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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

L'Istituto Comprensivo "G. Bentivoglio" di Poggio Renatico, funzionante dal 01/09/2009, 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, ma più in 
generale della vita, hanno determinato un incremento della popolazione e uno sviluppo 
edilizio rapido ed intenso. L'IC comprende 5 plessi: un nucleo nel capoluogo (Infanzia, 
Primaria, Secondaria di primo grado), più 2 plessi (una infanzia e una primaria) in due frazioni 
distanti. La percentuale di alunni provenienti da realtà culturali diverse implica un confronto 
culturale che rende necessario educare alla differenze. I centri di aggregazione extra-scolastici 
trovano riscontro nelle parrocchie e nelle diverse società sportive.

Vincoli

Le esigenze di lavoro di entrambi i genitori ed il pendolarismo trovano supporto nella 
presenza dei nonni, quando presenti, oppure nella scuola e nei servizi locali. Il tessuto sociale 
è, inoltre, interessato ad un consistente processo migratorio, in ingresso ed in uscita, 
proveniente da altre regioni d'Italia e da diversi paesi stranieri. Non esistono collegamenti 
pubblici fra alcune frazioni ed il capoluogo del Comune, ad eccezione di quelli messi a 
disposizione per il trasporto scolastico. I trasporti di linea su gomma che collegano Chiesa 
Nuova, Poggio Renatico e Coronella sono pochi e con orari che non consentono facili 
spostamenti degli alunni, i quali vengono accompagnati dalle famiglie.

Territorio e capitale sociale
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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 quadro degli aiuti seguiti al sisma del 2012, una ricca serie di 
iniziative promosse dal volontariato ha permesso di integrare la dotazione della scuola anche 
di numerosi mezzi tecnologici, segnalando di fatto l'Istituto comprensivo come uno dei fattori 
di coesione territoriale più forti.

Vincoli

Il legame fra capoluogo e frazioni è determinato dall'Amministrazione Comunale unica, anche 
se i collegamenti favoriscono il movimento verso la città, anziché verso il centro di Poggio 
Renatico. Infatti, ciascuna frazione 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 scuola, pur essendo ben 
integrata nel contesto formativo locale, trova a volte difficoltà legate all'integrazione dei 
differenti compiti istituzionali e formativi.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Tutte le sedi scolastiche sono a norma, rispetto alle principali prescrizioni previste dalla 
normativa sulla sicurezza (decreto legislativo 81/2008), non presentano barriere 
architettoniche e rispondono ai criteri anti-sismici. La maggior parte delle risorse dell'istituto 
provengono da fonti Ministeriali. Il sostegno delle famiglie va in gran parte destinato 
all'assicurazione. L'impegno finanziario degli enti territoriali è diretto verso il funzionamento 
(Comune) e l'integrazione scolastica (Comune, Provincia, Regione). Tutte le aule della Scuola 
Primaria e Secondaria sono dotate di PC e LIM. La scuola nei plessi di Poggio Renatico è 
dotata di banda larga. Nell'a.scol. 2020-21 è stato nominato un tecnico informatico. 

VINCOLI 

Pur essendo gli edifici funzionali, hanno spazi limitati per la realizzazione di laboratori o 
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ambienti comuni. Esistono, di conseguenza, difficoltà legate alle strutture scolastiche, al 
momento sottodimensionate per accogliere le esigenze globali della scuola. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. POGGIO RENATICO (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/

 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

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

 SCUOLA PRIMARIA G. LEOPARDI (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice FEEE80501P

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

Numero Classi 14

Totale Alunni 281

 "SILVIA BENFENATI"-GALLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice FEEE80502Q

Indirizzo VIA SCUOLE, 2 GALLO 44028 POGGIO RENATICO

Numero Classi 5

Totale Alunni 81

 G.BENTIVOGLIO POGGIO RENATICO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice FEMM80501N

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

Numero Classi 10

Totale Alunni 221

Approfondimento

L'Istituto Comprensivo "G. Bentivoglio" è nato nel 2009 e, ad oggi, si sono avvicendati 
cinque Dirigenti Scolastici titolari e tre reggenti, uno dei quali per due anni (non 
consecutivi):

a. s. 2009/2010  D. S. titolare;•
a. s. 2010/2011  D. S. reggente;•
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a. s. 2011/2012  D. S. reggente;•
a. s. 2012/2013  D. S. titolare;•
a. s. 2013/2014  D. S. titolare;•
a. s. 2014/2015  D. S. titolare;•
a. s. 2015/2016  D. S. reggente;•
a. s. 2016/2017  D. S. titolare;•
a. s. 2017/2018  D. S. titolare;•
a. s. 2018/2019  D. S. reggente;•
a.s. 2019/2020   D. S. titolare;•
a.s. 2020/2021   D.S.  titolare;•

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Disegno 1

Informatica 1

Musica 1

Scienze 1

Aule colleg. Internet 32

laboratori mobili 3

 

Biblioteche Classica 5

 

Aule Magna 1

Proiezioni 1

Teatro 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 2
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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 o con DSA e di recente immigrazione, tuttavia alcuni degli 
strumenti a disposizione risultano non più pienamente efficienti e necessiterebbero 
di essere sostituiti.

 

 

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

76
21
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

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;•
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senso di appartenenza alla comunità.•

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Promuovere il miglioramento dei risultati scolastici attraverso stimoli diversificati.
Traguardi
Ridurre i "debiti" formativi in italiano e in matematica.

Priorità
Elaborare prove d'ingresso e di verifica per classi parallele nelle seguenti discipline: 
italiano, matematica, lingue.

11



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. POGGIO RENATICO

Traguardi
Favorire una maggiore uniformità negli apprendimenti riducendo la varianza dei 
risultati tra le classi, considerate in parallelo.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Allineare i risultati delle prove degli alunni alle medie regionali.
Traguardi
Consolidare i risultati degli alunni in italiano e in matematica.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppo negli studenti della competenza sociale e civica in materia di cittadinanza.
Traguardi
Acquisire risultati di livello intermedio per la maggioranza degli alunni nella 
certificazione delle competenze e nel voto di Educazione civica.

Priorità
Sviluppo negli studenti della competenza digitale.
Traguardi
Acquisire risultati di livello intermedio per la maggioranza degli alunni nella 
certificazione delle competenze.

Risultati A Distanza

Priorità
Migliorare il percorso di orientamento.
Traguardi
Aumentare la percentuale di accoglimento del consiglio orientativo.

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

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

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

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

6 ) 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

7 ) 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

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

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

10 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 CURRICOLO VERTICALE E PROVE DI COMPETENZA  
Descrizione Percorso
L'Istituto ritiene fondamentale intervenire sullo sviluppo e sul potenziamento delle 
competenze nell'ottica della verticalità del curricolo, per migliorare gli aspetti sociali 
e specifici dell'apprendimento, anche in rapporto al contesto socio-economico e al 
territorio, poiché i "saperi appresi" devono poter diventare "saperi agiti". Gli alunni 
devono essere accompagnati e sostenuti nel loro percorso formativo,  in particolare 
nel passaggio da un grado di scuola all'altro, in un contesto sereno e rassicurante.  

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Condividere strategie progettuali e criteri di valutazione 
all'interno del curricolo verticale centrato sulle competenze

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo negli studenti della competenza sociale e civica in 
materia di cittadinanza.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare il percorso di orientamento.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" La scuola favorisce l'introduzione di ambienti di 
apprendimento per incentivare percorsi di didattica attiva con vari 
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strumenti e molteplici strategie

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Promuovere il miglioramento dei risultati scolastici attraverso 
stimoli diversificati.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Praticare attività di progettazione verticale, al fine di 
condividere linguaggi e obiettivi tra infanzia/primaria e 
primaria/secondaria

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Migliorare il percorso di orientamento.

 
"Obiettivo:" Pianificare attività che accompagnino gli studenti e le loro 
famiglie nella definizione del proprio progetto formativo e nella gestione 
di particolari momenti di transizione come l’uscita dal percorso formativo 
del primo ciclo e la scelta dell'indirizzo di studi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Migliorare il percorso di orientamento.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Dotarsi di prove per classi parallele (iniziali-ottobre e finali-
maggio) in ogni ordine. Condivisione di prove di passaggio 
primaria/secondaria

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Elaborare prove d'ingresso e di verifica per classi parallele nelle 
seguenti discipline: italiano, matematica, lingue.
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» "Priorità" [Risultati a distanza]
Migliorare il percorso di orientamento.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Valorizzazione del personale in rapporto alle competenze 
possedute, incentivando lo scambio e il confronto ai fini della diffusione 
delle buone pratiche

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Promuovere il miglioramento dei risultati scolastici attraverso 
stimoli diversificati.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Elaborare prove d'ingresso e di verifica per classi parallele nelle 
seguenti discipline: italiano, matematica, lingue.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Allineare i risultati delle prove degli alunni alle medie regionali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Continuare a condividere con le famiglie il curricolo 
scolastico ed il percorso di sviluppo delle competenze in considerazione 
dei risultati raggiunti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Promuovere il miglioramento dei risultati scolastici attraverso 
stimoli diversificati.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo negli studenti della competenza sociale e civica in 
materia di cittadinanza.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ELABORAZIONE DI PROVE DI COMPETENZA IN 
ORIZZONTALE (ALL'INTERNO DELLO STESSO ORDINE SCOLASTICO) E IN VERTICALE 
(TRA UN ORDINE E L'ALTRO)
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Studenti

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. No regrets - piccoli scienziati crescono: il progetto intende  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 
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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

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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Progetto cinque anni (Scuola dell'Infanzia): allegato•

ALLEGATI:
Progetto cinque anni.pdf

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Didattica immersiva

Minecraft
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L'OFFERTA FORMATIVA

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 
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di  
conoscenza;

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
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

G.BENTIVOGLIO POGGIO RENATICO FEMM80501N

 
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. 

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

VIA CORONELLA-CORONELLA FEAA80501D  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali
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VIA S.D'ACQUISTO-POGGIO R. FEAA80502E  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA G. LEOPARDI FEEE80501P  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

"SILVIA BENFENATI"-GALLO FEEE80502Q  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

G.BENTIVOGLIO POGGIO RENATICO FEMM80501N  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

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

SCUOLA PRIMARIA: TRE CLASSI A TEMPO PIENO.

 

OFFERTA FORMATIVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:  A PARTIRE 
DALL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 ARTICOLATA SU CINQUE GIORNI SETTIMANALI.

QUADRO ORARIO

A partire dall'a.s. 2021/2022, previa autorizzazione da parte degli Uffici scolastici 
competenti, sarà attivata una classe prima della Scuola Secondaria di Primo Grado 
con un quadro orario che preveda cinque ore di lingua Inglese in sostituzione della 
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seconda lingua comunitaria. 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. POGGIO RENATICO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

CURRICOLO VERTICALE D'ISTITUTO in allegato
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE D'ISTITUTO.PDF

 

NOME SCUOLA
VIA CORONELLA-CORONELLA (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

FINALITÀ EDUCATIVE La Scuola dell'Infanzia si impegna a perseguire le seguenti finalità: 
Maturazione dell'identità • Rafforzamento della sicurezza e della stima di sé • Gestione 
delle proprie emozioni • Rispetto della propria cultura e di quella altrui Conquista 
dell'autonomia • Capacità di scelte autonome azioni e della realtà circostante • 
Disponibilità alla relazione costruttiva con gli altri, il diverso e l'inedito • Prendere 
coscienza delle proprie azioni e della realtà circostante Sviluppo delle competenze • 
Sviluppo delle abilità sensoriali • Sviluppo delle abilità percettive • Sviluppo delle abilità 
intellettive • Sviluppo delle abilità linguistiche Nei diversi Campi d'Esperienza Sviluppo 
del senso della cittadinanza Scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire i 
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contrasti attraverso regole condivise, che si definiscono attraverso le relazioni, il 
dialogo, l'espressione del proprio pensiero, l'attenzione al punto di vista dell'altro, il 
primo riconoscimento dei diritti e dei doveri. I CAMPI D’ESPERIENZA Nella 
programmazione delle attività organizzate per i bambini, attraverso le quali essi 
possono compiere esperienze di gioco, di esplorazione, di ricerca, di vita di relazione - 
fondamentali ai fini della conoscenza, dello sviluppo e della crescita intellettiva - si fa 
riferimento ai Campi d'Esperienza presentati nelle Indicazioni Nazionali. • Il Sé e l'Altro Il 
bambino sviluppa il senso dell'identità personale, conosce meglio se stesso, gli altri e le 
tradizioni della comunità in cui vive e di cui fa parte. • Il Corpo in movimento Il bambino 
prende coscienza e acquisisce il senso del proprio sé fisico, il controllo del corpo, delle 
sue funzioni, della sua immagine, delle possibilità sensoriali ed espressive ed imparare 
ad averne cura attraverso l'educazione alla salute. • Immagini, suoni, colori Il bambino 
sperimenta i linguaggi visivi, sonori, corporei, mass-mediali la cui fruizione educa al 
senso del bello, alla conoscenza di se stessi, degli altri e della realtà. • I discorsi e le 
parole Il bambino apprende a comunicare verbalmente, a descrivere le proprie 
esperienze e il mondo, a conversare, a dialogare e ad avvicinarsi alla lingua scritta. • La 
conoscenza del mondo Il bambino organizza le proprie esperienze attraverso azioni 
consapevoli quali il raggruppare, il comparare, il contare, l'ordinare, l'orientarsi e il 
rappresentare con disegni e parole. • OBIETTIVI GENERALI DEL PROCESSO FORMATIVO • 
Rafforzare l'identità personale, l'autonomia, le competenze dei bambini e sviluppare il 
senso di cittadinanza Identità • Acquisire atteggiamenti di sicurezza, di stima di sé, di 
fiducia nelle proprie capacità, di motivazione al passaggio dalla curiosità alla ricerca • 
Esprimere e controllare emozioni e sentimenti Conquista dell'autonomia • Saper 
interagire con i compagni e l'adulto • Imparare a rispettare l'ambiente (oggetti e luoghi) 
Sviluppo delle competenze • Imparare a esplorare l'ambiente circostante (geografico, 
storico, naturalistico) • Esprimere le proprie esperienze attraverso strumenti linguistici e 
modalità rappresentative • Rielaborare conoscenze e abilità relative a specifiche aree di 
apprendimento Sviluppo del senso di cittadinanza • Scoprire l'altro da se stessi e 
attribuire progressiva importanza agli altri • Rendersi conto dell'importanza di stabilire 
regole condivise METODOLOGIA Linee guida • Organizzazione degli spazi • 
Organizzazione dei tempi: della giornata, dell'intervento didattico • Valorizzazione del 
gioco • Ricerca ed esplorazione • Vita di relazione • Osservazione sistematica • 
Progettazione • Documentazione: del lavoro dei bambini e del lavoro degli insegnanti La 
Scuola dell’Infanzia è un luogo ricco di esperienze, scoperte e rapporti, che segnano 
profondamente la vita di tutti coloro che ogni giorno vi sono coinvolti, infatti, 
riconoscendo la centralità del bambino, essa si pone come un ambiente educativo 
rispettoso dell’età, dei tempi di apprendimento e dell’unicità di ciascuno. Pertanto la 
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metodologia concordata per operare in modo consapevole, incisivo e verificabile si 
fonda su alcuni elementi fondamentali: - la progettazione, l’organizzazione e la 
valorizzazione degli spazi e dei materiali, poiché il modo in cui si strutturano gli spazi e 
si distribuisce il materiale incide in maniera significativa sulla qualità delle esperienze 
che i bambini compiono; la valorizzazione della vita di relazione, in quanto la 
dimensione affettiva è essenziale nei processi di crescita; - la valorizzazione del gioco, 
risorsa privilegiata di apprendimento e di relazioni, il gioco, nelle dimensioni simbolico, 
strutturato e cognitivo, è uno strumento per lo sviluppo del bambino, attraverso il quale 
egli sperimenta, esprime la sua creatività, acquisisce le prime regole sociali e morali, 
regola le emozioni e, attraverso il rapporto con gli altri bambini, manifesta bisogni, 
desideri e sentimenti; - la progettazione aperta e flessibile allo scopo di predisporre in 
modo logico e coerente una programmazione che permetta al bambino di elaborare il 
suo processo di crescita, partendo dal bambino, rispettando la sua soggettività, 
disponendo una serie di interventi funzionali ed individualizzati per il raggiungimento 
degli obiettivi stabiliti; - la ricerca/ azione e l’esplorazione, leve indispensabili per 
favorire la curiosità, la costruzione, la verifica delle ipotesi e la formazione di abilità di 
tipo scientifico; - il dialogo continuo, utile al confronto e allo scambio, un arricchimento 
reciproco per stimolare la discussione e valorizzare “il pensare con la propria testa”, 
sviluppando il senso critico, per rendere il bambino sempre coprotagonista della sua 
crescita; - la mediazione didattica, che sviluppa nei bambini le capacità metacognitive, 
cioè le capacità di impadronirsi delle abilità e delle attitudini idonee a facilitare gli 
apprendimenti continui che essi dovranno realizzare durante la loro vita, con una 
educazione del pensiero sul piano del linguaggio, dell’apprendimento e della 
metodologia, cioè “imparare a pensare” e “imparare ad apprendere”. - utilizzo del 
problem solving, per problematizzare la realtà al fine di pervenire a nuove conoscenze, 
attraverso la formulazione e la verifica di ipotesi che portino alla risoluzione dei 
problemi di partenza; - il lavoro di gruppo e le attività laboratoriali, che consentono 
percorsi esplorativi dove si uniscono i saperi disciplinari e quelli di ricerca e di verifica, 
dove si imparano negoziazioni e dinamiche comunicative caratterizzate dalla 
disponibilità, dalla calma, dalla condivisione cognitiva ed emotiva; - le uscite, le gite, le 
esperienze al di fuori della scuola e i rapporti col territorio che permettono al “ fuori” 
dalla scuola di diventare palestra di vita e di conoscere le regole che sovrastano ad ogni 
ambiente, e fanno sì che ogni risorsa venga sfruttata al fine di incrementare le 
conoscenze; - le risorse umane e la compresenza delle insegnanti, per condividere e 
rafforzare l’impegno educativo; - l’osservazione sistematica dei bambini, affinché le 
insegnanti possano cogliere le dinamiche, i comportamenti e le esigenze dei bambini al 
fine di riorganizzare, attraverso progetti mirati, l’intervento educativo; - la 
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documentazione del loro lavoro, che permette ai bambini di conservare la memoria di 
esperienze vissute e di riflettere sul loro operato, sulle loro conquiste, su quello che 
ognuno ha dato e ricevuto, sul riconoscimento della propria identità e di quella del 
gruppo.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

CURRICOLO VERTICALE D'ISTITUTO in allegato
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE D'ISTITUTO.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

