni, la libertà di insegnamento dei docenti, la 
libertà di scelta educativa da parte delle famiglie. 
E’ responsabile della gestione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali e del risultato dei servizio. 
Il Dirigente Scolastico presiede i Consigli 
Di intersezione (sc. dell’Infanzia) 
Di Interclasse (sc. primaria) 
Di classe (sc. sec. di I gr.) 
Collegio dei docenti 
Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto 
Rappresenta l’amministrazione nelle relazioni sindacali. 
Ha la titolarità dell’Istituto nei rapporti con gli Enti Lo cali e altri soggetti 
esterni del territorio di cui promuove la collaborazione. 

D.S.G.A. 

Antonietta Petruzzo 

Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo - 
contabili e ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei  risultati conseguiti, rispetto agli 
obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle 
sue dirette dipendenze Svolge con autonomia operativa e responsabilità 
diretta attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti 
amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e 
consegnatario dei beni mobili dell’Istituto. 

Può svolgere  attività di studio e di elaborazione di piani e programmi 
richiedenti specifica specializzazione professionale, con autonoma 
determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi 
di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del 
personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle 
istituzioni scolastiche. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 bis D. L.vo 29/93 e successive 
modificazioni ed integrazioni, il Direttore coadiuva il Dirigente Scolastico 

nelle proprie funzioni organizzative e amministrative. 

Assistenti amministrativi Eseguono attività lavorativa richiedente specifica preparazione 
professionale e capacità di esecuzione delle procedure anche con 
l'utilizzazione di strumenti di tipo informatico, pure per finalità di 
catalogazione. Hanno competenza diretta della tenuta dell'archivio e del 
protocollo. 
Aree di attività: 
attività' negoziale; sicurezza; viaggi d’istruzione;  
personale: docenti  infanzia; primaria e  docenti  SSI°,  personale ATA; 
protocollo e archivio; servizi vari 
didattica alunni, viaggi istruzione pulmini comunali. 
 

1° Collaboratore del 

Dirigente  

Elena Ghiddi 

- Sostituire il dirigente in tutte le sue funzioni in caso di assenza per 
malattia, ferie, o riunioni presso altre sedi nei modi e nelle forme 
previste dalla normativa 
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 - Supportare il DS nella formulazione degli organici 
- Partecipare al Gruppo di Lavoro P.T.O.F.;   
- Coordinare in generale le attività del P.T.O.F. comuni a tutte le scuole  
- Affiancare o sostituire il Dirigente Scolastico nelle riunioni degli Organi 

Collegiali e nelle assemblee con i genitori, gli Enti Locali, le ASSL 
- In caso di necessità, per tutelare la sicurezza degli alunni e del personale, 

può prendere decisioni autonome o adottare misure idonee all’evento, 
dandone successiva comunicazione al Dirigente Scolastico. 

2° Collaboratore 

Annamaria Sghedoni 

- Supportare il Dirigente Scolastico nella formulazione degli organici; 
collaborare con il 1° Collaboratore per coordinare le attività comuni 
gestire i rapporti con i genitori (principalmente per la Scuola primaria) 

- Affiancare o sostituire il Dirigente Scolastico nelle riunioni degli Organi 
Collegiali e nelle assemblee con i genitori 

- Partecipare al Gruppo di Lavoro P.T.O.F. 
- In caso di necessità, per tutelare la sicurezza degli alunni e del personale, 

può prendere decisioni autonome o adottare misure idonee all’evento, 
dandone successiva comunicazione al Dirigente Scolastico. 

Referenti dei plessi: 

D.Debbia (Arcobaleno) 
S. Canuri (Villa Rossi) 
A. Sghedoni (Guidotti) 
M. Fontana (Menotti) 
V.Guazzi (Bursi) 

 
In qualità di referenti del DS nei singoli plessi, mantengono i rapporti con il 
personale scolastico, gli uffici di segreteria e gli enti esterni. Partecipano 
allo staff di direzione. Presiedono i Consigli di Intersezione, Interclasse e 
Classe 

Docenti Principali compiti e responsabilità: 
insegnare , elaborare gli obiettivi, predisporre il materiale didattico, 
valutare il rendimento degli alunni, mantenere relazioni con le famiglie 

RSU 

Donata  Zernone 

Romana Giordani 

Maria Annica Lochi 

 

La Rappresentanza Sindacale Unitaria è un organismo sindacale costituito 
da 3 persone elette da tutti i lavoratori in servizio presso l’Istituto 
Scolastico. Hanno poteri e competenze contrattuali rappresentano le 
esigenze dei lavoratori. 
La RSU tutela i lavoratori controllando l’applicazione del contratto. 

Sicurezza 

Dirigente Scol. e 

Datore di Lavoro 

 Dott. Marco Casolari 

Responsabile del 

Servizio 

prevenzione e 

protezione 

Individua i fattori di rischio. Valuta i rischi. Individua 
misure di sicurezza e salubrità nell’ambiente 
lavorativo. Elabora procedure di sicurezza. Propone 
programmi di formazione informazione.  

Ing. Marino Ferrari 

Medico 

Competente 

 Dott.ssa Monduzzi 

Rappresentante 

dei Lavoratori per 

la Sicurezza 

Il Rappresentante del Lavoratori per la Sicurezza è la 
persona designata all’interno delle RSU per 
rappresentare i lavoratori sugli aspetti che 
concernono la salute e la sicurezza durante il lavoro. 
L’RLS ha diritto all’informazione, alla formazione, alla 
consultazione, alla partecipazione e al controllo e alla 
verifica di tutto ciò che è legato alla sicurezza. E’ 
tenuto a mantenere il segreto d’ufficio. 

Donata Zernone 
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All’albo di ogni plesso scolastico sono esplicitati i nominativi della  

SQUADRA DI GESTIONE DELLE EMERGENZE ED I RELATIVI COMPITI.  Sono  le persone incaricate 
dell’attuazione delle misure di prevenzione incendio di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di 
pericolo, di salvataggio e primo soccorso, di gestione dell’emergenza. 
 

In caso di evacuazione dell'istituto scolastico i Docenti in servizio e i Genitori che volessero 

 ritirare i figli sono invitati ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni sotto elencate: 

• i genitori devono recarsi presso i punti di raccolta esterni; 
• i genitori si faranno identificare dall'insegnante della classe; 
• l'insegnante, dopo aver identificato il genitore, farà firmare il modulo per l'uscita anticipata e 

il genitore potrà ritirare il figlio; 
• l'insegnante annoterà sul modulo l'avvenuto ritiro; 
• nel caso in cui l'insegnante della classe non fosse in grado di identificare l'adulto, indirizzerà 

quest'ultimo dalla Coordinatrice di Plesso o dalle Responsabili della Sicurezza che, verificata 
l'identità dell'adulto, potranno decidere di fargli firmare il modulo e di consegnarlo, una volta 
sottoscritto, all'insegnante della classe per il ritiro. 

Si ricorda che non è consentito accedere all'edificio durante l'emergenza. 

E' obbligatorio rimanere all'esterno e raggiungere i propri figli camminando ad almeno 5 metri di 

distanza dall'edificio. 
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Organizzazione  delle figure di sistema  e delle commissioni per l’impianto didattico/educativo  
(A.S.2016/17 in riferimento all’identità dell’istituto e alle istanze di miglioramento - Rav /PdM-) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IDENTITA’ 
DELL’ISTITUTO 

INCLUSIONE F.S.  BES /DSA/Inclusione 
- Attività di raccordo con Ausl 
- Coordinamento e progettazione di PDP 
- Coordinamento attività per l’individuazione 
precoce dei disturbi di apprendimento in 
collaborazione con Ausl e Ass. italiana Dislessia 
-Monitoraggio  alunni con BES / PAI 

Commissione Continuità Progettazione attività di passaggio per favorire 
accoglienza e continuità nell’istituto. 
Formazione classi 

Organizzazione piano  dell’Offerta 
Formativa 

F.S. Pof /Continuità 
F.S. Valutazione 
- Stesura del Piano di Istituto 
- Monitoraggio autovalutazione  
- Valutazione 
- Raccordo attività organizzative Invalsi 
- Raccordo educativo fra i gradi scolastici  

Commissione P.O.F. - Confronto e coordinamento sulle  esigenze 
dell’azione didattico/educativa dell’istituto. 

Nuove tecnologie F.S.  T.I.C. 
- Supporto tecnologico ai laboratori informatici 
dell’Istituto 
- Consulenza digitale 

Animatore digitale docente che, insieme al Dirigente 
Scolastico e al Direttore Amministrativo, 
ha il compito di coordinare la diffusione 
dell’innovazione digitale nell’ambito 
delle azioni previste dal POF triennale e 
le attività del Piano Nazionale Scuola 
Digitale 

Benessere a scuola Commissione mensa : raccordo con l’Amm. 
Com. sull’organizzazione e funzionamento del 
servizio mensa 
Commissione festa: organizzazione e gestione 
di momenti comunitari per il raccordo scuola-
famiglia-territorio 

 
 
 
 
 
Piano di 
miglioramento 

Nucleo di autovalutazione 
 

Analisi del profilo dell’istituto e produzione  
documentaria richiesta dal Miur 

Gruppo invalsi  Monitoraggio e analisi critica dei risultati 
dell’istituto nelle prove standardizzate 

Commissione curricolo verticale  - Tavolo di lavoro per la costruzione di un 
percorso verticale per competenze (durata 3 
anni) 
- Progettazione attività di passaggio per 
favorire accoglienza e continuità nell’istituto 
- Analisi delle schede di passaggio per ridurre la 
variabilità fra le classi 

Formazione docenti Azioni di monitoraggio delle esigenze 
formative dell’istituto anche  in relazione al 
PSDN 
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PARTECIPAZIONE DEI GENITORI 

SCUOLA  INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SEC. DI I GRADO 

Colloqui individuali 

- All’inizio dell’Anno  Scol . 
per i bambini neo-iscritti 

- A febbraio per tutti i 
bambini frequentanti 

- Al termine dell’anno scol. 

Colloqui individuali 

- All’inizio dell’Anno  Scol . 
per i bambini neo-iscritti 

- Al  termine del I quadr. 
- Al termine dell’anno scol. 
- Si possono inoltre 

richiedere colloqui ogni 
qualvolta emergano 
problemi nelle attività 
scol. 

 

Colloqui individuali 

Gli insegnanti sono disponibili per 

un’ora alla settimana per colloqui 

individuali secondo un calendario 

consegnato ai genitori ad inizio A.S. 

Colloqui generaliNel I° e II° 

quadrimestre saranno effettuati 

ulteriori  incontri  pomeridiani con i 

singoli docenti per tutti i genitori 

 

 

ASSEMBLEE DI SEZIONE ASSEMBLEE DI CLASSE ASSEMBLEE DI CLASSE 

Possono essere convocate dal D.S. (come avviene in ottobre per l’elezione del Rappresentante di Sezione/ 

Classe con funzione di raccordo scuola –famiglia), oppure possono essere richiestedai genitori, se necessario,  

tramite il Rappresentante compilando l’apposito modulo. Di norma se ne effettuano due nell’arco dell’anno 

scolastico. 

