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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

La presenza di una popolazione scolastica molto varia che vede un'ampia zona di disagio 
culturale e socio-economico, rappresentato da almeno un 30% di famiglie con cittadinanza 
non italiana e da un'ampia fascia di famiglie italiane in situazione di difficoltà' personale e 
sociale, obbliga la scuola a programmare una politica di integrazione, accettazione e 
accoglienza nei confronti degli alunni e del loro contesto familiare.

Vincoli

Nella programmazione del percorso educativo e didattico gli insegnanti progettano percorsi 
per competenze e obiettivi che tengano conto di facilitazioni ed interventi personalizzati nel 
processo di apprendimento. Ciò  richiede, soprattutto nella scuola primaria tutta a tempo 
pieno, di prevedere l'uso delle compresenze degli insegnanti su percorsi educativi per livelli, 
tesi al successo formativo anche della fascia più debole degli alunni. I dati INVALSI sono falsati 
dal fatto che non tutte le classi hanno partecipato alla rilevazione nazionale, per iniziative 
sindacali.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

La complessità' dell'utenza ha creato una buona collaborazione tra tutte le agenzie del 
territorio (Ente Locale, Associazioni, Enti di formazione...) che collaborano con la scuola per la 
creazione di un percorso formativo ricco di opportunità'. Si sono create reti di scuole e reti 
territoriali che prevedono anche le attività' di volontariato.

4



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. N.3 LAME

Vincoli

La stessa complessità' dell'utenza chiama la scuola a programmare molto attentamente sia le 
attività' didattiche sia quelle di ampliamento dell'offerta formativa. Anche le risorse 
economiche sia di provenienza pubblica che privata (molto esigue) non permettono di dar 
corso a una progettazione su larga scala che vada a toccare tutte le esigenze dell'utenza.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Gli edifici scolastici sono sufficientemente idonei, anche se necessiterebbero di adeguamenti 
e ristrutturazioni. Tutte le scuole sono dotate di aree verdi ampie, l'Ente locale ha fatto 
recentemente lavori consistenti per la riparazione dei tetti e di alcune infrastrutture. A proprie 
spese la scuola anche con l'aiuto di volontari ha creato le strutture informatiche interne ( ogni 
locale e' dotato di connessione a filo). La scuola media e' la meglio dotata. In ogni plesso, 
tranne la scuola dell'Infanzia, e' stata creata una rete interna con server. Sono presenti 
laboratori di informatica che possono ospitare dai 10 a 25 alunni. Si sta sperimentando l'uso 
di software open source. L'ente locale ha fato arrivare al plesso principale la fibra ottica con il 
progetto Lepida.

Vincoli

L'edificio della scuola Sec. di I grado non ha ancora il Certificato di prevenzione Incendi.La 
dotazione tecnologica e' da potenziare e implementare in tutti i plessi (ad es. non si ha una 
LIM per ogni classe), cosi' come la connettività'.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. N.3 LAME (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice BOIC81300R

VIA DELLA BEVERARA 158 BOLOGNA 40131 Indirizzo
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BOLOGNA

Telefono 0516345569

Email BOIC81300R@istruzione.it

Pec boic81300r@pec.istruzione.it

Sito WEB www.ic3lamebologna.edu.it

 INFANZIA COOP AZZURRA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BOAA81302P

Indirizzo
VIA DELLA BEVERARA, 182 BOLOGNA 40131 
BOLOGNA

 BOTTEGO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BOEE81301V

Indirizzo
VIA DELLA BEVERARA 158 BOLOGNA 40131 
BOLOGNA

Numero Classi 16

Totale Alunni 352

 SILVANI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BOEE813031

Indirizzo
VIA SELVA DI PESCAROLA 29 BOLOGNA 40131 
BOLOGNA

Numero Classi 5

Totale Alunni 109

 SALVO D'ACQUISTO - 3 BOLOGNA (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice BOMM81301T

Indirizzo VIA DELLA BEVERARA 188 - 40131 BOLOGNA

Numero Classi 12

Totale Alunni 278

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Disegno 2

Informatica 4

Multimediale 1

Musica 1

 

Biblioteche Classica 4

 

Aule Magna 3

 

Strutture sportive Palestra 3

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 65

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 1
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presenti nei laboratori

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

LIM e PC presenti nelle aule 50

 

Approfondimento

La scuola provvederà all'acquisto delle LIM necessarie a completare il fabbisogno dei 
diversi plessi.

Anche le dotazioni obsolete saranno sostituite e/o aggiornate.

Occorre una risistemazione e ristrutturazione dei laboratori esistenti. Per quanto 
riguarda la Scuola Secondaria gli interventi rientrano, almeno in parte, nel progetto 
PNSD #7 per cui è stata già presentata la candidatura. 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

83
19
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La scuola intende ulteriormente valorizzare i rapporti con il territorio e con le 
famiglie, al fine di garantire un'offerta formativa quanto più possibile ampia 
rispondente alle esigenze specifiche dell'utenza. Con il concorso di tutte le sue 
componenti e in stretta sinergia con le associazioni, gli enti locali, il volontariato e le 
famiglie, la scuola intende in particolare promuovere una cultura del rispetto, della 
legalità, della democrazia, della partecipazione attiva. Data la presenza di alunni 
con background migratorio, la scuola si ripromette di continuare a valorizzare la 
multiculturalità e favorire i processi di alfabetizzazione. Particolare rilievo sarà dato 
inoltre ai processi di contrasto al disagio, in ordine alla promozione di 
comportamenti corretti e rispettosi sia in ambito scolastico si in ambito 
extrascolastico, prevedendo inoltre la predisposizione di un protocollo per la 
gestione delle emergenze comportamentali e di percorsi individualizzati volti a 
favorire l'inclusione e la valorizzazione di tutti gli alunni. Al fine inoltre di favorire il 
successo formativo e di creare un percorso armonico tra i tre diversi ordini di 
scuola, si intende perfezionare il curricolo verticale e predisporre un sistema di 
monitoraggio dei risultati conseguiti dagli alunni nelle prove in uscita e in ingresso e 
delle prove comuni. 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare le competenze in italiano e matematica degli alunni BES
Traguardi
Miglioramento dei risultati di italiano e matematica degli alunni con PEP rispetto al 
livello di partenza

Risultati A Distanza

Priorità
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Assicurare il successo scolastico nell'ordine di scuola successivo
Traguardi
Gli alunni raggiungono la sufficienza nelle diverse discipline e nella scuola sec. di 
secondo grado senza debiti

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

ASPETTI GENERALI

La complessità del contesto territoriale in cui la scuola si trova richiede da parte di 
tutta la comunità scolastica particolare attenzione alle problematiche dell'inclusione e 
della differenziazione dei percorsi, al fine di favorire il successo formativo di tutti gli 
alunni. La scuola risponde inoltre alle esigenze del territorio con la predisposizione di 
percorsi personalizzati a forte valenza inclusiva, favorendo l'acquisizione e il 
potenziamento delle competenze linguistiche degli alunni con background 
migratorio, nonché promuovendo una forte cultura della multiculturalità.  La scuola, 
in sinergia con le agenzie formative del territorio, è inoltre impegnata nella 
promozione della legalità, della partecipazione e di comportamenti socialmente 
corretti, affinché tutti gli alunni possano maturare una personalità armonica e 
crescere nel rispetto di sé e degli altri. Sempre in un'ottica di inclusione e acquisizione 
di competenze spendibili lungo tutto l'arco della vita, nonché in un'ottica di 
cittadinanza attiva e autorealizzazione, la scuola promuove il potenziamento delle 
competenze linguistiche, matematiche e tecnologiche. 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

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

7 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

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

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

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

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 CRESCERE CAMMINANDO INSIEME  
Descrizione Percorso

La scuola si propone di affiancare la famiglia nella costruzione dell'identità personale 
del bambino che comincia a muovere i suoi primi passi nella scuola dell'infanzia per 
proseguire la sua formazione nella scuola primaria e in quella secondaria di I grado 
e troverà il suo compimento nella scelta della scuola superiore.

A questo proposito ci proponiamo di incrementare  i progetti relativi alla continuità e 
all'orientamento in particolare mettendo a punto un sistema di monitoraggio dei 
risultati scolastici, delle prove comuni che permetta agli insegnanti di pervenire ad 
una valutazione formativa degli apprendimenti dei propri alunni quanto più 
possibile aderente alla realtà.

Ciò permetterà anche di rilevare in modo più puntuale eventuali situazioni di disagio 
e difficoltà che potranno così essere affrontate con azioni mirate. 

