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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
Popolazione scolastica 

 
Opportunità: 
L'Istituto Comprensivo "G. Bentivoglio" di Poggio Renatico comprende cinque plessi: Infanzia, 
Primaria e Secondaria di primo grado a Poggio Renatico, una scuola dell'Infanzia a Coronella e una 
Scuola Primaria a Gallo, due frazioni a circa 10 km di distanza dal capoluogo. L'Istituto, funzionante 
dal 1 settembre 2009, è situato nel territorio dell'alto ferrarese dove si è assistito alla trasformazione 
dell'agricoltura e allo sviluppo della piccola e media industria. La posizione geografica sulla linea 
ferroviaria che collega due capoluoghi (Ferrara e Bologna) e prezzi più bassi delle abitazioni hanno 
determinato un incremento della popolazione e uno sviluppo edilizio rapido ed intenso. Le esigenze 
di lavoro di entrambi i genitori ed il pendolarismo trovano supporto nella scuola e nei servizi locali. I 
centri di aggregazione extrascolastici trovano riscontro nelle parrocchie e nelle diverse società 
sportive. Il tessuto sociale è interessato da un consistente processo migratorio, in ingresso ed in 
uscita, proveniente da altre regioni d'Italia e da diversi paesi stranieri; il fenomeno è dovuto anche 
alla presenza di una base militare dell'Aeronautica C.O.A. La nostra utenza è certamente variegata, 
ma il numero degli studenti è minore rispetto alla media provinciale, regionale e nazionale. Questo 
consente una maggiore attenzione alle problematiche individuali da parte delle figure di sistema ed 
un intervento più veloce sulle criticità. 
Vincoli: 
Lo status socio economico e culturale delle famiglie degli studenti è medio-basso e la percentuale di 
studenti con cittadinanza non italiana è più alta della media provinciale, regionale e nazionale. Il 
processo migratorio continuo implica un grande impegno nell'accoglienza di famiglie spesso non 
italofone a cui si deve far conoscere una nuova realtà scolastica fatta di uffici, figure di sistema, orari 
e strumenti digitali. Non esistono collegamenti pubblici fra alcune frazioni e Poggio Renatico, ad 
eccezione di quelli messi a disposizione per il trasporto scolastico. Questa mancanza rende 
difficoltoso il coinvolgimento di tutti gli alunni nelle attività extracurricolari.

 
Territorio e capitale sociale 
 
Opportunità: 
Esiste una stretta e fattiva collaborazione con l'Amministrazione Comunale che ha impegnato 
notevoli risorse per l'apertura dell'Istituto Comprensivo e con altri Enti pubblici e privati dislocati nel 
territorio. La collaborazione con gli Enti Locali e con le scuole del territorio favorisce la progettazione 
comune di percorsi di integrazione e il finanziamento di azioni di mediazione interculturale. Nel 
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quadro degli aiuti seguiti al sisma del 2012, una ricca serie di finanziamenti ha permesso la 
riqualificazione dei nostri edifici, che ora offrono standard di sicurezza e di risparmio energetico più 
alti. Il nostro Istituto si trova nella seconda regione col più basso tasso di disoccupazione e la 
posizione del Comune di Poggio Renatico, al confine fra la provincia di Ferrara e Bologna, grazie alla 
presenza della linea ferroviaria FS, favorisce le famiglie le cui esigenze lavorative si indirizzano su vari 
territori. Gli Enti Locali e le associazioni territoriali sono sempre attente ad offrire supporto alle 
famiglie più bisognose. Le realtà imprenditoriali sono numerose ed importanti. Il Comitato Genitori è 
attivo e propositivo, pur nei limiti dovuti alle restrizioni anti Covid-19.  
Vincoli: 
Il legame fra capoluogo e frazioni è determinato dall'Amministrazione Comunale, anche se i 
collegamenti favoriscono il movimento verso la città, anziché verso Poggio Renatico. Ciascuna 
frazione, infatti, ha una forte connotazione territoriale: il capoluogo, pur essendo centrale, non 
dispone di un servizio di collegamento pubblico adeguato con le frazioni, servizio che nel caso di 
Gallo è del tutto assente. La situazione emergenziale dovuta al Covid-19 non ha limitato lo sviluppo 
di progetti legati alle realtà imprenditoriali del territorio.

 
Risorse economiche e materiali 
 
Opportunità: 
Il nostro Istituto è formato da cinque plessi; in particolare: - la scuola secondaria è stata 
completamente ristrutturata; - il plesso di Gallo ha subito interventi di messa in sicurezza. Tutte le 
sedi scolastiche sono a norma, rispetto alle principali prescrizioni previste dalla normativa sulla 
sicurezza, non presentano barriere architettoniche e rispondono ai criteri anti-sismici. La scuola è 
stata interessata dal terremoto nel 2012 e, dopo una fase critica, in cui è stata prontamente soccorsa 
dall'Amministrazione, è stata ristrutturata la ex scuola Primaria di via Cavour 40, divenuta ora sede 
della Secondaria e degli uffici di Segreteria. Si sono create dunque nuove opportunità, tra cui 
l'acquisto di nuovi arredi, grazie anche al contributo e alla solidarietà di varie realtà territoriali. La 
maggior parte delle risorse dell'Istituto proviene da fonti Ministeriali. Il contributo delle famiglie è in 
gran parte finalizzato all'incremento dell'offerta formativa e all'acquisto di ausili didattici per la 
scuola. Tutte le aule della Scuola Primaria e Secondaria sono dotate di pc, digital board e, in via 
residuale, di LIM. Tutti i plessi di Poggio Renatico sono dotati di banda larga e la scuola gode del 
supporto di un amministratore informatico. La scuola primaria di Poggio Renatico e la scuola 
secondaria dispongono di due palestre grandi, moderne e attrezzate. È presente il servizio di 
trasporto scolastico e di refezione per gli alunni della scuola primaria. 
Vincoli: 
Non tutte le aule ed i laboratori sono sufficientemente ampi, rendendo difficoltoso l'accoglimento di 
classi spesso numerose. Esistono, di conseguenza, difficoltà legate alle strutture scolastiche, al 
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momento sottodimensionate per accogliere le esigenze globali della scuola. In particolare, il plesso 
di Gallo dispone di una palestra e di un laboratorio di informatica molto piccoli.

 
Risorse professionali  
 
Opportunità:  
Il basso numero di assenze del personale ATA e lo spirito di collaborazione che si conferma anno 
dopo anno consentono di garantire i servizi alla persona, la sorveglianza e la pulizia degli ambienti 
scolastici in maniera puntuale, anche nel rispetto della normativa anti Covid-19. La maggior parte dei 
docenti di sostegno in organico è assunta a tempo indeterminato e, fra quelli a tempo determinato, 
alcuni lavorano presso il nostro Istituto ormai da anni. Il numero dei docenti a tempo indeterminato 
è superiore alla media provinciale, regionale e nazionale, consentendo la continuità didattica e il 
consolidamento di uno staff in grado di progettare interventi educativi con una visione a lungo 
termine. Questa continuità professionale è positiva sia per il gruppo classe che per gli alunni con 
disabilità. L'età dei docenti a tempo indeterminato ricopre diverse fasce in modo abbastanza 
equilibrato, consentendo la giusta connessione fra innovazione ed esperienza.  
Vincoli:  
L'alternanza di dirigenti scolastici negli anni ha reso difficile la costruzione di un'identità precisa della 
scuola ed il rinsaldarsi di procedure, creando disorientamento nell'utenza rispetto alle pratiche 
gestionali anche in relazione alle competenze degli Enti Locali. Negli ultimi anni vari DSGA facenti 
funzione hanno ricoperto il ruolo, rendendo difficoltosa una gestione unitaria del patrimonio. L'alto 
numero di assenze dei docenti rispetto alla media provinciale, regionale e nazionale pone la scuola 
nella condizione di fare frequentemente ricorso a supplenze che, però, sono sempre gestite in modo 
tempestivo.
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

I.C. "G. BENTIVOGLIO" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice FEIC80500L

Indirizzo
VIA CAVOUR, 40 POGGIO RENATICO 44028 POGGIO 
RENATICO

Telefono 0532829808

Email FEIC80500L@istruzione.it

Pec feic80500l@pec.istruzione.it

Sito WEB https://www.icbentivoglio.edu.it/

Plessi

VIA CORONELLA-CORONELLA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice FEAA80501D

Indirizzo
VIA CORONELLA 2 FRAZ.CORONELLA 44020 POGGIO 
RENATICO

VIA S.D'ACQUISTO-POGGIO R. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice FEAA80502E

VIA S.D'ACQUISTO 5/7 POGGIO RENATICO 44028 Indirizzo
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POGGIO RENATICO

SCUOLA PRIMARIA G. LEOPARDI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice FEEE80501P

Indirizzo
VIA SALVO D'ACQUISTO, 9 POGGIO RENATICO 44028 
POGGIO RENATICO

Numero Classi 14

Totale Alunni 288

SILVIA BENFENATI GALLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice FEEE80502Q

Indirizzo VIA SCUOLE 3 FRAZ. GALLO 44028 POGGIO RENATICO

Numero Classi 5

Totale Alunni 83

G.BENTIVOGLIO POGGIO RENATICO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice FEMM80501N

Indirizzo
VIA CAVOUR 40 POGGIO RENATICO 44028 POGGIO 
RENATICO

Numero Classi 10

Totale Alunni 232
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Disegno 1

Informatica 1

Musica 1

Scienze 1

Biblioteche Classica 5

Aule Magna 1

Proiezioni 1

Teatro 1

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 2

Servizi Mensa

Scuolabus

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 69

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

31

Lim mobile 1

Approfondimento

La scuola mira allo sviluppo di una didattica basata sull'utilizzo delle nuove tecnologie per 
l'insegnamento-apprendimento, anche in riferimento all'integrazione degli alunni diversamente abili 
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o con DSA e di recente immigrazione, tuttavia alcuni degli strumenti a disposizione risultano non più 
pienamente efficienti e necessiterebbero di essere sostituiti.
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Risorse professionali

Docenti 78

Personale ATA 24
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Aspetti generali
Il nostro Istituto promuove l'azione educativa fondata sui seguenti valori:

• identità consapevole e responsabile;

• conoscenza e rispetto di sé e dell’altro;

• convivenza civile e tolleranza intese come rispetto delle singole individualità;

• collaborazione e solidarietà;

• conoscenza dei propri diritti e doveri;

• rispetto dell'ambiente;

• senso di appartenenza alla comunità. 
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Priorità desunte dal RAV

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Migliorare nelle prove di Italiano e Matematica nella scuola primaria e nelle prove di 
Italiano nella scuola secondaria.
 

