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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 e' di recente istituzione e funzionante 
a partire dal 01/09/2009; e' situato nel territorio dell'alto ferrarese dove si e' 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 extrascolastici 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 a seguito del sisma, inoltre, una ricca serie di 
iniziative promosse dal volontariato ha permesso di integrare la dotazione di arredi e 
strumenti didattici danneggiati dal sisma, segnalando l'esistenza di una percezione diffusa di 
identificazione della scuola col territorio. Di fatto, l'Istituto comprensivo e' uno dei fattori di 
coesione territoriale più forti.

Vincoli

Il legame fra capoluogo e frazioni e' 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 e' 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) e non presentano barriere 
architettoniche. La maggior parte delle risorse dell'istituto provengono da fonti Ministeriali. Il 
sostegno delle famiglie va in gran parte destinato all'assicurazione e alle visite guidate ed ai 
viaggi d'istruzione. L'impegno finanziario degli enti territoriali è diretto verso il funzionamento 
(Comune) e l'integrazione scolastica (Comune, Provincia, Regione). Tutte le aule di Primaria e 
Secondaria sono dotate di PC e LIM.

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. L'assenza di un 
tecnico informatico impedisce di sfruttare in pieno le disponibilità tecnologiche che 
necessiterebbero di manutenzione e in molti casi di rinnovo. Le risorse finanziarie assegnate 
dal Ministero coprono prevalentemente le spese per gli stipendi: soltanto lo 0,4% di tali 
risorse e' destinato alla retribuzione di attività di arricchimento dell'offerta formativa.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. POGGIO RENATICO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice FEIC80500L

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

Telefono 0532829808

Email FEIC80500L@istruzione.it

Pec feic80500l@pec.istruzione.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
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 SCUOLA PRIMARIA G. LEOPARDI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice FEEE80501P

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

Numero Classi 17

Totale Alunni 336

 "SILVIA BENFENATI"-GALLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice FEEE80502Q

Indirizzo VIA SCUOLE, 2 GALLO 44028 POGGIO RENATICO

Numero Classi 5

Totale Alunni 89

 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 9

Totale Alunni 213

Approfondimento

L'Istituto Comprensivo "G. Bentivoglio" è nato nel 2009 e, ad oggi, si sono avvicendati 
tre Dirigenti Scolastici titolari e altrettanti reggenti, uno dei quali per due anni (non 
consecutivi):
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a. s. 2009/2010  D. S. titolare;•
a. s. 2010/2011  D. S. reggente;•
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.•

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Disegno 1

Fotografico 1

Informatica 1

Musica 1

Scienze 1

Aule colleg. Internet 32

 

Biblioteche Classica 4

Informatizzata 1

 

Aule Magna 1

Proiezioni 3

Teatro 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1
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Palestra 3

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 69

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

31

LIM mobile 1

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

72
22

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali
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Il nostro Istituto promuove l'azione educativa fondata sui seguenti valori:

identità consapevole e responsabile;•
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conoscenza e rispetto di sé e dell’altro;•

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

collaborazione e solidarietà;•

conoscenza dei propri diritti e doveri;•

rispetto dell'ambiente;•

senso di appartenenza alla comunità.•

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
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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, inglese.
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 della Primaria alle medie nazionali.
Traguardi
Consolidare i risultati degli alunni della Primaria sia in italiano sia in matematica.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppo delle competenze sociali e di cittadinanza degli studenti
Traguardi
Migliorare i risultati nella certificazione delle competenze e del comportamento degli 
alunni che dimostrano difficoltà nel rispetto delle regole

Risultati A Distanza

Priorità
Migliorare il percorso degli studenti a distanza.
Traguardi
Diminuire del 10% il tasso di insuccesso degli alunni al termine del primo anno della 
secondaria di secondo grado.
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

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

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

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

11 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

12 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 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"
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze sociali e di cittadinanza degli studenti

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare il percorso degli studenti a distanza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" La scuola favorisce l'introduzione di ambienti di 
apprendimento per incentivare percorsi di didattica attiva con vari 
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 degli studenti a distanza.

