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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Una scuola che conserva la memoria del passato, ascolta i 
segni del presente guarda con responsabilità al futuro

 

Popolazione scolastica 

OPPORTUNITÀ

L'Istituto Comprensivo Montecchio è collocato nella bassa Val d'Enza, al confine tra le province 
di Parma e Reggio Emilia, ed è articolato sui territori di due comuni, Montecchio E. e Bibbiano, 
realtà attive e dinamiche della provincia reggiana con storia, cultura e coesione sociale 
radicate nel tempo, che hanno vissuto negli ultimi decenni un forte incremento demografico 
caratterizzato da fenomeni migratori, sia da altre regioni italiane che da paesi stranieri, in 
prevalenza extracomunitari. Pur disponendo di diverse risorse, il territorio negli ultimi anni ha 
manifestato i segni della crisi socio-economica globale. I due comuni sono divenuti nel tempo 
realtà multietniche e multiculturali, ricche di attività economiche produttive, che hanno 
portato in passato ad un innalzamento del tenore di vita medio e nel tempo un forte 
incremento demografico dovuto a movimenti migratori, che nel momento attuale si 
continuano a verificare sia in entrata che in uscita. Il contesto socio culturale è ricco e 
variegato, sostanzialmente omogeneo nel territorio. La presenza di alunni stranieri apporta 
diversità culturale e permette alla scuola l'accesso ai fondi ministeriali destinati alle aree a 
forte flusso migratorio. Il background familiare mediano, benché medio basso, è abbastanza 
omogeneo tra le classi della scuola. 

VINCOLI 

La crisi degli ultimi anni ha aumentato l'instabilità economica della popolazione, con 
conseguente incremento della mobilità sia in entrata che in uscita. È aumentata anche la 
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disoccupazione e la cassa integrazione tra i genitori degli studenti: in alcune classi la 
percentuale di studenti con famiglie svantaggiate è superiore ai dati di benchmark (confronto) 
rispetto a Italia, Nord est ed Emilia R.; il tenore di vita medio delle famiglie si è abbassato. In 
particolare si evidenza una fascia di popolazione scolastica che proviene da nuclei in gravi 
difficoltà economiche. Il livello dell'indice ESCS (Economic, Social and Cultural Status) è medio-
basso. L'incidenza di studenti con cittadinanza non italiana è abbastanza elevata, ma in linea 
con i dati regionali, con lievi differenze tra i due comuni, in uno dei quali è maggiore la 
presenza di immigrati di prima generazione. È presente in alcune famiglie una cultura di non 
spiccato interesse verso la scuola. In entrambi i comuni sono presenti scuole paritarie, che 
attraggono una certa percentuale di residenti sul territorio. 

Territorio e capitale sociale 

OPPORTUNITÀ

 I sei plessi si trovano in un ambiente pedecollinare omogeneo, servito da vie di 
comunicazione e da trasporti pubblici e tutti facilmente raggiungibili. Il territorio è lontano da 
grandi concentrazioni urbano-industriali e presenta una varietà equilibrata a livello 
produttivo: agricoltura di alta qualità, industria metalmeccanica e manifatturiera, servizi 
avanzati. Il tessuto economico, sebbene interessato dalla crisi in atto, offre ancora 
opportunità di lavoro anche per i non residenti e per immigrati di 1^ e 2^ generazione e mette 
a disposizione della scuola competenze e risorse umane ed economiche. Il territorio offre 
molte risorse umane e culturali utili alla scuola. Continua e proficua è la collaborazione con gli 
uffici scuola, ambiente e i servizi sociali dei due Comuni, le cui attività culturali (promozione 
della lettura, conoscenza del territorio, doposcuola) si integrano nell'offerta formativa dell'I.C. 
In entrambi operano scuole non statali, parrocchie, associazioni culturali, sportive e di 
volontariato che collaborano con la scuola. Carabinieri e Polizia Postale svolgono interventi di 
educazione alla legalità. Un buon numero di famiglie risponde con entusiasmo alle proposte 
di collaborazione.

VINCOLI 

I sei plessi sono dislocati nei centri di Montecchio, Bibbiano e nella frazione di Barco, in un 
raggio di circa 5 km e non tutti vicini tra loro: questo dato incide sull'organizzazione degli spazi 
e dei locali. I due Comuni collaborano con le scuole in modo significativo, ma differente in 
considerazione delle rispettive strutture: l'offerta formativa unitaria della scuola deve tener 
presente questa duplice peculiarità. La posizione di confine determina una modesta mobilità 
del personale docente, mentre il mercato del lavoro provoca una costante mobilità degli 
alunni. I servizi di Neuropsichiatria dell'Ausl distrettuale collaborano con la scuola, ma le 
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rispettive tempistiche non sempre si armonizzano efficacemente. 

Risorse economiche e materiali  

OPPORTUNITÀ

Entrambe le amministrazioni sono attente alle esigenze della scuola in ragione delle rispettive 
disponibilità. Gli edifici sono tutti facilmente raggiungibili e dotati degli impianti di sicurezza 
prescritti; il superamento delle barriere architettoniche è nel complesso adeguato. Nei plessi 
si amplia di anno in anno la dotazione tecnologica. Le scuole dell'obbligo sono dotate di 
palestra, di laboratori di informatica, di LIM e videoproiettori. Il bilancio della scuola è solido, 
senza residui elevati perché la progettualità utilizza il budget. Il livello di diversificazione delle 
risorse economiche gestite direttamente dalla scuola è abbastanza marcato: grazie al 
contributo degli enti locali, delle famiglie e di privati. Si cerca di ampliare tale diversificazione 
senza gravare sull'utenza, in particolare nel tessuto produttivo locale e con la partecipazione a 
bandi e finanziamenti della Provincia, della Regione e dell'UE. 

VINCOLI 

L'edilizia scolastica dell'istituto è eterogenea, con livelli molto alti di qualità affiancati ad alcuni 
edifici storici concepiti per un'attività didattica di impostazione non più attuale. Questo incide 
sulla programmazione di alcune tipologie di progettualità e sullo sviluppo delle TIC nella 
prassi quotidiana. L'ingente dimensione progettuale dell'offerta formativa, proporzionata alla 
realtà dell'I.C., rende impegnative la tempistica e la procedura dell'attività negoziale, in 
rapporto al carico complessivo di richieste che gravano sugli uffici di segreteria. 

Il bisogno di ricostruire un'identità culturale e sociale avvertito dalla comunità trova risposta 
principalmente all'interno della scuola. Molto importante è la collaborazione tra scuola e 
Amministrazioni Comunali per la realizzazione di progetti che arricchiscono l’offerta formativa 
e che contribuiscono alla mission della scuola: la formazione di cittadini attivi e consapevoli. 
Va sottolineato l’impegno delle Biblioteche Comunali e delle associazioni sportive e culturali 
che collaborano con le Scuole alla realizzazione di iniziative di aggregazione e promozione 
culturale per bambini, ragazzi e adulti. 

Il Dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà 
istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; tiene altresì conto delle 
proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori (art.1, comma 
14, Legge N.107/2015). I pareri e le proposte sono espressi nelle Dichiarazioni di intenti degli 
Enti e dei Comitati genitori. 
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Il nostro istituto collabora in rete con le Amministrazioni comunali del distretto, il 
Coordinamento politiche Educative della Val d’Enza, gli Istituti Comprensivi di Campegine-
Gattatico, Cavriago, S. Polo d’Enza-Canossa, S. Ilario d’Enza, la neuropsichiatria infantile e i 
servizi sociali (AUSL), il Centro per le famiglie della Val d’Enza e le cooperative e le associazioni 
del territorio alla realizzazione di diversi progetti.

Le attività di doposcuola nascono dalla collaborazione tra Scuola, Enti Locali e/o Associazioni 
presenti sul territorio comunale. L’obiettivo fondamentale è quello di fornire sostegno 
educativo e didattico a bambini e ragazzi dell’istituto che presentano bisogni particolari 
affiancati da insegnanti, educatori e volontari in orario extrascolastico. Si effettuano 
periodicamente incontri di raccordo e verifica del percorso. Si propongono esperienze 
sportive in orario curricolare ed extracurricolare nell'ambito del PROGETTO VAL D’ENZA IN 
MOVIMENTO, talvolta al di fuori del proprio istituto, con la finalità di valorizzare i risultati del 
gruppo e non del singolo e di migliorare le abilità motorie. Le attività prevedono fasi d’istituto 
e fasi distrettuali. Si intende fare in modo che i ragazzi vivano con serenità l’esperienza 
motoria. Altre reti si costituiscono con l’Istituto D'Arzo, scuola secondaria di secondo grado di 
Montecchio, e con altri istituti del territorio su specifici progetti.

Data l'emergenza sanitaria, la realizzazione dei suddetti progetti potrebbe subire delle 

modifiche o essere annullata.   

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 MONTECCHIO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice REIC835001

Indirizzo
VIA XXV APRILE 14 MONTECCHIO EMILIA 42027 
MONTECCHIO EMILIA

Telefono 0522864201

Email REIC835001@istruzione.it

Pec reic835001@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icmontecchio.edu.it
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 MONTECCHIO SCUOLA INFANZIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice REAA83501T

Indirizzo
VIA ALFONSO D'ESTE 36 MONTECCHIO EMILIA 
42027 MONTECCHIO EMILIA

 BIBBIANO SCUOLA INFANZIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice REAA83502V

Indirizzo
VIA DE GASPERI,49 BARCO BIBBIANO 42021 
BIBBIANO

 MONTECCHIO CAP. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice REEE835013

Indirizzo
VIA XXV APRILE 14 MONTECCHIO EMILIA 42027 
MONTECCHIO EMILIA

Numero Classi 17

Totale Alunni 353

 BIBBIANO - "SECCHI NERIA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice REEE835035

Indirizzo VIA L.MALAGUZZI,1 BIBBIANO 42021 BIBBIANO

Numero Classi 22

Totale Alunni 419

 MONTECCHIO "ZANNONI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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Codice REMM835012

Indirizzo
VIA XXV APRILE, N. 1 MONTECCHIO EMILIA 
42027 MONTECCHIO EMILIA

Numero Classi 14

Totale Alunni 303

 BIBBIANO "ALIGHIERI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice REMM835023

Indirizzo
VIA DON P. BORGHI, N. 14 BIBBIANO 42021 
BIBBIANO

Numero Classi 12

Totale Alunni 264

Approfondimento

Il nostro Istituto è nato il 1°settembre 2000 dalla fusione di tre istituti dei Comuni di 

Montecchio e Bibbiano: Direzione Didattica di Montecchio, Scuola Media “J. Zannoni” 

di Montecchio Emilia e Scuola Media “D. Alighieri” di Bibbiano. Alla data del 15 ottobre 

2021, 1.458 alunni frequentano le 71 classi del nostro Istituto.

Dall'A. S. 2017/18 è attivo un corso ad indirizzo musicale presso la scuola secondaria 

di Montecchio.  

SCUOLA Montecchio classi Bibbiano classi

Infanzia Giuffredi 3 Barco 3
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Primaria De Amicis 17 (TP:12 -TN:5) Secchi 22 (TP: 14 -TN:8)
prime 4 4
seconde 4 5
terze 3 4
quarte 3 4

 

quinte 3

 

5
Secondaria
di primo 
grado
 

Zannoni 14 Alighieri 12

prime 5 4
seconde 5 3 
terze 4

 
5

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 7

Disegno 1

Informatica 3

Lingue 1

Multimediale 1

Musica 2

Atelier- Tecnologia 4

 

Biblioteche Classica 2

Biblioteca digitale in fase di 
realizzazione

1

 

Aule Concerti 1

Magna 1
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Proiezioni 1

Teatro 1

Aula 3.0-Aula altern.-Intercicli-Atelier 
narrativo

7

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 2

Palestra 4

Area cortiliva 6

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 71

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

7

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 3

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

2

Pc in altri ambienti, LIM (aule), Pc Dsa ... 273

 

Approfondimento

Scuola dell'Infanzia Statale di Bibbiano-Barco

L'edificio scolastico dispone di locali predisposti per l'adeguata accoglienza dei piccoli 

allievi. Tutti gli arredamenti sono realizzati con elementi naturali e a norma di legge. Sul 

salone all'interno dell'edificio, a mo' di piazza, si affacciano a destra le aule della nostra 
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Scuola dell'Infanzia (tre sezioni) e a sinistra le aule del Nido. È il primo polo scolastico 

italiano eco-compatibile che utilizza energia geotermica, fotovoltaica e un impianto di 

recupero delle acque piovane. 

Scuola dell'Infanzia "Armando Giuffredi"-Montecchio Emilia

  L'edificio della Scuola è stato costruito attorno agli anni Venti. Agli inizi degli anni 

Settanta, ha accolto la Scuola Materna Statale. Nel corso dell'estate 2012 la struttura è 

stata rinnovata. La Scuola dell'Infanzia "Armando Giuffredi" sorge nel cuore del paese di 

Montecchio Emilia, in una zona verde e tranquilla, nei pressi della Rocca. L'edificio dispone 

di un'area cortiliva per il gioco. All'interno vi è un ampio salone polivalente, luminoso e 

attrezzato. Dal salone si accede alle varie aule.

Scuola Primaria "Neria Secchi" - Bibbiano
  Nel gennaio 2005 l'edificio scolastico è stato in parte ristrutturato e in parte costruito ex-novo. La 

Scuola Primaria di Fossa dispone di locali nuovi ed attrezzati. Anche gli arredamenti, di cui sono 

dotate le aule, sono nuovi. Talvolta esse dispongono anche di una postazione informatica. Gli spazi 

contribuiscono a favorire gli apprendimenti degli alunni: alcune aule rappresentano un'ottima 

risorsa per attività anche a piccolo gruppo. La Scuola dispone anche di tre Sale Mensa.   Le Scienze 

motorie e sportive trovano un ambiente ottimale nella palestra e negli spazi esterni, nel campetto 

della Scuola. Vi si trova un prato ampio e curato e nel cortile interno la pavimentazione offre anche la 

possibilità di giocare a dama.   NEL 2020, VISTA L'EMERGENZA SANITARIA E LA NECESSITA' DI CREARE 
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NUOVI SPAZI, SONO STATI EFFETTUATI ULTERIORI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE. 

 

Scuola Primaria "Edmondo De Amicis" - 

Montecchio Emilia

 

L'ATTUALE   EDIFICIO   DELLA   SCUOLA   PRIMARIA   DI  MONTECCHIO  EMILIA  FU INAUGURATO IL 14 

NOVEMBRE 1937 IN FONDO AL VIALE CHE ALLORA SI CHIAMAVA VIA COSTANZO CIANO, ORA VIA XXV 

APRILE. LA COSTRUZIONE, REALIZZATA SECONDO I CANONI STILISTICI IMPOSTI ALL’EPOCA, HA NELLA 

MONUMENTALITÀ LA SUA CARATTERISTICA PRINCIPALE. LA SCUOLA DISPONE DI UNA MODERNA ED 

ATTREZZATA AULA DI INFORMATICA, INAUGURATA NEL 2006 E UBICATA NELLA ATTIGUA PALAZZINA 

DELLA SEGRETERIA. ORA, COME AULA MULTIMEDIALE, È ENTRATA A PIENO DIRITTO NELLA 

METODOLOGIA DIDATTICA DELLA SCUOLA. LE ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE MOTORIA SI SVOLGONO 

NELLA PALESTRA ATTIGUA ALLA SEDE DELLA SCUOLA PRIMARIA: VIENE UTILIZZATA A PIENO RITMO 

DAGLI ALUNNI IN AGGIUNTA ALL’AREA CORTILIVA. LA SCUOLA SI AVVALE ANCHE DELLA SUCCURSALE 

(EX ZANNONI) CHE DALL'A.S. 2017/18  OSPITA LE CLASSI A TEMPO NORMALE..  A PARTIRE DALL’ANNO 

SCOLASTICO 2020-21, DATA L’EMERGENZA SANITARIA, LA NECESSITÀ DI RICAVARE NUOVI SPAZI PER 

FAVORIRE ANCHE UNA DIDATTICA A PICCOLO GRUPPO E LA NECESSITÀ DI AVERE UNA MENSA 

INTERNA ALLA SCUOLA, SONO STATI EFFETTUATI ULTERIORI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, 

PROSEGUITI NEL PRESENTE ANNO SCOLASTICO E NON ANCORA TERMINATI.

Scuola Secondaria di primo grado "Dante 
Alighieri" - Bibbiano

Dal 1980 la Scuola è ubicata nella sede di Via don Pasquino Borghi dove ha 
ulteriormente ampliato la sua struttura, potendo usufruire degli spazi che 
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negli anni erano occupati dalla Scuola Primaria "G. Carducci" prima e poi dalla sede provvisoria della 
Scuola dell'Infanzia Statale di Bibbiano. La scuola dispone di laboratori (musica, informatica, lingue, 
arte, scienze, tecnologia), di un'aula 2.0 e di un'innovativa aula 3.0 realizzata grazie ad un Progetto 
PON (Programma Operativo Nazionale). È stata realizzata una ristrutturazione dell’edificio 
completata nel 2019. NEL 2020, VISTA L'EMERGENZA SANITARIA E LA NECESSITA' DI CREARE NUOVI 
SPAZI, SONO STATI EFFETTUATI ULTERIORI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE.

 
 

Scuola Secondaria di primo grado "Jacopo Zannoni"
Montecchio Emilia

La sede della Scuola è stata inaugurata nel 2016. La nuova struttura, all’avanguardia in termini di 

sicurezza e dotazioni strutturali, tecnologiche ed educative, offre moderni spazi didattici al passo con 

i tempi. L’edificio ha caratteristiche di sicurezza antisismica ed efficienza energetica (classe A), aule 

didattiche dotate delle più moderne dotazioni e 1 aula magna ampia e polivalente.  NEL 2020, VISTA 

L'EMERGENZA SANITARIA E LA NECESSITA' DI CREARE NUOVI SPAZI, E' STATA REALIZZATA UNA NUOVA 

AULA AL SECONDO PIANO.

 

RISORSE PROFESSIONALI
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Docenti
Personale ATA  

160
32

Approfondimento

Si rileva che la % dei docenti a T.I. nell’I.C. è medio-alta. È un indice di stabilità 
complessiva. Le età indicano un corpo docente abbastanza giovane, ma con una certa 
esperienza: gli insegnanti a T.I. con meno di 35 anni sono il 5,3%, superiore al dato 
provinciale (3,9%), regionale (3,6%) e nazionale (2,7%), però la percentuale è in linea 
con i dati di benchmark nella fascia tra 35 e 44 anni ed è più alta tra i 45 e i 54 anni; 
oltre i 55 anni il 25,8% dell’I.C., seppure maggiore rispetto alle precedenti rilevazioni, è 
tuttavia inferiore ai dati di benchmark (41,7,1% in Italia, 35,8% in Emilia R., 33,1% a 
Reggio E.). I dati relativi alla permanenza indicano una buona stabilità di servizio del 
personale docente nell'IC, con percentuali superiori a quelle nazionali, regionali e 
provinciali sia nella fascia dai sei ai dieci anni con il 27,4% (16,7% Reggio E., 17,7% 
Emilia R., 17,2% Italia) che in quella oltre i dieci anni con il 38,5% (33,5% Reggio E., 32% 
Emilia R., 34,6% Italia).

La dirigenza, che ha un incarico effettivo, facilita incontro e dialogo tra le diverse 
componenti della comunità scolastica: perciò distribuisce la propria azione tra ambiti 
educativo e amministrativo/organizzativo.

Da segnalare che il personale ATA in organico risulta in numero non completamente 
adeguato a coprire la complessità dell'IC per numero alunni e strutture: in particolare 
per la Scuola De Amicis, dislocata in due edifici, l'organizzazione del servizio è resa 
con qualche vincolo, che un maggior organico potrebbe superare. 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali
Per migliorare le prestazioni dei nostri studenti in termini di competenze riteniamo 
che:

1)   sia indispensabile convogliare collegialmente energie e risorse su alcuni punti 
nodali dell'offerta formativa, in corrispondenza dei bisogni emergenti dell'utenza;

2)   sia necessario investire sulla formazione del personale in modo programmato e 
tempestivo rispetto ai carichi di impegno dell'anno scolastico;

3)   sia fondamentale una maggior personalizzazione del materiale didattico rispetto 
alle esigenze specifiche della nostra utenza, a partire dalla peculiare professionalità 
dei docenti dell'istituto.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Aumento del numero degli studenti che si posizionano a livello 3, 4 e 5 in Italiano
Traguardi
Avvicinamento dei risultati dell'istituto a quelli di scuole con background analogo

Priorità
Diminuzione del numero degli studenti che si posizionano a livello 1 e 2 in 
Matematica
Traguardi
Avvicinamento dei risultati dell'istituto a quelli di scuole con background analogo

Priorità
Riduzione della varianza tra le classi
Traguardi

16



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
MONTECCHIO

Avvicinamento dei valori percentuali alla media nazionale

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

ASPETTI GENERALI

La scuola del primo ciclo dell’istruzione:

- Concorre alla formazione dell’uomo e del cittadino secondo i principi stabiliti 
dalla Costituzione italiana e dalla tradizione culturale europea.
- Rispetta e valorizza le diversità individuali, sociali e culturali.
- Educa alla convivenza democratica e alla soluzione dei conflitti in modo non 

violento.
- Promuove la prima alfabetizzazione culturale dell’alunno.
- Consolida competenze e conoscenze.
- Contribuisce a realizzare la continuità del processo educativo, attraverso il 

raccordo tra i diversi ordini di scuola: infanzia, primaria, secondaria di 
primo grado.

- Favorisce la conoscenza di sé e la capacità di operare scelte motivate e 
consapevoli in base ai propri interessi e attitudini in un processo di 
Orientamento.

Nel triennio di riferimento si terrà conto in particolare delle priorità che 
seguono (vedi commi 5-7 e 14 Art.1 Legge 107, l'Atto di indirizzo del Dirigente 
Scolastico A.S. 2019/22).

Agli studenti bisognerà offrire bellezza, educandoli a riconoscerla e a 
praticarla a scuola, in famiglia, nella vita di tutti i giorni: la bellezza 
dell’apprendimento, dell’esplorazione, della scoperta; la bellezza delle 
emozioni, della relazione, della condivisione; la bellezza della diversità, della 
curiosità, della gentilezza. Allora, la sfida sarà quella di rinsaldare il legame tra 
ragione e sentimento, svelando l’emozione della conoscenza; di catturare gli 
sguardi, orientandoli a scoprire cosa si nasconde dietro la superficie delle 
cose; di dare voce agli interrogativi, rendendo visibile l’invisibile; di dare spazio 
ai sogni. L’avventura straordinaria dell’imparare alimenterà, a sua volta, la sete 
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di altra conoscenza, una continua ricerca di forme e relazioni mediante le 
quali entrare in un contatto sempre più profondo con la propria interiorità e 
con il mondo. Un obiettivo ambizioso che sarà possibile perseguire solo 
curando la relazione educativa, favorendo l’incontro con l’altro e la sua più 
sincera espressione. La scelta di impegnarsi in questa direzione è da 
ricondursi ad un’idea di scuola sensibile, attenta all'universo interiore che si 
cela in ciascuno, impegnata ad arginare il disorientamento e la sfiducia, 
laboriosa animatrice di visioni, capaci di stimolare il piacere dell’imparare per 
tutto l’arco della vita. Si tratta di un’aspirazione che muove dalla percezione 
della complessità di questo tempo liquido, che espone le nuove generazioni 
alla banalità, al conformismo, al nichilismo, al pregiudizio, alla precarietà 
emotiva, ancor più significativa se si pensa al contesto proprio di riferimento, 
alla composizione a mosaico dell’Istituto stesso e alla sua distribuzione su una 
“dorsale” che è data dai confini tra le municipalità cittadine. Ancor più che 
altrove, gli studenti sono esposti ad una marginalità che rischia di veicolare 
una trasposizione concettuale della periferia da spazio geografico urbano a 
luogo dell’anima. La scuola, la nostra scuola, deve intervenire a interrompere il 
rischio di questo corto circuito, costruendo un progetto formativo solido, 
rispetto al quale far maturare all'intera platea di riferimento senso 
dell’appartenenza, e trasformando, attraverso la sua operosità e 
intenzionalità, l’idea del confine da categoria di marginalità a spazio 
privilegiato di contatto, riserva di creatività e bellezza. PRINCIPI ISPIRATORI: - 
operare per garantire il diritto al successo formativo e alla realizzazione della 
propria persona, valorizzando bisogni, talenti, vocazioni di ciascuno; - 
contrastare le diseguaglianze, prevenire il rischio dell'abbandono e 
contrastare tutte le forme di dispersione scolastica; - realizzare una scuola 
aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e 
innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza 
attiva. In tal modo, l’istituto rafforza la propria identità culturale e progettuale, 
integra e armonizza risorse e opportunità, realizzando un processo unitario di 
istruzione, formazione ed educazione. AZIONI IRRINUNCIABILI Tale disegno 
richiede un investimento in direzioni ben precise, che muovendo dalle priorità 
individuate in sede di autovalutazione d’istituto, sono sintetizzabili nelle 
seguenti azioni: - realizzazione di una scuola inclusiva, attenta alla espressione 
di ogni forma di diversità e capace di operare una significativa valorizzazione 
delle risorse per la realizzazione di attività di sviluppo, potenziamento, 
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recupero, sostegno didattico; - promozione di una cittadinanza sostenibile, 
glocale e solidale, attraverso un progetto permanente, capace di far dialogare 
curricolo implicito ed esplicito; - sostegno alla verticalizzazione del curricolo 
d’istituto ed integrazione tra curricolo ed extra curriculo; - ampliamento 
dell’esperienza formativa degli studenti e del personale attraverso la 
partecipazione a iniziative esterne, la costituzione di reti, la promozione di 
esperienze di scambio e mobilità in ambito europeo; - realizzazione di una 
continuità metodologica verticale che renda leggibili le scelte operate dalla 
scuola in termini pedagogici e didattici; - potenziamento dell’orientamento in 
ingresso, in itinere e in uscita al fine di sostenere la consapevolezza delle 
scelte personali e promuovere l’apprendimento permanente; - 
sistematizzazione di buone pratiche didattiche e promozione della 
sperimentazione in aula delle esperienze formative dei docenti; - 
potenziamento del sistema di valutazione interna nell'ottica della progressività 
positiva, della trasparenza e dell’orientamento dello studente al successo 
formativo e valorizzazione degli apprendimenti maturati in contesti non 
formali e informali; - rafforzamento del coinvolgimento del territorio e delle 
famiglie nella costruzione del progetto di scuola; - consolidamento 
dell’autovalutazione e del monitoraggio di sistema, della capacità progettuale 
tesa al miglioramento e della rendicontazione sociale; - formazione costante 
del personale docente e ATA per un innalzamento del valore del capitale 
umano di istituto.  

In riferimento all'A.S. 2021/22 le linee sopra enunciate sono sintetizzabili nelle 
seguenti FINALITÀ (cfr. Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico A.S. 2021/22): 

Consolidare in maniera sempre più approfondita gli apprendimenti di base, 
necessari al conseguimento del successo formativo di tutti gli studenti, 
attraverso opportune azioni (prove di simulazione/prove comuni) 
finalizzate anche al miglioramento degli esiti INVALSI in italiano, 
matematica e inglese; tale azione dovrà esplicitarsi attraverso un’attenta 
lettura degli esiti degli anni precedente e l’azione coordinata di una 
apposita commissione;

•

Favorire la piena e totale inclusione privilegiando approcci individualizzati e 
consoni ai bisogni dei ragazzi e individuando con chiarezza gli interventi 
di personalizzazione dei percorsi formativi nell’ambito di azioni inclusive 
che coinvolgano tutto l’Istituto in un unico indirizzo educativo; in 

•
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particolare sarà necessario porre particolare attenzione nei confronti di 
tutte le situazioni di fragilità (disabilità, DSA, BES, alunni adottati, identità 
di genere) al fine di perseguire una libera espressione della personalità 
del singolo; 

Favorire attività di contrasto a qualsiasi forma di bullismo/cyber bullismo;•
Utilizzare pratiche metodologiche e didattiche innovative quale strumento 

per rispondere ai diversi stili cognitivi;
•

Curare progetti formativi e realizzare attività inserite all’interno di curricoli 
per competenze verticali in raccordo con tutti gli ordini di scuola e le 
Scuole Secondarie di Secondo Grado del territorio;

•

Diffondere all’interno della comunità scolastica il senso di appartenenza, sia 
attraverso la disseminazione di buone pratiche didattiche tra docenti, sia 
con il reciproco aiuto tra studenti diversi ordini;

•

Integrare l’offerta dell’Istituto con l’apertura e l’assorbimento nel PTOF delle 
attività proposte dal territorio;

•

Valorizzare nella prassi didattica quotidiana gli obiettivi già esplicitati nel 
curricolo di Istituto;

•

Sviluppare negli alunni (già a partire dalla scuola dell’Infanzia) le 
competenze di educazione civica, attraverso attività curriculari e 
progettuali, al fine di favorire la pratica di vita democratica, il rispetto 
dell’altro e dell’ambiente, la responsabilità nell’uso dei social network e 
nella navigazione in rete;

•

Curare la formazione linguistica del personale e degli studenti nell’ottica 
dell’apertura all’Europa, che si sta attuando attraverso la partecipazione 
al progetto Erasmus Plus.

•

Potenziare ulteriormente le competenze dei docenti e degli studenti sullo 
sviluppo della cultura digitale per l’insegnamento, necessaria in 
particolare per integrare la didattica in presenza con un’eventuale 
didattica a distanza.

•

Il raggiungimento degli obiettivi indicati sarà infatti possibile solo attraverso 
l’azione partecipata e le competenze specifiche di tutte le componenti: Organi 
Collegiali, Commissioni del Collegio, Funzioni Strumentali e attraverso l’azione 
di raccordo del Dirigente Scolastico.

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

4 ) 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

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

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

7 ) 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

8 ) 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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

11 ) 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

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

13 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

14 ) 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

15 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 PROVE COMUNI/INVALSI  
Descrizione Percorso

Compito del sistema scolastico, della singola scuola e di tutti i docenti è quello di favorire un 
apprendimento degli alunni  sempre più rivolto allo sviluppo di competenze fondamentali 
nella vita quali la comprensione del testo, sia globale che puntuale, il saper applicare in 
situazioni diverse le conoscenze linguistiche fondamentali relative al lessico, alla morfologia, 
all’organizzazione logico-sintattica della frase, ai connettivi testuali, l’utilizzo in modo sempre 
più sicuro delle conoscenze metalinguistiche per comprendere con maggior precisione i 
significati dei testi.  Essenziali nello studio e nel lavoro si dimostrano sempre di più le 
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competenze nel calcolo numerico, il cogliere le relazioni tra gli elementi, l’analisi e 
l’interpretazione dei dati, la risoluzione di problemi, il saper fornire la spiegazione dei 
procedimenti seguiti mantenendo controllo sia sul processo sia sui risultati, l’interpretazione 
del linguaggio matematico, la valutazione delle probabilità.

