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PRESENTAZIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE 
 

Il POTF è il documento che definisce l’identità pedagogico-culturale del nostro Istituto. Deliberato dal Collegio 
Docenti e approvato dal Consiglio d’Istituto, esso è un atto pubblico, frutto della riflessione comune, degli scambi e 
delle interazioni continue tra i docenti delle singole scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di 1° grado, è 
vincolante e costituisce un impegno per l’intera comunità scolastica. È lo strumento attraverso cui la scuola rende 
trasparente e leggibile ciò che fa, come lo fa, e perché. Tiene conto dei bisogni educativi espressi dalle famiglie e dal 
territorio. 
È rivolto ai bambini, alle famiglie, agli Enti Locali, alle Associazioni del territorio con cui la scuola interagisce in modo 
costruttivo.  
Contiene le scelte culturali, educative, didattiche e organizzative, espressione dell’autonomia progettuale e 
dell’assunzione di responsabilità della scuola. Dà coerenza e giustifica pedagogicamente e culturalmente ogni 
progetto. Le scelte operate dalle scuole e le loro pratiche educative si ispirano, dunque, ai principi e ai valori in esso 
dichiarati. 

Principale Legislazione Di Riferimento 
I riferimenti normativi che vengono assunti per la stesura del Piano dell’Offerta Formativa riguardano: 
• Costituzione della Repubblica Italiana 
• L. 176/91 Convenzione sui diritti dell’infanzia 
• D.P.R. 243/98 e D.P.R. 235/07 regolamento Studenti e Studentesse 
• D.P.R. n. 275/99 - Regolamento dell’Autonomia 
• D.M. 6/08/1999 n.201 
• D. Lgs. N. 59 del 19 febbraio 2004 
• Legge n. 59/97, art. 21 
• Legge n. 440/98, D.M. 179/99 e Direttiva 180 del 19.7.99 
• CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) del 29/11/2007 
• Legge n. 5 del 28 marzo 2003 
• C.M. 29 del 5 marzo 2004 
• Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri – Febbraio 2006 
• Legge n. 169/2008 e relativi regolamenti 
• D. Lgs. N. 81/2008 
• D.P.R. n. 122/2009 – Regolamento Valutazione 
• CM n. 86/2009 – Servizio Nazionale Valutazione 
• D.P.R. n. 89/2009 
• Atto di Indirizzo del Ministro del 8/09/2009 
• D. Lgs n. 150 del 27/10/2009 
• Legge n. 170 8/10/2010 (D.S.A.) 
• D.P.R. 11/02/2010 Approvazione dei traguardi di sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento della 
Religione Cattolica per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione. 
• DM 12/07/2011 Disposizioni attuative della Legge 170 del 8/10/2010 (Linee Guida) 

• DM 16/11/2012 Regolamento recante Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo 
ciclo 
• D.M. 254 del 16/11/2012 (G.U. n.30 del 5/02/2013) e relativo regolamento, “Indicazioni nazionali per il curricolo 
della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione” 
• Direttiva Ministeriale 27/12/2012 Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione 
territoriale per l’inclusione scolastica. 
• D.P.R. n. 80/2013 Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione in materia di Istruzione e Formazione 
• Circolare Ministeriale n. 8/2013 Indicazioni operative in riferimento alla Dir. Min. 27/12/2012 
• Accordo quadro di programma provinciale per l’integrazione degli alunni con disabilità (2011-2016 artt.12-13 
L.104/92, art.2 D.P.R. del 24/02/94 e DPCM n. 185 del 23/02/2006) 
• Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati del 18/12/2014 
• L. 107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 
vigenti del 13/07/2015 
• “Diversi da chi? Raccomandazioni per l’integrazione degli alunni stranieri” del 9/09/2015 
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LINEE D’INDIRIZZO PER L’ELABORAZIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

TRIENNALE 

 
Tenendo conto del Rapporto di Auto-Valutazione, delle verifiche di fine anno scolastico 2014-15, del POF elaborato 
per l’a.s. 2015/16, dei contributi dei genitori attraverso gli organi collegiali e i comitati genitori, dei contributi 
dell’Amministrazioni di Fiorano Modenese nello spirito dell’autonomia funzionale, organizzativa e didattica 
riconosciuta dalla Costituzione, la sottoscritta definisce sinteticamente le seguenti linee guida generali tese a 
sostenere l’impegno prioritario nel processo di formazione ed istruzione di base con un arricchimento dell’Offerta 
Formativa volta a favorire il successo scolastico e l’attenzione per il percorso formativo del singolo alunno come 
diretta espressione dell’art 3 delle Costituzione: 
“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di 
lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 
E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e 
l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i 
lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.” 
 

 AREA DEL CURRICOLO 
Completamento della pianificazione curricolare introducendo standard di valutazione, prove comuni di Istituto, il 
curricolo per lo sviluppo delle competenze trasversali (tra cui competenze di cittadinanza, competenze digitali), 
l’adozione del certificato delle competenze come dall’ordinamento vigente, la promozione dell’innovazione didattico 
educativa e della didattica per competenze così come indicata nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo. 
Potenziamento delle strategie per consolidare le competenze linguistiche (italiano e lingue straniere) e le 
competenze logico-matematiche. 
Individuazione di percorsi per lo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva e democratica nelle due aree delle 
competenze comunicativo-relazionali e dei comportamenti responsabili ispirati alla sostenibilità ambientale. 
 

 SUCCESSO FORMATIVO E INCLUSIONE 
Definizione di azioni di recupero delle difficoltà, di supporto nel percorso scolastico, di valorizzazione delle eccellenze 
per la promozione del successo formativo di tutti gli alunni sia adottando forme di didattica innovativa o alternativa 
all’interno del Curricolo che integrando attività oltre l’orario curricolare. 
Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali. 
Nell’ottica di rimozione degli ostacoli allo sviluppo armonico del bambino e del ragazzo, collocazione di attività di 
prevenzione alla violenza e alle discriminazioni, promozione del benessere, della salute della persona e dello stare 
bene insieme a scuola. 
Predisposizione del Piano Annuale per l’Inclusività coerente con il POF, che comprende anche le forme di 
collaborazione con i servizi socio-sanitari ed educativi del territorio. 
 

 AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO 
Implementazione del sistema di valutazione previsto dal D.P.R. 80/2013 con la raccolta e l’elaborazione di dati utili 
all’analisi della qualità del servizio scolastico, sia sul versante dei risultati scolastici che su altre voci del rapporto di 
autovalutazione, migliorando le forme di ascolto delle esigenze delle famiglie e del territorio. 
Attuazione del Piano di Miglioramento che dà seguito al RAV, monitoraggio e verifica dell’efficacia delle azioni 
attuate. 
 

 FLESSIBILITA’ ORGANIZZATIVA 
Introduzione di elementi di flessibilità didattica ed organizzativa finalizzati ad una valorizzazione delle risorse 
professionali e ad una maggiore sostenibilità del POF nel suo insieme. 
La valutazione dei vari progetti e dell’utilizzo della flessibilità deve tener conto della sostenibilità dei progetti 
proposti, oltre ai contenuti indicati nel Curricolo di Istituto, sia in orario curricolare che in quello extracurricolare. 
 

 AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Elaborazione di proposte riconducibili alle aree di miglioramento e alle priorità definite nel Piano di Miglioramento, 
collegate alla programmazione didattica o di potenziamento anche nell’orario extracurricolare. 
 



5 

 

 ORIENTAMENTO/CONTINUITA’ 
Rafforzamento delle procedure e revisione degli strumenti per l’orientamento e per la continuità educativa tra 
diversi ordini di scuola. 
Nell’ottica del Curricolo verticale, intensificazione della programmazione comune tra i gradi di scuola per gli anni 
ponte e dei rapporti con i servizi di Nido e dell’Infanzia (scuole paritarie) del territorio ed anche con le scuole 
superiori attinenti all’area geografica di maggior destinazione. 
 

 DOTAZIONI STRUMENTALI e INNOVAZIONI TECNOLOGICHE 
Ampliamento della dotazione tecnologica e dell’offerta di formazione nell’ambito delle tecnologie digitali per la 
promozione dell’uso delle tecnologie nella didattica quotidiana e nell’organizzazione degli uffici, finalizzata anche 
alla dematerializzazione già prevista dalla norma. 
Supporto dell’innovazione tecnologica con azioni mirate e l’adesione ai progetti PON. 
Anche grazie all’attivazione del percorso relativo alle Classi 2.0 presenti nel nostro istituto, diffusione 
dell’innovazione didattica con utilizzo delle LIM, dei laboratori di informatica ed altri supporti e creazione di 
repository per la condivisione di materiali didattici. 
Miglioramento della comunicazione tra scuola e famiglie con maggior trasparenza e possibilità di accesso ad 

informazioni e materiali prodotti dall’Istituto, anche grazie al ns. sito istituzionale  www.icfiorano.gov.it 

Snellimento delle modalità di comunicazione interna tra plessi e personale utilizzando tutte le potenzialità del sito: 
Albo pubblico, Amministrazione Trasparente, modulistica a disposizione, diffusione circolari, parte riservata al 
personale, ecc. 
 

 SICUREZZA 
Incremento della conoscenza e della consapevolezza delle procedure, dei comportamenti corretti in caso di 
emergenza e delle tematiche inerenti la sicurezza nel posto di lavoro e dell’attività con i minori. 
Previsione di un piano di formazione sia per i lavoratori che per gli alunni. 
Definizione e condivisione delle corrette modalità di attuazione dei piani di vigilanza e di evacuazione, con il 
coinvolgimento di tutto il personale. 
Collaborazione con gli Enti locali per una continua manutenzione e controllo della sicurezza degli edifici. 
 

 FORMAZIONE 
Definizione di proposte di formazione collegate al Piano di Miglioramento, alle aree di priorità tra cui 
l’approfondimento del tema della valutazione, la formazione sulla gestione delle dinamiche relazionali-comunicative 
e dei conflitti, lo sviluppo della didattica per competenze. 
Definizione di un piano di formazione che coinvolga tutto il personale (compreso il personale ATA), che tenga conto 
delle specifiche esigenze formative in ambito del lavoro amministrativo a supporto del servizio di formazione e 
istruzione e della gestione del personale scolastico. 
 

 ORGANICO POTENZIATO E ORGANICO DELL’AUTONOMIA 
L’organico potenziato dovrà essere richiesto per le finalità previste dalla L. 107/2015, tenendo conto in particolare 
delle priorità del RAV. 
Nel Piano dell’Offerta Formativa vanno indicate le priorità rispetto agli ambiti di insegnamento o classi di concorso 
del personale identificato per l’organico dell’autonomia del triennio; verranno, inoltre, gli ambiti di coordinamento e 
di supporto all’azione didattica. 
Tenere presente, tramite le figure strutturali esistenti ed eventuali loro revisioni (funzioni strumentali, coordinatori 
di plesso, referenti didattici, coordinatori di dipartimento, ecc.), la necessità di creare figure intermedie di 
riferimento. 
 

 PERSONALE AMMINISTRATIVO TECNICO ED AUSILIARIO 
Con una Direttiva specifica al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi vengono date indicazioni e criteri di 
massima, previste dal citato comma 5 dell’art. 25 del D.Lgs. 165/2001, al fine di porlo in condizioni di gestire 
efficacemente i servizi generali e amministrativi di questa Istituzione scolastica, in coerenza con le priorità indicate 
dal Piano dell’Offerta Formativa. 
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 PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DEL PON 
Predisposizione di progetti per accedere ai fondi del PON per la Programmazione 2014-2020, coerentemente con il 
Piano di Miglioramento, quindi sulla base dei bisogni individuati, e con il Piano dell’Offerta Formativa. Esso sarà 
fondato su un’autodiagnosi dei fattori di maggiore criticità (contesto scolastico, familiare e culturale) e costituito 
dall’insieme delle proposte di azioni (sia FSE che FESR) con cui la scuola intenderà affrontare le proprie esigenze e 
quelle della comunità di riferimento. 
 

Il Piano dovrà, quindi, prevedere: 
1. L’offerta formativa, comprendente le attività curricolari, extracurricolari e di ampliamento dell’offerta formativa 
rivolte prioritariamente al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla L. 107/2015 (c.7), dal Piano di Miglioramento 
e le azioni previste dal Piano per l’Inclusività 
2. Il curricolo di Istituto 
3. I Regolamenti 
4. Indicazione delle risorse docenti per il potenziamento delle attività 
5. Indicazione delle risorse ATA aggiuntive (c. 14) richieste dai progetti 
6. Piano della formazione del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (c.12) 
redatto in coerenza con PTOF (c.124) 
7. Piano fabbisogno infrastrutture e materiali (14.3) 
8. Azioni Piano Nazionale Scuola Digitale (c.57 e c.59) 
9. Percorsi formativi e iniziative dirette all’orientamento e alla valorizzazione del merito scolastico e dei talenti (c.29) 
 
 

 

E’ corredato da una serie di documenti più articolati e specifici che la scuola elabora ed aggiorna di anno 

in anno: 

 

 Curricolo verticale (programmazioni educative e didattiche ) 

 Documento di valutazione del rischio D.L. 81/2008 

 Regolamento dell’ Istituto 

 Dosssier valutazione 

 Rapporto di autovalutazione  

 Piano dell'Inclusività 

 Patto di corresponsabilità per gli alunni della scuola primaria e  secondaria di 1° grado 

 Piano di Arricchimento dell’offerta formativa  

 Piano di formazione del personale docente e non docente 

 Organizzazione interna  e regolamenti dei plessi e delle classi 

 Calendario Scolastico 

 

 

 

 

 



7 

 

IL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE  

 

Con il D.P.R. n.80/2013 prende avvio il Sistema Nazionale di Valutazione (S.N.V.) in materia di istruzione e 

formazione. Si prefigge di valutare l’efficienza e l’efficacia del sistema educativo di istruzione e formazione nazionale 

ai fini del miglioramento della qualità dell'offerta formativa e degli apprendimenti. 

E’ steso un cronoprogramma (http://www.istruzione.it/snv/scuole.shtml) secondo il quale entro il 30 luglio 2015 le 

Istituzioni scolastiche, che non hanno avuto problemi di dimensionamento o cambiamenti di incarico dirigenziale, 

iniziano il processo di autovalutazione con il Rapporto di AutoValutazione (RAV). Il RAV fornisce una 

rappresentazione della scuola e costituisce la base per individuare le priorità di sviluppo verso cui orientare il Piano 

di Miglioramento (PdM)  che inizia nell’a.s. 2015/2016. 

 

Il RAV approvato nell’a.s. 2014/2015 ha come riferimento dati riguardanti questa Istituzione scolastica nell’a.s. 

2013/14 ed è raggiungibile su Scuola in Chiaro inserendo il codice meccanografico della scuola: MOIC832004 nella 

sezione Autovalutazione oppure al seguente link: 

 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/MOIC832004/ic-fiorano-modenese-

/valutazione/documenti 
 

 

 

http://www.istruzione.it/snv/scuole.shtml
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/MOIC832004/ic-fiorano-modenese-/valutazione/documenti
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/MOIC832004/ic-fiorano-modenese-/valutazione/documenti
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CONTESTO  socio economico  culturale della Città di Fiorano Modenese.  

 

Il Comune di Fiorano Modenese ha una estensione territoriale di 26 Kmq, dista da Modena  17 Km e comprende le 

frazioni di Spezzano, Crociale, Nirano ed Ubersetto. 

La popolazione è raddoppiata dal 1951 al 1971 passando da 5.000 a oltre 10.000 abitanti; in poco tempo vi è stato 

un radicale cambiamento nella vita sociale ed economica del paese: da una realtà agricola si è passati ad una realtà 

industriale che gravita intorno al settore ceramico.  

Dagli anni ’70 ad oggi la popolazione è sempre cresciuta fino a superare lo scorso anno i 17.000 abitanti. 

La crescita demografica è stata sostenuta dallo sviluppo dell’industria di materiali da costruzione (soprattutto 

piastrelle ceramiche) che è tuttora affiancato da aziende che operano nel comparto edile, tessile e metalmeccanico.  

L’agricoltura è integrata dall’allevamento ed esiste anche una buona rete commerciale. Tutti i settori sono ben 

rappresentati anche se è a causa dell’espansione dell’industria della ceramica che Fiorano ha registrato una 

massiccia immigrazione interna, rafforzata negli anni pre-crisi, dall’immigrazione proveniente da Paesi 

extracomunitari. Gli immigrati rappresentano circa un 9% della popolazione, ma diventa sempre più elevata la quota 

di cittadini stranieri di seconda generazione 

Nella permanenza in una situazione economica che, pur trovando nell’innovazione ragioni di sviluppo, non ha ancora 

ripreso lo slancio espansivo degli anni più proficui, oggi il numero dei residenti non cresce più allo stesso ritmo di 

qualche tempo fa. Si registrano numerose nuove iscrizioni all’anagrafe, ma quasi altrettante cancellazioni. Questo 

movimento di ricambio delle famiglie presenti sul territorio determina una importante ricaduta sull’attività didattica.  

La composizione sociale evidenzia che la maggior parte dei genitori sono operai occupati nell’industria ceramica. 

Spesso entrambi i genitori lavorano e con  orari a volte non coincidenti 

La partecipazione delle famiglie alla vita della scuola è a volte consapevole e attiva,  ma anche, a volte, assente e 

disinteressata con una delega del processo educativo–formativo alla scuola. 

La società civile ha risposto con una grande senso di responsabilità e volontà di integrazione:  numerose sono le 

attività solidali e le strutture presenti sul territorio che contribuiscono ad un arricchimento culturale e ricreativo 

della popolazione; strutture comunali: biblioteche, assistenza sociale, piscina, palestre, ludoteca, servizi sociali, …, 

strutture parrocchiali, gruppi di volontari, circoli vari e associazioni sportive. 