 
"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, inglese.
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» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare il percorso degli studenti a distanza.

 
"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, inglese.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Allineare i risultati delle prove degli alunni della Primaria alle 
medie nazionali.

 
"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]
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Sviluppo delle competenze sociali e di cittadinanza degli studenti

 

 
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

 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.

•
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Musica, arte e immagine  "a classi aperte" (Scuola Primaria di Gallo)•
Progetto cinque anni (Scuola dell'Infanzia): allegato•

ALLEGATI:
Progetto cinque anni.pdf
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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 
di conoscenza;

PRIMARIA
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCUOLA PRIMARIA G. LEOPARDI FEEE80501P

"SILVIA BENFENATI"-GALLO FEEE80502Q

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

G.BENTIVOGLIO POGGIO RENATICO FEMM80501N

 
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 
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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. 

 

Approfondimento

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

VIA CORONELLA-CORONELLA FEAA80501D  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

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

"SILVIA BENFENATI"-GALLO FEEE80502Q  
SCUOLA PRIMARIA
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 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

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

CURRICOLO DI ISTITUTO

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

ISTITUTO COMPRENSIVO
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 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 
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 
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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 
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 
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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 
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
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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 
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, 
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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 
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 
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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 
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 
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progettare azioni successive.
ALLEGATO:  
PROGETTI SCUOLA INFANZIA CORONELLA.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
VIA S.D'ACQUISTO-POGGIO R. (PLESSO)
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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 
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, 

32



L'OFFERTA
FORMATIVA

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

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, 
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, 
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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

- 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 
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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 
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 
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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 
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 
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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:  
PROGETTI SCUOLA INFANZIA POGGIO RENATICO.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 
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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

 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, 
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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.
ALLEGATO:  
PROGETTI SCUOLA PRIMARIA POGGIO RENATICO.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 
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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 
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 
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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.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.

 

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 

41



L'OFFERTA
FORMATIVA

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

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 
(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 
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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. 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 
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.
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 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.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 figura di potenziamento: • progetta interventi di approfondimento di argomenti 
disciplinari con attività laboratoriali, di CLIL (insegnamento disciplinare in lingua 
straniera) e di preparazione alle uscite didattiche; • funge da supporto all'interno delle 
attività di classe con progetti di aiuto allo studio, di affiancamento linguistico e gestione 
delle dinamiche relazionali; • progetta e realizza corsi pomeridiani di ampliamento 
dell'offerta formativa; • è coinvolta in attività di potenziamento, sostegno, 
organizzazione, progettazione.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 CORSO AVANZATO DI FOTOGRAFIA E STAMPA IN CAMERA OSCURA

Tema dello scatto fotografico e del processo di realizzazione della fotografia in modo 
tecnico e approfondito. Il corso si sviluppa nella prima parte dell'anno scolastico, da 
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ottobre a metà febbraio e affronta i principali argomenti legati all'utilizzo del mezzo 
fotografico, allo scatto in b/n e alle modalità di stampa.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Fotografico

Multimediale

 Aule: Aula generica

 ''...SE VEDO CAPISCO, SE FACCIO IMPARO'' - LABORATORI DI PITTURA E SCULTURA

Le attività mirano a sviluppare le capacità espressive degli alunni coinvolgendoli in 
attività di laboratorio dove possano vivere l'arte sviluppando la creatività e si rendano 
consapevoli delle proprie capacità manuali ed artistiche, dove possano dare spazio 
alla libera creazione e acquisire la consapevolezza di essere artefici di cose belle e non 
solo fruitori.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Aule colleg. Internet

 CANTO CORALE

AVVIARE ALLA PRATICA CORALE: CANTO E MUSICA D'INSIEME.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Potenziare le capacità di ascolto - Aiutare nel processo di crescita socio-affettiva 
Promuovere atteggiamenti di inclusione e di integrazione attraverso l'espressione 
musicale - Sviluppare il senso del ritmo e dell'intonazione
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

Musica

 Aule: Magna

Approfondimento

 

 

 

Le attività proseguono nelle rispettive classi con le docenti referenti.