CONSIGLIO DI INTERSEZIONE /INTERCLASSE 

Il consiglio di Intersez./ Interclasse è costituito dagli insegnanti di 

sezione/classe e da tutti i Rappresentanti dei genitori. E’ un organo 

con potere consultivo e propositivo che interviene sugli aspetti 

organizzativi dell’attività  scolastica 

CONSIGLIO DI CLASSE 

I docenti di ogni sezione si trovano a 

valutare l'andamento della classe e 

confrontarsi sui singoli alunni, 

secondo un calendario di incontri 

interno a cadenza mensile.  In alcuni 

momenti  il C.dC. viene aperto anche 

ai genitori rappresentanti e a tutti i 

genitori che vogliono partecipare 

(solitamente Novembre- Marzo 

COMITATO DEI GENITORI 

E’ costituito da tutti i Rappresentanti  dei genitori di tutte le  classi dell’Istituto. 

E’ un organo che ha potere consultivo e propositivo e che ha lo scopo di: 

▪ Affiancare il lavoro dei genitori eletti come Rappresentanti in Consiglio di Istituto 
▪ Curare l’informazione ai genitori sulle varie attività della scuola attraverso la redazione di un 

giornalino periodico 
▪ Promuovere iniziative di coinvolgimento dei genitori nel progetto educativo della scuola 

Gli incontri sono aperti a tutti. 
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L'avvio della riforma ha introdotto alcuni aspetti di rinnovamento nella valutazione scolastica, che rimane un 

processo importante e continuo, finalizzato sia alla rilevazione sistematica degli apprendimenti acquisiti dagli 

alunni sia al miglioramento della qualità formativa ed organizzativa della scuola stessa.  

VALUTAZIONE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
Alla scuola dell’infanzia la valutazione avviene attraverso due fasi ben distinte   

valutazione formativa che avviene durante lo svolgimento dell’attività didattica ed è finalizzata a segnalare i 

progressi e stimolare il miglioramento; 

valutazione sommativa attraverso strumenti non rigidi e   precedentemente  

concordati, attività, conversazioni ed elaborati, si accertano le competenze  

acquisite per monitorare l’avvenuto processo cognitivo-formativo. 

Gli insegnanti effettuano regolari incontri di confronto, scambio e comunicazione sul percorso formativo dei 

bambini con le famiglie. 

    

VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA E NELLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
Nella scuola primaria e secondaria di primo grado la valutazione delle discipline è espressa in voti numerici; la 

Religione Cattolica e il comportamento vengono valutati con un giudizio. 

 Valutazione formativa: ha lo scopo di raccogliere tutta una serie di informazioni importanti che consentirà 

all'insegnante di rivedere le Unità di Apprendimento e di apportarne i necessari adeguamenti al fine di 

personalizzare il più possibile gli interventi didattici. Questa, inoltre, ha lo scopo di promuovere la fiducia e 

l'autostima degli alunni, di spingerli ad un costante miglioramento aiutandoli a ripensare alle proprie strategie 

di apprendimento. 

Valutazione sommativa: avviene al termine di fasi periodiche dell'attività didattica ed ha lo scopo di accertare 

il livello di padronanza di abilità e conoscenze, di "verificare ciò che l'alunno sa e cosa concretamente sa fare 

con ciò che sa".  Si tratta di un momento di certificazione delle competenze acquisite ad un certo punto del 

percorso formativo.  

 

MODALITÀ E STRUMENTI DI VALUTAZIONE  

 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Valutazione                     
• Interna (prove iniziali - verifiche in itinere -  prove finali)  
• Esterna (prove INVALSI)  

 
Gli strumenti di verifica sono rappresentati da:   

1. questionari   
2. prove soggettive/oggettive   
3. prove pratiche  

• con domande a risposta aperta             

• con domande a risposta vero/falso 

• con domande a risposta multipla                                                                    

• completamento di testi con parole                                                                                  

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 
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• completamento di testi senza aiuto  
4. test oggettivi  

5. colloqui con gli alunni (interrogazioni)   

   VALUTAZIONE E VERIFICA DSA  

• Verifiche programmate e concordate con l’alunno/a;   

• Verifiche orali a compensazione di quelle scritte;  

• Valutazioni più attente al contenuto che alla correttezza formale;   
• Strumenti e mediatori didattici nelle prove sia scritte che orali (mappe concettuali, mappe cognitive, 

calcolatrice, tavola pitagorica…);  
• Prove informatizzate;  
• Tempi più lunghi per l’esecuzione delle prove. 

 
Al termine della scuola primaria e secondaria di primo grado viene rilasciato il documento della Certificazione 
delle Competenze. 
Tale documento è in allegato alla Scheda di Valutazione. 

 

a) valutazione disciplinare scuola primaria e secondaria di primo grado 

 

VOTO CONOSCENZE  ABILITA’  COMPETENZE  

4 

I contenuti non sono 

appresi o sono appresi in 

modo molto 

frammentario. 

Non applica procedure, non effettua 

analisi e sintesi.  

Utilizza abilità cognitive e pratiche 

in modo confuso. 

Esprime, solo se guidato, valutazioni 

personali legate a contesti scolastici 

molto semplici. 

Non espone in modo chiaro ed 

organico.  

Non applica conoscenze e 

abilità in semplici contesti. 

5 
Apprende i contenuti 

in modo incompleto e 

frammentario. 

Applica procedure ed effettua 

analisi e sintesi in modo inadeguato. 

Utilizza parzialmente abilità 

cognitive e pratiche. 

Esprime, se stimolato, valutazioni 

personali legate a semplici contesti 

conosciuti. 

Anche se guidato, non espone con 

chiarezza. 

Commette errori sistematici 

nell’applicazione di  

conoscenze e abilità in 

contesti semplici.  

6 

Apprende i contenuti a 

livello superficiale, 

essenziale e mnemonico. 

Applica procedure ed effettua 

analisi e sintesi in modo parziale e 

solo in compiti noti.  

Utilizza abilità cognitive e pratiche 

in modo essenziale. 

Esprime semplici valutazioni 

personali legati a contesti 

conosciuti. 

Necessita di guida nell’esposizione. 

Se guidato, applica 

conoscenze e abilità in 

contesti semplici e noti. 
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7 

Apprende i contenuti in 

modo globale, nelle 

linee essenziali e con 

approfondimento solo 

di alcuni argomenti. 

Applica procedure ed effettua 

analisi e sintesi in modo abbastanza 

adeguato.  

Utilizza abilità cognitive e pratiche 

in modo abbastanza adeguato. 

Esprime semplici valutazioni 

personali. 

Espone in modo semplice.  

Applica conoscenze e abilità 

in vari contesti in modo 

sufficientemente adeguato. 

Si orienta in modo parziale 

nella risoluzione di problemi 

complessi.  

8 

Apprende i contenuti in 

modo ordinato, sicuro 

con adeguata 

integrazione alle 

conoscenze preesistenti  

Applica procedure ed effettua 

analisi e sintesi in modo 

consapevole, corretto e con 

assoluta autonomia.  

Utilizza abilità cognitive e pratiche 

in modo adeguato. 

Esprime valutazioni personali ed 

espone in modo preciso e ordinato. 

Espone in modo complessivamente 

chiaro. 

Applica conoscenze e abilità 

in contesti nuovi in modo 

corretto. 

Si orienta nella 

risoluzione di problemi 

complessi. 

9 
Apprende i contenuti 

in modo sicuro e 

autonomo  

Applica procedure ed effettua 

analisi e sintesi con sicurezza e 

autonomia.  

Utilizza in autonomia abilità 

cognitive e pratiche. 

Esprime opinioni personali 

pertinenti e supportate da 

argomentazioni esaurienti. 

Espone in modo chiaro e sicuro. 

Applica conoscenze e abilità 

in contesti nuovi con 

sicurezza e padronanza. 

Risolve problemi complessi. 

10 

Apprende i contenuti in 

modo completo, sicuro 

e organico, integrandoli 

con saperi preesistenti  

Applica procedure con piena 

sicurezza ed effettua analisi e sintesi 

corrette, approfondite e originali.  

Utilizza in autonomia abilità 

cognitive e pratiche. 

Esprime opinioni personali 

pertinenti e supportate da 

argomentazioni efficaci. 

Espone in modo chiaro, preciso e 

sicuro  

LIVELLO DI ECCELLENZA 

Applica conoscenze e abilità 

in contesti nuovi con 

sicurezza e padronanza. 

Risolve problemi complessi. 
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b) valutazione comportamento  

 

SCUOLA primaria e SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 COMPETENZE DI CITTADINANZA DI RIFERIMENTO 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

Rispetto di sé, degli altri, degli ambienti  

Rispetto del Regolamento Scolastico e del Patto Educativo 

Partecipazione attiva da solo e insieme agli altri alla vita della classe e 

alle attività scolastiche  

SPIRITO DI INIZIATIVA 

 

IMPARARE AD IMPARARE 

 

Assunzione delle proprie responsabilità,  

dei propri doveri scolastici ed extrascolastici  

Impegno e costanza nel lavoro scolastico in classe e a casa 

Disponibilità a richiedere aiuto se in difficoltà 

 Disponibilità ad offrire il proprio aiuto ai compagni 

  

 

VALUTAZIONE 

COMPORTAMENTO 

CRITERI 

OTTIMO 

• Rispetto del regolamento scolastico 

• Rispetto degli ambienti e delle attrezzature della scuola 

• Comportamento propositivo, collaborativo e responsabile nel 
contesto scolastico 

• Frequenza regolare alle lezioni 

• Interesse e partecipazione costanti e attivi alle lezioni  
• Costante e articolato svolgimento delle consegne scolastiche 

• Capacità di stabilire rapporti positivi e costruttivi sia con gli adulti che 
con i coetanei 

DISTINTO 

• Rispetto del regolamento scolastico 

• Rispetto degli ambienti e delle attrezzature della scuola 

• Comportamento collaborativo e responsabile nel contesto scolastico  

• Frequenza regolare alle lezioni  

• Interesse e partecipazione attivi alle lezioni  
• Costante svolgimento delle consegne scolastiche 

• Capacità di stabilire rapporti positivi sia con gli adulti che con i 
coetanei 

BUONO 

• Discreto rispetto del regolamento scolastico 

• Discreto rispetto degli ambienti e delle attrezzature della scuola  

• Comportamento generalmente collaborativo e responsabile nel 
contesto scolastico  

• Frequenza costante alle lezioni   

• Apprezzabili interesse e partecipazione alle lezioni  

• Svolgimento abbastanza regolare delle consegne scolastiche 

• Correttezza nei rapporti interpersonali 

SUFFICIENTE 
• Comportamento poco costante per responsabilità e collaborazione 

• Comportamento non sempre rispettoso nei confronti degli ambienti e delle 
attrezzature della scuola  
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• Disturbo del regolare svolgimento delle lezioni 

• Frequenza alle lezioni irregolare 

• Scarso interesse e atteggiamento passivo durante le lezioni  

• Svolgimento discontinuo delle consegne scolastiche 

• Rapporti non sempre adeguati con adulti e compagni 
 

NON 

SUFFICIENTE 

• Grave inosservanza del regolamento scolastico 

• Grave mancanza di rispetto nei confronti degli ambienti e delle 
attrezzature della scuola  

• Costante disturbo del regolare svolgimento delle lezioni  

• Frequenza alle lezioni irregolare 

• Mancanza di interesse e partecipazione alle lezioni  

• Mancato svolgimento delle consegne scolastiche  

• Rapporti non adeguati con adulti e compagni 

 

 La comunicazione alle famiglie della valutazione quadrimestrale, per la scuola Primaria e Secondaria di 

1°grado, avviene a febbraio per la valutazione intermedia ed a giugno per quella finale tramite la scheda di 

valutazione. Nella scuola Secondaria è prevista la segnalazione alle famiglie di eventuali carenze nel profitto o 

nel comportamento tramite lettera del Consiglio di Classe. 
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La scuola è uno dei luoghi in cui  le bambine e i bambini costruiscono la loro crescita cognitiva e affettiva. 