A fronte delle problematiche che naturalmente emergono in momenti di cambiamento e che sono accompagnati da 

difficoltà economiche, i dati forniti all’Istituzione scolastica dall’INVALSI evidenziano un contesto dello status socio-

economico-culturale (ESCS) delle famiglie di livello medio-basso. 

Anche se l’indagine sulle classi oggetto di rilevazione non individua famiglie in cui entrambi i genitori siano 

disoccupati, ciò non comporta l’inesistenza di disoccupazione: questa infatti si attesta intorno all’8%. 

L’Amministrazione comunale di Fiorano Modenese è da sempre impegnata nel sostegno economico e sociale alle 

famiglie disagiate, garantendo a tutta la popolazione scolastica i servizi di cui necessita: dalla mensa al trasporto 

scolastico, dal diritto allo studio ai progetti di qualificazione scolastica, dal servizio di assistenza pre e post-scuola al 

contributo per le uscite didattiche 

Ulteriori risorse del territorio sono costituite dal Servizio di Neuropsichiatria Infantile che, come  il Servizio proposto 

dal Centro per le Famiglie,  ha sede a Sassuolo, ma che organizza incontri, formazione e consulenze, rivolte a tutti le 

famiglie e, quindi, anche ai nostri studenti. 

L'interazione con spirito di leale collaborazione tra l'Amministrazione pubblica, l'Istituzione scolastica e l’estesa rete 

di Associazioni sociali, culturali, sportive ecc., ciascuna nel proprio ambito di competenza, diviene così uno dei 

capisaldi della prossima programmazione triennale. 
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 ANALISI DEGLI ESITI  
 
L’AutoValutazione sugli esiti degli studenti è stata condotta tenendo in considerazione quattro aspetti: 
Risultati scolastici declinati come:  
 a) Esiti degli scrutini: generalmente alla scuola primaria tutti gli studenti vengono ammessi alla classe 
successiva, salvo casi eccezionali. Alla scuola secondaria i non ammessi alla classe successiva sono dell’ordine del 6% 
per la classe prima e del 4% per la classe seconda, in linea con la media nazionale. Gli studenti che passano alla 
scuola secondaria di secondo grado (superiori) con valutazioni comprese fra il 6 e il 7 rappresentano una decisa 
maggioranza (64,2% contro il 54,6% nazionale, quindi un numero molto elevato di studenti raggiunge gli obiettivi 
minimi della sufficienza o poco più). 
 b) Trasferimenti e abbandoni: nella nostra realtà territoriale, trattandosi di scuola dell’obbligo, questi numeri 
sono poco significativi, poiché la maggior parte degli abbandoni o dei nuovi ingressi derivano dal trasferimento delle 
famiglie per cause che generalmente attengono il lavoro. Nella scuola secondaria, gran parte delle non ammissioni 
alla classe successiva si ha quando lo studente non ha raggiunto il limite minimo di frequenza, nonostante la scuola 
attivi puntualmente la procedura di segnalazione alle autorità competenti, al fine di riportare i ragazzi all’interno del 
percorso scolastico. 

 La scarsa possibilità di incidere sulle decisioni delle famiglie che si spostano o decidono di far frequentare ai 
propri figli le scuole nei Comuni  vicini, per motivo di lavoro o di assistenza agli stessi, non fa considerare 
questo obiettivo come fondamentale per l’Istituzione scolastica 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali (INVALSI).  Gli esiti sono riferiti alle prove di italiano e matematica 
sostenute nelle classi seconda e quinta della primaria e nella classe terza della secondaria nell’a.s. 2013/2014 
rispetto a scuole con lo stesso contesto socio-economico e culturale. La Scuola raggiunge con le Prove Invalsi risultati 
in linea con le medie nazionali superando talvolta tale valore. Non sempre si registrano esiti uniformi tra le classi 
parallele. Le classi che hanno avuto risultati più simili sono state le seconde della primaria per italiano e le terze della 
secondaria per matematica. 
La quota di studenti collocata nei livelli 1 e 2 in italiano e in matematica e' decisamente inferiore alla media 
nazionale; così come la quota di studenti nei livelli 4 e 5 in italiano e in matematica è superiore alla media nazionale 
in ogni classe e ordine scolastico. 

 Su questo punto si è deciso di incentrare l’azione prioritaria dell’Istituto, costruendo intorno ad essa il Piano di 
Miglioramento (PdM) 

Competenze chiave e di cittadinanza L’autovalutazione percepisce una situazione positiva: le competenze sociali e 
civiche sono adeguatamente sviluppate e  nella scuola non sono presenti concentrazioni anomale di comportamenti 
problematici. 
L’azione prevista è quella di condividere e poi formalizzare criteri di valutazione specifici per ogni anno di corso. 
Successo negli studi secondari di secondo grado  
Nel passaggio dalla Scuola primaria alla Scuola secondaria, gli studenti mantengono tendenzialmente costanti i 
propri risultati nel successivo percorso di studio; pochi studenti incontrano difficoltà di apprendimento, solo in rari 
casi si verifica la non ammissione alla classe successiva. Non si verificano casi di abbandono scolastico. I consigli 
orientativi suggeriti dai docenti, vengono efficacemente seguiti dalla quasi totalità degli alunni. 

 In un prossimo futuro si organizzerà, con la collaborazione delle famiglie e degli studenti stessi, un 
monitoraggio riguardante il percorso scolastico successivo all’esame di stato al termine del primo ciclo di 
istruzione (ex licenza di terza media). 

Il RAV prosegue con l’autoindagine relativa ai processi inerenti le pratiche educative e didattiche e le pratiche 
gestionali ed organizzative. La lettura del RAV è stata condivisa con gli organi collegiali ed è stato individuato 
l’aspetto che sarà oggetto del Piano di Miglioramento che inizierà nell’a.s. 2015/16: gli esiti delle prove INVALSI. In 
particolare, si vogliono sviluppare azioni che permettano di raggiungere esiti uniformi tra classi parallele sia nella 
scuola primaria che nella secondaria, rinforzando la programmazione per classi parallele e allineando le competenze 
curricolari con quelle richieste dalle prove INVALSI. 
Per pervenire a questo risultato si comincerà a predisporre e somministrare prove strutturate intermedie e finali, per 
classi parallele. Si tenderà a modificare gli ambienti di apprendimento in modo che nella didattica siano utilizzati 
metodi laboratoriali, anche attraverso l’impiego di strumenti tecnologicamente più avanzati,  cosiccome si cercherà 
di favorire la comunicazione con le famiglie tramite il sito della scuola e il registro elettronico e l’integrazione con il 
territorio. 
Il progetto attinente il Piano di Miglioramento sta per concludersi nella sua parte di formalizzazione dei documenti e 
sarà presto a disposizione delle famiglie sul sito della scuola. 
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GLI INDIRIZZI EDUCATIVI 

 

 IL PROFILO DELLO STUDENTE 

 

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 entità, 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 agli 

altri. 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 diversa nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di 

affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea. 

Utilizza la lingua inglese nell’uso delle nuove tecnologie. 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 ed analizzare 

dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di 

controllo e di verifica o 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 procurarsi 

velocemente nuove informazioni ed impregnarsi 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 nella comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non 

agonistiche, volontariato, ecc. 

Dimostra originalità e spirito d’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. E’ disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le 

novità e gli imprevisti. 

 

da “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione 2012” 
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FINALITÁ (dalle Indicazioni Nazionali 2012) 

« […] Oggi l’apprendimento scolastico è solo una delle tante esperienze di formazione che i bambini e gli adolescenti 
vivono e per acquisire competenze specifiche spesso non vi è bisogno dei contesti scolastici. Ma proprio per questo la 
scuola non può abdicare al compito di promuovere la capacità degli studenti di dare senso alla varietà delle loro 
esperienze, al fine di ridurre la frammentazione e il carattere episodico che rischiano di caratterizzare la vita dei 
bambini e degli adolescenti. 
[...] La scuola è perciò investita da una domanda che comprende, insieme, l’apprendimento e “il saper stare al 
mondo”. 
[…] L’obiettivo della scuola non può essere soprattutto quello di inseguire lo sviluppo di singole tecniche e 
competenze; piuttosto, è quello di formare saldamente ogni persona sul piano cognitivo e culturale, affinché possa 
affrontare positivamente l’incertezza e la mutevolezza degli scenari sociali e professionali, presenti e futuri. 
[…] Nella consapevolezza della relazione che unisce cultura, scuola e persona, la finalità generale della scuola è lo 
sviluppo armonico e integrale della persona, all’interno dei principi della Costituzione italiana e della tradizione 
culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, 
con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie. […] » 

 

Obiettivi prioritari 
In un mondo che cambia sempre più velocemente e in cui gli elementi fondamentali del cambiamento sono la 
globalizzazione e l’innovazione tecnologica, è fondamentale che la scuola assicuri ai cittadini di domani le nuove 
competenze necessarie per essere protagonisti in una società sempre più basata sulla conoscenza (saperi, abilità e 
competenze) spendibile in diversi contesti nell’arco di tutta la vita. 
In questo scenario sempre più complesso secondo noi è fondamentale perseguire: 
a. Il successo formativo: 

 sostegno delle diverse abilità; 
 recupero di abilità di base in ambito curricolare ed extracurricolare; 
 potenziamento dell’eccellenza. 

b. La promozione e lo sviluppo dei principi e dei valori della cittadinanza, della solidarietà, dell’accoglienza: 
 formazione della persona: sapere, saper essere, saper fare secondo i principi e i valori della Costituzione 

 Italiana, della Carta dei Diritti dell’Unione Europea, della Carta Internazionale dei Diritti umani. 
c. Lo sviluppo dell’intercultura e dell’integrazione: 

 potenziamento delle lingue europee; 
 offerta di pari opportunità culturali; 
 potenziamento e sostegno di attività finalizzate all’integrazione dei ragazzi diversamente abili. 

d. La valorizzazione ed ottimizzazione delle risorse professionali e strumentali: 
 Potenziamento attività dei laboratori tecnico-scientifici ed artistici; 
 Potenziamento delle strutture e delle attrezzature sportive; 
 Partecipazione a progetti e bandi-concorso territoriali, nazionali, europei; 
 Ampliamento offerta formativa in orario extracurricolare con utilizzo di risorse interne e/o esterne ed 

apertura al territorio. 
Tali obiettivi sono in conformità con i criteri generali d’indirizzo, deliberati dal Consiglio d’Istituto e già presentati 
nell’Introduzione (centralità della persona; accoglienza della diversità; sviluppo del pensiero critico; scoperta del 
mondo). 

 

Scelte educative 
L’Istituto Comprensivo Fiorano Modenese 1^ intende realizzare il successo formativo di ciascun alunno, nel 
rispetto delle potenzialità di ognuno e delle abilità già possedute. Con questo la scuola intende sottolineare la 
necessità che l'azione educativa non si realizzi in un'offerta unica e indistinta, indifferente alla diversità di cui 
ciascuno è portatore, ma si articoli in modo da tener conto delle situazioni di partenza di ogni alunno. Ne deriva che 
la scuola deve operare con ogni mezzo per: 

 differenziare la proposta formativa adeguandola alle esigenze di ciascuno per concorrere alla costruzione di 
identità libere e consapevoli; 

 valorizzare le molteplici risorse esistenti sul territorio (enti locali, associazioni culturali e professionali, 
società sportive, ecc.) allo scopo di realizzare un progetto educativo ricco e articolato affinché l'offerta 
formativa della scuola non si limiti alle sole attività curricolari, ma assuma un più ampio ruolo di promozione 
culturale e sociale; 
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 promuovere l’innalzamento del successo formativo, valorizzando la personalità degli alunni, accogliendo e 
valorizzando le diversità individuali, ivi comprese quelle derivanti dalle diverse abilità, attraverso lo sviluppo 
progressivo delle competenze, specie quelle corrispondenti alle attitudini ed alle inclinazioni proprie di ogni 
alunno; 

 favorire l’orientamento degli alunni, attraverso l’osservazione del Sé e della realtà locale e globale, in vista 
delle successive scelte d’istruzione, incoraggiando l’autovalutazione; 

 incentivare negli alunni l’ attenzione e la sensibilità atta a sviluppare la capacità di scelta relativa al retto 
atteggiamento da assumere verso l’ambiente per essere cittadini consapevoli e promotori di buone pratiche 
per potenziare l’autonomia personale e il senso di responsabilità verso sé e verso gli altri  

 formare il cittadino europeo che, riconoscendosi nella storia e nei valori espressi dal proprio territorio, tende 
a confrontarsi in maniera positiva e propositiva con culture diverse e con le problematiche della 
globalizzazione, cogliendone le opportunità favorevoli per la “costruzione” di un mondo migliore. 

 

Per una cultura dell’inclusione: pari opportunità, integrazione e intercultura 
Il riconoscimento delle differenze e l'uguaglianza delle opportunità risultano essere i principi fondanti dell'azione 
educativa; ad essi si affiancano: 

 il rispetto per ogni cultura e la sua valorizzazione entro il processo di costruzione di nuove identità 

 il rifiuto di ogni forma di discriminazione. 
L’integrazione e l’intercultura si costruiscono attraverso un rapporto reciproco di relazioni mentali, fisiche ed 
interpersonali. E’ importante quindi predisporre una proposta formativa adeguata a prevenire l’insorgere di forme di 
emarginazione e razzismo, promuovendo la cultura dell’accoglienza e della solidarietà. Il sistema scolastico deve 
pertanto garantire un intervento educativo e didattico calibrato anche sulle esigenze dei diversabili e degli alunni 
stranieri, per consentire un efficace contatto tra le diverse esperienze di ognuno di essi. 
Il nostro Istituto si propone di potenziare la cultura dell’inclusione per rispondere in modo efficace alle necessità di 
ogni alunno che, con continuità o per determinati periodi, manifesti Bisogni Educativi Speciali. Obiettivo principale è 
la riduzione delle barriere che limitano l’apprendimento e la partecipazione sociale attraverso l’utilizzo di facilitatori 
e l’analisi dei fattori contestuali, sia ambientali che personali. Sono destinatari dell’intervento a favore dell’inclusione 
scolastica tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali comprendenti : 

 Disabilità (ai sensi della legge 104/92, Legge 517/77); 

 Disturbi specifici di apprendimento (ai sensi della Legge 170/2010, Legge 53/2003); 

 Svantaggi : socio-economico; linguistico, culturale e/o psicologico (L.8/2013) ). 
Al fine di realizzare una cultura condivisa dell’inclusione, attraverso percorsi formativi individualizzati, e garantire la 
migliore qualità all’offerta formativa, la nostra scuola si impegna a conseguire i seguenti obiettivi interdipendenti tra 
loro: 

 la piena realizzazione del diritto allo studio; 

 la centralità dell’alunno; 

 condivisione del PEI. 
Per tale motivo ci si avvale: 

 di incontri GLH con l’equipe psico-pedagogica della ASL, la famiglia, il team docenti e tutte le figure educative 
che ruotano attorno all’alunno, al fine di garantirgli tutte le attenzioni necessarie e condivise per lo svolgimento 
del percorso personalizzato; 

 di incontri per la condivisione tra la F.S. e le insegnanti di sostegno dell’Istituto, per la risoluzione di eventuali 
problematiche e per la promozione dell’aggiornamento atti a favorire il processo d’integrazione degli alunni 
disabili; 

 di una commissione di accoglienza e integrazione; 

 del servizio d’istruzione domiciliare, rivolto agli alunni, che per motivi di salute non sono in condizioni di 
frequentare regolarmente la scuola; il servizio d’istruzione domiciliare è garantito dal MIUR, le attività didattiche 
sono svolte attraverso: 

- lezioni in presenza; 
- lezioni in videoconferenza con la classe e/o la scuola ospedaliera, sempre con il tutoraggio di un docente 
anche in forma di didattica cooperativa a distanza con uso di ipermedia (se il domicilio dell'alunno è dotato 
di strumentazione telematica); 
- verifica in presenza e/o in modalità telematica (chat, email, etc); 
- altro. 
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Le scuole dell’ Istituto Comprensivo Fiorano Modenese 1^ sono 

SCUOLA DELL’INFANZIA   AQUILONE   

Via Gramsci 

Tel. 0536 830404 

 

L’edificio strutturato su un piano unico è dotato di un’area cortiliva  

attrezzata e recintata. 

L’edificio è provvisto di uscite di sicurezza e di sistemi antincendio. 

La struttura è inoltre dotata di: 

 

 4 aule per le 4 sezioni  presenti nel plesso 

 1 aula ubicata presso la struttura adiacente ospitante 

    l’asilo nido  “ Messori ” 

 4 dormitori  ( di cui uno esterno alla sezione ) 

 1 saletta  audiovisivi  / biblioteca ( con televisore,  videoregistratore, ….. ) 

 1 salone 

 locali di servizio 

 ampio giardino attrezzato con giochi. 

 

Sezioni funzionanti presso la struttura , …. 

 

Sezione 

 

3 anni 
 

4 anni 
 
 

5 anni 

 

mista 

 Organizzazione Oraria: 

 

Dal Lunedì    al Venerdì    
 

  Turno 

antimeridiano 

Turno antimeridiano con 

mensa 

Tempo prolungato 

dalle 8,30 alle 11,30 dalle 8,30 alle 13,15 dalle 8,30 alle 16,30 

 

È possibile usufruire, in caso di necessità, del servizio di pre e post-scuola : 

Il pre - scuola  ed il  post – scuola sono garantiti dal personale  della Cooperativa/ Ditta aggiudicatrice dell’appalto per la 

convenzione con l’Amministrazione  Comunale, che fornisce il servizio e che annualmente stabilisce la retta dello stesso. 