A tale fine la scuola intende predisporre ambienti di apprendimento centrati 
maggiormente sull'alunno con il potenziamento dell'utilizzo delle tecnologie e dei 
linguaggi digitali e ciò richiede un piano di formazione mirato. Fondamentale in 
questo processo è anche la sinergia con il territorio e le famiglie che diventa quindi 
protagonista assieme alla scuola del successo formativo degli alunni.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Organizzare più corsi di recupero e di potenziamento con 
l'utilizzo di tecnologie e metodologie diverse

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le competenze in italiano e matematica degli alunni 
BES
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» "Priorità" [Risultati a distanza]

Assicurare il successo scolastico nell'ordine di scuola successivo

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COSTRUIAMO IL FUTURO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

Responsabile

DOCENTE DI POTENZIAMENTO 

Risultati Attesi

Potenziare le abilità di base degli alunni bes in italiano e matematica 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

il nostro I.C. nell’anno scolastico 2018/19 è stato selezionato per iniziare la 
sperimentazione sul RAV Infanzia. Il RAV Infanzia fornisce una rappresentazione 
della scuola attraverso un'analisi del suo funzionamento e costituisce la base per 
attivare un processo di riflessione e di autovalutazione, al fine di individuare le 
priorità di sviluppo verso cui orientare il piano di miglioramento. 
Per “sperimentazione” si intende un processo di collaudo e validazione dello 
strumento che deriva dal RAV degli altri ordini di scuola (già ampiamente 
sperimentato). 
Le scuole saranno chiamate a compilare dei questionari, l'INVALSI elaborerà i dati 
provenienti da tutte le scuole e selezionerà gli indicatori ritenuti più efficaci. 
Successivamente, l'INVALSI restituirà i dati alle singole scuole nella piattaforma 
RAV Infanzia. Le scuole potranno così attivare il processo di autovalutazione.che 
consentirà alle scuole di seguire quello ritenuto più congeniale alla singola realtà 
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scolastica. Ogni scuola, sulla base dell’analisi interna condotta con il 
coinvolgimento della comunità scolastica, secondo i criteri di condivisione che 
riterrà più opportuni, potrà esprimere la propria autovalutazione facendo 
riferimento alle rubriche del RAV . 
Al termine del processo di autovalutazione, le scuole compileranno il RAV Infanzia 
online. La compilazione online del RAV Infanzia si è avviata nel mese di novembre 
2019. 

 AREE DI INNOVAZIONE

SPAZI E INFRASTRUTTURE

PROGETTO 
Atelier Creativo 
Con questo Progetto intendiamo dar vita ad uno spazio polifunzionale 
collegando diversi spazi, quello scolastico e quello reso disponibile dalla 
collaborazione con soggetti del territorio, 
denominato “Beverara 129”. Per quanto riguarda lo spazio all’interno della 
scuola, nel plesso della Scuola Secondaria vi sono due aule collegate, già 
utilizzate per attività scientifiche e tecnologiche. Questo spazio diventerà il 
luogo per svolgere attività di progettazione video, robotica educativa, 
sperimentazione scientifiche, ecc., utilizzato da tutti gli alunni dell’istituto per 
percorsi coerenti con lo sviluppo di un curricolo verticale e reso disponibile per 
attività programmate con gli stessi alunni della scuola, in orario extrascolastico, 
dalle associazioni partner in rete con l’istituto stesso. Per quanto riguarda lo 
spazio messo a disposizione dalle associazioni partner, si tratta di un 
laboratorio gestito dalle Associazioni e dotato di 8 PC in rete, una “postazione 
guida” e stampante 3D. Questa aula potrà accogliere ragazzi dell’istituto in 
orario scolastico ed extrascolastico. L’Atelier sarà un progetto collaborativo: una 
rete di soggetti impegnati nella realizzazione e una rete di spazi utilizzati. 
Competenze attese 
Responsabilizzare i ragazzi all’uso di locali ed attrezzature che costituiscono 
l’ambiente di apprendimento, non limitato solo alla scuola. 
Aumentare lo spirito di gruppo: 
• sviluppando attività in verticale dalla scuola dell’Infanzia fino alla Scuola 
Secondaria di I grado 
• inclusione e socializzazione che si otterrà lavorando in piccoli gruppi, 
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strutturati per livello ed età diverse Nei gruppi ciascuno è fondamentale ed avrà 
un compito da portare a termine finalizzato al buon esito delle attività, per 
migliorare le capacità meta cognitive e l’orientamento in uscita, l'autostima, la 
sicurezza, la capacità di prendere decisioni diventando protagonisti del 
processo valutativo, attraverso pratiche di valutazione tra pari e di 
autovalutazione 
• imparare ad utilizzare l’errore in senso costruttivo, facendo leva sulla necessità 
di procedere spesso per tentativi 
• acquisire capacità di modellizzazione di situazioni-problema favorendo il 
passaggio dal concreto all’astratto 
Progettazione partecipata 
La progettazione partecipata, coerentemente con quanto previsto dal PTOF, 
coinvolgerà una pluralità di attori e si collocherà all’interno di un percorso di 
coprogettazione e di integrazione con il territorio nel suo complesso. Il PTOF 
richiama il Protocollo “Rete Lame” che impegna la Circoscrizione, le scuole e il 
terzo settore, nelle diverse articolazioni, a realizzare attività inclusive finalizzate 
a migliorare la qualità della vita del territorio, a partire dal contrasto alla 
dispersione scolastica. Il gruppo pluridisciplinare di progetto organizzato e 
proposto dalla 
scuola, vista la strumentazione disponibile, prevede il coinvolgimento di 
insegnanti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. 
Coerenza con il piano dell’offerta formativa e impiego atteso sull’attività 
didattica e sulla dispersione scolastica 
Il Protocollo “Rete Lame” impegna la Circoscrizione, le scuole e il terzo settore, 
nelle sue diverse articolazioni, a coprogettare attività finalizzate a migliorare la 
qualità della vita del territorio, a contrastare la dispersione scolastica. La 
collaborazione della scuola con i soggetti della “Rete Lame” consentirà di 
qualificare le attività proposte grazie ad una 
differenziata strumentazione ed alla disponibilità di competenze aggiuntive e 
all’integrazione tra scuola e territorio. Attrezzature moderne, vicine alla realtà 
esperienziale degli studenti 
favoriranno gli insegnanti nella progettazione didattica per competenze. 
Pensiamo di rafforzare: 
• la comunicazione, le relazioni interpersonali di collaborazione, 
amicizia e rispetto dell'altro 
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• l’acquisizione di un proprio metodo di studio e di abilità 
cognitive generali 
• la costruzione di una visione sistematica della realtà 
ambientale, orientata alla convivenza, alla cittadinanza attiva, 
al rispetto e alla salvaguardia dell'ambiente 
Coinvolgimento di ulteriori soggetti pubblici e/o privati 
Soggetti coinvolti afferenti alla “Rete Lame”: 
1 - il Quartiere/Circoscrizione Comunale: agisce per realizzare progetti specifici, 
con organizzazioni pubbliche e del privato sociale mettendo a disposizione 
competenze nelle aree “Infanzia e adolescenza”, al “Servizio Sociale”, a “Sport, 
giovani e cultura”. 
2 – l’Ass. Prom. Sociale “Senza il banco”: iscritta all’Albo Reg. n° 107053 del 
24/09/1999, gestisce servizi educativi per l’infanzia e l’adolescenza. Il personale 
ha competenze tecniche ed educative per i DSA, opera nella struttura “Beverara 
129” attigua alla scuola sec. di 1° grado. 
3 – il Coord. Volontariato Lame (a cui aderiscono 15 associazioni territoriali): 
opera da oltre vent’anni nella “Zona Lame” con interventi differenziati volti a 
contrastare il disagio sociale di minori e famiglie; ha progettato “Labidea”, 
laboratorio informatico attivato “Beverara 129” 
4 – Ass. “Terra Verde – Onlus” collabora con la scuola per contrastare la 
dispersione scolastica 
5 – ITC “R. Luxemburg”, fa parte della “Rete Lame” 
Concreto coinvolgimento nell’attività didattica dei soggetti pubblici e privati 
dimostrata attraverso la descrizione della partecipazione degli stessi al 
funzionamento e all’attività 
dell’atelier 
L’atelier creativo (diversi spazi polifunzionali, nella scuola e presso la struttura 
“Beverara 129”) prevede setting educativi differenziati: per ogni attività, una 
diversa organizzazione dell’ambiente, dei tempi, delle regole, dei ruoli e delle 
relazioni. 
L’intervento dei soggetti coinvolti nel progetto potrà prevedere: 
• le attività laboratoriali legate al legno ed all’ambiente (giocattoli in legno, orto 
verticale e orto nell’area cortiliva); 
• l’utilizzo del digitale per documentare attraverso la produzione di video quanto 
realizzato in laboratorio; 
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• attività legate al digitale (laboratorio di robotica educativa, corso di 
assemblaggio pc, introduzione al disegno in 3D)Queste attività prevedono 
l’intervento di educatori delle Ass.ni “Senza il banco”, CVL/“Labidea” e “Terra 
verde”. Intendiamo integrare attività curricolari ed esperienze motivanti per i 
ragazzi, mettendo in rapporto diretto la sfera del multimediale 
(riprese, montaggio, realizzazione di un canale YouTube) con le attività pratico-
laboratoriali, al fine di creare un valore esperienziale 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

INFANZIA COOP AZZURRA BOAA81302P

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

- Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
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delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, 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, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

BOTTEGO BOEE81301V

SILVANI BOEE813031

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
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semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SALVO D'ACQUISTO - 3 BOLOGNA BOMM81301T
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Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
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Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

INFANZIA COOP AZZURRA BOAA81302P  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

BOTTEGO BOEE81301V  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SILVANI BOEE813031  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA
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TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SALVO D'ACQUISTO - 3 BOLOGNA BOMM81301T  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. N.3 LAME (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