Traguardo  

Diminuire la percentuale di studenti nella categoria 1 sia nella scuola primaria che in 
quella secondaria.

Risultati a distanza

Priorità  

Migliorare i risultati a distanza dei nostri alunni sia nella scuola primaria che in quella 
secondaria.
 

Traguardo  

Avvicinare i nostri risultati a quelli nazionali, quando sono più positivi dei nostri.
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

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

•

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 all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione 
alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•
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•
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 
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alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 
associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli 
alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 
2014

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

•
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

•
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

•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: Miglioramento nelle prove 
standardizzate nazionali

Il primo passo per un miglioramento apprezzabile nelle prove standardizzate nazionali è quello 
di condividere le rilevanze del RAV con il Collegio dei Docenti, in modo da creare consapevolezza 
dei risultati e raccogliere primi spunti condivisi, in particolare dai dipartimenti disciplinari che 
hanno registrato risultati migliori. 

Il secondo passo sarà fare un breve excursus sulle previsioni normative riguardanti il Sistema 
Nazionale di Valutazione, in modo da rendere chiari a tutti che le prove standardizzate sono 
un'occasione preziosa per metterci in discussione e garantire il successo formativo dei nostri 
alunni.

Il terzo passo sarà calendarizzare degli incontri di approfondimento sul nostro curricolo, 
collegandolo in maniera netta alle competenze chiave europee, in modo da rendere chiari gli 
obiettivi a cui tendere, sfoltendo, eventualmente, le programmazioni. 

Il quarto passo sarà articolare delle griglie di valutazione per la scuola primaria a partire da 
quelle già in uso presso la scuola secondaria, in modo da fornire uno strumento univoco e 
condiviso dal Collegio. 

Il quinto passo sarà organizzare degli incontri di condivisione delle griglie di valutazione con le 
famiglie, in modo che seguano in maniera costruttiva i propri figli nel percorso scolastico.

Il sesto passo sarà progettare attività di inclusione che coinvolgano anche i ragazzi che riportano 
valutazioni più alte, in modo che ci sia una vera personalizzazione degli apprendimenti.

La scuola continuerà, nel frattempo, a puntare sulla costruzione della competenza dell'imparare 
ad imparare, sia durante le attività curricolari che in quelle extracurricolari.

La scuola, inoltre, coinvolgendo gli Enti Locali, cercherà nuovi spazi laboratoristi, adeguati ad 
accogliere classi numerose ed attività articolate e ambiziose.
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Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare nelle prove di Italiano e Matematica nella scuola primaria e nelle prove di 
Italiano nella scuola secondaria.
 

Traguardo
Diminuire la percentuale di studenti nella categoria 1 sia nella scuola primaria che in 
quella secondaria.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Ridefinizione del curricolo e della progettazione in maniera più mirata, selezionando 
gli argomenti di studio rispetto agli obiettivi di apprendimento utili ad un più efficace 
raggiungimento delle competenze.

Stesura di griglie di valutazione condivise anche nella scuola primaria.

Condivisione delle programmazioni disciplinari con le famiglie, in modo da rendere il 
processo educativo più partecipato.
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Definizione di ulteriori momenti dedicati al consolidamento del metodo di studio.

Definizione di attività di continuità con le scuole secondarie di secondo grado, in 
modo da rendere più mirata l'azione educativa.

Informazione efficace alle famiglie e agli studenti sugli obiettivi e i traguardi di 
apprendimento da raggiungere.

 Ambiente di apprendimento
Allestimento di laboratori adeguati alle esigenze di inclusione e differenziazione.

 Inclusione e differenziazione
Valorizzazione dei diversi stili di apprendimento e per una maggiore 
personalizzazione dei processi educativi.

 Continuita' e orientamento
Comunicazione più efficace del consiglio orientativo in modo che le famiglie e gli 
studenti lo seguano con fiducia.

 Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola
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Organizzazione di attività per tutti i docenti legate ad un confronto sul curricolo, 
anche in un'ottica di approfondimento dei suoi contenuti.

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Formazione dei docenti orientata al raggiungimento dell'obiettivo.

 Percorso n° 2: Miglioramento nei risultati a distanza

Il primo passo per un miglioramento apprezzabile nei risultati a distanza è quello di condividere 
le rilevanze del RAV con il Collegio dei Docenti, in modo da creare consapevolezza dei risultati e 
raccogliere primi spunti condivisi.   

Il secondo passo sarà:

- organizzare degli incontri per i docenti della primaria per approfondire i contenuti del curricolo 
della secondaria, in modo da avere chiare le competenze richieste ai ragazzi a partire dalla 
prima media;

- organizzare degli incontri per i docenti della secondaria per approfondire i contenuti dei 
curricoli delle scuole del secondo ciclo, in modo da avere chiare le competenze richieste ai nostri 
ragazzi. 

Il terzo passo sarà calendarizzare degli incontri di approfondimento sul nostro curricolo, 
collegandolo in maniera netta alle competenze chiave europee, in modo da rendere chiari gli 
obiettivi a cui tendere, sfoltendo, eventualmente, le programmazioni disciplinari.  

Il quarto passo sarà articolare delle griglie di valutazione per la scuola primaria a partire da 
quelle già in uso presso la scuola secondaria, in modo da fornire uno strumento univoco e 
condiviso dal Collegio. 

Il quinto passo sarà organizzare degli incontri di condivisione delle griglie di valutazione e delle 
programmazioni con le famiglie, in modo che seguano in maniera costruttiva i propri figli nel 
percorso scolastico. 
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PTOF 2022 - 2025

 

La scuola continuerà, nel frattempo, a puntare sulla costruzione della competenza dell'imparare 
ad imparare, sia durante le attività curricolari che in quelle extracurricolari.

La scuola, inoltre, continuerà nelle attività di orientamento articolate ed efficaci, ma dovrà 
cercare più occasioni di confronto con le famiglie, in modo che seguano con fiducia il nostro 
consiglio orientativo, dato che, tutti quelli che lo hanno fatto, sono stati ammessi alla classe 
successiva del secondo ciclo.

 

 

 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati a distanza

Priorità
Migliorare i risultati a distanza dei nostri alunni sia nella scuola primaria che in 
quella secondaria.
 

Traguardo
Avvicinare i nostri risultati a quelli nazionali, quando sono più positivi dei nostri.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Ridefinizione del curricolo e della progettazione in maniera più mirata, selezionando 
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

gli argomenti di studio rispetto agli obiettivi di apprendimento utili ad un più efficace 
raggiungimento delle competenze.

Stesura di griglie di valutazione condivise anche nella scuola primaria.

Condivisione delle programmazioni disciplinari con le famiglie, in modo da rendere il 
processo educativo più partecipato.

Definizione di ulteriori momenti dedicati al consolidamento del metodo di studio.

Definizione di attività di continuità con le scuole secondarie di secondo grado, in 
modo da rendere più mirata l'azione educativa.

 Continuita' e orientamento
Comunicazione più efficace del consiglio orientativo in modo che le famiglie e gli 
studenti lo seguano con fiducia.

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Formazione mirata sull'obiettivo.

18I.C. "G. BENTIVOGLIO" - FEIC80500L



LE SCELTE STRATEGICHE
Principali elementi di innovazione

PTOF 2022 - 2025

Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

I principali elementi di innovazione del nostro Istituto sono sintetizzabili nell'importanza che 
secondo noi rivestono l'insegnamento delle STEM, dell'Inglese e la valutazione degli apprendimenti.

1. Progetti che intendono promuovere la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di 
strumenti digitali idonei a sostenere l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline 
STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) da parte delle scuole a partire dalla Scuola 
dell'Infanzia, passando per la Primaria fino ad arrivare alla Secondaria.

2. Let's speak English!: il progetto madrelingua dedicato a tutte le classi della Scuola Secondaria per 
un totale di sei ore curricolari annuali, prevede un percorso di potenziamento, focalizzato 
principalmente sull'aspetto orale della lingua inglese. La finalità è quella di motivare gli studenti 
all’apprendimento della lingua inglese attraverso un’interazione con un docente madrelingua. Gli 
studenti saranno stimolati a mettersi in gioco attraverso attività di ascolto, comprensione e 
produzione, simulazioni di situazioni di vita quotidiana, giochi di ruolo, visione di video e ascolto di 
canzoni.

3. Nuova valutazione nella scuola primaria: a seguito dell'emanazione dell'OM 172/20 che ha 
rinnovato la valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella Scuola Primaria, il nostro 
istituto ha elaborato una griglia di valutazione la cui finalità è quella di essere non solo giudicante 
ma, soprattutto, incoraggiante e propositiva. La valutazione nella classe quinta, invece, rimane in 
decimi, per preparare i bambini all'ingresso alla Scuola Secondaria.

 

 

Aree di innovazione
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LE SCELTE STRATEGICHE
Principali elementi di innovazione

PTOF 2022 - 2025

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

• Attività di recupero, consolidamento e potenziamento "a classi aperte". Nella Scuola 
Secondaria di primo grado si è dato avvio, nell'anno scolastico 2017/2018, ad una modalità 
organizzativa innovativa che è risultata efficace e pertanto verrà continuata. Si tratta di un 
periodo al quale si applica una rimodulazione dell’orario scolastico in cui si sospendono le 
regolari attività didattiche per effettuare interventi dedicati al recupero, al consolidamento e al 
potenziamento attraverso la formazione di classi omogenee per livelli di competenza, in quanto 
costituite da gruppi di alunni, provenienti da classi parallele delle diverse sezioni, che possono in 
tal modo sperimentare pratiche, metodi e relazioni con nuovi compagni e docenti. Differenziare 
le attività per gruppi di livello sulla base delle competenze acquisite consente di rispondere con 
maggiore efficacia ai differenti stili cognitivi espressi dagli alunni.