 

 PRE – SCUOLA :  Dalle 7,30 all’inizio delle lezioni 

 POST – SCUOLA: Dal termine delle lezioni  fino alle 18,30 
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SCUOLA DELL’INFANZIA   IL CASTELLO   

Via Loira          Tel. 0536 843854 

 

L’edificio strutturato su un piano unico è dotato di un’area cortiliva  

attrezzata e recintata. 

L’edificio è provvisto di uscite di sicurezza e di sistemi antincendio. 

La struttura è inoltre dotata di: 

 

 6 aule  

 4 dormitori      

 1 aula  audiovisivi  ( con televisore, videoregistratore, ….. ) 

 1 biblioteca      1 salone 

 locali di servizio     1 anfiteatro esterno 

 ampio giardino esterno attrezzato con giochi 

 
 

 

Sezioni funzionanti presso la struttura , …. 

 

  

 Organizzazione Oraria: 

 

Dal Lunedì    al Venerdì    

   

Turno antimeridiano Turno antimeridiano con 

mensa 

Tempo prolungato 

dalle 8,30 alle 11,30 dalle 8,30 alle 13,15 dalle 8,30 alle 16,30 
 

 

È possibile usufruire, in caso di necessità, del servizio di pre e post-scuola : 

Il pre - scuola  ed il  post – scuola sono garantiti dal personale  della Cooperativa/ Ditta aggiudicatrice dell’appalto per la 

convenzione con l’Amministrazione  Comunale, che fornisce il servizio e che annualmente stabilisce la retta dello stesso. 

 

 PRE – SCUOLA :  Dalle 7,30 all’inizio delle lezioni 

 POST – SCUOLA: Dal termine delle lezioni  fino alle 18,30 

  

Sezione 

 

A  3 anni 
 

B  4 anni 
 

C  5 anni 
 

 D  3 anni 
 

Mista E 
 

Mista F 
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SCUOLA PRIMARIA    E. FERRARI  -  FIORANO  centro - 

 

 

 

Via Machiavelli 12 

 

Tel. 0536 911211  

 

 

 
 

 

L’edificio è ubicato su due piani e un seminterrato, con area cortiliva  attrezzata  e  recintata. 

Un ascensore permette l’accesso al piano superiore. 

L’edificio è provvisto di uscite di sicurezza e di sistemi antincendio. 

La struttura è inoltre dotata di: 

 

 17 aule per le classi presenti nel plesso 

 6 intercicli ( per attività di piccoli gruppi … ) 

 1 biblioteca attrezzata per la consultazione e prestito dei libri 

 1 laboratorio computer multimediale con  accesso ad internet da tutte le postazioni 

 2 aule di Inglese di cui una con LIM ( con televisore, videoregistratore, computer …) 

 1 laboratorio di pittura / arti visive 

 1 laboratorio scientifico 

 1 aula  audiovisivi ( con televisore, videoregistratore, DVD ….. ) 

 11 aule con Lavagna Interattiva Multimediale 

 1 laboratorio con Lavagna Interattiva Multimediale 

 1 aula “ Azzurra ”,  per alunni in situazione di disagio ( con angolo rilassamento, computer ..) 

 1 aula psicomotricità 

 1 laboratorio di musica 

 1 palestra 

 1 aula insegnanti 

 1 mensa 

 1 aula magna  attrezzata per videoproiezioni ….  
 

Classi funzionanti presso la struttura , …. 

 

 

Classi I II III IV V 

sezioni A, B, C A, B, C A, B, C, D A, B, C A, B, C, D 

 Organizzazione Oraria: 

 

Dal Lunedì    al Venerdì      dalle ore 8.10   alle ore 16.10  

 

È possibile usufruire, in caso di necessità, del servizio di pre e post-scuola : 

Il pre - scuola  ed il  post – scuola sono garantiti dal personale  della Cooperativa/ Ditta aggiudicatrice dell’appalto per la 

convenzione con l’Amministrazione  Comunale, che fornisce il servizio e che annualmente stabilisce la retta dello stesso. 

 

 PRE – SCUOLA :  Dalle 7,30 all’inizio delle lezioni 

 POST – SCUOLA: Dal termine delle lezioni  fino alle 18,30 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  “G. LEOPARDI”    

 

 

 

 

Via Don Bosco  

Fiorano M. 

Tel. 0536 830108 

 

 

 

 
L’edificio è ubicato su due piani, dotata di area cortiliva  non attrezzata  e  recintata. 

Un elevatore permette l’accesso al piano superiore. 

L’edificio è provvisto di uscite di sicurezza e di sistemi antincendio. 

La struttura è inoltre dotata di: 

 

 9 aule per le classi presenti tutte dotate di Lavagna Interattiva Multimediale 

 2 aule per alunni  diversamente abili di cui 1 dotata di postazione con connessione wireless  

 2 aule dotate di Lavagna Interattiva Multimediale 

 1 laboratorio scientifico 

 1 laboratorio informatico con 14 postazioni  PC collegate in rete e connessione internet 

 1 laboratorio musicale dotato di  sistema audio/video e connessione wireless e Lavagna Interattiva 

 Multimediale 

 1 laboratorio di arte e immagine 

 1 sala di lettura e biblioteca  

 1 palestra 

 1 aula attrezzata per audiovisivi  

 1 aula utilizzata per il consiglio comunale dei ragazzi  

 1 laboratorio linguistico con Lavagna Interattiva Multimediale 

 1 sala insegnanti con postazione  PC e connessione internet 

 

In base alla convenzione con il Comune di Fiorano Modenese per l’utilizzo delle strutture dell’impianto sportivo G. Ferrari ( Rep. 

N° 1210 del 30/09/2015),  le classi durante le lezioni di Educazione Fisica e le attività del Centro Sportivo Scolastico, 

accompagnate dal docente, possono accedere agli impianti sportivi esterni alla scuola: palestra coperta situata in Piazza dei 

Ciliegi, campo da calcio e da calcetto. 
 

 

Classi funzionanti presso la struttura , …. 

 

 

Classi I II III 

sezioni A, B, C A, B, C A, B, C 

 

Organizzazione Oraria: 

 

  dal Lunedì    al Sabato      dalle ore 8.15   alle ore 13.15 
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 FINALITA’ EDUCATIVE 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

La scuola dell’infanzia si pone le finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della 
competenza e avvia alla cittadinanza. 
 
SVILUPPO DELL’IDENTITA’ 

 Imparare a stare bene con gli altri e a sentirsi sicuri nell’affrontare nuove esperienze in n’ambiente allargato. 

 Conoscersi e sentirsi riconosciuti come persona. 

 Sperimentare diversi ruoli e diverse forme di identità. 
 
SVILUPPO DELL’AUTONOMIA 

 Acquisire determinate capacità nel governare e interpretare il proprio corpo. 

 Partecipare alle attività nei diversi contesti avendo fiducia in sé stessi. 

 Esplorare la realtà e comprenderne le regole cercando di assumere uno spirito critico e un pensiero libero. 
 

SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 Imparare a riflettere attraverso l’esplorazione, l’osservazione e l’esercizio al confronto. 

 Descrivere le proprie esperienze in modo personale con creatività e partecipazione. 

 Sviluppare l’attitudine a porre delle domande e a riflettere su di esse. 
 

SVILUPPO DELLA CITTADINANZA 

 Scoprire gli altri e mettere in relazione i propri bisogni con i loro. 

 Comprendere la necessità di condividere regole sociali comuni attraverso il dialogo, il confronto e il rispetto 
dell’altro. 

 Capire l’importanza di possedere delle basi per crescere come buoni cittadini tenendo presente gli altri e 
l’ambiente 

 
La scuola dell’infanzia persegue i suoi traguardi formativi attraverso i campi di  esperienza 

formativa 

  
   CORPO E MOVIMENTO: raggruppa le attività dove il bambino, attraverso il 
corpo e la motricità, esprime la sua personalità. La finalità generale è quella 
di comunicare e relazionare col mondo circostante attraverso il linguaggio 
corporeo  
  

  
 I DISCORSI E LE PAROLE: il bambino apprende a comunicare 
verbalmente, a descrivere le proprie esperienze e il mondo, a 
conversare e dialogare, a riflettere sulla lingua ….. 

  
  

IMMAGINI, SUONI E COLORI : i bambini sono portati ad esprimere con 
immaginazione e creatività le loro emozioni e i loro pensieri ….. 
  
  

 
 
   IL SE’ E L’ALTRO:  il bambino prende coscienza della propria identità, scopre le 
diversità e apprende le prime regole della vita sociale. 
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   LA CONOSCENZA DEL MONDO: il bambino esplora la realtà, impara ad 
organizzare le proprie esperienze attraverso azioni consapevoli 
  
 

 Al termine dei tre anni di scuola dell’infanzia, è ragionevole attendersi che ogni bambino abbia sviluppato 

alcune competenze di base che strutturano la sua crescita personale. 

 riconosce ed esprime le proprie emozioni; 

 è consapevole di desideri e paure; 

 avverte gli stadi d’animo propri e altrui; 

 ha un rapporto positivo con la propria corporeità; 

 matura una sufficiente fiducia in sé; 

 è consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti; 

 impara a chiedere aiuto quando occorre; 

 manifesta curiosità e desiderio di sperimentare; 

  interagisce con le cose, con l’ambiente e con le persone percependone la reazione    

   e i cambiamenti; 

  condivide esperienze e giochi; 

  utilizza materiali e risorse comuni; 

  inizia a riconoscere le regole di comportamento nei vari contesti sociali  

 affrontando gradualmente i conflitti; 

 pone e si pone domande di senso su questioni etiche e morali; 

 coglie diversi punti di vista; 

 riflette e negozia significati utilizzando una pluralità di linguaggi; 

 sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute; 

 comunica e si esprime utilizzando una pluralità di linguaggi; 

 utilizza con sempre maggiore proprietà la lingua italiana; 

 padroneggia le prime abilità di tipo logico; 

 inizia a interiorizzare i concetti spazio-temporali; 

 comincia a orientarsi nel mondo dei simboli, della rappresentazioni, dei media, delle tecnologie; 

 rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni; 

 formula ipotesi; 

 ricerca soluzioni e situazioni problematiche di vita quotidiana; 

 è attento alle consegne, si appassiona e porta a termine il lavoro; 

 diventa consapevole dei processi realizzati e li documenta; 

 si esprime in modo personale con creatività e partecipazione; 

 è sensibile alla pluralità di culture, lingue ed esperienze. 
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SCUOLA PRIMARIA 

 

Alla Scuola Primaria spettano alcune finalità specifiche: offrire agli studenti occasioni di apprendimento dei saperi e 

dei linguaggi culturali di base; far sì che gli studenti acquisiscano gli strumenti di pensiero necessari per apprendere a 

selezionare le informazioni; promuovere negli studenti la capacità di elaborare metodi e categorie che siano in grado 

di fare da bussola negli itinerari personali; favorire l’autonomia di pensiero degli studenti, orientando la propria 

didattica alla costruzione di saperi a partire da concreti bisogni formativi. ( Indicazioni Nazionali per il Curricolo ) 

 

Compito fondamentale della scuola è promuovere la prima alfabetizzazione culturale:  

• operando per una scuola democratica che dia agli alunni tutte le opportunità perché ciascuno esprima il meglio di 

sé nella crescita culturale;  

• rendendo i bambini protagonisti attivi della loro maturazione e della elaborazione della loro conoscenza attraverso 

il ricorso ad una didattica fondata su processi attivi di ricerca e scoperta e ad una più ampia diffusione delle 

tecnologie multimediali;  

• valorizzando il patrimonio culturale e di esperienza dei bambini, insieme alla loro storia e alle tradizioni del paese, 

per svilupparne ed arricchirne le potenzialità in vista di una formazione responsabile e consapevole del senso di 

identità e di cittadinanza;  

• facendo acquisire valori come solidarietà, fratellanza, amicizia, onestà, lealtà, senso del dovere e di responsabilità, 

perseveranza;  

• formando una mentalità critica ed aperta alla ricerca e all'indagine ed interessata all'esame delle situazioni, fatti e 

fenomeni in vista dell'inserimento nella vita sociale, culturale e professionale;  

• favorendo lo sviluppo ed il potenziamento del pensiero nei suoi vari aspetti razionali e creativi: intuizione, 

immaginazione, progettazione, ipotesi, deduzione, controllo;  

• favorendo lo sviluppo di un atteggiamento scientifico che renda capaci di organizzare le proprie esperienze e di 

cogliere, prospettarsi, rappresentare e risolvere situazioni problematiche con modelli e strumenti sempre più 

raffinati e adeguati;  

• favorendo lo sviluppo ed il potenziamento della conoscenza dei vari linguaggi e della capacità di utilizzarli in 

contesti significativi;  

• assicurando il benessere psico-fisico dei bambini privilegiando, nel rapporto educativo, la dimensione relazionale 

ed affettiva;  

• facendo acquisire il rispetto di sé, degli altri, dell'ambiente.  

 

 
 



 20 

 

LE INDICAZIONI NAZIONALI  

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

sfruttarne i collegamenti interdisciplinari e rispettare, nello stesso tempo, l’esigenza dell’unitarietà dell’apprendimento. 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

disponibile a quanti ne facciano richiesta.  

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

apprendimento e la predisposizione di piani di studio personalizzati.  

 

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

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

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

nazionale con una quota di curricolo locale.  
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DISTRIBUZIONE  DEL MONTE ORE DISCIPLINARE  
 
Il Regolamento in materia di autonomia scolastica (DPR n. 275/99) consente alle Istituzioni scolastiche di definire, oltre 

ai curricoli, le quote orarie riservate alle diverse discipline in modo autonomo e flessibile sulla base delle reali esigenze 

formative degli alunni. 

E’ demandata all’autonomia organizzativa e didattica delle singole scuole, la concreta articolazione dell’orario, ad 

eccezione di:  

 Religione Cattolica / Attività alternativa: 2 ore settimanali. 

 Inglese: 1 ora settimanale in classe prima;  2 ore settimanali in classe seconda; 3 ore settimanali nelle classi 

terza, quarta e quinta. 

Nella Scuola Primaria non essendo prevista alcuna rigidità di orario viene attuata la flessibilità della programmazione 

oraria garantendo monte ore annuali per le discipline.  

L’orario degli insegnanti della scuola primaria comprende due ore settimanali di programmazione che possono essere 

articolate, in base alle esigenze ed al periodo dell’anno scolastico, come organizzazione/pianificazione delle attività di 

classe o come progettazione con i docenti delle classi parallele.   

Il Collegio dei Docenti ha deliberato la seguente distribuzione oraria delle discipline: 

 
SCUOLA PRIMARIA "E. FERRARI" 
 

DISCIPLINE CLASSE 1^ CLASSE 2^ CLASSE 3^- 4^ - 5^ 

ITALIANO 10 8 8 

INGLESE 1 2 3 

STORIA 1 2 2 

GEOGRAFIA 1 2 2 

MATEMATICA 8 8 7 

SCIENZE 2  2 2 

TECNOLOGIA 1 1 1 

MUSICA 1 1 1 

ARTE ED IMMAGINE 2 1 1 

EDUCAZIONE FISICA 1 1 1 

RELIGIONE CATTOLICA/  
ATTIVITA’ ALTERNATIVA 

2 2 2 

                       TOTALE 30 30 30 

 
La scansione oraria settimanale può subire variazioni in occasione di attività laboratoriali e/o progettuali. Alcune 

discipline si prestano (in particolare, tecnologia e arte) ad essere svolte  in modalità trasversale .  

Il monte - ore settimanale indicato nella tabella non va inteso in modo rigido in quanto esigenze didattiche ed 

organizzative possono suggerire adeguamenti e modifiche.  Questa flessibilità lascia la possibilità ad ogni docente o 

gruppo di docenti di adeguare la programmazione in modo funzionale ai bisogni del gruppo di alunni a lui/ad essi 

affidato.  
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SCUOLA SECONDARIA 

 

 

IL DISEGNO PEDAGOGICO  
 
 
 Il disegno pedagogico della nostra scuola è inserito in una prospettiva che parte da una condivisione europea di 
obiettivi. 
L’offerta formativa , in considerazione delle trasformazioni attualmente in corso nel tessuto sociale, pone come finalità 
educative lo sviluppo dell’attitudine a contestualizzare le informazioni che giungono da più parti. La scuola infatti diventa   
il luogo privilegiato per la loro  conoscenza e, allo stesso tempo, vengono rese significative.  
Inoltre vuole inoltre perseguire il rafforzamento del senso di responsabilità e solidarietà indispensabili nella convivenza 
civile.  
La nostra scuola vuole quindi essere essenzialmente luogo della conoscenza come: 

 scuola di formazione dell’uomo e del cittadino 

 scuola che colloca nel mondo 

 scuola che accoglie 

 scuola orientativa 
In particolare la ns. Scuola punta a soddisfare  bisogni degli allievi quali l’accoglienza in ingresso, il benessere inteso 
come condizione psicofisica che favorisca lo sviluppo della personalità e del corpo dell’allievo, importanti ambiti di 
sostegno, di recupero, di potenziamento e significative occasioni di orientamento  inteso nell’accezione più ampia di 
orientamento personale, professionale e scolastico.     
 In relazione a quanto sopra nell’a. s.  2013/2014 la nostra Scuola Secondaria  si propone: 

 di potenziare i processi cognitivi 

 di prevenire la dispersione e il disagio scolastico 

 di potenziare le capacità di scelta consapevole 

 di potenziare lo studio della lingua straniera 

 di sviluppare l’uso dei linguaggi non verbali 

 di potenziare le conoscenze dell’informatica 

 di potenziare l’attività ginnico - sportiva 

 di migliorare l’integrazione  degli allievi con difficoltà  
 
Nella scuola secondaria di primo grado si realizza l’accesso alle discipline come punti di vista sulla realtà e come modalità 

di conoscenza, interpretazione e rappresentazione del mondo. Le discipline vengono valorizzate evitando la 

frammentazione dei saperi. Nella scuola secondaria di primo grado vengono favorite una più approfondita padronanza 

delle discipline e un’articolata organizzazione delle conoscenze, nella prospettiva dell’elaborazione di un sapere sempre 

meglio integrato e padroneggiato. 