- ESPRIMERE LE PROPRIE ESPERIENZE ATTRAVERSO STRUMENTI LINGUISTICI E 
MODALITÀ PROGETTO CINQUE ANNI Per affrontare al meglio l’ingresso nella Scuola 
Primaria, il bambino deve avere acquisito delle competenze: • completa ed armonica 
capacità motoria globale e di coordinazione; • padronanza del linguaggio, sia a livello di 
comprensione che di espressione; • capacità di prestare e mantenere l’attenzione; • 
capacità di associare o elaborare simbolicamente; • essere in grado di entrare in 
relazione con gli altri riconoscendo e rispettando i propri e altrui confini e le regole del 
gruppo. In sintesi deve poter integrare ed armonizzare i suoi aspetti cognitivi, affettivi e 
sociali. Il progetto vuole favorire nei bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia 
lo sviluppo delle competenze nei vari campi di esperienza, dal linguistico-espressivo al 
logico-matematico. Questa esperienza può consentire la creazione di rapporti 
emotivamente significativi fra insegnanti e bambini di tutta la scuola, favorendo 
occasioni di scambio, di confronto, di arricchimento e di aiuto reciproco. In particolare, 
attraverso le attività di potenziamento e consolidamento, ci si propone di raggiungere i 
prerequisiti necessari per l’ingresso alla Scuola Primaria. CONTENUTI Il laboratorio è un 
percorso finalizzato allo sviluppo di conoscenze informali sulla lingua scritta ed 
all’apprendimento di competenze linguistiche, fonologiche, narrative, logico-
matematiche. FASI DELL’AZIONE • Affinare motricità fine e prensione • Orientarsi nello 
spazio • Giocare con le parole • Familiarizzare e sperimentare con la lingua scritta • 
Decodificare il codice simbolico • Associare una quantità alla rappresentazione del 
simbolo numerico corrispondente • Svolgere attività logiche di classificazione e 
seriazione, formazione e rappresentazione di insiemi • Acquisire un corretto linguaggio 
logico OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO IL SÉ E L’ALTRO • Superare la 
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dipendenza dall’adulto, assumendo iniziative e portando a termine compiti e attività in 
autonomia • Passare gradualmente da un linguaggio egocentrico ad un linguaggio 
socializzato • Riconoscere ed esprimere verbalmente i propri sentimenti e le proprie 
emozioni • Saper aspettare dal momento della richiesta alla soddisfazione del bisogno • 
Manifestare il senso di appartenenza: riconoscere i compagni, le maestre, gli spazi, i 
materiali, i contesti, i ruoli. • Accettare e gradualmente rispettare le regole, i ritmi, le 
turnazioni • Collaborare con i compagni per la realizzazione di un progetto comune IL 
CORPO IN MOVIMENTO • Riconoscere i segnali del corpo con buona autonomia • 
Nominare, indicare, rappresentare le parti del corpo e individuare le diversità di genere 
• Padroneggiare gli schemi motori statici e dinamici di base: correre, saltare, stare in 
equilibrio, strisciare, rotolare • Coordinare i movimenti nelle varie attività • Rispettare le 
regole nei giochi IMMAGINI, SUONI E COLORI • Comunicare, esprimere emozioni, 
raccontare, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente • 
Inventare storie ed esprimersi attraverso diverse forme di rappresentazione e 
drammatizzazione: attraverso il disegno, la pittura e altre attività manipolative e 
utilizzare diverse tecniche espressive • Esprimersi e comunicare con il linguaggio 
mimico-gestuale • Esplorare i materiali a disposizione ed utilizzarli in modo personale • 
Rappresentare sul piano grafico, pittorico, plastico: sentimenti, pensieri, fantasie, la 
propria e reale visione della realtà • Usare modi diversi per stendere il colore • 
Utilizzare i diversi materiali per rappresentare, impugnare differenti strumenti e 
ritagliare • Leggere ed interpretare le proprie produzioni e quelle degli altri • Formulare 
piani di azione, individualmente e in gruppo, scegliere con cura materiali e strumenti in 
relazione all’attività da svolgere • Ricostruire le fasi più significative per comunicare 
quanto realizzato I DISCORSI E LE PAROLE • Interagire con gli altri, mostrando fiducia 
nelle proprie capacità comunicative, ponendo domande, esprimendo sentimenti e 
bisogni, comunicando azioni e avvenimenti • Ascoltare e comprendere i discorsi altrui, 
intervenire autonomamente nei discorsi di gruppo • Usare un repertorio linguistico 
appropriato con corretto utilizzo di nomi, verbi, aggettivi, avverbi • Formulare frasi di 
senso compiuto • Riassumere con parole proprie una breve vicenda presentata come 
racconto • Descrivere e raccontare eventi personali, storie, racconti e situazioni. • 
Inventare storie e racconti • Formulare ipotesi sulla lingua scritta e sperimentare le 
prime forme di comunicazione attraverso la scrittura LA CONOSCENZA DEL MONDO • 
Mettere in successione ordinata fatti e fenomeni della realtà • Individuare la relazione 
fra gli oggetti, i primi rapporti topologici di base attraverso l’esperienza motoria e 
l’azione diretta • Raggruppare e seriare secondo attributi e caratteristiche • Stabilire la 
relazione esistente fra gli oggetti, le persone e i fenomeni (relazioni logiche, spaziali e 
temporali) • Numerare (ordinalità – cardinalità del numero) • Comprendere ed 
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elaborare mappe e percorsi • Progettare ed inventare forme, oggetti, storie e situazioni 
• Osservare ed esplorare attraverso l’uso di tutti i sensi • Porre domande sulle cose e la 
natura • Descrivere e confrontare fatti e eventi • Utilizzare la manipolazione diretta 
sulla realtà come strumento di indagine • Collocare fatti e orientarsi nella dimensione 
temporale: giorno/notte, scansione attività legate al trascorrere della giornata 
scolastica, giorni della settimana, le stagioni • Fornire spiegazioni sulle cose e sui 
fenomeni TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE IL SÉ E L’ALTRO • 
Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esperienze e i propri 
sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato • Si muove con crescente 
sicurezza ed autonomia negli spazi in rapporto con gli altri • Sa argomentare, 
confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini. IL CORPO IN 
MOVIMENTO • Controlla l’esecuzione del gesto • Riconosce il proprio corpo e lo 
rappresenta fermo e in movimento. IMMAGINI, SUONI E COLORI • Inventa storie e le 
rappresenta attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività 
manipolative • Utilizza materiali, strumenti e tecniche espressive e creative. I DISCORSI 
E LE PAROLE • Usa la lingua italiana, arricchisce il proprio lessico, comprende parole e 
discorsi • Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie • Si avvicina alla 
lingua scritta LA CONOSCENZA DEL MONDO • Raggruppa e ordina oggetti e materiali 
secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà • Osserva con attenzione, gli 
organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro 
cambiamenti ATTIVITÀ • Giochi con le forme • Giochi con gli insiemi • Schede di 
pregrafismo legate alle stagioni • Racconto di brevi storie • Attività di costruzione di 
addobbi per le parti comuni interne della scuola METODOLOGIA DIDATTICA Essendo la 
scuola dell’infanzia scuola del fare e dell’agire, le metodologie utilizzate hanno la 
caratteristica di mettere in gioco il bambino in maniera attiva. Quindi si passa dalla 
semplice conversazione in cui si raccolgono le informazioni dei bambini, a giochi di 
gruppo in cui si favorisce la conoscenza e la socializzazione, alle attività grafico 
pittoriche utili a dare forma ed espressione alle esperienze vissute. Negli ultimi anni 
all’interno della Scuola dell’Infanzia hanno preso piede innovative metodologie 
didattiche, quali: • LEARNING BY DOING cioè l’apprendimento attraverso il fare, 
attraverso l’operare e attraverso le azioni. L’obiettivo primario dell’uso di questa 
metodologia è il fatto che il soggetto prende coscienza del perché è necessario 
conoscere qualcosa e come farne uso, quindi non è necessario imparare 
memorizzando ma soprattutto comprendere; • BRAINSTORMING in cui ogni bambino 
fa emergere la propria idea che viene poi analizzata all’interno del gruppo sezione. 
Questa metodologia è utile a migliorare la creatività, a favorire l’attitudine a lavorare in 
gruppo rafforzando le potenzialità di ciascuno; • PROBLEM SOLVING ovvero il processo 
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atto ad analizzare, affrontare e risolvere positivamente situazioni problematiche. 
VERIFICA E VALUTAZIONE Attraverso la sistematica osservazione dei bambini e la 
documentazione delle loro attività, si verificheranno e valuteranno: 1. la maturazione 
raggiunta; 2. le competenze acquisite; 3. le loro particolari inclinazioni ed esigenze. 
Ponendo attenzione ai punti di forza ma soprattutto ai punti di debolezza, che saranno 
utili per effettuare modifiche al progetto e rimodulare il lavoro, ci si propone di far 
raggiungere ai bambini i Traguardi per lo Sviluppo delle Competenze relative ai cinque 
Campi di Esperienza. Per una costante verifica in itinere del progetto le insegnanti si 
avvalgono delle osservazioni quotidiane dei comportamenti delle abilità e 
caratteristiche relazionali, grafico-pittoriche, espressive e motorie dei bambini. Queste 
osservazioni sono condivise dal team dei docenti per valutare quanto le attività attuate 
sono andate incontro alle reali bisogni, alla curiosità e all’interesse dei bambini per 
progettare azioni successive.
ALLEGATO:  
PROGETTI SCUOLA DELL'INFANZIA DI CORONELLA.PAGES.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

CURRICOLO PER COMPETENZE in allegato.
ALLEGATO:  
CURRICOLO PER COMPETENZE SCUOLA INFANZIA.PDF

L’INSERIMENTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

L’esperienza dell’accoglienza è impostata per un periodo sufficientemente adeguato a 
garantire l’integrazione dei bambini che per la prima volta arrivano nella Scuola 
dell’Infanzia e delle loro famiglie e, inoltre, per offrire ai più grandi spazi e tempi 
adeguati per riallacciare relazioni significative. In termini operativi ciò significa: • 
predisporre un incontro nel mese di settembre, prima dell’inizio dell’anno scolastico, 
con i vecchi e con i nuovi iscritti, allo scopo di informare i primi dei cambiamenti 
avvenuti e di avvicinare i secondi all’esperienza scolastica che stanno per conoscere; • 
organizzare la sezione per accogliere i nuovi iscritti; • coinvolgere i più grandi 
nell’accoglienza dei bambini nuovi iscritti e quindi per aiutarli ad orientarsi negli spazi 
scolastici; • garantire un graduale distacco del bambino dalla famiglia, consentendo ai 
genitori di fermarsi nella struttura scolastica per un tempo determinato durante i primi 
giorni di frequenza scolastica. In termini organizzativi vuol dire che nella prima 
settimana di attività didattica le due insegnanti di sezione svolgono un orario che 
permette loro la compresenza (8-14): • il primo giorno di scuola verranno accolti i soli 
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bambini di quattro e cinque anni già iscritti, che da subito usufruiranno della mensa; • 
dal secondo giorno in poi verranno inseriti i nuovi iscritti per un massimo di quattro 
bambini al giorno. Per i bambini nuovi inseriti si prevede: • la prima settimana di 
frequenza effettiva dalle ore 9 alle ore 11.30; • la seconda settimana verrà prolungato il 
tempo scuola fino alle 13 con relativo pasto; • la terza settimana frequenza per l’intera 
giornata scolastica con riposo pomeridiano.

 

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

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

FINALITÀ EDUCATIVE La Scuola dell'Infanzia si impegna a perseguire le seguenti finalità: 
Maturazione dell'identità • Rafforzamento della sicurezza e della stima di sé • Gestione 
delle proprie emozioni • Rispetto della propria cultura e di quella altrui Conquista 
dell'autonomia • Capacità di scelte autonome azioni e della realtà circostante • 
Disponibilità alla relazione costruttiva con gli altri, il diverso e l'inedito • Prendere 
coscienza delle proprie azioni e della realtà circostante Sviluppo delle competenze • 
Sviluppo delle abilità sensoriali • Sviluppo delle abilità percettive • Sviluppo delle abilità 
intellettive • Sviluppo delle abilità linguistiche Nei diversi Campi d'Esperienza Sviluppo 
del senso della cittadinanza Scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire i 
contrasti attraverso regole condivise, che si definiscono attraverso le relazioni, il 
dialogo, l'espressione del proprio pensiero, l'attenzione al punto di vista dell'altro, il 
primo riconoscimento dei diritti e dei doveri. I CAMPI D’ESPERIENZA Nella 
programmazione delle attività organizzate per i bambini, attraverso le quali essi 
possono compiere esperienze di gioco, di esplorazione, di ricerca, di vita di relazione - 
fondamentali ai fini della conoscenza, dello sviluppo e della crescita intellettiva - si fa 
riferimento ai Campi d'Esperienza presentati nelle Indicazioni Nazionali. • Il Sé e l'Altro Il 
bambino sviluppa il senso dell'identità personale, conosce meglio se stesso, gli altri e le 
tradizioni della comunità in cui vive e di cui fa parte. • Il Corpo in movimento Il bambino 
prende coscienza e acquisisce il senso del proprio sé fisico, il controllo del corpo, delle 
sue funzioni, della sua immagine, delle possibilità sensoriali ed espressive ed imparare 
ad averne cura attraverso l'educazione alla salute. • Immagini, suoni, colori Il bambino 
sperimenta i linguaggi visivi, sonori, corporei, mass-mediali la cui fruizione educa al 
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senso del bello, alla conoscenza di se stessi, degli altri e della realtà. • I discorsi e le 
parole Il bambino apprende a comunicare verbalmente, a descrivere le proprie 
esperienze e il mondo, a conversare, a dialogare e ad avvicinarsi alla lingua scritta. • La 
conoscenza del mondo Il bambino organizza le proprie esperienze attraverso azioni 
consapevoli quali il raggruppare, il comparare, il contare, l'ordinare, l'orientarsi e il 
rappresentare con disegni e parole. • OBIETTIVI GENERALI DEL PROCESSO FORMATIVO • 
Rafforzare l'identità personale, l'autonomia, le competenze dei bambini e sviluppare il 
senso di cittadinanza Identità • Acquisire atteggiamenti di sicurezza, di stima di sé, di 
fiducia nelle proprie capacità, di motivazione al passaggio dalla curiosità alla ricerca • 
Esprimere e controllare emozioni e sentimenti Conquista dell'autonomia • Saper 
interagire con i compagni e l'adulto • Imparare a rispettare l'ambiente (oggetti e luoghi) 
Sviluppo delle competenze • Imparare a esplorare l'ambiente circostante (geografico, 
storico, naturalistico) • Esprimere le proprie esperienze attraverso strumenti linguistici e 
modalità rappresentative • Rielaborare conoscenze e abilità relative a specifiche aree di 
apprendimento Sviluppo del senso di cittadinanza • Scoprire l'altro da se stessi e 
attribuire progressiva importanza agli altri • Rendersi conto dell'importanza di stabilire 
regole condivise METODOLOGIA Linee guida • Organizzazione degli spazi • 
Organizzazione dei tempi: della giornata, dell'intervento didattico • Valorizzazione del 
gioco • Ricerca ed esplorazione • Vita di relazione • Osservazione sistematica • 
Progettazione • Documentazione: del lavoro dei bambini e del lavoro degli insegnanti La 
Scuola dell’Infanzia è un luogo ricco di esperienze, scoperte e rapporti, che segnano 
profondamente la vita di tutti coloro che ogni giorno vi sono coinvolti, infatti, 
riconoscendo la centralità del bambino, essa si pone come un ambiente educativo 
rispettoso dell’età, dei tempi di apprendimento e dell’unicità di ciascuno. Pertanto la 
metodologia concordata per operare in modo consapevole, incisivo e verificabile si 
fonda su alcuni elementi fondamentali: - la progettazione, l’organizzazione e la 
valorizzazione degli spazi e dei materiali, poiché il modo in cui si strutturano gli spazi e 
si distribuisce il materiale incide in maniera significativa sulla qualità delle esperienze 
che i bambini compiono; la valorizzazione della vita di relazione, in quanto la 
dimensione affettiva è essenziale nei processi di crescita; - la valorizzazione del gioco, 
risorsa privilegiata di apprendimento e di relazioni, il gioco, nelle dimensioni simbolico, 
strutturato e cognitivo, è uno strumento per lo sviluppo del bambino, attraverso il quale 
egli sperimenta, esprime la sua creatività, acquisisce le prime regole sociali e morali, 
regola le emozioni e, attraverso il rapporto con gli altri bambini, manifesta bisogni, 
desideri e sentimenti; - la progettazione aperta e flessibile allo scopo di predisporre in 
modo logico e coerente una programmazione che permetta al bambino di elaborare il 
suo processo di crescita, partendo dal bambino, rispettando la sua soggettività, 
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disponendo una serie di interventi funzionali ed individualizzati per il raggiungimento 
degli obiettivi stabiliti; - la ricerca/ azione e l’esplorazione, leve indispensabili per 
favorire la curiosità, la costruzione, la verifica delle ipotesi e la formazione di abilità di 
tipo scientifico; - il dialogo continuo, utile al confronto e allo scambio, un arricchimento 
reciproco per stimolare la discussione e valorizzare “il pensare con la propria testa”, 
sviluppando il senso critico, per rendere il bambino sempre coprotagonista della sua 
crescita; - la mediazione didattica, che sviluppa nei bambini le capacità metacognitive, 
cioè le capacità di impadronirsi delle abilità e delle attitudini idonee a facilitare gli 
apprendimenti continui che essi dovranno realizzare durante la loro vita, con una 
educazione del pensiero sul piano del linguaggio, dell’apprendimento e della 
metodologia, cioè “imparare a pensare” e “imparare ad apprendere”. - utilizzo del 
problem solving, per problematizzare la realtà al fine di pervenire a nuove conoscenze, 
attraverso la formulazione e la verifica di ipotesi che portino alla risoluzione dei 
problemi di partenza; - il lavoro di gruppo e le attività laboratoriali, che consentono 
percorsi esplorativi dove si uniscono i saperi disciplinari e quelli di ricerca e di verifica, 
dove si imparano negoziazioni e dinamiche comunicative caratterizzate dalla 
disponibilità, dalla calma, dalla condivisione cognitiva ed emotiva; - le uscite, le gite, le 
esperienze al di fuori della scuola e i rapporti col territorio che permettono al “ fuori” 
dalla scuola di diventare palestra di vita e di conoscere le regole che sovrastano ad ogni 
ambiente, e fanno sì che ogni risorsa venga sfruttata al fine di incrementare le 
conoscenze; - le risorse umane e la compresenza delle insegnanti, per condividere e 
rafforzare l’impegno educativo; - l’osservazione sistematica dei bambini, affinché le 
insegnanti possano cogliere le dinamiche, i comportamenti e le esigenze dei bambini al 
fine di riorganizzare, attraverso progetti mirati, l’intervento educativo; - la 
documentazione del loro lavoro, che permette ai bambini di conservare la memoria di 
esperienze vissute e di riflettere sul loro operato, sulle loro conquiste, su quello che 
ognuno ha dato e ricevuto, sul riconoscimento della propria identità e di quella del 
gruppo.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