• Musica, arte e immagine "a classi aperte" (Scuola Primaria di Gallo) 
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L'OFFERTA FORMATIVA
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

Aspetti generali

La scuola accoglie gli stimoli della L. 107/15 ed attua una progettualità di qualità. Sono attivi Progetti 
mirati all'acquisizione ed al consolidamento di competenze nella lingua Inglese e nell'ambito digitale 
nei tre ordini di scuola, sin dalla Scuola dell'Infanzia. Nell'anno scolastico 22/23 l'offerta formativa è 
stata ampliata con l'inserimento di attività relative alle discipline STEM, che prevedono anche il 
coinvolgimento della scuola dell'infanzia.

L'Istituto cura anche l'insegnamento dell'Educazione Civica come disciplina trasversale, secondo i 
principi definiti nell'Agenda 2030.

 

I progetti della Scuola dell'Infanzia mirano a:

- Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con riferimento all'italiano ed alla lingua 
inglese 

- Sviluppare comportamenti responsabili

- Potenziare le discipline motorie e lo sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, 
con particolare riferimento all'alimentazione

- Potenziare le metodologie laboratoriali 

- Valorizzare la scuola come comunità attiva

- Valorizzare il coinvolgimento degli alunni

 

I progetti della Scuola Primaria mirano a:

- Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con riferimento all'italiano ed alla lingua 
inglese

- Potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche

- Sviluppare comportamenti responsabili

- Alfabetizzare all'arte
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L'OFFERTA FORMATIVA
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

- Potenziare le discipline motorie e lo sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, 
con particolare riferimento all'alimentazione

- Potenziare le metodologie laboratoriali

- Valorizzare la scuola come comunità attiva

- Valorizzare il coinvolgimento degli alunni

 

I progetti della Scuola Secondaria di primo grado mirano a:

- Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con riferimento all'italiano ed alla lingua 
inglese

- Potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche

- Sviluppare comportamenti responsabili

- Alfabetizzare all'arte

- Potenziare le discipline motorie e lo sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, 
con particolare riferimento all'alimentazione

- Potenziare le metodologie laboratoriali

- Contrastare la dispersione scolastica e contrastare ogni forma di discriminazione e bullismo

- Valorizzare la scuola come comunità attiva

- Valorizzare il coinvolgimento degli alunni

- Definire un sistema di orientamento
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L'OFFERTA FORMATIVA
Traguardi attesi in uscita

PTOF 2022 - 2025

Traguardi attesi in uscita

Infanzia

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

VIA CORONELLA-CORONELLA FEAA80501D

VIA S.D'ACQUISTO-POGGIO R. FEAA80502E

 

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

Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli stati  
d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in sé, è  
progressivamente consapevole  
delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le persone,  
percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i  
conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di  
conoscenza;
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Traguardi attesi in uscita

PTOF 2022 - 2025

Primaria

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

SCUOLA PRIMARIA G. LEOPARDI FEEE80501P

SILVIA BENFENATI GALLO FEEE80502Q

 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo  
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  

Secondaria I grado

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

G.BENTIVOGLIO POGGIO RENATICO FEMM80501N
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Traguardi attesi in uscita

PTOF 2022 - 2025

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo  
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
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PTOF 2022 - 2025

Insegnamenti e quadri orario

I.C. "G. BENTIVOGLIO"

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: VIA CORONELLA-CORONELLA FEAA80501D

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: VIA S.D'ACQUISTO-POGGIO R. FEAA80502E

40 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: SCUOLA PRIMARIA G. LEOPARDI FEEE80501P

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI
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Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: SILVIA BENFENATI GALLO FEEE80502Q

27 ORE SETTIMANALI

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: G.BENTIVOGLIO POGGIO RENATICO 
FEMM80501N

Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 
Scuole

1 33
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Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento 
trasversale di educazione civica

Per l'insegnamento trasversale di Educazione Civica è previsto un monte ore di 33 ore annuali per 
ogni ordine di scuola, programmate dai diversi team ponendo particolare attenzione ai temi 
proposti dall'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.

Approfondimento

Tempo scuola

L'offerta formativa di tutti i plessi è articolata su cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì. 

Il tempo scuola dell'Infanzia è di 42h 30' settimanali, con ingresso alle 8.00 ed uscita alle 16.30.

La scuola primaria di Poggio Renatico ha una sezione a tempo pieno (40 ore settimanali), 
comprensivo di mensa obbligatoria. 

Le altre sezioni di Poggio Renatico e tutte quelle di Gallo hanno un tempo scuola di 27 ore 
settimanali, non comprensive della mensa che non è obbligatoria.

La L. 234 del 30 dicembre 2021 ha introdotto l'obbligatorietà di aggiungere ore di Ed. Motoria 
rispetto ai quadri orari già in essere solo per le classi quarte e quinte. Perciò, solo per le classi quarte 
e quinte, a partire dall'anno scolasti 2023/24:

- a Poggio Renatico il tempo scuola delle classi con 27 ore settimanali passerà a 30 ore settimanali, 
con mensa non obbligatoria,

- a Gallo dovrebbe passare a 28 o 29 ore settimanali. 
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PTOF 2022 - 2025

Curricolo di Istituto

I.C. "G. BENTIVOGLIO"

Primo ciclo di istruzione

Curricolo di scuola

Nome Scuola

I.C. Poggio Renatico (Istituto principale)

Istituto Comprensivo

Curricolo di Istituto disponibile nella Sezione Allegati del Sito web.

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III
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33 ore Più di 33 ore

Classe IV

Classe V

 
 
Scuola Secondaria I grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

Curricolo verticale d'Istituto disponibile in allegato del Sito web. 

 

Dettaglio Curricolo plesso: VIA CORONELLA-CORONELLA

SCUOLA DELL'INFANZIA

Curricolo di scuola

Nome Scuola

Via Coronella - Coronella (Plesso)
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Scuola dell'Infanzia

Curricolo di scuola disponibile nella Sezione Allegati del Sito web. 

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

Curricolo verticale di Istituto disponibile nella Sezione Allegati del Sito web.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza disponibile nella Sezione Allegati del Sito 
web.

 

Dettaglio Curricolo plesso: VIA S.D'ACQUISTO-POGGIO R.

SCUOLA DELL'INFANZIA

Curricolo di scuola

Nome Scuola

Via S. D'Acquisto - Poggio Renatico (Plesso)

Scuola dell'Infanzia

Curricolo di scuola disponibile nella Sezione Allegati del Sito web. 

Aspetti qualificanti del curriculo
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Curricolo verticale

Curricolo verticale d'Istituto disponibile nella Sezione Allegati del Sito web. 

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza disponibile nella Sezione Allegati del Sito 
web.

 

Dettaglio Curricolo plesso: SCUOLA PRIMARIA G. LEOPARDI

SCUOLA PRIMARIA

Curricolo di scuola

Nome Scuola 

Scuola Primaria "G. Leopardi" (Plesso)

Scuola Primaria

Curricolo di scuola disponibile nella Sezione Allegati del Sito web.

 

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali

32I.C. "G. BENTIVOGLIO" - FEIC80500L

https://www.icbentivoglio.edu.it/index.php/l-istituto-comprensivo/notizie/29-didattica/257-allegati-ptof
https://www.icbentivoglio.edu.it/index.php/l-istituto-comprensivo/notizie/29-didattica/257-allegati-ptof
https://www.icbentivoglio.edu.it/index.php/l-istituto-comprensivo/notizie/29-didattica/257-allegati-ptof
https://www.icbentivoglio.edu.it/index.php/l-istituto-comprensivo/notizie/29-didattica/257-allegati-ptof


L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto
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Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

Curricolo verticale d'Istituto disponibile nella Sezione Allegati del Sito web. 

 

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza disponibile nella Sezione Allegati del Sito 
web.

 

Dettaglio Curricolo plesso: SILVIA BENFENATI GALLO

SCUOLA PRIMARIA
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Curricolo di scuola

Nome Scuola

Scuola Primaria "Silvia Benfenati" - Gallo (Plesso)

Scuola Primaria

Curricolo di scuola disponibile nella Sezione Allegati del Sito web. 

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

Curricolo verticale d'Istituto disponibile nella Sezione Allegati del Sito web. 
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Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza disponibile nella Sezione Allegati del Sito 
web.

 

Dettaglio Curricolo plesso: G.BENTIVOGLIO POGGIO 
RENATICO

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Curricolo di scuola

Nome scuola

"G. Bentivoglio" Poggio Renatico (Plesso) 

Scuola Secondaria di I grado

Curricolo di Istituto disponibile nella Sezione Allegati del Sito web. 

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria I grado
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33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

Curricolo verticale d'Istituto disponibile in allegato del Sito web. 

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza disponibile nella Sezione Allegati del Sito 
web.  
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 Progetti Scuola dell'Infanzia

I progetti vengono predisposti collegialmente dagli insegnanti allo scopo di arricchire, articolare 
e personalizzare l’offerta formativa nell’ambito degli indirizzi generali definiti dal Dirigente 
Scolastico e dalle scelte di indirizzo del PTOF.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

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

•

Risultati attesi

I risultati attesi sono in linea con gli Obiettivi formativi prioritari del PTOF.

37I.C. "G. BENTIVOGLIO" - FEIC80500L



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Destinatari Gruppi classe 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Biblioteche Classica

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

Approfondimento

La tabella completa dei Progetti è disponibile in allegato sul Sito web. 

 Progetti Scuola Primaria

I progetti vengono predisposti collegialmente dagli insegnanti allo scopo di arricchire, articolare 
e personalizzare l’offerta formativa nell’ambito degli indirizzi generali definiti dal Dirigente 
Scolastico e dalle scelte di indirizzo del PTOF.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
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alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
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

•

Risultati attesi

I risultati attesi sono in linea con gli Obiettivi formativi prioritari del PTOF

Destinatari Gruppi classe 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Biblioteche Classica

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra
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Approfondimento

La tabella completa dei Progetti è disponibile in allegato sul Sito web. 