Le competenze sviluppate nell’ambito delle singole discipline concorrono a loro volta alla promozione di  esperienze più 

ampie e trasversali, che sono una condizione essenziale per la piena realizzazione personale e per la partecipazione 

attiva alla vita sociale. Le competenze per l’esercizio della cittadinanza attiva sono promosse continuamente nell’ambito 

di tutte le attività di apprendimento, utilizzando e finalizzando opportunamente le esperienze che ciascuna disciplina 

può offrire.” (INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO  4 SETTEMBRE 2012) 
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2.3 OBIETTIVI 
 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado 

L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche sempre 

rispettose delle idee degli altri; con ciò matura la consapevolezza che il dialogo, oltre a essere uno strumento 

comunicativo, ha anche un grande valore civile e lo utilizza per apprendere informazioni ed elaborare opinioni su 

problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali. 

Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad esempio nella realizzazione di giochi o prodotti, 

nell’elaborazione di progetti e nella formulazione di giudizi su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali. 

Ascolta e comprende testi di vario tipo «diretti» e «trasmessi» dai media, riconoscendone la fonte, il tema, le 

informazioni e la loro gerarchia, l’intenzione dell’emittente. 

Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici 

(schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.). 

Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui e misti) nelle attività di studio personali e 

collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni e concetti; costruisce sulla base di quanto letto 

testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti tradizionali e informatici. 

Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruirne un’interpretazione, collaborando 

con compagni e insegnanti. 

Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) adeguati a 

situazione, argomento, scopo, destinatario. 

Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e sonori. 

Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base (fondamentale; di alto uso; di alta 

disponibilità). 

Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso. 

Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e agli interlocutori, 

realizzando scelte lessicali adeguate. 

Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello spazio geografico, sociale 

e comunicativo. 

Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla morfologia, 

all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e complessa, ai connettivi testuali; utilizza le conoscenze 

metalinguistiche per comprendere con maggior precisione i significati dei testi e per correggere i propri scritti 

(Indicazioni Nazionali 2012) 
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OBIETTIVI AREA NON COGNITIVA CLASSE 1^ ; 2^ 
 
 

OBIETTIVI COMPORTAMENTI  ATTESI 

1. AUTOCONTROLLO 

- Adeguarsi allo schema orario e limitarsi nelle richieste di uscite 
 ( Cl. 1^ ) 
- Sapersi comportare responsabilmente anche nei cambi d'ora,    
 nell'intervallo e nelle attività extra e parascolastiche. 
- Saper intervenire in modo ordinato, rispettando il proprio turno. 
- Conoscere e rispettare le regole della scuola. 

2. SOCIALIZZAZIONE 
 (Rapporto con i compagni              
 e con gli insegnanti) 

- Accettare i suggerimenti degli insegnanti. 
- Rispettare gli insegnanti, i compagni e il personale della scuola. 
- Rispettare tempi, idee, esperienze ed esigenze altrui. 
- Saper lavorare in gruppo, alternando i ruoli. 
- Rispettare gli oggetti degli altri ed i propri . 
- Prestare il proprio materiale all'occorrenza. 
- Collaborare con insegnanti e compagni, mettendo in comune   informazioni e 
strumenti acquisiti. 

3.ATTENZIONE E PARTECIPAZIONE 

-  Prestare attenzione al lavoro scolastico senza distrarsi con i  
  compagni. 
- Ascoltare con attenzione le spiegazioni e chiedere eventuali  
  chiarimenti.  
- Seguire gli interventi dell'insegnante e dei compagni.  
- Saper intervenire in modo opportuno e pertinente 

4. AUTONOMIA DI 
COMPORTAMENTO ED 
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

- Compilare il diario e portare il materiale richiesto (cl.1) 
- Saper predisporre il materiale per iniziare prontamente le lezioni. 
- Eseguire con ordine e precisione i compiti assegnati e consegnarli 
regolarmente. 
- Possedere e portare regolarmente gli strumenti di lavoro di ogni disciplina. 
- Tenere con ordine il materiale scolastico. 
- Far firmare regolarmente gli avvisi e le comunicazioni  
- Essere autonomi nell'eseguire un’ attività, secondo le procedure    spiegate. 
- Saper utilizzare testi, materiali e strumenti. 
- Saper pianificare i compiti e lo studio secondo le necessità. 
- Partecipare attivamente alla correzione collettiva degli  elaborati. 
- Rendersi conto degli errori commessi per migliorare il  
   proprio elaborato. 
- Prendere appunti sugli argomenti oggetto di spiegazione. 
 

5. ACQUISIZIONE DELLA COSCIENZA 
DI SÉ (Cl. 2^) 

- Saper riconoscere e valutare i propri pregi e i propri limiti. 
- Saper accettare le critiche e le osservazioni, senza essere passivi. 
- Essere capaci di fare autocritica. 
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OBIETTIVI AREA NON COGNITIVA CLASSE 3^ 

 
 

OBIETTIVI COMPORTAMENTI    ATTESI 

1. AUTOCONTROLLO 

- Sapersi comportare responsabilmente anche nei cambi d'ora, nell'intervallo, 
nelle ore di supplenza e nelle attività extra e parascolastiche. 
- Saper intervenire in modo ordinato , rispettando il proprio  turno. 
- Conoscere e rispettare le regole della scuola. 

2. SOCIALIZZAZIONE (Rapporto con i 
compagni e con gli insegnanti) 

- Accettare i suggerimenti degli insegnanti. 
- Rispettare gli insegnanti,  il personale della scuola , i  compagni e non escludere 
nessuno. 
- Rispettare tempi, idee, esperienze ed esigenze altrui. 
- Saper lavorare in gruppo, alternando i ruoli. 
- Collaborare con insegnanti e compagni, mettendo in comune informazioni e 
strumenti acquisiti .  

3. ATTENZIONE E PARTECIPAZIONE 

- Prestare attenzione al lavoro scolastico senza distrarsi con i  
  compagni. 
- Ascoltare con attenzione le spiegazioni e chiedere eventuali  
  chiarimenti. 
- Seguire gli interventi dell'insegnante e dei compagni. 
- Saper intervenire in modo opportuno e pertinente.  

4. AUTONOMIA DI 
COMPORTAMENTO ED 
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

- Saper predisporre il materiale per iniziare prontamente le lezioni. 
- Saper utilizzare testi, materiali e strumenti. 
- Possedere e portare regolarmente gli strumenti di lavoro di ogni disciplina. 
- Tenere con ordine il materiale scolastico. 
- Far firmare regolarmente gli avvisi, le comunicazioni e le giustificazioni nei 

tempi previsti. 
- Essere autonomi nell'eseguire un’ attività, secondo le procedure spiegate. 
- Eseguire con ordine e precisione i compiti assegnati e consegnarli 
regolarmente. 
- Saper pianificare i compiti e lo studio secondo le necessità. 
- Partecipare attivamente alla correzione collettiva degli elaborati. 
- Rendersi conto degli errori commessi per migliorare il proprio elaborato. 
- Prendere appunti sugli argomenti oggetto di spiegazione. 

5. ACQUISIZIONE DELLA COSCIENZA 
DI SE’ 

- Saper riconoscere e valutare i propri pregi e i propri limiti. 
- Saper accettare le critiche e le osservazioni, senza essere  passivi. 
- Essere capaci di fare autocritica. 
- Prendere coscienza dei cambiamenti psico-fisici dell’età perseguendo la 
coscienza di sé e della realtà circostante 
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OBIETTIVI AREA COGNITIVA CLASSI  1^; 2^; 3^  
 

OBIETTIVI COMPORTAMENTI    ATTESI 

 GRUPPO 
POTENZIAMENTO 

GRUPPO 
CONSOLIDAMENTO 

GRUPPO 
RECUPERO 

1. CAPACITA' DI 

COMPRENSIONE 

- Sa comprendere testi, 
messaggi ed istruzioni ed 
interpretarli correttamente, 
consultando in modo 
autonomo gli strumenti 
necessari. 

- Sa comprendere testi, 
messaggi ed istruzioni, 
interpretandone 
correttamente il significato. 

- Sa comprendere testi, 
messaggi ed istruzioni 
semplici. 

2. CAPACITA' DI 

MEMORIZZAZIONE 

- Memorizza in modo completo 
contenuti tecniche e metodi. 

- Memorizza in modo ampio 
quanto richiesto. 

- Memorizza i dati principali. 

3. CAPACITA’ DI 

OSSERVAZIONE E DI 

DESCRIZIONE 

- Sa cogliere con sicurezza tutti 
gli elementi di una situazione e 
descriverla con completezza e 
proprietà di termini. 

- Sa cogliere gli elementi  
principali di una situazione e 
descriverla nei suoi 
caratteri. 

- Sa cogliere , con la guida 
dell’insegnante, gli elementi 
essenziali di una situazione 
e descriverla nei suoi 
caratteri essenziali. 

4. CAPACITA' DI ANALISI 

- Sa stabilire in modo 
autonomo relazioni di analogia 
e differenza, di causa-effetto, 
di spazio-tempo. 

- Sa stabilire semplici 
relazioni di analogia-
differenza, di causa-effetto, 
di spazio-tempo. 

- Sa stabilire, se guidato, 
semplici relazioni di 
analogia-differenza di causa-
effetto, di spazio-tempo. 

5. CAPACITA' DI SINTESI 

- Sa effettuare la sintesi dei 
contenuti delle diverse 
discipline seguendo uno 
schema logico. 

- Sa effettuare la sintesi di 
contenuti e di esperienze 
personali 

- Sa effettuare, con la guida 
dell'insegnante, la sintesi di 
esperienze personali e di 
semplici contenuti. 

6. CAPACITA' DI PORRE IN 

RELAZIONE 

- Sa porre in relazione i vari dati 
di un argomento e/o con 
argomenti diversi. 

- Sa porre in relazione i dati 
di un argomento. 

- Se guidato , sa porre in 
relazione  i dati essenziali di 
un argomento. 

7. CAPACITA' DI 

COMUNICAZIONE 

- Sa comunicare in modo 
ordinato e coerente i vari 
messaggi , seguendo uno 
schema logico e graduandoli  
per importanza. 

- Sa comunicare in modo  
 ordinato e coerente i 
messaggi. 

- Se guidato, comunica in 
modo semplice e coerente i 
messaggi. 

8. CAPACITA' DI 

RICONOSCERE  ED USARE 

I LINGUAGGI SPECIFICI 

- Sa riconoscere e 
comprendere i linguaggi 
specifici delle diverse 
discipline. 
- Sa applicare i diversi linguaggi 
sia in contesti nuovi, sia in 
quelli noti. 
- Sa tradurre nel linguaggio 
verbale altri linguaggi e 
viceversa. 

- Sa riconoscere e 
comprendere i linguaggi 
specifici delle diverse 
discipline. 
- Sa applicare i diversi 
linguaggi in contesti noti. 

- Sa riconoscere i linguaggi 
specifici delle diverse 
discipline. 
- Memorizza ed usa alcuni 
termini specifici. 

9. CAPACITA' DI 

APPLICAZIONE 

- Sa applicare autonomamente 
i contenuti appresi in contesti 
diversi. 
- Sa utilizzare regole, dati e 
concetti in situazioni nuove. 
- Sa organizzare personalmente 
gli elementi noti. 

- Sa applicare i contenuti  
  appresi in contesti uguali. 
- Sa utilizzare regole, dati e 
concetti in situazioni note. 

- Sa applicare i contenuti 
appresi secondo uno 
schema assegnato. 
- Sa utilizzare regole e dati 
in situazioni semplici. 
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 OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI  

Per gli obiettivi didattici generali si fa riferimento ai curricoli delle aree disciplinari seguenti: 

 Area linguistico-artistico-espressiva 

 Area storico-geografica 

 Area matematico-scientifico-tecnologica. 

I curricoli disciplinari (percorsi di studio e attività riguardanti le singole discipline/materie) vengono rivisti, all’inizio di 

ogni anno scolastico, dai gruppi monodisciplinari , per renderli comuni all’interno della Scuola, in modo da creare le 

condizioni per garantire a tutti l’acquisizione di contenuti, saperi essenziali e irrinunciabili, e, dai Consigli di  Classe per  

adeguarli alle esigenze della classe. La programmazione comune così attuata consentirà di migliorare l’efficienza 

dell’attività didattica attraverso l’autovalutazione . 

 

ORGANIZZAZIONE ORARIA SETTIMANALE DELLE LEZIONI/ATTIVITÀ 

DIDATTICHE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPO SCUOLA ORDINARIO 30  ore  settimanali dal lunedì al sabato 8,15 – 13,15 

n. ore materie 

10 Lettere ( italiano, storia, geografia) 

6 Matematica e scienze 

3 Inglese 

2 Francese 

2 Tecnologia 

2 Arte e immagine 

2 Musica 

2 Educazione fisica 

1 Religione 

30 Totale ore 
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Continuità educativa: 

Il passaggio tra  i diversi ordini di scuola, rappresenta per il bambino un momento estremamente delicato attorno al 
quale si concentrano fantasie, interrogativi e timori. Entrare in un nuovo ordine di scuola significa per l’alunno cambiare 
il gruppo di amici, uscire dalle sicurezze affettive costruite nella scuola precedente, affrontare nuove relazioni, 
incontrare nuove regole e nuove responsabilità, ma è anche un momento di entusiasmo per il nuovo, desiderio di 
scoperta, trepidazione, speranza,… Attraverso questi progetti, ci si prefigge di aiutare i bambini ad affrontare nel 
migliore dei modi questi passaggi e rassicurarli sui cambiamenti che li aspettano. La proposta di un progetto di 
continuità verticale parte dal presupposto che il bambino continuerà la sua carriera scolastica dalla scuola dell’infanzia 
alla scuola primaria, dalla primaria alla secondaria di I° grado nelle quale proseguirà, ampliando, approfondendo 
competenze, abilità, conoscenze che ha iniziato ad acquisire nelle scuole precedenti. Si intende quindi promuovere in 
modo positivo il passaggio degli alunni da un ordine di scuola all’altro, consapevoli che la  continuità è un modo di 
intendere la scuola come un servizio appunto “continuo” in cui ogni alunno possa trovare l’ambiente e le condizioni più 
favorevoli per realizzare un percorso formativo completo.  In questa prospettiva sembra fondamentale che nel passaggio 
da un ordine di scuola all’altro si abbia “cura”  dei bambini, li si accompagni con un “carico” di informazioni e di 
resoconti sul loro percorso scolastico, ma anche con momenti di accoglienza ben definiti, che mediano il cambiamento e 
aiutano a leggere la nuova situazione. La continuità deve anche essere intesa come momento di reale e proficua 
collaborazione tra gli insegnanti dei due ordini di scuola che intendono dare importanza alla centralità del bambino  nel 
processo di insegnamento-apprendimento, finalizzata al coordinamento dei curricoli degli anni ponte, alla 
comunicazione di informazioni sui bambini e sui percorsi didattici effettuati.  
 
A tal fine i Collegi dei Docenti hanno nominato delle Funzioni strumentali e delle Commissioni che studiano ed elaborano 
le modalità di continuità e di passaggio fra i vari ordini di scuola:  
 

            
In particolare vengono effettuate:  

 attività comuni con il coinvolgimento dei bambini e visite di accoglienza degli stessi alla scuola successiva;  

 messa a punto di schede di passaggio per favorire il massimo di informazione alla scuola successiva;  

 incontri di Commissioni che elaborano progetti di continuità e si raccordano in relazione agli obiettivi e modalità 
di lavoro fra gli insegnanti dei vari ordini di scuola.  

 
Le informazioni contenute nelle schede di passaggio vengono inoltre utilizzate per la formazione delle classi prime della 
scuola primaria. Prima della formazione delle classi le Funzioni strumentali incontrano le insegnanti dei 5 anni 
dell’infanzia per raccogliere  informazioni relative ai casi più problematici e analizzano le schede di passaggio 
suddividendole per livelli. Le classi vengono formate in modo equo ed eterogeneo tenendo conto dei seguenti criteri:  

 sezione di scuola dell’Infanzia di provenienza  

 equilibrio tra maschi e femmine  

 competenze raggiunte  

 esigenze relazionali e comportamentali  
In sede di formazione classi, al fine di garantire la trasparenza sono presenti oltre al Dirigente Scolastico, le Funzioni 
strumentali, le insegnanti della scuola dell’Infanzia dei 5 anni, due insegnanti  della  scuola Primaria di cui una la 
Coordinatrice .  
La pubblicazione  delle classi prime viene fatta nei primi giorni di Settembre. 
A ottobre vengono fatti i passaggi di informazione tra le insegnanti dei cosiddetti anni ponte per permettere una 
maggiore conoscenza dei bambini e quindi favorirne il loro approccio. 
 
Per garantire una tale continuità educativa sono stati messi a punto due Progetti: 

SCUOLA 
SEC. I° 
Grado 

SCUOLA  
INFANZIA 

SCUOLA  
PRIMARIA 

NIDO SCUOLA 
SEC. II° 
Grado 
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 Progetto Accoglienza 

 
 

I bambini di quinta accolgono i bambini di prima classe di scuola Primaria 

Il costante aumento delle difficoltà emotive, relazionali e di apprendimento, manifestate dai bambini nel corso del loro 

sviluppo richiede alle agenzie educative , tra cui la scuola, di rivolgere la loro attenzione non soltanto agli aspetti 

cognitivi della personalità dell’alunno, ma anche a quelli emotivi e sociali al fine di promuovere il benessere psicologico, 

globale della persona. Il progetto si pone lo scopo di incrementare le abilità sociali, empatiche a situazioni ambientali e 

sociali nuove negli alunni. 