 PROGETTO MUSICA

Il laboratorio di ed. musicale nasce dall'idea di esprimere e comunicare con i suoni 
sensazioni, emozioni, immagini reali e fantastiche che le musiche suscitano in 
ciascuno.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Ascoltare, esplorare, improvvisare i paesaggi sonori delle musiche - Realizzare una 
performance finale in occasione della festa di fine anno

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno
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Multimediale
Musica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

 

 

 

Le insegnanti continuano le attività all'interno delle proprie sezioni.

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 
digitale e uso consapevole degli strumenti e dei 
mezzi 

•

Digitalizzazione amministrativa della scuola

DESTINATARI: personale docente e ATA

RISULTATI ATTESI:  utilizzo del canale informatico 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

per le comunicazioni scuola-famiglia, docenti- 
famiglie,  uffici amministrativi-personale 

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

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

DESTINATARI: personale docente. 

RISULTATI ATTESI: Insegnare ad apprendere 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

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

 

 

ACCOMPAGNAMENTO

Un galleria per la raccolta di pratiche

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
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Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

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

Criteri di valutazione 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
 
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 del comportamento:

GIUDIZIO / DESCRITTORI OTTIMO • Rispetto assoluto delle regole e capacità di 
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relazionarsi in modo corretto con compagni e adulti in ogni situazione con 
partecipazione costruttiva DISTINTO • Pieno rispetto delle regole e capacità di 
relazionarsi in modo corretto con compagni e adulti BUONO • Complessivo 
rispetto delle regole e capacità di relazionarsi in modo corretto con compagni e 
adulti • PARZIALMENTE ADEGUATO • Difficoltà a mantenere l’autocontrollo, a 
rispettare le regole e a relazionarsi in modo corretto con compagni e adulti se 
non seguito in modo diretto 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 
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famiglia, che pertanto deve essere costantemente informata sulla situazione 
problematica evidenziata dall’alunno nel corso dell’anno.

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

Il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, delibera l’ammissione degli alunni 
all’Esame di Stato, anche in caso di parziale acquisizione dei livelli di 
apprendimento, sulla base dei seguenti criteri generali: • aver frequentato 
almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le motivate 
deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti; • aver partecipato alle Prove 
Nazionali di italiano, di matematica e di inglese predisposte dall’INVALSI, entro il 
mese di aprile; • una situazione connotata da carenze molto cospicue in molte 
discipline, quindi generalizzate, eventualmente associata anche un’immaturità 
globale che si rifletta sul comportamento scolastico (relazioni, interesse, 
partecipazione, senso di responsabilità, impegno). 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 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 
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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 
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 del comportamento:

Sono stati individuati cinque indicatori corrispondenti ad altrettanti ambiti delle 
Competenze Chiave Europee: • Convivenza civile • Rispetto delle regole • 
Partecipazione • Responsabilità • Relazionalità GIUDIZIO/DESCRITTORI OTTIMO • 
Mostra un comportamento pienamente rispettoso verso le persone, ha cura 
degli ambienti e dei materiali della scuola. • Rispetta sempre le regole convenute 
e il Regolamento d’Istituto. • Partecipa in modo attivo e propositivo alla vita della 
classe e alle attività scolastiche. • Assolve pienamente ai propri doveri scolastici. • 
Gestisce i rapporti interpersonali sempre in modo corretto e collaborativo. 
DISTINTO • Mostra un comportamento rispettoso verso le persone e ha cura in 
generale degli ambienti e dei materiali della scuola • Rispetta le regole convenute 
e il Regolamento d’Istituto • Partecipa in modo attivo alla vita della classe e alle 
attività scolastiche • Assolve ai propri doveri scolastici • Gestisce i rapporti 
interpersonali in modo corretto BUONO • Mostra un comportamento 
generalmente rispettoso verso le persone, gli ambienti e i materiali della scuola • 
Rispetta in modo sostanziale le regole convenute e il Regolamento d’Istituto • 
Partecipa in modo positivo alla vita della classe e alle attività scolastiche • Assolve 
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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 
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:

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 
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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 • 
Presenta lacune nell’apprendimento

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. Vengono realizzati, a vario livello, 
percorsi di Italiano L2 rivolti agli alunni stranieri.