 Progetti Scuola Secondaria di primo grado

I progetti vengono predisposti collegialmente dagli insegnanti allo scopo di arricchire, articolare 
e personalizzare l’offerta formativa nell’ambito degli indirizzi generali definiti dal Dirigente 
Scolastico e dalle scelte di indirizzo del PTOF.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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 all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

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

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

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

•
definizione di un sistema di orientamento•

Risultati attesi

I risultati attesi sono in linea con gli Obiettivi formativi prioritari del PTOF.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Musica

Scienze

Biblioteche Classica

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

Approfondimento

La tabella completa dei Progetti è disponibile in allegato sul Sito web.  
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 Crescendo nell'orto

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali ·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

Obiettivi ambientali ·
Maturare la consapevolezza 
dell’importanza del suolo'

Obiettivi economici

Risultati attesi

•collaborare nella gestione dell’orto, favorendo una partecipazione attiva e diretta di tutti gli 
alunni ed in particolar modo degli alunni con BES, favorendo lo sviluppo di un contesto 
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inclusivo e motivante, 

•progettare, organizzare e gestire uno spazio scolastico da adibire ad orto, 

•conoscere meglio l’ambiente naturale e adoperarsi per la sua salvaguardia, 

•scoprire i legami tra sole, terra e ortaggi, 

•conoscere le caratteristiche di piante, arbusti erbe, fiori, ecc..., 

•osservare il terreno, da cosa è formato, chi ci vive, 

•osservare le caratteristiche dei semi e delle piante, le somiglianze, le differenze, la 
germinazione, nascita delle radici,

•conoscere il ciclo biologico delle piante,

•scoperta della stagionalità dei prodotti,

•acquisire categorie spazio-temporali,

•mettere in pratica conoscenze scientifiche,

• migliorare abilità manuali e coordinazione motoria,

• favorire riflessioni sulla corretta e sana alimentazione e scoprire come possono essere 
impiegati “in cucina”, i prodotti dell’orto,

•utilizzare una modalità di apprendimento attivo,

•ricercare informazioni relative alle piante,

•migliorare la conoscenza delle norme igieniche,

•osservare e comprendere le differenze tra coltivazione in serra e non,

•raccogliere dati e saperli organizzare, distinguere insetti, classificare in base a un criterio,

•rispettare l’ambiente e le bellezze naturali,

•leggere e comprendere e ricordare i contenuti di brevi testi,

•verbalizzare la propria esperienza
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•attivare modalità relazionali positive, di condivisione e rispetto,

•saper documentare e mantenere memoria del percorso svolto, attraverso presentazioni, 
cartelloni, diario di bordo, anche attraverso l’uso di strumenti digitali,

•organizzare un piccolo mercatino con i prodotti dell’orto allo scopo di coinvolgere le 
famiglie e di raccogliere fondi utili alle varie esigenze della scuola,

• conoscere metodi di concimazione e pacciamatura

• realizzazione di una compostiera

• gestione di una serra.

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

Il progetto vuole proporsi come un’attività nella quale gli alunni vengono stimolati ad 
utilizzare i propri sensi per mettersi in “contatto con la natura” e sviluppare abilità diverse, 
quali l’ esplorazione, l’osservazione e la manipolazione. L’attività manuale all’aperto, come la 
realizzazione dell’orto, la coltivazione di piante aromatiche e di fiori, l’osservazione degli 
insetti dà la possibilità di sperimentare in prima persona gesti e operazioni e osservare cosa 
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succede attraverso l'esperienza diretta, acquisendo le basi del metodo scientifico.

Destinatari
· Studenti

 Pianeta Clara

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

Obiettivi ambientali

·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

Obiettivi economici
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Risultati attesi

Sensibilizzazione attraverso il gioco alla riduzione dei rifiuti e degli imballaggi oppure alla 
realizzazione di un'attenta raccolta differenziata. 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

Le buone pratiche e scelte di sostenibilità diventano un gioco di squadre in cui affrontare 
anche i problemi della produzione e della gestione dei rifiuti. 

Destinatari
· Studenti

 Green Match
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Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

Obiettivi ambientali

·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

Obiettivi economici

Risultati attesi

Il laboratorio si propone, con una modalità coinvolgente e giocosa, di approfondire temi 
legati alle discipline STEM, favorire il confronto rispetto a tematiche ambientali e stimolare la 
curiosità di argomenti complessi.

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

47I.C. "G. BENTIVOGLIO" - FEIC80500L



L'OFFERTA FORMATIVA
Attività previste per favorire la Transizione
ecologica e culturale

PTOF 2022 - 2025

· Obiettivo 4: Fornire una formazione di qualità

· Obiettivi 7 e 8: Energia pulita e accessibile

· Obiettivo 11: Rendere le città inclusive e sostenibili

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

Un grande quiz da realizzare a distanza che vede le classi partecipanti sfidarsi a colpi di 
sostenibilità.  Le classi si preparano alla sfida utilizzando il materiale proposto e il giorno del 
laboratorio l’educatore, nelle vesti di presentatore, gestisce la sfida con una serie di 
domande che vertono sui materiali contenuti nella “match box”.

Destinatari
· Studenti
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: Spazi e ambienti per 
l'apprendimento 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

·    Ambienti per la didattica digitale integrata

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

DESTINATARI PRINCIPALI: alunni della Scuola Secondaria di primo 
grado.

RISULTATI ATTESI:  sviluppo dell'educazione/cittadinanza digitale 
e uso consapevole degli strumenti informatici, anche attraverso 
l'adesione a percorsi formativi specifici.

 

Titolo attività: Amministrazione 
digitale 
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

·    Digitalizzazione amministrativa della scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

DESTINATARI: personale docente e ATA. 

RISULTATI ATTESI: utilizzo del canale informatico per le 
comunicazioni scuola-famiglia, docenti-famiglie, uffici 
amministrativi-personale.

 

·    Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

DESTINATARI: personale docente e Ata; studenti. 

Titolo attività: Accesso 
ACCESSO
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Ambito 1. Strumenti Attività

RISULTATI ATTESI: disponibilità di accesso alla rete in ogni 
ambiente scolastico.

 

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

Titolo attività: Competenze degli 
studenti 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

·    Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali 
applicate

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

DESTINATARI: alunni della Scuola Primaria e della Scuola 
Secondaria di primo grado

RISULTATI ATTESI: 

- saper utilizzare i più comuni software per la didattica e 
piattaforme digitali che consentano la condivisione dei contenuti 
per l'ampliamento delle competenze;

- acquisire la capacità di lavorare in team per il raggiungimento di 
un traguardo comune.

 

Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

·    Un galleria per la raccolta di pratiche

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Titolo attività: Accompagnamento 
ACCOMPAGNAMENTO
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Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

DESTINATARI: personale docente.

RISULTATI ATTESI: Uniformare le procedure e i modelli di 
Documenti al fine di realizzare una galleria digitale condivisa da 
tutto l'Istituto per la diffusione delle buone pratiche.

 

Titolo attività: Scuola Digitale 
ACCOMPAGNAMENTO

·    Osservatorio per la Scuola Digitale

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

DESTINATARI: docenti dell'Istituto e alunni della Scuola 
Secondaria di primo grado.

RISULTATI ATTESI: 

- sapersi orientare nella scelta delle fonti disponibili sul web 
(docenti e alunni);

- saper gestire le informazioni nel rispetto delle normative vigenti 
(docenti);

- saper operare ricerche utilizzando opportuni filtri (docenti e 
alunni).
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA DELL'INFANZIA

VIA CORONELLA-CORONELLA - FEAA80501D
VIA S.D'ACQUISTO-POGGIO R. - FEAA80502E

Criteri di osservazione/valutazione del team docente
La valutazione accompagna e regola l’azione didattica rispetto alle capacità e agli esiti rilevati nel 
gruppo sezione, sostiene i processi di apprendimento e di maturazione dell’alunno. Si distinguono 
pertanto tre fasi fondamentali, che sottendono tre diverse funzioni:  
1. la valutazione iniziale o diagnostica è interessata a conoscere l’alunno per individualizzare il 
percorso di apprendimento con riferimento ai caratteri personali osservati (caratteristiche della 
personalità, atteggiamento nei confronti della scuola, ritmi e stili di apprendimento, motivazione, 
partecipazione, autonomia, conoscenze e abilità in ingresso);  
2. la valutazione intermedia o formativa accerta la dinamica degli apprendimenti rispetto agli 
obiettivi programmati, adegua la programmazione, progetta azioni di recupero, modifica 
all’occorrenza tempi e modalità;  
3. la valutazione finale o sommativa rileva l’incidenza formativa degli apprendimenti scolastici per lo 
sviluppo personale e sociale del bambino.  
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
I criteri adottati per la valutazione dell'Educazione Civica nella Scuola dell’Infanzia sono quelli già 
utilizzati per la rilevazione delle competenze perseguite attraverso i campi di esperienza (Strumenti 
di valutazione per la Scuola dell’Infanzia presenti nel Curricolo d'Istituto). Attraverso la mediazione 
del gioco, delle attività educative e didattiche e delle attività di routine i bambini verranno guidati ad 
esplorare l’ambiente naturale e quello umano in cui vivono e a maturare atteggiamenti di curiosità, 
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interesse, rispetto per tutte le forme di vita e per i beni comuni. Pertanto, così come previsto dalle 
Linee Guida del 22/06/2020, per la Scuola dell’ Infanzia “ tutti i campi di esperienza individuati dalle 
Indicazioni nazionali per il curricolo possono concorrere, unitamente e distintamente, al graduale 
sviluppo della consapevolezza della identità personale, della percezione di quelle altrui, delle affinità 
e differenze che contraddistinguono tutte le persone, della progressiva maturazione del rispetto di 
sé e degli altri, della salute, del benessere, della prima conoscenza dei fenomeni culturali”.  
 

Criteri di valutazione delle capacità relazionali
La valutazione del processo formativo viene attuata a livello iniziale, in itinere e finale, seppure non 
vi sia un documento ufficiale. L’azione valutativa nella Scuola dell’Infanzia assume caratteristiche 
legate al tipo di attività educativa e all’età degli alunni. Essa scaturisce dall’osservazione sistematica 
dei comportamenti dei bambini nei diversi contesti cognitivi e affettivo-relazionali ed è mirata 
all’interpretazione degli stessi.  
 