L’esperienza è rivolta agli alunni delle classi quarte/quinte per favorire lo sviluppo delle capacità di aiuto e di 

collaborazione sulle quali si basa il ruolo di “ tutor ” che essi assumeranno al fine di facilitare l’inserimento dei bambini 

delle classi prime.  

I bambini “ grandi ” organizzano nei momenti delle pause giochi, attività di manipolazione, pittura, momenti di lettura, 

spettacoli …. per i bambini delle classi prime e saranno loro particolarmente vicini nel momento della mensa.  

Questo ruolo di tutor, inoltre, offre l’occasione ai bambini di classe quinta che manifestano difficoltà di relazione e di 

comportamento un’occasione di recupero, di crescita e di uscita da un ruolo negativo da cui spesso non riescono ad 

uscire.  

Infine si intende offrire l’opportunità ai bambini delle classi prime di trovare nei compagni più grandi un supporto ed un 

aiuto attivo nel passaggio alla scuola primaria.  

I bambini di  cinque anni accolgono i bambini piccoli di tre anni 

Il progetto “ siamo tutti amici ” ideato dalle insegnanti della Scuola dell’Infanzia del Comprensivo, intende favorire 

l’inserimento dei bambini di tre anni alla Scuola dell’Infanzia. I bambini di 3 anni sono coinvolti insieme a gruppi di 

bambini delle sezioni di 4 e 5 anni in giochi di movimento, giochi mimati, nell’ascolto di brevi racconti,…  

Finalità del progetto è quella di far percepire al bambino più piccolo che è accolto ed accettato nella nuova scuola  
 

 Progetto Continuità 

 Asilo Nido e  Scuola dell’Infanzia 

 Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 

 Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado.   

 

Asilo Nido – Scuola dell’Infanzia  

Il progetto si articola nel seguente modo:  

 scelta del libro–sfondo e del personaggio che ne sarà il protagonista in relazione ad una tematica prescelta;  

 definizione di un percorso che preveda la presentazione ai bambini del libro–sfondo attraverso varie tematiche e 

costruzione nelle sezioni del Nido di materiale legato al testo.  

 visite di accoglienza dei bambini del Nido alla Scuola dell’Infanzia;  

 corso di aggiornamento congiunto delle insegnanti dell’Asilo Nido e di quelle della Scuola dell’Infanzia;  

 passaggio del materiale alle sezioni delle scuole dell’Infanzia.  

 Letture animate del testo scelto e attività di laboratorio presso le scuole dell’infanzia nel mese di ottobre.  

 apertura dei servizi 0 – 6 giovedì pomeriggio del mese di gennaio-febbraio (nel periodo delle iscrizioni).  

Il percorso inizia nel mese di Marzo e si conclude a Ottobre nella scuola dell’Infanzia.  
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Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria  

Il progetto si articola nel seguente modo :  

I visita di accoglienza dei bambini di 5 anni: i bambini della scuola dell’infanzia visitano la biblioteca della scuola primaria 

in occasione della mostra di Natale e assistono a letture natalizie eseguite dai bambini delle classi V; 

 scelta del libro–sfondo integratore;  

 cartellina personalizzata per ogni bambino contenente:  

 scheda di presentazione del bambino  

 schede relative al libro prescelto  

Il bambino consegna la cartellina alle insegnanti della scuola primaria il primo giorno di scuola.  

Il percorso inizia nel mese di Marzo con una lettura animata del libro sfondo alla Scuola Primaria, II visita di accoglienza: i 

bambini dell’infanzia partecipano alla lettura animata realizzata da una classe della scuola primaria o da esperti insieme 

ai bambini delle classi IV e regalano il libro di passaggio. 

Nella III visita di accoglienza i bambini della scuola dell’Infanzia sono accolti dai bambini delle classi quinte che li 

accompagnano alla scoperta dell’edificio della Scuola Primaria attraverso l’utilizzo di alcuni laboratori e la visita si 

conclude con una merenda insieme . 

Nel progetto sono coinvolte le scuole dell’Infanzia Statali e la Scuola dell’Infanzia Paritaria presente sul territorio.  

 

 Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado 

  Per i bambini 

 Nel corso dell’anno scolastico  

Visita alla scuola Secondaria per favorire una prima, significativa conoscenza dell’ambiente e per incontrare i bambini 

delle classi prime.  

Svolgimento di un’attività nei laboratori della scuola a piccoli gruppi.  

 Progetto “Children’ circus” rivolto ai bambini delle classi quinte e condotto dall’insegnante di “Arte” della scuola 

secondaria al fine di attivare atteggiamenti che favoriscano la socializzazione, affrontare fobie e paure 

maturando un passaggio più consapevole tra i due ordini di scuola 

 Nel primo periodo del nuovo anno scolastico  

Conoscenza del nuovo ambiente (spazi, tempi, persone, organizzazione)  

Attivazione della I unità didattica “Accoglienza” concordata nei compiti e modalità da tutti i Consigli delle classi Prime. 

Per i genitori  

 Prima delle iscrizioni alla scuola Primaria  

Incontro con il Dirigente Scolastico e gli insegnanti per la presentazione dell’offerta formativa della scuola.  

 Il primo giorno di scuola  

Momento di accoglienza da parte del Dirigente Scolastico che saluta i genitori. 

 Nelle prime settimane di scuola  

Consiglio di classe per i genitori delle classi prime (presentazione degli insegnanti, delle attività in generale, del 

regolamento…)  

Per gli insegnanti 

 Al termine dell’anno scolastico  

Incontri tra gli insegnanti di classe quinta e i docenti della Scuola Secondaria incaricati di formare le classi prime per un 

passaggio curato di informazioni sul gruppo classe e sui singoli alunni. In tale occasione gli insegnanti di classe quinta 

consegnano i documenti di passaggio atti a favorire la formazione delle classi prime.  
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Formazione delle classi prime da parte degli insegnanti della Commissione Formazione Classi che procede al 

frazionamento del gruppo – sezione di provenienza e alla distribuzione proporzionata tra le classi di alunni sulla base di 

criteri prestabiliti, tenendo conto delle valutazioni sintetiche contenute nei documenti di passaggio e delle informazioni 

trasmesse verbalmente dai docenti.  

 

 ORIENTAMENTO SCOLASTICO 

L’attività si svolge nel normale curricolo scolastico triennale (orientamento 

formativo), approfondendo, nelle classi terze, la conoscenza di sé, della 

realtà socio-economica del territorio e dell’offerta formativa provinciale, con 

visite alle aziende del comprensorio.  Vengono organizzati, inoltre, per gli 

alunni incontri con studenti delle Scuole Superiori per gruppo di interesse in 

orario scolastico. 

L’attività si svolge nel normale curricolo scolastico triennale (orientamento 

formativo), approfondendo, nelle classi terze, la conoscenza di sé, della realtà socio-economica del territorio e 

dell’offerta formativa provinciale, con visite ad alcuni istituti, partecipando attivamente ad esperienze laboratoriali. 

Vengono organizzati, inoltre, per gli alunni incontri con studenti  e referenti  delle Scuole Superiori per gruppi di 

interesse in orario scolastico in modo che l’allievo possa chiarire eventuali dubbi e curiosità. Alcune scuole superiori 

talvolta offrono anche l’opportunità di partecipare ad una lezione presso l’indirizzo che si intende frequentare. 
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LA PROGRAMMAZIONE DELL’INTERVENTO FORMATIVO 

 

La programmazione dell’attività didattica è di competenza dei gruppi docenti e definisce gli obiettivi concreti da 

perseguire nelle singole classi. Essa delinea il percorso formativo degli alunni, adeguando ad essi gli interventi operativi; 

utilizza il contributo delle varie aree disciplinari per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità educative; è 

sottoposta sistematicamente a momenti di verifica e di valutazione dei risultati, al fine di adeguare l’azione didattica alle 

esigenze che emergono in itinere. 

Da alcuni anni il Collegio Docenti ha adottato una programmazione didattica, relativa alle discipline, comune a livello di 

classi parallele della scuola primaria, per poter disporre di un riferimento comune a tutto l’Istituto da utilizzare a 

settembre, durante le attività di programmazione, quando sulla base delle specifiche analisi della situazione iniziale ogni 

singolo gruppo di insegnanti si attiverà per individuare gli obiettivi e i contenuti più opportuni. 

Negli ultimi anni la scuola è stata oggetto di numerosi e importanti cambiamenti. Prima si è proceduto a rivedere gli 

obiettivi alla luce delle Indicazioni Nazionali, che, con l’avvio della Riforma della scuola a seguito della legge n. 53/2003, 

hanno sostituito (provvisoriamente) i Programmi del 1985; nel settembre 2007 sono seguite le nuove Indicazioni per il 

curricolo. Ora sono in vigore le Nuove Indicazioni Nazionali del 2012 e sono state previste azioni per promuovere la 

conoscenza e la realizzazione di percorsi educativi che abbiano come riferimento le Indicazioni Nazionali.  

Si è scelto di continuare le precedenti esperienze di programmazione comune, seguendo le proposte delle Indicazioni 

Nazionali declinando gli obiettivi di apprendimento sulla base dei traguardi per lo sviluppo delle competenze presenti 

nelle indicazioni. Gli obiettivi di apprendimento danno il quadro delle conoscenze e abilità da apprendere nelle diverse 

discipline.  

La programmazione dell’intervento didattico in corso d’anno si realizza secondo le seguenti modalità operative: 

 incontri del gruppo docente di classe con cadenza settimanale (il lunedì pomeriggio) 

 si prevedono incontri periodici a livello di classi parallele (gruppi di insegnanti suddivisi per ambiti disciplinari) 

per  verificare l’andamento delle attività didattiche e la congruità con le programmazioni predisposte. 

Per quanto riguarda l’intervento didattico a favore dei bambini che presentano situazioni specifiche di svantaggio e/o 

difficoltà di apprendimento si prevede che la programmazione sia preceduta da una puntuale e attenta indagine sulle 

reali potenzialità e difficoltà dei bambini anche attraverso l’uso di comuni strumenti di indagine (elaborati in specifici 

incontri di formazione e autoformazione ). Il Piano di studio viene illustrato a tutti i genitori in un’assemblea che si tiene 

nel mese di Ottobre; i piani di studio individualizzati/personalizzati sono realizzati insieme ai docenti di sostegno e agli 

educatori e con le risorse orarie dei tempi di contemporaneità e/o con ore aggiuntive di insegnamento. 

Per  la realizzazione degli obiettivi e delle attività previste dal presente piano per la scuola Primaria resta indispensabile 

prevedere interventi didattici con la presenza di entrambi i docenti. 

Il tempo della contemporaneità è condizione essenziale per l'attivazione di didattiche individualizzate e di arricchimento 

dell'offerta formativa; è riconosciuto come tempo di qualificazione e differenziazione dell'offerta formativa, come 

"risorsa di cui le classi devono poter fruire in misura adeguata e che la scuola deve gestire in termini rigorosamente 

progettuali". 

Le ore di contemporaneità sono utilizzate nei seguenti modi:  

 progetti per le attività alternative all'insegnamento della Religione Cattolica; 

 realizzazione dei progetti di qualificazione scolastica; 

 progetti per il recupero, il rinforzo, il consolidamento e il potenziamento degli apprendimenti; 

 progetti per l’integrazione degli alunni stranieri;  

 progetti per interventi di recupero per bambini con disturbi specifici di apprendimento;  

 progetti per attività nei laboratori; 

 progetti per uscite didattiche e visite di istruzione;  

 attività multidisciplinari e trasversali 
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LA FORMAZIONE DEL PERSONALE 

La legge 107/2015, nella prospettiva di una piena attuazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, richiede ad ogni 

scuola di elaborare un Piano dell'offerta formativa (riferito agli anni scolastici 2016-17, 2017-18, 2018-19), che contenga 

tutte le scelte curricolari, di organizzazione, di gestione delle risorse umane, ivi compresa la progettazione delle azioni 

formative per il personale in servizio ( nota n. 35 del 7/1/2016 “Indicazioni e orientamenti per la definizione del Piano 

Triennale per la Formazione del Personale ” ). In questa nota si delineano alcune coordinate utili a collocare le proposte 

delle scuole per la formazione, nel quadro evolutivo della formazione in servizio determinato dalla legge 107 cit., in 

particolare dai commi 121-125. 

La formazione in servizio "obbligatoria, permanente e strutturale" è connessa alla funzione docente e rappresenta un 

fattore decisivo per la qualificazione di ogni sistema educativo e per la crescita professionale di chi in esso opera. Lo 

sviluppo di un sistema di opportunità formative per i docenti e di tutti gli operatori scolastici è una responsabilità 

pubblica prioritaria ed in questa visione si inserisce l'incremento di fondi destinati alla formazione, sia in forma di carta 

elettronica per i singoli docenti (v. DPCM 23 settembre 2015), sia come risorse per l'organizzazione delle attività 

formative (art. 1, comma 125 della legge 107 cit.). 

Mentre con la prima modalità si intende riconoscere ed incentivare la libera iniziativa dei docenti, da ricondurre 

comunque ad una dimensione professionale utile ad arricchire le competenze degli insegnanti e quindi la qualità 

dell'insegnamento, con la seconda si vogliono porre le istituzioni pubbliche (Miur, USR, scuole e loro reti) nella 

condizione di progettare e attuare azioni pertinenti ed utili ai vari livelli del sistema educativo. Il Piano Nazionale di 

Formazione (comma 124 della legge 107 cit.) è la sede formale degli impegni di sistema in materia di formazione in 

servizio, per il primo triennio 2016-2018. La sua elaborazione è in corso e sarà adottato con Decreto del Ministro. 

Il Miur, a partire dall'esercizio finanziario 2016, metterà annualmente a disposizione delle scuole, singole o associate in 

rete, risorse certe per accompagnare le politiche formative di istituto e di territorio. Sono in fase di predisposizione 

alcune linee di azione nazionali, mirate a coinvolgere un numero ampio di docenti nei seguenti temi strategici: 

 le competenze digitali e per l'innovazione didattica e metodologica; 

 le competenze linguistiche; 

 l'alternanza scuola-lavoro e l'imprenditorialità; 

 l'inclusione, la disabilità, l'integrazione, le competenze di cittadinanza globale; 

 il potenziamento delle competenze di base, con particolare riferimento alla lettura e comprensione, alle 

competenze logico-argomentative degli studenti e alle competenze matematiche; 

 la valutazione; 

Le azioni nazionali, che arricchiscono i piani di istituto, coinvolgeranno, a partire dalla formazione di figure strategiche 

(come nel caso dell'inclusione e del Piano Nazionale Scuola Digitale), in particolare docenti in grado di accompagnare i 

colleghi nei processi di ricerca didattica, formazione sul campo, innovazione in aula. 

La comunità professionale di ogni scuola, in particolare il collegio nelle sue diverse articolazioni tecniche, è quindi il 

contesto per l'elaborazione dei programmi di formazione in servizio. Tenuto conto delle priorità nazionali, le iniziative 

formative scaturiscono dall'analisi dei bisogni degli insegnanti, dalla lettura ed interpretazione delle esigenze 

dell'istituto, evidenziate dall'autovalutazione d'istituto (RAV), dai piani di miglioramento (PdM), dalle proposte di 

innovazione che si intendono mettere in atto. 

Le iniziative, ai diversi livelli, si riferiranno ai docenti, al personale tecnico-amministrativo e ausiliario, ai dirigenti 

scolastici. 

In coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente, il nostro Istituto e i responsabili delle diverse iniziative 

individueranno gli ambiti di intervento ed i sistemi e modalità per il monitoraggio della qualità e dell'efficacia delle 

attività formative svolte dai docenti. In questa prospettiva si auspica la progressiva costruzione di un sistema di 

autovalutazione della propria formazione, di validazione delle esperienze svolte, di sistemazione degli esiti verificati in 

http://www.notiziedellascuola.it/legislazione-e-dottrina/indice-cronologico/2015/settembre/DPCM_20150923_NIR-1
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un portfolio personale del docente, che si arricchisce progressivamente nel corso del triennio del piano formativo di 

istituto e di quello nazionale. A titolo esemplificativo, nei percorsi per la formazione dei docenti neo-assunti (DM 

850/2015) è già prevista la elaborazione di un portfolio in formato digitale. 

La prospettiva triennale del PTOF porta ad assumere un orizzonte progettuale di respiro ampio, ma scandito anno per 

anno in azioni concretamente perseguibili e rendicontabili.  

La previsione di azioni formative si innesta sui bisogni formativi rilevati dai processi di autovalutazione e di 

miglioramento, sulla lettura dei dati di contesto (comunità, allievi, personale, contesto territoriale e sociale e bisogni 

educativi specifici),  e sulle vocazioni tipiche di ogni istituzione, sulle sue eccellenze, sulle aree di innovazione che si 

vogliono perseguire. Il piano di istituto dovrebbe contenere la previsione di massima - pluriennale - delle azioni 

formative da rivolgere, anche in forme differenziate, a: 

 docenti neo-assunti (con impegno a far "crescere" l'attenzione ai processi interni di accoglienza e prima 

professionalizzazione); 

 gruppi di miglioramento (impegnati nelle azioni conseguenti al RAV e al PdM); 

 docenti impegnati nello sviluppo dei processi di digitalizzazione e innovazione metodologica (nel quadro delle azioni 

definite nel PNSD); 

 consigli di classe, team docenti, personale comunque coinvolto nei processi di inclusione e integrazione; 

 insegnanti impegnati in innovazioni curricolari ed organizzative, prefigurate dall'istituto anche relativamente alle 

innovazioni introdotte dalla legge 107/2015; 

 figure sensibili impegnate ai vari livelli di responsabilità sui temi della sicurezza, prevenzione, primo soccorso, ecc. 

anche per far fronte agli obblighi di formazione di cui al D.lgs. 81/2008. 