Al raggiungimento delle progressive tappe di sviluppo, talvolta si frappongono ostacoli di 

diversa origine: ambientali, socio-culturali o organici. In questo caso si è in presenza di alunni in difficoltà 

anche temporanee,  per i quali la scuola deve approntare strumenti didattici specifici, che consentano loro di 

proseguire nel percorso di apprendimento.  

Per questo motivo è fondamentale l’idea di didattica inclusiva. 

 

LA NOZIONE DI INCLUSIONE 

 

“Inclusione” si distingue da “integrazione” per il suo grado di pervasività. 

Inclusione significa invece progettare, sin dalle sue fondamenta, la “piattaforma della cittadinanza” in modo 

che ciascuna persona abbia la possibilità di esercitare diritti e doveri come modalità ordinaria (“siamo tutti 

normali”). L’inclusività non è quindi un “aiuto” per scalare la normalità ma una condizione connaturata e 

intrinseca della normalità. L’inclusione interviene sul contesto non meno che sul soggetto. In altri termini, 

inclusività implica l’abbatimento di quelli che vengono chiamati “ostacoli all’apprendimento e alla 

partecipazione”. 

BISOGNI  

EDUCATIVI 

SPECIALI 

DISTURBI SPECIFICI 

DELL’APPRENDIMEN

TO 

ALUNNI 

STRANIERI  

INTEGRAZIONE ALUNNI 

DIVERSAMENTE ABILI 

AREA  INCLUSIONE 
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Una scuola inclusiva deve progettare se stessa e tutte le sue variabili e articolazioni per essere, in partenza, 

aperta a tutti; ne consegue che l’inclusività non è uno status ma un processo in continuo divenire; un processo 

“di cambiamento”.  

 

Il MIUR ha emanato la circolare 8 del 6 marzo 2013 con la quale detta istruzioni applicative della Direttiva 27 
dicembre 2012 contenente “Strumenti d’intervento per gli alunni con bisogni educativi speciali e 
organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica “ 
Quest’area,  che comprende problematiche diverse, viene indicata come area dei Bisogni Educativi Speciali.  
Vi sono comprese tre  grandi sotto-categorie:  

 

 Alunni con diagnosi di disturbi evolutivi:  

- Se hanno diagnosi di DSA, si fa riferimento alla legge 170/10 e DM 5669 12/772012 ed si elabora un PDP;  

- Se hanno diagnosi di ADHD, disturbi del linguaggio, disturbi della coordinazione motoria o non verbali, la 

scuola decide se elaborare un PEP;  

- Alunni con svantaggio socioeconomici, linguistico e culturale affettivo,si decide, in condivisone con la 

famiglia, se elaborare un percorso specifico 

- Alunni con certificazione di disabilità, riferimento alla legge 104/92 art. 3, viene elaborato un PEI. 

 
 
 
 

 

I genitori degli alunni con diagnosi specialistica di DSA, rilasciata dal Servizio Sanitario regionale  potranno 
consegnare la certificazione contenente la relazione clinica strutturata alla Segreteria del Dirigente scolastico 
per l’attivazione dell’intervento specifico. La certificazione diagnostica deve contenere le informazioni 
necessarie per stilare la programmazione educativa e didattica; Ogni bambino con diagnosi di DSA ha un 
proprio Piano Didattico Personalizzato (PDP),  
viene redatto dal team docenti della classe o dal C.d.C  in accordo con il Servizio Sanitario e la famiglia.  Il PDP 
è un percorso personalizzato che prevede l’applicazione delle disposizioni previste dalla Legge n.170 
 

Che cosa significa PDP ? 

 PIANO: è  uno “studio mirante a predisporre un'azione in tutti i suoi sviluppi”: un programma, un progetto, 

una strategia.  

 DIDATTICO: lo scopo della didattica è il miglioramento dell'efficacia e soprattutto dell'efficienza 

dell'apprendimento dell‘allievo  

 PERSONALIZZATO: indica la diversificazione delle metodologie, dei tempi, degli strumenti nella progettazione 

del lavoro della classe  (C.M. n 4099 del 05/10/2004 e n. 4674 del 10/05/2007 per studenti dislessici – Art. 10 

DPR 122 giugno 2009 – Circ. MIUR 28.5.2009).  

 

Il PDP rappresenta quindi  per l’alunno il diritto a ricevere un tipo   di valutazione adeguata alle  specifiche 
difficoltà e competenze.  
L’Istituto dispone di   strumenti compensativi (PC, registratori vocali, software specifici…) volti a facilitare 

l’apprendimento degli alunni con DSA. Questi strumenti sono assegnati  in uso alle classi ove sono presenti 

bambini con Disturbo Specifico di Apprendimento 

 

PROGETTO SULL’INDIVIDUAZIONE PRECOCE DEI DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO 

 ( in coll con Ausl Sassuolo e Associazione Italiana Dislessia) 

L’Istituto Bursi partecipa al progetto di screening promosso dai Comuni del Distretto di Sassuolo in 
collaborazione con l’Azienda ASL e l’Associazione Italiana Dislessia e rivolto alle classi prime e seconde delle 
scuole primarie.  
Lo scopo di tale progetto è quello di ridurre i tempi di identificazione di bambini con sospetto disturbo 

DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO 
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specifico dell’apprendimento e di fornire agli insegnanti strumenti di intervento e recupero.  
Il percorso è attivo nel nostro Istituto già da diversi anni e si sviluppa in 3 step successivi  e in momenti precisi 

dell’anno scol. 

❖ NOVEMBRE: Monitoraggio delle classi seconde nell’ambito linguistico per l’apprendimento della 
lettura – scrittura con un dettato e una prova di lettura 

❖ GENNAIO: Monitoraggio delle classi prime nell’ambito linguistico per l’apprendimento della lettura  
scrittura  (prova scritta) 

❖ MAGGIO: ripetizione della prova per tutti i bambini delle classi prime (dettato e lettura silente) e per i 
bambini delle classi seconde che hanno mostrato criticità. 

❖  
 Al termine dello screening, le famiglie dei bambini risultati a rischio sono informate dei risultati ed inviate a 

contattare il servizio di neuropsichiatria dell’AUSL per l’approfondimento diagnostico. 

 

 

 

Integrazione diversamente abili 

 

Nel nostro istituto viene dedicata particolare attenzione all’inserimento e alla completa integrazione nel 

tessuto scolastico degli alunni diversamente abili attraverso una serie di interventi: 

- la conoscenza degli eventuali deficit e l’individuazione delle capacità potenziali, nonché la promozione 
delle condizioni in grado di ridurre le situazioni di handicap attraverso l’analisi delle risorse 
organizzative, culturali e professionali della scuola; 

- il riconoscimento delle risorse educative della famiglia; 
- il reperimento delle opportunità esistenti nell’ambiente. 

Pertanto, per ciascun alunno all’inizio dell’anno scolastico verrà predisposto congiuntamente dagli insegnanti, 

dai genitori, dagli specialisti dell’A.S.L. e dagli operatori esterni un apposito “Piano Educativo Individualizzato” 

(P.E.I.) in cui vengono pianificati obiettivi, metodologie, attività e strategie da adottare nel rispetto delle 

specificità individuali. Alla realizzazione di ogni specifico piano educativo e del progetto generale di 

integrazione concorrono: 

- tutti gli insegnanti della scuola unitamente al team docente che accoglie il bambino con disabilità 
- le altre agenzie educative (socio-sanitarie, enti pubblici, privati, famiglia e Personale Educativo 

Assistenziale (P.E.A.) messo a disposizione dagli Enti Locali) che, sulla base di apposite intese 
interistituzionali (Accordi di Programma Provinciali), si riuniscono nel Gruppo di Lavoro per 
l’inclusione (G.L.I.) d’Istituto per condividere le problematiche relative all’integrazione degli alunni con 
disabilità e realizzare il collegamento tra scuola e territorio; 

- il Gruppo Operativo per l’Integrazione, costituito dagli insegnanti di sostegno che operano all’interno 
del Circolo e periodicamente si incontrano per coordinare e monitorare i vari progetti di integrazione; 

- la Funzione Strumentale per l’Inclusione, rappresentata da due insegnanti  dell'istituto.  

 

 PROTOCOLLO D’ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI E MINORI ADOTTATI 

I protocolli di accoglienza sono documenti  deliberati dal collegio docenti. 

Contengono criteri, principi, indicazioni riguardanti  l’inserimento degli alunni  stranieri e dei minori adottati e 

definisce compiti e ruoli degli operatori scolastici; traccia le diverse fasi dell’accoglienza. 

I protocolli costituiscono uno strumento di lavoro che pertanto potrà essere integrato e rivisto sulla base delle 

esperienze realizzate. 

La sua adozione consente di attuare in modo operativo le indicazioni normative contenute nell’art. 45 del DPR 

31/8/99 n° 394 e nelle “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri 2006”  e  nelle 

“Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati” prot 0007443che attribuiscono al 

collegio docenti numerosi compiti deliberativi e di proposta. 

 

ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 
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Inoltre, come da nota prot. 12563 del 5 luglio 2017 e relativi allegati, l’USR per l’Emilia Romagna ha proposto 

alle istituzioni scolastiche un percorso di prevenzione e gestione delle crisi comportamentali a scuola. Tale 

nota presenta materiale e fornisce suggerimenti, indicazioni, pratiche didattiche che i docenti dell’Istituto si 

impegneranno ad analizzare per produrre un proprio protocollo. 