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA I GRADO

G.BENTIVOGLIO POGGIO RENATICO - FEMM80501N

Criteri di valutazione comuni
LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA E NELLA SCUOLA SECONDARIA  
La valutazione va intesa come un processo che accompagna lo studente nel suo percorso formativo, 
avendo come obiettivi prioritari:  
• promuovere la qualità degli apprendimenti, attraverso una costante attenzione non tanto e non 
solo alla singola prestazione, ma, appunto, al processo, a partire dalla situazione iniziale;  
• favorire l’acquisizione di adeguate competenze relazionali, sollecitando una partecipazione attiva e 
costruttiva al dialogo educativo.  
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
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educazione civica
Le competenze vengono valutate nella griglia tenendo conto di tre aspetti: conoscenze, abilità e 
atteggiamenti.  
Per ognuno di questi aspetti sono stati formulati livelli di competenza e descrittori legati ai voti in 
decimi (dal 10 al 4 per la Scuola Secondaria di Primo Grado). Il voto finale sarà il risultato della medie 
dei voti attribuiti per ognuno dei tre aspetti sopra citati.  
 

Criteri di valutazione del comportamento
GIUDIZIO / DESCRITTORI  
 
OTTIMO  
• Rispetto assoluto delle regole e capacità di relazionarsi in modo corretto con compagni e adulti in 
ogni situazione con partecipazione costruttiva  
DISTINTO  
• Pieno rispetto delle regole e capacità di relazionarsi in modo corretto con compagni e adulti  
BUONO  
• Complessivo rispetto delle regole e capacità di relazionarsi in modo corretto con compagni e adulti  
PARZIALMENTE ADEGUATO  
• Difficoltà a mantenere l’autocontrollo, a rispettare le regole e a relazionarsi in modo corretto con 
compagni e adulti se non seguito in modo diretto.  
• Mancanza di autocontrollo e di rispetto delle regole, nessun miglioramento nonostante gli 
interventi educativi attivati dal Consiglio di Classe  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
L’ammissione alla classe successiva nella Scuola Secondaria di primo grado è stata oggetto di 
modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 62/2017, attuativo della Legge n. 107/2015, e dalla 
Nota n. 1865 del 10 ottobre 2017, volta a fornire indicazioni alle scuole in merito a valutazione, 
certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione. Il 
Consiglio di Classe, prima di procedere alla valutazione finale, verifica per ciascun alunno la validità 
dell’anno scolastico, cioè che abbia abbia frequentato o meno i tre quarti del monte ore annuale 
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personalizzato. Il monte ore personalizzato è definito dall’ordinamento della Scuola Secondaria di 
primo grado e in esso rientrano tutte le attività svolte dall’alunno, che sono oggetto di valutazione 
periodica e finale da parte del Consiglio di Classe.  
La scuola stabilisce motivate deroghe al limite suddetto per casi eccezionali debitamente 
documentati, fermo restando che il consiglio di classe abbia gli elementi necessari per valutare 
l’alunno.  
Il Consiglio di Classe può deliberare la non ammissione alla classe successiva nel caso in cui l’alunno 
presenti:  
• una situazione connotata da carenze molto cospicue in molte discipline, quindi generalizzate, 
eventualmente associata anche un’immaturità globale che si rifletta sul comportamento scolastico 
(relazioni, interesse, partecipazione, senso  
di responsabilità, impegno). I criteri per la non ammissione alla classe successiva si ispirano all’idea 
che tale decisione possa attivare un processo positivo, avendo a disposizione tempi più lunghi, 
perciò più consoni, ai ritmi individuali, che possano favorire il successo formativo attraverso il 
conseguimento delle competenze indispensabili al proseguimento del percorso scolastico 
dell’alunno.  
I docenti, a seguito della valutazione periodica e finale, comunicano opportunamente e 
tempestivamente alle famiglie degli alunni interessati eventuali livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o lacunosi. La decisione della non ammissione viene chiaramente motivata 
alla famiglia, che pertanto deve essere costantemente informata sulla situazione problematica 
evidenziata dall’alunno nel corso dell’anno.  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato
Il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, delibera l’ammissione degli alunni all’Esame di Stato, 
anche in caso di parziale acquisizione dei livelli di apprendimento, sulla base dei seguenti criteri 
generali:  
• aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le motivate 
deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti;  
• aver partecipato alle Prove Nazionali di italiano, di matematica e di inglese predisposte dall’INVALSI, 
entro il mese di aprile;  
• una situazione connotata da carenze molto cospicue in molte discipline, quindi generalizzate, 
eventualmente associata anche un’immaturità globale che si rifletta sul comportamento scolastico 
(relazioni, interesse, partecipazione, senso  
di responsabilità, impegno).  
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I criteri per la non ammissione alla classe successiva si ispirano all’idea che tale decisione possa 
attivare un processo positivo, avendo a disposizione tempi più lunghi, perciò più consoni, ai ritmi 
individuali, che possano favorire il successo formativo attraverso il conseguimento delle competenze 
indispensabili al proseguimento del percorso scolastico dell’alunno. I docenti, a seguito della 
valutazione periodica e finale, comunicano opportunamente e tempestivamente alle famiglie degli 
alunni interessati eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o lacunosi.  
La decisione della non ammissione viene chiaramente motivata alla famiglia, che pertanto deve 
essere costantemente informata sulla situazione problematica evidenziata dall’alunno nel corso 
dell’anno.  
 

Ordine scuola: SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA PRIMARIA G. LEOPARDI - FEEE80501P
SILVIA BENFENATI GALLO - FEEE80502Q

Criteri di valutazione comuni
LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA E NELLA SCUOLA SECONDARIA  
La valutazione va intesa come un processo che accompagna lo studente nel suo percorso formativo, 
avendo come obiettivi prioritari:  
• promuovere la qualità degli apprendimenti, attraverso una costante attenzione non tanto e non 
solo alla singola prestazione, ma, appunto, al processo, a partire dalla situazione iniziale;  
• favorire l’acquisizione di adeguate competenze relazionali, sollecitando una partecipazione attiva e 
costruttiva al dialogo educativo.  
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
Le competenze vengono valutate nella griglia tenendo conto di tre aspetti: conoscenze, abilità e 
atteggiamenti. Per ognuno di questi aspetti sono stati formulati livelli di competenza e descrittori. La 
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valutazione finale scaturirà dalla contemporanea valutazione dei tre aspetti sopra citati.  
 

Criteri di valutazione del comportamento
Sono stati individuati cinque indicatori corrispondenti ad altrettanti ambiti delle  
Competenze Chiave Europee:  
• Convivenza civile  
• Rispetto delle regole  
• Partecipazione  
• Responsabilità  
• Relazionalità  
 
GIUDIZIO/DESCRITTORI  
OTTIMO  
• Mostra un comportamento pienamente rispettoso verso le persone, ha cura degli ambienti e dei 
materiali della scuola.  
• Rispetta sempre le regole convenute e il Regolamento d’Istituto.  
• Partecipa in modo attivo e propositivo alla vita della classe e alle attività scolastiche.  
• Assolve pienamente ai propri doveri scolastici.  
• Gestisce i rapporti interpersonali sempre in modo corretto e collaborativo.  
DISTINTO  
• Mostra un comportamento rispettoso verso le persone e ha cura in generale degli ambienti e dei 
materiali della scuola  
• Rispetta le regole convenute e il Regolamento d’Istituto  
• Partecipa in modo attivo alla vita della classe e alle attività scolastiche  
• Assolve ai propri doveri scolastici  
• Gestisce i rapporti interpersonali in modo corretto  
BUONO  
• Mostra un comportamento generalmente rispettoso verso le persone, gli ambienti e i materiali 
della scuola  
• Rispetta in modo sostanziale le regole convenute e il Regolamento d’Istituto  
• Partecipa in modo positivo alla vita della classe e alle attività scolastiche  
• Assolve ai propri doveri scolastici, seppure non sempre in modo puntuale  
• Gestisce i rapporti interpersonali adeguatamente  
DISCRETO  
• Mostra un comportamento abbastanza rispettoso verso le persone, gli ambienti e i materiali della 
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scuola  
• Rispetta in modo parziale le regole convenute e il Regolamento d’Istituto  
• Partecipa in modo discontinuo alla vita della classe e alle attività scolastiche  
• Assolve in modo irregolare ai propri doveri scolastici  
• Gestisce i rapporti interpersonali generalmente in modo adeguato  
SUFFICIENTE  
• Mostra un comportamento poco rispettoso verso le persone, gli ambienti e i materiali della scuola  
• Fatica nel rispettare le regole convenute e il Regolamento d’Istituto  
• Mostra scarsa partecipazione alla vita della classe e alle attività scolastiche  
• Assolve in modo poco adeguato ai propri doveri scolastici  
• Gestisce i rapporti interpersonali poche volte in modo adeguato  
NON SUFFICIENTE  
• Mostra un comportamento irrispettoso verso le persone, gli ambienti e i materiali della scuola  
• Manca nel rispetto delle regole convenute e del Regolamento d’Istituto  
• Partecipa in modo inadeguato alla vita della classe e alle attività scolastiche  
• Assolve raramente ai propri doveri scolastici  
• Gestisce i rapporti interpersonali in modo conflittuale  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
L’ammissione alla classe successiva nella Scuola Primaria è stata oggetto di modifiche introdotte dal 
Decreto Legislativo n. 62/2017, attuativo della Legge n. 107/2015.  
Gli alunni della Scuola Primaria sono ammessi alla classe successiva alla prima classe della scuola 
secondaria di I grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di 
prima acquisizione.  
La scuola, a seguito della valutazione periodica e finale, comunica opportunamente e 
tempestivamente alle famiglie degli alunni interessati eventuali livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. La scuola, inoltre, adotta strategie di intervento 
al fine di migliorare i livelli di apprendimento.  
La non ammissione alla classe successiva è contemplata soltanto in casi eccezionali e comprovati da 
specifiche motivazioni. La non ammissione deve essere deliberata all’unanimità dai docenti della 
classe nell’ambito dello scrutinio finale.  
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

La scuola tende a favorire l'inclusione degli alunni con disabilità nel gruppo dei pari. Il lavoro in 
classe è prevalente rispetto a momenti di lavoro fuori dalla classe in piccoli gruppi. Vengono adottate 
metodologie che promuovono una didattica inclusiva. L'uso delle tecnologie viene indirizzato verso 
tale obiettivo. I Piani Educativi Individualizzati vengono redatti prevalentemente dai docenti di 
sostegno, con un confronto continuo con i docenti curriculari. 