Il PdM elaborato dal NIV (Nucleo interno di autovalutazione) dell’IC ha individuato nella 
realizzazione e nella somministrazione di prove comuni un’azione che si pone come uno 
strumento per perseguire le generali finalità del miglioramento degli apprendimenti degli 
alunni. La predisposizione delle prove è affidata ad una specifica Commissione “Invalsi/Prove 
Comuni”.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Convogliare le risorse umane ed economiche sulla 
progettualità prioritaria rispetto all'area Esiti degli studenti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Aumento del numero degli studenti che si posizionano a livello 3, 
4 e 5 in Italiano

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Diminuzione del numero degli studenti che si posizionano a livello 
1 e 2 in Matematica

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della varianza tra le classi

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROVE COMUNI/INVALSI
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Responsabile

Felici Daniela, Maria Grazia Ferrari, Mariateresa Gambetti, Annamaria Cavagna, Orsola 
Cola, Manuela De Pietri, Tarcisio Matheus, Lo Giudice Sonia, Buttiglieri Melanie, Moratti 
Laura, Zinelli Tatiana

Risultati Attesi

Migliorare gli esiti nei risultati delle prove standardizzate nazionali:

-          Aumento del numero degli studenti che si posizionano a livello 3, 4 e 5 in Italiano e 

Matematica;

-          Diminuzione del numero degli studenti che si posizionano a livello 1 e 2 in 

Matematica;

-          Riduzione della varianza tra le classi;

-          Avvicinamento dei risultati dell'istituto a quelli di scuole con background analogo;    

-          Avvicinamento dei valori percentuali alla media nazionale. 

 PROGETTI DI RECUPERO E POTENZIAMENTO LINGUISTICO E MATEMATICO  
Descrizione Percorso

Miglioramento delle competenze in ambito logico-matematico attraverso attività e 
laboratori sia di recupero/consolidamento per alunni che devono rinforzarsi, sia di 
potenziamento delle eccellenze. 

Potenziamento linguistico: - Corso di latino (destinatari alunni cl. terze secondaria), 
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orario extracurricolare - Corsi di recupero (gruppi cl. prime, cl. seconde, cl. terze 
secondaria), orario extracurricolare.

Attività di recupero e consolidamento nelle scuole primarie per migliorare le 
competenze apprenditive degli alunni:  attività a piccoli gruppi omogenei, tutoraggio 
tra pari, approfondimento disciplinare individualizzato, classi aperte, 

Potenziamento linguistico in italiano L2.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Convogliare le risorse umane ed economiche sulla 
progettualita' prioritaria rispetto all'area Esiti degli studenti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Aumento del numero degli studenti che si posizionano a livello 3, 
4 e 5 in Italiano

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Diminuzione del numero degli studenti che si posizionano a livello 
1 e 2 in Matematica

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della varianza tra le classi

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MIGLIORAMENTO APPRENDIMENTI DI 
MATEMATICA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

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

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

ATA

Studenti

Risultati Attesi
- Favorire il miglioramento degli apprendimenti degli alunni tramite 

l’ampliamento dell’offerta formativa.
- Avvicinamento dei risultati dell'istituto a quelli di scuole con background 

analogo

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: POTENZIAMENTO E RECUPERO LINGUISTICO IN 
ITALIANO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Docenti Istituto d'Arzo

Risultati Attesi
-  Favorire il miglioramento degli apprendimenti degli alunni tramite 

l’ampliamento dell’offerta formativa;
- Avvicinamento dei risultati dell'istituto nelle prove standardizzate a quelli di 

scuole con un background analogo.
 
 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LABORATORI DI ITALIANO L2
 

26



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
MONTECCHIO

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Risultati Attesi
-  Favorire il miglioramento degli apprendimenti degli alunni tramite 

l’ampliamento dell’offerta formativa;
- Avvicinamento dei risultati dell'istituto nelle prove standardizzate a quelli di 

scuole con un background analogo.
 

 ANALISI ITEM INVALSI E PROGETTAZIONE SULLA DIDATTICA  
Descrizione Percorso

Potenziamento matematico, Potenziamento linguistico (lingua madre o italiano L2). 
Riunioni e analisi personali  dei dati restituiti dall'Invalsi in merito agli item 
problematici effettuate dalla Commissione, formata da 1 docente di lettere, 1 
docente di matematica e 1 docente di inglese (solo per il plesso Alighieri)  della 
primaria e secondaria (tot 11 docenti, a cui si aggiunge le F.S. per l'autovalutazione).

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Convogliare le risorse umane ed economiche sulla 
progettualità prioritaria rispetto all'area Esiti degli studenti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Aumento del numero degli studenti che si posizionano a livello 3, 
4 e 5 in Italiano
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuzione del numero degli studenti che si posizionano a livello 
1 e 2 in Matematica

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della varianza tra le classi

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ANALISI DATI INVALSI E PROGETTAZIONE SULLA 
DIDATTICA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti ATA

Studenti

Genitori

Responsabile

Mariateresa Gambetti, Annamaria Cavagna, M. Grazia Ferrari, Daniela Felici

Orsola Cola, Manuela De Pietri 

Tatiana Zinelli, Laura Moratti

R. L.T. Matheus, Sonia Lo Giudice, Melanie Buttiglieri

Risultati Attesi

Avvicinamento dei risultati dell'istituto nelle prove standardizzate a quelli 
di scuole con background analogo.
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

SCELTE METODOLOGICHE

VALORIZZAZIONE DEL “FARE”

Gli insegnanti accolgono, valorizzano ed estendono le curiosità, le 

esplorazioni, le proposte degli allievi e creano occasioni e progetti di 

apprendimento per favorire l’organizzazione di ciò che vanno scoprendo e 

imparando.

L’esperienza diretta, il gioco, il procedere per tentativi ed errori permettono 

all’alunno, opportunamente guidato, di approfondire e sistematizzare gli 

apprendimenti avviando processi di simbolizzazione e formalizzazione che 

diverranno via via più complessi.

In particolare nella scuola dell’infanzia le scelte metodologiche 

dell’insegnante sono volte a favorire nel bambino lo sviluppo 

dell’autonomia, dell’identità e della fiducia in se stesso.

PERSONALIZZAZIONE DELL’APPRENDIMENTO–INSEGNAMENTO mediante 

progettazione personalizzata degli obiettivi di apprendimento, valutazione 

formativa, collaborazione scuola-famiglia, cooperazione con i Servizi e le 

risorse educative del territorio.

APPRENDIMENTO COOPERATIVO, PER GRUPPI DI LIVELLO E/O 

ETEROGENEI volti a favorire le relazioni e stimolare la collaborazione 

produttiva fra gli alunni, nella direzione di una costruzione sociale del 
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sapere mediante strategie di lavoro di gruppo.

VALORIZZAZIONE DELL’ERRORE IN SENSO FORMATIVO come punto di 

partenza per nuovi apprendimenti, senza mortificare l’alunno, per orientare 

il recupero di abilità non ancora consolidate e per favorire la 

metacognizione, nell’esplicito confronto con gli altri della strategia 

utilizzata.

ACQUISIZIONE, ELABORAZIONE E ASSIMILAZIONE DI NUOVE 

CONOSCENZE E ABILITÀ per sviluppare la competenza imparare ad 

imparare: si eserciteranno la comprensione globale e analitica dei 

contenuti studiati, la capacità di analisi, di sintesi e di memorizzazione e la 

capacità di rielaborazione personale facendo collegamenti interdisciplinari.

USO DI STRUMENTI DIDATTICI E LABORATORI per favorire un 

apprendimento legato alla concretezza del “fare”, la didattica della scuola di 

base cerca di creare “laboratori” di esperienze, anche mediante l’uso delle 

tecnologie informatiche (comprese le Lavagne Interattive Multimediali) e di 

spazi strutturati, per differenziare le strategie didattiche in relazione ai 

diversi stili di apprendimento degli alunni. Le attività di laboratorio 

(artistico, musicale, informatico, scientifico, tecnologico, linguistico e 

motorio) offrono un importante contributo allo scopo di creare situazioni di 

apprendimento diversificate, atte a far nascere e sviluppare interessi 

personali e a favorire l’apprendimento.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Sviluppo della didattica per competenze e utilizzo di rubric per la valutazione
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SVILUPPO PROFESSIONALE

Costante sviluppo professionale dei docenti sulla Didattica digitale (Coding, 
Gsuite, Robotica), l'apprendimento linguistico (Progetto Erasmus), condivisione 
di pratiche innovative, materiali e attività progettuali con scuole europee 
(Progetti E-twinning), formazione di rete sulle pratiche inclusive (H, Bes, Dsa), 
Educazione Civica, Valutazione nella scuola primaria, Formazioni IRC. 

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Definizione degli Indicatori, dei descrittori, dei livelli e dei voti per la valutazione 
degli apprendimenti nei diversi ordini di scuola.

Predisposizione e utilizzo di rubric per la valutazione delle competenze, del 
comportamento e dell'Educazione civica.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

E-twinning

Scuola digitale

Progetti PON Programma Operativo Nazionale

Erasmus+

Pnsd
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

MONTECCHIO SCUOLA INFANZIA REAA83501T

BIBBIANO SCUOLA INFANZIA REAA83502V

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

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

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

MONTECCHIO CAP. REEE835013

BIBBIANO - "SECCHI NERIA" REEE835035

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

MONTECCHIO "ZANNONI" REMM835012

BIBBIANO "ALIGHIERI" REMM835023

 
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. 

 

Approfondimento

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione (continua)

L'alunno dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di 
comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, 
di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. Nell’incontro con 
persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua 
inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita 
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quotidiana, in una seconda lingua europea. Utilizza la lingua inglese nell’uso delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Le sue conoscenze matematiche 
e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di 
verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il 
possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni 
sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che 
riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. Si 
orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. Ha buone 
competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per 
ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da 
quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire 
con soggetti diversi nel mondo. Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di 
base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove 
informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. Ha 
cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il 
senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni 
pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc. Dimostra originalità e spirito di iniziativa. 
Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa 
fornire aiuto a chi lo chiede. In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento 
si impegna in campi espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto 
ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

MONTECCHIO SCUOLA INFANZIA REAA83501T  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

BIBBIANO SCUOLA INFANZIA REAA83502V  
SCUOLA DELL'INFANZIA
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 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

MONTECCHIO CAP. REEE835013  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

BIBBIANO - "SECCHI NERIA" REEE835035  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

MONTECCHIO "ZANNONI" REMM835012  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

BIBBIANO "ALIGHIERI" REMM835023  
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

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

Il monte ore previsto per l’insegnamento trasversale di educazione civica è di 
almeno 33h annue (senza aumento del monte ore orario settimanale degli 

studenti) corrispondente a circa un’ora settimanale per l’intera durata 
dell’anno scolastico. Le ore di educazione civica saranno discrezionalmente 
proporzionate dei CdC della scuola secondaria di primo grado, invece alla 
primaria i contenuti e le attività saranno concordati tra le docenti in servizio 
nelle singole classi. 

Approfondimento

ORGANIZZAZIONE della DIDATTICA

 Per raggiungere le proprie finalità educative e per rispondere a richieste formative 
personalizzate, l’Istituto offre diversi modelli orari.

MODELLI ORARI della SCUOLA DELL’INFANZIA

La Scuola dell’Infanzia di Montecchio è formata da tre sezioni omogenee per età (3–4–5 anni) 
e può accogliere fino a 66 allievi. Funziona dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle 16.00. Il 
servizio mensa è fornito dalla CIR. 

La Scuola dell’Infanzia di Barco è formata da tre sezioni miste che accolgono fino a 78 
bambini. La scelta di formare sezioni eterogenee (3,4, 5 anni) è stata motivata 
dall'intenzionalità educativa di offrire ad ogni bambino/a un maggior interscambio di 
competenze, modelli, linguaggi e comportamenti. La scuola funziona dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 8.00 alle 16.00. L’ingresso anticipato alle ore 7.30 e il Tempo Lungo, prolungamento 
dell’orario fino alle ore 18.20, sono garantiti dal personale educativo del Comune. La Scuola 
dell‘Infanzia di Barco usufruisce della cucina interna.

Entrambe le mense rispettano i principi nutritivi di una dieta equilibrata, sotto il costante 
controllo del Servizio Igiene dell’ASL.

Ogni sezione usufruisce di due ore al giorno di compresenza dei docenti finalizzata a:

1.            Realizzazione di percorsi relativi ad obiettivi comuni, con formazione anche di 
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piccolo gruppo;

2.            Uscite e visite di istruzione.

MODELLI ORARI DELLA SCUOLA PRIMARIA
Nella Scuola Primaria sono previsti due modelli orari:

Le classi a tempo normale (8 a Bibbiano e 5 a Montecchio) funzionano dal lunedì al sabato 
dalle ore 8.00 alle 12.30 (Montecchio De Amicis, sede e succursale), 8.00-12.30 (Bibbiano, 
Secchi). Orario settimanale delle discipline, tempo normale:

§TEMPO NORMALE: 27 ore settimanali          

Disciplina classi prime classi

successive

italiano 8/9 7/8

matematica
6/7

6/7

storia 1/2 2

geografia 1 1

scienze 1/2 1

L2 - inglese 1 2/3

educazione fisica 1 1

arte e immagine 1 1
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musica 1 1

tecnologia 1 1

IRC / AIA 2 2

totale 27 27

Le classi a tempo pieno (14 a Bibbiano e 12 a Montecchio) funzionano dal lunedì al venerdì 
dalle 8.00 alle 16.00 (Montecchio), dalle 8.00 alle 16.00 (Bibbiano)con servizio mensa e 
interscuola. Orario settimanale delle discipline, tempo pieno:

§TEMPO PIENO: 40 ore settimanali     

Disciplina MONTECCHIO BIBBIANO

italiano 8 e 40' * 9 e 30'

matematica 8* 8

storia 2 2

geografia 2 2

scienze 2 2
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L2-inglese 1/2/3 1/2/3

educazione fisica 1* 1

arte e immagine 1 1

musica 1 1

tecnologia 1 1

IRC /AIA 2 2

mensa e interscuola 8 e 20' 7 e 30'

totale 40 40

*Il monteore delle discipline con asterisco è flessibile in base alle ore di Lingua inglese

È consentito l’ingresso anticipato, a pagamento, a partire dalle ore 7.30, su richiesta scritta 
attestante le effettive necessità dei genitori.

MODELLO ORARIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO
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Italiano, Storia, Geografia 9

Matematica e Scienze 6

Inglese 3

Seconda Lingua Comunitaria 2

Tecnologia 2

Arte e Immagine 2

Scienze Motorie e Sportive 2

Musica 2

Religione Cattolica 1

Approfondimento di discipline a scelta 
delle scuole

1

 

TEMPO NORMALE: 30 ore settimanali

INDIRIZZO MUSICALE: 30 ORE SETTIMANALI + minimo 2 ore e mezza per strumento musicale (
si prevedono alcuni rientri pomeridiani per la disciplina strumento musicale)

ORA DI APPROFONDIMENTO: geografia (Alighieri) - italiano (Zannoni)

Seconda lingua straniera: francese/spagnolo (Alighieri) - francese/spagnolo (Zannoni).

 

orario del MATTINO:                             ORE   8.10 - 13.10                 ð         TUTTE LE CLASSI

L’ingresso degli alunni è previsto, in entrambe le scuole, 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni.

RELIGIONE CATTOLICA E MATERIA ALTERNATIVA
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I genitori scelgono se avvalersi o meno, all'atto dell’iscrizione, dell’insegnamento della 
religione cattolica (IRC) per i loro figli. La scelta viene effettuata all'atto dell’iscrizione, tuttavia 
per la scuola dell’infanzia, i genitori devono effettuare la scelta ogni anno scolastico. Per la 
scuola primaria e secondaria di primo grado, i genitori devono effettuare la scelta soltanto 
all'atto dell’iscrizione alla primaria, quindi la stessa è valida per l’intero ciclo. Da precisare che 
la scelta effettuata può essere modificata da parte del genitore per l’anno successivo, sempre 
entro il termine delle iscrizioni. Il Collegio dei docenti definisce l’organizzazione delle attività 
della materia alternativa all'IRC con riferimento alle tematiche di Cittadinanza e Costituzione 
(per tutti gli ordini di scuola).

CALENDARIO SCOLASTICO

Il calendario, definito dalla delibera di Giunta Regionale N. 353 del 26 marzo 2012, viene 
adattato dal Consiglio di Istituto in base alle esigenze formative degli studenti.

TRASPORTI

È disponibile, a pagamento, il trasporto degli alunni gestito dal Comune di residenza per il 
tragitto casa-scuola e viceversa, nell'ambito del territorio comunale.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
MONTECCHIO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

L’educazione civica venne considerata disciplina indispensabile in un paese 
democratico, e introdotta, nelle scuole medie e superiori nel 1958, seppur assegnata 
all’insegnamento di storia con il DPR del 13 giugno 1958, n°585. Con la Riforma Gelmini 
questo insegnamento è stato inserito nell’Ordinamento scolastico di ogni ordine e 
grado con il DL 137/08, convertito in Legge 169/08, ed è stato associato all’area storico-
geografica assumendo il nome di “Cittadinanza e Costituzione”; solo nel 2019 con 
l’approvazione del disegno di Legge n° 92 è stato introdotto l’insegnamento scolastico 
dell’educazione civica, sono state previste trentatrè ore annue, senza aumento del 
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monteore orario settimanale degli studenti ed è stata prevista una forma valutazione 
nel dva dell’alunno/a (legge n°92 del 20 agosto 2019). Il presente curricolo, elaborato 
dai docenti dell’Istituto Comprensivo di Montecchio ha la finalità di fornire ad ogni 
alunno/a un percorso formativo consapevole, responsabile, ecologico, equilibrato, 
organico e completo che favorisca il miglior apprendimento di ciascuno, formi e 
arricchisca personalità capaci di umanità e coscienza sociale, pienamente consapevoli 
del bisogno di trasmettere l’ importanza del valore della libertà e della democrazia, 
capaci di apprezzare la semplicità e la meraviglia di una educazione strutturata 
comunitariamente, capace di agire nella storia, di accogliere i valori autentici e di 
sviluppare il senso critico.
ALLEGATO: 
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA.PDF

 

NOME SCUOLA
MONTECCHIO SCUOLA INFANZIA (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

FINALITÀ EDUCATIVE Dalle indicazioni per il curricolo. Le finalità educative per la Scuola 
dell’Infanzia si basano su alcuni assunti fondamentali: • Il riconoscimento dell’infanzia 
come preziosa età nella quale il bambino sviluppa la propria identità, l’autonomia, la 
capacità di conoscere, la competenza, il senso della cittadinanza; • Il valore delle 
differenze e della diversità e quindi dell’integrazione che assume una forte carica 
educativa in prospettiva interculturale; • La consapevolezza che sin dalla scuola 
dell’infanzia i bambini devono essere sostenuti a costruirsi quelle disposizioni mentali 
indispensabili per riconoscersi, riconoscere e interpretare il cambiamento, viverlo ed 
essere protagonisti.
ALLEGATO: 
CAMPI ESPERIENZA INFANZIA.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

SCUOLA DELL’INFANZIA Un’attenzione particolare merita l’introduzione dell’educazione 
civica nella scuola dell’infanzia, prevista dalla Legge, con l’avvio di iniziative di 
sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile. La Scuola dell’Infanzia si pone la finalità 
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di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e 
li avvia alla cittadinanza. Tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni nazionali 
per il curricolo possono concorrere, unitamente e distintamente, al graduale sviluppo 
della consapevolezza della identità personale, della percezione di quelle altrui, delle 
affinità e differenze che contraddistinguono tutte le persone, della progressiva 
maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere, della prima 
conoscenza dei fenomeni culturali. Attraverso la mediazione del gioco, delle attività 
educative e didattiche e delle attività di routine, i bambini potranno essere guidati ad 
esplorare l’ambiente naturale e quello umano in cui vivono e a maturare atteggiamenti 
di curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di vita e per i beni comuni. Vivere le 
prime esperienze di cittadinanza significa anche rendersi sempre meglio conto della 
necessità di stabilire regole condivise; implica il primo esercizio del dialogo che è 
fondato sulla reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al punto di vista dell’altro e alle 
diversità di genere, il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti; significa 
porre le fondamenta di un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, 
dell’ambiente e della natura. L’apprendimento potrà essere raggiunto anche mediante 
un approccio graduale e virtuosa ai dispositivi tecnologici, rispetto ai quali gli insegnanti 
potranno richiamare i comportamenti positivi e i rischi connessi all’utilizzo, con 
l’opportuna progressione in ragione dell’età e dell’esperienza.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Alternativa all'IRC

SCUOLA DELL'INFANZIA Attività didattiche formative: manipolazione; pittura; ritaglio, 
collage; giochi di socializzazione e inclusione. Letture di storie e conversazioni.

 

NOME SCUOLA
BIBBIANO SCUOLA INFANZIA (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Vedi Scuola dell'Infanzia - Montecchio

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

45



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
MONTECCHIO

SCUOLA DELL’INFANZIA Un’attenzione particolare merita l’introduzione dell’educazione 
civica nella scuola dell’infanzia, prevista dalla Legge, con l’avvio di iniziative di 
sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile. La Scuola dell’Infanzia si pone la finalità 
di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e 
li avvia alla cittadinanza. Tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni nazionali 
per il curricolo possono concorrere, unitamente e distintamente, al graduale sviluppo 
della consapevolezza della identità personale, della percezione di quelle altrui, delle 
affinità e differenze che contraddistinguono tutte le persone, della progressiva 
maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere, della prima 
conoscenza dei fenomeni culturali. Attraverso la mediazione del gioco, delle attività 
educative e didattiche e delle attività di routine, i bambini potranno essere guidati ad 
esplorare l’ambiente naturale e quello umano in cui vivono e a maturare atteggiamenti 
di curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di vita e per i beni comuni. Vivere le 
prime esperienze di cittadinanza significa anche rendersi sempre meglio conto della 
necessità di stabilire regole condivise; implica il primo esercizio del dialogo che è 
fondato sulla reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al punto di vista dell’altro e alle 
diversità di genere, il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti; significa 
porre le fondamenta di un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, 
dell’ambiente e della natura. L’apprendimento potrà essere raggiunto anche mediante 
un approccio graduale e virtuosa ai dispositivi tecnologici, rispetto ai quali gli insegnanti 
potranno richiamare i comportamenti positivi e i rischi connessi all’utilizzo, con 
l’opportuna progressione in ragione dell’età e dell’esperienza.

 

NOME SCUOLA
MONTECCHIO CAP. (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La Commissione POF coordina il lavoro dei vari dipartimenti disciplinari per la 
definizione del Curricolo di Istituto: 1. Per una nuova cittadinanza 2. Finalità e campi di 
esperienza nella scuola dell’infanzia 3. Cittadinanza e costituzione nella scuola primaria 
e secondaria di primo grado 4. Obiettivi di apprendimento e contenuti per disciplina, 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria e Profilo 
dello studente al termine del primo ciclo di istruzione: Curricolo IRC; Alternativa all'IRC; 
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Curricolo italiano; Curricolo geografia; Curricolo matematica; Curricolo spagnolo; 
Curricolo storia; Curricolo-arte; Curricolo-ed-fisica; Curricolo-francese; Curricolo-inglese; 
Curricolo-musica; Curricolo-scienze; Curricolo-tecnologia. 5. Profilo delle Competenze al 
termine del primo ciclo di istruzione

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

SCUOLA PRIMARIA Tutti i docenti di scuola primaria cui è affidato l’insegnamento 
dell’Educazione Civica forniranno informazioni sulla valutazione sia al termine del primo 
che del secondo quadrimestre. Pertanto i contenuti definiti andranno distribuiti nel 
corso dell’anno scolastico. Rispetto ai tre assi fondanti dell’educazione civica , alla 
primaria si proporrà un primo approccio alla conoscenza della nostra Carta 
costituzionale e delle principali leggi nazionali e internazionali. L’obiettivo sarà quello di 
fornire loro gli strumenti per conoscere i propri diritti e doveri, di formare cittadini 
responsabili e attivi che partecipino pienamente e con consapevolezza alla vita civica, 
culturale e sociale della loro comunità. Rispetto al nucleo dello sviluppo sostenibile si 
porrà attenzione all’educazione ambientale, alla conoscenza e tutela del patrimonio e 
del territorio, tenendo conto degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU. Rientreranno in 
questo asse anche l’educazione alla salute, la tutela dei beni comuni, principi di 
protezione civile. Rispetto alla cittadinanza digitale agli alunni saranno fornite nozioni 
basilari per utilizzare consapevolmente e responsabilmente i nuovi mezzi di 
comunicazione e gli strumenti digitali anche in un’ottica di sviluppo del pensiero critico, 
sensibilizzazione rispetto ai possibili rischi connessi all’uso dei social media e alla 
navigazione in Rete, contrasto al cyberbullismo.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Cittadinanza e Costituzione è l'insegnamento introdotto nelle scuole di ogni ordine e 
grado con la legge n. 169 del 30.10.2008. Con il termine Cittadinanza si vuole indicare la 
capacità di sentirsi cittadini attivi, che esercitano diritti inviolabili e rispettano i doveri 
inderogabili della società di cui fanno parte. Lo studio della Costituzione permette non 
solo di conoscere il documento fondamentale della nostra democrazia, ma anche di 
fornire una mappa di valori utile per esercitare la cittadinanza a tutti i livelli. 
L'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, in particolare nella scuola secondaria di 
primo grado, ha dunque l'obiettivo di insegnare alle giovani generazioni come 
esercitare la democrazia nei limiti e nel rispetto delle regole comuni. La scuola, in 
conformità con quanto affermato nella Legge n. 107 (art. 1 comma 7), promuove lo 
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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. 
LA NOSTRA SCUOLA: - RITIENE che la diversità, in tutte le sue manifestazioni, non sia un 
limite, ma una ricchezza. - SI IMPEGNA a rispettare le diversità individuali. - AMPLIA 
progressivamente gli orizzonti interculturali. - CONSIDERA fondamentale l’integrazione 
europea e la cooperazione fra i popoli. - FACILITA l'inclusione degli alunni diversamente 
abili. La scuola persegue una doppia linea formativa: verticale e orizzontale. La linea 
verticale esprime l’esigenza di impostare una formazione che possa poi continuare 
lungo l’intero arco della vita; quella orizzontale indica la necessità di un’attenta 
collaborazione fra la scuola e gli attori extrascolastici con funzioni a vario titolo 
educative: la famiglia in primo luogo. Obiettivi per la scuola: - Insegnare le regole del 
vivere e del convivere. - Proporre un’educazione che spinga l’alunno a fare scelte 
autonome e feconde, quale risultato di un confronto continuo della sua progettualità 
con i valori che orientano la società in cui vive. - Costruire un’alleanza educativa con i 
genitori: relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino 
vicendevolmente nelle comuni finalità educative. - Aprirsi alle famiglie e al territorio 
circostante, facendo perno sugli strumenti forniti dall’autonomia scolastica, che è un 
modo di concepire il rapporto delle scuole con le comunità di appartenenza, locali e 
nazionali. - Generare una diffusa convivialità relazionale, intessuta di linguaggi affettivi 
ed emotivi. - Affiancare al compito “dell’insegnare ad apprendere” quello 
“dell’insegnare a essere”. - Valorizzare l’unicità e la singolarità dell’identità culturale di 
ogni studente. - Sostenere attivamente l’interazione e l’integrazione delle diversità 
attraverso la conoscenza della nostra e delle altre culture, in un confronto che non 
eluda questioni quali le convinzioni religiose, i ruoli familiari, le differenze di genere ed 
educare alla convivenza proprio attraverso la valorizzazione delle diverse identità e 
radici culturali di ogni studente. - Formare cittadini in grado di partecipare 
consapevolmente alla costruzione di collettività più ampie e composite, siano esse 
quella nazionale, quella europea, quella mondiale. - Mirare ad una cittadinanza coesa e 
vincolata ai valori fondanti della tradizione nazionale, ma che può essere alimentata da 
una varietà di espressioni ed esperienze personali molto più ricca che in passato; 
conoscere e trasmettere le nostre tradizioni e memorie nazionali: non si possono 
realizzare appieno le possibilità del presente senza una profonda memoria e 
condivisione delle radici storiche. - Valorizzare i beni culturali presenti sul territorio 
nazionale. - Mettere in relazione le molteplici esperienze culturali emerse nei diversi 
spazi e nei diversi tempi della storia europea e della storia dell’uma¬nità. La scuola è 
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luogo in cui il presente è elaborato nell’intreccio tra passato e futuro, tra memoria e 
progetto.
ALLEGATO:  
CITTADINANZA E COSTITUZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO.PDF

Curricolo di italiano

Vedi allegato
ALLEGATO:  
CURRICOLO ITALIANO.PDF

Curricolo IRC

Vedi allegato
ALLEGATO:  
CURRICOLO IRC.PDF

Curricolo geografia

Vedi allegato
ALLEGATO:  
CURRICOLO GEOGRAFIA.PDF

Curricolo matematica

Vedi allegato
ALLEGATO:  
CURRICOLO MATEMATICA.PDF

Curricolo storia

Vedi allegato
ALLEGATO:  
CURRICOLO STORIA.PDF

Curricolo arte

Vedi allegato
ALLEGATO:  

49



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
MONTECCHIO

CURRICOLO-ARTE.PDF

Curricolo educazione fisica

Vedi allegato
ALLEGATO:  
CURRICOLO-ED-FISICA.PDF

Curricolo lingua inglese

Vedi allegato
ALLEGATO:  
CURRICOLO-INGLESE.PDF

Curricolo musica

Vedi allegato
ALLEGATO:  
CURRICOLO-MUSICA.PDF

Curricolo scienze

Vedi allegato
ALLEGATO:  
CURRICOLO-SCIENZE.PDF

Curricolo tecnologia

Vedi allegato
ALLEGATO:  
CURRICOLO-TECNOLOGIA.PDF

Alternativa alla IRC

Vedi allegato
ALLEGATO:  
ALTERNATIVA.PDF
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NOME SCUOLA
BIBBIANO - "SECCHI NERIA" (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Vedi Montecchio Cap.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

SCUOLA PRIMARIA Tutti i docenti di scuola primaria cui è affidato l’insegnamento 
dell’Educazione Civica forniranno informazioni sulla valutazione sia al termine del primo 
che del secondo quadrimestre. Pertanto i contenuti definiti andranno distribuiti nel 
corso dell’anno scolastico. Rispetto ai tre assi fondanti dell’educazione civica , alla 
primaria si proporrà un primo approccio alla conoscenza della nostra Carta 
costituzionale e delle principali leggi nazionali e internazionali. L’obiettivo sarà quello di 
fornire loro gli strumenti per conoscere i propri diritti e doveri, di formare cittadini 
responsabili e attivi che partecipino pienamente e con consapevolezza alla vita civica, 
culturale e sociale della loro comunità. Rispetto al nucleo dello sviluppo sostenibile si 
porrà attenzione all’educazione ambientale, alla conoscenza e tutela del patrimonio e 
del territorio, tenendo conto degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU. Rientreranno in 
questo asse anche l’educazione alla salute, la tutela dei beni comuni, principi di 
protezione civile. Rispetto alla cittadinanza digitale agli alunni saranno fornite nozioni 
basilari per utilizzare consapevolmente e responsabilmente i nuovi mezzi di 
comunicazione e gli strumenti digitali anche in un’ottica di sviluppo del pensiero critico, 
sensibilizzazione rispetto ai possibili rischi connessi all’uso dei social media e alla 
navigazione in Rete, contrasto al cyberbullismo.