23



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. N.3 LAME

Con delibera n. 10 del 22/10/2020, il collegio docenti approva il Curricolo Trasversale di 
Educazione Civica.
ALLEGATO: 
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA_IC3_20_21.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale delinea, dalla scuola dell'infanzia alla Scuola secondaria di Primo 
Grado, un iter formativo unitario e progressivo. La progettazione di tale curricolo si è 
sviluppata a partire dai Campi di Esperienza della Scuola dell'Infanzia passando 
attraverso le aree disciplinari della Scuola Primaria per arrivare alle discipline della 
Scuola Secondaria di Primo Grado. Per ogni campo o disciplina si sono individuati gli 
obiettivi di apprendimento specifici relativi ai traguardi delle Indicazioni Nazionali. Nel 
curricolo si sono organizzati i saperi essenziali delle discipline coniugandoli alle 
competenze trasversali di cittadinanza, fondendo i processi cognitivi con quelli 
relazionali.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Per lo sviluppo delle competenze trasversali ci si ispira alle Competenze chiave di 
cittadinanza e alle Competenze chiave europee. Si è strutturato un percorso formativo 
che l’alunno deve compiere e nel quale si fondono i processi relazionali e cognitivi. 
Questo costituisce il punto di riferimento di ogni docente per la progettazione didattica 
e la valutazione degli alunni e si snoda in verticale dalla scuola dell’infanzia alla scuola 
secondaria di primo grado, articolandosi in un percorso a spirale di crescente 
complessità nei tre ordini di scuola.
ALLEGATO:  
COMPETENZE CHIAVE CORRELATE AI CAMPI DI ESPERIENZA E ALLE DISCIPLINE.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA Le competenze chiave di cittadinanza sono 
promosse nell’ambito di tutte le attività di apprendimento, utilizzando e finalizzando 
opportunamente i contributi che ciascuna disciplina può offrire. Sono competenze 
trasversali, comuni a tutte le discipline ed ordini di scuola: infanzia, primaria, 
secondaria di primo grado
ALLEGATO:  
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CURRICOLO 2018 19-3 (2) (2).PDF

 

NOME SCUOLA
INFANZIA COOP AZZURRA (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Le singole programmazioni delle classi e delle discipline fanno riferimento al curricolo 
d'istituto. Le programmazioni annuali sono disponibili sul sito dell'I.C.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Si fa riferimento al curricolo d'Istituto

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Si fa riferimento al curricolo d'Istituto

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Si fa riferimento al curricolo d'Istituto

 

NOME SCUOLA
BOTTEGO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Le singole programmazioni delle classi e delle discipline fanno riferimento al curricolo 
d'istituto. Le programmazioni annuali sono disponibili sul sito dell'I.C.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
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Curricolo verticale

Si fa riferimento al curricolo d'Istituto

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Si fa riferimento al curricolo d'Istituto

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Si fa riferimento al curricolo d'Istituto

Utilizzo della quota di autonomia

Si fa riferimento al curricolo d'Istituto

 

NOME SCUOLA
SILVANI (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Le singole programmazioni delle classi e delle discipline fanno riferimento al curricolo 
d'istituto. Le programmazioni annuali sono disponibili sul sito dell'I.C.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Si fa riferimento al curricolo d'Istituto

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Si fa riferimento al curricolo d'istituto

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Si fa riferimento al curricolo d'Istituto
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NOME SCUOLA
SALVO D'ACQUISTO - 3 BOLOGNA (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Le singole programmazioni delle classi e delle discipline fanno riferimento al curricolo 
d'istituto. Le programmazioni annuali sono disponibili sul sito dell'I.C.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Si fa riferimento al curricolo d'Istituto.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Si fa riferimento al curricolo d'Istituto.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Si fa riferimento al curricolo d'Istituto.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 CORO SCOLASTICO

Progetto che coinvolge le classi della scuola Primaria Silvani . A fine anno si svolge il 
saggio finale davanti ai genitori. L'attività non sostituisce la disciplina di Musica che 
continua a essere svolta dai docenti di classe.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 SCREENING DSA
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Si rivolge a tutti gli alunni delle prime e delle seconde classi della scuola Primaria: 
realizzato in collaborazione con l’AUSL.

Obiettivi formativi e competenze attese
E' finalizzato alla diagnosi precoce dei disturbi specifici dell’apprendimento e alla 
somministrazione di specifiche attività di recupero.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Insegnanti scuola primaria, esperti AUSL

 ALFABETIZZAZIONE SCUOLA PRIMARIA

Rivolto ad alcuni alunni delle classi dalla 2^ alla 5^, il progetto si occupa della fase della 
prima emergenza alla quale è necessario dare risposta in tempi brevi: un pronto 
intervento linguistico per soddisfare il bisogno primario di comunicare con i compagni 
ed insegnanti. E' la fase che riguarda l'apprendimento della lingua orale, da usare nella 
vita quotidiana e per esprimere bisogni e richieste, per capire consegne.

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalizzato ad apprendere le forme base della comunicazione per esprimere le 
necessità quotidiane

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 ALFABETIZZAZIONE STUDENTI STRANIERI

E’ rivolto sia ad alunni NAI, sia ad alunni che sono in Italia da più tempo, che 
frequentano la scuola secondaria, ma che devono familiarizzare con i linguaggi 
specifici delle discipline scolastiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Acquisire una conoscenza della lingua funzionale all'autonomia personale e allo 
studio delle discipline didattiche. - Acquisire il lessico efficace e specifico finalizzato alle 
diverse situazioni comunicative
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele
Interno ed esterno (operatori Ass.ne Open 
Group)

 CONTINUITA’ TRA ORDINI DI SCUOLA

Attività di programmazione e coordinamento fra docenti dei tre ordini di scuola 
dell'Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo primario del progetto è qualificare la programmazione educativa come 
pratica unificante per i due ordini di scuola, assicurando un continuum di opportunità 
educative a tutti gli alunni nel loro sviluppo individuale e formativo ed individuando 
iniziative comuni intese ad assicurare operativamente la continuità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 BIBLIO- EDUCARE AL PIACERE DELLA LETTURA (SCUOLA DELL’INFANZIA)

Attività di lettura animata in biblioteca.

Obiettivi formativi e competenze attese
Utilizzare la lettura per conoscere, affrontare e superare argomenti che coinvolgono: 
integrazione, intercultura, diversità e cittadinanza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed esterno (operatori Biblioteca Lame)

 BULLISMO E CYBERBULLISMO

I nuclei centrali tematici saranno introdotti attraverso un brainstorming sulle 
tematiche principali del progetto per stimolare la partecipazione e la riflessione degli 
alunni. Seguirà una lezione frontale rivolta a tutti gli alunni incentrata sulla conoscenza 
degli strumenti di comunicazione /interazione in internet, i possibili rischi, l'esistenza e 
l'utilizzo di sistemi di controllo per la configurazione personalizzata dei computer della 
scuola e di casa.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto intende contrastare il sempre crescente fenomeno del bullismo e del 
cyberbullismo, promuovendo i valori del rispetto reciproco e della solidarietà, 
consentendo al contempo agli alunni di acquisire strumenti nel campo della 
risoluzione pacifica dei conflitti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 EDUCAZIONE STRADALE

Educazione stradale: attività di ed. stradale per tutte le classi della scuola primaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Comprendere l'importanza del rispetto del codice della strada, con particolare 
riferimento al pedone e al ciclista.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 OBIETTIVO SALUTE

Attività diversificate proposte dall'AUSL attraverso l'intervento di esperti e/o la 
fornitura di opuscoli operativi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi sono trasversali e coinvolgono sia l'aspetto della salute personale che la 
conoscenza scientifica di animali e vegetali, che il corretto rapporto con gli animali 
domestici.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed esterno (esperti AUSL)

Approfondimento

Laboratori proposti col Progetto “Obiettivo salute”.
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“La mia prima colazione”: scoprire e riconoscere l’importanza di una sana e 
abbondante colazione mediterranea

“Educazione Alimentare in tutti i sensi”(mangiare con gli occhi e mangiare per gli 
occhi. Aiuta la tua vista a tavola) . Realizzare azioni integrate finalizzate a educare il 
bambino ad una corretta alimentazione. Migliorare le abitudini alimentari. 
Educazione al gusto e al consumo consapevole.

“Balconi, terrazzi e piccoli orti”: una miniera di risorse. Impariamo a coltivarle”. Il 
progetto si propone di promuovere le coltivazioni di piante alimentari in ambienti 
confinati (balconi, terrazze o piccoli orti) per favorire l’uso di piante fresche 
(aromatiche ed orticole). L’adozione di una dieta sana ed equilibrata e la 
consapevolezza degli effetti benefici partendo dall’uomo fino all’ambiente.

“Il mondo dei funghi”. Promuovere attenzione verso l’ambiente ed educare al 
rispetto degli ecosistemi. Stimolare l’interesse nei confronti dei funghi e del loro 
ambiente di crescita. Valorizzare l’importanza della biodiversità. Prevenire situazioni 
di pericolo derivanti dalla mancata conoscenza dei problemi legati al consumo 
alimentare dei funghi.

“Alimenti di origine animale”: la terra e il mare come fonti”. Conoscere gli alimenti 
di origine animale e la loro filiera di produzione.

“Conoscere e riconoscere emozioni e comportamenti: prevenzione della violenza 
interpersonale nelle scuole” – Bambini. Educazione all’affettività, al rispetto e alla 
non violenza.

“Animali d’affezione. Cane e Gatto”. Favorire corretti rapporti tra uomo e animali.

Prevenire il randagismo e i problemi relativi al rapporto bambino-animale 
(aggressioni/morsicature, zoonosi) facendo conoscere le regole del comportamento 
dal punto di vista igienico, etologico e normativo.

Stimolare riflessioni sulle relazioni interspecifiche e sulla diversità.

“Gli amici del bosco”. Prevenire situazioni di pericolo derivanti dalla mancata 
conoscenza degli animali selvatici, controllare ed eliminare i comportamenti 
pericolosi, le fobie per specie “malfamate”. Stimolare l’interesse nei confronti degli 
animali selvatici nel loro ambiente naturale, nel rispetto delle loro abitudini di vita.