 

 

Sviluppo della digitalizzazione dell’Istituto (PSDN – PON-Formazione) nel triennio 

 

PROGETTUALITÀ  PER IL 
PROSSIMO TRIENNIO 

TRAGUARDO FONDI 

 Cablaggio  e connettività  nei 
plessi 

Connettere alla rete wi-fi  tutti i plessi 
della scuola 

Fondi scuola 
Amm. Comunale 

N 1 laboratorio multimediale per 
didattica digitale integrata 

Realizzare uno spazio per 
apprendimento di tipo laboratoriale 
Integrare e non sostituire gli ambienti 
tradizionali 
Attivare processi di apprendimento 
personalizzati in contesti di classe ma 
anche di tipo verticale 
Utilizzo flessibile dell’ambiente, oltre 
che ai fini didattici, per formazione del 
personale e per riunioni legate alla 
gestione dell’Istituto Comprensivo e 
delle sue attività 

 
 

PON – ambienti di 
apprendimento digitali 
 

Ampliare nei plessi di scuola 
primaria e secondaria il numero 
delle aule a realtà aumentata 

Dotare le aule di Lim, notebook e casse 
acustiche per favorire la flessibilità e 
l’inclusività dell’azione didattica. 
Utilizzare tutte le opportunità derivate 
dalla digitalizzazione dei libri di testo. 
Favorire il passaggio da didattica 
tradizionale a didattica integrata 

PSDN 
Amm. Comunale 
Contributo volontario 

Creazione di una biblioteca 
multimediale per software 
didattici con profilo disciplinare / 
inclusivo 

Dotare/riorganizzare l’istituto di una 
sezione apposita di software didattico 
/risorse in rete tale da supportare il 
lavoro dei docenti 
 

Amminisrtrazione 
Comunale/Contributo 
volontario 
 

Supporto  all’aggiornamento 
digitale degli insegnanti 

Monitorare le esigenze formative in 
campo digitale dei docenti ed 
organizzare corsi di formazione con 
formatori / on line  (team digitale) 

Amministrazione Comunale 
/ Programmi nazionali 
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III. FABBISOGNO DI ORGANICO  

In questa sezione si indica il numero di posti di organico, anche in riferimento alle sezioni “L’organico 

dell’autonomia” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 2805 del 

11.12.2015: 

a. posti comuni e di sostegno  

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA (triennio) 

 Annualità Fabbisogno per il triennio  Motivazione: piano delle sezioni 
previste e le loro caratteristiche 
(tempo pieno e normale, pluriclassi….) 

 Posto 
comune 

Posto di 
sostegno 

 

Scuola 
dell’infanzia  

a.s. 2016-17: n. 
 

12 13 ore* Sc. infanzia “Arcobaleno”: 
- 3 sezioni a tempo ordinario  

(40 h) 
 
Sc. infanzia “Villa Rossi”: 
- 3 sezioni a tempo ordinario  

(40 h) 

a.s. 2017-18: n. 
 

12 13 ore* Sc. infanzia “Arcobaleno”: 
- 3 sezioni a tempo ordinario  

(40 h) 
 
Sc. infanzia “Villa Rossi”: 
- 3 sezioni a tempo ordinario  

(40 h) 

a.s. 2018-19: n. 12 13 ore* Sc. infanzia “Arcobaleno”: 
- 3 sezioni a tempo ordinario  

(40 h) 
 
Sc. infanzia “Villa Rossi”: 
- 3 sezioni a tempo ordinario  

(40 h) 

Scuola 
primaria  

a.s. 2016-17: n. 
 

42 + 6 ore 
 
+1 
docente 
Lingua 
inglese 

8* Sc.primaria “Menotti” 
-  10 classi Tempo Normale (a 27 
ore) 
 
Sc.primaria “Guidotti”  
- 15 classi Tempo Pieno 
 

a.s. 2017-18: n. 
 

42 + 6 ore 
 
+1 
docente 
Lingua 
inglese 

8* Sc.primaria “Menotti” 
-  10 classi Tempo Normale (a 27 
ore) 
 
Sc.primaria “Guidotti”  
- 15 classi Tempo Pieno 

a.s. 2018-19: n. 42 + 6 ore 8* Sc.primaria “Menotti” 
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+1 
docente 
Lingua 
inglese 

-  10 classi Tempo Normale (a 27 
ore) 
 
Sc.primaria “Guidotti”  
- 15 classi Tempo Pieno 

 

Nella sezione dei 3 anni della Scuola Infanzia Villa Rossi, vista la mancata assegnazione di un docente, 

l’Ente Comunale integra il servizio dalle 13:00 di uscita pomeridiano fornendo un servizio di post-

scuola; le ore di contemporaneità fra le sezioni sono organizzate con una certa flesisbilità.. Nel plesso 

Arcobaleno sarà presente anche un’educatrice comunale a supporto di attività laboratoriali pratico-

manuali previste dalla programmazione. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (triennio) 

Classe di 
concorso/
sostegno 

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 

 
Previsione 
N° CLASSI 
 

4 CL. PRIME 
4 CL. SECONDE 
5 CL. TERZE 
Classi a Tempo Normale 

4 CL. PRIME 
4 CL. SECONDE 
4 CL. TERZE 
Classi a Tempo Normale 

4 CL. PRIME 
4 CL. SECONDE 
4 CL. TERZE 
Classi a Tempo Normale 

A043 7 DOCENTI + 4 ORE 6 DOCENTI + 12 ORE 6 DOCENTI + 12 ORE 

A059 4 DOCENTI + 6 ORE 4 DOCENTI 4 DOCENTI 

A345 2 DOCENTI + 3 ORE 2 DOCENTI 2 DOCENTI 

A245 1 DOCENTE + 8 ORE 1 DOCENTE + 6 ORE 1 DOCENTE + 6 ORE 

A028 1 DOCENTE + 8 ORE 1 DOCENTE + 6 ORE 1 DOCENTE + 6 ORE 

A030 1 DOCENTE + 8 ORE 1 DOCENTE + 6 ORE 1 DOCENTE + 6 ORE 

Modifiche 
a.s. 2017-18 

Annualità Fabbisogno per il triennio  Motivazione 

 Posti 
comuni 
assegnati 

Posti di 
sostegno 
assegnati 

 

Scuola 
dell’infanzia  

a.s. 2017-18: n. 
 

11 1 Sc. infanzia “Arcobaleno”: 
- 3 sezioni a tempo ordinario  

(40 h) 
 
Sc. infanzia “Villa Rossi”: 
- 3 sezioni a tempo ordinario  

(40 h) 
 

Scuola 
primaria  

a.s. 2017-18: n. 
 

40 + 11 
ore 
 
+1 
docente 
Lingua 
inglese 

7 Sc.primaria “Menotti” 
-  10 classi Tempo Normale (a 27 
ore) 
 
Sc.primaria “Guidotti”  
- 15 classi Tempo Pieno 
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A032 1 DOCENTE + 8 ORE 1 DOCENTE + 6 ORE 1 DOCENTE + 6 ORE 

A033 1 DOCENTE + 8 ORE 1 DOCENTE + 6 ORE 1 DOCENTE + 6 ORE 

AD00 4,5 DOCENTI * 4,5 DOCENTI * 4,5 DOCENTI * 

* Allo stato attuale non è possibile prevedere quanti alunni con certificazione L 104 si iscriveranno 

annualmente nelle classi iniziali e quante saranno, eventualmente, le eventuali nuove certificazioni 

degli alunni già frequentanti. 

 

Modifica a.s.2017-18 

Classe di 
concorso/sostegno 

a.s. 2017-18 

 Previsione N° CLASSI 
 

5 CL. PRIME 
4 CL. SECONDE 
4 CL. TERZE 
Classi a Tempo Normale 

A043 7 DOCENTI + 4 ORE 

A059 4 DOCENTI + 6 ORE 

A345 2 DOCENTI + 3 ORE 

A245 1 DOCENTE + 8 ORE 

A028 1 DOCENTE + 8 ORE 

A030 1 DOCENTE + 8 ORE 

A032 1 DOCENTE + 8 ORE 

A033 1 DOCENTE + 8 ORE 

AD00 3 DOCENTI * 

 

b. Posti per il potenziamento  

Tipologia (es. posto comune 
primaria, classe di concorso 
scuola secondaria, sostegno…)* 

n. docenti  Motivazione (con riferimento alle priorità 
strategiche al capo I e alla progettazione del capo III) 

Posti comuni primaria 6 In riferimento alle priorità strategiche e alla 

progettazione di istituto, le risorse di organico 

potenziato vengono prioritariamente previste per: 

a) Supplenze temporanee fino a dieci giorni: 

Considerando il tasso medio  di assenza dei docenti si 

ritiene di dover considerare ca. il  20-30% del monte 

orario richiesti per la copertura delle assenze 

b) Potenziamento/recupero disciplinare 

A supporto del lavoro di classe,  si ipotizza di destinare 

ca. il 40 % del monte orario dei docenti soprattutto per: 

- potenziamento delle competenze matematico-
logiche e scientifiche;  

- valorizzazione e potenziamento delle competenze 
linguistiche, 

- valorizzazione di percorsi formativi individualizzati 
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e coinvolgimento degli alunni e degli studenti 

- valorizzazione di percorsi formativi individualizzati 
e coinvolgimento degli alunni e degli studenti 

- potenziamento dell'inclusione scolastica e del 
diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 
speciali attraverso percorsi individualizzati e 
personalizzati  

- alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano 
come lingua seconda attraverso corsi e laboratori 
per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana 

 

c) Attività di progetto 

E’ previsto l’utilizzo di circa il 30/40% del monte orario 

dei docenti soprattutto per attività progettuali per: 

- potenziamento delle metodologie laboratoriali ; 

- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla 
conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali; 

- insegnamento di lingua inglese 
 

d) Progetti continuità infanzia/primaria (2 docente): 

- valorizzazione di percorsi formativi individualizzati 
e coinvolgimento degli alunni e degli studenti 

- potenziamento delle metodologie laboratoriali ; 
 
Pertanto, fatte salve eventuali situazioni particolari, si 
ritiene di dover prevedere, per le finalità di cui sopra, la 
presenza di due docenti per ciascun plesso di scuola 
primaria e DUE per la scuola dell’infanzia 

Secondaria di primo grado: 
 
Classe di concorso A059 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1 

In riferimento alle priorità strategiche e alla 

progettazione di istituto, le risorse di organico 

potenziato vengono prioritariamente previste per: 

 Copertura semiesonero vicario: 6 ore A059 

 Supplenze temporanee fino a dieci giorni: 

Considerando il tasso medio  di assenza dei docenti si 

ritiene di dover considerare ca. il  50% del monte orario 

richiesti per la copertura delle assenze 

 Potenziamento/recupero disciplinare/Attività di 

progetto 

A supporto del lavoro di classe,  si ipotizza di destinare 

ca. il 40 % del monte orario dei docenti soprattutto per: 