 

NOME SCUOLA
MONTECCHIO "ZANNONI" (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Vedi Montecchio Cap.
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 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Tutti i docenti di scuola secondaria di primo 
grado cui è affidato l’insegnamento dell’Educazione Civica forniranno informazioni sulla 
valutazione sia al termine del primo che del secondo quadrimestre. I contenuti definiti 
andranno distribuiti nel corso dell’anno scolastico. In riferimento al nucleo tematico 
della Costituzione si cercherà di approfondir e lo studio della nostra Carta costituzionale 
e delle principali leggi nazionali e internazionali. L’obiettivo sarà quello di fornire ai 
ragazzi strumenti per conoscere i propri diritti e doveri, formare cittadini responsabili e 
attivi che partecipino pienamente e con consapevolezza alla vita civica, culturale e 
sociale della loro comunità. Rispetto allo sviluppo sostenibile gli studenti saranno 
formati su educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio, 
tenendo conto degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU. Rientreranno in questo asse 
anche l’educazione alla salute, la tutela dei beni comuni, principi di protezione civile. 
Rispetto alla cittadinanza digitale agli studenti saranno forniti gli strumenti conoscitivi 
per utilizzare consapevolmente e responsabilmente i mezzi di comunicazione e gli 
strumenti digitali. In un’ottica di sviluppo del pensiero critico, sensibilizzazione rispetto 
ai possibili rischi connessi all’uso dei social media e alla navigazione in Rete, contrasto al 
cyberbullismo.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo strumento musicale

Vedi allegato
ALLEGATO:  
CURRICOLO STRUMENTO MUSICALE 2019.PDF

Curricolo pianoforte

Vedi allegato
ALLEGATO:  
CURRICOLO PIANOFORTE 2019.PDF

Curricolo flauto traverso

Vedi allegato
ALLEGATO:  
CURRICOLO FLAUTO TRAVERSO 2019.PDF
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Curricolo chitarra

Vedi allegato
ALLEGATO:  
CURRICOLO CHITARRA 2019.PDF

Curricolo violino

Vedi allegato
ALLEGATO:  
CURRICOLO VIOLINO 2019.PDF

Curricolo di francese

Vedi allegato
ALLEGATO:  
CURRICOLO-FRANCESE.PDF

Curricolo di spagnolo

Vedi allegato
ALLEGATO:  
CURRICOLO SPAGNOLO.PDF

 

NOME SCUOLA
BIBBIANO "ALIGHIERI" (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Vedi Montecchio Cap.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Tutti i docenti di scuola secondaria di primo 
grado cui è affidato l’insegnamento dell’Educazione Civica forniranno informazioni sulla 
valutazione sia al termine del primo che del secondo quadrimestre. I contenuti definiti 
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andranno distribuiti nel corso dell’anno scolastico. In riferimento al nucleo tematico 
della Costituzione si cercherà di approfondir e lo studio della nostra Carta costituzionale 
e delle principali leggi nazionali e internazionali. L’obiettivo sarà quello di fornire ai 
ragazzi strumenti per conoscere i propri diritti e doveri, formare cittadini responsabili e 
attivi che partecipino pienamente e con consapevolezza alla vita civica, culturale e 
sociale della loro comunità. Rispetto allo sviluppo sostenibile gli studenti saranno 
formati su educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio, 
tenendo conto degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU. Rientreranno in questo asse 
anche l’educazione alla salute, la tutela dei beni comuni, principi di protezione civile. 
Rispetto alla cittadinanza digitale agli studenti saranno forniti gli strumenti conoscitivi 
per utilizzare consapevolmente e responsabilmente i mezzi di comunicazione e gli 
strumenti digitali. In un’ottica di sviluppo del pensiero critico, sensibilizzazione rispetto 
ai possibili rischi connessi all’uso dei social media e alla navigazione in Rete, contrasto al 
cyberbullismo.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo spagnolo

Vedi allegato
ALLEGATO:  
CURRICOLO SPAGNOLO.PDF

Curricolo francese

Vedi allegato
ALLEGATO:  
CURRICOLO-FRANCESE.PDF

 

Approfondimento

PROMUOVERE E CONSOLIDARE GLI APPRENDIMENTI

SCUOLA DELL’INFANZIA DI BARCO
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AREA Riferimento art. 1 
Legge 107/2015

TITOLO PROGETTO

DIDATTICA: attività per il consolidamento e 
potenziamento dell’attività didattica

Potenziamento 
scientifico-matematico

Potenziamento 
linguistico italiano

Potenziamento lingue 
straniere

Inglese

Crescere insieme 

Scambio di 
esperienze

Accoglienza

Scuola aperta 
 

 

ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA, ORIENTAMENTO, 
VALUTAZIONE, INVALSI

Definizione di un 
sistema di 

orientamento

 

PROGETTI IN AMBITO “SCIENTIFICO, TECNICO E 
PROFESSIONALE”:

INNOVAZIONI TECNOLOGICHE, PNSD#AZIONE 
ANIMATORE DIGITALE, BIBLIOTECHE SCOLASTICHE 

INNOVATIVE

Sviluppo delle 
competenze digitali

 

 

Scuole in piazza

Accoglienza, ben-
essere, 

integrazione

Insieme: 
Laboratori 

linguistici in 

Italiano L2 

PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”: 

EDUCAZIONE ALLA MUSICA E AL SUONO

COMUNICAZIONE, TEATRO, ARTE

EDUCAZIONE MOTORIA

INTERCULTURA

INCLUSIONE

Cittadinanza attiva

Conoscenza e tutela 
del territorio

Potenziamento 
artistico
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Progetto di PoloANTIDISPERSIONE

APPROCCIO ALLA LETTURA

AMBIENTE
Sostenibilità 

ambientale, rispetto 
dei beni paesaggistici

Progetto ambiente

PROGETTI PER GARE E CONCORSI Potenziamento 
scientifico-matematico, 

linguistico, altro

PROGETTI PER “FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO 
DEL PERSONALE”

Formazione docenti  Dialoghi 
pedagogici

 

 

 SCUOLA DELL’INFANZIA “A. GIUFFREDI”

 

AREA Riferimento art. 1 Legge 
107/2015

TITOLO PROGETTO
 

DIDATTICA: attività per il consolidamento e 
potenziamento dell’attività didattica

Potenziamento 
scientifico-matematico

Potenziamento linguistico 
italiano

Potenziamento lingue 
straniere

Inglese

 

Potenziamento dei 
prerequisiti

 

Scambio di esperienze

 

Accoglienza

Scuola aperta

 

 

 

ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA, ORIENTAMENTO, 
VALUTAZIONE, INVALSI

Definizione di un sistema 
di orientamento
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PROGETTI IN AMBITO “SCIENTIFICO, TECNICO E 
PROFESSIONALE”:

INNOVAZIONI TECNOLOGICHE, PNSD#AZIONE 
ANIMATORE DIGITALE, BIBLIOTECHE SCOLASTICHE 

INNOVATIVE

Sviluppo delle 
competenze digitali

 

  

 Accoglienza, ben-
essere, integrazione

 

Insieme: Laboratori 
linguistici in Italiano 

L2  
 

Cittadinanza attiva

Conoscenza e tutela del 
territorio

Potenziamento artistico

Benessere

Yoga in gioco  

 

PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”: 

EDUCAZIONE ALLA MUSICA E AL SUONO

COMUNICAZIONE, TEATRO, ARTE

EDUCAZIONE MOTORIA

INTERCULTURA

INCLUSIONE

ANTIDISPERSIONE

APPROCCIO ALLA LETTURA

AMBIENTE

Sostenibilità ambientale, 
rispetto dei beni 

paesaggistici
 

 PROGETTI PER GARE E CONCORSI Potenziamento 
scientifico-matematico, 

linguistico, altro
 

PROGETTI PER “FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL 
PERSONALE”

Formazione docenti  Dialoghi pedagogici
 

 

 

SCUOLA PRIMARIA “NERIA SECCHI” DI BIBBIANO
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AREA Riferimento art. 1 Legge 
107/2015

TITOLO PROGETTO

DIDATTICA: attività per il consolidamento e 
potenziamento dell’attività didattica

Potenziamento 
scientifico-matematico

Potenziamento 
linguistico italiano

Potenziamento lingue 
straniere

Aaccogliere attraverso 
le tecnologie

 

Crescere insieme

 

Un salto nella preistoria

 

English is fun

 

ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA, ORIENTAMENTO, 
VALUTAZIONE, INVALSI

Definizione di un sistema 
di orientamento

Prove comuni

 

Analisi dati Invalsi e 
progettazione didattica

 

PROGETTI IN AMBITO “SCIENTIFICO, TECNICO E 
PROFESSIONALE”:

INNOVAZIONI TECNOLOGICHE, PNSD#AZIONE 
ANIMATORE DIGITALE, BIBLIOTECHE SCOLASTICHE 

INNOVATIVE

Sviluppo delle 
competenze digitali

 

 

PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”: 

EDUCAZIONE ALLA MUSICA E AL SUONO

COMUNICAZIONE, TEATRO, ARTE

Inclusione

Prevenzione disagio

Potenziamento musicale

Accoglienza, ben-
essere, integrazione

Insieme: Laboratori 

linguistici in Italiano L2  
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Musica

Sport prossimo futuro

Biblioteca

Scuole in piazza

Cittadinanza attiva

Conoscenza e tutela del 
territorio

Potenziamento artistico

Benessere

Dire, fare, teatrare

Documentazione 
scuola 

Educazione ambientale

EDUCAZIONE MOTORIA

INTERCULTURA

INCLUSIONE

ANTIDISPERSIONE

APPROCCIO ALLA LETTURA

AMBIENTE

Sostenibilità ambientale, 
rispetto dei beni 

paesaggistici

PROGETTI PER GARE E CONCORSI Potenziamento 
scientifico-matematico, 

linguistico, altro

PROGETTI PER “FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL 
PERSONALE”

Formazione docenti 

 

 

SCUOLA PRIMARIA “E. DE AMICIS” DI MONTECCHIO

 

AREA Riferimento art. 1 Legge 
107/2015

TITOLO PROGETTO

Potenziamento 
scientifico-matematico

Inglese

 

DIDATTICA: attività per il consolidamento e 
potenziamento dell’attività didattica
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Potenziamento linguistico 
italiano

Potenziamento lingue 
straniere

Promozione alla 
lettura

 

ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA, ORIENTAMENTO, 
VALUTAZIONE, INVALSI

Definizione di un sistema 
di orientamento

Prove comuni

 

Analisi dati Invalsi e 
progettazione 

didattica

 

PROGETTI IN AMBITO “SCIENTIFICO, TECNICO E 
PROFESSIONALE”:

INNOVAZIONI TECNOLOGICHE, PNSD#AZIONE 
ANIMATORE DIGITALE, BIBLIOTECHE SCOLASTICHE 

INNOVATIVE

Sviluppo delle 
competenze digitali

 

 

De Amicis a colori

Accoglienza, ben-
essere, integrazione

Insieme: Laboratori 
linguistici in Italiano 

L2  

Affettività per le 
quinte

Uno, nessuno, 
centomila... 

esperienze di teatro

Sarà la musica che ci 
gira intorno

Il sogno di Matilde

PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”: 

EDUCAZIONE ALLA MUSICA E AL SUONO

COMUNICAZIONE, TEATRO, ARTE

EDUCAZIONE MOTORIA

INTERCULTURA

INCLUSIONE

ANTIDISPERSIONE

APPROCCIO ALLA LETTURA

AMBIENTE

Inclusione

Prevenzione disagio

Potenziamento musicale

Cittadinanza attiva

Conoscenza e tutela del 
territorio

Potenziamento artistico

Benessere

Sostenibilità ambientale, 
rispetto dei beni 

paesaggistici
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PROGETTI PER GARE E CONCORSI Potenziamento 
scientifico-matematico, 

linguistico, altro

PROGETTI PER “FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL 
PERSONALE”

Formazione docenti 

 

 

SCUOLA SECONDARIA “D. ALIGHIERI” DI BIBBIANO

 

AREA Riferimento art. 1 Legge 
107/2015

TITOLO PROGETTO

DIDATTICA: attività per il consolidamento e 
potenziamento dell’attività didattica

Potenziamento 
scientifico-matematico

Potenziamento linguistico 
italiano

Potenziamento lingue 
straniere

Miglioramento degli 
apprendimenti

 

Potenziamento lingue 
comunitarie

 

Open Day, accoglienza 
classi quinte

 

Orientamento

 

Prove comuni

 

ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA, ORIENTAMENTO, 
VALUTAZIONE, INVALSI

Definizione di un sistema 
di orientamento
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Analisi dati Invalsi e 
progettazione 

didattica

 

PROGETTI IN AMBITO “SCIENTIFICO, TECNICO E 
PROFESSIONALE”:

INNOVAZIONI TECNOLOGICHE, PNSD#AZIONE 
ANIMATORE DIGITALE, BIBLIOTECHE SCOLASTICHE 

INNOVATIVE

Sviluppo delle 
competenze digitali

 

 

PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”: 

EDUCAZIONE ALLA MUSICA E AL SUONO

COMUNICAZIONE, TEATRO, ARTE

EDUCAZIONE MOTORIA

INTERCULTURA

INCLUSIONE

ANTIDISPERSIONE

APPROCCIO ALLA LETTURA

AMBIENTE

Inclusione

Prevenzione disagio

Potenziamento musicale

Cittadinanza attiva

Conoscenza e tutela del 
territorio

Potenziamento artistico

Benessere

Sostenibilità ambientale, 
rispetto dei beni 

paesaggistici

Accoglienza, ben-
essere, integrazione

Insieme: Laboratori 

linguistici in Italiano L2 

 
Legal-mente 

Per non dimenticare

Progetto Ambiente

Strada sicura: verso il 
patentino

Potenziamento 
tecnologia

 

PROGETTI PER GARE E CONCORSI Potenziamento 
scientifico-matematico, 

linguistico, altro

PROGETTI PER “FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL 
PERSONALE”

Formazione docenti 
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  SCUOLA SECONDARIA “J. ZANNONI” DI MONTECCHIO E.

 

AREA Riferimento art. 1 Legge 
107/2015

TITOLO PROGETTO

DIDATTICA: attività per il consolidamento e 
potenziamento dell’attività didattica

Potenziamento 
scientifico-matematico

Potenziamento 
linguistico italiano

Potenziamento lingue 
straniere

Consolidamento di 
Matematica

 

Consolidamento di 
Italiano

Consolidamento della 
Lingua Inglese 

 

Potenziamento Lingua 
Inglese 

 

Viva il Latino!   (classi 

terze) 

 

Scuola Aperta, 
accoglienza classi quinte

 

Orientamento

 

Prove comuni

 

Analisi dati Invalsi e 
progettazione didattica

ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA, ORIENTAMENTO, 
VALUTAZIONE, INVALSI

Definizione di un 
sistema di orientamento
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PROGETTI IN AMBITO “SCIENTIFICO, TECNICO E 
PROFESSIONALE”:

INNOVAZIONI TECNOLOGICHE, PNSD#AZIONE 
ANIMATORE DIGITALE, BIBLIOTECHE SCOLASTICHE 

INNOVATIVE

Sviluppo delle 
competenze digitali

 

 

PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”: 

EDUCAZIONE ALLA MUSICA E AL SUONO

COMUNICAZIONE, TEATRO, ARTE

EDUCAZIONE MOTORIA

INTERCULTURA

INCLUSIONE

ANTIDISPERSIONE

APPROCCIO ALLA LETTURA

AMBIENTE

Inclusione

Prevenzione disagio

Potenziamento musicale

Cittadinanza attiva

Conoscenza e tutela del 
territorio

Potenziamento artistico

Benessere

Sostenibilità ambientale, 
rispetto dei beni 

paesaggistici

Accoglienza, ben-essere, 
integrazione

Insieme: Laboratori 

linguistici in Italiano L2  
 

Legal-mente

Progetto Lettura

Strategie per lo studio 
per DSA: imparare ad 

imparare

 

Giornata della memoria

 

Educazione all'affettività 

 

Centro sportivo 
scolastico

 

Rigiochiamo

 

Bocce a scuola
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PROGETTI PER GARE E CONCORSI Potenziamento 
scientifico-matematico, 

linguistico, altro

PROGETTI PER “FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO 
DEL PERSONALE”

Formazione docenti 

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 ORIENTAMENTO - ZANNONI E ALIGHIERI

Si prevedono le seguenti attività da svolgere durante tutto l’anno scolastico 2021-
2022: - Padlet dell'orientamento, dove si possono reperire tutte le informazioni 
https://padlet.com/orientamentoicmontecchio/2021_22 - Interventi informativi dei 
docenti in classe (ottobre). - Attraverso la guida di Polaris (reperibile sul sito della 
provincia), il coordinatore in particolare, ma anche i singoli docenti per quello che 
compete i loro ambiti, affronteranno le diverse tipologie di indirizzi che la scuola 
superiore presenta. - Incontri con alcuni docenti di scuola superiore. - Incontri per i 
genitori online (ottobre-novembre 2021). - Incontri con esponenti del mondo del 
lavoro. - Interventi in classe con le psicologhe di Istituto. - Incontri con l’Istituto IIS 
D’Arzo: estensione della attività di orientamento anche alle classi seconde con visita e 
laboratorio se possibile. - Incontri con ex-studenti - La provincia che orienta: Salone 
dell’orientamento sulle scuole di Reggio Emilia e provincia (novembre) - Stage nelle 
scuole: le famiglie, in modo autonomo ma dietro indicazioni della scuola, prendono 
accordi per una giornata di stage nelle scuole di interesse, se possibili. - Incontro di 
continuità con i docenti dell’ISS D’Arzo per la formazione delle classi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto intende supportare le famiglie e gli alunni nel delicato momento del 
passaggio, attraverso iniziative tese alla conoscenza dei vari indirizzi scolastici, che 
aiutino ciascuno alla conoscenza di sé e dei propri interessi e aiutino le famiglie nella 
scelta. Spirito di iniziativa e imprenditorialità Risolvere i problemi che si incontrano 
nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni; valutare rischi e opportunità; scegliere tra 
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opzioni diverse; prendere decisioni; agire con flessibilità; progettare e pianificare; 
conoscere l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle proprie risorse.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno / Esterno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula 3.0

 OPEN DAY - ALIGHIERI

Durante le giornate “open-day” gli studenti troveranno modi alternativi di far 
conoscere la scuola ai genitori (video ecc.). Gli alunni delle classi quinte saranno 
invitati a trascorrere una mattinata presso la scuola secondaria per partecipare ad 
attività di laboratorio, se la situazione sanitaria lo permetterà. In alternativa 
riceveranno a scuola la visita di un’insegnante della secondaria che spiegherà loro le 
informazioni fondamentali sulla scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità: - far conoscere la scuola secondaria nella sua articolazione, nella sua 
didattica, negli aspetti educativi ed organizzativi; - favorire la continuità; - favorire il 
passaggio graduale da un ordine di scuola all’altro, nel rispetto dei cambiamenti 
evolutivi; Obiettivi: - scoprire in modo coinvolgente i nuovi ambienti della scuola 
secondaria di 1° grado; - conoscere le tipologie di attività e le modalità di lavoro 
quotidiano della scuola; - realizzare esperienze significative; - instaurare un clima 
sereno, inclusivo e collaborativo e dare a tutti la possibilità di esprimersi e di integrarsi 
L’alunno condivide esperienze e saperi anche attraverso modalità digitali e alternative.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula 3.0
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 MIGLIORAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI - ALIGHIERI

- Corso di latino: 7 ore, alunni interessati delle cl. terze (orario extracurricolare, in 
presenza oppure on line in modalità sincrona) - Corsi di recupero di italiano: 9 ore, 
alunni cl. prime, seconde e terze individuati dai docenti (orario extracurricolare, in 
presenza oppure on line in modalità sincrona) -"Cronisti in classe": progetto di 
giornalismo in collaborazione con Il Resto del Carlino (cl. seconde e terze, orario 
curricolare) - Gara di lettura: progetto di promozione della lettura (classi 2B e 2C, 
orario curricolare) - Altre iniziative possibili: partecipazione a gare e bandi di concorso, 
gare interne, attività di promozione della lettura (Io leggo perché, Libriamoci, Giralibro, 
ecc.), visite alla biblioteca comunale, partecipazione a spettacoli teatrali (tutte le classi) 
- Rally di matematica: partecipazione a gare di matematica in collaborazione con 
università di Parma (classi da individuare) - Mate.Con: corso di potenziamento in 
collaborazione con Istituto D’Arzo, 20 ore (gruppo di alunni di classi terze, orario 
extracurricolare) - Corsi di recupero di matematica: gruppi di alunni di classi prime (12 
ore) e seconde (6 ore), orario extracurricolare - Corso strategie di studio per alunni 
con DSA: attività laboratoriale con condivisione dei materiali nella bacheca virtuale 
interattiva, 18 ore cl. prime e terze (orario extracurricolare, on line in modalità 
sincrona) - Tutoraggio: attività concordate tra docenti di progetto e docenti di classe, 
anche in preparazione all'Esame di Stato, 30 ore, alunni/gruppi di alunni da 
individuare di tutte le classi (orario curricolare)

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere e consolidare gli apprendimenti: - favorire il processo di apprendimento, 
sviluppare il metodo di studio, recuperare, consolidare o potenziare conoscenze ed 
abilità di base della letto-scrittura, del calcolo e di rielaborazione - migliorare i risultati 
nelle prove nazionali, avvicinandosi a quelli delle scuole con background 
socioeconomico simile al nostro - favorire l'autostima negli alunni con DSA, riducendo 
in loro l'ansia da prestazione e accrescendone la motivazione allo studio - acquisire 
strategie per compensare dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia - favorire 
l'inclusione e il raggiungimento del successo formativo di tutti alunni - promuovere il 
successo scolastico e prevenire la dispersione e l’abbandono - l’alunno è in grado di 
leggere e comprendere testi di vario tipo - l’alunno è capace di scrivere correttamente 
testi di tipo diverso adeguati alla situazione comunicativa - l’alunno acquisisce le 
conoscenze fondamentali relative alla morfologia e alla sintassi della frase semplice e 
complessa - l’alunno acquisisce le conoscenze fondamentali dei rudimenti della lingua 
latina - l’alunno affronta con sicurezza il calcolo anche con i numeri razionali - l’alunno 
riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne 
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coglie le relazioni tra gli elementi - l’alunno migliora le capacità di problem solving - 
l’alunno sviluppa competenze informatiche compensative, con memorizzazione delle 
procedure

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

Aula 3.0-Aula altern.-Intercicli-Atelier narrativo

 POTENZIAMENTO LINGUE COMUNITARIE - ALIGHIERI

Progetti in ambito umanistico e sociale. Area linguistica. Potenziamento linguistico 
(lingue straniere): 1. Corso preparatorio alla certificazione linguistica KET for schools 
(classi terze): 30 ore totali suddivise in 15 lezioni di 2 ore ciascuna, facoltativo, spesa a 
carico delle famiglie. 2. City camp: per le classi prime e seconde, attività estiva con 
madrelinguisti presso la scuola in giugno, a lezioni concluse, con spesa a carico delle 
famiglie interessate. Una prima settimana di Inglese e una seconda settimana durante 
la quale i ragazzi potranno scegliere se continuare Inglese oppure frequentare 
Francese o Spagnolo. Il corso sarà effettuato in presenza se le condizioni sanitarie lo 
permetteranno. Diversamente si valuteranno proposte online. 3. PROGETTI 
ETWINNING: 1. Progetto Drawing Dreams of freedom: interdisciplinare arte, inglese, 
educazione civica, storia, religione. Coinvolge tutte le classi terze. Collaborazione con 
partner provenienti da Spagna, Lituania, Turchia, Slovenia. Partendo dalle opere 
dell’artista afgana Shamsia Hassani si rifletterà sulla situazione sociale, sulla cultura, 
sull’idea di libertà e di sogno e si approfondiranno alcuni aspetti della street art, 
rielaborandoli con produzioni personali da parte dei ragazzi. 2. Progetto Journey 
between past and present: classi coinvolte 1B, 1C, 2B, 2C, 3B, 3C. coinvolge le 
discipline di Italiano, Storia, Geografia, Inglese e Religione e sarà condotto secondo 
un’ottica inclusiva e interculturale. Paesi partner: Francia, Romania, Polonia, Turchia. Il 
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tema del viaggio accompagna da sempre il cammino dell'umanità alla ricerca della 
felicità. Il progetto si propone di seguire possibili percorsi disciplinari su questo tema 
nella cultura dei paesi che aderiranno al gemellaggio, in letteratura (madrelingua), 
storia, inglese, arte, musica, ecc. Ogni studente potrà incontrare autori che hanno 
scritto di viaggi più o meno reali, cercando un legame con il passato e aprendosi a una 
prospettiva futura. Le attività che verranno proposte agli studenti, faranno riferimento 
ad argomenti curriculari, a partire dai viaggi dell'antichità (es. Il viaggio di Ulisse) o del 
Medioevo (La Divina Commedia), ma anche testi attuali creati da loro stessi, frutto 
della loro ispirazione. Inoltre, con vero spirito imprenditoriale, potranno organizzare e 
condividere viaggi virtuali nella speranza che diventino reali.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Consolidare ed ampliare la conoscenza della lingua straniera curando soprattutto la 
funzione comunicativa • potenziare le capacità di ascolto e migliorare la produzione 
orale • aumentare la motivazione per l’apprendimento in genere e la confidenza 
nell’utilizzo della lingua straniera. • sviluppare il senso di fiducia nelle proprie capacità 
Obiettivi specifici: - essere in grado di comprendere e produrre correttamente in 
lingua straniera informazioni personali - essere in grado di comprendere 
informazioni specifiche fornite da un interlocutore di madrelingua che si esprime a 
velocità reale di conversazione - conoscere strutture/funzioni/lessico affrontati 
mostrando un adeguato controllo del loro utilizzo soprattutto a livello orale - 
approfondire lo studio di alcuni aspetti della civiltà e della storia dei Paesi stranieri 
partner dei progetti - approfondire lo studio della storia anche in riferimento al 
proprio territorio e saperlo rielaborare in lingua straniera  - studiare storia, italiano, 
inglese e francese in modo interdisciplinare  - Facilitare l’apprendimento e la 
motivazione attraverso modalità operative diverse e le nuove tecnologie - Imparare ad 
imparare - Lavorare in una dimensione europea e multiculturale - Migliorare tutte le 
abilità linguistiche, ma soprattutto la comprensione e la produzione orale - Sapersi 
confrontare con le fonti - Sviluppare competenze digitali - Saper lavorare in gruppi 
anche con studenti di altra nazionalità - Apprendere attraverso l’attività (Learning by 
doing) - Essere aperti al confronto con le diversità culturali - Utilizzare tecnologie 
informatiche e metodologie didattiche innovative - Sviluppare la creatività e 
l’interdisciplinarità - Problem solving

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno e esterno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 STRATEGIE PER LO STUDIO PER DSA: IMPARARE AD IMPARARE- ZANNONI

1. Sviluppo dell’autostima e della metacognizione; analisi dei punti di forza e delle 
criticità, potenziamento dei primi e superamento delle seconde attraverso un 
percorso di riflessione e consapevolezza a partire dai lavori assegnati di volta in volta e 
dal confronto in aula. 2. Acquisizione di strumenti adeguati allo studio a partire dalle 
mappe, concettuali e mentali: comprendere e sapere utilizzare la rappresentazione 
più consona al proprio stile cognitivo. 3. Percorsi guidati declinati nelle diverse materie 
di studio, approntati appositamente e realizzati in power point per consentire lo 
sviluppo e l’acquisizione contestuali delle competenze informatiche analizzando le 
principali funzioni del programma.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Favorire l'autostima negli alunni con DSA, riducendo in loro l'ansia da prestazione e 
accrescendone la motivazione allo studio. 2. Acquisire strategie per compensare 
dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia. 3. Saper utilizzare strumenti digitali. 
Sviluppare competenze metacognitive con ricaduta positiva sullo sviluppo 
dell’autostima, sviluppo ed implementazione delle competenze metodologiche ed 
informatiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno / Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

Aula 2.0 - Aula 3.0 Alighieri

Approfondimento
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Qualora la situazione COVID non consenta la modalità in presenza potrà essere 
attivata la modalità in remoto tramite collegamento meet o google classroom: in tal 
caso la programmazione potrà subire degli adattamenti.

 PER NON DIMENTICARE - ALIGHIERI

Progetti in ambito umanistico e sociale. Comunicazione, teatro, arte... Attività di 
ricerca storica e artistica nelle classi con la collaborazione di Anpi e Istoreco (attività 
pietre di inciampo); laboratori a piccoli gruppi; visione di un film per tutte le classi in 
occasione della Giornata della Memoria (definire dove); Concorso “Poesie della 
memoria” in collaborazione con la Proloco (classi terze/da definire); Testimonianze a 
scuola di storici ed esperti (da definire); Eventuale visita alla casa-museo di James 
Garimberti o attività in classe con la sua collaborazione(classi terze); Realizzazione di 
opere grafiche e pittoriche (classi terze); Canti e musiche; Attività col Museo Cervi 
(anche a distanza); eventuali partecipazioni a uscite didattiche e viaggio della 
memoria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Tenere viva la memoria storica degli eventi; raccogliere testimonianze del nostro 
territorio; conoscere il dietro le quinte degli eventi attraverso la voce dei protagonisti; 
visitare luoghi della memoria e avere esperienze significative. COMPETENZE: 
Consapevolezza ed espressione culturale; l'alunno riconosce il valore e le potenzialità 
dei beni artistici ed ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione; 
stabilisce collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno / Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula 3.0-Aula altern.-Intercicli-Atelier narrativo

 AMBIENTE - ALIGHIERI

Sostenibilità ambientale, rispetto dei beni paesaggistici, potenziamento scientifico: -
Monitoraggio della zanzara tigre: far conoscere ai ragazzi questo insetto e far 
comprendere come le zanzare riescano a trasmettere determinate malattie, talvolta 
anche letali. Interventi in classe di Roberto Montanari, esperto dell’associazione INCIA 
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società cooperativa: 2 incontri per classe della durata di circa 2 ore (primo incontro 
introduttivo, secondo di monitoraggio con attività pratica svolta in area cortiliva). 
L’attività sarà svolta per le classi prime e seconde. -Uscita sul territorio: Riserva 
naturale regionale ”Rupe di Campotrera” . Le rocce raccontano la storia della terra 
come una cosa viva in continua evoluzione: alla scoperta dei vari fenomeni endogeni, i 
ragazzi cercheranno di imparare a riconoscere le diverse tipologie litologiche, 
cercando di comprendere il dinamismo terrestre e l’orogenesi del nostro Appennino. 
L’uscita sarà coordinata da un esperto di guide ambientali escursionistiche, Roberto 
Montanari. Classi coinvolte: tutte le terze.