CURRICOLO VERTICALE D'ISTITUTO in allegato
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE D'ISTITUTO.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
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- ESPRIMERE LE PROPRIE ESPERIENZE ATTRAVERSO STRUMENTI LINGUISTICI E 
MODALITÀ PROGETTO CINQUE ANNI Per affrontare al meglio l’ingresso nella Scuola 
Primaria, il bambino deve avere acquisito delle competenze: • completa ed armonica 
capacità motoria globale e di coordinazione; • padronanza del linguaggio, sia a livello di 
comprensione che di espressione; • capacità di prestare e mantenere l’attenzione; • 
capacità di associare o elaborare simbolicamente; • essere in grado di entrare in 
relazione con gli altri riconoscendo e rispettando i propri e altrui confini e le regole del 
gruppo. In sintesi deve poter integrare ed armonizzare i suoi aspetti cognitivi, affettivi e 
sociali. Il progetto vuole favorire nei bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia 
lo sviluppo delle competenze nei vari campi di esperienza, dal linguistico-espressivo al 
logico-matematico. Questa esperienza può consentire la creazione di rapporti 
emotivamente significativi fra insegnanti e bambini di tutta la scuola, favorendo 
occasioni di scambio, di confronto, di arricchimento e di aiuto reciproco. In particolare, 
attraverso le attività di potenziamento e consolidamento, ci si propone di raggiungere i 
prerequisiti necessari per l’ingresso alla Scuola Primaria. CONTENUTI Il laboratorio è un 
percorso finalizzato allo sviluppo di conoscenze informali sulla lingua scritta ed 
all’apprendimento di competenze linguistiche, fonologiche, narrative, logico-
matematiche. FASI DELL’AZIONE • Affinare motricità fine e prensione • Orientarsi nello 
spazio • Giocare con le parole • Familiarizzare e sperimentare con la lingua scritta • 
Decodificare il codice simbolico • Associare una quantità alla rappresentazione del 
simbolo numerico corrispondente • Svolgere attività logiche di classificazione e 
seriazione, formazione e rappresentazione di insiemi • Acquisire un corretto linguaggio 
logico OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO IL SÉ E L’ALTRO • Superare la 
dipendenza dall’adulto, assumendo iniziative e portando a termine compiti e attività in 
autonomia • Passare gradualmente da un linguaggio egocentrico ad un linguaggio 
socializzato • Riconoscere ed esprimere verbalmente i propri sentimenti e le proprie 
emozioni • Saper aspettare dal momento della richiesta alla soddisfazione del bisogno • 
Manifestare il senso di appartenenza: riconoscere i compagni, le maestre, gli spazi, i 
materiali, i contesti, i ruoli. • Accettare e gradualmente rispettare le regole, i ritmi, le 
turnazioni • Collaborare con i compagni per la realizzazione di un progetto comune IL 
CORPO IN MOVIMENTO • Riconoscere i segnali del corpo con buona autonomia • 
Nominare, indicare, rappresentare le parti del corpo e individuare le diversità di genere 
• Padroneggiare gli schemi motori statici e dinamici di base: correre, saltare, stare in 
equilibrio, strisciare, rotolare • Coordinare i movimenti nelle varie attività • Rispettare le 
regole nei giochi IMMAGINI, SUONI E COLORI • Comunicare, esprimere emozioni, 
raccontare, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente • 
Inventare storie ed esprimersi attraverso diverse forme di rappresentazione e 
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drammatizzazione: attraverso il disegno, la pittura e altre attività manipolative e 
utilizzare diverse tecniche espressive • Esprimersi e comunicare con il linguaggio 
mimico-gestuale • Esplorare i materiali a disposizione ed utilizzarli in modo personale • 
Rappresentare sul piano grafico, pittorico, plastico: sentimenti, pensieri, fantasie, la 
propria e reale visione della realtà • Usare modi diversi per stendere il colore • 
Utilizzare i diversi materiali per rappresentare, impugnare differenti strumenti e 
ritagliare • Leggere ed interpretare le proprie produzioni e quelle degli altri • Formulare 
piani di azione, individualmente e in gruppo, scegliere con cura materiali e strumenti in 
relazione all’attività da svolgere • Ricostruire le fasi più significative per comunicare 
quanto realizzato I DISCORSI E LE PAROLE • Interagire con gli altri, mostrando fiducia 
nelle proprie capacità comunicative, ponendo domande, esprimendo sentimenti e 
bisogni, comunicando azioni e avvenimenti • Ascoltare e comprendere i discorsi altrui, 
intervenire autonomamente nei discorsi di gruppo • Usare un repertorio linguistico 
appropriato con corretto utilizzo di nomi, verbi, aggettivi, avverbi • Formulare frasi di 
senso compiuto • Riassumere con parole proprie una breve vicenda presentata come 
racconto • Descrivere e raccontare eventi personali, storie, racconti e situazioni. • 
Inventare storie e racconti • Formulare ipotesi sulla lingua scritta e sperimentare le 
prime forme di comunicazione attraverso la scrittura LA CONOSCENZA DEL MONDO • 
Mettere in successione ordinata fatti e fenomeni della realtà • Individuare la relazione 
fra gli oggetti, i primi rapporti topologici di base attraverso l’esperienza motoria e 
l’azione diretta • Raggruppare e seriare secondo attributi e caratteristiche • Stabilire la 
relazione esistente fra gli oggetti, le persone e i fenomeni (relazioni logiche, spaziali e 
temporali) • Numerare (ordinalità – cardinalità del numero) • Comprendere ed 
elaborare mappe e percorsi • Progettare ed inventare forme, oggetti, storie e situazioni 
• Osservare ed esplorare attraverso l’uso di tutti i sensi • Porre domande sulle cose e la 
natura • Descrivere e confrontare fatti e eventi • Utilizzare la manipolazione diretta 
sulla realtà come strumento di indagine • Collocare fatti e orientarsi nella dimensione 
temporale: giorno/notte, scansione attività legate al trascorrere della giornata 
scolastica, giorni della settimana, le stagioni • Fornire spiegazioni sulle cose e sui 
fenomeni TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE IL SÉ E L’ALTRO • 
Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esperienze e i propri 
sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato • Si muove con crescente 
sicurezza ed autonomia negli spazi in rapporto con gli altri • Sa argomentare, 
confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini. IL CORPO IN 
MOVIMENTO • Controlla l’esecuzione del gesto • Riconosce il proprio corpo e lo 
rappresenta fermo e in movimento. IMMAGINI, SUONI E COLORI • Inventa storie e le 
rappresenta attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività 
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manipolative • Utilizza materiali, strumenti e tecniche espressive e creative. I DISCORSI 
E LE PAROLE • Usa la lingua italiana, arricchisce il proprio lessico, comprende parole e 
discorsi • Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie • Si avvicina alla 
lingua scritta LA CONOSCENZA DEL MONDO • Raggruppa e ordina oggetti e materiali 
secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà • Osserva con attenzione, gli 
organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro 
cambiamenti ATTIVITÀ • Giochi con le forme • Giochi con gli insiemi • Schede di 
pregrafismo legate alle stagioni • Racconto di brevi storie • Attività di costruzione di 
addobbi per le parti comuni interne della scuola METODOLOGIA DIDATTICA Essendo la 
scuola dell’infanzia scuola del fare e dell’agire, le metodologie utilizzate hanno la 
caratteristica di mettere in gioco il bambino in maniera attiva. Quindi si passa dalla 
semplice conversazione in cui si raccolgono le informazioni dei bambini, a giochi di 
gruppo in cui si favorisce la conoscenza e la socializzazione, alle attività grafico 
pittoriche utili a dare forma ed espressione alle esperienze vissute. Negli ultimi anni 
all’interno della Scuola dell’Infanzia hanno preso piede innovative metodologie 
didattiche, quali: • LEARNING BY DOING cioè l’apprendimento attraverso il fare, 
attraverso l’operare e attraverso le azioni. L’obiettivo primario dell’uso di questa 
metodologia è il fatto che il soggetto prende coscienza del perché è necessario 
conoscere qualcosa e come farne uso, quindi non è necessario imparare 
memorizzando ma soprattutto comprendere; • BRAINSTORMING in cui ogni bambino 
fa emergere la propria idea che viene poi analizzata all’interno del gruppo sezione. 
Questa metodologia è utile a migliorare la creatività, a favorire l’attitudine a lavorare in 
gruppo rafforzando le potenzialità di ciascuno; • PROBLEM SOLVING ovvero il processo 
atto ad analizzare, affrontare e risolvere positivamente situazioni problematiche. 
VERIFICA E VALUTAZIONE Attraverso la sistematica osservazione dei bambini e la 
documentazione delle loro attività, si verificheranno e valuteranno: 1. la maturazione 
raggiunta; 2. le competenze acquisite; 3. le loro particolari inclinazioni ed esigenze. 
Ponendo attenzione ai punti di forza ma soprattutto ai punti di debolezza, che saranno 
utili per effettuare modifiche al progetto e rimodulare il lavoro, ci si propone di far 
raggiungere ai bambini i Traguardi per lo Sviluppo delle Competenze relative ai cinque 
Campi di Esperienza. Per una costante verifica in itinere del progetto le insegnanti si 
avvalgono delle osservazioni quotidiane dei comportamenti delle abilità e 
caratteristiche relazionali, grafico-pittoriche, espressive e motorie dei bambini. Queste 
osservazioni sono condivise dal team dei docenti per valutare quanto le attività attuate 
sono andate incontro alle reali bisogni, alla curiosità e all’interesse dei bambini per 
progettare azioni successive.
ALLEGATO:  
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PROGETTI SCUOLA DELL'INFANZIA DI POGGIO RENATICO.PAGES.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

CURRICOLO PER COMPETENZE in allegato.
ALLEGATO:  
CURRICOLO PER COMPETENZE SCUOLA INFANZIA.PDF

L’INSERIMENTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

L’esperienza dell’accoglienza è impostata per un periodo sufficientemente adeguato a 
garantire l’integrazione dei bambini che per la prima volta arrivano nella Scuola 
dell’Infanzia e delle loro famiglie e, inoltre, per offrire ai più grandi spazi e tempi 
adeguati per riallacciare relazioni significative. In termini operativi ciò significa: • 
predisporre un incontro nel mese di settembre, prima dell’inizio dell’anno scolastico, 
con i vecchi e con i nuovi iscritti, allo scopo di informare i primi dei cambiamenti 
avvenuti e di avvicinare i secondi all’esperienza scolastica che stanno per conoscere; • 
organizzare la sezione per accogliere i nuovi iscritti; • coinvolgere i più grandi 
nell’accoglienza dei bambini nuovi iscritti e quindi per aiutarli ad orientarsi negli spazi 
scolastici; • garantire un graduale distacco del bambino dalla famiglia, consentendo ai 
genitori di fermarsi nella struttura scolastica per un tempo determinato durante i primi 
giorni di frequenza scolastica. In termini organizzativi vuol dire che nella prima 
settimana di attività didattica le due insegnanti di sezione svolgono un orario che 
permette loro la compresenza (8-14): • il primo giorno di scuola verranno accolti i soli 
bambini di quattro e cinque anni già iscritti, che da subito usufruiranno della mensa; • 
dal secondo giorno in poi verranno inseriti i nuovi iscritti per un massimo di quattro 
bambini al giorno. Per i bambini nuovi inseriti si prevede: • la prima settimana di 
frequenza effettiva dalle ore 9 alle ore 11.30; • la seconda settimana verrà prolungato il 
tempo scuola fino alle 13 con relativo pasto; • la terza settimana frequenza per l’intera 
giornata scolastica con riposo pomeridiano.

 

NOME SCUOLA
SCUOLA PRIMARIA G. LEOPARDI (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA
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CURRICOLO DI SCUOLA

FINALITÀ La Scuola Primaria si impegna a perseguire le seguenti finalità: • sviluppo della 
personalità; • cittadinanza attiva; • acquisizione degli alfabeti di base della cultura; • 
accesso facilitato per gli alunni diversamente abili; • sviluppo delle competenze 
indispensabili per continuare ad apprendere; • prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica; • miglioramento della qualità del sistema di istruzione. 
PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA Rappresenta lo strumento all'interno del 
quale i docenti elaborano percorsi, progetti e traguardi per lo sviluppo delle 
competenze degli obiettivi di apprendimento. La progettazione promuove 
l'organizzazione degli apprendimenti orientandosi verso i saperi disciplinari, visti nel 
loro carattere prioritariamente formativo. Essa stabilisce finalità ed obiettivi sui quali, 
periodicamente, gli insegnanti: • progettano le esperienze di apprendimento, operando 
scelte comuni; • si confrontano sugli alunni, sui curricoli e sulle valutazioni; • 
predispongono programmazioni individualizzate. La programmazione educativa e 
didattica rappresenta lo strumento all'interno del quale i docenti elaborano percorsi, 
progetti e traguardi per lo sviluppo delle competenze degli obiettivi di apprendimento e 
si articola attraverso le discipline. AREE DISCIPLINARI/DISCIPLINE AREA LINGUISTICO-
ARTISTICO-ESPRESSIVA • Italiano • Lingue comunitarie (Inglese) • Musica • Arte e 
immagine • Corpo movimento sport • AREA STORICO-GEOGRAFICA • Storia • Geografia 
AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA • Matematica • Scienze naturali e 
sperimentali • Tecnologia EDUCAZIONE ALLA COSTITUZIONE E ALLA CITTADINANZA 
Sono attivate in questa unitaria educazione: • l'educazione alla persona; • l'educazione 
all'affettività; • l'educazione stradale; • l'educazione ambientale; • l'educazione alla 
salute.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

CURRICOLO VERTICALE D'ISTITUTO in allegato.
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE D'ISTITUTO.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Aspetto qualificante: promozione della continuità del processo formativo tra i due 
ordini (infanzia- Primaria, Primaria- Secondaria), strettamente connessi l'uno all'altro, 
per favorire un sereno passaggio da un ordine scolastico all'altro.
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ALLEGATO:  
PROGETTI SCUOLA PRIMARIA POGGIO RENATICO.PAGES.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

CURRICOLO PER COMPETENZE in allegato.
ALLEGATO:  
CURRICOLO PER COMPETENZE SCUOLA PRIMARIA.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

Si utilizzano due docenti di potenziamento. La figura di potenziamento: • è impegnata 
in progetti che prevedono la compresenza con interventi di aiuto allo studio; • è 
incaricata dell'attività alternativa all'insegnamento della religione cattolica.

AMPLIAMENTO CURRICOLARE

Progetto di educazione motoria condotto da un esperto, affiancato dai docenti.

 

NOME SCUOLA
"SILVIA BENFENATI"-GALLO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

FINALITÀ La Scuola Primaria si impegna a perseguire le seguenti finalità: • sviluppo della 
personalità; • cittadinanza attiva; • acquisizione degli alfabeti di base della cultura; • 
accesso facilitato per gli alunni diversamente abili; • sviluppo delle competenze 
indispensabili per continuare ad apprendere; • prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica; • miglioramento della qualità del sistema di istruzione. 
PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA Rappresenta lo strumento all'interno del 
quale i docenti elaborano percorsi, progetti e traguardi per lo sviluppo delle 
competenze degli obiettivi di apprendimento. La progettazione promuove 
l'organizzazione degli apprendimenti orientandosi verso i saperi disciplinari, visti nel 
loro carattere prioritariamente formativo. Essa stabilisce finalità ed obiettivi sui quali, 
periodicamente, gli insegnanti: • progettano le esperienze di apprendimento, operando 
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scelte comuni; • si confrontano sugli alunni, sui curricoli e sulle valutazioni; • 
predispongono programmazioni individualizzate. La programmazione educativa e 
didattica rappresenta lo strumento all'interno del quale i docenti elaborano percorsi, 
progetti e traguardi per lo sviluppo delle competenze degli obiettivi di apprendimento e 
si articola attraverso le discipline. AREE DISCIPLINARI/DISCIPLINE AREA LINGUISTICO-
ARTISTICO-ESPRESSIVA • Italiano • Lingue comunitarie (Inglese) • Musica • Arte e 
immagine • Corpo movimento sport • AREA STORICO-GEOGRAFICA • Storia • Geografia 
AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA • Matematica • Scienze naturali e 
sperimentali • Tecnologia EDUCAZIONE ALLA COSTITUZIONE E ALLA CITTADINANZA 
Sono attivate in questa unitaria educazione: • l'educazione alla persona; • l'educazione 
all'affettività; • l'educazione stradale; • l'educazione ambientale; • l'educazione alla 
salute.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

CURRICOLO VERTICALE D'ISTITUTO in allegato.
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE D'ISTITUTO.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Attività progettuali in allegato.
ALLEGATO:  
PROGETTI SCUOLA PRIMARIA GALLO.PAGES.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

CURRICOLO PER COMPETENZE in allegato.
ALLEGATO:  
CURRICOLO PER COMPETENZE SCUOLA PRIMARIA.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

La figura di potenziamento: • svolge interventi in compresenza all'interno delle classi; • 
è incaricata dell'attività alternativa all'insegnamento della religione cattolica.
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NOME SCUOLA
G.BENTIVOGLIO POGGIO RENATICO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

LA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA Gli alunni ai quali questa Scuola si 
rivolge si trovano ad affrontare (pur nella diversità delle situazioni personali, dei ritmi 
dello sviluppo psicofisico e dei livelli di maturazione) il passaggio dall'infanzia 
all'adolescenza per giungere ad una più avvertita coscienza di sé, alla conquista di una 
più strutturata capacità di astrazione e di problematizzazione e ad un nuovo rapporto 
con il mondo e con la società. Per rispettare il contesto socio-economico del territorio in 
cui la scuola è ubicata e per meglio rispondere alle esigenze diverse dell'utenza, il 
Collegio Docenti pone finalità e obiettivi che rappresentano le esigenze maggiormente 
manifestate dai ragazzi di questa fascia d'età (11-14 anni). Finalità fondamentale della 
Scuola Secondaria di primo grado è quella di elevare il livello di educazione e 
d'istruzione di ciascun cittadino, favorendo la partecipazione attiva di ognuno alla vita 
della società, al fine di contribuire allo sviluppo della stessa. Al perseguimento di tali 
finalità concorrono unitariamente tutte le discipline, che devono fornire agli alunni gli 
strumenti fondamentali per interpretare la realtà in cui vivono. GLI OBIETTIVI 
FORMATIVI Ambito comportamentale: • comportamento responsabile nei confronti 
degli impegni assunti; • autonomia nella gestione ed organizzazione del proprio lavoro. 
Ambito cognitivo: • comprensione ed utilizzo dei linguaggi verbali e non verbali; • 
capacità di leggere la realtà e le esperienze in modo problematico; • capacità di 
effettuare processi logici complessi (analisi, sintesi, rielaborazione); • conoscenza dei 
contenuti disciplinari fondamentali per una preparazione culturale di base. Ambito 
affettivo-relazionale: • rispetto di se stessi, degli altri e dell'ambiente e capacità di 
interagire positivamente con esso; • comprensione e rispetto delle regole della vita 
civile; • capacità di collaborare responsabilmente nel rispetto delle diversità; • 
acquisizione di una positiva immagine di sé e capacità di orientarsi mediante 
l'elaborazione di un personale progetto di vita. GLI OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO Gli obiettivi specifici di apprendimento sono indicati dalla normativa 
per il primo biennio e per la classe terza e ordinati per le seguenti discipline: • Italiano; • 
Storia; • Geografia; • Matematica; • Scienze; • Tecnologia; • Inglese; • Seconda lingua 
comunitaria (Francese); • Arte e Immagine; • Musica; • Scienze motorie e sportive; • 
Religione. COMPETENZE TRASVERSALI COMUNI A TUTTE LE DISCIPLINE SVILUPPO 
PERSONALE Scoprire l'identità personale e sapersi rapportare: • con se stessi 
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(autocontrollo, autostima, autovalutazione); • con gli altri (senso di responsabilità, 
rispetto delle diversità, solidarietà); • con l’ambiente (conoscenza e rispetto). 
ORIENTAMENTO • Nello spazio • Nel tempo • Nelle scelte COLLABORAZIONE • 
Sviluppare un atteggiamento cooperativo • Scegliere strategie funzionali al lavoro di 
gruppo COMUNICAZIONE Attuare l’azione comunicativa in funzione della richiesta e 
dello scopo: • tenendo conto del contesto; • utilizzando i linguaggi specifici. 
APPRENDIMENTO • Sviluppare l’autonomia • Migliorare la capacità di organizzare il 
proprio apprendimento METODO DI LAVORO • Raccogliere informazioni e dati in 
funzione dello scopo • Analizzare informazioni e dati • Mettere in connessione 
informazioni e dati • Interpretare ed elaborare informazioni e dati PENSIERO CRITICO • 
Individuare e rappresentare, attraverso argomentazioni coerenti, collegamenti e 
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti differenti, nei e tra i vari ambiti disciplinari • 
Saper esprimere un giudizio personale • Accettare differenti punti di vista PENSIERO 
CREATIVO • Identificare un problema • Ipotizzare una soluzione • Sviluppare 
l’immaginazione e l’inventiva nel porsi di fronte ad una situazione problematica 
METODOLOGIE La progettazione educativa è articolata sulla base dei seguenti 
orientamenti metodologici: • organizzazione dei percorsi didattici con definizione degli 
obiettivi curricolari (in termini di comportamenti osservabili e misurabili) e delle 
competenze da maturare; • strutturazione dei Piani Educativi Individualizzati per gli 
alunni con diagnosi funzionale; • elaborazione dei Piani Didattici Personalizzati per 
alunni con disturbi specifici di apprendimento e con bisogni educativi speciali; • 
ottimizzazione delle risorse interne ed esterne; • effettuazione di attività di laboratorio; • 
introduzione di attività integrative (cinema, teatro, visite guidate, viaggi di istruzione, 
incontri con operatori esterni alla scuola, ...); • interventi di recupero, di 
consolidamento, di potenziamento; • attività di approfondimento e di arricchimento 
articolate nel triennio; • integrazione delle diversità e del disagio nell’ottica 
dell’inclusione; • uso di nuove tecnologie; • interventi mirati in ambito psicologico svolti 
da personale specializzato ORIENTAMENTO L'attività di orientamento coinvolge i ragazzi 
di tutte le classi. Nelle classi prime e seconde si mira alla conoscenza di sé e delle 
proprie potenzialità, allo sviluppo della capacità di autocritica e della progressiva 
autonomia sia nel lavoro che nel rapporto con gli altri. Nelle classi terze, oltre alla fase 
informativa e all’organizzazione di incontri con docenti e studenti delle Scuole 
Secondarie di secondo grado, si tende a far acquisire consapevolezza delle proprie 
attitudini per una scelta futura ragionata. CONTINUITÀ EDUCATIVA La continuità 
educativa viene realizzata attraverso i seguenti interventi: • promozione della 
conoscenza e del confronto dei percorsi scolastici, della circolazione delle informazioni 
(scambi di materiali di lavoro); • elaborazione di piani di intervento per favorire la 
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continuità educativa; • progettazione in comune di prove di ingresso e dei relativi criteri 
di valutazione all’interno di ciascun dipartimento e, nelle classi prime, in collaborazione 
con gli insegnanti delle classi quinte della Scuola Primaria; • attivazione di progetti di 
raccordo tra la Scuola Secondaria di primo grado con l’ordine scolastico precedente 
(Scuole Primarie dell’Istituto) e l’ordine successivo (Scuola Secondaria di secondo grado). 
DISPERSIONE SCOLASTICA Non è un fenomeno rilevante nella nostra scuola, ma si 
mantiene alta l’attenzione per prevenirlo attraverso un controllo delle assenze degli 
alunni, contatti con i genitori attraverso convocazioni telefoniche o per lettera e 
collaborazione con l’ASL. Pertanto il Consiglio di Classe si attiva per mettere a punto 
strategie al fine di sollecitare l’interesse e la partecipazione, corrispondendo meglio alle 
esigenze dei ragazzi “a rischio”. La scuola promuove iniziative volte a prevenire la 
dispersione scolastica.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