Ogni docente parteciperà alle azioni formative, deliberate dal Collegio dei docenti nell'ambito del POF triennale, anche 

in una logica di sviluppo pluriennale. 

Le indicazioni del presente documento verranno arricchite ed implementate dopo la stesura del Piano Nazionale di 

Formazione e potranno trovare forme organizzative diverse: a livello di scuola, di reti di scuole, di snodi e/o poli 

formativi o come specifiche iniziative nazionali.  

Gli ambiti di approfondimento, individuati in base alle esigenze dell'Istituto, riguarderanno principalmente: 

 Gestione di situazioni comportamentali difficili; 

 Docenti neo-assunti; 

 il Sistema Nazionale di Valutazione e Prove Invalsi (Nucleo di Miglioramento); 

 Piano Nazionale Scuola Digitale; 

 Bisogni Specifici di Apprendimento: inclusione ed integrazione; 

 Temi legati alla Sicurezza  (primo soccorso, antincendio, …) 

 Insegnamento Lingua Inglese Scuola Primaria 

 Curricolo per Competenze 

 

Piano Triennale di Formazione per il Personale ATA 

Per il personale ATA, in quanto componente di supporto della didattica e dell'educazione, la formazione è funzionale 

all'attuazione dell'autonomia ed alla crescita professionale. 

Per gli Assistenti Amministrativi si prevedono iniziative formative riferite ad aspetti amministrativi e giuridici volti a 

fornire gli strumenti necessari per svolgere in maniera efficace e sempre aggiornata la propria attività. 

Si prevede anche una formazione propedeutica all’ adozione di nuove procedure informatiche previste nell’ambito della 

dematerializzazione delle pratiche amministrative ( “ Segreteria Digitale ” ) . 

La formazione dei Collaboratori Scolastici verterà sui temi dell’assistenza educativa, alla sicurezza ed al primo intervento 

sanitario. 

 

http://www.notiziedellascuola.it/legislazione-e-dottrina/indice-cronologico/2015/ottobre/DECRETO_MIUR_20151027_850
http://www.notiziedellascuola.it/legislazione-e-dottrina/indice-cronologico/2015/ottobre/DECRETO_MIUR_20151027_850
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 PIANO DELL’INCLUSIVITA’( P.A.I.) 
 
Una scuola che ‘include’ è una scuola che ‘pensa’ e che ‘progetta’ tenendo a mente proprio tutti. 

Una scuola che non si deve muovere sempre nella condizione di emergenza, in risposta cioè al bisogno di un alunno con 

delle specificità che si differenziano da quelle della maggioranza degli alunni 

‘normali’ della scuola. 

Una scuola inclusiva è una scuola che si deve muovere sul binario del miglioramento organizzativo perché nessun alunno 

sia sentito come non appartenente, non pensato e quindi non accolto. 

L’inclusività è sicuramente uno dei tratti distintivi dell’Istituto. Includere vuol dire non discriminare, amalgamare, 

considerare tutti uguali secondo i dettami dell’art. 3 della nostra Costituzione repubblicana, che è del ’48. Del ’77 è 

invece la Legge 517 che per prima introduceva il concetto di inserimento nel nostro ordinamento scolastico. 

Creare un Piano Annuale dell’Inclusione realistico e fattibile significa rendersi conto che la qualità dell’inclusione è 

qualità dell’intera scuola: se si risponde bene ai BES si risponde bene a tutti, mentre non vale il contrario. 

Questo “Piano annuale per l’Inclusività (P.A.I.) … non va inteso come un ulteriore adempimento burocratico, bensì come 

uno strumento che possa contribuire ad accrescere la consapevolezza dell’intera comunità educante sulla centralità e la 

trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei “risultati”  educativi, per creare un contesto educante dove 

realizzare concretamente la scuola ‘per tutti e per ciascuno’… Il P.A.I. non è quindi un documento per chi ha bisogni 

educativi speciali, ma è lo strumento per una progettazione della propria offerta formativa in senso inclusivo, è lo sfondo 

ed il fondamento sul quale sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni, le 

linee guida per un concreto impegno programmatico per  ’inclusione, basato su un’attenta lettura del grado di inclusività 

della scuola e su obiettivi di miglioramento, da perseguire nel senso della trasversalità delle prassi di inclusione negli 

ambiti dell’insegnamento curricolare, della gestione delle classi,dell’organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici, 

delle relazioni tra docenti, alunni e famiglie” (dalla Nota Miur 1551/2013 del 27 giugno 2013). 

Al fine di perseguire la politica per l’inclusione, come previsto dalla normativa vigente, è stato costituito il GLI che, 

integrando la funzione del preesistente GLH, estende il proprio lavoro alle problematiche relative a tutti i BES. Il GLI è 

formato da diverse componenti: • Dirigente Scolastico; • Genitori alunni disabili; • Rappresentante del Consiglio 

d’Istituto; • Funzioni strumentali per la disabilità, l’intercultura, continuità; • Rappresentanza dei Docenti per ogni 

ordine di scuola; • Referenti Commissione BES; • Neuropsichiatri o rappresentanti della Neuropsichiatria; • Assessore o 

rappresentante dei Servizi Sociali del Comune. 
 
 

 Integrazione Alunni L.104/92 
 
 

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

scolastico degli alunni diversamente abili attraverso una serie di interventi: 

- la conoscenza degli eventuali deficit e l’individuazione delle capacità potenziali, nonché la promozione delle 

condizioni in grado di ridurre le situazioni di handicap attraverso l’analisi delle risorse organizzative, culturali e 

professionali della scuola; 

- il riconoscimento delle risorse educative della famiglia; 

- il reperimento delle opportunità esistenti nell’ambiente. 
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Pertanto, per ciascun alunno all’inizio dell’anno scolastico viene predisposto congiuntamente dagli insegnanti, dai 

genitori, dagli specialisti dell’A.S.L. e dagli operatori esterni un apposito “Piano Educativo Individualizzato” (P.E.I.) in cui 

vengono pianificati obiettivi, metodologie, attività e strategie da adottare nel rispetto delle specificità individuali. Alla 

realizzazione di ogni specifico piano educativo e del progetto generale di integrazione concorrono: 

- tutti gli insegnanti della scuola e non soltanto le insegnanti di sostegno unitamente al team docente che accoglie 

il bambino con disabilità; 

- le altre agenzie educative (socio-sanitarie, enti pubblici, privati, famiglia e Personale Educativo Assistenziale 

(P.E.A.) messo a disposizione dagli Enti Locali) che, sulla base di apposite intese interistituzionali (Accordi di 

Programma Provinciali), si riuniscono nel Gruppo di Lavoro sull’Handicap (G.L.H.) d’Istituto per condividere le 

problematiche relative all’integrazione degli alunni con disabilità e realizzare il collegamento tra scuola e 

territorio; 

- il Gruppo Operativo per l’Integrazione, costituito dagli insegnanti di sostegno che operano all’interno del Istituto 

e periodicamente si incontrano per coordinare e monitorare i vari progetti di integrazione; 

- il Gruppo di Lavoro per l’Integrazione (G.L.H.) d’Istituto che funge da collegamento tra scuola e territorio e 

condivide le problematiche relative all’integrazione degli alunni con disabilità; 

- la Funzione Strumentale per l’Integrazione, rappresentata da un insegnante dell’Istituto. 

Da qualche anno il nostro Istituto ha aderito al Centro Servizi per l’Integrazione (C.S.H.) presso l’I.P.S.I.A. “Don Magnani” 

di Sassuolo, accordo di rete finalizzato alla documentazione, formazione e ricerca sulle tematiche dell’integrazione. 

 Per gli alunni della Scuola secondaria di 1° grado la collaborazione con l'Ente Locale permette di integrare 

l'offerta con ulteriori risorse (gruppo Babele, operatori specializzati). Il gruppo Babele è un gruppo di attività educativa e 

doposcuola che opera in collaborazione con la scuola per il recupero di alunni in difficoltà.  

 

 Disturbi Specifici dell’Apprendimento e/o con Bisogni Educativi Speciali 
 
Ai sensi della legge dell’8 ottobre 2010, n. 170 “Nuove norme in materia di disturbi specifici d’apprendimento in ambito 

scolastico”,  Il nostro Istituto Comprensivo riconosce la dislessia, la disgrafia/disortografia e la discalculia quali difficoltà 

specifiche di apprendimento, che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie 

neurologiche e di deficit sensoriali; inoltre, la CM n.8 del 6 marzo 2013 fa rientrare nella stessa Legge 170 anche gli 

alunni con Bisogni Educativi Speciali (ADHD -Deficit da Disturbo dell’Attenzione e dell’Iperattività, borderline cognitivi, 

disturbi dell’età evolutiva, svantaggio, anche temporaneo, di tipo socio-economico, linguistico, culturale). 

Nei confronti degli alunni con DSA e con BES, la scuola si impegna a:  

 

 approfondire la conoscenza degli aspetti cognitivi e psicologici relativi ai disturbi dell’apprendimento scolastico 

tramite iniziative di formazione 

 mettere in atto fin dalla scuola dell’infanzia strategie di intervento precoce mirate alla prevenzione e alla 

riduzione delle difficoltà di apprendimento 

 programmare nella scuola primaria screening per l’identificazione precoce delle difficoltà di apprendimento e 

attivare percorsi di potenziamento e recupero 

 garantire la predisposizione di un Piano Didattico Personalizzato per favorire l’uso di una didattica 

individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di 

caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa 

adeguate;  

 coltivare negli alunni una struttura positiva di apprendimento, aiutandoli a vivere l’apprendimento in condizioni 

di benessere;  
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 favorire il successo scolastico;  

 prevedere tecniche compensative, che possono comprendere anche l’uso delle tecnologie informatiche e degli 

strumenti di apprendimento alternativi, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini 

della qualità dei concetti da apprendere, oppure la possibilità di fruire di tempi più lunghi di esecuzione di quelli 

ordinari;  

 fruire nell’ambito delle attività di valutazione di adeguate forme di verifica e di valutazione, anche tramite la 

possibilità di utilizzare strumenti in funzione di ausilio, ovvero l’assegnazione di tempi più lunghi di esecuzione.  

 

Nel concreto dell’attività didattica, verranno utilizzati uno o più tra gli strumenti compensativi sotto indicati:  

 

 Tabella dei mesi, tabella dell’alfabeto, e dei vari caratteri.  

 Tavola pitagorica.  

 Tabella delle misure, tabella delle formule geometriche.  

 Calcolatrice.  

 Registratore.  

 Computer con programmi di video-scrittura con correttore ortografico e sintesi vocale.  

 Dispensa dalla lettura ad alta voce, scrittura veloce sotto dettatura, uso del vocabolario.  

 Studio mnemonico delle tabelline.  

 Dispensa, ove necessario, dallo studio della lingua straniera in forma scritta.  

 Programmazione di tempi più lunghi per prove scritte e per lo studio a casa.  

 Organizzazione di interrogazioni programmate.  

 Valutazione delle prove scritte e orali con modalità che tengano conto del contenuto e non della forma.  

 

Ulteriori strumenti possono essere utilizzati durante il percorso scolastico, in base alle fasi di sviluppo dello studente ed 

ai risultati acquisiti.  

Saranno favoriti tutti gli interventi per favorire l’integrazione nel gruppo classe e le attività di studio degli alunni, ad es. 

l’acquisto e l’utilizzo di idonei strumenti compensativi e/o informatici e la programmazione di attività di recupero e/o 

per piccoli gruppi.  

Si porrà inoltre attenzione anche alle loro eventuali difficoltà relazionali ed al contesto di vita e studio post-scuola 

(cercando la massima collaborazione possibile con le famiglie) anche per prevenire l’insorgere di situazioni di disagio. 

 

 

 



 38 

 

 

 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 
 

Come prospettato dalla L. 107/2015 – nei commi da 56 a 62 – le scuole sono chiamate a promuovere all’interno del 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale (D.M. 851 del 27 ottobre 

2015). 

Sono tre le principali linee di attività previste: 

1) miglioramento dotazioni hardware 

2) attività didattiche 

3) formazione insegnanti e personale amministrativo. 

Per quanto attiene il punto 1), la scuola ha provveduto a rispondere PON I  - Avviso 9035 del 13/07/2015 - FESR - 

REALIZZAZIONE/AMPLIAMENTO RETE LAN/WLAN mediante un progetto che prevede per la quasi totalità degli ambienti 

scolastici una copertura con connettività mobile - tramite una rete WIFI - disponibile per le attività didattiche, di 

formazione e di gestione amministrativa. 

Il progetto, che è stato accettato e autorizzato prevedendo un finanziamento di € 18.500 ed è stato portato a 

conclusione. 

Il cablaggio wireless generalizzato nelle aule e nei laboratori facilita la comunicazione, la ricerca, l'accesso alle 

informazioni e alle risorse, ai materiali didattici da parte degli allievi e dei docenti attraverso modalità didattiche 

mediate dalle ICT (Information and Communications Technology) finalizzate allo sviluppo della didattica collaborativa di 

classe. 

La nuova infrastruttura rende possibili nuovi canali di comunicazioni gestibili da parte dei docenti per la 

documentazione dei materiali per la didattica;  facilita le funzioni del Registro elettronico e apre nuovi spazi ai canali di 

comunicazione scuola/famiglia.  

Dal punto di vista amministrativo, l’introduzione di più aggiornate tecnologie consente una più agevole 

implementazione di Segreteria digitale, Protocollo informatico e Conservazione sostitutiva dei documenti 

dematerializzati, come già previsto dalle leggi vigenti. 

Tutto ciò avviene tramite accesso controllato a Internet ( in via di ultimazione ) e alle informazioni disponibili in rete.  

 

La creazione di una valida infrastruttura consente l’interattività in modalità WI-FI per un utilizzo più efficace delle 

dotazioni digitali e l’adeguamento della stesse nella scuola rappresenta, quindi, il successivo traguardo. Rispondendo al 

PON II- Avviso  12810 del 15/10/2015 - FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI la scuola si è  candidata per un 

finanziamento di € 22.000.  

Gli obiettivi di questo progetto sono: 

a) diffondere la cultura digitale attraverso la creazione di un laboratorio mobile nella scuola primaria e   

l’ammodernamento del laboratorio linguistico nella scuola secondaria di primo grado (già dotato di LIM); 

b) creare una postazione dedicata all’utenza, per favorire l’accesso alle funzionalità del registro elettronico e  

all'iscrizioni on-line per le famiglie che trovano problematico l’accesso a Internet presso le proprie abitazioni. 

Il Progetto al momento attuale risulta approvato ma non ancora finanziato. 

 

Nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale il Nostro istituto ha presentato un progetto “ Atelier Creativi “ 

che è stato approvato e finanziato e se ne prevede la completa realizzazione durante l’anno scolastico 2017-18.  
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Inoltre, seguendo la nota 17791 del 19 novembre 2015, è stato individuato il docente “animatore digitale”, incaricato di 

promuovere e coordinare diverse azioni quali: 

1) 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; 

2) COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ 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; 

3) 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 didattica di cui la scuola si è 

dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di 

coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di 

assistenza tecnica condotta da altre figure.  

La disponibilità dell’Animatore digitale comprenderà anche il supporto alla formazione riguardante strategie di 

intervento adottate dalla scuola per le disabilità. 

 

L’animatore digitale sarà destinatario di un percorso formativo ad hoc sugli ambiti e sulle azioni del PNSD inteso a 

sviluppare le competenze e le capacità adeguate al ruolo proposto. 

Attraverso la sinergia creata dalla combinazione di questi fattori verrà modificato il curricolo verticale degli studi 

in modo per inserire e approfondire competenze per l’acquisizione della “cittadinanza digitale”. Tali competenze non 

devono essere intese solamente come strumenti per la didattica, bensì come veicolo per lo sviluppo di competenze 

trasversali ed anche come nuova alfabetizzazione.    

In questo contesto va collocata l’introduzione al pensiero logico e computazionale, che con il PNSD diventa parte dei 

programmi della Scuola primaria, e la consuetudine agli aspetti operativi delle tecnologie informatiche. In questo 

paradigma, gli studenti devono essere utenti consapevoli di ambienti e strumenti digitali, ma anche produttori, creatori, 

progettisti. E i docenti, da parte loro, dovranno essere in condizione di agire come facilitatori di percorsi didattici 

innovativi basati su contenuti più familiari ai loro studenti. 

Altro importante tema è l’introduzione di tutti quegli elementi che fortificheranno gli utilizzatori nell’uso 

consapevole delle nuove tecnologie.   

La panoramica dei bisogni formativi si completa con la necessità di adeguare le competenze del personale A.T.A.  

all’applicazione del Codice dell’Amministrazione Digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e  s.m. 

In quest’ottica nel Nostro Istituto è già in funzione la Segreteria digitale, il Protocollo informatico e la 

Conservazione sostitutiva dei documenti dematerializzati, come previsto dalle leggi vigenti. 
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 AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

Qualificazione scolastica 

La nostra scuola propone ormai da anni l’ampliamento dell’offerta formativa, articolando iniziative e progetti finalizzati 

all’arricchimento dell’ordinaria programmazione didattica. Tali attività sono ogni anno proposte e deliberate  dal 

Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto. La scelta di realizzare dei progetti che interessino una o più classi nasce 

dall’attenta analisi delle esigenze e dei bisogni degli alunni che sono così coinvolti in attività finalizzate alla crescita 

individuale e di gruppo. I progetti sono realizzati dai docenti e /o esperti esterni, in base a bisogni emersi dalla realtà 

culturale e sociale del gruppo classe, alle risorse sociali, culturali ed economiche del territorio e agli spazi di cui la scuola 

dispone. 