- potenziamento delle competenze matematico-
logiche e scientifiche;  

- valorizzazione di percorsi formativi individualizzati 
e coinvolgimento degli alunni e degli studenti 
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- potenziamento dell'inclusione scolastica e del 
diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 
speciali attraverso percorsi individualizzati e 
personalizzati  

Secondaria di primo grado: 
 
Classe di concorso A043 

 
 
1 

In riferimento alle priorità strategiche e alla 

progettazione di istituto, le risorse di organico 

potenziato vengono prioritariamente previste per: 

 Supplenze temporanee fino a dieci giorni: 

Considerando il tasso medio  di assenza dei docenti si 

ritiene di dover considerare ca. il  50% del monte orario 

richiesti per la copertura delle assenze 

 Potenziamento/recupero disciplinare 

A supporto del lavoro di classe,  si ipotizza di destinare 

ca. il 40 % del monte orario dei docenti soprattutto per: 

- valorizzazione di percorsi formativi individualizzati 
e coinvolgimento degli alunni e degli studenti 

- valorizzazione di percorsi formativi individualizzati 
e coinvolgimento degli alunni e degli studenti 

- potenziamento dell'inclusione scolastica e del 
diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 
speciali attraverso percorsi individualizzati e 
personalizzati  

- alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano 
come lingua seconda attraverso corsi e laboratori 
per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana 

 Attività di progetto 

E’ previsto l’utilizzo di circa il 20% del monte orario dei 

docenti soprattutto per attività progettuali per: 

- potenziamento delle metodologie laboratoriali ; 

- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla 
conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali; 

 

Viste le risorse assegnate all’Istituto, 4 docenti di potenziamento per la scuola Primaria ( di cui 1 di sostegno) a 

fronte dei 6 richiesti, non sarà possibile effettuare tutti i progetti previsti secondo le modalità precedenti. Le 

ore di 1 docente di potenziamento sono  state utilizzate nelle classi prime (plesso Guidotti) per garantire il 

tempo scuola di 40 ore settimanali per tutti gli alunni che lo avevano richiesto in fase di iscrizione e parte delle 

ore di potenziamento di sostegno è andato a copertura degli alunni L.104 . Inoltre, per quanto riguarda la 

Scuola secondaria la mancanza delle ore di organico potenziato A059, non ha permesso il distacco del 

Collaboratore del Dirigente e ha ridotto la possibilità di progettare attività di recupero/consolidamento 

disciplinare in matematica durante l’orario curricolare. 
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c. Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri come 

riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015.  

 

Tipologia a.s. 2016-17 
n. 

a.s. 2017-18 
n. 

a.s. 2018-19 
n. 

DSGA 1 1 1 

Assistente amministrativo  5 5 5 

 
Collaboratore scolastico 

15 
(di cui 1,75 servizi 
terziarizzati) 
 

15 
(di cui 2 per servizi 
terziarizzati) 
 

15 
(di cui 2 per servizi 
terziarizzati) 
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IV. PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE 

 
Il Piano di formazione e aggiornamento del personale è finalizzato all’acquisizione di competenze per 

l'attuazione di interventi di miglioramento e adeguamento alle nuove esigenze dell’Offerta Formativa 

Triennale. 

Il senso della formazione si esplicita nel perseguimento di: 
- esigenze azionali: priorità del sistema e Piani Nazionali 
- miglioramento della scuola (in relazione ai bisogni individuali, a quelli della scuola e del territorio) 
-sviluppo   personale e professionale del personale docente e ATA 

Il Piano formativo della scuola mira ad intercettare azioni e percorsi indicati nelle 9 priorità della Formazione 

2016-19 : 

 
COMPETENZE DI SISTEMA 

1. Autonomia didattica e organizzativa 
2. Valutazione e miglioramento 
3. Didattica per competenze e innovazione metodologica 

 
COMPETENZE PER IL 21MO SECOLO 

4. Competenze lingue straniere 
5. Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 
6. Scuola e lavoro 

 
COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA 

7. competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 
8. Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile – Integrazione 
9. Inclusione e disabilità 

 

Le priorità di formazione che la scuola intende adottare riflettono le Priorità, i Traguardi individuati 
nel RAV, i relativi Obiettivi di processo e il Piano di Miglioramento. 

I nuovi bisogni formativi emersi dal RAV evidenziano la necessità di una formazione centrata sulle competenze 

e sulla conoscenza dei processi, delle metodologie legate alla didattica laboratoriale e all’uso sistematico di 

pratiche innovative idonee a promuovere apprendimenti significativi, anche basate sulle Nuove Tecnologie. 

L’Istituto organizza, sia singolarmente che in Rete con altre scuole, corsi di formazione che 
concorrono alla formazione sulle tematiche sopra individuate. 

Oltre alle attività d’Istituto, è prevista la possibilità di svolgere attività individuali di formazione scelte 
liberamente, ma in piena aderenza al RAV, al Piano di Miglioramento e alle necessità formative 
individuate per questa Istituzione Scolastica.  

Si riconosce e si incentiverà la libera iniziativa dei docenti, da “ricondurre comunque a una 
dimensione professionale utili ad arricchire le competenze degli insegnanti e quindi la qualità 
dell’insegnamento”  

La politica formativa di Istituto è incentrata sui seguenti temi strategici: 

- competenze digitali e per l’innovazione e per l’innovazione didattica e metodologica; 

- inclusione, disabilità, integrazione, competenze di cittadinanza globale; 
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- potenziamento delle competenze di base, con particolare riferimento alla lettura e alla 
comprensione, alle competenze logico-argomentative degli studenti e alle competenze 
matematiche; 

- innovazione didattica e didattica laboratoriale. 

Un progetto efficace di innovazione strutturale e curricolare del sistema scolastico non si realizza 
senza i docenti, ovvero senza la loro partecipazione e condivisione. Valorizzare il lavoro docente e 
l'ambiente scolastico come risorsa per la didattica, significa favorire la comunicazione tra docenti, 
diffondere la conoscenza di significative pratiche didattiche, con scambio di esperienze e 
pianificazione dei programmi di intervento per giungere, infine, alla valutazione promozionale del 
progetto formativo promosso collegialmente. In sostanza, ciò significa trasformare la nostra scuola in 
Laboratori di Sviluppo Professionale per tutto il personale. 

Il presente Piano di Formazione rappresenta un supporto utile al raggiungimento di obiettivi 
trasversali attinenti la qualità delle risorse umane ed è pertanto un’azione tendente a migliorare il 
clima nell’organizzazione, per creare condizioni favorevoli al raggiungimento degli obiettivi del PTOF 
oltre che al tentativo di dare corpo ad attività di confronto, di ricerca e sperimentazione previste 
dall’Autonomia; 

Il Collegio dei Docenti riconosce l’aggiornamento, sia individuale che collegiale, come un aspetto 
irrinunciabile e qualificante della funzione docente, funzionale alla promozione dell’efficacia del 
sistema scolastico e della qualità dell’offerta formativa e deve essere inteso come un processo 
sistematico e progressivo di consolidamento delle competenze. 

Il Piano di Formazione è coerente con le finalità e gli obiettivi posti nel Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa; si innesta su quanto emerge dal rapporto di autovalutazione (RAV) in termini di priorità e 
di obiettivi di processo; tiene conto delle azioni individuate nei piani di miglioramento; è coerente 
con le priorità dei piani nazionali, assicurando la partecipazione dei docenti alle attività nelle 
modalità indicate dai diversi piani nazionali. 

Il Piano di Formazione e Aggiornamento tiene conto delle linee generali indicate annualmente dal 
MIUR e si avvarrà di corsi organizzati dall’USR, dalla rete di scuole appartenenti all’Ambito 
territoriale, da altri enti territoriali o istituti, delle iniziative progettate dall’Istituto, autonomamente 
o in rete con altre scuole. 

Sono compresi nel piano di formazione annuale dell’Istituto: 

• i corsi di formazione organizzati da MIUR, e USR per rispondere a specifiche esigenze connesse 
agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti o ad innovazioni di carattere strutturale o 
metodologico decise dall’Amministrazione; 

• i corsi proposti dal MIUR, Ufficio Scolastico Regionale, Enti e associazioni professionali, 
accreditati presso il Ministero, coerenti con gli obiettivi sopra enunciati; 

• i corsi proposti dall’Ambito 11 di cui la scuola fa parte; 

•  i corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce; 

• gli interventi formativi, sia in autoaggiornamento sia in presenza di tutor esterni o interni, 
autonomamente progettati e realizzati dalla scuola a supporto dei progetti di Istituto previsti dal 
PTOF; 

• gli interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di legge 
(Decreto Legislativo 81/2008). 

Per garantire l’efficacia nei processi di crescita professionale e l’efficienza del servizio scolastico 
offerto, verranno favorite iniziative che fanno ricorso alla formazione on-line e all’autoformazione. 



53 

 

Nel Piano sono inserite le attività formative previste per tutto il personale (DS, DSGA, Docenti e ATA) 
in funzione dei bisogni rilevati e  in coerenza con le specifiche esigenze dell'Istituzione scolastica e 
dei diversi profili professionali. 

Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle attività 
formative di seguito indicate, che saranno specificate nei tempi e modalità nella programmazione 
dettagliata per anno scolastico, anche, e soprattutto, in relazione alla disponibilità di finanziamento e 
alle proposte degli enti accreditati.  

 



 

Area Formativa Unità formative Corsi -Tematiche A.S. Personale coinvolto 
Durata 

(ore) 
Ente erogatore 

Priorità strategica 
PTOF-PdM -RAV 

 NUOVE 
TECNOLOGIE 

Corsi PNSD (Piano Nazionale 
Scuola Digitale) 

a.s. 2016-17 

- DS 
- Animatore Digitale 
- DSGA 
- Team digitale 

-5 docenti 
-2 ass.amm. 