CURRICOLO VERTICALE D'ISTITUTO in allegato.
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Attività progettuali in allegato.
ALLEGATO:  
PROGETTI SCUOLA SECONDARIA.PAGES.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

CURRICOLO PER COMPETENZE in allegato.
ALLEGATO:  
CURRICOLO PER COMPETENZE SCUOLA SECONDARIA.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

La quota di autonomia, previa autorizzazione degli uffici competenti, sarà utilizzata per 
sostituire l'insegnamento della seconda lingua comunitaria con 2 ore aggiuntive di 
Inglese. Il corso D, che dovrebbe formarsi nell'anno scolastico 2021/22, avrà in orario 
curricolare 5 ore di Inglese, anziché 3. In questo modo si vuole garantire una maggiore 
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Denominazione del 
progetto Destinatari Descrizione sintetica del progetto Obiettivi

Progetto Accoglienza
Tutti i bambini della 
scuola dell'infanzia di 
Poggio e Coronella

Il progetto “Accoglienza” nasce dall’esigenza di accogliere ed inserire 
gradualmente i nuovi iscritti
nell’ambiente scolastico e di permettere il reinserimento sereno di tutti gli altri 
alunni dopo la pausa
estiva, creando un contesto ambientale, emotivo e sociale coinvolgente, dal 
quale scaturisca la
motivazione ad apprendere. Il periodo dell’accoglienza, pertanto, è 
fondamentale per l’avvio
proficuo del nuovo percorso che ciascun alunno è chiamato ad 
intraprendere.

Rafforzare autonomia e stima di sé.
Curare in autonomia la propria persona, gli oggetti personali e l’ambiente
Adattarsi a nuovi contesti.
Inserirsi positivamente nel gruppo sezione.
Partecipare in modo creativo alla vita di sezione.
Ascoltare e comprendere brevi storie.
Ascoltare e rielaborare contenuti di narrazioni.
Comprendere il significato di simboli.
Rafforzare il sentimento di appartenenza.
Esplorare ed orientarsi negli spazi della scuola in autonomia ed eseguendo 
istruzioni
topologiche- spaziali.
Costruire rappresentazioni grafiche.

Progetto Natale
Tutti i bambini della 
scuola dell'infanzia di 
Poggio e Coronella

Il progetto intende sensibilizzare i bambini ai valori dell'accoglienza, pace e 
solidarietà. Attraverso proposte di letture, attività musicali e attività grafico-
pittoriche. Destinatari: tutte le sezioni
Sono previste collaborazioni con la Pro loco per l’iniziativa di Natale 
“Accendiamo il Natale”
Per la scuola di Coronella è prevista la collaborazione con l'associazione 
"Nuovo Carnevale Coronella"

Sensibilizzare i bambini ai valori dell'accoglienza, pace e solidarietà.

Progetto “Sport a 
scuola”

Tutti i bambini della 
scuola dell'infanzia di 
Poggio e Coronella

In collaborazione con le Società Sportive del nostro paese. Rivolto a tutte le 
sezioni della scuola dell’infanzia.

Favorire la partecipazione del maggior numero possibile di scuole 
dell'Infanzia e Primarie;
Incentivare l’introduzione e l’adozione di attività di educazione fisica nel 
piano orario;
promuovere i valori educativi dello sport come mezzo di crescita e di 
espressione individuale e collettiva.

Progetto Carnevale
Tutti i bambini della 
scuola dell'infanzia di 
Poggio e Coronella

Il carnevale, con la sua portata di allegria e di fantasia, lascia spazio per ogni 
bambino alla capacità di trasformarsi e trasformare la realtà, quindi alla 
sperimentazione, al potenziamento di ogni propria dote e capacità esplicita o 
nascosta.
E’ periodo di allegria, di scherzi, di socializzazione per i bambini. 
Collaborazione con alcune Associazioni del territorio come il Comitato 
Carnevale per la costruzione di carri di carnevale per la consueta sfilata del 
paese. 
Collaborazione gratuita con Associazione "Nuovo Carnevale Coronella".

Favorire lo sviluppo di relazioni positive e di collaborazione.
Condividere esperienze significative con compagni.
Vivere gioiosamente il periodo del carnevale.
Provare a superare eventuali paure legate ai travestimenti e alle maschere in 
generale.
Conoscere tradizioni del carnevale legate al proprio territorio.



Denominazione del 
progetto Destinatari Descrizione sintetica del progetto Obiettivi

Progetto di educazione 
stradale

Tutti i bambini della 
scuola dell'infanzia di 
Poggio e Coronella

Attraverso l’intervento dell’insegnante in classe:
• Nozioni di base dell’educazione stradale

Attraverso l’intervento di esperti della Polizia Municipale:
• Conoscere il Nuovo Codice della Strada
• Conoscere le principali norme per i pedoni e i ciclisti
• Conoscere il sistema di segnaletica verticale ed orizzontale
• Conoscere le mansioni del vigile urbano
• Conoscere i problemi del traffico

L’obiettivo principale è quello di coinvolgere ed educare i ragazzi con età 
compresa tra i 4 ed i 10 anni,
individuando in tale periodo della vita del bambino il momento ideale per l’
apprendimento di modi di
comportamento con il prossimo e la società ed in particolare come 
comportarsi sulla strada.
Una efficace educazione sui comportamenti da tenere sulla strada, può 
istaurare nei nostri alunni una
“cultura formativa e civile” che diventi parte integrante del loro modo di 
vivere, che li porti a considerare il
rispetto delle regole, come atteggiamento normale e non un’odiosa 
costrizione.
Attraverso l’Educazione Stradale dobbiamo educare i nostri alunni:
• alla tolleranza verso gli altri;
• alla solidarietà con i più deboli;
• a non farsi attrarre dal mito della velocità;
• ad essere consapevoli delle proprie condizioni psicofisiche;
• a saper osservare e rispettare l’ambiente;
• a sviluppare la capacità di prevedere i comportamenti degli altri.

Progetto “Happy 
English”

Tutti i bambini della 
scuola dell'infanzia di 
Poggio e bambini di 4 e 
5 anni di Coronella

L’introduzione della seconda lingua sarà proposta come un divertente 
“viaggio” che porterà i bambini a toccare con mano i suoni e le parole di una 
lingua diversa dalla
nostra, primi mattoncini per la costruzione di un modo di esprimersi 
completamente nuovo.
Il progetto è pensato per coinvolgere i bambini attraverso canzoni, giochi, 
attività ludiche,accompagnate da semplice materiale visivo di supporto: 
flashcard,
alla scoperta delle prime parole e semplici espressioni verbali quotidiane.

Familiarizzare con i primi suoni di lingua inglese.
Comprendere e memorizzare parole-chiave semplici ed espressioni di uso 
frequente.
Sperimentare la capacità di comunicare in lingua inglese.
Ascoltare e ripetere filastrocche e canzoni.

Progetto “Piccoli 
apprendisti” Tutti i bambini della 

scuola dell'infanzia

Nella scuola dell’infanzia molte attività proposte  hanno come finalità l’
acquisizione dei prerequisiti necessari, al bambino nel suo percorso di 
maturazione, a sviluppare le competenze indispensabili per gli apprendimenti 
propri della scuola primaria.

Non si tratterà di “insegnare a leggere e scrivere”, peculiarità esclusiva della 
scuola primaria, bensì il progetto ha lo scopo di favorire lo sviluppo di quei 
processi cognitivi su cui si fondano la lettura, la scrittura e il ragionamento 
logico-matematico e che, spesso, vengono distrattamente affrontati o del 
tutto ignorati.

-      Favorire orientamento spaziale
-       Affinare la coordinazione oculo-manuale
-       Potenziare competenze grafo-motorie (anche in relazione alla motricità 
fine e grossa)
-       Sviluppare la capacità di stabilire una corrispondenza tra simbolo e 
significato in contesti diversi
-       Consolidare competenze linguistiche
-       Aumentare gradualmente i tempi di attenzione
-       Esplorare la realtà e l’ambiente circostante scoprendo la funzione dei 
numeri e dei simboli
-       Quantificare, contare, misurare e discriminare
-       Formulare ipotesi porre domande, chiedere spiegazioni, ipotizzare 
soluzioni utilizzando un linguaggio appropriato
-       Raggruppare e ordinare in base ad un criterio logico



Denominazione del 
progetto Destinatari Descrizione sintetica del progetto Obiettivi

Progetto Continuità 
Infanzia-primaria

i bambini dell'ultimo 
anno della scuola di 
Poggio e Coronella

Nel nostro istituto, da diversi anni, si attuano iniziative di continuità fra i due 
ordini di scuola primaria e infanzia. Il progetto continuità si pone l'obiettivo di 
far vivere ai bambini il delicato passaggio, dalla scuola dell’infanzia alla 
scuola primaria, con serenità e consapevolezza.
Lavorare insieme, alunni e insegnanti del successivo ordine di scuola 
rappresenta, per i docenti, un’occasione di crescita professionale rafforzando 
le dinamiche relazionali e per gli alunni lo  spirito di collaborazione nonchè  
una valida opportunità per conoscere il nuovo ambiente scolastico. Verranno 
proposte esperienze laboratoriali che comprenderanno più canali di 
espressione (grafico-pittorico, gestuale, corporeo, linguistico, costruttivo)
dove ciascuno potrà trovare spazio per esprimersi. Si favorisce la 
dimensione di gruppo che diventa occasione di nuovi apprendimenti in 
collaborazione ed aiuto reciproco con i compagni.
Tale progetto prevede incontri tra le docenti referenti dei due ordini di scuola 
per definire le linee generali delle attività.

Agevolare un passaggio sereno tra i due ordini di scuola; 
Favorire la continuità educativa, mantenendo la specificità di ciascun ordine 
di scuola;
Promuovere e rafforzare il senso di autostima di ognuno;
Progettare e realizzare lavori di gruppo in un clima di reciproca 
collaborazione.

Progetto Continuità 
Nido-Infanzia

Tutti i bambini della 
scuola dell'infanzia di 
Poggio e Coronella

Il progetto nasce dalla necessità di creare e mantenere un “ponte” 
significativo  tra il nido e la scuola dell’infanzia, privilegiando occasioni di 
apprendimento che aiutino, i bambini del nido, a trovare familiarità con alcuni 
spazi e luoghi di accoglienza.
La scuola che accoglierà i bambini dovrà farsi carico di una valorizzazione 
piena dei loro vissuti precedenti.
Si creeranno occasioni di incontri tra bambini di età e scuole differenti, 
consapevoli che la continuità è un’esperienza di vita scolastica, in cui 
ognuno  può trovare le condizioni più favorevoli per la realizzazione di un 
percorso di formazione completo. 

Il progetto prevede le seguenti tappe:
Incontri tra le insegnanti dei due ordini di scuola per stabilire le fasi dello 
svolgimento e la verifica;
Letture di storie;
Realizzazione di disegni relativi alle storie raccontate;

Creare le condizioni che rendano più familiare al bambino del nido la sua 
futura scuola, attenuando nei suoi vissuti i sentimenti negativi;.Sostenere la 
curiosità e la fiducia verso la novità.
Favorire un approccio graduale e sereno al nuovo ordine di scuola.

Progetto GACI - CODE 
FELICI

tutti i bambini della 
scuola dell'infanzia

I volontari GACI offrono un progetto di educazione alle scuole di diverso 
ordine e grado per sensibilizzare i ragazzi sulla realtà che si nasconde dietro 
le scommesse sui cani da corsa.

La finalità degli interventi è quella di trasmettere agli studenti una 
prospettiva, rispettosa delle diverse età interessate, della triste situazione di 
sfruttamento che i levrieri subiscono, evidenziando i messaggi diseducativi 
sottesi a questa pratica legalizzata.
Portare un messaggio positivo di speranza e di educazione al rispetto per la 
Vita.
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AMICO MASSAGGIO Bambini Scuola Infanzia 
Poggio Renatico

È risaputo che i primi contatti modellano, plasmano e caratterizzano il modo 
di pensare e di comportarsi del
bambino per tutto il corso della vita. Viviamo in un tempo dominato dalla 
frenesia e dal virtuale che coinvolge
i piccoli fin dalla più tenera età per questa ragione creare momenti strutturati 
di "Buon Contatto" è di
fondamentale importanza per far fare loro esperienze di contatto a scuola in 
un modo sicuro con la
possibilità di vivere diverse interazioni sane e nutrienti con i compagni per 
stimolare l'Intelligenza Affettiva.
Noi comunichiamo con il Tatto che può essere leggero, morbido, fluido, 
deciso o incerto; quando i bambini
imparano a scambiare sensazioni tra di loro attraverso il linguaggio delle 
carezze e dei tocchi la relazione è
di vicinanza e di calore umano. Integrare il massaggio con piccoli tocchi o 
giochi creativi nel sistema
educativo e nello sviluppo psico-affettivo del bambino/a stimola ad acquisire 
una giusta percezione corporea,
autocontrollo, calma emotiva, fiducia, un sentimento di gratitudine e 
sicurezza tra compagni. 

Modalità relazionali attraverso il Tocco per migliorare la comunicazione non 
verbale,
l’empatia e il rispetto reciproco tra pari. Aumento della concentrazione e 
diminuzione dello stress.
Prevenzione del bullismo.

Progetto bambini 5 anni Infanzia Coronella

Il progetto intende favorire, nei bambini dell’ultimo anno della scuola dell’
infanzia, lo sviluppo delle competenze nei diversi campi di esperienza  dal 
linguistico-espressivo al logico-matematico.
Si partirà dalla consapevolezza del corpo, vissuto in relazione con l’
ambiente, per approdare a concetti astratti, passando così dalla concretezza 
all’astrazione, dall’impulsività a gradi successivi di controllo del gesto grafico. 
Il progetto si svolgerà nell’arco dell’anno scolastico, nelle giornate di 
compresenza delle insegnanti, e con l’ausilio di schede tematiche. 

Completa ed armonica capacità motoria globale e di coordinazione.
Padronanza del linguaggio, sia in comprensione che in espressione.
Capacità di associare o elaborare simbolicamente.
Coordinazione oculo-manuale.
Motricità fine.
Orientamento spazio-temporale.

Progetto alimentazione tutti i bambini della 
scuola di  Coronella

Il progetto nasce  dall’esigenza di sviluppare fin dall’infanzia la capacità di 
riconoscere i comportamenti alimentari corretti, discriminandoli da quelli 
potenzialmente dannosi,  favorendo l'acquisizione di  una serie di regole  
indispensabili al mantenimento di un buono stato fisico. L'educazione 
alimentare consente, inoltre, di accrescere la conoscenza del proprio corpo e 
dei messaggi che esso ci invia e, favorendo l’interiorizzazione di 
comportamenti adeguati per la salvaguardia della salute.
E’ importante sottolineare che un percorso di educazione alimentare deve 
coinvolgere tutto il contesto educativo mediante proposte ed esperienze 
condivise anche con le famiglie.

Sviluppare la consapevolezza dell’importanza di una corretta alimentazione;
Sviluppare comportamenti alimentari adeguati;
Promuovere il consumo di frutta e verdure.

Pianeta Clara Ttutti gli alunni

Torna Pianeta Clara, il progetto promosso da CLARA spa che ogni anno coinvolge 
migliaia di studenti nei 19 Comuni serviti dall’azienda. Per l’anno scolastico 
2021/2022 Pianeta Clara presenta una nuova edizione, sempre incentrata sul tema 
della sostenibilità ambientale legata ai rifiuti, con diverse novità nei laboratori e 
nelle metodologie. in collaborazione con CLARA (ente gestore rifiuti). Rivolto a tutte 
le classi di ogni ordine scolastico. 

Si svolgeranno ncontri in classe di sensibilizzazione alle problematiche 
ambientali del nostro territorio. 
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Progetto Bibliotecando Tutti i bambini della 
scuola dell'infanzia

Promozione alla lettura in collaborazione con la Biblioteca Comunale. Con 
incontri tenuti dai bibliotecari a scuola e prestito dei libri. Il progetto è rivolto a 
tutte le sezioni
La scelta di aderire al progetto nasce dalla volontà di vivere la narrazione 
come occasione per
scoprire sin dall’infanzia il mondo meraviglioso in cui solo i libri hanno il
potere di trasportare e cogliere a pieno gli insegnamenti che in essi sono
contenuti.