Obiettivi formativi e competenze attese
Vivere l’ambiente: Educare al rispetto dell’ambiente naturale, come bene comune. 
Promuovere comportamenti virtuosi, che comportino basso impatto sull'ambiente 
naturale. Educare al risparmio energetico ed alla raccolta differenziata dei rifiuti. 
Educare a valutare comportamenti etici finalizzati allo sviluppo sostenibile. Imparare, 
conoscere, progettare, comunicare, collaborare e partecipare alla costruzione di una 
maggiore consapevolezza del nostro ambiente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno / Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Area cortiliva

 STRADA SICURA: VERSO IL PATENTINO - ALIGHIERI

Progetti in ambito "Umanistico e sociale". Rispetto della legalità e diffusione della 
cultura della sicurezza. Corso breve del Codice della strada, conoscenza della 
segnaletica attraverso software specifici interattivi, audiovisivi, quiz ministeriali. 
Esperienza ludica in presenza degli agenti di Polizia municipale. Eventuale evento in 
bici, per le strade di Bibbiano, con intervento di Sindaco e Polizia.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la conoscenza di sé e del proprio ruolo all'interno della comunità, 
attivando una pedagogia del senso civico fondata sul rispetto delle regole e su un 
concetto di diritto che riconosca anche quello dell'altro. Educare al rispetto delle 
norme della sicurezza, della convivenza civile e della legalità. Promuovere relazioni 
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positive interpersonali, sviluppando comportamenti rispettosi verso gli altri. L'alunno 
conosce la segnaletica stradale, è consapevole riguardo alle problematiche della 
circolazione stradale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno / Esterno

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Aula 3.0-Aula altern.-Intercicli-Atelier narrativo

 POTENZIAMENTO TECNOLOGIA - ALIGHIERI

Corsi di informatica: 1. Corso d’informatica (24 ore) per le classi prime. 2. Corso di 
programmazione SCRATCH (16 ore) per le classi seconde. Corso di elettricità (classi 
terze, 16 ore): Consolidamento e riscontro delle conoscenze ottenute attraverso la 
lettura e lo studio di disegni tecnici che si esprimono nella concretezza del manufatto 
(circuito in serie ed in parallelo); dall’analisi all’ipotesi fino alla sperimentazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
- EDUCARE I "NATIVI DIGITALI" AD UN USO CORRETTO E COSTRUTTIVO DEI MEZZI 
INFORMATICI. - ACQUISIRE UN PROFICUO METODO DI STUDIO CON L'UTILIZZO DI 
SOFTWARE. - SVILUPPARE ABILITÀ CON IL PROBLEM SOLVING, ATTIVITÀ DI STUDIO E 
RICERCA GUIDATA. - PROMUOVERE MODALITÀ ED ESPERIENZE DI COOPERATIVE 
LEARNING E PEER TUTORING. - SAPER USARE LA MANUALITÀ E ACQUISIRE 
AUTONOMIA PROGETTUALE E OPERATIVA - CREARE UN CIRCUITO ELETTRICO 
ELEMENTARE E MODELLINI IN SCALA. L'alunno utilizza adeguate risorse, informative e 
organizzative per la progettazione e la realizzazione di prodotti multimediali. L’alunno 
sa creare circuiti elettrici elementari e sperimentare le leggi di Ohm, ha 
consapevolezza dei rischi domestici relativi all'uso scorretto dell'elettricità.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Informatica
Atelier- Tecnologia

 Aule: Aula 3.0-Aula altern.-Intercicli-Atelier narrativo

 CONSOLIDAMENTO/POTENZIAMENTO DI MATEMATICA - ZANNONI

Potenziamento scientifico matematico: corsi extracurricolari con lezioni frontali ed 
esercitazioni pratiche anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere e consolidare gli apprendimenti: consolidare le conoscenze di base della 
Matematica e colmare le eventuali lacune degli alunni che hanno evidenziato difficoltà 
nel corso del primo quadrimestre. Per le classi terze si aggiunge la preparazione 
dell'esame di stato.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 CONSOLIDAMENTO/POTENZIAMENTO DI ITALIANO - ZANNONI

Potenziamento linguistico (lingua madre o Italiano L2): corsi extracurricolari con 
lezioni frontali ed esercitazioni anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere e consolidare gli apprendimenti: consolidare le conoscenze di base della 
Lingua Italiana e colmare le eventuali lacune degli alunni che hanno evidenziato 
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difficoltà nel corso del primo quadrimestre. Per le classi terze si aggiunge la 
preparazione del tema di Italiano per esame di stato.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 VIVA IL LATINO! - ZANNONI

1.Riflessioni propedeutiche sul latino e l’italiano e confronto 2. Evoluzione della lingua 
latina nel tempo 3. Il latino presente nell’italiano 4. Fonologia: l’alfabeto latino e la 
pronuncia 5.La quantità sillabica e l’accento 6. Panoramica sulle declinazioni, elementi: 
numero genere e caso 7. Nome e aggettivo 8. La prima declinazione 9. La seconda 
declinazione 10. Il verbo latino 11. Il verbo essere e il verbo avere 12. Lessico 13. 
Imparare ad usare il dizionario latino

Obiettivi formativi e competenze attese
L’attività si propone di favorire e facilitare il raccordo tra la scuola secondaria di primo 
grado e il Liceo, avviando con curiosità gli alunni ad un primo e propedeutico percorso 
di conoscenza della lingua e della civiltà latina.Leggere e comprendere e tradurre frasi 
brevi; capacità di rintracciare e riconoscere la struttura profonda della frase latina.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Qualora la situazione COVID non consenta la modalità in presenza potrà essere 
attivata la modalità in remoto tramite collegamento meet o google classroom: in tal 
caso la programmazione potrà subire degli adattamenti.

 PROGETTO LETTURA: CONOSCIAMO LA BIBLIOTECA (CLASSI PRIME); CAMPIONATO DI 
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LETTURA (CLASSI SECONDE); INCONTRO CON L’AUTORE (CLASSI TERZE) - ZANNONI

Potenziamento linguistico (lingua madre o Italiano L2): Potenziamento linguistico 
(lingua madre o Italiano L2). ATTIVITÀ ORGANIZZATE IN COLLABORAZIONE CON LA 
BIBLIOTECA COMUNALE DI MONTECCHIO: VISITA ALLA BIBLIOTECA (CLASSI PRIME); 
GARA DI LETTURA (CLASSI SECONDE); INCONTRO CON UNO DEI PROTAGONISTI DEI 
PROGETTI CULTURALI DEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA ED EVENTUALE VISITA 
GUIDATA AD UNA DELLE ESPOSIZIONI IN CORSO (CLASSI TERZE).

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere e consolidare gli apprendimenti: Sviluppare, anche attraverso il gioco, 
l’interesse per la lettura e la narrazione; proporre modalità di lettura stimolanti e 
divertenti; fornire suggerimenti utili sulle migliori proposte dell’editoria specializzata. 
Promuovere la curiosità, l’attenzione, l’ascolto, la fantasia; sviluppare le abilità di 
lettura e comprensione dei testi; approfondire le conoscenze degli alunni; favorire la 
socializzazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno / Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 SCUOLA APERTA ACCOGLIENZA CLASSI QUINTE - ZANNONI

Definizione di un sistema di orientamento: accoglienza degli alunni durante le ore di 
lezione, presentazione ai genitori del PTOF, dimostrazione delle competenze acquisite 
dagli allievi frequentanti il corso musicale e primo approccio a tutti e quattro gli 
strumenti musicali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Presentare le attività disciplinari proposte dalla scuola Secondaria "J. Zannoni" per 
mezzo di un video realizzato in collaborazione con gli alunni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

 POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE PER CLASSI PRIME, SECONDE E TERZE - ZANNONI

Potenziamento linguistico (lingue straniere): Lezioni frontali basate su materiale 
cartaceo e digitale ( eventuale uso di applicazioni didattiche tramite l’uso del cellulare 
previa autorizzazione scolastica e familiare).

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare e ampliare le abilità linguistiche degli alunni coinvolti. Migliorare le abilità di 
listening e speaking.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 CONSOLIDAMENTO LINGUA INGLESE PER CLASSI PRIME, SECONDE E TERZE - 
ZANNONI

Potenziamento linguistico (lingue straniere): corsi extracurricolari di consolidamento 
con lezioni frontali, attività di gruppo, esercitazioni orali, role-play.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere e consolidare gli apprendimenti: recupero delle carenze e 
consolidamento delle competenze acquisite ; miglioramento delle competenze nella 
lingua inglese.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO LEGAL-MENTE - ALIGHIERI E ZANNONI

Gli alunni parteciperanno a incontri finalizzati alla promozione della legalità e del 
rispetto delle regole, da programmare in collaborazione con le Forze dell’ordine 
presenti nel territorio comunale (verranno utilizzate modalità previste dalle nuove 
disposizioni a causa dell’emergenza sanitaria in corso). Ciascuna classi dovrà essere a 
conoscenza del Regolamento d’Istituto. Durante lo svolgimento dell’a.s. saranno 
commemorati e celebrati gli anniversari nel ricordo di eventi che richiamano al tema 
della legalità. CLASSI PRIME: incontro di sensibilizzazione con l’associazione Avis del 
territorio. CLASSI SECONDE: *incontro con esperti sulle tematiche di prevenzione al 
bullismo e cyberbullismo, corretto e consapevole utilizzo del web, conoscenza dei 
pericoli, delle responsabilità e dei pericoli in cui si incorre. *(Solo Alighieri) Incontro – 
laboratorio interattivo “Idea Resistente” promosso dalla referente alla Legalità del 
comune di Bibbiano in collaborazione con l’associazione Corto Circuito di RE. I 
laboratori avranno lo scopo di sensibilizzare gli alunni alle tematiche di contrasto allo 
sviluppo della criminalità e delle mafie. CLASSI TERZE: incontro con forze dell’ordine 
del territorio “Carabinieri” in collaborazione con rappresentanza dell’ente comunale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Rendere responsabili gli alunni coinvolgendoli attraverso attività che promuovano 
comportamenti rispettosi nei confronti della società, di ciò che li circonda nel rispetto 
delle regole della comunità. Contribuire allo sviluppo armonico promuovendo la 
cultura del rispetto dell’altro, delle regole che rappresentano importanti veicoli di 
inclusione sociale e di contrasto alle problematiche legate al disagio giovanile 
promuovendo un sano ambiente educante. Accrescere la conoscenza della propria 
identità attraverso un inserimento costruttivo all’interno della società.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica
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 ACCOGLIENZA, BEN-ESSERE, INTEGRAZIONE - I.C.

Accoglienza di un alunno neo immigrato -Favorire un incontro di conoscenza con la 
famiglia - Individuare il “miglior” contesto apprenditivo secondo i bisogni appresi - 
Favorire azioni che facilitino l'apprendimento della lingua finalizzato alla 
comunicazione -Favorire un buon inserimento anche mediante l'utilizzo attivo di 
mediatori linguistici e culturali Apprendimento di base dell’italiano L2 - facilitare 
l'acquisizione di nuovo lessico -stimolare la lettura funzionale alla comprensione - 
favorire la piena comprensione di un testo orale e scritto - facilitare l'utilizzo di 
strategie funzionali ad un approccio positivo allo studio individuale mediante una 
prima lettura globale o d’orientamento per individuare il tipo di testo e per acquisirne 
l’idea generale per poi ricercare, con il supporto dell’insegnante, informazioni più 
specifiche. - stimolare la comunicazione verbale mediante conversazioni libere e 
guidate Integrazione e ben-essere a scuola e nel territorio - prendersi il tempo per 
lavorare sul gruppo classe (emozioni,relazione, conoscenza reciproca..) - potenziare in 
classe l'utilizzo di life skills - -favorire azioni integrate tra scuola e agenzie 
extrascolastiche - sensibilizzare i colleghi ad un approccio inter e multiculturale - 
socializzare tra colleghi e le buone prassi dell'integrazione

Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITÀ: - Promuovere la diffusione di buone pratiche, nei singoli plessi e in 
continuità tra gli ordini di scuola, nell’accoglienza degli alunni neo-immigrati, nel 
coinvolgimento delle loro famiglie, nelle proposte di educazione interculturale - 
Agevolare lo scambio interculturale come esperienza di confronto e arricchimento 
reciproco e come esercizio di consapevolezza democratica a vari livelli: nella classe, 
nell’interclasse, nei gruppi di lavoro specifici - Favorire le condizioni per cui i docenti si 
sentano supportati nell’accoglienza e nell’integrazione di alunni neo-immigrati -
Favorire la creazione e attuazione di un curricolo verticale tra diversi ordini di scuola 
finalizzato ad una buona accoglienza e ad un funzionale inserimento - Stimolare 
l’integrazione e la partecipazione attiva di tutti gli alunni alla vita della scuola - Favorire 
l'apprendimento della lingua italiana come veicolo per facilitare gli altri apprendimenti 
-Migliorare gli apprendimenti comunicativi e linguistici in italiano L2 OBIETTIVI 1) 
Favorire e sostenere l'accesso educativo/didattico delle famiglia straniere 2) Facilitare 
e socializzare buone pratiche di accoglienza: inserimento, socializzazione, graduale 
integrazione , effettiva inclusione degli alunni stranieri 3)Favorire l’acquisizione e la 
costante progressione comunicativa in italiano 4) Sviluppare sempre più adeguate 
competenze linguistiche in italiano come lingua 5)Potenziare l’acquisizione di strategie 
funzionali allo studio, allamemorizzazione, all'apprendimento disciplinare 6) Ideare 
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percorsi inserendo contenuti interculturali nel contesto di tutte le discipline, in primis 
in educazione civica, facendo attenzione alla discipline espressive ma non 
direttamente linguistiche come musica, motoria,... 7) sensibilizzare ad approcci 
interculturali 8) valorizzare e socializzare buone prassi funzionanti e favorenti la piena 
integrazione 9) Promuovere progettualità condivise all’interno della Commissione 
Intercultura e con Amministrazioni Comunali ed Enti esterni che collaborano con la 
scuola, per migliorare l'integrazione in ogni sua forma. Competenze attese: -
Acquisizione del lessico comunicativo essenziale in lingua italiana per gli alunni 
neoarrivati -Comprensione ed utilizzo del lessico specifico delle discipline per gli alunni 
non italofoni -Acquisizione di strategie funzionali allo studio individuale e alla 
memorizzazione -prosecuzione delle azioni finalizzate alla piena integrazione nei 
contesti classe -Sostegno all'integrazione anche e nell'extrascuola con progetti 
compartecipati tra scuola e territorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 Biblioteche: Classica

Biblioteca digitale in fase di realizzazione

 Aule: Aula generica

Aula 3.0-Aula altern.-Intercicli-Atelier narrativo

 MUSICA - SECCHI

AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE". EDUCAZIONE ALLA MUSICA E AL SUONO. 
Inclusione; prevenzione disagio. OGNI LEZIONE SETTIMANALE PREVEDERÀ MOMENTI 
DI ASCOLTO, DANZA, RIPRODUZIONE DI SONI E RITMI, CANTO CORALE.

Obiettivi formativi e competenze attese
POTENZIARE LE ABILITÀ STRUMENTALI E VOCALI: PERCEPIRE E DISTINGUERE 
FENOMENI ED EVENTI SONORI; ASCOLTARE E RIPRODURRE SEMPLICI BRANI; 
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ELABORARE ED ESEGUIRE SEMPLICI RITMI CON IL CORPO E/O CON GLI STRUMENTI 
MUSICALI; RICONOSCERE LE CARATTERISTICHE DEL SUONO; USARE SEGNI GRAFICI 
PER LA NOTAZIONE; ESEGUIRE CANTI CORALI. Capacità di ascolto; elaborazione dei 
ritmi con le parti del corpo; realizzazione di semplici danze; canti corali a canone; 
scrittura di ritmi con segni convenzionali; uso del flauto dolce per le classi quarte e 
quinte.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 SPORT PROSSIMO FUTURO - SECCHI

AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”. EDUCAZIONE MOTORIA Potenziamento motorio: 
PERCORSI, STAFFETTE, ESERCIZI MOTORI.

Obiettivi formativi e competenze attese
CONSOLIDARE LE ABILITA’ DELLA CORSA, DEL LANCIO E DEL TIRO.CONOSCERE E 
RISPETTARE LE REGOLE DEI GIOCHI E DELLE DISCIPLINE SPORTIVE.COLLABORARE PER 
RAGGIUNGERE UN RISULTATO. SVILUPPARE LE CAPACITA’ MOTORIE, RELAZIONALI E 
COGNITIVE PER STAR BENE CON SE’ E GLI ALTRI. MIGLIORARE L’AUTOSTIMA PER 
PROMUOVERE IL SUCCESSO SCOLASTICO.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

Approfondimento

ISTRUTTORI DELLA FONDAZIONE PB 

 EDUCAZIONE AMBIENTALE - SECCHI
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La scuola primaria Secchi propone percorsi diversificati di educazione ambientale per 
rendere gli alunni consapevoli delle problematiche ambientali e capaci di individuare 
strategie e atteggiamenti per un vivere più sostenibile. Il progetto si fonda su 
motivazioni di carattere educativo, sociale ed ambientale per creare la possibilità di 
avviare un processo formativo e cognitivo complesso e completo; promuovere 
consapevolezza, responsabilità, competenza e cittadinanza ambientale; conoscere 
meglio le relazioni tra esseri umani e ambiente per preservarne il delicato equilibrio. 
1. Ogni classe effettuerà in classe la raccolta differenziata di carta, plastica, organico e 
indifferenziato. 2. Nell’orto presente nel cavedio scolastico: preparazione del terreno, 
attività di semina di ortaggi stagionali e messa a dimora di piantine, cura dell’orto nel 
corso dell’anno, osservazione e raccolta dei frutti. 3. Allestimento in classe di un 
insettario che ospiterà i bachi da seta che verranno osservati e curati durante tutto il 
loro ciclo vitale. 4. Un esperto IREN accompagnerà i bambini nella visita all’ isola 
ecologica di Bibbiano, luogo predisposto per la raccolta di rifiuti che non possono 
essere smaltiti con la raccolta differenziata. 5. Gli studenti vengono coinvolti da 
personale esperto IREN in percorsi per conoscere il mondo dei rifiuti, dalla fase della 
produzione a quella dello smaltimento, riflettendo sull’importanza, per sé e per 
l’ambiente, di ridurne la quantità ed effettuare in modo sistematico e corretto la 
raccolta differenziata. 6. Gli studenti vengono coinvolti da personale esperto IREN in 
percorsi per conoscere il mondo dei rifiuti riflettendo sull’importanza, per sé e per 
l’ambiente, di ridurne la quantità con l’obiettivo di non sfruttare eccessivamente le 
risorse naturali del Pianeta. 7. Il progetto didattico ambientale prevede un intervento 
in classe e una uscita nell’ambiente naturale sul territorio. Con l’intervento di un 
esperto CEAS, si proporranno attività che con un approccio divertente porteranno 
l’attenzione dei bambini sul ruolo che i 5 sensi hanno nella percezione della realtà 
circostante. 8. Il progetto didattico ambientale, gestito da un esperto CEAS, prevede 
un intervento in classe di circa 3 ore e una uscita sul territorio presso il caseificio 
Latteria Nuova con approfondimento dei principali punti che compongono il ciclo del 
parmigiano Reggiano. 9. Un esperto CEAS accompagnerà le classi in una escursione di 
mezza giornata presso i Gessi di Borzano e la Tana della Mussina (Albinea). 10. Con la 
guida di un esperto CEAS le classi si recheranno a piedi presso l’azienda agricola 
“Antico Olmo”. Durante il tragitto si osserverà il paesaggio naturale e agricolo tipico del 
nostro territorio, si prevedono attività di orienteering. Presso l’azienda osservazione e 
conoscenza di ortaggi stagionali, momenti di lettura a tema. 11. Il progetto didattico 
ambientale, gestito da un esperto CEAS, prevede un intervento in classe di circa due 
ore per la conoscenza delle fonti e forme di energia. Segue un incontro con laboratori 
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sul solare termico e fotovoltaico. 12. Il progetto didattico ambientale, gestito da un 
esperto CEAS, prevede una uscita di mezza giornata, a piedi sul territorio alla ricerca di 
tracce lasciate dagli animali.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Differenziare correttamente i rifiuti prodotti in classe. 2. Conoscenza e capacità di 
distinguere le piante, gli ortaggi, i fiori ed i piccoli insetti che popolano l’orto: gestire 
l’orto scolastico fino a giungere alla raccolta del prodotto. 3. Osservare il ciclo vitale e 
la metamorfosi del baco da seta. Assumere atteggiamenti di cura nei confronti degli 
altri esseri viventi. 4. Conoscere l'isola ecologica di Bibbiano, la sua funzione, la 
tipologia e la modalità di gestione dei rifiuti. 5. Sono tante le semplici pratiche 
sostenibili che ciascuno di noi può mettere in campo ogni giorno per aiutare il Pianeta. 
L’intervento ha l’obiettivo di fare riflettere sul peso delle nostre azioni, sulle buone e 
cattive abitudini e di aprire un confronto su cosa è possibile fare. 6. Intervento che con 
esempi pratici e multimediali, si concentra sul tema dello spreco alimentare aprendo 
una riflessione anche su abitudini e stili di alimentazione. 7. Riflettere sui 5 sensi e 
sulle loro potenzialità. 8. Conoscere il processo produttivo del Parmigiano, eccellenza 
gastronomica del nostro territorio. 9. Osservazione del fenomeno del carsismo e visita 
alla tana della Mussina. 10. Consolidare i legami con il territorio attraverso 
l’osservazione del paesaggio, scoperta del proprio territorio e del caratteristico 
paesaggio rurale agrario, socializzazione. Agricoltura biologica e salvaguardia della 
biodiversità. Conoscenza delle piante orticole e loro stagionalità. Attività di 
orienteering. 11. Conoscere le forme e le fonti energetiche, distinguere le fonti 
rinnovabili e non rinnovabili, educare al risparmio energetico. 12. Esplorare l’ambiente 
naturale per cogliere attraverso i 5 sensi, le tracce e la presenza di animali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni / Esperti esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Proiezioni

 Strutture sportive: Palestra

Area cortiliva
Risorse ambientali presenti sul territorio.

Approfondimento
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Ass.re politiche ambientali Bellelli Loretta

1. operatore Iren  

2-3      operatore esterno da definire 

4        CEAS -RETE REGGIANA

5-6 - 7      Iren 

11  Associazione CIPi’/Accademia dell’Aceto Balsamico

 CRESCERE INSIEME - SECCHI

DIDATTICA: ATTIVITÀ PER IL CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO DELL’ATTIVITÀ 
DIDATTICA. Potenziamento matematico, scientifico e linguistico (lingua madre o 
italiano L2): percorsi per familiarizzare con gli strumenti compensativi da utilizzare 
nelle diverse attività didattiche (alunni con disturbi specifici) Sviluppo di maggiore 
autonomia nell'organizzazione del materiale didattico (alunni con bisogni speciali) 
Lessico di base in italiano L2 (alunni neoarrivati) Esercizi per il consolidamento delle 
abilità di letto-scrittura, di numerazione e calcolo Prove di simulazione Invalsi 
Recupero

Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare l’integrazione e la partecipazione attiva di tutti gli alunni alla vita della scuola 
Favorire una maggior conoscenza e spirito di accoglienza nel rispetto delle reciproche 
differenze Facilitare e consolidare gli apprendimenti di base privilegiando approcci 
individualizzati Sviluppare autonomie operative Potenziare le competenze linguistiche 
con particolare riferimento all’italiano Potenziare le competenze matematiche 
necessarie al successo formativo di tutti gli studenti Maggiore autonomia 
organizzativa per alunni con bisogni speciali Potenziamento delle competenze di base

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Informatica

Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra
Area cortiliva

 BIBLIOTECA - SECCHI

AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”. COMUNICAZIONE, BIBLIOTECA… Potenziamento 
linguistico (italiano): prestito di libri per tutte le classi, interventi di autori, scrittori, 
illustratori e delle bibliotecarie della Biblioteca Comunale "M. Fiocchi" di Bibbiano. 
ACQUISTO E CATALOGAZIONE DEI LIBRI NUOVI.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere e consolidare gli apprendimenti: favorire il superamento degli ostacoli 
alla comprensione dei testi, promuovere l'amore per la lettura e l'ascolto di storie, 
sostenere l'apprendimento continuo, vivere la biblioteca come luogo privilegiato dello 
star bene a scuola. Competenze attese: ACQUISIZIONE DI UN BAGAGLIO CULTURALE 
SEMPRE PIÙ AMPIO; SVILUPPO DI UN ATTEGGIAMENTO COLLABORATIVO E 
DISPONIBILE; ARRICCHIMENTO DEL LINGUAGGIO; CONSOLIDAMENTO DELLE REGOLE 
DI ASCOLTO, ATTENZIONE, COMPRENSIONE E RIELABORAZIONE ORALE DI UNA 
STORIA.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed esterno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica
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Approfondimento

Incontri con lettori volontari, autori ed illustratori, bibliotecari della Biblioteca 
Comunale di Bibbiano. 

 SCUOLE IN PIAZZA - SECCHI

AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”. COMUNICAZIONE, AMBIENTE… Cittadinanza attiva, 
rispetto della legalità, sostenibilità ambientale: laboratorio manuale svolto nell'ambito 
della festa organizzata dalle scuole di Bibbiano. Realizzazione di lavoretti per 
sviluppare la manualità e la creatività attraverso la manipolazione di materiali di 
riciclo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere il valore di cittadinanza attiva favorendo la vita all'aria aperta. 
Riappropriarsi delle vie del paese come luogo di incontro con l’altro e come spazio per 
il gioco, favorendo il senso di appartenenza ad una comunità. Competenze attese: 
saper accettare l’altro, uso consapevole degli spazi pubblici, messa in pratica di stili di 
vita sani, sviluppo della creatività, saper utilizzare materiali di riciclo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Spazi pubblici, Piazza Libero Grassi

Approfondimento

Valorizzazione della scuola intesa come comunità aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale; 
valorizzazione della scuola come comunità attiva che svolge un ruolo determinante 
nella costruzione del tessuto formativo e culturale del territorio, in collaborazione 
stretta e strutturale con gli enti locali, le associazioni e le imprese. 

 DE AMICIS A COLORI - DE AMICIS

-Realizzare una progettazione educativa di plesso finalizzata a concretizzare in azioni 
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semplici e condivise i valori fondanti l’educazione civica a scuola - Valorizzare festività: 
Giornata della gentilezza, 13 novembre, giornata mondiale dei diritti 20 novembre, 
giornata della memoria 27 gennaio, desta della Repubblica, 25 aprile, festa dell’albero 
21 novembre - Valorizzare attività di educazione motoria previste per le classi da 
Arena per avvicinare i bambini ai principali sport presenti sul territorio (calcio, basket, 
pallavolo, atletica). - Conoscere l’ambiente mediante attività ambientali (Iren, GGEV, 
Legambiente, proposte provenienti dall’ufficio ambiente del comune di Montecchio 
Emilia, COOP, Iren, Rifugio Matildico, Polizia Municipale, Bonifica dell’Emilia Centrale, 
visita Parco Pozzi, Ecosapiens…) - Valorizzare la raccolta differenziata consapevole 
anche nelle classi…buone prassi da portare nelle famiglie; - Educare alla cura e alla 
tutela del patrimonio boschivo - Sostenere l’ambiente mediante il consumo ragionato 
di acqua potabile: - Conoscere il Centro Raccolta Rifiuti Comunale e il processo di 
smaltimento rifiuti. -Promuovere iniziative volte ad una sana Educazione alimentare, 
merenda sana:(un giorno alla settimana tutte le classi propongono il consumo di 
frutta o verdura/ yogurt;); laboratori di educazione alimentare (valorizzazione iniziative 
Coop, mensa con menù stagionali e speciali, …), riflessioni sui sani stili di vita anche 
connessi ad una sana alimentazione… - Per conoscere il territorio e favorire il 
benessere di ciascuno si intendono proporre per tutti i gruppi classe uscite sul 
territorio a Montecchio c/o azienda agricola Gilli, azienda Magnani, azienda agricola e 
caseificio di Villa Aiola, museo etnografico di villa Aiola, uscita lungo il torrente Enza - 
Al fine di valorizzare e promuovere iniziative di tutela del patrimonio, per ogni leva di 
classe si propone nella primavera 2022 un’uscita didattica (compatibilmente con il 
sano decorso dell’emergenza sanitaria) a PARMA, CAPITALE DELLA CULTURA 20+21: I 
LIKE PARMA, UN PATRIMONIO DA VIVERE - Camminate per promuovere salute sul 
territorio, nonché valorizzazione del Pedibus e delle iniziative ecologiche promosse dal 
Comune; camminare sicuri a casa, a scuola, per strada…mini-progettazioni di 
educazione stradale svolte dalle insegnanti per rendere gli alunni più sicuri e più 
consapevoli dei pericoli. - Valorizzare iniziative di solidarietà per socializzare ai 
bambini il valore della condivisione e dell’aiuto a chi è realmente meno fortunato di 
noi - Valorizzare iniziative tematiche in occasione di eventi straordinari (fiera San 
Simone, Profeti in patria, mostre di artisti locali, proposte dall’ Ospedale Franchini, 
iniziative promosse dai Servizi Sociali, iniziative della Val d’Enza…se proposte in corso 
d’anno) - Valorizzare eventuali proposte sociali progettuali provenienti da Croce 
Rossa/Arancione, Onlus, Protezione Civile come occasione di crescita civile e 
comunitaria. - Una scuola di tutti e per tutti: valorizzazione degli spazi interni ed 
esterni delle nostre scuole con azioni concrete che vedano il coinvolgimento dei 
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gruppi classi, delle famiglie dell’amministrazione: classi 1^ orto didattico 
(concimazione, riposo invernale e in primavera piantumazione o semina, per poi 
seguire le fasi di crescita di alcuni ortaggi) classi 2^ fioriere classi 3^ acchiappasogni e 
casette per gli uccellini nel giardino della scuola classi 4^: piastrelle/formelle in diversi 
materiali da collocare nella recinzione della scuola che inneggino al rispetto della 
persona e dell’ambiente classi 5^ piastrelle/formelle in diversi inneggianti al rispetto 
della persona e dell’ambiente, compatibilmente con il ripristino dell’area cortiliva si 
vorrebbero proporre anche aule gioco e cielo aperto per valorizzare dell’area cortiliva, 
ripristinare lo spazio con panche e tavoli vicino alla palestra come aula gioco - 
Giornata nazionale dell’albero 21 novembre 2021. A scuola le insegnanti con attività 
diversificate intendono diffondere il rispetto per la natura, portar ei bambini alla 
consapevolezza del valore degli alberi per il clima e per tutelare l’ecosistema del 
nostro pianeta. L’obiettivo della ricorrenza è quello di valorizzare l’importanza del 
patrimonio arboreo e di ricordare il ruolo fondamentale ricoperto da boschi e foreste. 
La giornata prevede anche una piantumazione, iniziativa concreta volta alla 
conoscenza e alla riqualificazione del verde urbano e alla valorizzazione del polmone 
verde della scuola - CITTADINANZA ATTIVA E COSTITUZIONE,CITTADINANZA 
SOSTENIBILE E CITTADINANZA DIGITALE (cfr obiettivi curricolo ed. civica) - La scuola si 
colora: Iniziative collettive pensate per valorizzare l’estetica delle nostre aule e della 
nostra scuola - Si prevedono interventi di esperti di discipline sportive a scuola, 
pratiche sportive fruibili localmente per implementarne la pratica (basket, volley, 
atletica, yudo, calcio).