In conseguenza dell'emergenza sanitaria, nell'a.s. 2020/21 si è reso disponibile un ampliamento 
dell'organico che ha favorito interventi di recupero in varie discipline e potenziamento della lingua 
inglese in orario scolastico, favorendo i processi di apprendimento e integrazione. La didattica viene 
spesso modulata per permettere strategie inclusive verso tutti i bisogni educativi speciali.

 

 

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

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Personale ATA
Specialisti ASL
Famiglie
Referente Comune
Funzione strumentale Integrazione
Referente per alunni DSA / BES
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Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
I criteri di valutazione per gli alunni con certificazione L.104/92 si basano sulle specificità del singolo 
alunno, descritte nel Piano Educativo Individualizzato; oltre al P. E. I., anche il confronto con i docenti 
curricolari si rende indispensabile per una più corretta valutazione. Quanto alle modalità di 
valutazione, esse si adatteranno alla situazione dell’alunno certificato (ad esempio, in presenza di 
alunni con evidenti difficoltà nella scrittura, è opportuno evitare verifiche scritte). Il compito del 
docente di sostegno e del docente curricolare sta nell’attribuire un adeguato grado di difficoltà alle 
verifiche da somministrare, sempre rapportandole agli obiettivi fissati nel P. E. I.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
Sia che si tratti del passaggio dalla Scuola Primaria alla Scuola Secondaria di primo grado, sia che si 
tratti del passaggio da quest’ultima alla Scuola Secondaria di secondo grado, la continuità deve 
essere organizzata ed effettuata attraverso alcuni momenti fondamentali: • coinvolgimento della 
funzione strumentale dell’Istituto di appartenenza; • incontro con il dirigente scolastico e la funzione 
strumentale della scuola scelta; • incontro tra funzione strumentale, dirigente scolastico e famiglia 
dell'alunno con certificazione. Gli incontri sopra elencati sono fondamentali per capire le 
problematiche dell'alunno e per agevolare il suo inserimento nella “nuova” scuola. Il personale della 
scuola di provenienza provvede a consegnare ai colleghi della scuola dell’ordine successivo tutta la 
documentazione raccolta nel corso degli anni scolastici inerente l'alunno certificato (P. E. I., diagnosi 
funzionali presenti, eventuali relazioni successive).

Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
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- Partecipare alla stesura del P.E.I. fornendo informazioni necessarie alla sua elaborazione - Porsi 
come soggetto attivo nella realizzazione del percorso costruito per l'alunno - Offrire alla scuola un 
coinvolgimento costruttivo, basato su una collaborazione reciproca

Modalità di rapporto scuola-famiglia
• Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia dell'età evolutiva
• Coinvolgimento in progetti di inclusione
• Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante

 

Risorse professionali interne coinvolte

 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti di sostegno Partecipazione alle attività della classe, con adattamenti

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Rapporti con famiglie
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Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Rapporti con soggetti esterni

 

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del Progetto 
individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di riferimento Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di riferimento Progetti integrati a livello di singola scuola

62I.C. "G. BENTIVOGLIO" - FEIC80500L



L'OFFERTA FORMATIVA
Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

PTOF 2022 - 2025

Valutazione, continuità e orientamento

Criteri e modalità per la valutazione
I criteri di valutazione per gli alunni con certificazione L.104/92 si basano sulle specificità del singolo 
alunno, descritte nel Piano Educativo Individualizzato; oltre al P. E. I., anche il confronto con i docenti 
curricolari si rende indispensabile per una più corretta valutazione. Quanto alle modalità di 
valutazione, esse si adatteranno alla situazione dell’alunno certificato (ad esempio, in presenza di 
alunni con evidenti difficoltà nella scrittura, è opportuno evitare verifiche scritte). Il compito del 
docente di sostegno e del docente curricolare sta nell’attribuire un adeguato grado di difficoltà alle 
verifiche da somministrare, sempre rapportandole agli obiettivi fissati nel P. E. I.

Continuità e strategie di orientamento formativo e 
lavorativo
Sia che si tratti del passaggio dalla Scuola Primaria alla Scuola Secondaria di primo grado, sia che si 
tratti del passaggio da quest’ultima alla Scuola Secondaria di secondo grado, la continuità deve 
essere organizzata ed effettuata attraverso alcuni momenti fondamentali: • coinvolgimento della 
funzione strumentale dell’Istituto di appartenenza; • incontro con il dirigente scolastico e la funzione 
strumentale della scuola scelta; • incontro tra funzione strumentale, dirigente scolastico e famiglia 
dell'alunno con certificazione. Gli incontri sopra elencati sono fondamentali per capire le 
problematiche dell'alunno e per agevolare il suo inserimento nella “nuova” scuola. Il personale della 
scuola di provenienza provvede a consegnare ai colleghi della scuola dell’ordine successivo tutta la 
documentazione raccolta nel corso degli anni scolastici inerente l'alunno certificato (P. E. I., diagnosi 
funzionali presenti, eventuali relazioni successive).
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Piano per la didattica digitale integrata
É stato predisposto il Piano per la Didattica Digitale Integrata, approvato dal Collegio Docenti.

Disponibile in allegato sul Sito web.
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Aspetti generali
L'Istituto è organizzato nelle seguenti aree di intervento:

Inclusione•
Altri Bisogni•
PTOF•
Continuità e Orientamento•
Area digitale•

Tutti i docenti sono coinvolti nelle scelte strategiche della scuola attraverso le figure di sistema. I 
ruoli vengono assegnati in base alle autocandidature e alle predisposizioni personali. 

I docenti di potenziamento sono impegnati in attività di recupero e consolidamento degli 
apprendimenti, e nel laboratorio digitale che si svolge in orario extracurricolare.

I docenti condividono le buone pratiche negli incontri di dipartimento e di programmazione.

I rapporti con i genitori si sviluppano soprattutto attraverso il registro elettronico e la collaborazione 
con il Consiglio di Istituto, i rappresentanti di Classe e Il Comitato dei Genitori.

La scuola può contare su una costante e proficua collaborazione con l'Amministrazione Comunale, 
che da sempre dimostra una grande attenzione da parte a tutti gli aspetti che riguardano la 
sicurezza degli edifici, la cura degli arredi e i servizi all'utenza.

Infine,  gli argomenti per la formazione dei docenti e degli ATA vengono proposti dagli stessi, in base 
alle esigenze personali e agli stimoli normativi.

Il Piano di Formazione del personale ATA prevede: Passweb, corsi per la sicurezza, Google 
Workspace.

Il Piano di Formazione del personale docente: corsi per la sicurezza, Google Workspace, laboratori 
teatrali, laboratori artistici, formazione sulla valutazione.
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

COLLABORATORE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
CON FUNZIONI VICARIE (docente della Scuola 
Secondaria di primo grado) • Svolgimento dei 
compiti di competenza del Dirigente Scolastico, 
in caso di assenza; • Coordinamento delle 
attività di vicepresidenza, nel rispetto 
dell’autonomia decisionale degli altri docenti; • 
generale confronto e relazione con l’utenza e 
con il personale per ogni questione inerente le 
attività scolastiche; • controllo della regolarità 
dell’orario di lavoro del personale docente; • 
autorizzazione all’uscita delle classi per le visite 
didattiche di un giorno; • valutazione ed 
eventuale accettazione delle richieste di ingresso 
posticipato o di uscita anticipata degli alunni, in 
accordo con quanto previsto dal Regolamento 
d’Istituto; • modifiche e riadattamento 
temporaneo dell’orario delle lezioni, per fare 
fronte ad ogni esigenza connessa alle primarie 
necessità di vigilanza sugli alunni e di 
erogazione, senza interruzione, del servizio 
scolastico; • vigilanza sull’andamento generale 
del servizio, con obbligo di riferire al Dirigente 
Scolastico qualunque fatto o circostanza possa, 

Collaboratore del DS 2
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a suo parere, pregiudicare il regolare 
svolgimento dello stesso; • collaborazione per la 
formulazione dell’O.d.G. del Collegio del Docenti 
e verifica delle presenze; • collaborazione nella 
predisposizione delle circolari e degli ordini di 
servizio; • partecipazione alle riunioni di 
coordinamento indette dal Dirigente Scolastico; • 
collaborazione per l’elaborazione del 
organigramma; • verifica dell’attuazione del 
P.O.F.; • cura dei rapporti e della comunicazione 
con le famiglie; • collaborazione 
nell’organizzazione di eventi e manifestazioni, 
anche in accordo con strutture esterne; • 
coordinamento di attività di orientamento; • 
fornire ai docenti documentazione e materiale 
vario inerente la gestione interna dell’Istituto; • 
collaborazione alla predisposizione del Piano 
Annuale delle Attività. SECONDO 
COLLABORATORE (docente della Scuola 
Primaria) TERZO COLLABORATORE (docente 
della Scuola dell'Infanzia)

Staff del DS (comma 83 
Legge 107/15)

L’individuazione da parte del Dirigente Scolastico 
di figure appositamente scelte per la gestione di 
specifiche aree della vita scolastica, cioè di 
docenti che lo coadiuvino in attività di supporto 
in ambito didattico e in ambito organizzativo, 
costituisce un mezzo per migliorare la qualità dei 
processi formativi e quindi della scuola.