Promuovere la lettura come strumento per potenziare le life skills 
Creare momenti di condivisione della storia sia in relazione all’ascolto che
all’elaborazione, alla riproduzione grafico- pittorica del racconto, all’
invenzione di
nuovi finali ecc…
Arricchire l’immaginazione del bambino attraverso l’offerta di molteplici 
situazioni
e spunti creativi che vanno a stimolarne la creatività;
Arricchire le conoscenze linguistiche del bambino;
Permettere ai bambini l’identificazione con i personaggi della storia letta,
favorendone il riconoscimento degli stati d’animo e delle emozioni;
Creare forme di dialogo tra i bambini e con l’adulto che può avvicinarsi in 
maniera
più empatica a loro, riconoscendone le fantasie, le paure, i desideri e le 
aspettative. 

Il baule volante Tutte le sezioni
Gli alunni svolgeranno attività di avviamento alla comprensione dell'arte 
teatrale con attività mirate a scoprire la bellezza del racconto teatrale 
sostenuto dalle tecniche di recitazione, dizione e movimento scenico. 

Favorire la vicinanza dei ragazzi al tema teatro; 
Sollecitare negli alunni mmaginazione e creatività a partire dagli spunti 
proposti, lasciando spazio alla condivisione e al confronto con le esperienze 
individuali;
Ampliare le capacità di espressione sia orale che scritta dei ragazzi.

Open day Alunni  in entrata I docenti illustrano la nostra offerta formativa alle famiglie prima della 
conclusione dei termini per le iscrizioni all'a. s. 22/23.

Presentare la nostra organizzazione ai genitori che vogliono iscrivere i propri 
figli presso la nostra scuola..

No regrets - Piccoli 
scienziati crescono 

Tutti i bambini della 
scuola dell'infanzia

In attuazione del decreto del Ministro dell’istruzione 30 aprile 2021, n. 147, il 
Ministero intende, 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. 

L’innovazione delle metodologie di insegnamento e apprendimento delle 
STEM nella scuola rappresenta, una sfida fondamentale per il miglioramento 
dell’efficacia didattica e per l’acquisizione delle competenze tecniche, 
creative, digitali, delle competenze di comunicazione e collaborazione, delle 
capacità di problem solving, di flessibilità e adattabilità al cambiamento, di 
pensiero critico. Le proposte progettuali devono avere ad oggetto la 
realizzazione spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali per l’
apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline STEM (Scienze, 
Tecnologia, Ingegneria e Matematica). 
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Progetto Avis Classi 3U, 4U, 5U del 
plesso di Gallo

Il progetto, tenuto da personale dell’associazione, propone l’obiettivo 
principale di avvicinare i giovani al mondo del volontariato, aiutando a 
comprendere l’importanza della solidarietà.
Inoltre si prefigge lo scopo di far conoscere l’importanza del sangue per 
quanto riguarda il funzionamento del corpo umano e il valore della donazione 
come atto di altruismo a salvaguardia della vita umana.

-Avvicinare i giovani al mondo del volontariato, aiutando a comprendere l’
importanza della solidarietà.
-Far conoscere l’importanza del sangue per quanto riguarda il funzionamento 
del corpo umano e il valore della donazione come atto di altruismo a 
salvaguardia della vita umana.

Continuità infanzia 
primaria

Tutti gli alunni del plesso 
di Gallo

In questo delicato periodo di emergenza sanitaria, i bambini sperimentano un 
nuovo modo di stare a scuola che limita la condivisione di spazi, materiali ed 
esperienze.
Diventa dunque fondamentale creare, pur a distanza, un contatto che renda 
la scuola primaria più vicina e meno estranea agli occhi degli alunni dell’
infanzia.
Il passaggio alla scuola primaria è ricco di aspettative, ma non privo di ansie 
e paure spesso amplificate dal fatto di non conoscere gli ambienti, le 
insegnanti e le attività che verranno proposte.
Per questo, le docenti realizzeranno un breve video da indirizzare ai piccoli 
della vicina scuola dell’infanzia S.Caterina. 

-Stimolare il senso di collaborazione fra i ragazzi.
-Comunicare le proprie emozioni.
-Veicolare ai bambini più piccoli un messaggio di vicinanza

Continuità primaria 
secondaria

Classe 5U della scuola 
primaria e classe prima 
della scuola secondaria 
di primo grado.

Gli alunni delle due classe verranno messi in contatto per la lettura comune 
di un testo individuato dalle insegnanti. Favorire la conoscenza della nuova realtà scolastica.

Progetto di educazione 
civica. 

Classi 4U, 5U del plesso 
di Gallo. Incontro con la Polizia per l’uso consapevole del web. Sensibilizzare all’uso consapevole del web.

Educazione stradale. Classi 4U e 5U del 
plesso di Gallo.

Ai bambini verrà illustrato il significato dei principali segnali stradali 
attraverso immagini, filmati, giochi. 
I bambini vengono poi coinvolti attivamente in giochi, simulazioni e percorsi. -Avviare i bambini a comportamenti corretti sulla strada.

Il Carnevale che fa 
storia. 

Tutti gli alunni del plesso 
di Gallo.

Durante le ore di tecnologia e arte e immagine si realizzeranno costumi con 
materiale di riciclo. I costumi avranno un tema attinente al percorso di storia 
trattato nelle diverse classi. Il tutto finalizzato a una sfilata per le strade del 
paese in occasione del periodo di Carnevale.
(In continuità con la scuola dell'infanzia Santa Caterina). 

-Conoscere il Carnevale, le tradizioni e le sue origini storiche. 
-Rispettare regole comuni svolgendo attività ludiche di gruppo. 
-Esprimere la propria creatività nella realizzazione di costumi. 
-Progettare travestimenti usando le proprie conoscenze storiche. 

Intelligenza 
emotivamica.

Tutti gli alunni del plesso 
di Gallo.

Il progetto si basa sulla conoscenza e gestione delle sei emozioni primaria 
(gioia, tristezza, sorpresa, disgusto, paura e rabbia).

-Incremento delle abilità emotive e relazionali che permettono di acquisire un 
comportamento positivo. 
-Incremento delle capacità di collaborazione, accoglienza e integrazione fra 
tutti i bambini del gruppo e del plesso.
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L’ape sul fiore Alunni di classe 5U e i 
loro genitori. 

L'età fra i 10 e gli 11 anni é particolarmente indicata per affrontare le 
tematiche inerenti la sessualità e per rispondere alle curiosità dei bambini, 
aiutandoli a vivere con serenità i cambiamenti in atto e a guardare con 
fiducia alla crescita. L'educazione sessuale è un aiuto a preparare il 
bambino, attraverso le diverse tappe evolutive, a vivere la propria identità 
sessuale nella dimensione dell'amore e del rispetto per il proprio corpo e per 
quello degli altri.

CONTENUTI:
Maschi e femmine: uguali e diversi.
Viaggio all’interno del corpo: l’apparato genitale maschile e femminile.
Il corpo che cresce: lo sviluppo sessuale.
Io e gli altri: crescere nel corpo, nel cuore e nella mente.
L’amore tra i grandi: il rapporto sessuale.
Il concepimento e la nascita.
Il nostro corpo: una meraviglia da rispettare e da proteggere

-Accompagnare i bambini nel mondo dell'affettività e della sessualità, 
creando un clima di serenità e di interesse che consenta loro di parlare di 
queste tematiche senza imbarazzi e timori, utilizzando termini appropriati. 
-Aiutare i genitori ad accompagnare i loro figli nel mondo della sessualità con 
un giusto linguaggio e una corretta informazione.

Mens sana in corpore 
sano

Tutti gli alunni del plesso 
di Gallo.

Il progetto unisce la necessità del bambino di stare all'aria aperta, 
migliorando il benessere psicofisico, alla necessità di arieggiare le aule, che 
sempre e soprattutto in questo periodo, rappresenta una norma igienica di 
grande rilevanza.
Il progetto si basa sul portare gli alunni a fare l‘intervallo in cortile per tutto l’
anno, condizioni atmosferiche permettendo. 

-Favorire il movimento fisico all’aria aperta agli alunni. 
-Arieggiare le aule scolastiche.

Nutrimensa. 

Tutti gli alunni del plesso 
iscritti alla mensa del 
plesso di Gallo.

Gli alunni vengono invitati ad assaggiare ogni tipo di alimento proposto e 
quindi sensibilizzati, rispetto al valore nutrizionale di ciascun cibo.
Il pranzo a scuola diventa occasione di benessere e di relazione positiva, 
connotandosi fortemente di aspetti relazionali: il bambino è parte di un 
gruppo, di una comunità educativa che mette in campo regole ed aspettative.

Sensibilizzare i bambini all’importanza di una corretta alimentazione.

Punto di vista
insegnanti e genitori 
degli alunni del plesso di 
Gallo.

In collaborazione con una pedagogista del Comune: consulenza 
psicopedagogica rivolta agli Insegnanti e uno sportello d’ascolto per i 
genitori, fascia d’età 0/10 anni

Da definire.

Recupero/potenziament
o

Alunni da individuare del 
plesso di Gallo.

Durante le ore di potenziamento l'insegnante affiancherà i bambini individuati 
con difficoltà al fine di far raggiungere loro gli obiettivi minimi. Recuperare lacune di apprendimento della letto-scrittura.

Voliamo con Ape Coding
Tutti gli alunni del plesso 
di Gallo.

Gli alunni delle classi prima e seconda realizzeranno dei percorsi su reticoli 
seguendo le istruzioni definite in fase di programmazione dagli alunni delle 
classi più alte.

-Favorire l’inclusione;
-Avviare al pensiero computazionale;
-Conseguire competenze logiche, matematiche, comunicative.

Progetto accoglienza Tutti gli alunni del plesso 
di Gallo.

In questo particolare e difficile momento di emergenza sanitaria, i bambini 
sperimentano un nuovo modo di stare insieme che limita la condivisione di 
oggetti e spazi e rende difficile la comunicazione delle emozioni attraverso il 
contatto fisico.
Diventa fondamentale, dunque, per le docenti, stimolare nei bambini il senso 
di appartenenza al gruppo e la consapevolezza dell’importanza di ogni 
contributo individuale alla realizzazione di un progetto comune.

-stimolare il senso di collaborazione dei bambini nella realizzazione di un 
prodotto collettivo;
-favorire l’espressione della creatività individuale attraverso il linguaggio 
grafico-pittorico e letterario;
-far riflettere gli alunni sul messaggio veicolato dalla storia ascoltata, ossia 
sull’importanza della condivisione, dell’amicizia, dell’accoglienza, della 
solidarietà.
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Caviardage Tutte le classi

Il progetto si pone come obiettivo principale quello di aiutare i bambini a 
trovare le parole per parlare di loro stessi in modo autentico e di far 
conoscere e utilizzarealcune tecniche del metodo. Coinvolge ambiti 
espressivi differenti con la prospettiva di migliorare la capacità di 
verbalizzazione, favorendo la scrittura di pensieri, partendo da testi già scritti 
e valorizzando anche le parole come tesoro.

-Stimolare e migliorare la riflessione 
-Favorire la creatività artistica 
-Migliorare la verbalizzazione 
-Incoraggiare e incentivare la produzione scritta

Sport a scuola Tutte le classi L'attività è proposta annualmente dall'Amministrazione Comunale e si svolge 
con la collaborazione delle Società Sportive del paese. 

-Rispettare il sè e l'altro 
-Rispettare le regole 
-Accettare la sconfitta 
-Migliorare le capacità motorie 
-Approcciare e sperimentare alcune discipline sportive

Accendiamo il Natale Tutte le classi

In collaborazione con la Pro Loco, il giorno 8 dicembre gli alunni potranno 
recarsi in piazza, accompagnati dai genitori, per appendere all’albero il loro 
addobbo, realizzato in classe con materiale di riciclo. Chi impossibilitato in 
tale data, potrà recapitarlo nei giorni successivi, secondo gli accordi presi. 
 I bambini si preparano a festeggiare il Natale dando largo spazio alla loro 
creatività, attraverso il laboratorio espressivo dedicato alla realizzazione di 
elaborati grafico-pittorici e piccoli manufatti.

-Collaborare per uno scopo comune 
-Imparare il riutilizzo di materiale di recupero 
-Incoraggiare la creatività

Progetto Carnevale Tutte le classi

La scuola collabora con il Comitato Carnevale al fine di portare avanti le 
tradizioni del territorio. I bambini parteciperanno ai laboratori di cartapesta 
per allestire un carro o in alternativa per la produzione di elaborati grafico-
pittorici da esporre nelle vetrine dei negozi del paese o in un unico spazio 
prestabilito.

-Conoscere le tradizioni del proprio territorio 
-Contribuire come parte attiva alla realizzazione di un evento 

Educazione stradale Tutte le classi

Progetto trasversale di educazione alla sicurezza stradale, finalizzato alle 
conoscenze basilari della circolazione. Riconoscere la figura del vigile 
urbano e delle basilari regole stradali con il conseguimento della patente del 
pedone (classi prime e seconde), patente del ciclista (classi terze, quarte, 
quinte).

-Riflettere e riconoscere la funzione delle regole 
-Conoscere i diritti e i doveri del pedone e del ciclista 
-Conoscere la principale segnaletica stradale

Punto di vista Tutte le classi
In collaborazione con una pedagogista del Comune: consulenza 
psicopedagogica rivolta agli Insegnanti e uno sportello d’ascolto per i 
genitori, fascia d’età 0/10 anni.

-Migliorare la relazione con l'altro 
-Riconoscere la necessità indispensabile di operare in uno stato di ben-
essere 

Progetto continuità 
Infanzia - Primaria Classi quinte

Sono previsti incontri con l'Infanzia per l'individuazione delle peculiarità 
emergenti nella delicata fase del passaggio da un ordine di scuola all'altro. 
La collaborazione favorisce la costruzione di un ponte attraverso alcune 
attività mirate, sia sull'accoglienza sia all'acquisizione dei pre-requisiti di 
base, utili nel processo dell'apprendimento/insegnamento.

-Creare le condizioni favorevoli per il passaggio alla Primaria 
-Progettare attività di accoglienza 
-Concordare attività incentrate sulla manipolazione di materiali vari e sulla 
motricità fine  
-Incentivare la capacità dell'ascolto e del parlato
-Favorire le abilità logiche attraverso giochi strutturati

Progetto continuità 
Primaria- Secondaria I 
grado

Classi quinte Le classi quinte parteciperanno ad alcuni incontri con i ragazzi della scuola 
secondaria, il lavoro sarà strutturato sulla base di storie ed esercizi.

-Organizzare incontri conoscitivi della nuova realtà scolastica 
-Concordare e programmare le attività da proporre alle classi uscenti durante 
le visite, su un tema comune da derfinire

Progetto inclusione- 
ampliamento offerta 
formativa

Tutte le classi

Il progetto, attuabile con la collaborazione dei docenti del potenziamento, 
prevede interventi mirati nelle classi coinvolte, sia di supporto sia di 
recupero/consolidamento/potenziamento anche con attività per piccoli 
gruppi, volti al conseguimento degli obiettivi formativi.

-Recuperare le abilità di base e le conoscenze pregresse 
-Consolidare e potenziare le conoscenze apprese 
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Un libro da ascoltare Classi quinte

Il progetto inclusivo, si colloca nell'ambito della sfera affettiva-emozionale ed 
ha come finalità prioritaria la fruizione piacevole della lettura. 
Secondariamente, attraverso un ascolto attivo sensibilizza e favorisce la 
capacità di porsi nei panni altrui, orienta al confronto di opinioni e alla 
discussione costruttiva tra gli alunni. Infine fornisce indirettamente un valido 
contributo verso la motivazione alla lettura.

-Fruire della lettura svincolata dalla valutazione
-Esprimere la propria opinione nel rispetto dell'altro 
-Motivare al piacere della lettura 
-Sviluppare le competenze socio-emotive

Educazione all'affettivita: 
l’ape sul fiore Classi quinte

Gli insegnanti svolgeranno attività con gli alunni per sensibilizzarli alla 
conoscenza e al rispetto reciproco dei vissuti emotivi e del proprio corpo. 
Tenendo come riferimento il progetto "W l'amore" della regione Emilia 
Romagna verranno presentate attivazioni attraverso canali diversi (musiche, 
filmati, cortometraggi) su argomenti quali l'amicizia,il corpo, la crescita, le 
emozioni, l'immagine di sé, i modelli e gli stereotipi di genere per veicolare 
discussioni collettive e potenziare la capacità di pensiero critico circa gli 
argomenti sopra citati.
I genitori saranno informati sull'attività inerente il progetto "L'ape sul fiore": le 
tematiche affrontate, rispondenti alle curiosità dei bambini, trattano con 
serenità i cambiamenti in atto nella fascia tra i 10 e gli 11 anni d'età.

-Accompagnare i bambini nel mondo dell'affettività e della sessualità in un 
clima sereno e di interesse che consente loro di parlare senza imbarazzi e 
timori, con termini appropriati 
-Aiutare i genitori nel processo di crescita dei loro figli nel mondo della 
sessualità, con un giusto linguaggio e una corretta informazione 

Cyberbullismo e Polizia 
Postale Classi quinte

-Riflettere sull'uso degli strumenti digitali 
-Conoscere i rischi e i pericoli connessi alla rete 
-Conoscere il diritto di segnalare e sporgere denuncia in caso di minacce, 
insulti ricevuti, con l'aiuto dei genitori

Hour of Code
2A- 2B- 2C- 3A- 4A- 5A- 
5B- 5C e altre classi da 
definire

L’ Ora del Codice è la modalità base di avviamento al “pensiero 
computazionale “. Esercitazioni guidate per partecipanti di tutte le età e di 
diversi livelli di esperienza .
La piattaforma suggerisce di effettuare il percorso nelle settimane 10-25 
ottobre oppure 7-13 dicembre, in concomitanza con analoghe attività in 
corso in tutto il mondo. http://code.org/learn

-Introdurre all'informatica in modo divertente 
-Incrementare lo sviluppo della creatività 
-Favorire il ragionamento

Cari nonni Classi seconde

Il progetto, in continuità con gli anni sc. precedenti, è centrato sull’
educazione affettiva e sul rispetto per l’altro. Nel corrente anno gli alunni 
rivolgeranno il loro pensiero, in occasione delle Festività, ai nonni ospiti della 
casa di riposo attraverso l’invio di un audio augurale, per essere loro vicini in 
questo momento emergenziale, particolarmente critico per ciascuno di noi.

-Riconoscere il ruolo affettivo ed educativo dei nonni all'interno della famiglia 
e della società 
-Esprimere sentimenti d'affetto nei confronti dei nonni 
-Esprimere solidarietà ai nonni/anziani rimasti soli

Valori in rete: gioco 
calciando

Classi 1A, 1B, 4A, 5A, 
5C

Progetto didattico-sportivo dedicato alle scuole di ogni ordine egrado, per 
promuovere il calcio i e valori dello sport.

-Valorizzare le diversità 
-Promuovere le potenzialità di ciascuno nell'ottica del conseguimento del 
successo formativo

Open day Alunni in entrata I docenti illustrano la nostra offerta formativa alle famiglie prima della 
conclusione dei termini per le iscrizioni all'a. s. 22/23.

Presentare la nostra organizzazione ai genitori che vogliono iscrivere i propri 
figli presso la nostra scuola..