Obiettivi formativi e competenze attese
-Conoscere e avere cura del bene comune, della propria comunità e del proprio 
ambiente. -Apprezzare e difendere i valori costituzionali che sono allo base dello stare 
insieme, consapevoli dei propri diritti e delle proprie responsabilità. -Pensarsi 
“gruppo”, in un contesto comune, in un territorio comune, in un futuro comune. -
Valorizzare e sostenere l’esperienza diretta quale fonte di conoscenza; -Implementare 
tutte le prassi finalizzate a riportare al centro del nostro agire educativo i bisogni del 
bambino. -Valorizzare la dimensione ludica, aggregante, sportiva. - Sostenere la sana e 
corretta alimentazione. -Adoperarsi per garantire sani spazi educanti a scuola e sul 
territorio -Dimostrare piena e concreta collaborazione con le agenzie educative 
presenti sul territorio. -Valorizzare gli spazi della scuola primaria (interni, palestra, 
mensa, area cortiliva) -Promuovere azioni integrate che mirino all’incremento 
dell’attività motoria nei bambini -Diffondere una giusta cultura della salute nella 
collettività coinvolgendo associazioni sportive del territorio montecchiese - Favorire la 
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condivisione di finalità educative comuni -Favorire un’unione di intenti tra le classi e gli 
insegnanti -Offrire al bambino esperienze arricchenti; -Valorizzare l’offerta formativa 
del territorio. - Offrire ai bambini opportunità per conoscere e vivere l’ambiente in cui 
vivono - Potenziare le collaborazioni con le agenzie del territorio in materia di sport, 
ambiente e cultura -Valorizzare sane abitudini comuni in materia di alimentazione -
Creare momenti di gioco/festa/relazione condivisi. -Generare un cambiamento 
collettivo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno / Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Aula polivalente

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Area cortiliva

 PROMOZIONE ALLA LETTURA (BIBLIOTECANDO, LIBRIAMOCI, BIBLIOTECA 
SCOLASTICA, IOLEGGOPERCHÉ, LEGGIMI ANCORA) - DE AMICIS

Potenziamento linguistico in lingua italiana. Bibliotecando: Distribuzione e prestito, in 
classe, di una bibliografia fornita dalla biblioteca comunale “A. Umiltà” con 
avvicendamento quadrimestrale. Incontri in biblioteca, per assistere a momenti di 
lettura e drammatizzazione, da parte di esperti narratori, di testi adatti all’età (durata 
indicativa 1 ora per ogni gruppo classe in condizioni di sicurezza e nel rispetto delle 
norme anti-Covid): classi PRIME: Armadillobalenococcodrillo (temi: alfabeto e animali) 
nel mese di febbraio/marzo 2022 in data da definirsi. classi SECONDE: Ti racconto una 
fiaba (tema: la fiaba) martedì 9, mercoledì 10 novembre 2021 classi TERZE: Mitologico 
(tema: il mito) mercoledì 17 novembre 2021 classi QUARTE: C’era una volta Pino il 
poeta (tema: la poesia) nel mese di febbraio/marzo 2022 in data da definirsi. classi 
QUINTE: Misteri del genere giallo (tema: il racconto giallo) nel mese di 
novembre/dicembre 2021 in data da definirsi. Libriamoci a scuola: Letture ad alta voce 
effettuate da personale interno alla scuola (insegnanti del plesso) inerenti le tematiche 
sopraelencate. Le letture si svolgeranno nella settimana dal 15 al 20 novembre 2021 in 
orari concordati tra le insegnanti. Biblioteca scolastica: Inventario, catalogazione, 
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prestito interno di libri, letture a tema. Ripristino della biblioteca con cambio 
locazione. #ioleggoperchè’: Donare libri alla scuola iscritta e gemellata con due librerie 
aderenti al progetto a cui è stato fornito un elenco di testi per aiutare i donatori nella 
scelta. Nei giorni dal 20 al 28 novembre 2021 chiunque può acquistarvi libri per 
arricchire il patrimonio librario della biblioteca scolastica. Sui libri verrà apposto un 
adesivo con il logo #ioleggoperchè e il nome del donatore che può lasciarvi una 
dedica. Successivamente gli editori doneranno alla scuola un monte libri pari al 
numero di volumi acquistati a livello nazionale che verrà ripartito tra tutte le scuole 
iscritte che ne faranno richiesta. Leggimi ancora: un ricco percorso che accompagnerà 
durante tutto l’anno con webinar, videoletture, materiali di lavoro, laboratori di lettura, 
incontri con gli autori e due convegni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere e consolidare gli apprendimenti. BIBLIOTECANDO: Incontri in biblioteca 
per tutte le classi per assistere a momenti di lettura e drammatizzazione di testi adatti 
all’età per: • avvicinare il bambino alla lettura, in una modalità aperta, slegata dal 
programma di studio. • stimolare l’interesse alla lettura ed educare all’ascolto. 
LIBRIAMOCI A SCUOLA: Avvicinare il bambino/ragazzo alla lettura, in una modalità 
aperta, slegata dal programma di studio. • Stimolare l’interesse alla lettura ed educare 
all'ascolto • Favorire la comprensione e l’interpretazione del testo • Potenziare le 
capacità creative ed espressive • Sviluppare le capacità di interagire • Collaborare e 
negoziare con gli altri. LA BIBLIOTECA SCOLASTICA: • Favorire l’avvicinamento affettivo 
ed emozionale al libro; • Esercitare la libera lettura come piacere e libera scelta; • 
Promuovere, sviluppare e sostenere negli alunni l’abitudine e il piacere di leggere. • 
Offrire risorse di informazione e di documentazione. • Favorire l’uso delle risorse della 
biblioteca scolastica all'interno della didattica. #IOLEGGO PERCHE’: • Sensibilizzare le 
famiglie all’acquisto di libri per arricchire il patrimonio librario della biblioteca; • 
Sostenere e valorizzare l’ampliamento della biblioteca scolastica; • Valorizzare l’utilizzo 
quotidiano, responsabile e consapevole della biblioteca della scuola. “LEGGIMI 
ANCORA”: • La lettura ad alta voce in classe agli alunni per migliorare le competenze di 
ascolto e comprensione. • Leggere ad alta voce è una vera e propria palestra che 
allena e sviluppa specifiche abilità legate alla comprensione, all’apprendimento, alla 
costruzione della propria identità, allo sviluppo del pensiero critico, al riconoscimento 
delle emozioni, alla gestione delle difficoltà.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro
Docente Interno, Esperto Estraneo P.A., Lettori 
Volontari

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

Biblioteca Comunale Montecchio Emilia

 Aule: Aula generica

Approfondimento

L’attività di prestito e scambio di libri forniti dalla biblioteca comunale “A. 
Umiltà” riprenderà SOLO E SE LE CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE RELATIVE 

ALL’ANDAMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19 LO PERMETTERANNO. 

 PROGETTO INGLESE - BARCO

PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE". AREA LINGUISTICA Le attività 
proposte ai bambini saranno le stesse che il bambino vive in lingua italiana, ma 
interamente condotte in lingua inglese: filastrocche, canzoncine, drammatizzazioni, 
attività creative e manuali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sollecitare interesse e curiosità verso una lingua straniera arricchire lo sviluppo 
cognitivo attraverso la memorizzazione e l’apprendimento di una nuova lingua 
Competenze attese: Apprendimento di nuovi vocaboli , interesse verso questa 
proposta didattica, partecipazione gioiosa e attiva, concentrazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO AMBIENTE - BARCO
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AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”: AMBIENTE… EDUCAZIONE MOTORIA. LA SEZIONE 
ARRIVATA AL PARCO DEL MELOGRANO (QUATTRO CASTELLA) SARÀ ACCOLTA 
DALL’ESPERTO LUCA ARTONI CHE CONDURRÀ NEL BOSCO DELLA LIPU ALLA RICERCA 
DEGLI ELEMENTI VITALI PRESENTI. I BAMBINI SCOPRIRANNO “SUONI E “SILENZI” DEL 
BOSCO, LE TRACCE DEGLI ANIMALI CHE LO ABITANO, GLI ODORI DEGLI ALBERI E DEL 
SOTTOBOSCO, IL GIOCO LUCI-OMBRE; RACCOGLIERANNO E OSSERVERANNO I SUOI 
“TESORI”(FRUTTI, SEMI, FOGLIE...)

Obiettivi formativi e competenze attese
Il bambino impara ad osservare la realtà, l’ambiente naturale con i suoi fenomeni, le 
piante e gli animali. Comprende lo scorrere del tempo e l’alternarsi delle stagioni. 
Opera e gioca classificando, raggruppando e contando. Acquisire competenze significa 
giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparare a riflettere 
sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il confronto tra proprietà, 
quantità, caratteristiche, fatti; significa ascoltare, e comprendere, raccontare e 
rievocare azioni ed esperienze e tradurle in tracce personali e condivise.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Volontario Associazione Lipu

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Area cortiliva

 PROGETTO POLO - BARCO

AL POLO EDUCATIVO DI BARCO VENGONO ORGANIZZATE DIVERSE INIZIATIVE CHE 
PREVEDONO LA PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE (SERATE FORMATIVE PER LE 
FAMIGLIE, SERATE IN CUCINA, CONSIGLI DI GESTIONE...). QUESTE INIZIATIVE 
VERRANNO ORGANIZZATE IN REMOTO O IN PRESENZA. PERCHE’ NASCA E SI 
CONSOLIDI L’IDEA DI POLO EDUCATIVO E DI UN REALE RACCORDO (CHE VALORIZZI 
DIFFERENZE E CONTINUITÀ) TRA I DUE SERVIZI, E’AUSPICABILE LA PRESENZA NON 
SOLO DELLE INSEGNANTI DEL NIDO, MA ANCHE DELLE INSEGNANTI DELLA SCUOLA 
AD ALCUNE DI QUESTE INIZIATIVE PROPOSTE ALLE FAMIGLIE. QUESTO PERMETTE 
ALLE FAMIGLIE DI ESSERE “ACCOMPAGNATE” DA PERSONALE CONOSCIUTO IN QUESTI 
MOMENTI DI PARTECIPAZIONE.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la continuità. Favorire la partecipazione delle famiglie alle proposte del Polo 
educativo. COINVOLGIMENTO DEI GENITORI NELLA VITA DELLA SCUOLA.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Cucina

 Aule: Aula generica

Aula 3.0-Aula altern.-Intercicli-Atelier narrativo

 Strutture sportive: Area cortiliva

 CRESCERE INSIEME - BARCO

Somministrazione in forma individuale di schede operative finalizzate alla verifica di 
specifiche competenze, per indagare nei bambini le abilità relative ai prerequisiti circa 
la letto-scrittura e il calcolo. Gli esiti delle prove saranno funzionali alla ripartizione dei 
bambini in gruppi di lavoro mirati al potenziamento delle aree ove si evidenziano 
carenze. Secondo le necessità rilevate, gli alunni saranno coinvolti in attività grafo-
motorie, linguistiche e logico-matematiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità: prevenire situazioni di disagio scolastico individuando eventuali difficoltà e 
potenziando i prerequisiti in funzione del passaggio alla scuola primaria. Promuovere 
e consolidare apprendimenti e competenze. Obiettivi: -indagare le competenze dei 
bambini rispetto alla letto-scrittura e al calcolo nei bambini di 5 anni e nei bambini 
stranieri, -Identificare precocemente eventuali difficoltà di apprendimento, -Potenziare 
le aree di carenza attraverso interventi mirati, -promuovere l’autostima, valorizzando 
le attitudini personali per facilitare i bambini nel raggiungere i prerequisiti richiesti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Aule: Aula generica

Atelier narrativo

 SCUOLA APERTA - BARCO

Questa iniziativa prevede l'apertura e la presentazione della struttura educativa alle 
famiglie (in presenza se possibile per le normative covid o diversamente, on-line) che 
sono in procinto di scegliere l'ambiente più adatto ai loro figli per futuro anno 
scolastico. Le insegnanti si propongono di far conoscere gli ambienti e il progetto 
pedagogico: intenti educativi, didattici e le finalità che caratterizzano la Scuola Statale 
dell'Infanzia di Barco.

Obiettivi formativi e competenze attese
Illustrazione delle modalità di lavoro, degli spazi e delle proposte progettuali che 
caratterizzano la scuola.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Spazi della Scuola

 SCUOLE IN PIAZZA - BARCO

L’incontro all’aperto, il piacere di trovarsi- ritrovarsi in una zona importante del paese 
per condividere l’appartenenza alla comunità della zona, conoscendo realtà che 
stanno alla base dell’essere persona cittadina della realtà in questione. Proposte di 
laboratori utilizzando tecniche artistiche

Obiettivi formativi e competenze attese
Questa opportunità ha lo scopo di favorire l’integrazione dei bambini e degli adulti 
nella comunità di appartenenza. Un’opportunità per rivivere la piazza come punto 
d’incontro tra diverse età in un clima sereno di scambio, di conoscenze e abilità. 
Competenze attese: Mettersi in gioco con diversi materiali e linguaggi artistici e 
manipolativi.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Stand allestito in piazza per l'evento. - Piazza 
Libero Grassi, Bibbiano

 PROGETTO DIALOGHI PEDAGOGICI - BARCO

Osservazione delle routine nelle sezioni (autovalutazione), supporto ai docenti per 
affrontare casi specifici (ricerca di strategie efficaci), partecipazione alle riunioni di 
intersezione (accompagnamento alla progettualità specifica delle sezioni ), 
partecipazione alle assemblee dei genitori (punto di riferimento per la componente 
genitoriale), supervisione in un’ottica collegiale e formativa.

Obiettivi formativi e competenze attese
Orientare, promuovere e sostenere l’innovazione attraverso l’utilizzo di strumenti di 
osservazione all’interno delle singole sezioni; promuovere una maggior integrazione 
tra i contenuti dei percorsi formativi effettuati e la pratica quotidiana; facilitare le 
dinamiche all’interno del team docente attraverso la promozione del lavoro di gruppo 
a supporto della progettualità; monitorare la qualità del servizio (auto- 
eterovalutazione) sostenendo gli operatori in attività di ricerca; supervisionare progetti 
di continuità verticale e orizzontale; promuovere la documentazione di progetti e la 
diffusione dei materiali prodotti; creare rapporti con le famiglie e attivare percorsi di 
formazione. Competenze attese: Promozione di buone prassi, innovazione 
metodologica e didattica (ricerca- azione), condivisione di una cultura pedagogica di 
istituto, costruzione di un patto educativo con le famiglie.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Esterno: Progetto Provinciale con Scuola 
Capofila San Polo

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica
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Piazza del Polo Educativo di Barco

 DIALOGHI PEDAGOGICI - GIUFFREDI

Da un confronto tra docenti nonché alla luce di quanto accaduto in questo periodo di 
emergenza Covid e di quanto ci aspettiamo in questo anno scolastico, è emerso il 
bisogno di confrontarci con personale molto qualificato che possa dare le indicazioni 
necessarie per una maggiore stabilità e preparazione nell’affrontare la complessità 
delle situazioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Avere all‘interno della scuola una figura di alto profilo professionale che possa: 
“orientare, promuovere e sostenere l’innovazione. Facilitare le dinamiche all’interno 
del team docente (GDL). Creare rapporti con le famiglie. Avere rapporti con il 
territorio.” Arrivare ad un piano educativo e pedagogico il più possibile condiviso per il 
benessere di tutte le parti coinvolte (bambini, docenti, famiglie, territorio.)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro
Progetto finanziato dalla Regione (scuola 
capofila san Polo)

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 POTENZIAMENTO DEI PREREQUISITI NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA - GIUFFREDI

Riconoscere un maggior numero di fonemi -dividere parole in sillabe -fondere sillabe 
in parole -sentire le rime e riprodurle -contare il numero di sillabe in parole semplici -
tra più parole e/o immagini riconoscere quelle che iniziano con lo stesso suono -
identificare e riconoscere sillaba iniziale di parola -identificare in parole lunghe parte 
iniziale, centrale e finale di parola e riordinarle

Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo del progetto, comune a tutte le scuole della Val d’Enza, è l’adozione di 
metodologie didattiche inclusive che permettano di potenziare gli apprendimenti di 
base, cercando di portare i bambini a soglie minime di competenza. Competenze 
attese: -Aspetti comportamentali: motivazione ad apprendere, adeguamento alle 
regole, capacità di adattamento, di collaborazione, autonomia e concentrazione. -
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Motricità: coordinazione generale dei movimenti e motricità fine. -Comprensione 
linguistica: capacità di ascoltare e seguire conversazioni, di capire le istruzioni e le 
parole dell’insegnante. -Espressione orale: capacità di raccontare un episodio vissuto, 
chiarezza linguistica dell’enunciato, la ricchezza lessicale e l’aspetto morfo-sintattico 
della frase nonché la capacità di descrivere scenette. -Aspetto metacognitivo: capacità 
di utilizzare strategie, consapevolezza delle difficoltà, persistenza nel compito, capacità 
di riconoscere elementi disturbanti nell’esecuzione di una attività (rumori, parole, ecc). 
-Altre abilità cognitive: ricordare contenuti verbali e visivi, coordinazione visuo-
motoria.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Area cortiliva

 LINGUA INGLESE - GIUFFREDI

Potenziamento linguistico (lingue straniere). Le attività prevedono l’utilizzo di: • giochi • 
attività ludiche • attività manuali • canzoncine e filastrocche • storie • drammatizzazioni 
• attività con giochi interattivi col computer, che portano i bambini a costruire e a 
sperimentare le competenze acquisite. L’apprendimento avviene in maniera naturale 
e induttiva attraverso esperienze concrete, coinvolgenti e guidate, in cui la lingua 
straniera viene utilizzata a fini comunicativi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere e consolidare gli apprendimenti; proseguire il processo di 
familiarizzazione con la lingua inglese, nell'ottica di favorire l’elasticità mentale, la 
maturazione personale e di accrescere le relazioni interpersonali di ciascun bambino. 
Promuovere un approccio sereno e familiare con un codice linguistico diverso. 
Potenziare le capacità di ascolto, di attenzione, di comprensione e di memorizzazione. 
Sviluppare la sensibilità musicale e utilizzare la voce per imitare e riprodurre suoni e 
melodie. Sviluppare una sensibilità multiculturale atta a creare cittadini d’Europa e del 
mondo. Consolidare le competenze relazionali, indispensabili alla comunicazione. 
Sperimentare la lingua inglese utilizzando saluti, parole semplici, rime, filastrocche, 
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numeri fino a 10, facili canzoncine.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 YOGA IN GIOCO - GIUFFREDI

Potenziamento delle discipline motorie. Gioco- sport. Le sedute di Yoga, con 
sottofondo di musica relax, si svolgono generalmente con un momento iniziale di 
rilassamento, con particolare attenzione al respiro e ai punti di contatto del corpo con 
il tappeto, quindi seguono, sempre informa ludica, esercizi individuali, in coppia e in 
gruppo, soprattutto imitativi (animali, elementi della natura, …), giochi di fantasia 
interpretativi e giochi che coinvolgano i cinque sensi. Gli ultimi minuti saranno 
utilizzati per un ulteriore breve momento di rilassamento, al quale seguirà il “saluto 
yoga” ed un’eventuale verbalizzazione del vissuto.

Obiettivi formativi e competenze attese
1) Migliorare la concentrazione, la calma e l’ascolto. 2) Stimolare l'equilibrio e 
l'elasticità. 3) Favorire la libertà di espressione. 4) Sviluppare la consapevolezza del 
respiro e del proprio corpo. 5) Dedicare più tempo al gioco come fondamentale 
strumento di crescita. 6) Migliorare la conoscenza di se stessi e la socializzazione. 7) 
Esprimere al meglio emozioni e stati d'animo. 8) Ridurre ansia, stress e aggressività. 9) 
Nutrire l'intelligenza razionale ed emotiva per imparare a conoscere il mondo. 10) 
Stimolare la capacità di apprendimento. Migliorare l'elasticità e la flessibilità, la forza, 
la coordinazione, l'equilibrio e la consapevolezza del proprio corpo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Area cortiliva
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 PROGETTO ORGANICO POTENZIATO PLESSO ALIGHIERI - LINGUA INGLESE

- N. 12 ore settimanali di compresenza con l’insegnante curricolare finalizzata al 
miglioramento delle competenze in inglese. Alle docenti sono assegnati orari di 
servizio settimanali che potranno subire variazioni per garantire la sostituzione di 
colleghi temporaneamente assenti o a disposizione del Plesso per eventuali uscite 
didattiche. Sarà cura delle docenti predisporre una serie di attività flessibili, inerenti al 
progetto presentato, da proporre alle classi nelle ore di sostituzione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Si privilegiano per l’insegnante di inglese i seguenti obiettivi: 1. valorizzazione e 
potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano 
nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea; 2. potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 
speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati; 3. alfabetizzazione e 
perfezionamento dell'italiano come lingua seconda.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO ORGANICO POTENZIATO PLESSO ZANNONI - ARTE E IMMAGINE

Il progetto vuole essere di stimolo per le potenzialità e le abilità di ogni allievo, che per 
svariati motivi sono stati messi a tacere. In quest’ottica gli incontri cercheranno di 
mettere sempre in primo piano il concetto di ri-abilitazione come un processo del 
“tirar fuori le risorse individuali esistenti, ma soffocate”. Il presupposto di base è quello 
di considerare che il processo creativo, messo in atto nel “fare arte” produce 
benessere, salute e migliora la qualità della vita. Ogni espressione dell’anima e della 
propria umanità, che prende forma anche in un solo e semplice segno o un insieme 
caotico di linee e colori, è manifestazione autentica di un sentire profondo e come 
tale, ha valore inestimabile. Il “modo di essere nel mondo” si mostra infatti per poter 
essere, nel processo creativo, portato alla luce, trasformato, compreso, così che 
l’individuo possa migliorare la relazione con se stesso e con gli altri. Docente n° 1: - n° 
18 ore settimanali (8 ore di compresenza in classe o sostituzioni + 10 ore di 

99



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
MONTECCHIO

affiancamento di alunni in difficoltà o sostituzioni)

Obiettivi formativi e competenze attese
* Arte come sfondo integratore ad attività per portare chiarezza nelle relazioni con 
amici e familiari *Arte come educazione al senso estetico per sentirsi più positivi 
riguardo al proprio modo di essere *Arte come esperienza per sentirsi più creativi e 
gioiosi *Arte per emozionarsi, stupirsi e sentirsi più sicuri di chi sono e cosa vogliono 
dalla vita *Arte come aiuto per realizzare una personalità armoniosa e completa ed 
essere meglio in grado di fare scelte di vita positive *Arte per favorire gli altri linguaggi 
ed essere meglio in grado di valutare rischi ed evitare situazioni pericolose. Le attività 
si serviranno di quei mezzi terapeutici finalizzati al recupero ed alla crescita della 
persona nella sfera emotiva, affettiva e relazionale. Il laboratorio diventerà così un 
intervento di aiuto e di sostegno attraverso l’uso dei materiali artistici.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO ORGANICO POTENZIATO CLASSI SECONDE E QUINTE PLESSO DE AMICIS

Nel presente anno scolastico il plesso di scuola primaria "De Amicis" beneficia di 12h 
in organico potenziato; a seguito della rilevazione dei bisogni, si è ritenuto 
indispensabile destinare le ore su differenti priorità del plesso: - un monteore 
settimanale ugualmente equiparato tra le classi è destinato al potenziamento 
didattico e nelle esercitazioni finalizzate al miglioramento delle prestazioni nelle prove 
Invalsi per sostenere le classi seconde e quinte nel potenziamento, - alcune ore ad un 
supporto didattico specifico nelle classi che presentano situazioni di disagio/difficoltà 
comportamentali e/o apprenditive importanti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Per gestire adeguatamente le ore in organico potenziato le docenti si sono date alcune 
priorità formative e didattiche: -garantire a tutte le classi il regolare svolgimento delle 
lezioni; -collaborare proficuamente con le colleghe di plesso al fine di conseguire il 
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miglior risultato possibile in ogni contesto classe; -favorire nelle classi seconde e 
quinte un miglioramento degli esiti delle prove Invalsi; -sostenere alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi personalizzati; -sostenere gli alunni più fragili nei 
vari ambiti disciplinari; -valorizzare le eccellenze. Le attività di potenziamento vengono 
svolte con diverse modalità: -in classe con il grande gruppo avvalendosi della 
compresenza della collega -a classi aperte (piccoli gruppi per rispettare le disposizioni 
sanitarie vigenti) -per classi parallele -a piccolo gruppo omogeneo per livello 
apprenditivo - in attività individualizzate specifiche 1:1 in piccolo gruppo con alunni 
con bisogni educativi speciali, - si prevede anche la possibile attivazione di interventi di 
didattica in remoto rivolti al grande gruppo o a piccoli gruppi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTI E BANDI DI CONCORSO

L’IC, al fine di ampliare l’offerta formativa, partecipa a bandi di concorso per progetti, 
come singolo istituto o in rete. #PNSD attivi: #PNSD – AZIONE “Ambienti didattici e 
digitali innovativi per le istituzioni scolastiche delle aree a rischio". CUP: 
C24G2000030005 #PNSD – “Ambienti didattici e digitali innovativi per le istituzioni 
scolastiche delle aree a rischio” nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale 
(PNSD). CUP: C21D2000035001; PROGETTO ERASMUS KA101. Il progetto si attuerà a 
partire da ottobre 2021 per una durata complessiva di 24 mesi e consentirà al 
personale di partecipare ad attività di job shadowing e di seguire corsi linguistici 
all’estero. PON attivi: PON Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione 
– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico 
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prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 
studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 
PON per la Scuola (FSE) 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-144 STUDENTI COMPETENTI NELLA 
SMART CLASS – Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado. 
PON in attesa di approvazione: PON “Promuovere il superamento degli effetti della 
crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e 
preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 
13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” - Azione 13.1.2 “Digital 
board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”.

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO - ZANNONI

Attività promozionale di pallavolo, calcetto, atletica leggera, netzball, badminton, 
orienteering.

Obiettivi formativi e competenze attese
Rafforzare il senso di appartenenza al gruppo, favorire le dinamiche interpersonali, 
favorire agli alunni la possibilità di migliorare il proprio bagaglio motorio. Saper 
collaborare tra compagni, saper utilizzare l'attività sportiva per perseguire un corretto 
stile di vita, essere in grado di utilizzare abilità motorie per perseguire un risultato 
nella disciplina sportiva.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

Area cortiliva

 DIRE, FARE, TEATRARE - SECCHI
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AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE". COMUNICAZIONE, TEATRO, ARTE… Potenziamento 
artistico. Propedeutico per le classi 4^ A/B/C/D e 5^A/B/C/D/E: per dare agli alunni e 
agli insegnanti un piccolo assaggio di Teatro e di quanto esso possa essere utile sotto 
l’aspetto educativo per stimolare l’ascolto e la comunicazione fra i ragazzi. Attraverso 
esercizi e giochi propedeutici si facilita l’approccio a progetti di Teatro futuri. Il 
percorso si concluderà, se sarà possibile, con una lezione aperta ai genitori per 
mostrare tutto il lavoro svolto durante gli incontri.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Stimolare l'ascolto e l'intelligenza emotiva, la fantasia e l'immaginazione; - Favorire la 
coesione del gruppo e saper condividere gli spazi; - Promuovere la fiducia in se stessi 
e negli altri e il benessere a scuola; - Superare la difficoltà di mettersi in gioco in 
pubblico; - Imparare a trasmettere i sentimenti attraverso il corpo, la voce e le parole; 
- Costruire un percorso spettacolare con interpretazione e spettacolarizzazione di un 
testo attraverso musica e oggetti. Il teatro consente di acquisire una serie di 
competenze emotive essenziali per la cooperazione e in linea con la natura sociale 
dell’essere umano: - Imparare a imparare: stimolare l’acquisizione di strategie per 
organizzare il proprio apprendimento e il metodo di studio nel lavoro personale o in 
progetti condivisi. - Comunicare: comprendere e interpretare criticamente messaggi 
diversi per genere e complessità, trasmessi utilizzando linguaggi verbali, non verbali e 
simbolici. - Collaborare e partecipare: fare propri e rispettare diritti e doveri 
fondamentali di ognuno. - Progettare: rielaborare le conoscenze apprese per 
condividere e realizzare insieme progetti legati al contesto di appartenenza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Teatro Metropolis di Bibbiano

 AFFETTIVITÀ PER LE CLASSI QUINTE: UN MONDO DI AFFETTI - DE AMICIS

Si intende proporre un percorso di lavoro che adotti modalità interattive e di gruppo 
per allenare le competenze emotive, spaziando dalla conoscenza e dal rapporto con 
se stessi fino ai diversi aspetti dell’esperienza affettiva e relazionale.
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Obiettivi formativi e competenze attese
-Approfondire la sfera delle emozioni e dei sentimenti -definire l’identità sessuale, 
l’identità di genere, l’identità di ruolo, l’orientamento sessuale; -Approfondire 
contenuti di fisiologia dell’apparato sessuale, la pubertà, lo sviluppo sessuale; - dare 
significato alla relazione con il mondo esterno nella pubertà: le modalità di 
comunicazione con il mondo e gli altri, - Accennare alle regole di relazione, amicizia, 
amore tra adulti; -Approfondire tematiche connesse a fecondazione, gravidanza, il 
parto; - Dare maggiori consapevolezze - Fornire un nuovo approccio conoscitivo - 
Sciogliere nodi identitari, togliere dubbi e curiosità offrendo una conoscenza 
scientifica approfondita

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno e esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Area cortiliva

 RIGIOCHIAMO - ZANNONI

Si tratta di un nuovo progetto che rinnova le proposte di gioco rivolte al mondo dei 
giovani e che prevede la formula del gioco in tutti i suoi momenti didattici 
coinvolgendo la totalità degli allievi in modo semplice, dinamico e divertente. Il 
progetto Volley S3 Spikeball si basa su una dettagliata progressione tecnico/didattica e 
su percorsi di gioco adatti per ogni fascia d’età finalizzati alla realizzazione del gesto 
tecnico della schiacciata, elemento fortemente attrattivo della pallavolo.

Obiettivi formativi e competenze attese
SAPER COLLABORARE TRA COMPAGNI - MIGLIORARE I FONDAMENTALI DELLA 
PALLAVOLO -ESSERE IN GRADO DI UTILIZZARE ABILITÀ MOTORIE PER PERSEGUIRE UN 
RISULTATO NELLA DISCIPLINA SPORTIVA

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docente interno / Esperti Fipav
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Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

 BOCCE A SCUOLA - ZANNONI

PRESENZA DI UN ESPERTO DEL GIOCO DELLE BOCCE DURANTE LE ORE DI SCIENZE 
MOTORIE, IN CONPRESENZA CON IL DOCENTE TITOLARE.SI PREVEDONO 6 ORE PER 
CLASSE CON FREQUENZA SETTIMANALE (2 ORE SETTIMANALI PER 3 SETTIMANE) 
ILPROGETTO E’REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON BOCCIOFILA MONTECCHIESE 
CENTRO MARABU’ E ASSESORE ALLA SCUOLA DEL COMUNE DI MONTECCHIO.

Obiettivi formativi e competenze attese
CONOSCENZA E PRATICA DEL GIOCO DELLE BOCCE,CONOSCENZA DELLE TRADIZIONI 
LOCALI, INTERAZIONE TRA GENERAZIONI DIVERSE,GARE E TORNEI. SAPER GIOCARE E 
SAPER RISPETTARE LE REGOLE DEL GIOCO MIGLIORARE L’ASPETTO RELAZIONALE.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni / Volontari

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Area cortiliva

 GIORNATA DELLA MEMORIA - ZANNONI

LETTURA DEL LIBRO: "LA BAMBINA E IL NAZISTA"; VISIONE DEL FILM: "LA RUGIADA DI 
SAN GIOVANNI"; INCONTRO IN PRESENZA O TRAMITE MEET CON LA SUPERSISTE 
LILIANA MANFREDI.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: LA STORIA DEVE INSEGNARE A NON COMMETTERE GLI STESSI 
ERRORI. COMPETENZE ATTESE: LA CONSAPEVOLEZZA CHE LA VIOLENZA NON 
CONDUCE A NULLA.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Docente interno / Estraneo alla Pubblica 
Amministrazione
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Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITÀ - ZANNONI

INCONTRO CON LA PSICOLOGA SULL'AFFETTIVITA' : l’individuo nella sua risposta agli 
eventi interiori, esteriori, personali, sociali, somatici, psichici."