“Vita delle api”. Favorire le conoscenze e l’importanza di questi insetti per 
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l’ambiente e per l’uomo.

“Avevamo un tappeto volante e non lo sapevamo” “Io mi lavo le mani e tu?”. 
Educazione alla salute orale e all’igiene delle mani.

“Educazione Stradale”. Promuovere conoscenze e favorire comportamenti adeguati 
per prevenire gli incidenti stradali e le loro conseguenze.

“Lavoro e salute: non è mai troppo presto”. Comprensione dei rischi più comuni e 
della possibilità di prevenirli.

 HERA PER LA SCUOLA: “LA GRANDE MACCHINA DEL MONDO”

Il progetto prevede laboratori differenziati a seconda delle età degli scolari volti a 
stimolare la sensibilità per i problemi legati all’ambiente; stimolare la capacità di 
osservazione di alcuni fenomeni naturali; stimolare espressività, creatività, fantasia, 
capacità manipolative ed imitative.

Obiettivi formativi e competenze attese
Fornire ai giovani ulteriori spunti per una solida cultura ambientale, per una 
consapevolezza e sensibilità radicata verso il territorio e il pianeta che ci ospita.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 LA STORIA A PORTATA DI MANO

Visite didattiche ai musei della città.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione di strumenti conoscitivi per la comprensione di fenomeni storici e sociali. 
Acquisizione di strumenti che consentano agli alunni di decodificare specifiche realtà 
"oggettuali" e ad usare il museo quale materiale per elaborare semplici codici e 
sistemi d’interpretazione della realtà.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed esterno (guide museali)

 PROGETTO POTENZIAMENTO MATEMATICO
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Rivolto agli studenti della scuola Secondaria, prevede sia la partecipazione a gare 
proposte da altre scuole (Coppa Cartesio presso il liceo Sabin, Giochi d’Autunno in 
collaborazione con Università Bocconi) sia un corso pomeridiano di 6 ore di 
potenziamento matematico svolto dai docenti di matematica dell’istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare le competenze in ambito logico-matematico, per favorire le capacità di 
analisi e di reperimento dei dati.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 VIVERE L’ARTE AL MAMBO

Visite guidate e laboratori al MAMbo

Obiettivi formativi e competenze attese
questo progetto si propone non è solo l'apprendimento di specifiche tecniche 
artistiche ma, anche e soprattutto, la condivisione del codice di comunicazione 
dell'arte visiva e la scoperta delle più diverse modalità espressive attraverso la 
fruizione di mostre e/o laboratori al MAMbo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Insegnanti scuola primaria, esperti del MAMbo

 VISITA AL MUSEO DEL PATRIMONIO INDUSTRIALE

Partecipano al progetto tutte le sezioni della scuola dell’Infanzia Coop Azzurra. Giochi, 
manipolazioni, disegni, piccoli esperimenti, puzzle aiuteranno i bambini a scoprire, in 
maniera divertente, le attività del museo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto vuole avvicinare il bambino al mondo dell’arte; indurlo a sviluppare 
interesse per i diversi linguaggi simbolici e figurativi dell’ambiente in cui vive; stimolare 
in lui la partecipazione alla realizzazione di un progetto comune.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Insegnanti scuola materna, esperti del Museo del 
Patrimonio

 EDUCAZIONE MUSICALE

Sono previsti laboratori a scuola o presso il Museo della Musica e/o a scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si pone l’obiettivo di promuovere l’intervento per l’integrazione di bambini 
svantaggiati e/o stranieri. Valorizzare diversi tipi di apprendimento. Educare alla 
convivenza nel rispetto della diversità. Comprendere le relazioni tra codici differenti di 
comunicazione. Interagire in modo attivo e critico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Insegnanti scuola primaria, esperti del Museo 
della Musica

 I RAGAZZI INCONTRANO IL CINEMA

Rivolto ad alunni e studenti dell'Istituto, prevede la fruizione di film di qualità per 
ragazzi al cinema.Il progetto si attua: partecipando alla rassegna cinematografica 
"Festival YoungAbout", proposta dall'associazione "Gli anni in tasca”.

Obiettivi formativi e competenze attese
questo progetto si propone di favorire nei ragazzi un approccio diverso all'immagine 
visiva attraverso un coinvolgimento attivo alla fruizione spettacolare: questo può 
rappresentare un valido supporto all'attività didattica, nonché un contributo alla 
crescita culturale degli alunni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Insegnanti dell'Istituto, esperti esterni

 TUTTI IN SCENA

Progetto teatrale della scuola dell’Infanzia e Primaria: coinvolge tutte le sezioni della 
Coop Azzurra ed alcune classi delle scuole Bottego-Silvani ed è proposto da esperti 
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esterni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Attivare le potenzialità di ogni bambino e dare spazio alle diverse modalità espressive 
e comunicative individuali e di gruppo; acquisire strumenti e tecniche del linguaggio 
teatrale; fornire strumenti per la scoperta di un proprio sé interiore; stimolare la 
socializzazione; sviluppare le facoltà cognitive ed espressive ed aumentare le 
competenze comunicative; favorire l’inclusione anche dei bambini disabili; 
promuovere una maggiore sicurezza in sé.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 GIOCARE CON IL TEATRO

Il progetto prevede un laboratorio teatrale che coinvolge due classi (1^, 5^) della 
scuola Silvani. Il progetto è strutturato in modo da poter offrire ad un alunno 
certificato e ad altri in grave difficoltà uno strumento in più per un corretto 
inserimento.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto teatrale ha le seguenti finalità - permettere di vivere l’approccio al teatro 
come gioco, prediligendo l’aspetto emotivo, di ascolto e di interrelazione di gruppo; - 
aiutare l’autostima, la consapevolezza del proprio corpo, il porsi e il proporsi all’altro 
nel rispetto del se’e delle regole di convivenza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 ACCOGLIENZA TIROCINANTI

Attività di tutoraggio a favore di laureandi di Scienze della Formazione Primaria 
provenienti da diverse università italiane (Bologna, Padova, Basilicata, ..) L'I.C. è 
accreditato quale sede di TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO.

Obiettivi formativi e competenze attese
) Ha lo scopo di preparare ed avvicinare gradualmente gli studenti all'esercizio della 
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loro futura professione. L’osservazione diretta e partecipata di reali contesti lavorativi, 
preparata e, successivamente, supervisionata in ambito universitario, costituisce per 
ogni studente un graduale inserimento nel mondo del lavoro, poiché gli consente di 
prendere coscienza dell’effettiva realtà del mondo della scuola. Per la scuola, la 
presenza dei tirocinanti può rappresentare un collegamento importante con il mondo 
della ricerca e dell’università, anche nel quadro dello sviluppo-innovazione e in quello 
della formazione continua.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Studenti di Scienze della Formazione

 PROGETTO IO COME TU

Ogni classe, nella propria programmazione, prevederà percorsi diversi per l’attuazione 
del progetto che si svilupperà attraverso • lettura di racconti, libri e/o la visione di film 
sul tema “diversità” e “amicizia” • laboratori volti a coinvolgere e gratificare tutti gli 
alunni mettendo in risalto le competenze di ognuno • laboratori proposti da enti, 
istituzioni e agenzie culturali presenti sul territorio (musei, biblioteche, associazioni…)

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare nei bambini e negli adulti la consapevolezza della diversità come valore da 
vivere e condividere. OBIETTIVI FORMATIVI • Facilitare l’accettazione di sé e degli altri • 
Stimolare la creatività cooperativa • Favorire le relazioni interpersonale • Favorire la 
conoscenza di diversità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed esterno (esperti)

 PROGETTO EDUCATORI

Dopo aver fatto una ricognizione delle competenze individuali degli educatori in 
servizio nell'Istituto e sulla base delle esigenze emerse da parte degli alunni con 
certificazione di disabilità, il progetto prevede la realizzazione di uno o più laboratori 
rivolti alle classi per favorire al meglio l'inclusione scolastica. Il progetto è proposto dai 
Servizi Educativi del Comune di Bologna.