Libriamoci. Giornate di 
letture nelle scuole

Classi 3A, 3B, 4A, 4B e 
altre da definire

Campagna nazionale rivolta alle scuole di ogni ordine e grado, in Italia e 
all'estero che dal 15 al 20 novembre 2021 invita ad ideare e organizzare 
iniziative di lettura a voce alta, svincolate da ogni valutazione scolastica. L’
obiettivo del progetto, promosso dal Ministero per i beni Culturali e per il 
Turismo, attraverso il Centro per 
 per il libro e la lettura e dal ministero dell’ Istruzione - Direzione generale per 
lo studente, l’Inclusione e l'Orientamento scolastico è da sempre quello di 
diffondere e accrescere l'amore per i libri e l’abitudine alla lettura, 
proponendo occasioni originali e coinvolgenti di ascolto e partecipazione 
attiva.

-Favorire ed incrementare l'abitudine alla lettura 
-Stimolare l'ascolto e la partecipazione attiva in uno spirito creativo 
-Accrescere e diffondere l'amore per il libro
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L'orto e gli insetti 4A

 Il progetto vuole proporsi come un’attività nella quale i bambini 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 al bambino di sperimentare in prima persona gesti e operazioni e 
osservare che cosa succede attraverso l’esperienza diretta, acquisendo le 
basi del metodo scientifico.

-Incrementare la capacità osservativa, esplorativa, e manipolativa
-Incentivare la capacità di ricercare soluzioni
-Sensibilizzare al rispetto dell'ambiente
-Comprendere l'importanza di un ecosistema: gli insetti utili
-Promuovere il senso di responsabilità
-Favorire lo sviluppo di un pensiero scientifico

Hera, Clara, Coop Alcune classi Da definire in case alla disponibilità non anora pervenuta degli Enti 
proponenti.

Rendere i nostri alunni cittadini e consumatori consapevoli, rispettosi del 
mondo che ci circonda.

ReadER
Tutte le classi della 
primaria e della 
Secondaria

Il progetto, di durata triennale 2021/2023, attuato dal Servizio Patrimonio 
Culturale con
la collaborazione dell'USR Emilia, permetterà alle Istituzioni scolastiche 
primarie e secondarie
di primo e secondo grado coinvolte di accedere ad una collezione di 70.000 
e-book e, per le
sole scuole secondarie di secondo grado, ad una edicola digitale di oltre 
7.000 quotidiani da 90
Paesi e in 40 lingue, con un sistema di accesso da remoto, attivo 24 ore su 
24, senza limitazione
del numero di lettori contemporanei e senza code di prenotazione per gli 
utenti.
Saranno inoltre resi disponibili per le scuole coinvolte oltre 2 milioni di Open
Educational Resources per l’insegnamento, l’apprendimento e la ricerca 
rilasciati in pubblico dominio o con licenza aperta, con la possibilità di 
sfruttare interfacce didattiche innovative per il riutilizzo dei contenuti.
I servizi sono affidati alla ditta Horizon Unlimited, proprietaria della 
piattaforma di
biblioteca digitale MLOL (MediaLibraryOnLine). 

Il progetto costituisce occasione di arricchimento culturale per gli studenti e 
le
studentesse dell’Emilia-Romagna e intende promuovere la lettura digitale, 
favorendo la
conoscenza dei servizi offerti dalle biblioteche del territorio.
Aumentare le occasioni di lettura, sfruttando la modalità digitale, favorisce lo 
sviluppo
delle competenze chiave individuate dalle Raccomandazioni europee relative 
alle competenze
chiave per l’apprendimento permanente, in una prospettiva di apprendimento 
continuo e
trasversale, che potenzi le capacità comunicative funzionali, l’arricchimento 
del vocabolario e
le competenze multilinguistiche, la dimestichezza con le nuove tecnologie, le 
competenze
sociali e in materia di consapevolezza ed espressione culturali, attraverso l’
esercizio di una
cittadinanza più consapevole e responsabile.

“Riciclo di classe” Alunni di 3B

L’iniziativa ha l’obiettivo di accompagnare i bambini nella maturazione 
dicomportamenti ecologicamente responsabili e consapevoli, partendo dalla 
visione dello spettacolo teatrale" Dipende da Noi", una divertente storia in cui 
i materiali di imballaggio -acciaio, alluminio, carta,legno, plastica, vetro e da 
quest'anno, bioplastica -si trasformano in materie prime-seconde prendendo 
nuova vita. In progetto approfondisce i temi della raccolta differenziata di 
qualità e del riciclo dei materiali di imballaggio, accompagnando le classi nel 
percorso di Educazione civica e stimolando la sensibilizzazione al rispetto e 
alla cura dell'ambiente.

-Comprendere il concetto di trasformazione dei rifiuti di imballaggio che 
quotidianamente vengono differenziati in materie prime-seconde.
-Mettere in atto comportamenti ecosostenibili.
-Acquisire maggiore sensibilità al rispetto e alla cura dell'ambiente.
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“Momenti da non 
sprecare” Alunni di 3B

Momenti da non sprecare è un’iniziativa per sensibilizzare studenti e famiglie 
sul valore del cibo: risorsa primaria da non sprecare là dove è in 
abbondanza, da rendere accessibile là dove manca e di cui tutelare la 
sostenibilità ambientale. Il filo conduttore di tutto il percorso è la filiera 
alimentare, che accompagna i più piccoli alla scoperta di tante curiosità con 
l'obiettivo di renderli veri e propri ambasciatori di una cucina senza sprechi. 
L'iniziativa "Momenti da non sprecare" partecipa al conseguimento degli 
obiettivi dell'Agenda ONU 2030 in particolare per il raggiungimento  dei Goal 
di sostenibilità ambientale e sociale. La classe ed anche le famiflie 
contribuiranno a dare consigli anti spreco.

-Sensibilizzare i bambini e le loro famiglie al valore del cibo, da scegliere, 
conservare e consumare con consapevoleza al fine di contrastare lo spreco 
alimentare.
-Conoscere i principali passaggi della filiera alimentare sostenibile 
(produzione-acquisto-conservazione-lavorazione-consumo) e poter prevenire 
i possibili sprechi.
-Realizzare elaborati con proposte antispreco. 

Bibliotecando 1A- 1B Gli alunni delle classi prime saranno coinvolti in una lettura animata da parte 
della bibliotecaria comunale all'interno dei locali della scuola. 

-Sollecitare l'ascolto e l'attenzione 
-Favorire lo sviluppo affettivo e cognitivo 
-Avvicinare i bambini al piacere della lettura

Progetto Clara Tutti gli alunni del plesso Da definire  

Classe I - II: 
-separare correttamente i rifiuti;
-conoscere le basi della raccolta differenziata;
Classe III - IV- V 
-conoscere i materiali di cui sono fatti gli imballaggi maggiormente utilizzati 
nella quotidianità;
-conoscere i comportamenti virtuosi volti a ridurre gli impatti ambientali e a 
limitare la produzione dei rifiuti.

Il baule volante Tutte le classi
Gli alunni svolgeranno attività di avviamento alla comprensione dell'arte 
teatrale con attività mirate a scoprire la bellezza del racconto teatrale 
sostenuto dalle tecniche di recitazione, dizione e movimento scenico. 

Favorire la vicinanza dei ragazzi al tema teatro; 
Sollecitare negli alunni mmaginazione e creatività a partire dagli spunti 
proposti, lasciando spazio alla condivisione e al confronto con le esperienze 
individuali;
Ampliare le capacità di espressione sia orale che scritta dei ragazzi.

Sport e scuola Tutti gli alunni del plesso 
di Gallo e Poggio 
Renatico

Da definire sulla base della disponibilità degli operatori. -Migliorare le capacità di coordinazione motoria ed equilibrato 
-Imparare a rispettare le regole dei giochi

Creo e comunico col 
decoupage. Alunni della scuola 

primaria di Gallo

Si partirà dalla voglia di creare attraverso un articolato contesto di attività, in 
modo da offrire ad ogni singolo, ed in particolare ai soggetti in difficoltà, 
stimoli adeguati, numerosi incentivi e possibilità di creare con l’utilizzo di 
tecniche e materiali diversi incoraggiando nuovi stili di apprendimento. 

-Potenziare le capacità espressive;
-Decodificare le immagini;
-Migliorare la coordinazione oculo-manuale;
-Stimolare la maturazione del gusto estetico;
-Seguire e attuare vari procedimenti tecnici;
-Progettare e realizzare oggetti;
-Favorire l’integrazione.

Scrittura creativa 
Formazione docenti 
plesso Poggio. Alunni 
del plesso di Poggio.

Il benessere personale è legato alla possibilità di esprimere in modo 
autentico il proprio vissuto emotivo e, trovare  uno strumento per parlare di 
sé risulta un efficace alleato. La scrittura creativa rappresenta un modo per 
parlare di sé partendo da pagine già scritte da altri o da parole raccolte in 
luoghi diversi.

Conoscere il processo e le tecniche della scrittura creativa; usare la scrittura 
creativa come strumento per parlare di sè ed esprimere i vissuti personali; 
accogliere i vissuti personali e condividerli; conoscere e valorizzare le 
personali risorse e gli strumenti per esprimerle.
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La carovana dei Pacifici Tutti gli alunni della 
scuola primaria di 
Poggio

E’ un progetto volto a promuovere la condivisione di atteggiamenti empatici 
nell’ottica di realizzare connessioni pacifiche fra bambini anche di diverse 
scuole.

Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile;
garantire l'accesso alla giustizia e creare istituzioni efficaci, responsabili e 
inclusive; conoscere i luoghi nel mondo dove ci sono le guerre; realizzare il 
proprio personaggio pacifico partendo da una sagoma di cartoncino; scrivere 
una breve frase individuale che entri in una struttura compositiva; fotografare 
ed esporre i Pacifici nei luoghi significativi, a scuola e nei dintorni (municipio, 
giardini, monumento); promuovere la cultura della non violenza.

No regrets - Piccoli 
scienziati crescono Tutti i bambini della 

scuola Primaria

In attuazione del decreto del Ministro dell’istruzione 30 aprile 2021, n. 147, il 
Ministero intende, 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. 

L’innovazione delle metodologie di insegnamento e apprendimento delle 
STEM nella scuola rappresenta, una sfida fondamentale per il miglioramento 
dell’efficacia didattica e per l’acquisizione delle competenze tecniche, 
creative, digitali, delle competenze di comunicazione e collaborazione, delle 
capacità di problem solving, di flessibilità e adattabilità al cambiamento, di 
pensiero critico. Le proposte progettuali devono avere ad oggetto la 
realizzazione spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali per l’
apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline STEM (Scienze, 
Tecnologia, Ingegneria e Matematica). 

Digital Board Tutti gli alunni
Il progetto è finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la 
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni 
scolastiche. 

L’obiettivo è quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi 
touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare 
la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche 
innovative e inclusive.

Metamorfosi Gli alunni delle classi del 
plesso di Gallo

Il progetto prevede l'osservazione del fenomeno naturale della metamorfosi 
della farfalla attraverso l'ausilio di un Butterfly Kit per classe.

-Conoscere il fenomeno naturale della metamorfosi.
-Osservare e descrivere le fasi della metamorfosi.
-Saper riferire quanto osservato usando il linguaggio specifico della disciplina

Recupero delle 
competenze Tutti gli alunni Gli alunni sono invitati ad attività di recupero in ore extracurricolari. Recupero delle competenze

Alfabetizzazione Alunni che non parlano 
l'Italiano

L’inserimento di un alunno straniero in classe richiede un intervento didattico 
immediato di prima alfabetizzazione in lingua italiana che gli consenta di 
acquisire le competenze minime per comprendere e farsi capire.
In seguito, dovrà imparare a gestire i diversi usi e registri nella nuova lingua: 
l’italiano per comunicare e l’italiano per studiare, attraverso il quale 
apprendere le altre discipline e riflettere sulla lingua stessa. 

- Creare un clima di accoglienza per l’inserimento e l’integrazione degli 
studenti nel nuovo ambiente scolastico
• Promuovere e realizzare la centralità dell’alunno in modo che sia sempre il 
vero protagonista del processo di apprendimento
• Facilitare l’apprendimento della seconda lingua per comunicare in modo 
efficace in situazioni e in contesti quotidiani diversi
• Favorire la socializzazione, la collaborazione, l’aiuto e il rispetto reciproco e 
quindi la costruzione di significativi rapporti di conoscenza e amicizia
• Permettere, anche attraverso l’apprendimento della seconda lingua, il 
raggiungimento del successo scolastico e della realizzazione del proprio 
progetto di vita.
- Favorire l'apprendimento dell'Italiano come L2.

Viaggio musicale Tutti gli alunni della 
scuola primaria di 
Poggio

Questo progetto è dedicato a tutti gli studenti della scuola primaria. Durante 
questo percorso gli studenti muoveranno i primi passi nel mondo della 
musica e dello spettacolo. 

Conoscere la teoria musicale; saper utilizzare strumenti musicali semplici; 
conoscere le basi delle tecniche dello spettacolo.
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Canto corale Tutti gli alunni del plesso 
di Gallo.

10/12 incontri di un’ora per classe a cadenza possibilmente settimanale.
Durante gli incontri verranno proposti esercizi, giochi di canto e ritmo con 
qualche nozione di armonia per gli alunni più grandi. Il laboratorio basa il suo 
repertorio sull’apprendimento di brani individuati al fine di un’esibizione.

-Mettere se stessi al servizio del gruppo.
-Migliorare la capacità di fidarsi ed affidarsi a chi guida il gruppo.
-Favorire il conseguimento delle competenze creative, espressive e 
comunicative.
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Il mare in bottiglia
2B 

Passeggiando sulla spiaggia capita purtroppo spesso di imbattersi in piccoli 
e grandi frammenti di plastica: polistirolo o nylon che arrivano dal mondo 
della pesca, polipropilene degli imballaggi e dei giocattoli ed altre tipologie di 
polimeri ancora. Si fa presto a dire plastica però! Con questo laboratorio i 
ragazzi potranno approfondire le loro conoscenze sulle diverse tipologie di 
materiali plastici grazie ad un kit di rifiuti raccolti in spiaggia, indagando e 
facendo ipotesi sulle tempistiche della loro permanenza in mare. Fornendo 
competenze scientificotecnologiche, il laboratorio coinvolgerà gli studenti, 
invitandoli a ricercare le possibili alternative green alla plastica e casi studio 
di aziende globali e locali stanno mettendo in campo progetti virtuosi per 
promuovere una società #plasticfree

Approfondire le conoscenze sulle diverse tipologie di materiali plastici e sulle 
tempistiche della loro permanenza in mare. Fornire competenze scientifico-
tecnologiche per stimolare alla ricerca di possibili alternative green alla 
plastica e promuovere una società #plasticfree.

Biodivercity

1A
1B
1C
1D

Quando si pensa alla biodiversità in genere vengono in mente foreste 
tropicali o delta di fiumi o immagini che vediamo di solito nei documentari. 
Nella realtà dei fatti si può parlare di biodiversità per qualunque tipo di 
ambiente, compresa la città! Questo percorso prevede la scoperta della 
diversità biologica urbana. Durante l’incontro i ragazzi/e scopriranno la 
segreta diversità della vita sita nelle città e come contribuire a salvaguardare 
la biodiversità attraverso piccoli e semplici gesti. Verrà poi realizzato un 
“giardino delle farfalle” per far crescere piante adatte ad attirare insetti 
impollinatori, come ad esempio le farfalle, aprendo così la possibilità di 
seguirne il ciclo vitale. Per finire sarà possibile studiare questi insetti grazie 
ad una osservazione stereoscopica che calerà ragazzi e ragazze nel ruolo di 
scienziati naturali.

Scoprire la segreta diversità della vita sita nelle città e come contribuire a 
salvaguardare la biodiversità attraverso piccoli e semplici gesti.
Seguire il ciclo vitale delle farfalle
Studiare da vicino e sul campo alcune specie di fiori e l'impollinazione 
entemofila. 
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Pianeta H2O Tutte le prime

Acqua: molecola fonte di vita, risorsa del pianeta.

L’acqua è tra i principali costituenti degli ecosistemi e alla base di tutte le 
forme di vita conosciute:
com’è distribuita sul pianeta, qual è il suo ciclo e perché è così 
indispensabile per l’uomo nelle sue
attività. Ci concentreremo in particolare sulle conseguenze dello sfruttamento 
idrico, analizzeremo la
qualità dell’acqua che utilizziamo e capiremo l’importanza di avere acque 
pulite, perché “chi inquina,
prima o poi, se la beve”!

I ragazzi impareranno:
• l’importanza dell’acqua come elemento primario, alla base di tutte le forme 
di vita conosciute e all’origine stessa della vita umana
• quanta acqua c’è sulla terra, ovvero le percentuali idrogeologiche dei 
compartimenti idrici nei diversi stati della materia
• come le differenze climatiche e geologiche del pianeta influenzano lo 
sfruttamento delle risorse
• come l’acqua penetra nel terreno: la formazione delle falde acquifere e la 
relazione tra porosità e infiltrazione nei diversi tipi di terreno
• come l’acqua dal sottosuolo raggiunge i nostri rubinetti 
• quali riserve idriche sfruttiamo maggiormente per uso civile, agricolo ed 
industriale
• cosa sta succedendo al Pianeta Blu a causa dell’intervento umano: 
surriscaldamento globale, ghiacciai che si sciolgono, innalzamento dei mari, 
acidificazione degli oceani e desertificazioni
• scarichi domestici, detergenti sintetici, insetticidi, diserbanti, idrocarburi, 
metalli, plastiche: quali tipi di sostanze e materiali stanno maggiormente 
inquinando acque superficiali e sotterranee del pianeta
• come ogni rifiuto se non correttamente smaltito possa compromettere la 
qualità dell’acqua 
• perché quasi sempre l’inquinamento nell’acqua non sia visibile e l’
importanza delle analisi chimicoscientifiche per la salute collettiva
• analizziamo chimicamente l’acqua dei nostri fiumi per trovare sostanze 
contaminanti
• cosa succede ad un ecosistema se l’acqua è inquinata
• come le piante, alla base della catena alimentare, assorbono l’acqua del 
terreno

Laboratorio di 
Informatica Tutte le classi

Tale progetto prevede l’avvio di un laboratorio pomeridiano “LAB.1. 
LABORATORIO DI STRUMENTI OFFICE E NAVIGAZIONE” che 
coinvolgerà gli alunni delle classi prime, seconde e terze. 
Il laboratorio è articolato in 4 moduli, organiz
- elaborazione di testi, 
- utilizzo di fogli elettronici di calcolo, 
- preparazione di presentazioni, 
- programmi di grafica e presentazioni video (es. powtoon, prezi, canva)

Il corso mira a fornire ai partecipanti le conoscenze essenziali che 
consentano loro un corretto utilizzo dei principali strumenti dell’informatica e 
di office, di strumenti di presentazioni e video, di grafica e disegno.

“Punto di Vista”
in collaborazione 
con Promeco

TUTTE LE CLASSI

E’ un progetto finalizzato a promuovere il benessere della comunità 
scolastica e degli studenti in particolare, attivando interventi dedicati alle 
classi. Si propongono, inoltre, momenti di ascolto individuali  (brevi 
consulenze), agli studenti ma anche ad insegnanti e genitori.

Favorire un clima positivo nella classe.
Promuovere stili di vita sani in adolescenza.
Riflettere sull’utilizzo consapevole delle nuove tecnologie.
Favorire lo sviluppo delle abilità sociali utili alla gestione delle difficoltà 
personali e dei rapporti interpersonali (le cosiddette soft skills).
Supportare i ragazzi nella fase di orientamento 
e scelta della scuola superiore
Le consulenze sono rivolte a focalizzare il problema e a individuare strategie 
risolutive a studenti, genitori e/o insegnanti, senza  porsi finalità terapeutiche.