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docente interno / Esperto esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 DOCUMENTAZIONE SCUOLA - SECCHI

Ristampare il nome della scuola creato dai bambini (il precedente si è rovinato ed è 
stato tolto) per appenderlo all’ingresso della struttura. Curare la documentazione degli 
spazi comuni (ingresso e corridoi) appendendo cartelloni con eleborati degli alunni. 
Proporre attività varie (artistiche, di lettura...) legate alla figura di Neria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità e obiettivi per una documentazione negli spazi comuni: - abbellire e rendere 
più accogliente la scuola; - lasciare tracce, ripercorrere itinerari, fornire testimonianze; 
- dare visibilità agli alunni e ai loro eleborati o percorsi scolastici; - costruire una 
memoria delle esperienze legate alla scuola; - creare e diffondere senso di 
appartenenza alla nostra comunità scolastica; - recuperare un’identità scolastica, 
sociale e culturale. Competenze attese: - Conoscere Neria. - Saper produrre una 
documentazione di alcuni particolari percorsi scolastici. - Incentivare una cura e 
attenzione maggiore per gli spazi comuni. - Sviluppare il senso di appartenenza a una 
comunità. - Acquisire la consapevolezza di poter essere parte attiva dell’ambiente di 
appartenenza. - Saper creare un ambiente accogliente. - Saper coltivare bellezza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Aule: Aula generica

 AACOGLIERE ATTRAVDERSO LE TECNOLOGIE: IMMAGINI PER COMUNICARE - SECCHI

Progetto volto a supportare l’accesso al significato delle parole mediante l’utilizzo di 
simboli nella didattica. Il software “InPrint 3” consente, infatti, alle insegnanti di 
preparare risorse e materiali cartacei in simboli, sviluppati per supportare la 
comunicazione, l’apprendimento e l’accesso alle informazioni su molti argomenti. 
Cinque insegnanti disporranno di cinque pc portatile sui quali sarà installato il 
software che permetterà loro di creare rapidamente risorse da oltre 140 modelli per 
libri, vocabolari, schede per facilitare la comprensione, flashcards, giochi e molto altro.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto sulla Comunicazione Aumentativa e Alternativa mira a: - semplificare e 
incrementare la comunicazione degli alunni che hanno difficoltà ad utilizzare i più 
comuni canali comunicativi (linguaggio orale e scrittura); - accrescere la 
comunicazione e le competenze degli alunni con un approccio personalizzato. 
Competenze attese: La CAA, e più nello specifico l’utilizzo di simboli, può stimolare: • 
comunicazione verbale; • prerequisiti per la letto-scrittura (costanza di 
rappresentazione, direzionalità...); • comprensione ed espressione del linguaggio 
(rafforza la comprensione del concetto); • la visualizzazione e la memoria visuo-grafica; 
• la sintassi (formazione della frase e periodi). I simboli rendono funzionali gli ambienti 
e promuovono l’autonomia.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 ENGLISH IN FUN - SECCHI

La "comunicazione nelle lingue straniere” è una delle competenze chiave 
raccomandata dal Parlamento europeo “per un apprendimento permanente” e 
adottata dalle nostre Indicazioni Nazionali: da qui l’importanza di favorire, creare e 
sostenere progetti e attività mirati a facilitare l’apprendimento della lingua inglese, 
attraverso contesti significativi e motivanti, in considerazione anche dell’inserimento 
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della prova Invalsi di inglese in 5^ elementare e dell'esperienza positiva fatta negli anni 
precedenti. In seguito al periodo di pandemia e alla didattica a distanza si ritiene 
ancora più necessario rafforzare le capacità comunicative in lingua straniera in 
presenza, attraverso l’aiuto di un esperto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si pone come obiettivo quello di migliorare l'apprendimento della lingua 
inglese attraverso l'interazione tra un esperto linguistico altamente competente 
(richiesto almeno livello C1- PREFERIBILMENTE LIVELLO C2), sia nella lingua che nella 
didattica, e gli alunni, facendo esperienza dell'inglese come "lingua viva" e attraverso 
attività e giochi che comprendano le tecniche del T.P.R. (Total Physical Response), del 
Learning by Doing e del cooperative learning. Gli obiettivi sono: - Portare gli alunni ad 
una graduale comprensione della lingua per consentirgli di partecipare attivamente a 
giochi e attività. - Sciogliere e sostenere gli alunni nella comunicazione e 
nell’interscambio, affinchè riescano a trovare strategie comunicative vincenti in lingua 
inglese, rendendoli coscienti che la lingua inglese è un ulteriore strumento di 
comunicazione. - Ampliare le potenzialità espressivo-comunicative attraverso lo 
sviluppo delle abilità di listening, reading, speaking. - Consolidare i primi elementi base 
di fonologia, ritmo, accento e intonazione. - Sostenere la piacevolezza dell’apprendere. 
- Stimolare negli alunni la produzione verbale. - Ampliare le proprie conoscenze della 
cultura e civiltà dei paesi di lingua inglese e operare confronti con la propria cultura e 
il proprio vissuto personale. - Riflettere su alcune strutture linguistiche inglesi di uso 
comune in ambiti familiari o di gioco, con confronti continui, per scoprire analogie e 
differenze con la lingua italiana. - Raggiungere, attraverso l’uso di una lingua diversa 
dalla propria e in una situazione di realtà, la consapevolezza dell’importanza del 
comunicare. - Pensare ai vantaggi futuri che la conoscenza di una lingua può portare 
sia nel campo dello studio che in quello del lavoro. - Sperimentare modalità di lezione 
efficaci e innovative per facilitare i vari stili d'apprendimento. - Favorire la crescita 
dell’alunno nella sua completezza, attraverso dialoghi, attività manipolative, giochi di 
movimento, canti, filastrocche e drammatizzazioni. - Favorire un’evoluzione graduale 
delle quattro abilità, secondo la sequenza del naturale processo di apprendimento del 
linguaggio, e cioè udendo, comprendendo, ripetendo, memorizzando ed infine 
producendo autonomamente. - Sviluppare le abilità di ascolto e comprensione orale, 
in contesti significativi e stimolanti. - Acquisire i primi elementi base di fonologia, 
ritmo, accento e intonazione. - Sensibilizzare gli alunni ad un confronto diretto tra la 
propria cultura e le altre. - Stimolare l’interesse e la curiosità verso la scoperta di 
culture diverse dalla propria. - Sostenere l’autonomia, l’autocontrollo e la fiducia in sè 
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stessi. Competenze attese: - Gli alunni comprendono brevi messaggi orali e scritti 
relativi ad ambiti a loro già familiari. - Interagiscono e collaborano attivamente con i 
compagni e col docente nella realizzazione di attività collettive o di gruppo 
dimostrando interesse e fiducia verso l’altro. - Comunicano in modo comprensibile e 
fluente in scambi di informazioni semplici e di routine.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni / Esperti esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO ORGANICO POTENZIATO PLESSO SECCHI

La scuola primaria “N. Secchi” conta 22 classi, di cui 13 a tempo pieno e 9 a tempo 
normale, per un totale di 418 alunni. Il plesso presenta diverse complessità: • presenza 
di alunni stranieri e sinti, • numero elevato di alunni che non usufruiscono 
dell’insegnamento di I.R.C. e la conseguente necessità di attivare le A.I.A., • doppio 
turno per la mensa, • 15 alunni DSA, • 23 alunni BES, • 39 bambini con certificazione 
(L.104), tra cui diverse situazioni di gravità. Come scuola, alla luce delle complessità fin 
qui elencate, è stato necessario impegnare le figure di potenziamento, in parte, per 
garantire le A.I.A. a tutti gli alunni che ne hanno fatto richiesta e, in parte, per ore 
frontali sulle classi, a cui mancavano dei completamenti. In sede di preparazione degli 
orari dei docenti, si è garantito ad ogni classe almeno 2 ore di compresenza, solo due 
prime, una seconda e tre quarte (tutte classi a tempo pieno), beneficiano di 4 ore 
settimanali di compresenza. Nelle classi prime, parte di questa compresenza, è 
necessaria utilizzarla per il servizio mensa, che (per queste due classi) si svolge in aula. 
Alla luce delle situazioni descritte, come plesso, si è concordato di utilizzare le ore di 
compresenza per attività di potenziamento.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le figure di potenziamento verranno utilizzate per: • potenziamento didattico, • 
sostituzioni di colleghi assenti nel plesso, • supporto didattico specifico nelle classi che 
presentano situazioni di disagio/difficoltà comportamentali e/o di apprendimento. Per 
gestire al meglio le ore di potenziamento, sono state stabilite alcune priorità formative 
e didattiche: • garantire a tutte le classi il regolare svolgimento delle lezioni, • stretta 
collaborazione tra docenti del plesso per conseguire il miglior risultato possibile in 
ogni contesto classe, • sostenere alunni con bisogni educativi speciali attraverso 
percorsi personalizzati, • sostenere gli alunni più fragili nei vari ambiti disciplinari, • 
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valorizzare le eccellenze. Le attività di potenziamento verranno svolte con diverse 
modalità: • in aula con il grande gruppo, avvalendosi della compresenza del collega, • a 
piccolo gruppo omogeneo per livello di apprendimento, • in attività individualizzate 
specifiche 1:1 • in piccolo gruppo con alunni con bisogni educativi speciali, • si prevede 
anche la possibile attivazione di interventi di didattica da remoto rivolti al grande 
gruppo o a piccoli gruppi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 UN SALTO NELLA PREISTORIA - SECCHI

Si svolgeranno tre diverse attività laboratoriali sul ruolo degli animali nel Paleolitico, 
sulla ceramica e la tessitura del Neolitico. Gli alunni delle classi terze a tempo normale 
si stanno approcciando per la prima volta allo studio della storia. La didattica di tipo 
laboratoriale, soprattutto se condotta da esperti, senz’altro può contribuire a 
rafforzare la motivazione dei bambini verso questa disciplina e rispondere ai bisogni 
dei loro diversi stili cognitivi. Si ritiene opportuno proporre il progetto anche in 
considerazione del fatto che a causa dell’emergenza sanitaria, negli anni passati i 
bambini delle due classi hanno avuto poche possibilità di svolgere attività di tipo 
laboratoriale. La presenza inoltre di un genitore esperto (archeologa) valorizza 
ulteriormente questa possibilità.

Obiettivi formativi e competenze attese
Rafforzare la motivazione verso lo studio della storia dell’uomo; Apprendere “facendo” 
alcune tecniche utilizzate dall’uomo preistorico, nel paleolitico e nel neolitico: caccia, 
costruzione di utensili di argilla, tessitura. Saper riconoscere, attraverso la 
sperimentazione, l’importanza storica e la portata di “semplici” gesti e tecniche 
utilizzate dall’uomo del Paleolitico e del Neolitico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Atelier- Tecnologia

 INGLESE, PROGETTO CLIL - DE AMICIS

Il docente madrelingua potenzia le capacità comunicative attraverso l’utilizzo di 
differenti linguaggi espressivi e favorisce un’interazione diretta ed attiva. È previsto: un 
approccio interattivo, coinvolgente, divertente e ludico (learning by doing); attività di 
gruppo, attività di storytelling, drammatizzazione e role-play (coinvolgimento fisico). Le 
singole attività verranno concordate con l’insegnante curricolare.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Sviluppare la motivazione e la curiosità nei confronti della lingua inglese; - 
apprendimento e consolidamento di pronuncia, lessico e strutture linguistiche; -far 
crescere l’autostima e stimolare la fiducia nelle proprie capacità; -imparare ad usare la 
lingua per apprendere. Competenze attese: - Affinare la capacità di ascolto; - fissare 
strutture, funzioni e lessico; -migliorare la pronuncia e la comprensione della lingua 
inglese; - potenziare comprensione e produzione orale; -accrescere l’efficacia 
dell’apprendimento della lingua straniera e acquisire migliore conoscenza delle 
discipline.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni / Esperti esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 UNO, NESSUNO, CENTOMILA... ESPERIENZE DI TEATRO! - DE AMICIS

Lezioni laboratoriali per ogni gruppo classe su: utilizzo di voce, corpo, faccia; giochi 
con il ritmo; giochi di ruolo; uso corretto della respirazione; ricerca del personaggio; 
esercizi di fiducia, coordinazione, equilibrio, espressione, collaborazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Sviluppo della conoscenza di sé e dell’autostima. -Sviluppo delle capacità di ascolto, di 
concentrazione e di memoria. -Controllo dell’uso della voce e del corpo. -Aumento dei 
tempi di attenzione. -Drammatizzazione di un testo dato o inventato. -Costruzione di 
un clima di collaborazione e disponibilità. -Integrazione di tutti i componenti del 
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gruppo. -Accettazione dei propri ed altrui limiti. -Riproduzione di ritmi che coinvolgono 
il movimento corporeo, associando timbri sonori ad emozioni soggettive. Competenze 
attese: Miglioramento e maggiore consapevolezza del proprio potenziale espressivo. 
Acquisizione di maggiore competenza relazionale nel piccolo e grande gruppo. 
Capacità di improvvisazione su tema o invenzione. Miglioramento delle competenze 
linguistiche e comunicative. Fare esperienza dell’Arte teatrale come espressione di 
bellezza, consente di educare a riconoscerla e a praticarla a scuola, in famiglia, nella 
vita di tutti i giorni: la bellezza dell’apprendimento, dell’esplorazione, della scoperta; la 
bellezza delle emozioni, della relazione, della condivisione; la bellezza della diversità, 
della curiosità, della gentilezza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni / Esperti esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Area cortiliva

 SARÀ LA MUSICA CHE CI GIRA INTORNO - DE AMICIS

-Studio graduale delle note, abbinato alla lettura della notazione musicale sul 
pentagramma. -La parte teorica verrà integrata con canto corale ed esecuzioni 
strumentali.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Promuovere la partecipazione attiva all’esperienza musicale. -Guidare alla 
comprensione del linguaggio specifico (notazione musicale). -Approfondire le 
conoscenze in materia musicale. -Eseguire collettivamente brani vocali/strumentali 
curando l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione. Competenze attese: -Ascoltare 
e descrivere brani musicali di diverso genere. -Esplorare, discriminare ed elaborare 
eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla fonte. -
Esplorare diverse possibilità espressive di oggetti sonori e strumenti musicali, 
imparando ad ascoltare se stesso e gli altri. -Integrarsi in una musica d’insieme.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni / Volontario esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Calcio a 11

 IL SOGNO DI MATILDE DI CANOSSA - DE AMICIS

L’autrice del libro “Il sogno di Matilde a Canossa”, Federica Soncini, verrà a scuola 
vestita con costume d’epoca e racconterà la storia di Matilde. Dopo il racconto avverrà 
l’investitura con consegna diploma di principessa e cavaliere. Il progetto si concluderà 
con un laboratorio d’arte guidato dalla professoressa Enrica Di Marcoberardino.

Obiettivi formativi e competenze attese
APPROFONDIRE LA CONOSCENZA DEL TERRITORIO DI APPARTENENZA APPROCCIO AD 
UN DIVERSO LINGUAGGIO ESPRESSIVO APPROFONDIMENTO DELLA FIGURA DI 
MATILDE DI CANOSSA.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni / Volontario esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Area cortiliva

 SCUOLA APERTA - GIUFFREDI

PER QUESTO PROGETTO SI PREVEDE L APERTURA DELLA STRUTTURA EDUCATIVA ALLE 
FAMIGLIE CHE SONO IN PROCINTO DI ISCRIVERE I LORO FIGLI ALLA SCUOLA 
DELL'INFANZIA PER IL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO. LE INSEGNANTI FARANNO 
CONOSCERE GLI INTENTI EDUCATIVI, DIDATTICI E LE FINALITÀ CHE CARATTERIZZANO 
LA SCUOLA DELL'INFANZIA GIUFFREDI.

Obiettivi formativi e competenze attese
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FAR CONOSCERE AL TERRITORIO GLI AMBIENTI, GLI INTENTI EDUCATIVI E DIDATTICI 
DELLA SCUOLA INFANZIA STATALE DI MONTECCHIO.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 SCAMBIO DI ESPERIENZE - BARCO E GIUFFREDI

L’anno scolastico 2021/2022 sarà molto significativo per la conoscenza reciproca delle 
insegnanti delle due scuole dell’infanzia e per scoprire realmente ciò che accomuna le 
due realtà: la voce dei bambini nella centralità del processo di insegnamento-
apprendimento. Aprire significativi canali di conoscenza, di collaborazione e di rispetto 
reciproco, la volontà di conoscersi nel proprio ambiente, nel proprio territorio e con la 
propria sezione. Contemporaneamente alla progettazione di un nuovo percorso 
educativo da svolgere nelle due scuole, avremo la possibilità di condividere le 
esperienze di scambio con altre due scuole dell’infanzia di Biella e di Milano, 
partecipando ad un progetto eTwinning, in modo che il nostro lavoro possa essere 
valorizzato ulteriormente e possa essere un possibile punto di partenza per la 
realizzazione di altri progetti eTwinning.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Attuare esperienze di continuità orizzontale per condividere momenti di 
socializzazione, di gioco e di attività al di fuori del proprio contesto scolastico • 
Incoraggiare l’interscambio di esperienze e attività tra insegnanti e bambini delle due 
scuole e non solo. • Conoscere altre realtà scolastiche • Stimolare l’amicizia tra 
bambini • Favorire la crescita individuale attraverso la collaborazione e la condivisione 
di un’esperienza Competenze attese: Iniziare un viaggio condiviso sia nei contenuti, sia 
nelle modalità d'intervento in sezione, da sperimentare ognuno nel suo territorio. Uno 
scambio costruttivo e formativo tra le docenti che sicuramente aumenteranno la 
motivazione e l’entusiasmo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Atelier- Tecnologia

 Aule: Aula 3.0-Aula altern.-Intercicli-Atelier narrativo

 Strutture sportive: Area cortiliva

 PROGETTO ORGANICO POTENZIATO PLESSI BARCO E GIUFFREDI

Le 25 ore di potenziamento assegnate alla scuola dell’infanzia verranno così suddivise: 
- 10 ore come completamento orario sulla Sezione “Girasoli” della Scuola dell’Infanzia 
di Barco di Bibbiano. - 15 ore per lo svolgimento di un progetto che coinvolga e metta 
in collegamento entrambe le strutture. Il progetto prevede azioni educative di 
supporto alle sezioni e di continuità educativa con asilo nido e scuola primaria. Verrà 
articolato in 3 fasi distinte, sulla base delle effettive necessità delle scuole e 
coinvolgendo tutte le sezioni, in momenti differenti dell’anno scolastico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Aula 3.0-Aula altern.-Intercicli-Atelier narrativo
Salone Scuola Infanzia Giuffredi

 INSIEME: LABORATORI LINGUISTICI IN ITALIANO L2

Accoglienza di un alunno neo immigrato - Favorire azioni che facilitino 
l'apprendimento della lingua finalizzato alla comunicazione -Favorire un buon 
inserimento anche mediante l'utilizzo attivo di mediatori linguistici e culturali 
Apprendimento di base dell’italiano L2 - facilitare l'acquisizione di nuovo lessico - 
sostenere la comunicazione verbale -stimolare la lettura, funzionale alla 
comprensione - favorire la piena comprensione di un testo orale e scritto - facilitare 
l'utilizzo di strategie funzionali ad un approccio positivo allo studio individuale 
Integrazione e ben-essere a scuola e nel territorio - prendersi il tempo per lavorare sul 
gruppo classe (emozioni,relazione, conoscenza reciproca..) - potenziare in classe 
l'utilizzo di life skills - favorire azioni integrate tra scuola e agenzie extrascolastiche - 
sensibilizzare i colleghi ad un approccio inter e multiculturale - socializzare tra colleghi 
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e le buone prassi dell'integrazione

Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITÀ: - Favorire l'apprendimento della lingua italiana come veicolo per facilitare gli 
altri apprendimenti -Migliorare gli apprendimenti comunicativi e linguistici in italiano 
L2 - Agevolare lo scambio interculturale come esperienza di confronto e arricchimento 
reciproco e come esercizio di consapevolezza democratica a vari livelli: nella classe, 
nell’interclasse, nei gruppi di lavoro specifici - Favorire le condizioni per cui i docenti si 
sentano supportati nell’accoglienza e nell’integrazione di alunni neo-immigrati - 
Stimolare l’integrazione e la partecipazione attiva di tutti gli alunni alla vita della scuola 
OBIETTIVI 1) Favorire e sostenere l’emergenza linguistica e comunicativa 2) Facilitare 
l’acquisizione delle competenze comunicative-espressive -linguistiche degli alunni 
stranieri 4) Sviluppare sempre più adeguate competenze linguistiche in italiano come 
lingua, anche finalizzato all’apprendimento e allo studio 5)Potenziare l’acquisizione di 
strategie funzionali allo studio, alla memorizzazione, all'apprendimento disciplinare 6) 
Ideare percorsi inserendo contenuti interculturali nel contesto di tutte le discipline, in 
primis in educazione civica, facendo attenzione alla discipline espressive ma non 
direttamente linguistiche come musica, motoria,... 7) Generare azioni didattiche 
fondate su approcci interculturali 9) Promuovere progettualità condivise all’interno 
della Commissione Intercultura e con Amministrazioni Comunali ed Enti esterni che 
collaborano con la scuola, per migliorare l'integrazione in ogni sua forma. 
Competenze attese: -Acquisizione del lessico comunicativo essenziale in lingua italiana 
per gli alunni neoarrivati -Comprensione ed utilizzo del lessico specifico delle discipline 
per gli alunni non italofoni -Acquisizione di strategie funzionali allo studio individuale e 
alla memorizzazione -Prosecuzione delle azioni finalizzate alla piena integrazione nei 
contesti classe

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 Biblioteche: Biblioteca digitale in fase di realizzazione
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 Aule: Aula generica

Aula 3.0-Aula altern.-Intercicli-Atelier narrativo

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

«Il mondo intero è un mosaico; il mondo intero è 
un mosaico di credenze, di lingue, di comunità 
diverse e il problema non è sapere se le si possa 
far convivere, il problema è sapere come farle 
convivere» Jean Rostand

Il nostro IC favorisce la realizzazione di 
ambienti di apprendimento accoglienti e 
inclusivi anche attraverso la mediazione delle 
nuove tecnologie. Ci si pone come obiettivo 
l’organizzazione di spazi didattici tecnologici 
rispondenti a nuovi standard qualitativi e 
architettonici in un’ottica di smart school. 
Integrando l’approccio tradizionale con 
metodologie innovative e interattive, attente 
ai processi di apprendimento dei singoli e 
allo sviluppo delle competenze chiave, è 
possibile rispondere a molteplici esigenze 
formative. I docenti delle singole discipline 
potranno realizzare attività di studio, ricerca 
guidata, problem solving, produzione di 
materiali, privilegiando le modalità del 
cooperative learning e del peer tutoring grazie 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

a pc portatili, tablet e LIM, uso di piattaforme 
on line, senza peraltro trascurare la didattica 
laboratoriale, in modo da rendere la scuola 
comunità di apprendimento e 
sperimentazione. 

Uno strumento per l’attuazione di ambienti 
digitali, oltre alle dotazioni fornite dagli Enti 
locali, sarà la candidatura ai PON, Fondi 
Strutturali Europei.

Sempre in prospettiva digitale tutti i docenti 
dell'IC utilizzano il registro elettronico per la 
programmazione e la valutazione degli 
apprendimenti.

Nell'ambito del Piano Nazionale Scuola 
Digitale (PNSD) l'IC individua l’animatore 
digitale, un docente che, insieme al Dirigente 
scolastico e al Direttore amministrativo, ha 
un ruolo strategico nella diffusione 
dell’innovazione a scuola e un team per 
l’innovazione digitale. All'istituto saranno 
assegnate specifiche risorse, che saranno 
vincolate alle attività dell’animatore 
nell'ambito della formazione interna del 
personale, del coinvolgimento della comunità 
scolastica e nella creazione di soluzioni 
innovative. 
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COMPETENZE E 
CONTENUTI

ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI 
STUDENTI

Un framework comune per le competenze digitali degli 
studenti

 

•

Una research unit per le competenze del 21mo secolo

 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

-      -   Realizzazione di corsi di formazione per i 

docenti in conformità con il PNSD. Sviluppo delle 

competenze digitali degli studenti in particolare come 

strumento per la ricerca e l’organizzazione di 

informazioni, la progettazione, il problem solving. 

•

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Destinatari: docenti dell'Istituto Comprensivo.

Risultati attesi: migliorare le competenze digitali dei 
docenti.

•

Alta formazione digitale

Destinatari: docenti dell'Istituto Comprensivo.

Risultati attesi: elaborazione di un'ipotesi di curricolo 

•

FORMAZIONE DEL 
PERSONALE

119



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
MONTECCHIO

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

verticale sulle competenze digitali.

 

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Utilizzo di materiale e strumentazione adeguati a studenti 

con bisogni educativi speciali. 

•

Un animatore digitale in ogni scuola

Compiti dell’Animatore Digitale:

-          Formazione Interna:

Stimolare la formazione interna alla scuola negli 
ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di 
laboratori formativi, favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità scolastica alle 
attività formative.

-          Coinvolgimento della comunità Scolastica:

Favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti nell’organizzazione di 
workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi 
del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti 
alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la 
realizzazione di una cultura digitale condivisa.

-          Creazione di soluzioni innovative:

Individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti 
della scuola (es. uso di particolari strumenti per la 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una 
metodologia comune; informazione su innovazioni 
esistenti in altre scuole), coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con 
attività di assistenza tecnica condotta da altre figure.

Alcune delle innovazioni richieste dal PNSD sono già 
attive nel nostro Istituto, altre sono in via di sviluppo 
altre ancora sono programmate a partire dal 
prossimo triennio.

 

Formazione Interna  
Finalità

- Rilevazione dei bisogni formativi dell’Istituto.

- Formazione all’utilizzo delle Google Apps for Education.

- Formazione all’utilizzo del registro elettronico e  formazione 
Google Classroom

- Formazione base e avanzata per l’uso degli strumenti 
tecnologici presenti a scuola

- Partecipazione e coinvolgimento di tutti i docenti a iniziative 
di formazione

 - Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di 
didattica attiva e collaborativa.

 - Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze 
digitali acquisite 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 A.S. 2021/2022

-Somministrazione di un 
questionario ai docenti per la 
rilevazione delle esigenze di 
formazione.

-Conoscere le Google Apps for 
Education per gestire 
efficacemente il flusso 
informativo dell’intero istituto 
attraverso tre strumenti 
principali: la Posta Elettronica, 
la Gestione Documenti (Drive) 
e il Calendario. Incontri 
formativi destinati ai docenti.

-Potenziamento delle 
funzionalità del registro 
elettronico: incontri formativi 
per docenti di nuova nomina 
e incontri di approfondimento 
per gli altri docenti.

 Approfondimento docenti 
all’uso delle LIM e diffusione 
di software open source per la 
LIM.  Sperimentazione e 
diffusione di metodologie e 
processi di didattica attiva e 
collaborativa: Flipped 
classroom  Sperimentazione 
di percorsi didattici basati 
sull’utilizzo di dispositivi 
individuali (BYOD – Bring Your 
Own Device).

 Uso del coding nella didattica. 
Sostegno ai docenti per lo 
sviluppo e la diffusione del 

-Conoscere e utilizzare 
le Google Apps 
(documenti, fogli di 
lavoro, presentazioni, 
moduli). Formazione 
per utilizzo spazi Drive 
condivisi.

- Le funzioni avanzate 
del registro elettronico.

-Formazione avanzata 
per l’uso degli 
strumenti tecnologici in 
dotazione alla scuola: 
utilizzo di pc, tablet e 
Lim nella didattica 
quotidiana.

- Sperimentazione e 
diffusione di 
metodologie e processi 
di didattica attiva e 
collaborativa: Flipped 
classroom;

PBL (Project Based 
Learning)

-Sperimentazione di 
percorsi didattici basati 
sull’utilizzo di 
dispositivi individuali 
(BYOD – Bring Your 
Own Device).

- Utilizzo di piattaforme 
di e-learning (già attivo 

-Potenziare l’utilizzo di 
Google Apps for 
Education: Google 
Classroom.

-Sperimentazione e 
diffusione di 
metodologie e 
processi di didattica 
attiva e collaborativa: 
Flipped classroom

-Sperimentazione di 
percorsi didattici 
basati sull’utilizzo di 
dispositivi individuali 
(BYOD – Bring Your 
Own Device).

- Formazione per l’uso 
di applicazioni utili per 
l’inclusione.

-Creazione di un 
repository (archivio 
dati) d’istituto 
per discipline 
d’insegnamento e 
aree tematiche per la 
condivisione dei 
materiali prodotti.

- Realizzazione di 
workshop formativi 
destinati a docenti e 
studenti per 
promuovere lo 
sviluppo del pensiero 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

pensiero computazionale.  nell’istituto Edmodo, 
Google Meet) per 
rendere interattivo il 
processo di 
insegnamento-
/apprendimento e 
favorire la 
comunicazione tra i 
membri della comunità 
scolastica.

- Formazione di base e 
avanzata per l'uso di 
applicazioni utili per 
l'inclusione di alunni 
con DSA-BES.

- Formazione 
Competenze digitali e 
nuovi ambienti per 
l'apprendimento: dal 
coding alla robotica 
educativa attraverso lo 
sviluppo del pensiero 
computazionale.

- Monitoraggio attività 
e rilevazione del livello 
di competenze digitali 
acquisite. 

computazionale e 
conoscere nuove 
funzioni di Scratch. 
S4A - Scratch for 
Arduino

- Robotica educativa

- Workshop per tutti i 
docenti inerenti 
l’utilizzo di testi 
digitali.

-Strumenti e 
metodologie per 
l’inclusione degli 
studenti con bisogni 
speciali

- Monitoraggio attività 
e rilevazione del livello 
di competenze digitali 
acquisite 

 
Coinvolgimento della comunità scolastica  
Finalità

- Diffusione e condivisione delle buone pratiche.

-  Sviluppo della relazione educativa.

-  Creare ambienti di apprendimento innovativi.
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

-  Utilizzare la didattica in rete.

-   Stimolare e promuovere l’organizzazione di ambienti digitali 
flessibili.

A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 A.S. 2021/2022

-Coinvolgere un 
numero sempre 
maggiore di docenti 
nell’utilizzo della 
didattica in rete.

- Incentivare ad un 
uso sempre più 
consapevole e 
corretto delle risorse 
online.

- Promozione di 
percorsi formativi 
per gli studenti e le 
famiglie sulla 
cittadinanza digitale.

-Partecipazione a 
bandi nazionali, 
europei ed 
internazionali anche 
attraverso accordi di 
rete con altre 
istituzioni 
scolastiche, Enti, 
Associazioni, 
Università.

- Collaborazione con 
E-Twinning.

-Partecipazione a 
Generazioni 
Connesse sui temi 
della cittadinanza 

- Utilizzo di un spazio 
cloud d’Istituto per la 
condivisione di 
attività e la diffusione 
delle buone pratiche 
(Google apps for 
Education).

-Partecipazione 
nell’ambito del 
progetto 
“Programma il 
futuro” a Code Week e 
all’ora di coding.

-Partecipazione alla 
settimana del PNSD e 
relativa 
socializzazione 
dell’evento.

-Stimolare i docenti a 
produrre versioni 
digitali dei lavori 
realizzati nelle classi 
per la pubblicazione 
nel sito web di 
Istituto e/o nei blog 
di classe.

-Partecipazione a 
Generazioni 
Connesse sui temi 
della cittadinanza 
Digitale.

-Realizzazione di nuovi 
ambienti di 
apprendimento per la 
didattica digitale 
integrata con l’utilizzo di 
nuove metodologie: 
flipped classroom.

- Realizzazione di una 
comunità anche on line 
con famiglie e territorio, 
attraverso servizi digitali 
che potenzino il ruolo del 
sito web della scuola e 
favoriscano il processo di 
dematerializzazione del 
dialogo scuola-famiglia.