11

COMPITI DELLE FUNZIONI STRUMENTALI AREA 1 
GESTIONE DEL POF E DEL PTOF •Revisionare, 
integrare e aggiornare il PTOF. • Predisporre, 
integrare e aggiornare, in collaborazione con le 
altre Funzioni Strumentali e i docenti 
collaboratori, statuti e regolamenti. • Svolgere 

Funzione strumentale 6
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un’azione di sostegno operativo per tutti i 
docenti impegnati nella realizzazione di iniziative 
progettuali. • Collaborare con il DS e il DSGA per 
la realizzazione del Piano Annuale dell’Offerta 
Formativa. • Proporre e gestire il piano di 
formazione. • Promuovere e curare le buone 
pratiche metodologiche e didattico-educative. • 
Coordinare le attività e collaborare con le altre 
Funzioni Strumentali. AREA 2 RAV-PDM - INVALSI 
• Predisporre compilare e aggiornare il RAV e il 
PDM in collaborazione con il DS e le Funzioni 
Strumentali. • Elaborare il piano di monitoraggio 
in coerenza con il PDM. • Monitorare la 
progettazione didattica, del Curricolo di Istituto e 
le attività di ampliamento dell’offerta formativa. 
• Organizzare le prove Invalsi. • Analizzare e 
diffondere i dati Invalsi. • Coordinare il gruppo di 
autovalutazione. • Analizzare i risultati delle 
rilevazioni effettuate e individuare i punti di 
forza e di debolezza. • Preparare la modulistica 
didattica utile per Io svolgimento di attività e per 
esami e scrutini (rubriche di valutazione, UDA, 
ecc…). • Coordinare le attività e collaborare con 
le altre Funzioni Strumentali. AREA 3 
ACCOGLIENZACONTINUITÀ- ORIENTAMENTO • 
Predisporre e coordinare le attività di 
accoglienza e di orientamento. • Definire azioni 
volte a pubblicizzare l’IC. “G. Bentivoglio” (open-
day, depliant illustrativi, incontri con le 
famiglie...)• Analizzare e selezionare le richieste 
di partecipazione a manifestazioni e concorsi 
organizzati da enti esterni e coordinamento dei 
docenti coinvolti. • Valorizzare le eccellenze e 
partecipazione a competizioni. • Organizzare 
visite guidate inerenti l’orientamento e viaggi 
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d’istruzione in collaborazione con i docenti 
preposti. • Coordinare il gruppo Accoglienza 
continuità ed orientamento. • Monitorare il 
fenomeno della dispersione scolastica (in 
collaborazione con i coordinatori di classe). • 
Coordinare le attività e collaborare con le altre 
Funzioni Strumentali. AREA 4 INCLUSIONE -
DISABILITÀ • Curare i rapporti con gli Enti 
Territoriali (Comune, Provincia, ASL, CTS, CTI, 
Associazioni) • Coordinare le attività di 
progettazione per l’inclusione e promuovere 
adeguate strategie educative. • Organizzare 
momenti di 
approfondimento/formazione/aggiornamento 
sulla base di necessità rilevate all’interno 
dell’Istituto. • Collaborare con il DS per 
predisporre tutte le attività volte ad assicurare 
l’integrazione e l’inclusione scolastica. • 
Coordinare i docenti di sostegno. • Curare i 
contatti con gli Enti territoriali. • Pianificare i 
singoli GLHO (Gruppo di lavoro operativo per il 
sostegno). • Supportare i docenti 
nell’elaborazione del PEI. • Coordinare le attività 
e collaborare con le altre Funzioni Strumentali. 
AREA 5 INTERCULTURA - INTEGRAZIONE D.S.A. E 
ALTRI B.E.S. • Organizzare i corsi per 
certificazioni linguistiche per studenti e docenti. 
• Partecipare alla realizzazione di progetti 
europei con scambi culturali, stage, gemellaggi. • 
Collaborare nello scambio tra l’Istituzione 
Scolastica “ G. Bentivoglio ” e le altre Istituzioni 
Scolastiche per scambio di buone prassi, di 
esperienze, di metodologie. • Provvedere al 
monitoraggio delle attività di inclusione degli 
alunni con BES. • Supportare i Consigli di Classe 
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per l’individuazione dei casi di alunni con BES. • 
Sostenere i docenti nell’elaborazione del PDP. • 
Coordinare le attività e collaborare con le altre 
Funzioni Strumentali. I docenti titolari di 
funzione strumentale dovranno operare 
trasversalmente, confrontandosi 
sistematicamente tra loro e con il Dirigente 
Scolastico, supportando l’azione organizzativa 
dei Dipartimenti, incidendo fattivamente nella 
promozione di innovativi percorsi didattico-
organizzativi- progettuali, nella crescita 
dell’Istituzione e nella conseguente qualità del 
servizio formativo erogato.

• Modifiche e riadattamento temporaneo 
dell’orario delle lezioni, per fare fronte ad ogni 
esigenza connessa alle primarie necessità di 
vigilanza sugli alunni e di erogazione, senza 
interruzione, del servizio scolastico; in caso di 
necessità, gli alunni delle classi senza docente 
devono essere accorpati alle altre classi; • 
contatti con la segreteria per le esigenze 
logistiche, gli orari di funzionamento e per un 
efficace scambio di informazioni utili alla 
migliore efficienza del servizio scolastico; • 
sostituzione dei docenti assenti; • collaborazione 
nella formulazione e gestione dei collegi di 
settore; • fornitura ai docenti di documentazione 
e materiale inerente la gestione interna 
dell’istituto; • vigilanza e controllo degli orari di 
servizio dei docenti e del rispetto delle norme 
del Regolamento d’Istituto; • organizzazione 
interna del plesso, gestione dell’orario, uso delle 
aule e dei laboratori; • proposte 
sull’organizzazione interna; • controllo dei 
materiali inerenti la didattica, • collaborazione 

Responsabile di plesso 5
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alla predisposizione del Piano delle Attività; • 
responsabile di plesso per quanto riguarda la 
sicurezza.

Animatore digitale

Il docente, insieme al Dirigente Scolastico e al 
Direttore Amministrativo, riveste un ruolo 
strategico nella diffusione dell'innovazione 
all’interno dell’Istituzione scolastica, a partire dai 
contenuti del PNSD (Piano Nazionale per la 
Scuola Digitale). Ha il compito di attuare 
complesse azioni strategiche: • favorire il 
generale processo di digitalizzazione della 
scuola; • cercare soluzioni innovative circa l’uso 
di particolari strumenti per la didattica di cui la 
scuola si è dotata; • individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili e 
coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola, 
anche in sinergia con le attività di assistenza 
tecnica condotte da altre figure; • stimolare la 
formazione del personale della scuola, 
attraverso l’organizzazione di incontri formativi 
concordati; • collaborare con il personale della 
scuola per la risoluzione di problematiche circa 
l’utilizzo della strumentazione informatica; • 
diffondere la pratica di una metodologia 
comune, soprattutto riguardo l’utilizzo del 
registro elettronico; • promuovere la 
realizzazione di una cultura digitale condivisa tra 
docenti, alunni e famiglie a sostegno del PNSD.

1

Team digitale Individua i bisogni all'interno dell'Istituto. 5

• Raccoglie informazioni e proposte dai docenti • 
Procede alla stesura dei documenti del Consiglio 
di Classe (Piano di Lavoro Annuale, Relazione 
finale, altre relazioni) • Organizza incontri con le 

Coordinatore di Classe 
(Scuola secondaria di 
primo grado)

10
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famiglie degli alunni che presentino una 
situazione problematica sul piano 
comportamentale e/o degli apprendimenti 
disciplinari • Controlla l’andamento generale 
della classe, segnalando tempestivamente le 
assenze, i ritardi ingiustificati degli alunni e 
proponendo al Consiglio di Classe e al Dirigente 
Scolastico l’adozione di provvedimenti volti ad 
eliminare comportamenti non conformi al 
Regolamento d’Istituto • Individua gli studenti 
che devono essere inseriti nei gruppi destinati 
alle attività di 
recupero/consolidamento/potenziamento • 
Redige i verbali delle riunioni del Consiglio di 
Classe • Predispone la raccolta dei dati per 
l’esame dei nuovi libri di testo da sottoporre al 
Collegio dei Docenti e ne controlla il non 
superamento del tetto massimo consentito.

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

Scuola dell'infanzia - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

- Attività didattiche in orario curricolare - Attività 
progettuali.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

Scuola primaria - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

- Attività di insegnamento in orario curricolare - Docente primaria 4
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Scuola primaria - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Attività di progettazione - Compresenza in classe 
- Attività sostegno su alunni disabili - 
Sostituzione in caso di assenza dei docenti
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

Le ore di potenziamento vengono utilizzate per il 
recupero ed il consolidamento degli 
apprendimenti e delle competenze chiave e, 
nell'attività di laboratorio digitale in ore 
extracurricolari.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•

1
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

• Sovrintende, con autonomia operativa, ai Servizi Generali 
Amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo 
funzione di coordinamento, promozione delle attività e verifica 
dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati e agli 
indirizzi impartiti, al personale ATA. • Organizza autonomamente 
l’attività del personale ATA nell’ambito delle direttive del 
Dirigente Scolastico. • Attribuisce al personale ATA, nell’ambito 
del Piano delle Attività, incarichi di natura organizzativa e le 
prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. • 
Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività 
di istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti 
amministrativi e contabili. • È funzionario delegato, ufficiale 
rogante e consegnatario dei beni mobili.

- Gestione del Protocollo informatico, archivio e smistamento 
della posta in entrata e in uscita. - Redazione degli incarichi al 
personale docente e ATA. - Gestione Assemblee Sindacali/RSU 
con relativo conteggio delle ore pro capite. - Adempimenti 
relativi agli scioperi (con monitoraggio giornaliero del cruscotto 
degli scioperi della Funzione Pubblica) con relativa 
predisposizione degli atti e aggiornamento dei firmatari. - 
Predisposizione modelli e adempimenti amministrativi per 
Elezioni Organi Collegiali di durata annuale e triennale. - 
Infortuni personale scolastico/alunni in collaborazione con Area 
Personale e Didattica. - Invio delle comunicazioni relative al 
calendario scolastico ed ai giorni di sospensione delle lezioni. - 

Ufficio protocollo
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Gestione Organi Collegiali; - Gestione eventuali corsi. - 
Collaborazione nelle diverse aree dell’ufficio nei casi di 
necessità. - Supporto alla gestione dei fascicoli del personale 
ATA e docente come da indicazioni delle a.a. Pozzi e Resca. - 
Gestione pratiche per borse di studio – secondaria di primo 
grado. - Supporto alla pubblicazione delle comunicazioni sul 
Sito; - Predisposizione circolari e comunicazioni. - Adempimenti 
in materia di amministrazione trasparente. Pubblicazione degli 
atti di propria competenza nella sezione - “Pubblicità legale albo 
on-line”. - Supporto alla DS nella gestione dei tracciamenti 
COVID. - Front office, e tutto ciò che è inerente alla gestione 
delle aree di competenza sopra descritte anche se non elencato.