Punti di debolezza

La discontinuita' del personale docente di sostegno non e' d'aiuto nel creare una 
condivisione ottimale. Gli incontri periodici con l'AUSl sono ridotti ad un incontro 
l'anno per indisponibilita' del servizio. I dati di sintesi sugli ammessi agli anni 
successivi, in particolare nella secondaria, mostrano una media piu' alta di non 
ammissione all'anno successivo relativa ad alunni stranieri.

Recupero e potenziamento

Punti di forza
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Sono stati attivati interventi di recupero continuativo durante l'anno scolastico 15/16. 
Grazie all'organico del sisma e' stato possibile realizzare corsi di potenziamento di 
lingua inglese nella scuola secondaria di primo grado. Nella primaria, viene utilizzato 
il lavoro per gruppi durante le ore di compresenza. La didattica viene spesso 
modulata per permettere strategie inclusive verso tutti i bisogni educativi speciali.

Punti di debolezza

Non e' possibile usufruire di docenti di matematica e lingua straniera appartenenti 
all'organico funzionale, per cui risulta difficile proporre attivita' di recupero e 
potenziamento nella secondaria. Ne consegue che la scarse risorse finanziarie 
dovranno essere destinate prioritariamente al recupero e non al potenziamento.

 

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

Dirigente scolastico

Specialisti ASL

REFERENTE PER ALUNNI STRANIERI

FUNZIONE STRUMENTALE INTEGRAZIONE

REFERENTE PER ALUNNI DSA/BES

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

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

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Sia che si tratti del passaggio dalla Scuola Primaria alla Scuola Secondaria di primo 
grado, sia che si tratti del passaggio da quest’ultima alla Scuola Secondaria di secondo 
grado, la continuità deve essere organizzata ed effettuata attraverso alcuni momenti 
fondamentali: • coinvolgimento della funzione strumentale dell’Istituto di 
appartenenza; • incontro con il dirigente scolastico e la funzione strumentale della 
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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

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

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

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Partecipazione alle attività della classe, con adattamenti

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

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

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

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

 

Approfondimento

PIANO PER L'INCLUSIONE in allegato.

ALLEGATI:
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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; in caso 

Collaboratore del DS 3
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di necessità, gli alunni delle classi senza 
docente devono essere accorpati alle altre 
classi; • vigilanza sull’andamento generale 
del servizio, con 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)

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 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

12
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formativi e quindi della scuola.

1. GESTIONE DEL PIANO DELL'OFFERTA 
FORMATIVA È svolta da una docente della 
Scuola Secondaria di primo grado in stretto 
contatto con la Dirigenza Scolastica. 
FUNZIONI • Redige il Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa 2019-2022 • Effettua 
la revisione e l’aggiornamento del Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa • 
Sottopone ad analisi i progetti proposti per 
la loro integrazione nel PTOF per tutti gli 
ordini di scuola • Effettua il monitoraggio, 
della qualità dell’azione formativa in 
funzione di verifica, correzione e sviluppo 
delle scelte del PTOF • Attua la revisione dei 
documenti d’Istituto • Coordina la 
Commissione PTOF • È membro dello staff 
del Dirigente • Collabora con le altre 
Funzioni Strumentali • Procede alla 
rilevazione delle offerte del territorio 
evidenziandone le valenze d’integrazione 
educativa • Relaziona al Dirigente Scolastico 
su problemi specifici e di rilevante 
importanza • Tiene i contatti con i 
coordinatori delle scuole dell’Istituto • Cura 
la modulistica 2. DISABILITÀ E INCLUSIONE 
È svolta da due docenti della Scuola 
Primaria in stretto contatto con la 
Dirigenza Scolastica. FUNZIONI • È membro 
dello staff del Dirigente • Collaborano con il 
Dirigente Scolastico nella richiesta e 
suddivisione delle ore di sostegno agli 
alunni e nella distribuzione delle figure 
educativo-assistenziali fornite dal Comune • 
Collaborano con la Segreteria e la Direzione 
per gli adempimenti burocratici richiesti 