La natura geometrica 1D 2A

Celebrazione della giornata (23/11/2021) dedicata al matematico italiano 
Fibonacci e alla sua successione numerica. I ragazzi attraverso un'attività 
guidata scopriranno come questa successione si ritrova in molte strutture sia 
nel mondo vegetale sia in quello animale.

Avvicinare i ragazzi, tramite un approccio ludico, a temi come successioni 
numeriche, costruzioni di spirali e frattali.
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Giornata internazionale 
della Matematica Tutte le classi

Celebrazione della giornata internazionale della matematica (14/03/2022). 
Attività pratica per gli alunni delle classi terze per scoprire come si ottiene il 
famoso numero irrazionale, il pi-greco. Per gli alunni delle classi seconde e 
prime, invece, giochi matematici o altre attività pratiche (da definire)

Avvicinare i ragazzi, tramite un approccio ludico alla matematica.

Blbliotecando Tutti gli alunni Promozione della lettura

Promuovere il piacere per la lettura.

- Incrementare il numero dei lettori avvicinandoli “naturalmente” e senza 
costrizioni o forzature alla lettura e al piacere della lettura.

- Avvicinare i bambini e ragazzi al mondo degli autori.

- Affinare i gusti letterari dei bambini e dei ragazzi.

- Potenziare la padronanza della lingua italiana.

- Avvicinarsi a principi e valori umani e civili universali attraverso i libri.

- Favorire l’inventiva e la creatività

- Potenziare e valorizzare le capacità individuali e collettive

- Favorire l’integrazione e la socializzazione

Calendario della 
Biodiversità 2022 Tutte le prime

In previsione della Cop26 (conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti 
climatici) che si terrà a Glasgow dal 31/10/2021 al 12/11/2021, si propone 
un'attività didattica volta a sensibilizzare i ragazzi verso temi molto 
importanti: Le cause della perdita della biodiversità a livello mondiale. Verrà 
predisposto un calendario in cui ogni mese sarà dedicato a una specie 
animale o vegetale in via di estinzione nel nostro paese. Ai ragazzi saranno 
distribuiti immagini delle specie prese in considerazione e diverse frasi che 
descrivono tale specie. Tramite un gioco di abbinamento i ragazzi 
completeranno il calendario con le immagini e le descrizioni corrispondenti. 
Al termine dell'attività è possibile far adottare virtualmente alla classe un 
animale tramite il WWF. In tal caso si dovrà contribuire con pochi euro per 
avere un attestato con il nome della classe e l'immagine dell'animale 
adottato che si potrà poi appendere in classe.

Sensibilizzare i più piccoli verso temi quali il riscaldamento globale, 
deforestazione, lerdità della biodiversità.

Coding Tutte le classi Svolgimento di esercizi di programmazione a blocchi

Sviluppo del pensiero computazionale. con il pensiero computazionale si 
definiscono procedure che vengono poi attuate da un esecutore (agente ), 
che opera in modo “meccanico” e “inconsapevole” nell'ambito di un contesto 
prefissato, per raggiungere degli obiettivi assegnati.Sono processi mentali 
usati per modellare una situazione e specificare i modi mediante i quali un 
agente elaboratore di informazioni può operare in modo effettivo all’interno 
della situazione stessa per raggiungere uno o più obiettivi forniti dall’esterno
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Boblioteca TUTTE LE CLASSI 
PRIME E SECONDE

L’attenzione rivolta alle scuole e a bambini e ragazzi è uno dei principali 
obiettivi che la biblioteca pubblica si prefigge.
Si informa quindi che la Biblioteca Comunale di Poggio Renatico, credendo 
fortemente nella promozione della lettura a queste fasce d’età, si rende 
disponibile come in passato a proporre un'occasione di collaborazione alle 
scuole del territorio nel rispetto delle normative anticovid e restrizioni ora in 
vigore. Attività fra cui poter scegliere: 1) come funziona la biblioteca; 2) 
prestiti in classe; 3) redazione di specifiche bibliografie dedicate ad 
argomenti trattati; 4)torneo di lettura.

Avvicinari i ragazzi alla lettura ed insegnare loro come funziona la biblioteca 
comunale

SOS plastica 1A,1B,1C,1D

L’utilizzo della plastica nei campi più diversi ha cambiato la storia della 
produzione e del consumo in special modo per quello che riguarda 
imballaggi e plastiche monouso. L’obiettivo del laboratorio è far conoscere a 
ragazze e ragazzi le modalità di un corretto conferimento, smaltimento e 
riciclo degli oggetti di plastica e valutare gli effetti che l’eccesso del loro 
utilizzo provoca per l’uomo e per l’ambiente. La storia della plastica e il 
riconoscimento delle diverse tipologie sono alcune delle attività proposte, per 
aiutare gli studenti a valutare l’impatto ambientale provocato dalla filiera sugli 
ecosistemi.

Sensibilizzare i ragazzi/e al riciclo e alla corretta gestione del materiale 
plastica

Nelle terre del riciclo 1D

Laboratorio ludico-narrativo gli studenti partecipano
a un gioco di ruolo che li mette di fronte a sfide e problemi
in un mondo creato “su misura” e in cui possono esplorare
liberamente le soluzioni per risolvere il problema dei rifiuti. La
seconda parte del laboratorio prevede una sfida a quiz tra i
partecipanti che li aiuti ad affrontare e sciogliere tutti i dubbi
sui materiali e sulla raccolta differenziata.

educare alla sostenibilità nell'ottica dei 
traguardi posti dall'Agenda 2030 e corretta 
gestione dei rifiuti e dell'inquinamento

ItinHERArio Invisibile in 
virtual tour - Energia Classi 3A 3B

Le visite agli impianti della Grande Macchina del Mondo si presentano in una 
modalità innovativa che accoglie le opportunità della Digital Transformation, 
grazie alle quali è possibile proporre esperienze di visite guidate virtuali 
molto coinvolgenti e dinamiche. Nuovi canali e nuove vie di accesso per 
comprendere e usufruire in maniera virtuale di luoghi e opere che 
tradizionalmente venivano scoperti solo tramite visite sul campo.

Favorire la conoscenza dei sistemi tecnologici che stanno dietro alla 
gestione della risorsa  energia; individuare collegamenti e relazioni tra le 
diverse fasi dei cicli tecnologici; imparare ad acquisire e interpretare le 
informazioni complesse; promuovere senso di responsabilità verso l’
ambiente e favorire l'adozione di stili di vita sostenibili; essere in grado di 
usare le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali per supportare il proprio 
lavoro.

Didatour Classe 3 A Il tema principale è il turismo scolastico, con informazioni su mete, attività 
culturali e di promozione territoriale, Mettere in rapporto il turismo scolastico e la didattica

Il futuro è del colore che 
vuoi Classe 3 A-B-C

Immaginare il proprio futuro liberi da stereotipi di genere grazie al confronto 
con donne di successo impegnate con passione nei più diversi ambiti 
professionali e pronte a condividere la propria esperienza, professionale e di 
vitaI

InspirinGirls è un progetto internazionale che ha l’obiettivo di creare nelle 
ragazze consapevolezza del proprio talento liberandole dagli stereotipi di 
genere che frenano la loro ambizione.
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readER
Tutte le classi della 
primaria e della 
Secondaria

Il progetto, di durata triennale 2021/2023, attuato dal Servizio Patrimonio 
Culturale con
la collaborazione dell'USR Emilia, permetterà alle Istituzioni scolastiche 
primarie e secondarie
di primo e secondo grado coinvolte di accedere ad una collezione di 70.000 
e-book e, per le
sole scuole secondarie di secondo grado, ad una edicola digitale di oltre 
7.000 quotidiani da 90
Paesi e in 40 lingue, con un sistema di accesso da remoto, attivo 24 ore su 
24, senza limitazione
del numero di lettori contemporanei e senza code di prenotazione per gli 
utenti.
Saranno inoltre resi disponibili per le scuole coinvolte oltre 2 milioni di Open
Educational Resources per l’insegnamento, l’apprendimento e la ricerca 
rilasciati in pubblico dominio o con licenza aperta, con la possibilità di 
sfruttare interfacce didattiche innovative per il riutilizzo dei contenuti.
I servizi sono affidati alla ditta Horizon Unlimited, proprietaria della 
piattaforma di
biblioteca digitale MLOL (MediaLibraryOnLine). 

Il progetto costituisce occasione di arricchimento culturale per gli studenti e 
le
studentesse dell’Emilia-Romagna e intende promuovere la lettura digitale, 
favorendo la
conoscenza dei servizi offerti dalle biblioteche del territorio.
Aumentare le occasioni di lettura, sfruttando la modalità digitale, favorisce lo 
sviluppo
delle competenze chiave individuate dalle Raccomandazioni europee relative 
alle competenze
chiave per l’apprendimento permanente, in una prospettiva di apprendimento 
continuo e
trasversale, che potenzi le capacità comunicative funzionali, l’arricchimento 
del vocabolario e
le competenze multilinguistiche, la dimestichezza con le nuove tecnologie, le 
competenze
sociali e in materia di consapevolezza ed espressione culturali, attraverso l’
esercizio di una
cittadinanza più consapevole e responsabile.

Educazione all'affettività Classi terze

Spazio Giovani: gli operatori tratteranno argomenti relativi alle relazioni 
affettive e ai possibili rischi legati ai comportamenti sessuali non consapevoli, 
all’interno di una cornice che considera i valori fondamentali alla base delle 
relazioni umane. Si intende offrire uno spazio a dubbi, domande e curiosità 
degli alunni, che spesso trovano risposte presso fonti non idonee.
Il Progetto di Educazione relazionale-affettiva, vuole fornire degli importanti 
spunti di riflessione e degli utili strumenti conoscitivi per aiutare i ragazzi ad 
affrontare i problemi posti dalle trasformazioni psicologiche e fisiche proprie 
della particolare fase di crescita che stanno attraversando.
E’ importante includere la sessualità all’interno di un contesto di relazione in 
cui essa sia considerata un mezzo per comunicare e non fine a se stessa. 
Parleremo in modo approfondito della grandissima responsabilità legata alla 
sessualità in relazione sia alle conseguenze pratiche che psicologiche. 
Parleremo di identità e ruolo sessuale, di come questi siano intrinsecamente 
legati alla vita quotidiana di ognuno e di come siano percepiti dalla società 
che ci circonda. E’ infine indispensabile dare delle informazioni di ordine 
sanitario, ponendo grande attenzione a far comprendere la necessaria 
consapevolezza e responsabilità etico - morale sottesa ad ogni scelta.

Discutere i cambiamenti fisici, ma soprattutto sociali e di prospettiva di vita 
che sono sorti negli ultimi anni di sviluppo

 Analizzare i fondamentali cambiamenti avvenuti nelle relazioni con gli 
adulti di riferimento (genitori ed insegnanti) e con i coetanei, in particolare 
quelli dell’altro sesso

 Comprendere e rispettare i diversi bisogni psicologici
 Approfondire ruolo dell’uomo e della donna nella società, parlare degli 

stereotipi, della loro
origine e della loro opportunità nella società attuale

 Affrontare la relazione uomo - donna e includere la sessualità come 
importantissima forma di
comunicazione

 Analizzare i valori e le responsabilità sottese alla sessualità
 Discutere in modo critico della sessualità vista attraverso gli occhi della 

società odierna
 Fornire informazioni scientifiche e sanitarie sulla sessualità (consultori, 

contraccezione, malattie)

Imparo il Consiglio 
Comunale Tutte le classi

Gli studenti imparano a conoscere il funzionamento degli organi istituzionali 
attraverso incontri con l'Amministrazione Comunale, il confronto su 
programmi elettorali e l'elezione del Sindaco dei Ragazzi.

Avviicinare gli studenti alla vita sociale e politica del paese
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Progetto Adolescenti

solo una dozzina di 
alunni indicati dai 
docenti. I criteri di 
inserimento dei minori 
sono:
frequenza scuola 
secondaria di primo 
grado e primo anno della 
scuola secondaria di 
secondo grado;
difficoltà nell’area dell’
autonomia organizzativa 
(capacità di attenzione e 
concentrazione, 
motivazione ad 
apprendere, 
organizzazione e utilizzo 
del materiale didattico, 
autonomia di lavoro, 
capacità pratico manuali 
e capacità espressive);
difficoltà nell’area della 
socializzazione, delle 
relazioni e dell’
acquisizione delle regole 
(adeguamento alle 
regole del vivere 
insieme, relazione con i 
pari e con gli adulti, 
capacità di 
socializzazione, rispetto 
degli oggetti, degli spazi 
e dei tempi).

Il Progetto Adolescenti è un Servizio pomeridiano volto a promuovere 
interventi di sostegno e integrazione al percorso educativo e formativo degli 
Adolescenti favorendo la socializzazione tra pari, sperimentando relazioni 
positive con gli adulti, sviluppando l’autonomia e la responsabilità e 
promuovendo la cittadinanza attiva. Il progetto, proposto dai servizi alla 
Persona del comune di Cento. Verrà svolto dagli educatori messi a 
disposizione dal servizio e si terrà presso il centro civico del comune di 
Poggio Renatico due volte alla settimana, nelle giornate di lunedì e giovedì, 
dalle 14.30 alle 17.30.

favorire la socializzazione tra coetanei;
sviluppare l’autonomia e la responsabilità;
dare senso al tempo libero e conoscere le opportunità del territorio;
essere protagonisti della vita collettiva;
acquisire un metodo di studio;
sperimentare relazioni positive con gli adulti;
riconoscere il valore delle regole;
favorire il potenziamento dell’autostima.

Bullismo e cyberbullismo
(si attende conferma) Tutti gli alunni

Protocollo di intesa per la prevenzione e la lotta ai fenomeni del bullismo e 
della devianza giovanile. In particolare, gli interventi richiesti riguardano: 
"Devianza minorile e aspetti giudiziari-Sicurezza in rete (per le classi prime e 
seconde)"; "Effetti dell'uso di sostene psicoattive, sostanze d'abuso e nuove 
sostanze psicoattive" (per le classi terze)

Prevenzione e lotta ai fenomeni del bullismo e della devianza giovanile.

Let's speak English! Tutte le classi

Il progetto madrelingua dedicato a tutte le classi, 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.

L’approccio di tipo comunicativo è finalizzato a:
- sviluppare le abilità di comprensione e produzione orale;
- ampliare le conoscenze lessicali e favorire l’acquisizione di una pronuncia 
corretta;
- suscitare interesse e curiosità verso realtà culturali e sociali diverse dalla 
propria.
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e.Do Learning Center Alunni delle classi terze

Organizzato da “Laboratori aperti Ferrara”, gli studenti delle scuole 
secondarie (terzo anno) imparano ad utilizzare e programmare i robot per 
approfondire le materie scolastiche con lezioni teoriche di matematica 
analitica, robotica e informatica e simulazioni pratiche con gli strumenti forniti 
dall’associazione

Consentire un primo approccio ad un mondo che è sempre più importante 
nella vita lavorativa e quotidiana. 

Il baule volante Tutte le classi 
Gli alunni svolgeranno attività di avviamento alla comprensione dell'arte 
teatrale con attività mirate a scoprire la bellezza del racconto teatrale 
sostenuto dalle tecniche di recitazione, dizione e movimento scenico. 

Favorire la vicinanza dei ragazzi al tema teatro; 
Sollecitare negli alunni mmaginazione e creatività a partire dagli spunti 
proposti, lasciando spazio alla condivisione e al confronto con le esperienze 
individuali;
Ampliare le capacità di espressione sia orale che scritta dei ragazzi.

Giochi matematici Tutte le classi

Tutte le classi della scuola secondaria 
e classi quarte e quinte della scuola primaria
Si tratta dei giochi  matematici organizzati dall’università ‘Bocconi’.Ci sono 
due fasi:
Giochi d’autunno presso il nostro istituto
Solo per la secondaria, Campionati Internazionali della Matematica: quarti di 
finale on line (se previsti per Covid) e semifinale a Ferrara (i ragazzi vi si 
recano autonomamente)

Migliorare l’approccio degli studenti alla 
matematica presentando la matematica in 
una forma divertente, migliorare le abilità 
logico-matematiche, stimolare la ricerca di 
strategie alternative ai procedimenti più standard .

Gruppo Sportivo tutte le classi della 
scuola secondaria

Tornei per classi prime, seconde, terze.Giochi o sport consentiti dalle 
restrizioni covid. Pallavolo, Badminton, Pallabase socializzazione e avviamento allo sport

Avviamento al Latino Ragazzi delle classi 
terze interessati al corso

Durante il secondo quadrimestre i ragazzi seguiranno un corso di 
avviamento alla lingua latina in orario extracurricolare con appuntamenti 
pomeridiani di 2 ore.

L'obiattivo del progetto è di preparare i ragazzi all'ingresso al liceo o di 
consolidare le basi grammaticali per coloro che non studierann la lingua nella 
scuola superiore scelta. 

Recupero delle 
competenze Tutti gli alunni Gli alunni sono invitati ad attività di recupero in ore extracurricolari. Recupero delle competenze

Alfabetizzazione Alunni che non parlano 
l'Italiano

L’inserimento di un alunno straniero in classe richiede un intervento didattico 
immediato di prima alfabetizzazione in lingua italiana che gli consenta di 
acquisire le competenze minime per comprendere e farsi capire.
In seguito, dovrà imparare a gestire i diversi usi e registri nella nuova lingua: 
l’italiano per comunicare e l’italiano per studiare, attraverso il quale 
apprendere le altre discipline e riflettere sulla lingua stessa. 

- Creare un clima di accoglienza per l’inserimento e l’integrazione degli 
studenti nel nuovo ambiente scolastico
• Promuovere e realizzare la centralità dell’alunno in modo che sia sempre il 
vero protagonista del processo di apprendimento
• Facilitare l’apprendimento della seconda lingua per comunicare in modo 
efficace in situazioni e in contesti quotidiani diversi
• Favorire la socializzazione, la collaborazione, l’aiuto e il rispetto reciproco e 
quindi la costruzione di significativi rapporti di conoscenza e amicizia
• Permettere, anche attraverso l’apprendimento della seconda lingua, il 
raggiungimento del successo scolastico e della realizzazione del proprio 
progetto di vita.
- Favorire l'apprendimento dell'Italiano come L2.
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Laboratorio di ceramica Alunni di tutte le classi

Il laboratario consisterà nella manipolazione dell'argilla per la produzione di 
manufatti mettendo in pratica le tecniche basilari della modellazione. Gli 
alunn saranno guidati passo dopo passo nella messa in pratica degli 
insegnamenti ed incoraggiati all'espressione artistica. 

- Suscitare negli alunni l’interesse e la curiosità per la manipolazione dell’
argilla come materia viva che favorisce lo sviluppo della fantasia e della 
creatività, collaborazione e socializzazione.
- Favorire la coesione del gruppo.
- Sviluppare la capacità di autocontrollo e di autodisciplina.
- Sviluppare un atteggiamento adeguato rispetto a operazioni che si 
articolano su una prolungata organizzazione temporale.
- Migliorare l’autostima e le capacità di comunicare.
- Favorire l’acquisizione di un progressivo grado di autonomia ed una 
maggiore consapevolezza delle proprie risorse personali.
- Fornire strumenti cognitivi diversi per sviluppare le capacità individuali.
- Individuare e potenziare le attitudini.
- Sviluppare le capacità manipolative.
- Sviluppare la creatività.
- Esprimersi attraverso il disegno e la creatività.
- Sviluppare e migliorare le capacità operative.
- Organizzare le fasi di un lavoro.
- Riconoscere i vari materiali e le loro caratteristiche.
- Saper modellare l’argilla in semplici oggetti.