32 
32 
32 

 
18 
36 

MIUR 

- Competenze digitali e nuovi 
ambienti per 
l'apprendimento 

 

a.s. 2017-18 - 8 docenti 18 

Utilizzo Google Apps for Education: 

a.s. 2016-17 - 2 docenti (avanzato) 6 S.S. 1° "A. Fiori"  

a.s. 2017-18 - 80 docenti (base) 2 I.C. Bursi 

a.s. 2018-19 - 80 docenti (aggiornam.) 2 I.C. Bursi 

Italiano e Matematica facile con 
Scratch 

a.s. 2016-17 - 30 docenti 2 I.C. Bursi 

PIANO DI 

MIGLIORAMENTO 

Dall'analisi dei dati alla 
individuazione delle priorità di 
miglioramento 

a.s. 2016-17 - 6 docenti 25 

Ambito 11 

- Autonomia organizzativa e 
didattica 

- Valutazione e 
miglioramento 

a.s. 2017-18 - 3 docenti  

a.s. 2018-19 - 3 docenti  

CURRICOLI 
VERTICALI 

- 
CERTIFICAZIONE 

DELLE COMPETENZE 
- 

VALUTAZIONE 

Valutazione e certificazione delle 
competenze 

a.s. 2016-17 - 10 docenti 25 Ambito 11 
- Valutazione e 

miglioramento 
- Didattica per competenze e 

innovazione metodologica a.s. 2017-18 
- 80 docenti 
- 20 docenti 

4 
25 

I.C. Bursi 
Ambito 11 

a.s. 2018-19 
- 80 docenti 
- 20 docenti 

4 
25 

I.C. Bursi 

Ambito 11 

GESTIONE DELLE 
RELAZIONI DI 

CLASSE 

Urlare non serve a nulla a.s. 2016-17 - 10 docenti   2 
Centro Psicopedag. per 
la Pace e la gestione dei 

conflitti (CPP) 

- Competenze di cittadinanza 
- Inclusione disabilità 
- Didattica per competenze e 

innovazione metodologica 
Difficoltà intellettive a.s. 2017-18 - 5 docenti   6 

ASL 



 

 Gestione dei conflitti e delle crisi 
comportamentali 

a.s. 2017-18 - 10 docenti 4 
I.C. Bursi 

La cultura dell'inclusione come 
indicatore di qualità 

a.s. 2016-17 - 25 docenti  25 
Ambito 11 

INCLUSIONE 

La gestione della classe in una 
scuola inclusiva 

a.s. 2016-17 - 40 docenti 25 
Ambito 11 - Competenze di cittadinanza 

- Inclusione disabilità 
 

a.s. 2017-18 - 20 docenti 25 
Ambito 11 

a.s. 2018-19 - 20 docenti 25 
Ambito 11 

Processo di autovalutazione della 
didattica inclusiva in classe 

a.s. 2016-17 - 5 docenti 12 Unione dei Comuni 
del Distretto 
Ceramico a.s. 2017-18 - 10 docenti 12 

Corso sui DSA a.s. 2016-17 - 5 docenti 8 
ASL di Sassuolo 

Dislessia Amica a.s. 2016-17 - 30 docenti 40 AID 

Costruire il PEI dall’osservazione 
alla definizione degli obiettivi 

a.s. 2016-17 - 5 docenti 6 ore  
-  

DIDATTICA – 

DIDATTICA PER 

COMPETENZE – 

INNOVAZIONE 

METODOLOGICA 

Metodo analogico per insegnare 
matematica e italiano 

a.s. 2016-17 - 10 docenti 10 

Centro Studi Erickson 

• - Autonomia organizzativa 
e didattica 

• Ambienti per 
l’apprendimento 

• Didattica per competenze 
e innovazione 
metodologica 

a.s. 2017-18 - 20 docenti 10 

a.s. 2018-19 - 6 docenti 10 

MatematicaMente a.s. 2016-17 - 15 docenti 6 
DD Formigine1 

Competenze di base e metodologie 
innovative 

a.s. 2016-17 - 15 docenti 25 
Ambito 11 

a.s. 2017-18 - 15 docenti 25 

CULTURA DELLA 
SICUREZZA 

Generale e/o specifica 
lavoratori 

a.s. 2016-17 
a.s. 2017-18 
a.s. 2018-19 

- Docenti 
- Ata  

 
I.C. Bursi 

-Formazione secondo quanto 
previsto dalla normativa 
(D.Lgs 81/08 e Accordi 



 

 Addetti al Primo soccorso e 
Antincendio 

a.s. 2016-17 
a.s. 2017-18 
a.s. 2018-19 

- Docenti 
- Ata  

 
I.C. Bursi 

attuativi) 
 
 
 
 
 

-(1) Formazione generale e 

specifica in relazione ai 
protocolli attivati 

ASPP e Dirigenti per la sicurezza 
a.s. 2016-17 
a.s. 2017-18 
a.s. 2018-19 

- Docenti 
- Ata  

 
Rete provinciale -USP 

Somministrazione dei farmaci (1) 
a.s. 2016-17 
a.s. 2017-18 
a.s. 2018-19 

- Docenti 
- Ata  

 
ASL Sassuolo 

Disostruzione vie aeree in età 
pediatrica 

a.s.2016-17 - 20 docenti 4 
CRI -AVF 

a.s. 2017-18 - 20 docenti 2 
CRI-AVF 

a.s. 2018-19 - 20 docenti 2 
CRI-AVF 

Defibrillatore 
a.s. 2016-17 - 15 docenti  4 

CRI -AVF 

a.s. 2017-18 - 15 docenti 4 
CRI- AVF  

DEMATERIALIZZAZI
ONE -  

PROCEDURE E 
NUOVI 

ADEMPIMENTI 
AMMINISTRATIVI(2) 

 

Gestionale Segreteria digitale 

a.s. 2016-17 
- DSGA 
- 6 ass. amm.vi 
- 1 docente 

2 
2 

I.C. Bursi 

- (2) Formazione generale 

sull’uso dei gestionali e 
attivata in relazione 
all’introduzione di 
innovazioni normative a.s. 2017-18 

- DSGA 
- 6 ass. amm.vi 
- 1 docente 

2 
2 

a.s. 2018-19 
- DSGA 
- 6 ass. amm.vi 

2 
2 

 a.s. 2017-18 
- 5 assistenti 

amministrativi 
4 

Ambito 11 

 a.s. 2018-19 
- 5 assistenti 

amministrativi 
4 

Ambito 11 

La nuova disciplina  in materia di 
appalti pubblici e gli adempimenti 
connessi con i progetti PON 

a.s. 2017-18 - DSGA  
Ambito 11 

Formazione del 
personale ausiliario 

Accoglienza- vigilanza e 
comunicazione 

a.s. 2017-18 
- 10 collaboratori 

scolastici 
4 

Ambito 11 -  



 

(collaboratori 
scolastici) 

La partecipazione alla gestione 
delle emergenze e del primo 
soccorso 

a.s. 2018-19 
- 10 collaboratori 

scolastici 
4 

Ambito 11 
-  

PON - SNODI  a.s. 2017-18 - 4 docenti 18  
I.I.S. Volta -  
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V. FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI  

 

Infrastruttura/ 
attrezzatura  

Motivazione, in riferimento alle 
priorità strategiche del capo I e alla 

progettazione del capo III 

Fonti di finanziamento  

 Cablaggio  e 
connettività  nei plessi 

Connettere alla rete wi-fi  tutti i plessi 
della scuola 

Fondi scuola 
Amm. Comunale 

Libri – fotocopie- 
cartelline 

Progetto area espressiva – progetto 
continuità 

Amministrazione comunale- 
Contributo volontario 

Materiali  per 
laboratori di 
arte/manipolazione 

 

Progetti area inclusività 

 

Comitato Genitori- Contributo 
volontario 

Materie prime 
alimentari 

Materiale didattico 
strutturato 

 
 
 
 
Progetti area tecnologica/didattica – 
progetti area inclusività 

 
PON - Comitato Genitori- Contributo 
volontario – Amministrazione 
Comunale – partecipazione a 
bandi/concorsi regionali/ministeriali 
o privati – Vincita Concorsi -  

 
Stampanti 3D 

LIM 
 

Sistema audio 

Software  

Computer 

 

Si allegano: 

a. Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico 

b. Piano di Miglioramento  

c. Calendario Scolastico 

 

N.B.: l’Organigramma, la Carta dei Servizi, le delibere relative alla valutazione degli studenti, i 

Regolamenti dell’Istituto ecc. sono pubblicati a norma di legge e visionabili sul sito web 

dell’Istituto nella sezione Amministrazione Trasparente o in altra area dedicata. 
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APPENDICE 1 – ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

Prot. 6145/C24        Spezzano, 2 ottobre 2015
    

Al collegio dei docenti 

  e p.c. 
   Consiglio d'Istituto 

   Genitori 
    Personale ata 

       ATTI ALBO 

 

OGGETTO: ATTO D'INDIRIZZO DEL  DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA PREDISPOSIZIONE  DEL  

PIANO  TRIENNALE  DELL'OFFERTA  FORMATIVA  EX  ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015, recante la "Riforma del sistema nazionale di istruzione 
e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"; 

- PRESO ATTO che l'art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che: 
1. le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico 

precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa (d'ora in poi: 
Piano); 

2. il Piano deve essere elaborato dal cCollegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le 
attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente 
scolastico; 

3. il Piano è approvato dal Consiglio d'istituto; 
4. esso viene sottoposto alla verifica dell'USR per accertarne la compatibilità con i limiti 

d'organico assegnato e, all'esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR; 

- TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà 
istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi 
e dalle associazioni dei genitori; 

 

EMANA 

ai sensi dell'art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall'art. 1 comma 14 della legge 
13.7.2015, n. 107, il seguente: 

 

ATTO D'INDIRIZZO 

PER LE ATTIVITÀ DELLA SCUOLA E LE SCELTE DI GESTIONE  E DI AMMINISTRAZIONE FINALIZZATO ALLA 

REDAZIONE DEL POF PER IL TRIENNIO 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019 
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A. INDIRIZZI PER LE ATTIVITÀ DELLA SCUOLA 
Le finalità del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) sono espresse in continuità con quelle da 

sempre perseguita dall’Istituto: 

 

1. Promuovere il successo formativo di ogni alunno 

- Sviluppare tutte le azioni possibili, dal punto di vista motivazionale, relazionale e disciplinare, per 
garantire il successo formativo 

- Realizzare azioni di recupero per alunni in difficoltà  

- Attivare percorsi personalizzati per alunni con BES 

- Fornire strumenti a supporto dell’orientamento personale in vista delle scelte presenti e future  

- Garantire l’acquisizione delle competenze per il proseguimento degli studi  

- Guidare tutti gli alunni verso la realizzazione di un proprio progetto di vita, valorizzandone le 
potenzialità ed i  propositi individuali 

 

2. Promuovere le competenze chiave e di cittadinanza 

- Promuovere in ogni momento del percorso scolastico il rispetto verso se stessi, gli altri e l’ambiente  

- Promuovere l’acquisizione delle competenze di cittadinanza  

- Formare cittadini responsabili, solidali, aperti al dialogo tra culture, consapevoli dei diritti e dei 
doveri 

 

3. Favorire l’inclusione delle differenze 

- Favorire l'accoglienza degli alunni, il loro inserimento, la loro inclusione e quella delle loro famiglie  

- Realizzare azioni specifiche per consentire l’inclusione degli alunni con BES 

- Realizzare per gli studenti stranieri azioni volte alla loro integrazione e al loro proficuo inserimento 
nel percorso scolastico  

 

4. Sviluppare competenze comunicative nelle diverse forme; 

- Favorire e potenziare lo sviluppo di competenze digitali  

- Dotarsi di strumenti e servizi sempre più adeguati alla realizzazione di una scuola digitale 

- Realizzare azioni specifiche per consolidare e potenziare competenze linguistiche, in Italiano e nelle 
lingue straniere 

 

B. INDIRIZZI PER LE SCELTE GENERALI DI GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE  
Per quanto attiene alle scelte di gestione e amministrazione, fermo restando il puntuale rispetto di quanto 

le norme prescrivono, anche in ordine alle competenze degli Organi Collegiali, esse devono essere 

coerenti con le finalità e gli obiettivi che il piano dell’offerta formativa esprime. 