-Rilevare la necessità di 
nuovi acquisti.

-Gestione della sicurezza 
dei dati anche a tutela 
della privacy.

- Partecipazione a 
Generazioni Connesse 
sui temi della 
cittadinanza Digitale.
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ATTIVITÀ

Digitale.

Creazione di soluzioni innovative

 Finalità

-          Cablaggio Lan/WLan.

-          Rinnovare gli spazi e crearne di alternativi.

-          Sviluppo del pensiero computazionale: 
programmare per potenziare le capacità di 
problem solving.

-          Sviluppo del pensiero computazionale: primi 
passi con la robotica educativa.

-          Sviluppo del pensiero computazionale: educare 
al saper fare.

-          Sperimentazione e diffusione di metodologie e 
processi di didattica attiva e collaborativa.

A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 A.S. 2021/2022

- Utilizzo di un spazio 
cloud d’Istituto per la 
condivisione di 
attività e la diffusione 
delle buone pratiche (
Google apps for 
Education).

-Partecipazione 
nell’ambito del 
progetto “Programma 
il futuro” a Code Week
 e all’ora di coding.

-Partecipazione alla 
settimana del PNSD e 

-Realizzazione di nuovi 
ambienti di 
apprendimento per la 
didattica digitale 
integrata con l’utilizzo di 
nuove metodologie: 
flipped classroom.

- Realizzazione di una 
comunità anche on line 
con famiglie e territorio, 
attraverso servizi digitali 
che potenzino il ruolo del 
sito web della scuola e 
favoriscano il processo di 

-Coinvolgere un 
numero sempre 
maggiore di docenti 
nell’utilizzo della 
didattica in rete.

- Incentivare ad un 
uso sempre più 
consapevole e 
corretto delle risorse 
online.

- Promozione di 
percorsi formativi per 
gli studenti e le 
famiglie sulla 

125



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
MONTECCHIO

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

relativa 
socializzazione 
dell’evento.

-Stimolare i docenti a 
produrre versioni 
digitali dei lavori 
realizzati nelle classi 
per la pubblicazione 
nel sito web di Istituto 
e/o nei blog di classe.

-Partecipazione a 
Generazioni 
Connesse sui temi 
della cittadinanza 
Digitale.

dematerializzazione del 
dialogo scuola-famiglia.

-Rilevare la necessità di 
nuovi acquisti.

-Gestione della sicurezza 
dei dati anche a tutela 
della privacy.

- Partecipazione a 
Generazioni Connesse 
sui temi della 
cittadinanza Digitale.

cittadinanza digitale.

-Partecipazione a 
bandi nazionali, 
europei ed 
internazionali anche 
attraverso accordi di 
rete con altre 
istituzioni scolastiche, 
Enti, Associazioni, 
Università.

- Collaborazione con 
E-Twinning.

-Partecipazione a 
Generazioni Connesse 
sui temi della 
cittadinanza Digitale.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
MONTECCHIO SCUOLA INFANZIA - REAA83501T
BIBBIANO SCUOLA INFANZIA - REAA83502V

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Agli insegnanti spetta la responsabilità della valutazione che nella scuola 
dell’infanzia si esplicita anche attraverso la cura della documentazione didattica; 
la valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari e assume 
soprattutto una funzione formativa,  
volta a accompagnare i processi di apprendimento. Risultano fondamentali la 
responsabilità e la disponibilità dei docenti a modificare le proprie strategie, 
qualora i risultati e/o i metodi appaiano non rispondenti ed adeguati agli obiettivi 
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dichiarati, ed alle capacità ed esigenze dei bambini della sezione.  
Cosi come si evince dalle Indicazioni Nazionali del 2012 “La valutazione precede, 
accompagna e segue i percorsi curricolari.”  
L’insegnante osserva per comprendere lo stile di apprendimento di ogni 
bambino e di conseguenza propone una serie di attività per dare modo ad 
ognuno di utilizzare l’approccio che gli è più congeniale. L’osservazione 
rappresenta uno strumento di grande importanza per conoscere e seguire i 
progressi dell’apprendimento individuale e di gruppo. La pratica della raccolta 
degli elaborati e la documentazione dei percorsi proposti permette di rendere 
visibili i processi di crescita incoraggiando lo sviluppo di tutte le loro potenzialità.  
Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e/o finali del percorso svolto 
dagli alunni, chiariscono i processi di apprendimento, le strategie cognitive 
messe in atto, le competenze raggiunte e le eventuali criticità che determinano 
una riflessione sull’efficacia delle proposte curricolari e quindi una ri-
progettazione in funzione del raggiungimento dei risultati attesi.  
Nel corso dell’anno scolastico verranno valutati periodicamente i livelli, i ritmi di 
apprendimento, gli stili cognitivi, tenendo conto delle naturali inclinazioni di 
ciascun bambino, attraverso osservazioni sistematiche, schede operative e 
attività laboratoriali atte a completare e a valutare le diverse proposte didattiche, 
a individuare le competenze acquisite e raggiunte da ciascun bambino, nonché la 
maturazione complessiva rispetto alla situazione di partenza.  
Le fasi della verifica saranno:  
• Inizio anno scolastico per delineare un quadro delle capacità dei bambini  
• Momenti interni al processo didattico, che consentiranno di individualizzare le 
proposte educative ed i percorsi di apprendimento  
• Momento finale per la verifica degli esiti formativi, della qualità dell’attività 
educativa e didattica e del significato globale dell’esperienza scolastica.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

La valutazione delle capacità relazionali ha fondamento dalle osservazioni sia 
occasionali che sistematiche e considera la sfera sociale del bambino, 
analizzando le capacità di “ascoltare” e “riflettere” sulle proprie emozioni, pensieri 
e comportamenti. Gli elementi presi in esame sono:  
• il rispetto per i pari e per le figure adulte di riferimento,  
• la capacità di prevenire gli atteggiamenti scorretti nei diversi contesti sulla base 
delle norme e delle regole apprese;  
• i tempi di ascolto e riflessione;  
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• la capacità di comunicare i propri bisogni;  
• la modalità di interagire con i pari dialogando con essi manifestando le proprie 
emozioni e comprendendo quelle degli altri.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
MONTECCHIO "ZANNONI" - REMM835012
BIBBIANO "ALIGHIERI" - REMM835023

Criteri di valutazione comuni:

Ai sensi del DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62, Norme in materia di 
valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a 
norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 
107.  
 
Si attua sistematicamente durante l’anno scolastico e alla fine dei Quadrimestri 
attraverso prove di verifica e osservazioni sistematiche.  
 
LA VALUTAZIONE:  
 

 è formativa - permette all’insegnante di progettare nuovi interventi didattici per 
conseguire un miglior successo formativo;  
 

 è orientativa - fornisce alle componenti del Sistema Scolastico informazioni sul 
processo di apprendimento;  
 

 è personalizzata - favorisce la crescita personale;  
 

 è trasparente - vengono comunicati e descritti i momenti della valutazione a 
genitori e alunni;  
 

 è collegiale - richiede condivisione di finalità, criteri e metodologie educative;  
 

 è individualizzata - rispetta ritmi, tempi e livelli di alunni con difficoltà di 
apprendimento, individua strategie di consolidamento e di potenziamento;  
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 è dinamica - prevede un punto di partenza, un itinerario programmato, un 
punto di arrivo;  
 

 è globale - prende in esame sia gli aspetti cognitivi sia i fattori legati allo 
sviluppo dell’autonomia personale e delle competenze socio-relazionali.  
 
La valutazione trova la propria sintesi nel documento quadrimestrale di 
valutazione.  
Validità dell’anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado: lo studente 
deve aver frequentato almeno i ¾ dell’orario personalizzato per poter essere 
scrutinato:  
limite minimo delle ore di presenza: 742 ore; 816 ore per indirizzo musicale.  
 
Il Collegio ha deliberato all’unanimità (Delibera N. 37 del CDU n. 5 del 19 maggio 
2017, A.S. 2016/17), in ordine di priorità, i seguenti criteri di deroga che sono da 
ritenersi validi anche per gli anni successivi:  
1. Motivi di salute  
2. Realtà di alunni che provengono da situazioni particolarmente svantaggiate, 
con genitori che non sostengono la frequenza scolastica.  
 
La descrizione dei processi formativi e livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti si riferiscono a :  
Metodo di studio e di lavoro;  
Livello delle competenze,  
Livello globale di sviluppo degli apprendimenti.

ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DISCIPLINE e del GIUDIZIO 
GLOBALE Alighieri e Zannoni.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Al fine di valutare in modo oggettivo e con parametri comuni ogni alunno, si 
predispone una rubric e si definiscono i parametri descrittivi valutati: impegno, 
partecipazione, progressivo raggiungimento delle competenze. Alla scuola 
secondaria il voto sarà espresso in decimi ( 6, 7, 8, 9, 10).

Criteri di valutazione del comportamento:

Indicatori:  
- Rispetto delle persone e delle regole  
- Partecipazione  
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- Interesse  
- Impegno  
- Competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa  
 
Livelli: ottimo, distinto, buono, discreto, sufficiente, non sufficiente.

ALLEGATI: Criteri valutazione comportamento Zannoni e Alighieri.pdf

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

Il Collegio ha approvato la seguente modifica da apportare ai criteri in uso: la 
presenza di numerose o gravi insufficienze tali da pregiudicare il recupero e 
l’apprendimento nell’anno successivo è criterio di non ammissione all’esame o 
alla classe successiva.  
Per la scuola secondaria la non ammissione alla classe successiva è inoltre 
prevista, in base a quanto stabilito dallo Statuto delle studentesse e degli 
studenti, nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di 
esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998), 
adottata dal Consiglio di Istituto.

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

In sede di scrutinio finale le alunne e gli alunni frequentanti le classi terze di 
scuola secondaria di primo grado sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del 
primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:  
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato (vedi 
sopra limite minimo delle ore di presenza), definito dall'ordinamento della scuola 
secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate 
dal collegio dei docenti;  
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame 
di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del decreto del Presidente della 
Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;  
c) aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese 
predisposte dall'Invalsi.  
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza, con adeguata 
motivazione, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo.  
In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli alunni 
ammessi all'esame di Stato, un voto di ammissione espresso in decimi, senza 
utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi, sulla base del percorso 
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scolastico triennale e in conformità con i seguenti criteri e le modalità definiti dal 
collegio dei docenti:  
 
media ponderata:  
 
20% (media valutazioni* secondo quadrimestre classe prima),  
20% (media valutazioni* secondo quadrimestre classe seconda),  
25% (media valutazioni* primo quadrimestre classe terza),  
35% (media valutazioni* secondo quadrimestre classe terza).  
 
*esclusa la valutazione del comportamento

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
MONTECCHIO CAP. - REEE835013
BIBBIANO - "SECCHI NERIA" - REEE835035

Criteri di valutazione comuni:

Ai sensi del DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62, Norme in materia di 
valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a 
norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 
107.  
 
Si attua sistematicamente durante l’anno scolastico e alla fine dei Quadrimestri 
attraverso prove di verifica e osservazioni sistematiche.  
 
LA VALUTAZIONE:  
 

 è formativa - permette all’insegnante di progettare nuovi interventi didattici per 
conseguire un miglior successo formativo;  
 

 è orientativa - fornisce alle componenti del Sistema Scolastico informazioni sul 
processo di apprendimento;  
 

 è personalizzata - favorisce la crescita personale;  
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 è trasparente - vengono comunicati e descritti i momenti della valutazione a 
genitori e alunni;  
 

 è collegiale - richiede condivisione di finalità, criteri e metodologie educative;  
 

 è individualizzata - rispetta ritmi, tempi e livelli di alunni con difficoltà di 
apprendimento, individua strategie di consolidamento e di potenziamento;  
 

 è dinamica - prevede un punto di partenza, un itinerario programmato, un 
punto di arrivo;  
 

 è globale - prende in esame sia gli aspetti cognitivi sia i fattori legati allo 
sviluppo dell’autonomia personale e delle competenze socio-relazionali.  
 
La valutazione trova la propria sintesi nel documento quadrimestrale di 
valutazione.  
Il giudizio globale descrive i processi formativi e il livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti conseguito dall’alunno secondo i seguenti indicatori:  
1. Attenzione, partecipazione, impegno  
2. Autonomia organizzativa e operativa  
3. Modalità di relazione con i pari e con gli adulti  
4. Rispetto delle regole condivise  
5. Progresso rispetto alla personale situazione di partenza  
6. Acquisizione degli apprendimenti (tecniche strumentali di base / abilità di 
studio, linguaggio)

ALLEGATI: 2020-2021-valutazione livelli.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Al fine di valutare in modo oggettivo e con parametri comuni ogni alunno, si 
predispone una rubric e si definiscono i parametri descrittivi valutati: impegno, 
partecipazione, progressivo raggiungimento delle competenze. Alla scuola 
primaria la valutazione sarà espressa mediante livelli di apprendimento 
(avanzato, intermedio, base e in via di prima acquisizione).

Criteri di valutazione del comportamento:

RISPETTO DELLE REGOLE;  
IMPEGNO;  
ATTENZIONE E PARTECIPAZIONE;  
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RELAZIONE CON I PARI;  
RELAZIONE CON GLI ADULTI;  
AUTONOMIA OPERATIVA.  
Livelli: ottimo, distinto, buono, discreto, sufficiente, non sufficiente.

ALLEGATI: Criteri valutazione comportamento De Amicis e Secchi.pdf

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

Il Collegio ha approvato la seguente modifica da apportare ai criteri in uso: la 
presenza di numerose o gravi insufficienze tali da pregiudicare il recupero e 
l’apprendimento nell’anno successivo è criterio di non ammissione all’esame o 
alla classe successiva.  
Nella scuola primaria tali criteri sono previsti per casi eccezionali e comprovati da 
specifica motivazione.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola pratica una regolare differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei 
bisogni educativi degli studenti e adotta metodologie mirate a una didattica inclusiva. 
I piani personalizzati (PEI, PDP o PEP) vengono redatti dagli insegnanti in modo 
collegiale e condivisi con le famiglie. Gli obiettivi, definiti esplicitamente nei piani, 
sono monitorati regolarmente. La progettazione tiene conto dei BES. Sin dalla Scuola 
dell'Infanzia per gli studenti stranieri vengono proposti corsi di italiano L2.  E' stato 
aggiornato un Protocollo di Accoglienza e di Valutazione degli alunni stranieri. 
Quando necessario si prevede la presenza di mediatori culturali. Per gli studenti 
nomadi si organizzano tutoraggio, progetti di recupero con educatori. Nell'Istituto e' 
presente un gruppo di lavoro sull'integrazione degli alunni sinti. E' stato elaborato un 
Protocollo di inclusione degli alunni in affido o in adozione. Le attività proposte 
risultano generalmente efficaci per migliorare l'inclusione degli studenti. Vengono 
organizzati momenti di formazione specifica sui temi dell'inclusione e gli insegnanti 
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partecipano ad occasioni formative.Nei momenti di festa organizzati, la scuola si 
impegna, con il coinvolgimento dei genitori, a dare visibilità alle differenze culturali 
attraverso semplici iniziative.

Punti di debolezza

Nelle situazioni ad elevata complessità le strategie adottate non risultano sempre 
risolutive rispetto agli obiettivi prefissati: in questi casi la gestione delle classi rimane 
particolarmente impegnativa. Permane una fascia di alunni che per vissuti individuali 
particolari frequenta le lezioni in modo irregolare, soprattutto nella scuola 
secondaria. La loro inclusione e' ancora non del tutto soddisfacente.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Per quanto riguarda la scuola primaria, l'I.C. risponde alle difficoltà di apprendimento 
degli studenti con l'attuazione di attività integrative a piccolo gruppo in classe, con la 
suddivisione della classe in gruppi di livello, con l'individuazione di docenti tutor e 
con l'organizzazione di corsi di recupero. Sono inoltre previste attività di doposcuola 
e workshop pomeridiani. Nella scuola secondaria, oltre alle attività con gruppi di 
livello all'interno della classe, il recupero può essere attuato anche con gruppi di 
livello per classi aperte parallele. Per italiano, matematica e lingue straniere, inoltre, 
sono previsti corsi di recupero pomeridiani, durante i quali vengono ripresi e 
rispiegati con modalità più semplici i concetti già affrontati in classe. Sono attivati 
corsi extracurricolari di strategie per lo studio rivolti ad alunni con DSA. L'Istituto 
favorisce il potenziamento degli studenti con particolari attitudini disciplinari tramite 
il lavoro per gruppi di livello a classi aperte, ma anche per mezzo della partecipazione 
a competizioni, come ad esempio le gare sportive, di matematica, di lettura e di 
lingua italiana, oppure attraverso la partecipazione al progetto Mate.con, in rete con 
l'Istituto superiore distrettuale, per le classi terze della secondaria. Per queste ultime 
si propongono anche un corso di latino pomeridiano e la certificazione linguistica.

Punti di debolezza

La realizzazione e gli esiti delle varie attività di recupero e, ancor più di 
potenziamento sono condizionati dalla tempistica, dai vincoli organizzativi della vita 
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scolastica, dalla disponibilità delle risorse umane e, in alcuni casi, dalla collaborazione 
delle famiglie. Di conseguenza, la formula più efficace a piccolo gruppo non è sempre 
praticabile.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

Rappresentanti Enti locali

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

1. Il Dirigente o il docente Funzione Strumentale informano il team docente della 
consegna in Segreteria di certificazione di disabilità o DSA. 2. L’intero team, 
confrontandosi in apposite riunioni con gli specialisti che hanno in carico l’alunno e con 
i genitori, e utilizzando i relativi modelli già messi a disposizione nella piattaforma on 
line, redige il PEI o il PDP che vengono controfirmati da tutti i soggetti responsabili della 
presa in carico. Nella redazione di tale documentazione, i docenti possono richiedere la 
consulenza del docente Funzione Strumentale. 3. PEI e PDP sono consegnati alle 
Funzioni Strumentali nelle modalità che saranno indicate entro i tempi di legge. 4. Il 
team docente programma incontri periodici specifici con i genitori e gli specialisti al fine 
di apportare aggiornamenti al PEI/PDP in relazione alle risposte dell’alunno e ai suoi 
bisogni formativi; 5. I docenti di classe aggiornano eventuali supplenti o nuovi docenti 
sulla situazione scolastica dell’alunno e sulla documentazione prodotta e depositata 
agli Atti della scuola. Il docente Funzione Strumentale offre ai nuovi docenti supporto di 
consulenza sulle modalità in uso nella scuola relativamente al processo di 
integrazione/inclusione dell’alunno con disabilità e/o DSA. 6. La documentazione 
didattica prodotta viene inserita nel fascicolo personale dell’alunno e lo segue nel suo 
percorso scolastico. La documentazione didattica corrente è custodita in posizione 
riservata e può essere consultata solo dai docenti interessati.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Dirigente, Funzioni strumentali, referenti per l'inclusione, docenti del team, specialisti
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 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia ha un ruolo fondamentale rispetto all'inclusione scolastica degli alunni. 
Pertanto è sempre previsto il coinvolgimento della famiglia: 1. Convocazione dei 
genitori da parte dei docenti: raccolta e confronto di preoccupazioni/punti di vista, 
difficoltà rilevate nel bambino, eventuali suggerimenti reciproci. Spetta alla famiglia 
l'approfondimento con uno specialista esterno: dietro suggerimento dei docenti, i 
genitori, avvalendosi eventualmente delle osservazioni per la rilevazione del disagio 
effettuate dal team docente, possono decidere di rivolgersi al proprio medico di fiducia 
e, poi, eventualmente, ai servizi specialistici sanitari. In seguito ad una certificazione la 
consegna, da parte dei genitori, della documentazione diagnostica deve essere fatta 
presso gli uffici di Segreteria al Dirigente Scolastico. I genitori sono successivamente 
coinvolti in fase di elaborazione dei PEI o PDP, il team docente programma incontri 
periodici specifici con i genitori e gli specialisti al fine di apportare aggiornamenti al 
PEI/PDP in relazione alle risposte dell’alunno e ai suoi bisogni formativi.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetto Impronte Digitali

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione è rapportata ai percorsi personalizzati condivisi con la famiglia e 
costituisce il punto di riferimento per le attività educative a favore dell’alunno con 
disabilità. Si rammenta inoltre che la valutazione in questione dovrà essere sempre 
considerata come valutazione dei processi e non solo come valutazione della 
performance. La valutazione dell’efficacia dell’intervento attuato avviene nelle sedi 
collegiali deputate al monitoraggio, mediante verifiche in itinere (febbraio) e finali 
(giugno).

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Sono previsti incontri fra i diversi ordini di scuola nei momenti di passaggio per 
presentare e confrontarsi sugli alunni. Se necessario è possibile usufruire di Progetti 
Continuità che danno la possibilità all’insegnante di sostegno di progettare alcune ore 
di accompagnamento dell’alunno nel nuovo ordine di scuola per il primo periodo di 
frequenza scolastica.

 

 APPROFONDIMENTO

LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROCESSO DI INCLUSIONE

 Per gli alunni diversamente abili è previsto un piano di lavoro integrato da 
realizzare con il contributo dei servizi territoriali. 

Strumenti per l’inclusione

(ai sensi dell’Accordo di programma per l’integrazione scolastica degli alunni con 
disabilità – L. 104/92)

Il progetto di inclusione poggia sulla collaborazione di vari soggetti, quali: 
l’Istituzione Scolastica, l’A.U.S.L., l’ente locale (il Comune), le famiglie.

L’A.U.S.L. provvede all’individuazione dell’alunno come soggetto disabile, 
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producendo apposita certificazione. La stessa A.U.S.L. attraverso i servizi 
competenti assume l’impegno della compilazione della Diagnosi Funzionale e 
dell’aggiornamento della stessa ad ogni passaggio di grado scolastico.

Sulla base dei dati della Diagnosi Funzionale e delle osservazioni dei docenti, gli 
operatori sanitari elaborano il Profilo Dinamico Funzionale (PDF).  Il PDF individua le 
possibilità di recupero, le capacità possedute che devono essere sollecitate e 
sviluppate.  Lo stesso PDF consente di predisporre il Piano Educativo 
Individualizzato (PEI).

Il PEI costituisce il documento annuale nel quale vengono descritti gli interventi 
predisposti per l’alunno in situazione di disabilità al fine di assicurare il diritto 
all’educazione e all’istruzione.

L’istituzione scolastica assicura, attraverso la collaborazione del team-docenti di cui 
è parte integrante l’insegnante di sostegno, l’elaborazione del PEI, con l’indicazione 
delle aree di intervento, delle modalità di sviluppo e svolgimento delle attività e la 
prefigurazione dell’organizzazione didattica.

Si precisa che ai sensi del nuovo D.LGS. n. 66/17, “Norme per la promozione 
dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità” verranno ridefinite molte 
delle procedure previste per gli alunni con disabilità.

Il decreto legislativo si propone di consolidare e implementare l’inclusione 
scolastica, rafforzando il concetto di “scuola inclusiva”, coinvolgendo le famiglie, le 
associazioni e tutte le componenti scolastiche.

I cambiamenti inseriti nel decreto saranno introdotti previa condivisione con gli enti 
pubblici territoriali.

Assetto organizzativo

È presente nell’Istituto Comprensivo di Montecchio Emilia un Gruppo di lavoro 
(G.L.I.), costituito da docenti di sostegno e curricolari, genitori, rappresentanti del 
territorio e AUSL, che, in rappresentanza del Collegio Docenti, si riunisce 
periodicamente per favorire il processo di inclusione e analizzare le esigenze 
formative connesse con la presenza di alunni diversamente abili.

Nel mese di giugno viene deliberato dal Collegio Docenti il Piano Annuale per 
l’Inclusività (P.A.I.) che illustra la situazione effettiva e le buone prassi adottate, 
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nell’anno scolastico di riferimento, per tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali. 
Il P.A.I. è parte integrante del P.T.O.F.

 

DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO

 La legge n. 170 dell’8 ottobre 2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di 
apprendimento” riconosce “la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia 
quali disturbi specifici di apprendimento (DSA) che si manifestano in presenza 
di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit 
sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività 
della vita quotidiana”.

In riferimento a tale legge, il nostro Istituto Comprensivo si è attivato per 
rispondere in modo efficace ai bisogni con azioni finalizzate a:

- individuare precocemente le difficoltà di letto-scrittura con la somministrazione 
di prove metacognitive di analisi e sintesi fonemica e sillabica in classi prima e 
prove di dettato e di lettura per la classe seconda secondo un protocollo strutturato 
dagli Istituti della Val D’Enza con la collaborazione degli operatori ASL;

- individuare precocemente le difficoltà aritmetiche con la somministrazione di 
prove in classe prima di dettato, comparazione e ordinamento di numeri e 
corrispondenza numero-quantità e prove per la classe seconda che prevedono 
operazioni scritte, trasformazione in cifre, comparazione, ordinamento e dettato di 
numeri secondo un protocollo strutturato dagli Istituti della Val D’Enza con la 
collaborazione degli operatori ASL;

- sensibilizzare e diffondere fra i Docenti di ogni ordine di scuola, dall’infanzia alla 
secondaria, la conoscenza dei Disturbi Specifici del Linguaggio (DSL) e 
dell’Apprendimento (DSA) garantendo una formazione specifica rivolta ai docenti 
dell’Istituto;

- garantire una effettiva azione di continuità didattica tra i diversi ordini di scuola  
per favorire il passaggio degli alunni con DSA;

- promuovere opportune azioni di formazione anche per i genitori;

-incentivare progetti sia in orario scolastico che extrascolastico rivolti agli alunni 
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DSA (primaria e secondaria) per migliorare le strategie di studio e di lettura 
anche con utilizzo di software e strumenti digitali;

-stimolare il sostegno motivazionale e favorire l'autostima degli alunni con DSA;

- incentivare e progettare pratiche inclusive di didattica a distanza;

-favorire il contatto e la collaborazione con enti e associazioni che operano sul 
territorio nell’ambito dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento, in particolare con 
l’Unione dei Comuni della Val d’Enza e con l’Associazione Italiana Dislessia (AID) con 
la quale è in corso una collaborazione per l'ampliamento dell'offerta formativa con 
il progetto di doposcuola scolastico specialistico EduITACA; 

 - predisporre per ciascun alunno con DSA un Piano Didattico Personalizzato 
(PDP) e prevedere forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico, tramite strumenti 
compensativi e dispensativi;

- sostenere la ricerca nell’ambito della didattica inclusiva per alunni con DSA 
tramite collaborazioni con enti e Università: nell’A.S. 2019-2020 la Sc. Sec. di 1° gr. 
«J. Zannoni» ha preso parte ad un Progetto di Inclusione in Matematica inerente la 
didattica della matematica in contesto di DSA promosso e coordinato all’interno di 
un progetto europeo dall’Università del Studi di Parma.

L’IC Montecchio è “Scuola amica della dislessia” avendo partecipato al Percorso 
formativo in piattaforma e-learning dell’AID (Associazione Italiana Dislessia) 
conseguendo il primo e il secondo livello (avanzato). Inoltre ha aderito alla 
formazione “Un credito di fiducia al bambino che apprende” e organizza corsi 
formativi per alunni e docenti.

 

L’ACCOGLIENZA DEI BAMBINI ADOTTATI NEL MONDO DELLA SCUOLA

 Le famiglie si possono avvalere della figura dell’insegnante referente per 
l’accoglienza dei bambini adottati, “poiché l’iscrizione costituisce un importante 
momento per fare una scelta consapevole e pienamente rispondente alle esigenze 
formative dei figli”. Come riportato nell’introduzione delle “Linee di indirizzo per 
favorire il diritto allo studio degli alunni adottati”, nel caso delle adozioni nazionali e 
internazionali le criticità e specificità possono essere plurime e richiedere soluzioni 
mirate per quanto riguarda le modalità e i tempi d'iscrizione, oltre che i tempi di 
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inserimento e la scelta delle classi in cui inserire gli alunni”. L'insegnante referente, 
formato sulle tematiche adottive, nella fase di prima accoglienza precedente 
l'iscrizione porta a conoscenza della famiglia:

·         dei progetti inseriti nel PTOF;

·         delle eventuali esperienze e conoscenze pregresse nel campo dell’adozione; 

·         delle risorse e degli strumenti disponibili volti a facilitare l’inserimento dei bambini 
e dei ragazzi adottati.

Il docente referente (o il Dirigente scolastico) raccoglie inoltre le informazioni utili ai 
fini del buon inserimento dei bambini e dei ragazzi, avvalendosi anche di strumenti 
quali quelli suggeriti per la scuola Primaria.

 

INTERCULTURA

Per favorire l’inserimento di tutti gli alunni nel contesto scolastico e l’integrazione  di 
alunni provenienti da realtà diverse, in collaborazione con le realtà territoriali (Enti, 
Associazioni, Comuni) al fine di condividere obiettivi ed utilizzare al meglio le 
risorse, sono previsti i progetti ACCOGLIENZA, BEN-ESSERE, INTEGRAZIONE e 
Crescere insieme.

“Accoglienza, ben-essere e integrazione è un  progetto di istituto, realizzato in 
verticale per tutte le scuole dei Comuni di Montecchio e di Bibbiano, può essere 
suddiviso in tre fasi:

1.  Prima fase ACCOGLIENZA

- Attivazione di un protocollo per favorire l'accesso ai servizi educativi delle famiglie 
straniere e favorire l’inserimento dei bambini nelle nuove realtà scolastiche nonché  
usufruire nel migliore dei modi del servizio educativo

- In questa prima fase vi è anche una collaborazione con l’Associazione la Dimora 
d’Abramo per il servizio dei  mediatori culturali, necessari per avvicinarsi a culture 
altre e  facilitare lo scambio di informazioni scuola- famiglia.

-Attività di “Warm up” linguistico, ovvero di accoglienza in settembre, prima 
dell’inizio delle lezioni, per alunni non italofoni arrivati in Italia durante l’estate e 
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alunni che necessitano di riprendere contatto con la lingua italiana.

 
 

2.       2.  Seconda fase ACCOGLIENZA ALFABETIZZAZIONE LINGUISTICA  e  APPROCCIO A 
STRATEGIE DI STUDIO FACILITATO

Attuazione di laboratori di Italiano come seconda lingua a vari livelli: 
emergenza per gli studenti neoarrivati non italofoni, approfondimento della 
lingua italiana per comunicare e comprendere, approfondimento della lingua 
per facilitare lo studio individuale (in piccoli gruppi per alunni stranieri già 
residenti nel territorio, ma che presentano  difficoltà linguistiche e 
comunicativa).

•

Compilazione di un Piano Educativo Personalizzato (PEP) almeno per i primi 
tre anni dall’arrivo dell’alunno non italofono e comunque anche 
successivamente se necessita di percorsi apprenditivi semplificati o riduzioni 
contenutistiche e /o affiancamento/supporto in classe

•

Percorsi di continuità nel passaggio degli alunni tra i vari ordini di scuola.•

Attivazione del protocollo di valutazione dell’Unione Val d’Enza per gli alunni 
immigrati oppure nati in Italia, ma di lingua-madre non italiana.

•

Archivio di materiali didattici per aiutare gli insegnanti a valutare con 
competenza  il livello di competenza nella lingua italiana per alunni non 
italofoni.

•

Progetto “LABORATORI ITA L2 Val D’Enza” rivolto agli alunni neoarrivati e 
stranieri delle scuole primarie e secondarie dell’Istituto Comprensivo, 
finanziato dall’ Unione Val D’Enza e realizzato da personale formato della 
Cooperativa Solidarietà 90. L’intervento degli educatori è svolto in in orario 
scolastico ed extrascolastico, ha l’obiettivo di favorire le abilità linguistiche 
(comprensione e produzione- orale/scritta), tenendo in considerazione la 
finalità comunicativa della lingua e l’integrazione sociale. 