Progetto Othello

tutti gli alunni delle classi 
prime della scuola 
secondaria e gli alunni 
che avevano partecipato 
al 1 corso svoltosi nel 
gennaio del 2020

La scuola è sempre più un luogo di socializzazione; per molti alunni 
rappresenta un’occasione unica di amicizia. Negli ultimi anni sembrano venir 
valorizzate maggiormente alcune metodiche ludiche per numerosi 
apprendimenti e per determinare comportamenti socialmente utili. Talvolta è 
anche l’unico spazio sociale disponibile per i ragazzi sul territorio.
Con questo progetto, grazie all’intervento di un docente dell’Università di 
Ferrara del dipartimento di matematica, si vuole proporre un percorso 
didattico incentrato sul gioco dell’“Othello”. La partecipazione è facoltativa, 
dato che gli incontri si terranno in orario extracurricolare.

Finalità: 
•        Rendere l'ambiente scolastico sereno, stimolante e socializzante 
•         Far essere il gioco alimento primo della crescita umana e fondamento 
di ogni bambino
•        Favorire il gioco libero e il rispetto delle regole
•        Potenziare attività di gioco/lavoro stimolando la creatività, l'espressività 
e la cooperazione 
•        Aiutare il bambino a crescere e a svilupparsi in maniera autonoma e 
armonica
•        Offrire opportunità di dialogo e relazione tra bambini in un ambiente 
sereno e stimolante 
•        Stimolare l'autonomia, l'autostima e l'abilità di comunicazione 
•        L’educazione delle regole della convivenza, alla cooperazione e alla 
tolleranza;
Obiettivi:
• Imparare le regole un gioco di tipo logico astratto che nella sua semplicità è 
alla portata di tutti i ragazzi e comunque è dotato di una struttura ricca, 
profonda e stimolante.
• Costruire fisicamente l’occorrente per il gioco usando materiali semplici.
• Utilizzare il gioco come strumento di passatempo e di interazione sociale.
• Scoprire tramite esperienze pratiche e ragionamenti logico-deduttivi che nel 
gioco si possono fare scelte migliori o peggiori di altre, per poi cercare di 
sviluppare delle linee di strategia vincenti.
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Progetto Orto tutti gli alunni 

Il progetto vuole proporsi come un’attività nella quale gli 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 e di fiori, l’osservazione degli insetti dà la possibilità ad ognuno di 
sperimentare in prima persona gesti e operazioni e osservare che cosa 
succede attraverso l’esperienza diretta, acquisendo le basi del metodo 
scientifico.

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,
•        sviluppare la percezione sensoriale,
•        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 attraverso imparando-
facendo,
•        ricercare informazioni relative alle piante,
•        collaborare con i compagni nella gestione dell’orto, favorendo una 
partecipazione attiva e diretta degli alunni diversamente abili,
•        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
•        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
•        creare delle relazioni costruttive e di collaborazione educativa tra 
famiglie e scuola 

In viaggio tra i pianeti Classi terze

Studio dei moti della Terra, della Luna e dei pianeti del 
Sistema Solare con approfondimento con visita al planetario di San Giovanni 
in Persiceto, 
con l’attività “La Terra nello spazio: caratteristiche, 
moti, stagioni e curiosità del pianeta blu”.
Costo di 120 euro per ogni classe

L’incontro con un esperto in presenza o tramite Meet coadiuva  l’attività 
didattica svolta dal docente di classe allo scopo di capire meglio i moti della 
Terra, della Luna e dei pianeti.
La spiegazione di un esperto e la visione di video permettono di affrontare 
questi argomenti in modo più intuitivo e possono stimolare l’interesse degli 
alunni.



Denominazione del 
progetto Destinatari Descrizione sintetica del progetto Obiettivi

No regrets - Piccoli 
scienziati crescono Tutti gli alunni

In attuazione del decreto del Ministro dell’istruzione 30 aprile 2021, n. 147, il 
Ministero intende, 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. 

L’innovazione delle metodologie di insegnamento e apprendimento delle 
STEM nella scuola rappresenta, una sfida fondamentale per il miglioramento 
dell’efficacia didattica e per l’acquisizione delle competenze tecniche, 
creative, digitali, delle competenze di comunicazione e collaborazione, delle 
capacità di problem solving, di flessibilità e adattabilità al cambiamento, di 
pensiero critico. Le proposte progettuali devono avere ad oggetto la 
realizzazione spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali per l’
apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline STEM (Scienze, 
Tecnologia, Ingegneria e Matematica). 

Digital Board Tutti gli alunni
Il progetto è finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la 
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni 
scolastiche. 

L’obiettivo è quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi 
touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare 
la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche 
innovative e inclusive.

Open day Alunni delle classi 
seconde e terze ed 
alunni in entrata

OPEN DAY IN USCITA: il nostro istituo accoglie le scuole secondarie di 
secpndo grado per una giornata di orientamento  in cui possano illustrare 
sinteticamente la propria offerta formativa.
OPEN DAY IN ENTRATA: i  docenti illustrano la nostra offerta formativa alle 
famiglie prima della conclusione dei termini per le iscrizioni all'a. s. 22/23.

OPEN DAY IN USCITA: consentire una scelta consapevole e ponderata 
della scuola superiore e, in questo modo, evitare fenomeni di dispersione 
scolastica.. 
OPEN DAY IN ENTRATA: presentare la nostra organizzazione ai genitori 
che vogliono iscrivere i propri figli presso la nostra scuola..

Help Desk Esame Alunni di terza media I docenti offrono il proprio aiuto agli alunni impegnati nell'Esame di Stato 
nella compilazione dell'elaborato.

Fare in modo che anche l'esame di Stato sia un'occasione per la costruzione 
e il consolidamento di nuove competenze utili all'ingresso nella scuola 
superiore. 

Alimentazione e salute Classi seconde e terze

PER LE CLASSI SECONDE:
Studio dell’apparato digerente, dell’alimentazione e della digestione durante 
le ore curricolari.
Questo argomento si inserisce all’interno dello studio del corpo umano e dei 
suoi apparati.
Approfondimento con intervento in classe o tramite Meet (dipende da come 
evolverà la situazione epidemiologica) di una nutrizionista che spiegherà agli 
alunni le basi di una corretta alimentazione.

PER LE CLASSI TERZE:
Studio dell’apparato riproduttore e dei cambiamenti nel periodo della pubertà 
durante le ore curricolari.
Questo argomento si inserisce all’interno dello studio del corpo umano e dei 
suoi apparati.
Approfondimento con intervento in classe o tramite Meet (dipende da come 
evolverà la situazione epidemiologica) di una nutrizionista che parlerà agli 
alunni dei disordini alimentari con particolare riferimento al periodo dell’
adolescenza e spiegherà le basi di una corretta alimentazione.

PER LE CLASSI SECONDE:
Mettere in relazione l’apparato digerente con
 gli alimenti, le loro diverse componenti e capire
 l’importanza di un corretto regime alimentare, 
in particolare nell’età dell’adolescenza.
PER LE CLASSI TERZE:
Accettare i cambiamenti del proprio corpo nel 
periodo della pubertà e capire l’importanza di 
un corretto regime alimentare.
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Studio dell’apparato riproduttore e dei cambiamenti nel periodo della 
pubertà durante le ore curricolari.  
Questo argomento si inserisce all’interno dello studio del corpo umano 
e dei suoi apparati.  
Approfondimento con intervento in classe o tramite Meet (dipende da 
come evolverà la situazione epidemiologica) di una nutrizionista che 
parlerà agli alunni dei disordini alimentari con particolare riferimento 
al periodo dell’adolescenza e spiegherà le basi di una corretta 
alimentazione.  

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

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. 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

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•ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

DESTINATARI: personale docente e Ata; studenti

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

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

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. 

 

 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un galleria per la raccolta di pratiche

DESTINATARI: personale docente. 

•
ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

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.
Osservatorio per la Scuola Digitale

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). 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
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 
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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, 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
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NOME SCUOLA:
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 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.

ALLEGATI: TABE VALUTAZIONE EDU CIVICA.pdf

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 
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modo corretto con compagni e adulti se non seguito in modo diretto  
 
NON ADEGUATO  
• 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 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 
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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).  
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 DI VALUTAZIONE DEL RENDIMENTO:

VOTO IN DECIMI / DESCRITTORI  
 
DIECI  
• Pieno e completo raggiungimento degli obiettivi  
• Abilità stabili ed autonome di comprendere, applicare, formalizzare e spiegare 
concetti e procedimenti anche trasferendoli in situazioni di apprendimento 
nuove e complesse  
 
NOVE  
• Pieno e completo raggiungimento degli obiettivi  
• Abilità stabili ed autonome di comprendere, applicare, formalizzare e spiegare 
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concetti e procedimenti anche trasferendoli in situazioni di apprendimento 
nuove e complesse  
 
OTTO  
• Completo raggiungimento degli obiettivi  
• Abilità stabili ed autonome di comprendere, applicare, formalizzare e spiegare 
concetti e procedimenti  
 
SETTE  
• Complessivo raggiungimento degli obiettivi  
• Abilità di comprendere, applicare, formalizzare e spiegare concetti e 
procedimenti in situazioni note o simili di apprendimento  
 
SEI  
• Raggiungimento degli obiettivi essenziali  
• Abilità di comprendere e applicare semplici concetti e procedimenti  
 
CINQUE  
• Raggiungimento solo parziale degli obiettivi  
• Abilità non del tutto acquisite di comprendere e applicare semplici concetti e 
procedimenti  
 
QUATTRO  
• Mancato raggiungimento degli obiettivi  
• Abilità non acquisite di comprendere e applicare semplici concetti e 
procedimenti

ALLEGATI: ESAME CONCLUSIVO PRIMO CICLO ISTRUZIONE.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
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 
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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 valutazione finale scaturirà dalla contemporanea valutazione dei tre aspetti 
sopra citati.

ALLEGATI: GRIGLIA CRITERI Scuola Primaria- Educazione Civica.pdf

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  
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• 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 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 
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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.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL RENDIMENTO:

Per tutto il primo quadrimestre la valutazione è espressa in decimi. A partire 
dallo scrutinio del primo quadrimestre, la valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio, ivi compreso 
l’insegnamento trasversale di educazione civica, attraverso un giudizio descrittivo 
in coerenza con i livelli e i descrittori adottati nel Modello di certificazione delle 
competenze (Ordinanza 172 del 4 novembre).  
VOTO IN DECIMI /GIUDIZIO/DESCRITTORI  
10 OTTIMO  
• Ha raggiunto gli obiettivi in modo eccellente  
• Dimostra un elevato grado di conoscenze e abilità e le sa organizzare in modo 
autonomo  
9 DISTINTO  
• Ha raggiunto gli obiettivi in modo completo  
• Dimostra piena padronanza delle competenze  
8 BUONO  
• Ha raggiunto gli obiettivi in modo sicuro  
• Dimostra buona padronanza delle competenze  
7 DISCRETO  
• Ha raggiunto gli obiettivi in modo complessivo  
• Dimostra discreta padronanza delle competenze  
6 SUFFICIENTE  
• Ha raggiunto gli obiettivi in modo essenziale  
• Dimostra sufficiente padronanza delle competenze  
5 NON SUFFICIENTE  
• Ha raggiunto gli obiettivi in modo parziale  
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• Presenta lacune nell’apprendimento  
 
I giudizi descrittivi da riportare nel documento di valutazione a partire dallo 
scrutinio del primo quadrimestre sono correlati ai seguenti livelli di 
apprendimento, in coerenza con i livelli e i descrittori adottati nel Modello di 
certificazione delle competenze:  
a) In via di prima acquisizione  
b) Base  
c) Intermedio  
d) Avanzato  
 
Al momento della pubblicazione del PTOF, i criteri di valutazione sono in fase di 
elaborazione da parte del Collegio dei Docenti.

ALLEGATI: Valutazione Primaria I.C. Poggio Renatico.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola tende a favorire l'inclusione degli alunni con disabilita' nel gruppo dei pari. 
Il lavoro in classe e' 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.

PUNTI DI DEBOLEZZA

La discontinuità di larga parte del personale docente di sostegno non favorisce la 
continuità di un percorso educativo e una condivisione ottimale. Gli incontri periodici 
con l'AUSL sono ridotti ad un incontro l'anno per ridotta disponibilità del servizio. 
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Recupero e potenziamento

Punti di forza

In conseguenza dell'emergenza sanitaria, nell'anno scol. 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.

Punti di debolezza

La scuola presenta scarsità di spazi che possano essere dedicati ad attività 
individualizzate come recupero e  potenziamento. Inoltre, a causa dell'emergenza 
sanitaria, gli spazi laboratoriali sono stati necessariamente riservati alla didattica 
corrente.

 

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

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

FUNZIONE STRUMENTALE INTEGRAZIONE

REFERENTE PER ALUNNI DSA/BES

Referente Comune

 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 
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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:

- 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
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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

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
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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

 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 

84



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. POGGIO RENATICO

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).

 

 APPROFONDIMENTO

PIANO PER L'INCLUSIONE in allegato.

ALLEGATI:
PIANO INCLUSIONE.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

E' stato predisposto il Piano per la Didattica Digitale Integrata, approvato dal Collegio 
Docenti.

ALLEGATI:
PIANO DID.pdf
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ORGANIZZAZIONE

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 

Collaboratore del DS 3
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obbligo di riferire al Dirigente Scolastico 
qualunque fatto o circostanza possa, 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 • 

Funzione 
strumentale

5
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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 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 ACCOGLIENZA-
CONTINUITÀ-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...) 
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• 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 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 
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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 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 

Responsabile di 
plesso

3
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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 alla predisposizione del Piano 
delle Attività; • responsabile di plesso per 
quanto riguarda la sicurezza.

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 

Animatore digitale 1
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una cultura digitale condivisa tra docenti, 
alunni e famiglie a sostegno del PNSD.

Team digitale Individua i bisogni all'interno dell'Istituto. 8

Coordinatore di 
Classe (Scuola 
secondaria di primo 
grado)

• 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 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

9

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

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

Docente infanzia 1

92



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. POGGIO RENATICO

Insegnamento•
Progettazione•

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

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

Potenziamento•
Sostegno•

4

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

- Progetta interventi di approfondimento di 
argomenti disciplinari con attività 
laboratoriali - Progetta e realizza un corso 
pomeridiano di ampliamento dell'offerta 
formativa - Insegnamento nelle classi in 
orario curricolare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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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. - 
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 

Ufficio protocollo
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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”.

Area Didattica • Iscrizione degli alunni ai vari ordini di scuola Ufficio per la didattica
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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 

96



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. POGGIO RENATICO

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

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 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 on-
line.

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 

Area personale (due figure)
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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 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 

Registro online https://nuvola.madisoft.it/login 
Modulistica da sito scolastico 
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amministrativa: https://www.icbentivoglio.edu.it/ 
1) Comunicazioni scuola-famiglia 2) 
Comunicazioni scuola-personale docente ed ATA 
https://www.icbentivoglio.edu.it/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 PROGETTO BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

ISTITUZIONI SCOLASTICHE COINVOLTE:

- Istituto di Istruzione Secondaria "G. Carducci" di Ferrara;

- Istituto Comprensivo "A. Costa" di Ferrara;

- Istituto Comprensivo "G. Bentivoglio" di Poggio Renatico (Ferrara).
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 LA GSUITE E LE NUOVE TECNOLOGIE NELLA DIDATTICA

Insegnare ad apprendere utilizzando strumenti innovativi consente di sviluppare/potenziare 
la motivazione e l'interesse dei ragazzi e di facilitare il superamento delle difficoltà di 
apprendimento.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 LA VALUTAZIONE NEL CURRICOLO VERTICALE

La costruzione del Curricolo Verticale per competenze ha come finalità fondamentale quella 
di dare una prospettiva di continuità agli apprendimenti e di evitare che, nel passaggio tra un 
ordine scolastico e l’altro, in particolare tra la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo 
grado, emergano differenze rilevanti sul piano dei risultati nel processo di apprendimento. In 
tal modo si può realizzare la continuità intesa come accompagnamento, in un'ottica unitaria, 
degli alunni nel loro percorso scolastico. Il corso di formazione mira ad offrire ai docenti, 
chiamati ad affrontare la complessità e la multi-eterogeneità del gruppo classe, strategie e 
strumenti per un insegnamento attento alle diversità.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari
Docenti della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 
primo grado
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 INCLUSIONE E NUOVO PEI

Formazione in servizio personale docente ai fini inclusione alunni con disabilità ai sensi del 
comma 961 - Art. 1 della legge 30 dicembre 2020- N. 178 – DM 188 sull’obbligo di formazione 
sul nuovo PEI

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti

 

 COME INSEGNARE LE STEM

In attuazione del decreto del Ministro dell’istruzione 30 aprile 2021, n. 147, il Ministero 
intende, 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.

 

Approfondimento
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I Docenti dell’Istituto Comprensivo “G. Bentivoglio” possono aderire al PIANO DI 
FORMAZIONE DEI DOCENTI proposto per l’A.S. 2018-2019 dall’Istituto Comprensivo 
“Alda Costa” di Vigarano Mainarda (FE), Scuola Polo per la Formazione nell’Ambito 6.

 

TITOLO DESTINATARI SEDE DURATA 

NUMERO INIZIATIVA 
PER L'ISCRIZIONE 
ALLA PIATTAFORMA 
S.O.F.I.A.

POTENZIAMENTO 
LINGUA INGLESE

AI FINI DEL 
CONSEGUIMENTO

DELLA 
CERTIFICAZIONE 

LINGUISTICA

LIVELLO 
INTERMEDIO B1

Docenti della

scuola 
infanzia,primaria,

secondaria di I° e 
II°

VIGARANO

MAINARDA
30 ore

 

Iniziativa formativa

ID.18545

 
 
 
 
 

POTENZIAMENTO 
LINGUA INGLESE

AI FINI DEL 
CONSEGUIMENTO

DELLA 
CERTIFICAZIONE 

LINGUISTICA BASE 
A1/A2

Docenti

della scuola 
infanzia, primaria,

secondaria di I° e 
II°

VIGARANO

MAINARDA
30 ore

Iniziativa formativa

ID. 19074

COPING POWER

SECONDA EDIZIONE

Docenti della 
scuola infanzia e 

primaria

VIGARANO

MAINARDA
32 ore

Iniziativa formativa

ID. 18336

102



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. POGGIO RENATICO

POTENZIAMENTO 
LINGUA INGLESE

AI FINI DEL 
CONSEGUIMENTO

DELLA 
CERTIFICAZIONE 

LINGUISTICA

LIVELLO POST-
INTERMEDIO B2

 

Docenti della

scuola infanzia, 
primaria,

secondaria di I° e 
II°

VIGARANO

MAINARDA
30 ore

Iniziativa formativa

ID. 18546

 

 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SCUOLA SICURA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Amministrativo e Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE GENERALE
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Descrizione dell'attività di 
formazione

Formazione proposta ASAFE (Associazione Scuole 
Autonome di Ferrara) relativa ad argomenti 
particolarmente sentiti da dalle scuole aderenti

Destinatari DSGA, Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Italia Scuola INPS Agenzia delle Entrate

 FORMAZIONE DEL PERSONALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gestione giuridica del personale

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 DEMATERIALIZZAZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

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

 REGISTRO ELETTRONICO NUVOLA
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Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di 
competenza

 GESTIONE DEL COVID

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

 GSUITE

Descrizione dell'attività di 
formazione

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