Asse portante dell’intera attività progettuale è l’esigenza di promuovere negli alunni la socialità, l’integrazione, lo 

sviluppo ed il controllo dei diversi linguaggi, lo sviluppo di specifiche abilità, la conoscenza di nuove tecnologie e la 

sperimentazione scientifica.  Le esperienze già avviate hanno evidenziato con particolare chiarezza la necessità di fornire 

ai ragazzi ulteriori opportunità di ricerca, di approfondimento critico, di socializzazione e di confronto, attraverso 

l’organizzazione di attività complementari e integrative centrate sul recupero del gioco, dell’esplorazione, della 

manualità, della dimensione corporea e di altri linguaggi espressivi.  

Il Collegio dei docenti ritiene, infatti, che tali esperienze possano supportare e motivare l’apprendimento, la costruzione 

delle intelligenze dei ragazzi e l’interazione sociale. Le iniziative  curriculari ed extracurriculari  per la scuola dell’Infanzie 

e Primaria saranno svolte in orario scolastico mentre per la scuola Secondaria di II grado quelle  aggiuntive rispetto al 

curricolo obbligatorio, saranno realizzate nei tempi pomeridiani, con il coordinamento di alcuni docenti titolari nella 

scuola, forniti di particolari attitudini e di specifiche competenze negli ambiti di intervento. 

Sia in ambito curricolare che in ambito extracurricolare, è prevista la collaborazione di esperti esterni (Enti locali, 

Associazioni culturali, Associazioni professionali, altre scuole) operanti sul territorio, al fine di integrare le competenze 

dei docenti della scuola con apporti operativi di alto e comprovato spessore culturale. I percorsi didattici e le 

metodologie da adottare relativi a tutte le iniziative programmate saranno strettamente connessi alle scelte culturali e 

pedagogiche di fondo del Piano dell’Offerta Formativa. 
 

Criteri per l'individuazione dei progetti di arricchimento e ampliamento dell'Offerta Formativa 

- Coerenza degli obiettivi con il PTOF 

- Partecipazione: maggior numero degli allievi /classi coinvolti nel progetto 

- Continuità: progetti pluriennali già avviati nei precedenti anni scolastici 

- Efficacia: rispondenza tra i bisogni ed i risultati attesi, anche attraverso il monitoraggio in itinere e finale e sulla base 

dell'efficacia rilevata nei precedenti anni scolastici 

- Promozione del lavoro in team: numero delle professionalità impegnate 

- Razionalizzazione della spesa interna: pianificazione economica - rapporto docenti/ numero di alunni coinvolti costo 

stimato per alunno a carico della Scuola finanziamenti integrativi da parte delle famiglie e/o di altri Enti 

- Apertura al territorio, continuità, sinergie culturali: rapporti con scuole, enti locali, agenzie formative, ass.ni culturali 

accreditate, reti, protocolli di intesa, convenzioni 

L'approvazione definitiva dei progetti è subordinata, oltre che al consenso del Collegio dei Docenti, alla verifica della 

compatibilità finanziaria monitorata dal D.S. e dal D.S.G.A. e all'adozione finale da parte del Consiglio d’Istituto. 

Nel dettaglio i progetti di ampliamento ed arricchimento dell’Offerta Formativa possono essere consultati in Allegato. 
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IL FABBISOGNO DI POSTI DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA 
 

Personale docente 
La legge 107 istituisce l’organico dell’autonomia, “funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle 

istituzioni scolastiche (…) I docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale 

dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e 

di coordinamento” (Art.1,comma 5). 

L'organico dell'autonomia comprende: 

- l'organico di diritto di posto comune 

- l’organico di diritto di posto di sostegno 

- i posti per il potenziamento dell’offerta formativa, 

- i posti per l'organizzazione, la progettazione e il coordinamento, incluso il fabbisogno per i progetti e le convenzioni 

per le reti di scuole. 

A partire dal 2016/17 l'organico sarà ripartito tra le Regioni, in base al numero delle classi per i posti comuni, mentre i 

posti del potenziamento sulla base del numero degli alunni. Per il sostegno il numero di docenti è determinato sulla base 

del numero degli alunni disabili. 

 
 
 
 

Posti comuni e di sostegno  

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

 

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

 Posto 
comune 

Posto di 
sostegno 

IRC  

Scuola 
dell’infanzia  

a.s. 2016-17: n. 22  2 16,5h. 11 sezioni a tempo pieno  

a.s. 2017-18: n. 22 2 16,5h. 11 sezioni a tempo pieno  

a.s. 2018-19: n. 22 N.D. 16,5h. N.D. dato da verificare 

Scuola 
primaria  

a.s. 2016-17: n. 
 

34  5 20 h. 17 sezioni a tempo pieno  

a.s. 2017-18: n. 
 

34 4 20 h 17 sezioni a tempo pieno  

a.s. 2018-19: n. 34 4 20 h. 17 sezioni a tempo pieno  
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “G. Leopardi”  
 

Classe di 
concorso/s
ostegno 

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 Motivazione: indicare il piano delle 
classi previste e le loro 
caratteristiche  

 
A028 

1 1 1 9 classi a 30 ore  

A030 1 1 1 “ 

A032 1 1 1 “ 

A033 1 1 1 “ 

A043 5 5 5 “ 

A059 3  3  3  “ 

A245 1  1  1  “ 

A345 1 e 9 h. 1 e 9 h. 1 e 9 h. “ 

IRC 9 h. 9 h. 9 h. “ 

Attività 
Altern. 

9 h. 9 h. 9 h. “ 

AD00 4 4 e 9 h. 6 “ 

  

 

POSTI PER IL POTENZIAMENTO  
 

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

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

A345 o specialista inglese 
 

1 Per garantire la copertura dell’insegnamento ordinario di 
inglese su tutte le classi della scuola primaria 

Posto comune 2 Piano di Miglioramento primaria 

A030 1 Potenziamento motoria scuola primaria 

A043 /A059 1 Piano di Miglioramento secondaria di primo grado 

A030 1 Potenziamento motoria scuola secondaria di primo grado 

posto comune primaria 
posto comune infanzia 
A043 /A059 

2 
2 
1 

 
Unità disponibili per supplenze 
 

ITP C300 1 Insegnante tecnico pratico informatica 

 

 
Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri come riportati nel 
comma 14 art. 1 legge 107/2015.  
 

Tipologia  n. 

Assistente amministrativo  
DSGA 
 

4 
1 

Collaboratore scolastico 
 

15 + 1 a sostegno per 2 collaboratori a mansioni ridotte  + 1 
per apertura pomeridiana scuola secondaria 

Assistente tecnico e relativo profilo (solo scuole 
superiori) 

--- 

Altro  
 

 



 43 

 

POSTI DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA     a.s. 2017/18 
 

A fronte delle proposte formulate in base alla  legge 107  che istituisce l’organico dell’autonomia, (Art.1,comma 5). 

L'organico dell'autonomia assegnato all’Istituto Comprensivo Fiorano Modenese 1^ è cosi costituito: 
 

Posti comuni e di sostegno  ( organico di fatto assegnato dopo i sostegni in deroga ) 

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

 Anno 
Scolastico 

Posto 
comune 

Posto di 
sostegno 

IRC L. 2 
Ingle
se 

 

Scuola 
dell’infanzia  

a.s. 2017-18:  20 4 + 8 h 15 h.  10 sezioni a tempo pieno  

Scuola primaria   
a.s. 2017-18:   

 
33  

 
5 + 9 h 

 
20 h 

 
12 h 

17 sezioni a tempo pieno  
di cui una con utilizzo di una persona 
assegnata come potenziamento 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “G. Leopardi”  
 

Classe di concorso/sostegno a.s. 2016-17 Motivazione: indicare il piano delle classi previste e le loro 
caratteristiche  

A028 1 9 classi a 30 ore  

A030 1 “ 

A032 1 “ 

A033 1 “ 

A043 5 “ 

A059 3  “ 

A245 1  “ 

A345 1 e 9 h. “ 

IRC 9 h. “ 

Attività 
Altern. 

6 h. “ 

AD00 4 e 6 h “ 
 

POSTI PER IL POTENZIAMENTO  
 

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

n. docenti  Motivazione  

 
Posto comune 

 
3 

Potenziamento Primaria: 
1 utilizzato per completamento orario tempo pieno 
2 utilizzate come potenziamento su indicazione del collegio 
Docenti 

AD00 1 Potenziamento Secondaria I° grado ( sostegno ) 

A032 1 Potenziamento Secondaria I° grado ( musica ) 
 

POSTI PPERSONALE AMMINISTRATIVO ED AUSILIARIO,  
 

Tipologia  n. 

Assistente amministrativo  
DSGA 

4 
1 

Collaboratore scolastico 16 + 18 h 
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LA PARTECIPAZIONE DEI GENITORI 
 

La famiglia entra nella scuola quale rappresentante dei bambini e come tale partecipa al contratto educativo 

condividendone responsabilità e impegni nel rispetto reciproco di competenze e ruoli. 

Strategica diventa l’alleanza tra scuola e famiglia, che dovrebbe basarsi su alcuni principi condivisi. 

 la scuola e la famiglia hanno il compito di sostenere l’alunno nella progressiva conquista della sua autonomia di 

giudizio e scelta, nella sua assunzione di impegni e nel suo inserimento attivo nel mondo delle relazioni 

interpersonali, sulla base dell’accettazione e del rispetto dell’altro, del dialogo e della partecipazione al bene 

comune; 

 la scuola, in collaborazione con la famiglia, persegue la formazione dell’alfabetizzazione culturale e concorre a 

sviluppare la potenziale creatività del bambino; 

 la scuola e la famiglia educano alla parità, alla democrazia nella democrazia, alla convivenza tra i popoli, al 

rispetto della diversità  tra persone di ogni genere, credo, razza e religione, al rispetto delle regole, alla 

solidarietà ed alla cooperazione; 

 la famiglia è la prima responsabile dell’educazione dei propri figli, mentre la scuola è un servizio di aiuto alla 

famiglia e la bambino e non può esaurire tutte le funzioni educative; 

 la famiglia e la scuola dialogano costantemente e promuovono il senso di identità nella comunità, cooperando 

concretamente nel trovare soluzioni costruttive ai problemi che si incontrano; 

 la famiglia ha il diritto di conoscere e prendere visione di tutto quello che riguarda la vita scolastica del proprio 

figlio e l’organizzazione scolastica relativa. La scuola agisce secondo criteri di trasparenza, obiettività e equità. 

I rapporti tra scuola e famiglia si organizzano nella duplice modalità di incontri in Assemblea e colloqui individuali. 

I momenti assembleari rispondono ad esigenze di dibattito, di formulazione di proposte, di confronto culturale. Sono il 

luogo privilegiato per la costruzione di valori comuni e condivisi. 

Ai colloqui individuali si attribuisce una funzione primaria per uno scambio di informazioni necessarie all’elaborazione di 

un’immagine del bambino  sia nel contesto scolastico sia al di fuori di esso: 

o per comunicare in un clima disteso la situazione socio - affettiva e conoscitiva del bambino; 

o per costruire con la famiglia possibili itinerari per il superamento delle difficoltà. 

 

La comunicazione scuola famiglia si realizza:  

 

nella scuola dell’Infanzia 

 Nel mese di settembre, prima dell’inizio di ogni attività, in ciascuna scuola materna si svolgono specifiche 

riunioni per i nuovi iscritti; 

 per favorire e realizzare la continuità educativa tra famiglia e scuola in ogni plesso vengono programmate, con 

tutti i genitori in giorni e orari concordati preventivamente, assemblee, colloqui individuali e  feste 

 gli insegnanti sono disponibili a colloqui individuali durante l’anno scolastico qualora se ne presenti la necessità 

o a seguito della richiesta dei genitori. 

 

nella scuola Primaria 

 Momenti assembleari calendarizzati; 

 coinvolgimento in feste e spettacoli; 

 colloqui individuali, adeguatamente calendarizzati, in occasione della consegna del documento di valutazione a 

conclusione del primo quadrimestre ed al termine dell’anno scolastico per informare le famiglie sui livelli di 

apprendimento e sul grado complessivo di maturazione raggiunto dal bambino. 

 Eventuali ulteriori colloqui individuali, su richiesta della famiglia o della scuola, con il team docente. 
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nella scuola Secondaria di I° grado 

 L’ apertura dei Consigli di classe a tutti i Genitori (I Consigli di classe, nei quali è prevista la partecipazione dei 

rappresentanti eletti, sono aperti a tutti i genitori e di fatto si trasformano in assemblee di classe nelle quali si 

parla della programmazione didattica e dell’andamento scolastico dei ragazzi. Per favorire la partecipazione 

delle famiglie la convocazione delle sedute è prevista dopo le ore 18). 

 La collaborazione costante con il Comitato dei Genitori di cui un gruppo eletto fa parte del Consiglio di Istituto. 

 La costituzione di commissioni miste Genitori-Docenti riguardanti la stesura e la verifica del POF, le iniziative 

comuni: feste, iniziative culturali, spettacoli, corsi serali e conferenze 

 L’apertura della Scuola per eventuali riunioni, assemblee di classe, iniziative del Comitato genitori per 

conferenze in cui la scuola mette a disposizione i locali e le attrezzature informatiche. 

 Un adeguato sistema di colloqui individuali e generali. 

 

 

Altre  iniziative di Istituto volte alla promozione di momenti di incontro/ apertura verso le famiglie ed il territorio 

e che coinvolgono di volta in volta i diversi ordini di scuola sono: 

 La Festa di Natale  

 Feste di fine anno  

 La partecipazione a Campionasti Studenteschi 

 Spettacoli teatrali  

 Costituzione del Centro Sportivo Scolastico 

 

 

Esiste inoltre una associazione “ Comitato Genitori per la Scuola  ” ( GPS ) che si riunisce periodicamente per esaminare 

la situazione, formulare proposte e progettare iniziative tendenti ad un maggiore coinvolgimento delle famiglie nella vita 

della scuola.  

 

 

IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

 

Ricordando che la responsabilità del successo scolastico è bilaterale (scuola da un lato e alunno/famiglia dall’altro,) 

ai sensi di quanto previsto dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, quale reciproco impegno e reciproco 

riconoscimento dei diritti di ciascuno, la scuola propone  un PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ . 

L’Istituto Comprensivo Fiorano Modenese I^ ha formulato e propone ai genitori degli alunni un patto educativo di 

corresponsabilità “finalizzato a definire, in maniera dettagliata e condivisa, diritti e doveri nel rapporto tra istituzione 

scolastica autonoma, studenti e famiglie” (art. 3 comma1 del DPR 235/2007). L’obiettivo del patto educativo , vincolante 

con la sua sottoscrizione, è quello di “impegnare le famiglie, fin dal momento dell’iscrizione, a condividere con la scuola i 

nuclei fondanti dell’azione educativa”(nota ministeriale del 31 luglio 2008). 

 (Vedi allegato ) 
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ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE 
 
 

ORGANIGRAMMA 
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Organi Collegiali 

 

CONSIGLIO DI ISTITUTO   

 

E’ costituito da: 
 8 genitori, uno dei quali presiede 
 8 docenti 
 2 personale A.T.A 
 il Dirigente Scolastico 

 Elabora ed adotta gli indirizzi generali (POF) 

 Delibera il bilancio e l’impiego dei mezzi finanziari 

 Predispone il regolamento interno 

 Adatta il calendario scolastico 
 Delibera in merito alle uscite scolastiche 

 

GIUNTA ESECUTIVA 

 

E’ costituita: 
 dal Dirigente Scolastico che presiede 
 2 genitori 
 1 docente 
 1 personale A.T.A 
 Direttore Amministrativo 

 Predispone i lavori del Consiglio di Istituto 

 

COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

E’ costituito: 
 dai docenti della scuola dell’Infanzia / scuola 

Primaria e scuola Secondaria di 1° grado 
 dal Dirigente Scolastico che presiede 
 
 

 Delibera il funzionamento didattico della scuola, e le 
attività di sperimentazione, il piano di aggiornamento, 
la scelta dei libri di testo 

 Delibera il Piano dell’Offerta Formativa e la 
Programmazione Educativa 

 Formula proposte per la formazione e la composizione 
delle classi e l’assegnazione dei docenti 

 Valuta la realizzazione di quanto indicato dal POF 
 Elegge il Comitato di Valutazione ed individua le 

Funzioni Strumentali 
 

CONSIGLIO DI INTERSEZIONE   /  INTERCLASSE  Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 

 

E’ costituito da: 
 1 genitore per ogni sezione / classe 
 gli insegnanti di ogni sezione / classe 
 il Dirigente Scolastico o suo delegato 

 Formula proposte sull’organizzazione educativa e 
didattica e sulle sperimentazioni 

 agevola  ed estende i rapporti fra docenti e genitori 
 esamina i problemi e propone soluzioni 

 

CONSIGLIO DI CLASSE      Scuola Secondaria di 1° grado 

 

E’ costituito da: 
 4 genitori per ogni  classe 
 gli insegnanti che operano nella classe 
 il Dirigente Scolastico o suo delegato 

 Ha il compito di progettare, organizzare, 
 verificare, controllare e valutare la vita  didattica 
 delle classi di competenza 

 

COMITATO DI VALUTAZIONE 

 

E’ costituito: 
 Il Dirigente Scolastico che presiede 
 3 docenti ( 2 nominati dal Collegio docenti + 1 
 dal Consiglio di Istituto 
 2 genitori 
 1 componente esterno nominato dall’ USR 

 

 



 48 

 

 

 

Il Consiglio di Istituto è costituito dai seguenti rappresentanti 
 

Consiglio di Istituto            Giunta Esecutiva    

DOCENTI GENITORI NON  DOCENTI  Membro Ruolo 

 
Gambari Marina 

Presidente 
Ciambellini Micaela 

 
Bartucci Carmela 

 Casolari A. Dir. Scol 

Panini Giuliano Ruini Loretta Di Lorenzo Teresa  Macchi G. Dir. Amm. 