Ufficio acquisti

Area Contabilità: in collaborazione con DSGA e DS • Predispone 
gli atti del Servizio Sicurezza dal punto di vista amministrativo su 
direttiva del Dirigente Scolastico e fornisce attività 
amministrativa di supporto al D.S. negli adempimenti che 
riguardano il T.U. 81/2008 per la sicurezza degli edifici, e 
gestione della formazione del personale designato • 
Collaborazione nella programmazione, gestione e 
rendicontazione del bilancio • Collaborazione nella gestione del 
patrimonio, del magazzino e dell’attività negoziale • 
Collaborazione nella predisposizione dei pagamenti accessori al 
Personale Docente e ATA mediante il cedolino unico • 
Organizzazione amministrativa del Piano Visite Guidate e Viaggi 
d’Istruzione in collaborazione con i Docenti Referenti • Supporto 
Elaborazione dichiarazione annuale modello 770, dichiarazione 
IRAP e CU adempimenti fiscali • Collabora agli adempimenti 
fiscali • Supporto al DSGA area Bilancio • Circolari • Gestione Sito 
area bilancio • Front office e tutto ciò che è inerente alla 
gestione delle aree di competenza sopra descritte, anche se non 
elencato. Adempimenti connessi con D.Lgs 33/2013 in materia di 
amministrazione trasparente Pubblicazione degli atti di propria 
competenza nella sezione “Pubblicità legale albo on-line”.
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Area Didattica • Iscrizione degli alunni ai vari ordini di scuola 
dell’Istituto Comprensivo • Tenuta dei fascicoli degli alunni • 
Gestione fascicoli alunni diversamente abili, custodia della 
certificazione • Stesura delle rilevazioni integrative, monitoraggi 
e statistiche riguardanti l’area didattica • Formulazione elenchi 
alunni e composizione classi suddivise tra i vari plessi • 
Adempimenti amministrativi, compreso portali AIE, ER.GO, SIDI, 
ecc… inerenti l’adozione dei libri di testo e elaborazione cedole 
librarie per la scuola primaria • Costante collaborazione con i 
docenti a supporto dell’attività curricolare • Aggiornamento dati 
alunni per organico di diritto e fatto • Supporto al docente 
funzione strumentale informatica per la gestione delle schede di 
valutazione • Gestione dei diplomi • Gestione trasferimenti 
alunni in entrata ed in uscita • Pratiche infortuni alunni da 
inviare a INAIL, Pubblica Sicurezza e Compagnia di Assicurazione 
• Supporto amministrativo prove INVALSI • Gestione pratiche per 
borsa di studio – secondaria di primo grado • Circolari • Gestione 
sito area didattica • Front-office e tutto ciò che è inerente alla 
gestione delle aree di competenza sopra descritte anche se non 
elencato Adempimenti connessi con D.Lgs 33/2013 in materia di 
amministrazione trasparente Pubblicazione degli atti di propria 
competenza nella sezione “Pubblicità legale albo on-line”. Area 
Affari Generali: in collaborazione con Area didattica • Gestione 
del Protocollo informatico, archivio e smistamento della posta in 
entrata e in uscita • Tenuta del bollettini del conto corrente 
postale • Redazione degli incarichi al personale docente e ATA • 
Gestione Assemblee Sindacali/RSU con relativo conteggio delle 
ore pro capite • Adempimenti relativi agli scioperi con relativa 
predisposizione degli atti e aggiornamento dei firmari • 
Predisposizione modelli e adempimenti amministrativi per 
Elezioni Organi Collegiali di durata annuale e triennale • 
Infortuni personale scolastico/alunni • Ritiro registri consigli di 
classi/sezioni di fine anno • Collaborazione nelle diverse aree 
dell’ufficio nei casi di necessità • Supporto alla gestione dei 
fascicoli del personale ATA e docente • Supporto agli Assistenti 

Ufficio per la didattica
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Amministrativi preposti all’area didattica e loro sostituzione in 
caso di assenza • Gestione Sito • Circolari • Front office, e tutto 
ciò che è inerente alla gestione delle aree di competenza sopra 
descritte anche se non elencato Adempimenti connessi con 
D.Leg.vo 33/2013 in materia di amministrazione trasparente. 
Pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez. “ 
Pubblicità legale Albo online.

Area Personale 1: in collaborazione con Area personale 2 • 
Contratti del Personale con rapporti di lavoro a Tempo Parziale 
docenti e Ata • Redige contratti e incarichi al personale esterno 
per la realizzazione del PTOF • Gestione domande di 
trasferimento e passaggio, dimissioni volontarie • Ricostruzione 
di carriera personale a tempo indeterminato • Formulazione 
graduatorie interne d’Istituto del Personale Docente e ATA • 
Gestione e formulazione graduatorie per supplenze docenti ed 
ATA • Gestione elenchi aggiuntivi alle graduatorie di II^ e III^ 
fascia del Personale docente • Reclutamento Supplenti 
Temporanei di scuola dell’Infanzia e Personale ATA • Rapporti 
con INPDAP e stesura modelli PA04 • Organico Personale 
Docente e Ata di Diritto e di Fatto • Gestione ferie ATA • 
Monitoraggi che riguardano l’area del Personale • Gestione 
mensile fogli firme dei Collaboratori Scolastici e degli Assistenti 
Amministrativi • Gestione del Personale neo immesso in ruolo • 
gestione dei Certificati di servizio del Personale Docente e Ata a 
T.I e a T.D. con relativo aggiornamento annuale degli stessi ed 
eventuali inserimenti di servizi pregressi • Circolari • Gestione 
Sito area personale • Front office e tutto ciò che è inerente alla 
gestione delle aree di competenza sopra descritte, anche se non 
elencato Adempimenti connessi con D.Lgs 33/2013 in materia di 
amministrazione trasparente Pubblicazione degli atti di propria 
competenza nella sezione “Pubblicità legale albo on-line”. Area 
personale 2: in collaborazione con Area personale 1 • Gestione 
dei fascicoli del personale docente ed ATA a T.I. e T.D: 
acquisizione documenti all’atto dell’assunzione • Attività 

Area personale (due figure)
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contrattuale personale a T.I. e T.D. • Trasmissione dei contratti al 
Centro per l’impiego (progetto SARE) • TFR supplenti al 30/06 • 
Gestione assenze del Personale a T.I. e T.D. e predisposizione di 
accertamenti fiscali • Trasmissione alla Ragioneria Prov.le dello 
Stato dei provvedimenti di assenza con riduzione di stipendio • 
Gestione Ferie Personale Docente • Controllo annuale dei 
richiedenti i permessi ai sensi della legge 104 e gestione della 
relativa documentazione • Gestione decreti di autorizzazione 
allo svolgimento di Ore eccedenti in sostituzione dei colleghi 
assenti da parte dei Docenti • Gestione dei permessi per “diritto 
allo studio” (c.d. 150 ore) del Personale • Reclutamento supplenti 
temporanei di scuola Primaria e Secondaria • Contratti degli 
Insegnanti di Religione Cattolica • Dichiarazioni di Infortunio del 
Personale da inviare all’INAIL, alla P.S. e alla Compagnia di 
Assicurazione • Circolari • Gestione Sito area personale • Redige 
contratti e incarichi al personale esterno per la realizzazione del 
PTOF • Front office e tutto ciò che è inerente alla gestione delle 
aree di competenza sopra descritte, anche se non elencato 
Adempimenti connessi con D.Lgs 33/2013 in materia di 
amministrazione trasparente Pubblicazione degli atti di propria 
competenza nella sezione “Pubblicità legale albo on-line”.

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online https://nuvola.madisoft.it/login  
Pagelle on line  
Modulistica da sito scolastico https://www.icbentivoglio.edu.it/  
Modulistica da gestionale di segreteria per il personale scolastico  
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: ReadER - Progetto biblioteche 
scolastiche innovative

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Istituzioni scolastiche coinvolte:

 

Denominazione della rete: Assicurazione scolastica

Azioni realizzate/da realizzare Attività amministrative•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

80I.C. "G. BENTIVOGLIO" - FEIC80500L



Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: Corso di formazione 
"Creazione di un atelier d’arte"

Si tratta di un corso di formazione volto alla creazione di un atelier d’arte, della durata di sei ore. Il 
corso è tenuto dalla formatrice Daniela Troni, dell’associazione “Fantasticarte”.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Corso di formazione 
teatrale

L’attività formativa di LABORATORIO TEATRALE rivolta ai docenti ha le seguenti finalità: - Insegnare le 
tecniche teatrali basilari in modo che siano spendibili sia durante l’attività di docenza che nella vita di 
tutti i giorni. - Migliorare le doti comunicative per ridiscutere le proprie convinzioni, preconcetti, 
giudizi, facendo della condivisione e dell’inclusione le due parole chiave. - Sbloccare la timidezza per 
acquisire un diverso modo di esprimersi. - Veicolare nuove consapevolezze – il corpo, la voce, lo 
spazio – e nuove responsabilità – il personaggio, il linguaggio, il pensiero che si sta comunicando e 
l’espressività. - Insegnare a raccontare e condividere storie che diano valore, bellezza e passione alle 
varie materie e competenze, contestualizzandole in una cornice di senso più ampia quello che che si 
insegna a scuola. - Insegnare ad attivare quella partecipazione dell’immaginario dei nostri allievi, che 
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ci regala quello che la cultura potrebbe e forse anche dovrebbe essere: un’avventura condivisa.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Ciclo di incontri sulla 
valutazione

I docenti della Scuola Primaria parteciperanno ad un ciclo di incontri incentrati sul tema della 
valutazione e della percezione della stessa da parte degli studenti e dei genitori.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Google Workspace

Corso di formazione sulla piattaforma Google.

82I.C. "G. BENTIVOGLIO" - FEIC80500L



Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Modalità di lavoro Workshop•

 

Approfondimento

 

Formazione ATA: Passweb, sicurezza, Google

 

Formazione docenti: sicurezza, Google
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Piano di formazione del personale ATA

Passweb

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il coordinamento del personale

Google Workspace

Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Corso di formazione sulla sicurezza sul posto di lavoro

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso
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