Funzione strumentale 3
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nell’Ambito Territoriale di Ferrara • 
Gestiscono le relazioni con il servizio di 
neuropsichiatria dell’ASL e con l’Ufficio 
Scuola del Comune per le figure educativo-
assistenziali • Fanno parte del Gruppo di 
Lavoro per l’Inclusione (GLI) e del GLI 
distrettuale in assenza del Dirigente 
Scolastico • Redigono eventuali progetti di 
richiesta finanziamenti a favore 
dell’integrazione • Coordinano attività di 
accoglienza nei passaggi di scuola per gli 
alunni L. 104 • Forniscono indicazioni ai 
collaboratori scolastici • Coordinano i 
docenti di sostegno • Si occupano 
dell’accoglienza dei docenti e delle figure 
professionali coinvolte nel sostegno; • 
Forniscono indicazioni operative e di 
documentazione • Coordinano il Gruppo di 
Lavoro costituito da docenti di sostegno ed 
educatori comunali • Partecipano ad 
iniziative, corsi, incontri sul tema in 
oggetto, relazionano al Collegio ed inviano 
materiali ai colleghi • Rilevano la situazione 
e la mantengono aggiornata • Curano la 
modulistica e intervengono per rinnovarla 
e/o modificarla 3. CONTINUITÀ È svolta da 
una docente della Scuola Secondaria di 
primo grado in stretto contatto con la 
Dirigenza Scolastica. FUNZIONI • È membro 
dello staff del Dirigente • Coordina la 
Commissione Continuità • Promuove e 
coordina le iniziative di accoglienza • 
Coordina le attività di continuità con la 
Scuola dell'Infanzia e Primaria • Cura i 
rapporti scuola/famiglia in materia di 
continuità • Coordina le azioni di 
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orientamento rivolte agli alunni delle classi 
terze della Scuola Secondaria di I grado 
Coordinamento delle attività di 
orientamento con le Scuole Secondarie di II 
grado del territorio Rapporti 
scuola/famiglia in materia di orientamento 
Monitoraggio in uscita delle iscrizioni 
CONTINUITÀ È svolta da una docente della 
Scuola Secondaria di primo grado in stretto 
contatto con la Dirigenza Scolastica.

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

Responsabile di plesso 5
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per quanto riguarda la sicurezza.

Animatore digitale

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

1

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

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

Coordinatore di Classe 
(Scuola secondaria di 
primo grado)

9
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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

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

- Partecipa a progetti di compresenza nelle 
classi prime e seconde - Funge da supporto 
all'interno delle attività delle classi con 
interventi di aiuto allo studio, di 
affiancamento linguistico e gestione delle 
dinamiche relazionali - Effettua attività 
alternative all'insegnamento della Religione
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

Docente primaria 2
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Sostegno•
Progettazione•

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

- Progetta interventi di approfondimento di 
argomenti disciplinari con attività 
laboratoriali, di CLIL (insegnamento 
disciplinare in lingua straniera) e di 
preparazione alle uscite didattiche - Funge 
da supporto all'interno delle attività di 
classe con progetti di aiuto allo studio, di 
affiancamento linguistico e gestione delle 
dinamiche relazionali - Progetta e realizza 
corsi pomeridiani di ampliamento 
dell'offerta formativa
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Sostegno•
Progettazione•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI 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. 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

• 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.

Ufficio acquisti

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

Ufficio per la didattica
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Infortuni personale scolastico/alunni • Ritiro registri consigli 
di classi/sezioni di fine anno • Collaborazione nelle diverse 
aree dell’ufficio nei casi di necessità • Supporto alla gestione 
dei fascicoli del personale ATA e docente • Supporto agli 
Assistenti 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 

Area docenti (due figure)
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office e tutto ciò che è inerente alla gestione delle aree di 
competenza sopra descritte, anche se non elencato 
Adempimenti connessi con D.Lgs 33/2013 in materia di 
amministrazione trasparente Pubblicazione degli atti di 
propria competenza nella sezione “Pubblicità legale albo 
on-line”. Area personale 2: in collaborazione con Area 
personale 1 • Gestione dei fascicoli del personale docente 
ed ATA a T.I. e T.D: acquisizione documenti all’atto 
dell’assunzione • Attività 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 Registro online 
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dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Modulistica da sito scolastico 
1) Comunicazioni scuola-famiglia 2) 
Comunicazioni scuola-personale docente ed ATA 

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).