Obiettivi formativi e competenze attese
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- Sviluppo delle potenzialità dei bambini attraverso contenuti che non siano 
strettamente disciplinari. - Miglioramento dell'inclusione - Sviluppo dell'autonomia 
personale e dell'autostima - Miglioramento delle competenze sociali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Educatori del Comune, Insegnanti di classe e di 
sostegno

Classi aperte parallele

 PON "INCLUSIONE E INTEGRAZIONE" PROGETTO: #SCUOL(E)APERTE

l territorio della zona "Lame" dove si trova il nostro Istituto, fa parte dell'ampio 
Quartiere Navile nato dalla fusione di tre ex quartieri: Bolognina, Lame e Corticella. 
Negli ultimi anni il forte e continuo afflusso di una popolazione nuova, eterogenea per 
provenienza e composizione, ha determinato un profondo processo di 
ristrutturazione del tessuto socio-culturale e una conseguente modifica delle richieste 
delle famiglie alla scuola. La presenza di una popolazione scolastica molto varia ha 
indotto la scuola a prevedere interventi di integrazione, accettazione e accoglienza nei 
confronti degli alunni e del loro contesto familiare, con la programmazione di attività 
diversificate tese sia al successo formativo della fascia di alunni più debole sia al 
rafforzamento delle competenze degli alunni che hanno una maggiore spinta 
motivazionale verso i contenuti disciplinari. Con questo progetto proporremo attività 
pratiche come strumento per l’inclusione di tutti i protagonisti della vita scolastica e, 
più a lungo termine, per il loro accompagnamento verso la partecipazione attiva alla 
vita sociale

Obiettivi formativi e competenze attese
Aumento della consapevolezza delle proprie identità multiple e di una identità 
collettiva che trascende le differenze individuali, culturali, etniche, religiose nonché di 
valori universali quali giustizia, uguaglianza, dignità, rispetto Potenziamento delle 
capacità relazionali e delle abilità comunicative/empatiche per interagire con persone 
con differenti opinioni e provenienti da culture diverse Intensificazione dei rapporti 
con il territori. Gli obiettivi generali che ci proponiamo di perseguire sono i seguenti: - 
miglioramento della capacità di lavorare in piccoli gruppi, - recupero motivazionale 
negli alunni - potenziamento delle capacità di attenzione e concentrazione - 
rafforzamento del senso di appartenenza Gli obiettivi specifici del progetto sono - 
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sperimentare la cooperazione e promuovere l’inclusione - favorire l’operatività e allo 
stesso tempo il dialogo e la riflessione su quello che si fa - Incoraggiare la ricerca e la 
progettualità - Confrontarsi con contenuti, strumenti e discipline non solo attraverso 
la lezione frontale e teorica, ma anche mediante esperienze concrete e trasversali e 
coinvolgono l’individuo nella sua interezza - sperimentare direttamente i contenuti 
presenti su libro di testo per farli propri in maniera più radicale - valorizzare tutte le 
intelligenze di cui ciascuno dispone

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni ed esperti sportivi

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento

MODULI E TITOLI:

Lingua italiana come seconda lingua (L2):  "diadainconsuperstrafra"

L'arte per l'integrazione: "Biglietto di viaggio"

Sport e gioco per l'integrazione: "Scuola MULTIsport"

Alfabetizzazione digitale, multimedialità e narrazioni: " Documentazione e 
montaggio video"

Il monte ore previsto per l’intero progetto è piuttosto significativo (180 ore) da 
realizzarsi 
nell’arco di due anni. Poiché supponiamo che alcuni alunni parteciperanno a più 
moduli è 
necessario che il progetto si articoli in diversi momenti dell’anno scolastico per 
permettere a 
tutti di parteciparvi. I moduli saranno svolti nelle prime settimane di settembre, la 
mattina o nel 
mese di Giugno, dopo il termine delle usuali attività didattiche, ma anche durante 
l’anno 
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scolastico, il pomeriggio per quanto riguarda la scuola secondaria, in orario 
extrascolastico. 
Alcuni moduli potrebbero prevedere delle uscite sul territorio da organizzare 
eventualmente 
anche il sabato mattina. Per le attività da svolgere a scuola verranno utilizzate le 
aperture 
pomeridiane già pianificate per altri progetti, ma si dovrà ricorrere necessariamente 
anche a 
lavoro straordinario del personale ATA.

Metodologie e Innovatività

Vista la complessità della popolazione scolastica del nostro istituto, nel corso degli 
anni abbiamo spesso 
realizzato attività volte a favorire l’inclusione e l’accoglienza. Come i precedenti 
anche in questo 
progetto l’obiettivo principale saràdare importanza alle differenze promuovendo le 
potenzialità di 
ciascuno. 
Attraverso questo progetto intendiamo valorizzare la sfera emozionale di ciascun 
alunno in quanto essa è 
una componente fondamentale nella comunicazione e quindi indispensabile per 
una effettiva inclusione. I 
fattori emozionali e motivazionali che ci auguriamo possano scaturire da questo 
progetto favoriranno 
l’autostima e il benessere psicologico degli alunni contribuendo a nostro avviso 
anche a facilitare 
l’apprendimento dei saperi disciplinari. 
Verrà privilegiato l’apprendimento cooperativo e collaborativo in cui ciascun allievo 
anche quello con 
BES o disabilità, può trovare spazi e modalità proprie per apprendere diventando 
allo stesso tempo 
supporto e sostegno per gli altri. 

 ADOLESCENZA: CRESCITA, SESSUALITA', AFFETTIVITA'

- Formazione docenti che condurranno l'attività nella classe; - Presentazione del 
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progetto ai genitori in collaborazione con la psicologa; - Coinvolgimento attivo dei 
ragazzi attraverso lavori in sottogruppi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si propone di favorire il benessere fisico, psichico e relazionale Ampliare le 
conoscenze relative alla crescita fisica, allo sviluppo sessuale e alle modificazioni psico- 
relazionali del periodo adolescenziale; Potenziare le life skills Acquisire elementi per la 
prevenzione delle IST (Infezioni Sessualmente Trasmissibili); Conoscere i Servizi per i 
giovani

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
interno ed esterno (psicologi Spazio Giovani 
Sant'Isaia)

 EDUCAZIONE ALLA LEGALITA', COMUNITA', RESPONSABILITA'. (A CURA DELLA POLIZIA 
MUNICIPALE)

I nuclei centrali tematici saranno introdotti attraverso un brainstorming sulle 
tematiche principali del progetto per stimolare la partecipazione e la riflessione degli 
alunni. Seguirà una lezione frontale sui concetti di legalità, comunità e responsabilità 
attraverso la visione di documenti, filmati e testimonianze.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere l'acquisizione dei valori di cittadinanza su cui si basano le norme 
comportamentali che ad essi conseguono, facendo crescere negli alunni i concetti di 
legalità, responsabilità, comunità. Sensibilizzare gli alunni sui temi della legalità nella 
scuola e fuori dalla scuola; Acquisire i valori che stanno alla base della convivenza 
civile, nella consapevolezza di essere titolari di diritti e di doveri e nel rispetto degli 
altri e della loro dignità; -Imparare ad agire in modo autonomo e responsabile, 
acquisendo consapevolezza dell'identità personale;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 RACCONTARE LA STORIA

Il progetto è rivolto agli alunni delle classi terze della scuola Secondaria. 
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Approfondisce tematiche riguardanti la storia recente e in particolare la seconda 
guerra mondiale e la Resistenza nel nostro Quartiere e in altri luoghi di Bologna: 
1)Incontro con il partigiano in occasione della ricorrenza della battaglia di Porta Lame; 
2)Stazioni di memoria: visita alle lapidi dei partigiani del quartiere 3)Strage del 2 
Agosto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare il senso di appartenenza alla società civile, la cittadinanza attiva e una 
maggiore conoscenza della storia recente del Paese.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 PROGETTO LETTURA

Il progetto è rivolto a tutte le classi della Scuola Secondaria ed è svolto in 
collaborazione con la biblioteca Lame- Malservisi. Sono previste diversi laboratori: 
Migrando Eroi ed eroine del nostro tempo Memoria del 900 Incontro con l'autore

Obiettivi formativi e competenze attese
-Educare alla lettura e utilizzarla per conoscere nuove realtà e anche per affrontare 
argomenti del vissuto adolescenziale. -Incentivare il piacere della lettura

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 GIOVANI COSTRUTTORI

Il presente progetto nasce dalle esperienze biennali del laboratorio “LabIdea” in 
collaborazione con la Rete Lame. 1) Costruiamo auto Montaggio dei vari componenti e 
collaudo dinamico. Progetto e realizzazione delle carrozzerie e loro finitura. 
Allenamenti in pista e gara finale tra i team partecipanti. 2) Costruiamo Robot 
Assemblaggio di piccoli Robot. Introduzione al coding attraverso l'uso di software per 
la programmazione per ragazzi (Scratch o similare). Creazioni di piccoli programmi per 
movimenti del Robot. 3) Costruiamo Droni Assemblaggio con componenti meccanici 
ed elettronici. Collaudo e allenamenti alla guida all'aperto.
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Obiettivi formativi e competenze attese
- far sperimentare ai ragazzi attività progettuali e operative tecnologicamente 
avanzate; - favorire la socializzazione tra giovani, territorio, scuola e famiglie; -
aumentare l' autostima.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe collaborazione Carisbo

 ORIENTAMENTO

1 – attività di accoglienza per il passaggio dalla primaria alla secondaria di primo 
grado: 1.A “Assaggi di Scuola Media” – laboratori e attività alla scuola secondaria per le 
quinte elementari, ideate e gestite dagli insegnanti della secondaria. 1.B “Ti Spiego la 
Scuola Media” - un’insegnante e alcuni studenti della secondaria si recano in una 
quinta primaria per illustrare le principali caratteristiche della scuola media e per 
rispondere alle domande dei bambini. 1.C “Open Day alle Salvo!” - docenti e alunni 
della secondaria accolgono i bambini e le famiglie delle quinte classi della primaria con 
un’iniziale riunione plenaria seguita dal tour della scuola con diverse tappe nei punti 
più significativi 2 – attività di orientamento verso la scelta della scuola superiore: 2.A – 
“Fai la scuola giusta!” - questionario per famiglie e alunni: un questionario online 
predisposto dagli insegnanti della scuola e proposto a famiglie e alunni delle classi 
seconde per rilevare bisogni e necessità e predisporre gli interventi di orientamento 
2.B – “Cosa mi aspetta?” Incontro per genitori e alunni delle classi seconde per offrire 
loro una panoramica degli indirizzi di studio offerti dalle scuole superiori. 2.C – “La 
Festa dell’Orientamento” Incontro per genitori e alunni delle classi terze per riflettere 
insieme su come operare la scelta della scuola superiore, attraverso laboratori e lavori 
di gruppo. 2.D - “Le scuole superiori si presentano” i referenti di diversi istituti 
superiori del territorio sono invitati presso la nostra scuola per presentare i loro 
indirizzi di studio e per rispondere alle domande dei nostri studenti e dei loro genitori. 
L’incontro è aperto anche agli altri tre Istituti Comprensivi del nostro quartiere. 2.E – 
Collaborazione con il liceo Sabin per lo svolgimento di un laboratorio LES (Liceo 
Economico Sociale) aperto ai ragazzi interessati e per un corso di latino 2.F – 
Partecipazione di tutte le classi terze all’apertura del Festival della Cultura Tecnica, che 
generalmente si svolge in ottobre 2.E - Laboratorio di orientamento consapevole per 
le classi seconde: attività al Museo del Patrimonio Industriale e visita a un'azienda del 
territorio.
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Obiettivi formativi e competenze attese
1. Attraverso le attività di accoglienza si intende condurre i bambini nel complesso 
passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria in modo che affrontino il nuovo 
ciclo di studi con la necessaria serenità e con la dovuta serietà. 2. Le attività di 
orientamento in uscita si pongono la duplice finalità di guidare ragazzi e famiglie verso 
una scelta consapevole e meditata e al contempo fornire loro un quadro il più preciso 
e ampio possibile dei percorsi e degli indirizzi disponibili negli istituti superiori.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Personale interno ed esperti esterni