In primo luogo, va ricercata la partecipazione attiva e responsabile di tutte le componenti della scuola alle 

fasi di progettazione, realizzazione e valutazione delle attività.  

 

1.   Rispetto dell’unicità della persona  

- prendendo atto che i punti di partenza degli alunni sono diversi, impegnarsi a dare a tutti adeguate 
e differenziate opportunità formative per garantire il massimo livello di sviluppo possibile per 
ciascuno 
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2. Equità della proposta formativa 
 

3. Imparzialità nell’erogazione del servizio 
 

4. Significatività degli apprendimenti 
 

5. Qualità dell’azione didattica 

- Introdurre standard di valutazione, prove comuni di Istituto, il curricolo per lo sviluppo delle 
competenze trasversali, l’adozione del certificato delle competenze come previsto dal modello 
ministeriale, la promozione dell’innovazione didattico educativa e della didattica per competenze 
così come indicata nelle Indicazioni nazionali per il curricolo 

- Potenziare per tutte le discipline una didattica il più possibile laboratoriale  

- Adottare metodologie di insegnamento/apprendimento diversificate, di tipo attivo e partecipativo, 
atte a promuovere la formazione del senso critico; privilegiare attività di gruppo, problem solving, 
metodi cooperativi, percorsi di ricerca rispetto alla lezione frontale  

- Potenziare e diffondere l’utilizzo delle tecnologie digitali a sostegno dell’apprendimento 

- Superare una visione individualistica dell'insegnamento per favorire cooperazione, sinergia, 
trasparenza e rendicontabilità 

 

6. Partecipazione e Collegialità  

- Coinvolgere tutte le componenti nei processi di elaborazione del POF, dei Regolamenti e nella 
verifica dell’efficacia delle azioni intraprese, nel rispetto delle competenze e dei ruoli di ciascuno  

- Sviluppare la cooperazione e la collaborazione tra scuola, studenti e famiglie  

- Sviluppare il senso di appartenenza al gruppo, alla comunità, alla scuola  

- Procedere collegialmente all'elaborazione del curricolo, dei criteri di valutazione e degli strumenti 
di verifica  

 

7. Continuità e Orientamento 

- Perseguire strategie di continuità  

- Prevedere azioni di orientamento attraverso percorsi informativi e formativi che sviluppino la 
consapevolezza delle proprie attitudini e potenzialità  

 

8. Apertura ed interazione col territorio 

- Favorire la stesura di convenzioni, accordi di rete, ecc. tra scuole, tra scuola ed enti locali per 
promuovere forme di cooperazione, informazione e formazione 

- Partecipare alle iniziative proposte nel territorio 
 

9. Efficienza e trasparenza  

- Attivare azioni volte a diffondere l’informazione e la comunicazione tra scuola e famiglia   

- Favorire il costante monitoraggio dei processi e delle procedure in uso, finalizzato al miglioramento 
e al superamento delle eventuali criticità 

- Improntare la gestione e l’amministrazione sulla base di criteri di efficienza, efficacia, economicità, 
trasparenza 

- Gestire l’attività negoziale, nel rispetto delle prerogative previste dai Regolamenti Europei, dalle 
leggi, dal Codice dei contratti pubblici e dai rispettivi Regolamenti, nonché dal regolamento di 
contabilità (D.I. n. 44/01), al massimo della trasparenza e della ricerca dell’interesse primario della 
scuola; 

- Semplificare le procedure amministrative e proseguire nel processo di digitalizzazione e 
dematerializzazione  
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10. Qualità dei servizi 

- Potenziare il sistema di valutazione dei servizi, anche attraverso indagini sulla soddisfazione dei 
soggetti coinvolti 

- Sviluppare e potenziare il sistema e il procedimento di valutazione della nostra istituzione 
scolastica, nel processo di autovalutazione, sulla base dei protocolli di valutazione e delle scadenze 
temporali stabilite dall’Invalsi; 

- Individuare azioni volte a migliorare il clima della scuola, il benessere degli studenti, la 
soddisfazione delle famiglie e degli operatori  

- Supportare l’innovazione tecnologica con azioni mirate e l’adesione ai progetti PON 

- Realizzare il monitoraggio periodico e sistematico delle principali attività del’Istituto  
- Predisporre progetti per accedere ai fondi del PON per la Programmazione 2014-2020 

 

11. Formazione del personale  

- Definire proposte di formazione collegate al piano di miglioramento, alle aree di priorità tra cui 
l’approfondimento del tema della valutazione, la formazione sulla gestione delle dinamiche 
relazionali-comunicative e dei conflitti, lo sviluppo della didattica per competenze, in particolare 
per l’elaborazione del curricolo relativo a competenze trasversali  

- Organizzare e/o favorire attività di formazione e di aggiornamento a sostegno del progetto 
educativo-didattico e/o della gestione amministrativa e degli uffici nella prospettiva della 
formazione permanente e continua, non solo del personale docente, ma anche del personale ATA, 
del DSGA e del DS  

- Organizzare e/o favorire attività di formazione volte a migliorare la qualità dell’insegnamento, negli 
aspetti disciplinari specifici, ma anche negli aspetti più generali dell‘accoglienza e dello stile 
relazionale  

- Promuovere la valorizzazione del personale docente ed ATA, ricorrendo alla programmazione di 
percorsi formativi finalizzati al miglioramento della professionalità teorico – metodologico e 
didattica  e amministrativa, alla innovazione tecnologica, agli stili di insegnamento, alla valutazione 
formativa e di sistema 

 

12. Sicurezza 

- Promuovere la cultura della sicurezza, attraverso la formazione, l’informazione e attraverso la 
partecipazione a specifici progetti  

- Promuovere la cultura delle sicurezza anche a livello digitale, nel rispetto delle normative di tutela 
della privacy  

 

C. INDIRIZZI PER LA STESURA DEL PTOF 
 

1. Rapporto di Autovalutazione di istituto e Piano di Miglioramento 
Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il conseguente 

Piano di Miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 

28.3.2013 n.80 dovranno costituire parte integrante del PTOF.  Il Collegio è pertanto chiamato ad 

attivare specifiche iniziative didattiche finalizzate al miglioramento delle performance scolastiche degli 

studenti, con riguardo sia alle situazioni di debolezza, sia alle situazioni di eccellenza che debbono 

essere opportunamente valorizzate. 

 

2. Proposte e pareri formulati dagli enti locali  
Le proposte ed i pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed 

economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni dei genitori di cui tener 

conto nella formulazione del Piano sono i seguenti: 

- Realizzazione di serate formative per i genitori 
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- Partecipazione ad iniziative promosse nel territorio 

- Partecipazione a progetti promossi e finanziati dagli EE.LL. 

 

3. Il PTOF dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge: 

Il Piano avrà cura di fare particolare riferimento ai seguenti commi dell'art.1 della legge n.107 del 

13.07.2015: 

 

➢ commi 1-4 (finalità della legge e compiti delle scuole). 
1) “Per affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza……  la presente 

legge da piena attuazione all’autonomia delle istituzioni scolastiche…” 
2) “Le istituzioni scolastiche garantiscono la partecipazione alle decisioni degli organi collegiali e la 

loro organizzazione è orientata alla massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia 
del servizio scolastico, nonché all’integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, 
all’introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale…”; 

3) “La piena realizzazione del curricolo della scuola e il raggiungimento degli obiettivi di cui ai 
commi da 5 a 26……sono perseguiti mediante le forme di flessibilità dell’autonomia didattica ed 
organizzativa, in particolare:  
a) l’articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina (…) 
b) il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari (…) 
c) la programmazione plurisettimanale e flessibile dell’orario complessivo del curricolo (…) 

 

➢ commi  5-7  e  14  (fabbisogno  di  attrezzature  e  infrastrutture  materiali, fabbisogno dell'organico 
dell'autonomia e obiettivi formativi primari): 

 

- si terrà conto in particolare delle seguenti priorità: 
1. Potenziamento scientifico 

- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

- 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; 

- Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti; 

- Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli 
alunni e degli studenti; 

- definizione di un sistema di orientamento. 
2. Potenziamento linguistico 

- 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; 

- Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti 

- 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; 

3. Potenziamento umanistico, socio-economico e per la legalità 

- definizione di un sistema di orientamento 

- 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; 
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- Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, 
anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 
bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la 
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore 

- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

- 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; 

- 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 
Repubblica20 marzo 2009, n. 89; 

- Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;  

- Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli 
alunni e degli studenti; 

4. Potenziamento laboratoriale 

- 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; 

- Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio (comma7, lettera i); 
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; 

5. Potenziamento motorio 

- potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad 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. Potenziamento artistico e musicale 

- potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, 
nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche 
mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;  

- alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; 

- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

 

-  per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà tener presente 
l’opportunità di:  
• completare la dotazione di Lavagne Interattive Multimediali (LIM)  per garantire pari 

opportunità didattiche a tutti gli alunni dell’Istituto; 
•  aggiornare e integrare i pc dei laboratori di informatica e presenti nelle aule; 
•  mantenere aggiornati ed efficienti i laboratori presenti nei singoli plessi; 
• prevedere costi di gestione e (software, manutenzione, canoni, sostituzione macchine) per il 

mantenimento dell’efficienza della dotazione di TIC ; 
• per l’ufficio di segreteria, procedere, a norma di legge, alla completa digitalizzazione e 

dematerializzazione degli atti di segreteria attraverso la realizzazione della segreteria digitale; 

 

- per ciò che per ciò che concerne i posti di organico il fabbisogno per il triennio, rapportato ai 
parametri dell’anno scolastico in corso e fatte salve eventuali variazioni successive che potranno 
essere apportate in sede di aggiornamento annuale del Piano, è così definito : 

    

Scuola 

dell’Infanzia: 

Sezioni Sez. 

antim. 