Tardini Maria Cristina Giummo Maria 
Giovanna 

  Bartucci 
Carmela 

Non Doc. 

Bondì Angela Rossi Francesca   Ciambellini 
Micaela 

Gen. 

Cantacesso Maria Ibba Francesco   Ruini Loretta Gen. 

Arcangeli Alberto Cagossi Nicoletta   Arcangeli 
Alberto 

Doc. 

Durante Cinzia Formisano Mattia     

Casoni Renata Iasevoli Marianna     
 

 

a) Gruppi di lavoro e Commissioni 
 
 

GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIVITA’ E L’ HANDICAP DI ISTITUTO L.104  

 

Composto dal Dirigente, docenti di sostegno e di classe, rappresentanti dei genitori, dell’Ente Locale, dell’ASL 

e dei Servizi Sociali e all’occorrenza da esperti, collabora alle iniziative educative e  di integrazione analizzando 

la situazione complessiva all’interno del Istituto, valutando le risorse umane e materiali, formulando progetti 

per la continuità fra ordini di scuola e per l’aggiornamento del personale. 

 

COMMISSIONE  MENSA 

 

Composta da rappresentanti dell’Amministrazione Comunale ( in quanto ente che eroga il servizio),  

insegnanti e genitori  delle scuole ove funziona il servizio mensa ed ha il compito si svolgere  un azione di 

monitoraggio, controllo e proposta in merito alle mense scolastiche stesse. 

 



 49 

 

 

 
 

GRUPPO OPERATIVO D.L. 81/2008 

 

La sicurezza si è inserita a pieno titolo nel sistema educativo del nostro Istituto creando nuovi percorsi didattici e 

soprattutto quegli atteggiamenti mentali negli utenti e negli operatori volti a creare un equilibrato approccio a gestire 

emergenze e rischi. 

In questi anni gli operatori scolastici hanno maturato un atteggiamento più consapevole e un’interazione più dinamica 

del concetto di sicurezza. Essa è specificità della scuola in cui si opera, è la dimensione quotidiana in cui 

apprendimento, socializzazione ed interazione sono le componenti di professionalità, quindi di qualità.  

Alla luce del Decreto  Legislativo 626 / 94 all’interno dei plessi scolastici è costituita una squadra antincendio,  

composta da personale docente ed Ata (bidelle) formatosi con un corso attivato nell’anno scolastico 1999/2000 dai 

V.V.F. del Comando Provinciale di Modena. Scopo del corso di formazione è stato quello di fare comprendere che la 

conoscenza dei pericoli di incendio provocano un comportamento più responsabile ad evidente vantaggio della 

sicurezza. Quindi si è giunti ad una maggior conoscenza e consapevolezza da parte dei docenti formati  

di : 

 provvedimenti per la salvaguardia delle persone ( uscite d’emergenza, segnaletiche, porte REI, piano d’esodo 

ed esercitazioni di sfollamento, compartimentazione dei locali ….) 

 provvedimenti per ridurre la probabilità dell’insorgere di incendi ( divieto di fumo, impianti elettrici a norma, 

impiego di materiali difficilmente infiammabili … ) 

 installazione di attrezzature per lo spegnimento di incendi ( estintori, rete idrica antincendio, impianti 

automatici di spegnimento a pioggia … ) 

Il personale referente alla sicurezza ha operato per predisporre un piano di emergenza, completo di planimetria ( piano 

d’esodo ) nel quale sono riportate la distribuzione e la destinazione dei vari ambienti scolastici, le vie di esodo, le 

attrezzature e gli impianti di spegnimento – incendi. 

Il piano d’esodo e le esercitazioni di sfollamento sono programmate periodicamente nel corso dell’anno scolastico. 

Esso è noto a tutto il personale tra il quale sono stati individuati responsabili che dirigono le operazioni di evacuazione 

in modo che esse si svolgano in modo ordinato. 

Infine vi è all’interno di ogni plesso scolastico personale formato per prestare il primo soccorso a persone infortunate.  

Il personale docente e' stato formato con diversi corsi di aggiornamento, organizzati dall' AUSL di Sassuolo. 

In ogni plesso è predisposta una cassetta di pronto soccorso con relativo materiale di medicazione come riportato dal 

Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956 n 303. 

Partendo dalla programmazione di Studi Sociali, ogni insegnante opera per fare comprendere ai ragazzi che ogni società 

è organizzata da leggi scritte, che tutti devono rispettare, in tal senso va inteso il Decreto Legislativo 626/'94: norma 

che stabilisce le principali regole di sicurezza nei luoghi pubblici e di lavoro, compresa la scuola.   

Con l' aiuto della topologia e con esercizi pratici di orientamento gli alunni sono messi in condizione di interiorizzare i 

percorsi più brevi, in qualunque spazio scolastico si trovino, per porsi al sicuro in caso di incendio, terremoto altra 

calamità …. 

Particolare cura viene dedicata all' osservazione della simbologia dei segnali che indicano le vie di fuga e i presidi di 

sicurezza. Per queste attività, nel primo ciclo, si può prendere spunto dalla programmazione curricolare sulle forme e 
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sui colori. 

Le esercitazioni periodiche, volte ad interiorizzare come evacuare in modo ordinato, incolonnandosi dietro ai compagni, 

seguendo le vie di fuga indicate e raggiungendo il punto di raccolta assegnato e precedentemente individuato sono 

l'obiettivo finale e il livello comportamentale al quale ogni membro della comunità educante deve tendere. 

Per ultimo, l'obiettivo emotivo - comportamentale è quello di mantenere la calma necessaria per eseguire le istruzioni 

suggerite dalla Protezione Civile:  giungere alla consapevolezza del concetto dinamico di sicurezza. 

 

Addetti Sicurezza Legge 81/2008   

 

Scuola Primaria Scuola dell’Infanzia Scuola Secondaria 1° 

Macchi Gabriele Anglano Amelia 

Galasso Rossana 

Grimaldi Daniela 

 

 

Responsabile Lavoratori  

Sicurezza 

 

 

Taurasi Altieri 

 

Collaborazione con il Dirigente per la gestione della sicurezza nelle scuole dell’Istituto 

Comprensivo. 
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LA SEGRETERIA 

 
 

Contatti:  

 
 
 
 
 
 

Personale  Funzioni 

Direttore Amministrativo   Responsabile dei servizi amministrativi e del personale A.T.A. 

Assistenti 
Amministrativi 

   

  

 Gestione personale docente  

 Gestione alunni  e sicurezza 

 Gestione personale docente e ATA 

 Gestione protocollo ed uscite didattiche 

 

Orario di funzionamento 

 

UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

ORARIO APERTURA AL PUBBLICO 

 

dal Lunedì al Giovedì: 

  dalle ore   7.30 alle ore 13.30 

  dalle ore 14.00 alle ore 17.00 

 

Venerdì dalle ore   7.30 alle ore 13.30 

 

Sabato  dalle ore   7.30 alle ore 13.00 

  

Dal Lunedì al Venerdì  

 dalle ore 11,00 alle ore 13,00 

 Sabato dalle ore 10,45 alle 12,45 

Lunedì e Giovedì 

al pomeriggio: dalle ore 14,30 alle 16,45 

l’orario di apertura potrà subire delle variazioni a seconda 

delle esigenze di servizio previa autorizzazione da parte del 

D.S.  o del D.S.G.A.. 

NB: Il Dirigente Scolastico riceve normalmente su 

appuntamento 
 

La distribuzione moduli – iscrizioni : in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, si inviano, con un congruo 
anticipo ai genitori degli obbligati, il modulo d’iscrizione, le informazioni relative alle assemblee, le scadenze degli 
adempimenti. L’iscrizione viene fatta immediatamente. 
Il rilascio dei certificati è effettuato nel normale orario di apertura della segreteria al pubblico, dietro richiesta scritta 
La consegna degli attestati e documenti di valutazione viene fatta dagli insegnanti nei tempi previsti dal Calendario 

Scolastico di Istituto. 

 INFORMAZIONE  
 

La scuola assicura spazi visibili adibiti all’informazione nei quali sono collocati gli atti pubblici  e sindacali 
Tali spazi sono denominati:     - Albo di Istituto on line e - Bacheca Sindacale

Telefono 0536 911211 

Fax 0536 910868 

e-mail moic832004@istruzione.it 

  

mailto:moic832004@istruzione.it
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I SERVIZI COMUNALI 
 

 
Mensa  

La mensa gestita dalla Cooperativa  “ Cir ” è disponibile per tutte le sezioni di Scuola Materna, per tutte le 

classi a Tempo Pieno.  Per usufruire delle mensa i genitori devono procurarsi i blocchetti dei buoni pasto 

presso la Tesoreria Comunale; il costo di ogni buono pasto viene stabilito ogni anno dalla Amministrazione 

Comunale. 

 

 

Trasporto 

È possibile usufruire del servizio di trasporto scolastico;  la retta del servizio di scuolabus  viene stabilita 

ogni anno dalla Amministrazione Comunale. 

Inoltre viene garantito il servizio di scuolabus, concordato con l’ufficio scuola del Comune, per le uscite 

didattiche verso mete di interesse culturale e didattico:  musei, monumenti,  mostre, uscite relative 

all’Educazione Ambientale. 
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LA VALUTAZIONE 

 

 
La valutazione serve innanzitutto al docente per conoscere gli alunni, per migliorare l'attività didattica, per 

individuare le strategie educative più efficaci ed evitare così gli insuccessi e mettere sempre gli alunni nella 

condizione di  apprendere. La valutazione serve poi all'alunno per aumentare la stima verso di sé, per 

scoprire i punti di forza e di debolezza, per auto-valutarsi, per orientare i propri comportamenti e le scelte 

future. 

Al fine di ottenere omogeneità nelle valutazioni disciplinari, di rendere trasparente l’azione valutativa della 

nostra scuola e di avviare gli alunni alla consapevolezza del significato attribuito al voto espresso in decimi, i 

docenti della stessa disciplina, ad inizio di anno scolastico, concordano ed esplicitano i criteri di valutazione 

delle prove scritte sulla base di indicatori e descrittori condivisi . 

Nella Scuola dell’Infanzia, l'attività di valutazione mira a riconoscere, accompagnare, descrivere e 

documentare i processi di crescita dei bambini. Alla fine di ogni anno di frequenza, i bambini non sono 

soggetti a una valutazione codificata, ma viene registrato il percorso individuale, attraverso griglie di 

rilevazione. 

Nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di I Grado la valutazione ha come oggetto il processo di 

apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione 

periodica e finale degli apprendimenti viene espressa con voto in decimi riportato anche in lettere ed 

illustrate, nella sola Scuola Primaria, con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto 

dall’alunno. 

La valutazione dell'Insegnamento della religione cattolica è espressa con giudizio sintetico articolato in 

cinque livelli di merito. 

La valutazione del comportamento degli alunni, attribuita collegialmente dai docenti contitolari della classe 

oppure dal Consiglio di Classe, è espressa attraverso un giudizio nella Scuola Primaria e con voto numerico 

in decimi nella scuola Secondaria di I Grado. 

Nel promuovere il processo formativo della persona, assume particolare rilievo la valutazione degli alunni 

con bisogni educativi speciali (BES), adeguatamente certificati. Gli insegnanti, facendo uso degli strumenti 

compensativi e delle misure dispensative, previste dalla normativa vigente, hanno il compito di accertare le 

competenze raggiunte ed esprimere un voto in decimi tenendo conto sempre delle potenzialità della 

persona, della situazione di partenza e delle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato 

(PEI) o del piano didattico personalizzato (PDP). 

I risultati sono comunicati alle famiglie con le seguenti modalità: 

- scheda di valutazione quadrimestrale; 

- colloqui individuali; 

- raccolta della documentazione. 

I criteri di valutazione per i singoli ordini di scuola sono disponibili tra i documenti in appendice. 

 

In allegato al presente documento il Dossier Valutazione dell’I.C. Fiorano Modenese 1^ 
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VALUTAZIONE  DI ISTITUTO 

 
 

L’Istituto Comprensivo Fiorano Modenese 1^  monitorerà il livello qualitativo della propria offerta 

formativa attraverso le seguenti fasi e modalità: 

 

 Collegio Docenti 

 Docenti e Genitori confronteranno opinioni e osservazioni negli organismi preposti: Consiglio 

d'istituto, commissione scuola-famiglia, gruppo di lavoro tra rappresentanti di quinta elementare e 

di prima media.  

 Valutazione qualitativa e quantitativa dei laboratori didattici :  

 attività integrative : raccolta delle osservazioni dei vari consigli di classe sui  risultati conseguiti: 

archivio di percorsi ed esperienze.  

 laboratori attivati con la collaborazione del territorio: valutazione a fine anno  sulla base di 

questionari appositamente predisposti dall'ente locale.  

 laboratori e aule speciali: raccolta di dati sull'uso degli spazi e delle attrezzature  per una 

migliore distribuzione degli investimenti  

 Valutazione dell'attività di integrazione degli alunni diversamente abili: é costituita un'apposita 

commissione formata dai un coordinatore del gruppo H, due docenti, un genitore, un 

rappresentante del personale ATA, un rappresentante dell'ente locale, un rappresentante del 

servizio materno infantile dell'Asl di Sassuolo e dal Dirigente Scolastico della scuola con l’obiettivo 

di programmare e valutare le attività svolte.  
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SERVIZI EXTRASCOLASTICI 

 
I SERVIZI COMUNALI 
 

 
Mensa  

La mensa gestita dalla Cooperativa  “ Cir ” è disponibile per tutte le sezioni di Scuola Materna, per tutte le 

classi a Tempo Pieno.  Per usufruire delle mensa i genitori devono procurarsi i blocchetti dei buoni pasto 

presso la Tesoreria Comunale; il costo di ogni buono pasto viene stabilito ogni anno dalla Amministrazione 

Comunale. 

 

 

Trasporto 

È possibile usufruire del servizio di trasporto scolastico;  la retta del servizio di scuolabus  viene stabilita 

ogni anno dalla Amministrazione Comunale. 

Inoltre viene garantito il servizio di scuolabus, concordato con l’ufficio scuola del Comune, per le uscite 

didattiche verso mete di interesse culturale e didattico:  musei, monumenti,  mostre, uscite relative 

all’Educazione Ambientale. 
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OFFERTE FORMATIVE EXTRASCOLASTICHE 

 
Per le attività esterne agli ambienti scolastici le classi e le sezioni usufruiscono di numerose opportunità 

offerte dal territorio circostante: 

 Gli spazi scolastici di altri plessi ( aule, palestre, teatrini ) 

 Gli impianti sportivi ( palestre, campi e piscine ) 

 Le strutture Comunali o Private  

 

Teatro  

Tutte le classi delle scuole Primarie e le sezioni di scuola dell’ Infanzia possono partecipare agli spettacoli 

teatrali presso il teatro Astoria che verranno allestiti in base ad una programmazione presentata d inizio 

anno scolastico ed alla effettiva realizzazione dello spettacolo stesso.   

 

Ludoteca   

 Laboratori di manualità creativa  

- Laboratorio per i bambini della classe Prima della scuola primaria sulla costruzione della di 

un manufatto  a conclusione del progetto “ accoglienza ” 

- Laboratorio per la costruzione di decorazioni natalizie rivolto a tutte le classi II, III, IV  e della 

scuola Primaria 

- Laboratorio “ I giocattoli di una volta ” rivolto alle classi II  scuola Primaria 

 

Biblioteca 

 Letture animate per la scuola dell’Infanzia e Primaria 

 Prestito materiale librario per la scuola dell’Infanzia e Primaria 

 

Castello di Spezzano 

Tutte le classi possono visitare il Museo della Ceramica (mostra permanente), le mostre  estemporanee e 

partecipare ai laboratori di ceramica. 

E’ possibile inoltre visitare l’Acetaia Comunale ( quest’anno hanno aderito le classi II scuola Primaria ) 

Inoltre rientrano nelle attività didattiche decentrate tutte le visite guidate ed i viaggi d’istruzione 

debitamente documentati nell’Agenda di Team verso mete di interesse culturale e didattico: musei, 

monumenti, mostre e tutte le uscite relative all’Educazione Ambientale. 
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L’ INFORMAZIONE 

 

L'organizzazione che l’Istituto si è data richiede il ricorso ad adeguati strumenti di informazione esterna e di 

comunicazione interna. 

Da un lato è necessario costruire una  fitta rete di comunicazione interna all'istituzione scolastica per far in 

modo che tutti  gli operatori siano  pienamente consapevoli del  progetto comune e lo condividano. 

Dall’altro è opportuno  affinare strumenti di comunicazione con l'esterno per  descrivere correttamente 

caratteristiche e modalità di funzionamento del servizio che viene offerto e proposto dalla scuola. 

 

Riassumendo e schematizzando si tratta di: 

 garantire la massima informazione possibile agli utenti, 

 favorire la circolazione delle informazioni all'interno della scuola, 

 documentare l'attività didattica  

 rendere visibile all'esterno il "prodotto scolastico", 

 dotarsi di strumenti per ottenere informazioni dall'esterno. 

 
La divulgazione del PTOF  e delle principali attività avverrà tramite il sito WEB   istituzionale  

http://www.icfiorano.gov.it. 

 

 