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 MUSICASCUOLA - PROGETTO PER LA DIFFUSIONE DELLA PRATICA MUSICALE A 
SCUOLA

Il percorso si articola in: - Pratica strumentistica – Corso continuativo (una lezione 
individuale con cadenza settimanale in orario extrac curricolare). Strumento a scelta 
fra: arpa, tromba, corno, oboe, fagotto, flauto traverso, clarinetto, violino, violoncello, 
percussioni, pianoforte, chitarra, canto. - Laboratori di musica d’assieme: Saranno 
attivati, in orario extracurricolare, corsi di musica d’assieme per coloro che ne faranno 
richiesta, laboratori che potranno accogliere anche studenti che studiano strumento 
in altri contesti.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’apprendimento pratico della musica offre valenze educative significative, 
diversificate e rilevanti, sotto molteplici aspetti. La diffusione della musica tra le 
giovani generazioni di studenti concorre in modo decisivo alla crescita individuale e 
sociale, in quanto linguaggio privilegiato. L'esperienza del "fare musica tutti", 
trasforma radicalmente gli spazi e i tempi del rapporto insegnamento/apprendimento, 
favorendo l'introduzione della creatività, dell'immaginazione e dell'arte - Educare 
all’utilizzo della voce e del corpo attraverso il canto corale - Promuovere la conoscenza 
diretta della musica eseguita dal vivo e degli strumenti musicali - Favorire l’avvio dello 
studio di uno strumento musicale, con certificazione dei livelli di apprendimento 
raggiunti - Favorire lo svolgimento di attività iniziali di musica d’assieme come 
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occasione di ascolto, e conoscenza di sé in relazione agli altri. - Ofrire ai docenti 
percorsi di aggiornamento atti ad acquisire la capacità autonoma di condurre in classe 
percorsi musicali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Altro

 DANCE.R.

DancE.R. è un progetto regionale dedicato ai ragazzi. Promosso dall’associazione 
LaborArtis e organizzata da Laboratorio delle Idee consiste nella creazione di corsi di 
danza Hip Hop tenuti da ballerini professionisti e impreziositi dalla presenza periodica 
di grandi stelle della danza internazionale che potranno essere di ispirazione per gli 
allievi. DancE.R. è dedicato ai ragazzi dagli 8 ai 13 anni che amano ballare e vogliono 
imparare passi e tecniche di street dance in compagnia di nuovi amici. Le lezioni si 
terranno in orario extracurricolare per quanto riguarda il gruppo di studenti della 
Secondaria, in orario scolastico per le classi 5^Be 5^D della scuola Bottego.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il linguaggio dell’hip hop, in quanto danza, è universale. Per i ragazzi che sempre più 
provengono da contesti culturali, religiosi e linguistici diversi, l’hip hop permette di 
cancellare barriere e differenze mentre offre un terreno comune, comprensibile e 
assimilabile da tutti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Altro

 PROGETTO INS

Finanziato dalla Fondazione del Monte, è un progetto in rete con le altre scuole 
(secondarie di primo e di secondo grado) del territorio Navile e Bolognina. Prevede 
attività pomeridiane contro la dispersione scolastica, a favore del recupero e del ri-
orientamento. - Laboratorio espressivo teatrale. Laboratorio espressivo teatrale 
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(durata 20 ore extrascolastiche) -Laboratorio ortocoltura (Serpieri – non gestito da noi 
ma aperto ai nostri alunni) - Peer education. Sostegno allo studio per studenti in 
difficoltà realizzata da parte di studenti degli Istituti Superiori in orario extrascolastico 
(15 ore per IC) + 1 ore preparazione studenti da parte di insegnante referente ) - Azioni 
in rete di supporto scolastico. Azioni di sviluppo di competenze per l’accesso agli 
Istituti Superiori della durata di 10 ore extrascolastiche Referente del progetto è l’ins. 
Vilardi - Laboratori Artigianali manuali espressivi. Laboratori artigianale con il 
coinvolgimento di artigiani/associazioni del territorio presso ciascun IC della durata di 
10 ore extracurricolari per ciascuno

Obiettivi formativi e competenze attese
- Realizzare misure di accompagnamento scolastico-educativo e formativo in 
particolare per gli studenti degli ultimi anni della scuola secondaria di primo grado - 
Sostenere il percorso di crescita personale dei giovani - Fare prevenzione per 
attenuare il fenomeno dell’abbandono scolastico e per altre tipologie di disagio ed 
infine di aiutare le famiglie nella gestione quotidiana dei ragazzi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Personale interno ed esperti esterni.

 PROGETTO CRESCERE A SCUOLA

Sportello d’ascolto con una psicologa professionista per gli studenti che richiedono 
una relazione di aiuto e consiglio (con autorizzazione delle famiglie). Lo sportello è 
allargato ai genitori e agli insegnanti per appuntamento. Brevi laboratori tenuti da 
psicologa professionista nelle classi V Primaria e I Secondaria da individuare su 
segnalazione dei Consigli di classe e intersezione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si ripromette di contrastare e contenere tutte le forme di disagio, 
nell'intento di favorire un percorso di crescita armonico ed equilibrato.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Altro
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 NON UNO DI MENO

Il progetto impegna la Docente dell'organico potenziato in attività di inclusione rivolte 
sia a singoli alunni/gruppi di alunni in condizioni di disagio scolastico, sia a interi 
gruppi classe. Il progetto prevede inoltre alcune ore di alfabetizzazione per gli alunni 
NAI o comunque di recente immigrazione. Le attività si articolano secondo la seguente 
scansione settimanale: • attività di supporto agli alunni in condizioni di maggiore 
difficoltà e a rischio dispersione delle classi prime e seconde: 10 h settimanali • Attività 
di prima e seconda alfabetizzazione: 5 h settimanali • Attività di 
recupero/potenziamento in Tedesco: 1 h settimanale • Attività di supporto alla classe 
1° A per attività di recupero/potenziamento: 2 h settimanali

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto intende favorire l'inclusione e la differenziazione dei percorsi, favorendo 
negli alunni in condizione di maggiore difficoltà il recupero delle competenze di base, 
nonché forme di socializzazione più equilibrate e armoniche. In particolare il progetto 
intende valorizzare le potenzialità e gli stili di apprendimento di ogni singolo alunno. 
Sempre al fine di garantire l'inclusione di tutti gli alunni il progetto intende inoltre 
favorire l'acquisizione degli elementi base della lingua italiana come lingua di 
comunicazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

 PROGETTO A.G.I.O. (PSICOMOTRICITÀ)

Attraverso l’uso di materiale morbido, di peluche, di teli ecc, i bambini potranno 
sperimentare il loro corpo grazie ai giochi di movimento, giochi sensoriali e simbolici 
che saranno proposti dall’esperta psicomotricista. Il percorso prevede 8 incontri (uno 
a settimana) i con tre gruppi di 8 bambini l’uno ed una restituzione finale ai genitori da 
parte dell’esperta.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere e padroneggiare il proprio corpo; favorire relazioni positive nel gruppo per 
migliorare l’autostima e per il sostegno emotivo-affettivo; scoprire il piacere del corpo; 
costruire una positiva immagine di sé; individuare le proprie possibilità di movimento; 
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riuscire a contenere l’aggressività; superare le situazioni di disagio e malessere; 
conquista delle capacità di equilibrio e coordinazione. Il progetto ha come finalità la 
strutturazione dello schema corporeo in tutte le sue componenti e la scoperta del 
movimento come mezzo di espressione della persona. La formula privilegiata 
dell’attività motoria è costituita dal gioco individuale e di gruppo che permette di 
integrare contemporaneamente i dati del vissuto corporeo e quelli percettivo-
cognitivi, condizione essenziale dello sviluppo affettivo, sociale ed intellettuale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
insegnante di sezione e psicomotricista del 
Comune.