•

3.        3.  Terza fase EDUCAZIONE INTERCULTURALE

Percorsi che favoriscano l'integrazione nel gruppo dei pari, da svilupparsi a 
piccolo o grande gruppo

•

Attività e percorsi che favoriscono la conoscenza di Paesi e culture come •
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offerta formativa che fornisca agli alunni conoscenze e competenze 
disciplinari utili per comprendere la realtà sempre più complessa e 
“globalizzata” in cui viviamo.
Corsi di formazione per i docenti pensati per supportarli nella conoscenza 
culturale delle principali etnie residenti nei nostri territori, pensati per 
consentire loro di sviluppare un bagaglio di conoscenze tale da favorire 
didattiche sempre più inclusive, offrire strumenti, materiali e risorse per 
meglio gestire la presenza di tanti alunno stranieri di prima e seconda 
generazione in classe.

•

·       Incontri periodici delle funzioni strumentali per l’intercultura di tutti gli 
Istituti del distretto per confrontare le esperienze e concordare gli interventi.

·       Incontri sistematici tra Fs e referenti di plesso per concordare interventi 
comuni e  socializzare esperienze interculturali proficue e buone prassi 
didattiche

Il Progetto “Crescere insieme” di Bibbiano ha l’obiettivo di offrire esperienze 
diversificate per migliorare la qualità dell'apprendimento, investendo maggiori 
risorse nelle situazioni più difficili,  Prevede l’attivazione di laboratori operativi per 
gruppi di alunni di classi parallele, per promuovere le potenzialità di ciascun alunno 
e per valorizzare i differenti linguaggi, interventi di tutoraggio mirati al recupero o 
consolidamento degli apprendimenti, Incontri progettuali e di verifica delle 
insegnanti delle scuole e della referente del Comune di Bibbiano (Commissione 
Crescere insieme).

STAR BENE A SCUOLA

Un clima relazionale positivo nel gruppo-classe costituisce una condizione 
indispensabile per un apprendimento efficace; pertanto l’Istituto si attiva per 
promuovere il benessere degli alunni a scuola, realizzando progetti, percorsi, 
metodologie finalizzate a migliorare la conoscenza reciproca di bambini e ragazzi, 
l’autostima, la qualità delle relazioni, il rispetto delle differenze. 

Uno specifico progetto esteso a tutto l’istituto, denominato “Giovane come te”, mira 
alla risoluzione delle situazioni di disagio e al miglioramento delle relazioni fra i vari 
soggetti della comunità scolastica. Sostenuto dai Comuni della Val d’Enza, gli 
obiettivi generali del progetto sono la prevenzione del disagio e la promozione del 
benessere in ambito scolastico ed è rivolto a tutti i soggetti coinvolti nella relazione 
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educativa: alunni, insegnanti, genitori. È articolato in tre diversi settori: “progetti 
pilota” nelle classi, allo scopo di favorire un clima di serena e proficua convivenza, 
“sportelli di consulenza psico-pedagogica”, “formazione” per docenti e genitori.

Il monteore destinato all’istituto è suddiviso nei vari plessi. Nel corso degli anni si è 
registrato un aumento progressivo di richieste, sia di interventi nelle classi che di 
consulenza. Per la realizzazione del progetto è nominata la Commissione filtro, 
costituita da docenti referenti dei diversi plessi. Sui temi e le problematiche 
riguardanti l’autonomia degli alunni e il rispetto delle regole da parte degli stessi 
sono proposti incontri tra psicologi e genitori; mentre per gli alunni e le famiglie di 
classe quinta sono previsti incontri in funzione del passaggio alla scuola media.

Gli Istituti Comprensivi della Val d’Enza hanno predisposto in rete il “Progetto 
antidispersione”, con attività di prevenzione della dispersione scolastica, destinate 
in particolare ad alunni delle scuole secondarie di primo grado il cui percorso di 
studi risulta non lineare. Il gruppo di alunni sarà individuato dai Consigli di classe e 
potrà fruire di un’attività laboratoriale specifica.

Il progetto Web in rete nasce per promuovere un uso responsabile e consapevole 
del web ed è destinato alle scuole secondarie dell’IC, è realizzato negli istituti della 
Val d’Enza dall’A.S. 2018/19.

Il progetto Tutti dentro è rivolto ad alcune classi della secondaria Alighieri e prevede 
la presenza degli educatori territoriali a scuola per creare un’alleanza progettuale e 
operativa tra Servizio Sociale e Istituzione Scolastica, favorire comprensione 
empatica e supportare i ragazzi nella creazione di legami significativi tra di loro e 
coinvolgere le famiglie nella prevenzione e nel benessere dei propri figli.

ISTRUZIONE DOMICILIARE E SCUOLA IN OSPEDALE

Il nostro IC attiva progetti destinati ad alunni per i quali si prevede una lunga 
degenza domiciliare. Il servizio di istruzione domiciliare costituisce un ampliamento 
dell'offerta formativa Scuola in Ospedale, riconoscendo ai minori – ove necessario - 
il diritto-dovere all'istruzione anche a domicilio. Con la riduzione dei periodi di 
degenza ospedaliera, anche in casi gravi, si tende a rimandare a casa il bambino o il 
ragazzo, continuando a seguirlo in day-hospital per tutto il periodo della cura. In 
questi casi, su richiesta della famiglia e a seguito dell’approvazione di uno specifico 
progetto, il minore impossibilitato alla frequenza scolastica per almeno 30 giorni 
può essere seguito direttamente a casa da uno o più docenti.
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PROGETTO "ALIAS"

Il nostro IC ha approvato il Regolamento Carriera Alias, al fine di garantire a 
studenti con varianza di genere, la possibilità di vivere in un ambiente scolastico 
sereno, attento alla tutela della privacy e al diritto di ogni persona di essere 
riconosciuta nel proprio genere espresso.

La Carriera Alias è un accordo di riservatezza tra scuola, studente e famiglia 
attraverso il quale la persona trans chiede di essere riconosciuta e denominata con 
un genere alternativo rispetto a quello assegnato alla nascita. Insieme a questo 
provvedimento vanno poi concordate altre buone prassi, fra cui l’uso di spazi sicuri 
(scelta del bagno, dello spogliatoio, etc.), per la/lo studente. 

ALLEGATI:
P.A.I. 2020-2021 (1).pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Piano per la didattica digitale integrata

1. A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, 

convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, 

stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a 

distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integra 

pertanto l’obbligo, prima vigente solo per i dirigenti scolastici, di “attivare” la didattica 

a distanza mediante adempimenti dirigenziali relativi all’organizzazione dei tempi di 

erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle 

famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività.

2. Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di 

insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli studenti dell’Istituto Comprensivo, 

come modalità didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza, 

sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme 

digitali e delle nuove tecnologie.

3. La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto 
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all’apprendimento degli alunni sia in caso di nuove sospensioni, sia in caso di 

quarantena o isolamento fiduciario di interi gruppi classe.

 Per la scuola primaria la DDI potrà essere attivata, nella solo modalità asincrona, 

anche in caso di quarantena o isolamento di singoli alunni, che dovessero superare i 

15 giorni di assenza, già dal momento in cui perviene all’Istituto comprovata 

documentazione .

Per la scuola secondaria la DDI potrà essere attivata, nella modalità asincrona e 

sincrona, eventualmente da valutare di volta in volta in base alla specifica situazione, 

anche in caso di quarantena o isolamento di singoli alunni, che dovessero superare i 

15 giorni di assenza, già dal momento in cui perviene all’Istituto comprovata 

documentazione. 

La DDI è orientata anche agli alunni che presentano fragilità nelle condizioni di 

salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di 

poter sempre fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le 

famiglie.

4. La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di 

apprendimento degli alunni, quali quelle dettate da assenze prolungate (30 giorni) 

per ospedalizzazione, terapie mediche, documentati motivi di salute, eventualmente 

da valutare di volta in volta in base alla specifica situazione.

5. La DDI consente infine, coerentemente con i bisogni rilevati e nell’ambito della 

progettazione elaborata dal Team/Consiglio di Classe, di integrare e arricchire la 

didattica quotidiana in presenza.

 Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo 

Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono: 

Il Registro elettronico Nuvola che fa parte della suite Madisoft per veicolare la 
comunicazione scuola-famiglia.

•

La Google Suite for Education (o GSuite), fornita gratuitamente da Google a tutti 
gli istituti scolastici con la possibilità di gestire fino a 10.000 account utente. La 
GSuite in dotazione all’Istituto è associata al dominio della scuola e comprende 
un insieme di applicazioni sviluppate direttamente da Google, quali Gmail, 
Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Google Meet, 

•
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Classroom, o sviluppate da terzi e integrabili nell’ambiente, alcune delle quali 
particolarmente utili in ambito didattico.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS
Attività di supporto organizzativo e 
didattico dell’istituzione scolastica

2

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Collaboratori del DS, Responsabili di Plesso, 
Supporto al coordinamento di Plesso, 
Funzioni strumentali all'Offerta Formativa, 
Referente Cyberbullismo, Alunni adottati, 
Animatore digitale

12

Funzione strumentale
1 Gestione del P.TO.F. 2 Inclusione 2 
Intercultura 1 Orientamento 2 Alunni con 
Dsa

8

Capodipartimento
Coordinamento dipartimenti disciplinari 
della scuola secondaria

8

Responsabile di plesso
Coordinamento dell'attività organizzativa e 
didattica dei Plessi

6

Responsabile di 
laboratorio

Referente laboratori informatica e/o 
linguistico

7

Animatore digitale
Diffusione dell'innovazione, coinvolgimento 
della comunità scolastica e creazione di 
soluzioni innovative.

1

Team digitale Team per l'innovazione digitale a scuola 5
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Coordinatore 
dell'educazione civica

La funzione è connessa al coordinamento 
delle attività di progettazione, 
organizzazione, attuazione delle attività di 
Educazione Civica.

7

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

Insegnamento, potenziamento, sostegno
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

19

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Insegnamento, potenziamento, sostegno, 
organizzazione e coordinamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Coordinamento•

118

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 

Insegnamento, potenziamento
Impiegato in attività di:  6
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DI I GRADO
Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

A022 - ITALIANO, 
STORIA, GEOGRAFIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

19

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

12

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Insegnamento, potenziamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

9

A049 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

9

A060 - TECNOLOGIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
6

AA25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 

Insegnamento
Impiegato in attività di:  2
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NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(FRANCESE)

Insegnamento•

AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE)

Insegnamento, potenziamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

7

AB56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 
(CHITARRA)

Insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

AC25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(SPAGNOLO)

Insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

AG56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO (FLAUTO)

Insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

2

AJ56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 
(PIANOFORTE)

Insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

AM56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 

Insegnamento
Impiegato in attività di:  1
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DI I GRADO (VIOLINO)
Insegnamento•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Il Direttore SS.GG.AA. sovraintende, con autonomia 
operativa, ai servizi generali amministrativo – contabili e ne 
cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, 
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti al 
personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. 
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. Può svolgere 
attività di studio e di elaborazione di piani e programmi 
richiedenti specifica specializzazione professionale, con 
autonoma determinazione dei processi formativi e attuativi. 
Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento 
e formazione nei confronti del personale. Possono esserle 
affidati incarichi ispettivi nell’ambito dell’Istituzione 
Scolastica (Art. 46 CCNL 24.7.2003 tabella A).

Gestione protocollo “Segreteria Digitale”. Smistamento della 
corrispondenza in entrata agli uffici di competenza 
attraverso l’inoltro alle scrivanie digitali interne. Scarico 
della posta da Intranet M.P.I., Internet, Posta Istituzionale e 

Ufficio protocollo
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

PEC. Cura dell’invio della posta sia per via ordinaria che per 
via telematica. Controllo quotidiano dei vari siti di interesse 
scolastico (USP Reggio Emilia - USR Emilia Romagna, 
intranet MIUR…

Ufficio acquisti

Collaborazione col DSGA nell’area amministrativa. 
procedura di richiesta preventivi e comparazione prezzi in 
collaborazione con il DSGA. indagini di mercato per le 
migliore offerte anche mediante consultazione del mercato 
elettronico MEPA. Stipula determine di acquisto 
Generazione CIG e DURC. Scarico delle fatture e relativa 
protocollazione. Trasmissione e controllo della 
documentazione di tracciabilità dei flussi ai fornitori. Tenuta 
registro di facile consumo. Tenuta registro Conto Corrente 
Postale.

Area Alunni: Gestione Iscrizioni e immatricolazione alunni, 
tenuta ordinata dei fascicoli e documenti alunni telematico. 
Gestione Iscrizione e Immatricolazione alunni, tenuta 
ordinata dei fascicoli e documenti alunni cartaceo. Gestione 
Registro elettronico alunni: generazione credenziali 
genitori. Cura della corrispondenza telematica con le 
famiglie degli allievi. Gestione trasferimenti e nulla osta e 
relativo inserimento/aggiornamento nel programma. 
Rilascio certificati alunni iscrizione e frequenza. 
Attestazione obbligo scolastico. Libri di testo e relativi 
adempimenti: Scuola Primaria. Libri di testo e relativi 
adempimenti: Scuola Secondaria. Consegna cedole librarie. 
Rapporti con assicurazione e gestione infortuni alunni. 
Gestione statistiche, rilevazioni integrative relative ad 
alunni. Rapporti con il Comune, Provincia, Regione e vari 
enti in relazione agli alunni: gestione . informatica. Rapporti 
con il Comune, Provincia, Regione e vari enti in relazione 
agli alunni: gestione cartacea. Gestione trasporto scolastico. 

Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Inserimento dati alunni relativi all’organico. Gestione delle 
stampe/elenchi relativi alla didattica. Convocazione gruppo 
di lavoro sul caso alunni degli div. abili. Gestione elezioni 
Organi collegiali Interclasse – Intersezione e Consiglio di 
Circolo. Gestione elezioni Organi collegiali Interclasse – 
Intersezione e Consiglio di Circolo. Predisposizione delibere 
del Consiglio d’Istituto. Controllo del versamento del 
premio assicurativo e del contributo volontario. Visite e 
viaggi d’istruzione, determine, richiesta documentazione 
trasporto, preventivi, conferme viaggi e Uscite autonome. 
Graduatorie scuole dell’infanzia. Ausilio nella compilazione 
delle domande d’iscrizione on-line. Ausilio nella 
compilazione delle domande d’iscrizione on-line. Anagrafe 
nazionale alunni. Esami di stato di licenza in collaborazione 
con DS - Esami di stato di licenza. Gestione certificazioni 
vaccinazioni.

Area personale Contratti individuali personale DOCENTE e 
ATA tempo determinato. Veridicità dei documenti – docenti 
a T.D. in servizio presso l’IC anno scolastico in corso: da 
richiedere alla scuola che ha gestito la domanda di 
inserimento in graduatoria. Gestione Esecuzione Pene 
Accessorie Interdizione da incarico nelle scuole Rapporti 
con DPT, Ragioneria Provinciale, U.S.P., altre scuole per 
tutte le pratiche relative al personale. Gestione visite 
medico-fiscali docenti scuola primaria a T.I. e T.D.. Gestione 
visite medico-fiscali personale ATA a T.I. e T.D.. Inserimento 
Sidi, Mediasoft Levrini e Sissi (contratti, assenze, 
graduatorie….). SARE Comunicazione dati centri per 
l’impiego personale docente primaria a T.I. e T.D. SARE 
Comunicazione dati centri per l’impiego personale ATA a 
T.D. Documenti di rito, assunzioni in servizio. Decreti 
assenze personale docente primaria e ATA a T.I. e T.D. 
Gestione fascicoli del personale docente primaria e ATA a 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

T.I. e T.D. Dichiarazione dei servizi - controllo 
documentazione agli atti- fase preparatoria per 
ricostruzione di carriera. Gestione Graduatorie 
ATA/DOCENTI. Statistiche personale docente. Certificati di 
servizio personale docente primaria, secondaria e ATA T.I. e 
T.D. Graduatorie personale docente e ATA. Graduatoria 
interna soprannumerario docenti e ATA. Convocazioni per 
nomine personale docente primaria a T.D. Sostituzione 
docenti scuola secondaria in situazione di emergenza 
(gestione ore eccedenti a pagamento (in collaborazione con 
Referente Sede scuola secondaria e DSGA). T.F.R. 
Compilazione modello docenti primaria, secondaria e ATA. 
Rilevazione assenze Legge Brunetta (decurtazione 10gg). 
PERLA PA: Rilevazioni permessi ex Legge 104/92. PERLA PA: 
rilevazione mensile assenze del personale. Personale ATA: 
C.S e AA - Controllo presenze, ore Straordinario e riepilogo 
mensile. Quant’altro non esplicitamente previsto ma 
attinente al profilo.

Area Supporto servizi 
amministrativi

Collaborazione col DSGA nell’area amministrativa - 
Programma annuale e conto consuntivo. Contatti con 
esperti esterni. Stipula contratti di prestazione d’opera e 
occasionale. Richiesta – trasmissione e controllo della 
modulistica di regolarità fiscale e contributiva da parte dei 
fornitori e relativa tracciabilità dei flussi. Gestioni contatti 
con INPS – INPDAP. Ricostruzione di carriera in 
collaborazione con il DSGA.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://nuvola.madisoft.it/index.html 
Modulistica da sito scolastico 
https://www.icmontecchio.edu.it/ 
Gsuite 
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE DI AMBITO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 AUSL REGGIO EMILIA TERRITORIO MONTECCHIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti ASL•

Ruolo assunto dalla scuola Partner rete di ambito
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 AUSL REGGIO EMILIA TERRITORIO MONTECCHIO

nella rete:

Approfondimento:

Ospedale Franchini per cofinanziamento progetto "affettività per le classi quinte" c/o 
scuola DeAmicis

 VAL D'ENZA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Associazioni sportive•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ARENA MONTECCHIO EMILIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 ARENA MONTECCHIO EMILIA

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner

 POLISPORTIVA BIBBIANESE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner

 IIS D'ARZO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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 IIS D'ARZO

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 UNIMORE - UNIMI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 SICUREZZA: FORMAZIONE BASE E AGGIORNAMENTO (6 ORE)

Percorso che fornisce un'informazione adeguata sui concetti generali in tema di prevenzione 
e sicurezza sul lavoro, come da D. Lgs. 81/08.

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro In presenza o on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO E SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI
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Il corso prevede la formazione di personale docente preposto al primo soccorso capace di 
riconoscere un’emergenza sanitaria, allertare il sistema di soccorso, definire cause e 
circostanze dell’infortunio, comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai 
Servizi di assistenza sanitaria di emergenza. Attuare gli interventi di primo soccorso. Acquisire 
conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro. Acquisire capacità di 
intervento pratico. Il corso fornisce gli strumenti conoscitivi essenziali, teorici e pratici, per 
permettere a chi è incaricato di attuare gli interventi di primo soccorso in attesa dei soccorsi 
specializzati, e di limitare e/o evitare l’aggravarsi delle situazioni di intervento.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari
Tutti i docenti dell’istituto secondo una turnazione 
calendarizzata

Modalità di lavoro teorico/pratica•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 ADDETTI ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE

Formazione obbligatoria di durata variabile a seconda del fattore di rischio dell’IC (4 ore, di 8 
ore, 12 ore, si prevedono aggiornamenti triennali). Obiettivi: fornire competenze sui principi di 
combustione e incendio; conoscere le principali cause di un incendio; conoscere i rischi alle 
persone in caso di incendio; conoscere i principali accorgimenti e misure per prevenire gli 
incendi, quali procedure adottare in caso di incendio (allarme, esodo, evacuazione, allerta 
vigili del fuoco). Esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e 
idranti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa
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Destinatari
Tutti i docenti dell’istituto secondo una turnazione 
calendarizzata

Modalità di lavoro teorico/pratica•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALL'USO DEL DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO 
ESTERNO (DAE)

Apprendimento dei concetti teorici e della capacità pratica per riconoscere immediatamente 
un paziente in arresto cardiocircolatorio, praticare il massaggio cardiaco, le insufflazioni (la 
respirazione bocca a bocca), l'applicazione dei protocolli per l'utilizzo del defibrillatore 
semiautomatico (DAE), sia sul paziente adulto che in età scolare. In presenza di un arresto 
cardiaco, il corso intende offrire al personale docente le informazioni necessarie per attivare il 
sistema di emergenza territoriale, di reperire, applicare ed attivare correttamente il 
defibrillatore presente in loco, ed iniziare le manovre di rianimazione cardiopolmonare di 
base. Il corso ha una durata di 4 ore e comprende una parte teorica e l’addestramento pratico 
su manichino e Defibrillatore Trainer.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari
Tutti i docenti dell’istituto, con particolare riferimento ai 
docenti di ambito motorio

Modalità di lavoro teorico/pratica•

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

Attività proposta dalla singola scuola

 AGGIORNAMENTO FORMAZIONE PRIVACY A.S. 2021/22

Corso di formazione sull'applicazione delle norme sulla privacy a scuola. Obiettivi: conoscere il 
regolamento UE e principio di responsabilizzazione, definire il regime del trattamento dei dati 
nei soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico, conoscere il decreto legislativo di 
adeguamento al Regolamento UE (Dlgs. 101/2018), conoscere le figure di riferimento nella 
privacy con particolare riferimento alle II.SS, possedere i requisiti del trattamento e 
l’informativa da fornire agli interessati, conoscere le modalità operative e di sicurezza nel 
trattamento dei dati personali, conoscere i possibili strumenti di tutela e regime 
sanzionatorio.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Lezione frontale con strumenti multimediali•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 APPROFONDIMENTO LINGUISTICO NELLE LINGUE COMUNITARIE: INGLESE (A2/B2) - A.S. 
2021/22

Due corsi di livello base e intermedio che si propongono di fornire una conoscenza specifica 
della lingua inglese che mira a potenziare le competenze di comunicazione in lingua del 
personale docente anche finalizzata alla Call Erasmus + 2020. Attraverso l’acquisizione di una 
conoscenza specifica della lingua inglese i docenti saranno quindi in grado di gestire 
autonomamente, nell'ambito scolastico ed extra scolastico, i rapporti e i contatti con l’utenza 
straniera che necessita dell’inglese come lingua veicolare, oltre a consentire loro d’insegnare 
la terminologia specifica delle proprie materie d’insegnamento in lingua inglese. Tra gli 
obiettivi principali dell’inglese intermedio vi è il consolidamento e l’approfondimento delle 
strutture grammaticali, lessicali e sintattiche della lingua inglese. L’assimilazione costante e 
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graduale del lessico consentirà agli allievi di condurre conversazioni in lingua sempre più 
strutturate e di adeguarle a vari ambiti comunicativi. Il corso base è gestito da un docente 
interno ed è aperto ai docenti e al personale ATA; il corso intermedio sarà gestito da un 
docente madrelingua che sarà individuato mediante Bando.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Modalità di lavoro
Laboratori•
Blended•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE A.S. 2021/22

La formazione specifica in materia di valutazione intende offrire un quadro generale sulle 
modalità di valutazione dell’apprendimento e dei processi organizzativi e fornire strumenti 
concreti e quadri di riferimento per la valutazione degli apprendimenti degli studenti e la 
valutazione/autovalutazione della scuola. La valutazione e il miglioramento della scuola nel 
corso verranno esaminati su più livelli: la valutazione degli studenti sulla base degli 
apprendimenti, i processi organizzativi a partire dall’autovalutazione ed infine i processi messi 
in atto dalle scuole nella valorizzazione del merito dei docenti. La proposta è rivolta a tutti i 
docenti del primo e del secondo ciclo di istruzione. Il corso intende offrire la possibilità di 
integrare le conoscenze pregresse di ciascun corsista con l’acquisizione di tecniche per la 
progettazione della didattica per competenze, sperimentare modalità per la creazione di 
strumenti per la valutazione delle competenze, anche attraverso strategie didattiche 
innovative. Il corso proporrà anche una riflessone sulla programmazione del curricolo per 
competenze, in ottica verticale e di integrazione dei contenuti disciplinari.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Laboratori•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 INTERCULTURA… COME INTEGRARE E LAVORARE EFFICACEMENTE CON BAMBINI NON 
ITALOFONI A.S. 2021/22

Il corso si propone di offrire ai docenti maggiori competenze per accogliere l’alunno non 
italofono, gestire l’emergenza, sostenerlo negli apprendimenti. Si intendono offrire agli 
insegnanti competenze comunicative per meglio interagire con famiglie provenienti culture 
diverse dalla nostra.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete In collaborazione con Servizio territoriale Val d'Enza

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

In collaborazione con Servizio territoriale Val d'Enza

 LIFE SKILLS... METODO MINDFULLNESS A.S. 2021/22

La formazione si propone di introdurre i docenti alla conoscenza delle life skills attraverso 
azioni specifiche: incrementare la consapevolezza di sé come professionista, utilizzare le 
proprie risorse, potenzialità e talenti, individuare le proprie aree di miglioramento e definire 
un piano di sviluppo, acquisire il modello di comunicazione intenzionale utilizzare il feedback 
come strumento di crescita ed apprendimento costante, allenarsi a sospendere il giudizio, 
allenarsi alla messa in gioco personale per raggiungere i propri obiettivi, sviluppare le proprie 
competenze emotivo, relazionali e cognitive, acquisire strumenti su intelligenze multiple e 
intelligenza emotiva, acquisire strumenti per allenare la psicologia positiva e l’ottimismo, 
acquisire strumenti di sviluppo del pensiero multidimensionale: critico, creativo, strategico e 
caring (il pensiero che si prende cura), prendere consapevolezza dei propri stili di pensiero, 
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sperimentare la progettazione e micro progettazione didattica, acquisire competenze di 
gestione dei conflitti, acquisire le competenze per favorire la costruzione di un clima 
relazionale basato sulla fiducia, acquisire competenze di gestione d’aula e public speaking, 
acquisire strumenti di gestione delle emozioni e incremento della motivazione intrinseca, 
allenarsi alla gestione dello stress attraverso strumenti corporei, emotivi e mentali 
(mindfullness).

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Mappatura delle competenze•
Lezione frontale•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 POTENZIAMENTO DELL’INCLUSIONE SCOLASTICA E DEL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI 
ALUNNI CON DSA - A.S. 2021/22

Il Corso si propone di fornire gli strumenti teorici e metodologici necessari per supportare i 
processi di apprendimento degli studenti con diagnosi di DSA, per i diversi gradi di istruzione 
e nei diversi ambiti disciplinari. I corsisti acquisiranno conoscenze e competenze specifiche 
indispensabili per analizzare le criticità e i punti di forza degli studenti e per scegliere le 
modalità didattiche, psico-educazionali e relazionali più adeguate. Attraverso l’uso corretto 
delle strategie e degli strumenti compensativi e delle misure dispensative, risulteranno, 
dunque, maggiormente efficaci nel sostenere i processi di apprendimento. Normativa di 
riferimento. Metodologia inclusiva a scuola. Gli obiettivi suddetti si acquisiranno mediante la 
partecipazione in remoto al corso di formazione co-diretto da AID "Dislessia-scuola amica-
livello avanzato" (50 ore).

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Formazione online•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 NORMATIVA PER LA PROMOZIONE DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI 
CON DISABILITÀ A.S. 2021/22 - DM 188 21.06.2021

La comunità scolastica e i servizi locali hanno il compito di “prendere in carico” e di occuparsi 
della cura educativa e della crescita complessiva della persona con disabilità, fin dai primi anni 
di vita. Tale impegno collettivo ha una meta ben precisa: predisporre le condizioni per la piena 
partecipazione della persona con disabilità alla vita sociale, eliminando tutti i possibili ostacoli 
e le barriere, fisiche e culturali, che possono frapporsi fra la partecipazione sociale e la vita 
concreta delle persone con disabilità. Il corso intende offrire ai docenti una conoscenza 
approfondita della normativa in materia di h e delle “Linee guida per l’integrazione degli 
alunni con disabilità” e offrire approfondimenti su temi specifici di maggior impatto nelle 
nostre classi.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
On demand•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 AGGIORNAMENTO ANNUALE DI IRC - A.S. 2021/22

Conseguentemente all’idoneità all’insegnamento della religione cattolica, i docenti di scuola 
primaria sono tenuti annualmente ad una formazione su tematiche inerenti alle scienze 
religiose e decise annualmente dalla Diocesi di Reggio e Guastalla. Il corso intende offrire 
nuovi spunti metodologici e didattici anche attraverso la condivisione di esperienze. Anche i 
docenti di IRC della secondaria frequentano specifici corsi.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti di religione

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 FORMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2021/2022

Analisi dei nuclei tematici fondanti le Linee guida del 20 agosto 2019, n. 92. La trasversalità 
dell'insegnamento. La consapevolezza delle Istituzioni e delle Organizzazioni. Agenda 20-30 - 
Cittadinanza sostenibile-Cittadinanza digitale- Centralità della Costituzione Italiana. La 
valutazione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Workshop•
Ricerca-azione•
Webinar•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

169



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
MONTECCHIO

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 AFFIDO E ADOZIONE TRA I BANCHI DI SCUOLA - A.S. 2021/2022

Corso di formazione di approfondimento sul tema dell'affido e dell'adozione a cura dell'Ufficio 
territoriale Romagna Faentina. Unità formativa di 25 ore con elaborato finale

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Webinar•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

Approfondimento

La formazione, in quanto risorsa strategica per il miglioramento della scuola, 
è un diritto e un dovere del personale scolastico, in particolare dei docenti. Gli 
utenti del servizio pubblico, nel nostro caso studenti e genitori, infatti, hanno 
diritto ad un servizio di qualità che dipende in maniera decisiva dalla crescita 
professionale degli insegnanti. Essi devono, infatti, saper progettare l’azione 
formativa gestendo le nuove condizioni di flessibilità, di modularità e di 
discrezionalità metodologica, ma nello stesso tempo garantire il 
raggiungimento degli standard prefissati, valutare i risultati e promuovere 
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azioni di miglioramento.  

Nel nostro istituto la formazione, quindi, sarà svolta utilizzando le seguenti 
risorse: 

formatori esterni qualificati, anche provenienti da altre scuole, da 
università, associazioni professionali, enti… 

•

risorse interne, che saranno valorizzate sulla base delle competenze 
didattiche, professionali, organizzative e relazionali 

•

opportunità offerte dalla partecipazione a reti di scuole e a progetti •

opportunità offerte dal MIUR, dall’USR, dall’UST, dalle Università, da enti 
e associazioni 

•

opportunità offerte dai programmi di formazione permanente e dai 
progetti europei ed internazionali 

•

opportunità offerte dal PNSD (in particolare per l’animatore digitale, il 
team per l’innovazione, i docenti specificamente coinvolti sulla base 
dell’avviso sugli snodi digitali) e dal Piano Nazionale per la Formazione 
dei Docenti 

•

autoaggiornamento individuale o di gruppo. •

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SICUREZZA

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

 NUOVI GESTIONALI: RICOSTRUZIONE DI CARRIERA, PENSIONAMENTI, REGISTRO 
ELETTRONICO

Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 NUOVI GESTIONALI: CREARE E ALLEGARE DOCUMENTI, CONNESSIONE A INTERNET, 
NOIPA; WORD; EXCEL

Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE DI BASE IN MATERIA DI LINGUA INGLESE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Modulo formativo di 15 ore con docente interno finalizzato 
all'apprendimento delle strutture di base e delle funzioni 
comunicative (livello A1-A2).
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Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

«Imparare è un'esperienza; tutto il resto è solo 
informazione». Albert Einstein 
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