Posti 

1 

Ore 

residue 

ORE IRC 

“Arcobaleno”  3 / 6 / 4,5 

“Villa Rossi” 1 2 4 / 4,5 

  Totali
 TOT       

4 2 10 / 9 
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Scuola primaria: Classi 

TP 

Classi TN Posti 

1 

Ore 

residue 

Ingles

e 

ORE 

IRC “Menotti”  / 10 12 6 22h 20 

“Guidotti” 14 / 28 / / 28 

  Totali
 TOT       

14 10 40 6 22h 48 

 

Secondaria 1° grado “Bursi Posti 

1 

Ore residue 

A043 –Italiano, Storia e Geografia 5 12 

A059- Matematica e Scienze 4 / 

A345- Lingua straniera Inglese 2 / 

 A245- Lingua straniera Francese 1 6 

 A208 –Arte e immagine 1 6 

 A033 - Tecnologia 1 6 

 A032 - Musica 1 6 

 A030 – Scienze motorie e 

sportive 

1 6 

 IRC / 12 

 Materia alternativa all’IRC / 12?  

 

 

Sostegno (riferito all’O.F a.s. 2015-

16) 

Posti  Ore Ore in deroga 

Scuola dell’infanzia  / / / 

Scuola primaria 6 / 68 

Scuolasecondaria di primo grado 3 / 32  

- per ciò che per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell'offerta formativa  in relazione 
agli obiettivi formativi primari: 
▪ coerentemente con quanto emerso nel RAV, la programmazione delle attività formative 

avrà cura di concentrarsi soprattutto sugli obiettivi formativi prioritari di cui alle lettere 

a), b), d), i), l), p)  ed  s) del comma 7 (resta comunque salva l'eventuale integrazione con 

altre attività riferite agli ulteriori obiettivi previsti dal comma citato); 

▪ per il raggiungimento di tali obiettivi, si individueranno conseguenti richieste di 

potenziamento d'organico, entro il limite massimo provvisoriamente assegnato dall'USR 

per l'anno scolastico 2015/2016 e comunque, in relazione ai progetti ed alle attività 

contenuti nel Piano, entro un limite massimo di 8 unità ; 

▪ Il fabbisogno di posti in organico aggiuntivo è motivato inoltre dalla necessità di dare 

attuazione a progetti di: 

o contemporaneità nella scuola primaria per progetti di recupero, consolidamento e 
potenziamento delle abilità e competenze degli alunni 

o integrazione ore di sostegno vista la presenza di alunni H in situazione di gravità che 
non hanno totale copertura 

o recupero nelle discipline matematico-scientifiche nella scuola secondaria di I grado 
▪ inoltre, all'interno delle richieste di cui sopra, un numero di posti non inferiore a 2 unità 

dovranno essere utilizzati per la sostituzione di docenti assenti (il primo giorno nella 

scuola primaria e fino a dieci giorni nella scuola secondaria di primo grado); tale quota di 

organico dovrà coprire più aree disciplinari, in modo da risultare utilizzabile per esigenze 

diverse (es.: area letteraria, linguistica, matematica, scientifica) 

▪ infine, deve essere previsto l’accantonamento di 6 ore per la classe di concorso A059 
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(matematica e scienze) per il semiesonero del primo collaboratore del DS, in quanto ne 

ricorrono le condizioni di legge; 

- nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere previste la figura del coordinatore di 
plesso e quella del coordinatore di classe; 

- dovrà essere prevista l’istituzione di dipartimenti per aree disciplinari, nonché, ove ritenuto 
funzionale alle priorità di istituto, dipartimenti trasversali ; 

- per ciò che per concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, il fabbisogno per 
il triennio è così definito: 
• n.1 posto per DSGA; 
• n.5 posti per assistente amministrativo; 
• n.13  posti per collaboratore scolastico  

 

➢ commi 10, 12 e 121-125 (iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la conoscenza 
delle tecniche di  primo  soccorso, programmazione delle attività formative rivolte al personale 
docente e amministrativo, tecnico e ausiliario e definizione delle risorse occorrenti}: 

- per ciò che concerne la formazione e/o l’aggiornamento dei docenti e del personale ATA, 

compatibilmente con le risorse messe a disposizione e sulla base delle priorità nazionali indicate 

nel Piano nazionale di formazione adottato ogni tre anni con decreto del MIUR, le attività di 

formazione (per i docenti obbligatorie, permanenti e strutturali) dovranno essere definite dalla 

scuola in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi  dal PDM; 

 

➢ comma 16 (educazione alla parità tra i sessi, prevenzione alla violenza di genere}: 

- la scuola cura la formazione integrale della persona umana educando gli alunni al valore del 

rispetto in senso ampio: rispetto della persona, qualunque caratteristica abbia,  pari 

opportunità, educazione alla non-violenza e alla gestione dei conflitti, rispetto dell’ambiente e 

cura dei materiali, educazione al senso di responsabilità e di cittadinanza attiva, alla conoscenza 

e consapevolezza riguardo i diritti e i doveri della persona costituzionalmente garantiti 

- fermo restando il riconoscimento del valore di ogni essere umano, nel rispetto della libertà 

educativa delle famiglie, la scuola non intende promuovere pensieri o azioni ispirati ad ideologie 

di qualsivoglia natura; 

- le iniziative in questi campi andranno concordate con le apposite rappresentanze dei genitori;  

 

➢ comma 20  (insegnamento della Lingua inglese nella scuola primaria): 

- deve essere garantito per ciascuna classe di scuola primaria l’insegnamento della lingua inglese 

(1 ora nella classe prima, 2 ore nella classe seconda e 3 ore nelle classi successive) utilizzando 

prioritariamente i docenti di classe specializzati, il docente specialista (con un numero massimo 

di 8-10 classi), i docenti appartenenti all’organico del potenziamento con titolo di 

specializzazione e i docenti specializzatii di altra classe; 

 

➢ commi 56-61 (piano nazionale scuola digitale e didattica laboratoriale}: 

- la scuola avrà cura di programmare azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti del 

piano nazionale per la scuola digitale, dopo che il MIUR lo avrà adottato con proprio 

provvedimento, al fine di perseguire gli obiettivi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) ed h) del 

comma 58; 

 

➢ comma 124  (formazione in servizio dei docenti): 

- nel Piano dovrà essere indicata la programmazione delle attività formative rivolte al personale 
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docente, amministrativo e ausiliario e la definizione delle risorse occorrenti; ai fini del 

miglioramento della propria prestazione professionale, in linea con quanto espresso nel RAV, nel 

PDM, nel PTOF, la formazione organizzata dall’Istituto è obbligatoria  

 

4. Progetti 

- Per i progetti e le attività previsti nel Piano, dovranno essere indicati i livelli di partenza sui quali si 

intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nell'arco del triennio di riferimento, gli indicatori 

quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli.   

- I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare i docenti dell’organico del potenziamento 

devono fare esplicito riferimento a tale esigenza, motivandola e definendo l’area disciplinare 

coinvolta; si terrà conto del fatto che l’organico di potenziamento deve servire anche alla copertura 

delle supplenze brevi e quindi si eviterà di assorbire sui progetti l’intera quota disponibile. 

- Occorre inserire nel POFT quelle azioni progettuali che consentano, nel triennio, il raggiungimento 

degli obiettivi indicati nel RAV ed inseriti nel Piano di miglioramento, che diventa parte integrante 

del POFT e quelle azioni progettuali di durata triennale, coerenti con le finalità del POFT, trasversali 

ed unificanti, che contribuiscano a caratterizzare significativamente l’Istituto; 

- Dovranno essere valorizzati i criteri generali per la programmazione educativa, per la 

programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, già 

definiti nei precedenti anni scolastici dal consiglio d'istituto e recepiti nei POF di quei medesimi anni, 

in quanto ritenuti coerenti con le indicazioni di cui ai precedenti punti.  

- Si dovrà predisporre, ove possibile, l'utilizzo di tutte le risorse strutturali, ambientali, culturali, sociali 

ed economiche esistenti nel territorio atte a potenziare l'offerta formativa dell'istituto. 

▪ Il  fulcro di ogni processo di innovazione e sperimentazione pedagogico-didattica dell'istituto dovrà 

essere l'attività curricolare e a questo riguardo:dovranno essere valorizzate le esperienze formative 

pregresse che già hanno mostrato di suscitare interesse e partecipazione tra gli alunni dell'istituto 

(attività laboratoriali disciplinari e interdisciplinari , curricolari ed extra-curricolari, etc.), nonché 

percorsi didattici nuovi, capaci di realizzare un potenziamento delle conoscenze, competenze e 

capacità dei medesimi alunni; 

▪ gli obiettivi didattici delle discipline, le modalità e i criteri di valutazione, le tipologie di prove  e le 

pratiche valutative dovranno essere il frutto di un'attività collegiale per ambiti disciplinari e assi 

culturali o aree disciplinari (strutturati in dipartimenti) e per contesti classe (i consigli di classe) e 

non semplicemente una privata e personale elaborazione di ogni singolo docente; 

▪ come disposto dalle norme europee sulla certificazione delle competenze occorre costruire un 

curricolo per competenze che si sviluppi in verticale; 

▪ gli interventi di recupero e di sostegno nonché la valorizzazione delle eccellenze, dovranno essere 

intesi come attività didattiche coessenziali al processo di apprendimento e non semplicemente 

un'appendice ripetitiva della spiegazione in aula. 

 

5. Predisposizione 
Il Piano dovrà essere predisposto dal collegio, mediante l'individuazione di adeguate forme 

organizzative che, comunque, dovranno prevedere la figura di uno o più coordinatori, eventualmente 

consultando nelle forme ritenute più opportune i restanti docenti, per essere portata all’esame del 

Consiglio di Istituto per la sua approvazione entro i termini previsti dalle norme . 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

MARCO CASOLARI 
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APPENDICE 2 – CALENDARIO SCOLASTICO 2017-18 
 

a. - Inizio delle lezioni:  Venerdì  15 settembre 2017 

    - Termine delle lezioni:  Giovedì 07 giugno 2018 – Scuola Secondaria 

     Giovedì  07 giugno 2018 – Scuola Primaria 

     Venerdì 29 giugno 2018– Scuola dell’Infanzia  

b. Festività di rilevanza Nazionale: 

- mercoledì   1 novembre 2017 Festività Tutti i Santi 

- venerdì   8 dicembre 2017 Festa dell’Immacolata 

- lunedì 25 dicembre 2017 S. Natale  

- martedì 26 dicembre 2017  S. Stefano 

- lunedì 1 gennaio 2018  Capodanno 

- sabato 6 gennaio 2018  Epifania 

- lunedì 02 aprile  2018  Lunedì dell’Angelo 

- mercoledì 25 aprile 2018  Anniversario della Liberazione 

- martedì 1 maggio 2018  Festa del lavoro 

- sabato 2 giugno 2018  Festa nazionale della Repubblica 

- domenica  24 giugno 2018  Festa del S. Patrono 

c. Sospensione delle lezioni 

- giovedì 02 novembre 2017 Commemorazione dei Defunti 

- da domenica 24 dicembre 2017  al sabato  6 gennaio 2018, vacanze natalizie 

- da giovedì 29 marzo 2018  al martedì 03 aprile 2018 vacanze pasquali. 

 