 PROGETTO LOGOS

Attività sui 4 anni (11 h del professionista su ogni percorso) Incontro con insegnanti a 
inizio progetto (se possibile accorpati): Presentazione questionario da compilare inizio 
e fine anno. Organizzazione attività laboratori con professionista o, In alternativa, di 
supporto alla compilazione. Incontro genitori della scuola (possibili aggregazioni da 
verificare): presentare progetto organizzazione svolgimento finalità; supporto ai 
genitori per approcci/giochi che favoriscano lo sviluppo del linguaggio e delle 
competenze numeriche. Somministrazione prove di denominazione/articolazione 
(Subtest prove IDA) e consegna da parte insegnanti questionari iniziali compilati. 
Restituzione a insegnanti e pedagogisti del primo profilo di classe. n.2 laboratori 
condotti in compartecipazione con il professionista e il docente oppure in alternativa 
supporto alle docenti per la compilazione dei questionari  restituzione da parte delle 
insegnanti questionari finali compilati. Restituzione e discussione andamenti di fine 
anno a insegnanti e pedagogista. Attività sui 5 anni (9 h del professionista su ogni 
percorso) Incontro con insegnanti a inizio progetto: consulenza su attività da svolgere 
sui 5 anni Somministrazione in forma collettiva sul gruppo classe di attività sui 
prerequisiti (prescrittura, competenze numeriche) Somministrazione in forma 
individuale di prove (IDA-SNUP) sui prerequisiti di letto-scrittura. Restituzione a 
insegnanti e pedagogisti del profilo di classe e discussione degli andamenti nel 
biennio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto promosso dal Comune di Bologna, partito nel 1999/2000, è ormai da anni a 
regime nelle Scuole dell’Infanzia bolognesi. Il progetto si avvale dall’anno 2011/2012 
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della collaborazione e della supervisione del Laboratorio L.A.D.A. (Laboratorio 
Assessment Disturbi di Apprendimento) del Dipartimento di Psicologia dell’Università 
di Bologna, responsabile dott.ssa Paola Bonifacci. Scopo primario del progetto è il 
potenziamento delle abilità comunicative e linguistiche e di numero e calcolo in 
relazione alla fascia di età 4-6 anni, periodo in cui un’accurata attenzione ai processi di 
apprendimento permette di individuare precocemente eventuali situazioni di 
difficoltà, allo scopo di progettare attività mirate a potenziare le risorse dei bambini, in 
linea con quanto indicato nelle “Linee guida per il diritto allo studio...” allegate al D.M. 
5669 del 12 luglio 2011. Il progetto mira a favorire lo sviluppo integrale degli alunni 
attraverso l’attivazione di esperienze ed iniziative ludico/didattiche tali da garantire 
maggiori opportunità per lo sviluppo delle abilità linguistiche e cognitive.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interno,, pedagogista e specialisti del linguaggio

 ATTIVITÀ MOTORIA IN CONTINUITÀ CON IL TERRITORIO

Progetto che coinvolge tutte le classi delle scuole primarie dell’I.C. Le attività sono 
svolte in collaborazione con il CONI, la Polisportiva Lame e la Polisportiva Hic Sunt 
Leones Finalità di questo progetto è far sperimentare tutte le discipline sportive 
presenti sul territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
- “Sport di classe”. Progetto CONI-MIUR: ha come obiettivo la valorizzazione 
dell’educazione fisica e motoria nella scuola primaria per le sue valenze trasversali e 
per la promozione di stili di vita corretti e salutari. L’edizione 2019/2020 del progetto è 
rivolta a tutte le classi 4^ e 5^ delle scuole primarie - Scuola Ovale (rugby) intende 
offrire una serie di interventi educativi incentrati sulla cultura sportiva per l'anno 
2019/2020, organizzati secondo specifiche particolari, alcuni praticati in ambito 
curricolare altri in esterna, per gli studenti delle scuole primarie Bottego e Silvani e 
secondaria di primo grado Salvo D'Acquisto. La proposta si sviluppa attraverso 
collaborazioni con altre strutture già esistenti. - Progetto sperimentale di 
potenziamento dell’attività motoria di base per le scuole primarie proposte dal 
Comune di Bologna. Incrementare e potenziare l’attività motoria di base nelle classi 
prime e seconde delle scuole primarie cittadine, al fine di migliorare l’alfabetizzazione 
motoria e promuovere effetti benefici sullo stato di salute dei bambini/e di 6 - 7 anni - 
“Educazione motoria nelle scuola Primarie del Quartiere Navile”. L’obiettivo del 
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progetto è quello di avviare nella scuola un intervento formativo in cui la pratica 
sportiva possa essere e diventare un contributo allo sviluppo del bambino. Intervento 
di 4 ore per classe per ogni disciplina, quindi di 32 ore complessive a cadenza 
settimanale, nelle altre ore di attività motoria saranno le insegnanti titolari delle varie 
classi a continuare il lavoro avviato con l’istruttore.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 CLASSI APERTE

Rivolto alle classi prime e seconde della scuola Secondaria. Riguarda le seguenti 
discipline : italiano, matematica, inglese, tecnologia e arte. Propone la trattazione di 
argomenti del curricolo e compiti di realtà attraverso la metodologia del cooperative 
learning.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 PROGETTO RECUPERO/POTENZIAMENTO

Con questo progetto si intende realizzare, nella scuola Primaria, un percorso didattico 
individualizzato, per gruppi di alunni che consenta di tener conto delle risorse 
cognitive di ciascuno, in vista di un loro reale e positivo sviluppo. Il progetto è rivolto 
anche ad altri gruppi di alunni che presentano difficoltà di apprendimento nella lingua 
italiana sia parlata che scritta, nonché difficoltà nell’area logico matematica. Attraverso 
la formazione di un piccolo gruppo di lavoro si interverrà sulle potenzialità di ciascun 
alunno al fine di realizzare il successo formativo e consentire il recupero ed il 
consolidamento delle fondamentali abilità di base. Si realizzerà un percorso didattico 
individualizzato che consenta di tenere conto delle risorse cognitive di ciascuno, in 
vista di un reale e positivo sviluppo di ogni alunno. Il progetto è rivolto alle classi 2^A-
2^B-2^C ed è svolto dall'insegnante Caporale Filomena.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 SPORTELLO PER LE FAMIGLIE
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Consulenza alle famiglie degli alunni dell’Istituto su tematiche legate al disbrigo di 
procedure burocratiche e scolastiche, tramite una mediatrice culturale del Comune.

RISORSE PROFESSIONALI

Insegnanti dell'I.C. e mediatori culturali

 FESTE

Sotto questo titolo rientrano quei progetti che vengono attivati in tutte le scuole 
dell’Istituto e che, coinvolgendo le famiglie, portano alla realizzazioni delle feste 
scolastiche. Finalità di questi progetti è organizzare momenti comuni di socializzazione 
e di integrazione fra le diverse culture presenti nelle nostre scuole.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Insegnanti dell'I.C. e esperti esterni (coro, 
teatro, ecc.)

Classi aperte parallele

 LABORATORIO LEGNO

Il progetto, rivolto ad alunni in situazione di disagio, si muove all’interno delle strategie 
atte a favorire l’integrazione scolastica, ossia la capacità di vivere in maniera 
costruttiva, collaborativa e produttiva nell’ambiente scolastico. Responsabile del 
progetto, finanziato dal Quartiere Navile, è Michele Zuffrano, educatore in servizio nel 
plesso Bottego.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 LA SCUOLA DELLE MAMME

Verranno attivati laboratori pomeridiani, ampliate le attività di mediazione culturale e 
migliorata la comunicazione con le istituzioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Proposto dall'associazione Vides in collaborazione col Quartiere Navile. L'obiettivo 
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principale è quello di rompere l'isolamento di quelle mamme straniere che non 
essendo inserite nel mercato del lavoro sono rimaste confinate nel ruolo di moglie e 
madre e il loro soggiorno in Italia è limitato entro i confini della casa e delle attività 
domestiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno ed esterno

 PROGETTI DI AREA SOCIALE E LEGALITA'

Riguardano tematiche inerenti sia la formazione della persona nel quadro dei principi 
affermati dalla Costituzione e dall’Unione Europea, sia tematiche  inerenti la 
formazione della persona -  “Vi mostro la memoria”: in collaborazione con Libera  - 
“Educazione alla legalità economica” (guardia di Finanza) - “Fisco a scuola”: Progetto 
proposto dall’Agenzia delle  Entrate per apprendere l’importanza del rispetto delle 
norme la responsabilità del vivere in comunità che le tasse servono per il buon 
funzionamento dei servizi. Il progetto viene proposto da un esperto esterno. Rivolto 
alla scuola Secondaria, vede coinvolte alcune classi della scuola Primaria. - 
“Educazione all’uguaglianza contro la violenza di genere”. Sono progetti che si 
svolgono in orario scolastico, grazie anche all’intervento di operatori esterni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 GUIDA LA NOTTE SEZ.