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
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 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

 

 CURRICOLO VERTICALE E VALUTAZIONE

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.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari
Docenti della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 
primo grado

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

74



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

 ANALISI TRANSAZIONALE E GESTIONE DELLE CRISI COMPORTAMENTALI

Si tratta di usare la cornice della teoria dell’Analisi Transazionale per idenficare possibili 
strategie che l’insegnante potrà portare con sè nella propria “cassetta degli attrezzi” per 
“educare bambini e adolescenti con Bisogni Educativi Speciali”. Il corso ha come finalità la 
progettazione e la realizzazione di interventi didattici e psicoeducativi che permettano di 
promuovere un clima di benessere a scuola; si caratterizza per una metodologia teorico- 
laboratoriale che, partendo dalla cornice teorica dell’Analisi Transazionale, si concentrerà sulle 
modalità comunicative efficaci nel lavoro educativo con alunni che manifestano specifici e 
speciali bisogni educativi.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PROGETTI PER L'INCLUSIONE

Proposti dal CTS (Centro Territoriale di Supporto) presso l’Istituto Comprensivo Dante Alighieri 
di Ferrara sui temi dell’inclusione scolastica, delle metodologie e delle tecnologie per 
l’integrazione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo
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 VALUTAZIONE PER COMPETENZE E VALUTAZIONE AUTENTICA LABORATORIO DI 
PROGETTAZIONE DI UNITÀ DI APPRENDIMENTO SECONDO L’APPROCCIO FLIPPED 
CLASSROOM

OBIETTIVI • Accostarsi operativamente alla prospettiva della valutazione per competenze e 
della valutazione autentica • Rielaborare le proprie pratiche valutative in rapporto ad alcuni 
snodi chiave CONTENUTI L’idea chiave è che la modalità più efficace per promuovere lo 
sviluppo professionale all’interno di un gruppo docente muova dalla rielaborazione critica 
delle proprie pratiche professionali e dalla costruzione di un lessico e di una prospettiva 
strategica comune. A tale scopo si alterneranno momenti informativi e momenti di lavoro di 
gruppo, finalizzato sia all’analisi critica delle proprie esperienze professionali, sia alla 
elaborazione di proposte e strumenti operativi comuni: • approccio Flipped Classroom; • 
progettazione di unità di apprendimento; • elaborazione di unità di apprendimento con 
Flipped Classroom.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti della Scuola Secondaria di primo grado

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 INTRODUZIONE ALLA METODOLOGIA CLIL

OBIETTIVO • Acquisizione della metodologia del Content and Language Integrated Learnig 
(CLIL) con utilizzo delle nuove tecnologie CONTENUTI • Inquadramento teorico della 
metodologia CLIL sia attività laboratoriali inerenti a varie aree disciplinari • Origine, 
caratteristiche e vantaggi della metodologia CLIL • TIC applicate alla didattica CLIL • 
Progettazione e realizzazione di una lezione CLIL • Valutazione e autovalutazione nel CLIL

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Docenti della Scuola Secondaria di primo grado con Destinatari
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conoscenza della lingua inglese di livello B1/B2 poiché le 
lezioni saranno tenute in inglese

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Approfondimento

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
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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

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
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 L'ATTIVITÀ NEGOZIALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 SCUOLA SICURA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SCUOLA SICURA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SCUOLA SICURA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

 FORMAZIONE GENERALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Italia Scuola INPS

 FORMAZIONE DEL PERSONALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gestione giuridica del personale

Destinatari Personale Amministrativo
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Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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