Promosso dal Comune di Bologna è rivolto ai ragazzi della scuola Secondaria si 
articola in tre percorsi. - Classi prime: “Relazioni Digitali”. Si propone di sensibilizzare, 
informare e formare gli studenti sul tema di possibili dipendenze dalla tecnologia a fini 
preventivi e di promozione della salute. Classi seconde: “Immagine di se' e del proprio 
corpo in relazione all'uso dei media”. Finalità del progetto è sensibilizzare, informare e 
formare gli studenti sul tema dell'uso delle tecnologie in relazione alla immagine di sé 
e del proprio corpo a fini preventivi e di promozione del benessere nelle relazioni di 
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gruppo. - Classi terze: “CTRL Game: Gioco Spettacolo”. Promozione di corretti stili di 
vita relativamente alle nuove tecnologie attraverso uno spettacolo-gioco interattivo 
volto a stimolare riflessioni sul tema del gioco e del gioco online. Ins. Referenti Bolzoni 
e Macrì

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed esterno

 COSTRUTTORI DI FUTURO

Coinvolge tutte le classi terze della scuola Secondaria e si pone l'obiettivo di 
promuovere pratiche di cittadinanza responsabile per attivare i giovani a favore di 
modelli di economia sostenibile e inclusiva.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo generale del percorso laboratoriale è riuscire a destare nei giovani la 
curiosità di esplorare la realtà, attraverso l’acquisizione di conoscenze e strumenti che 
consentano loro di sviluppare una comprensione critica delle sfide globali che 
caratterizzano il nostro tempo, capirne le vere ragioni e favorire il cambiamento dei 
comportamenti individuali e collettivi incoraggiandoli a mobilitarsi a favore di un 
economia sostenibile e solidale. Responsabile ins. Maiolini.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 ORTO ALLE SALVO

In collaborazione con l'Istituto Serpieri, con il Laboratorio Terra Verde e con 
l'Associazione Senza il Banco, propone l'impianto di un orto didattico nell'area 
antistante la scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi principali sono - coinvolgere anche I ragazzi più a rischio in attività in cui 
possano dare il loro contributo fattivo e acquisire nuove abilità manuali; - orientare I 
ragazzi alla scelta della scuola superiore; - sensibilizzare I ragazzi nei confronti della 
salvaguardia della natura e dell'ambiente.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno ed esterno

 ALBERIAMO BOLOGNA

Il progetto si articolerà in tre incontri a scuola e/o nei locali della COOP e terminerà 
con la “Festa della piantumazione”, presso il parco Jimi Hendrix del quartiere Navile.

Obiettivi formativi e competenze attese
In collaborazione con COOP e ANT. Coinvolge tutte le classi 2^ della scuola secondaria 
con le finalità di approfondire il contesto ambientale in cui ci troviamo, capire la 
necessità di non sprecare nonché avere una corretta alimentazione e raggiungere un 
corretto stile di vita ecosostenibile.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed esterno

Classi aperte parallele

 PROGETTO CORSO DI LINGUA ITALIANA ITALBASE E ITALSTUDIO

Partecipano gli alunni delle classi prime, seconde e terze della scuola secondaria e d è 
curato dall'ins. Esposito (potenziamento scuola Salvo d'Acquisto)

Obiettivi formativi e competenze attese
Il laboratorio è rivolto agli studenti neo arrivati in Italia (NAI) e agli studenti giunti in 
Italia da pochi anni che devono potenziare le abilità di comprensione del testo e 
produzione scritta e orale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

 LETTORATO INGLESE (SCUOLA PRIMARIA)

Progetto rivolto alle classi 3^, 4^, 5^ della scuola Silvani. Prevede l'intervento a scuola 
di un lettore madrelingua inglese per 10 ore a classe.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 LETTORATO INGLESE (SCUOLA SECONDARIA)

Progetto rivolto alle classi terze della scuola Secondaria e a un gruppo per il 
potenziamento. Prevede l'intervento a scuola di un lettore madrelingua inglese per 5 
ore in orario curricolare per ogni classe e 16 ore di potenziameto extracurricolare per 
la Certificazione Ket.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 PROGETTO POTENZIAMENTO LINGUISTICO

E’ rivolto agli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria dell’istituto e 
consiste nel consolidamento/potenziamento delle lingue straniere comunitarie 
studiate nella nostra scuola (francese, tedesco, spagnolo) anche attraverso la visione 
di film in lingua originale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PER UNA STORIA E UNA MEMORIA DELLA SCUOLA SILVANI

Coinvolge tutte le classi del plesso Silvani. Si propone di ricostruire pubblicamente 
durante questo anno scolastico la storia e la memoria della scuola Silvani, 
presentando questo progetto di ricerca condiviso come attività iscritta al concorso 
della regione Emilia Romagna "AlCittadinanza". Responsabili del progetto sono le ins. 
Agrestini e Sanna

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

 KIDS CREATIVE LAB
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Promosso da Museo Guggenheim e OVS, quest'anno si chiamerà “C'è di mezzo il 
mare” e tratterà le tematiche dell'inquinamento da plastiche. Al progetto hanno 
aderito le classi della scuola Bottego.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 STUDENTI ALL'OPERA! “LA CENERENTOLA”

Aderiscono a questo progetto le classi 1A e 1B della scuola Bottego.

Obiettivi formativi e competenze attese
La Fondazione Teatro Comunale di Bologna propone alle scuole un progetto nel quale 
la partecipazione allo spettacolo “L’elisir d’amore” di Gaetano Donizetti è la 
finalizzazione di un percorso molto più ampio attraverso cui lo studente viene 
letteralmente immerso nel mondo del teatro lirico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed esterno (cantante lirica)

 SCACCHI A SCUOLA (SCUOLA SILVANI)

Il progetto prevede, per ciascuna classe, 8 incontri di un’ora ciascuno (6 incontri di 
lezione e 2 incontri per la partecipazione a due tornei (uno di plesso e uno cittadino). Il 
progetto è proposto da un’esperta esterna (del circolo scacchistico bolognese).

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si propone l’apprendimento dei fondamenti del gioco degli scacchi, di 
stimolare e favorire la socializzazione nonché sviluppare la partecipazione e la 
collaborazione nelle attività di gruppo. Attraverso il gioco si aiutano i ragazzi a 
consolidare le capacità di rispettare le regole sociali, sviluppare l’autocontrollo, 
sviluppare le capacità cognitive e intellettive, potenziare le abilità trasversali logiche e 
di analisi, sintesi, elaborazione dati.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno
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BOCCIANDO SI IMPARA

Rivolto a tutte le classi della scuola Silvani. Gli obiettivi del progetto sono i seguenti:  
stimolare nei bambini l’avvicinamento allo sport delle bocce  favorire le capacità di 
autocontrollo nei bambini  favorire l’interazione sociale ed intergenerazionale  
recuperare ad un utilizzo diffuso strutture sportive del territorio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA

Sono coinvolti gli studenti della scuola Secondaria e si svolge in orario extrascolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Avvicinamento al mondo dello sport per una crescita consapevole con attenzione al 
benessere fisico e psicologico. La discipline sportive proposte sono - pallavolo - flying 
disc (frisbee) - bandiera

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro
Insegnante di educazione fisica e istruttori 
esterni

 PROGETTO ORGANICO COVID

Progetto dedicato al recupero e potenziamento delle abilità di base nella scuola 
primaria attraverso attività a classi divise.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi generali che il progetto si pone, sono i seguenti.  Acquisire una maggiore 
padronanza strumentale in ambito linguistico.  Potenziare le strumentalità di base 
della letto-scrittura, rafforzando la capacità di ascoltare, comprendere e comunicare.  
Consolidare il concetto e la tecnica delle 4 operazioni.  Individuare i dati essenziali 
per la risoluzione di un problema traducendo le parole in rappresentazioni 
matematiche.  Prolungare i tempi di attenzione e concentrazione.  Potenziare le 
capacità logiche al fine di comprendere il significato dei procedimenti di calcolo e 
individuare e risolvere situazioni problematiche.  Potenziare le abilità di problem 
solving  Potenziare il calcolo mentale.  Abituare alla precisione e all’applicazione 
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sistematica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - 
Edilizia Scolastica Innovativa)

Nel precedente triennio abbiamo cominciato la 
progressiva trasformazione di alcuni spazi della 
scuola per renderli più idonei all'utilizzo delle 
tecnologie e dei linguaggi digitali. 

Grazie al finanziamento ottenuto per la creazione 
di un Atelier Creativo, situato nel plesso della 
Scuola Secondaria, nel corso del prossimo 
triennio realizzeremo uno spazio dedicato ad 
attività di robotica educativa, utilizzato da tutti gli 
alunni dell'istituto per percorsi coerenti con lo 
sviluppo di un curricolo verticale di Istituto. 

Attraverso i finanziamenti del Piano Nazionale 
Scuola Digitale ci proponiamo nel prossimo 
triennio di rinnovare il laboratorio di informatica 
della Scuola Secondaria attraverso l'acquisto di 
nuove attrezzature tecnologiche e di arredi 
modulabili per renderlo più funzionale alla 
realizzazione di attività diversificate che possano 
sfruttare le opportunità offerte dalle tecnologie e 
dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi di 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

insegnare, apprendere e valutare.  

I destinatari dell'azione sono gli studenti dei vari 
ordini di scuola dell'istituto, ma anche gli 
insegnanti che potranno realizzare in questo 
ambiente attività di formazione.  

Il principale obiettivo è il progressivo 
superamento della didattica frontale a favore di 
una didattica per competenze che valorizzi il 
ruolo attivo dello studente che deve diventare 
sempre di più protagonista del proprio processo 
formativo. 

 

 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Nello scorso triennio sono state attuate alcune 
sperimentazioni di introduzione del pensiero 
computazionale nella scuola primaria attraverso 
la partecipazione di alcune classi al progetto 
"Programma il futuro" attraverso il percorso di 
"Lezioni Tecnologiche" attuato con la modalità 
"Ora del codice".

Sono inoltre state effettuate alcune esperienze di 
introduzione al programma Scratch per la 
realizzazione di giochi interattivi o di attività di 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

storytelling che si sono rivelate piuttosto 
apprezzate dagli studenti.

Nel prossimo triennio ci si propone di 
generalizzare queste attività di introduzione al 
pensiero computazionale sia attraverso l'uso del 
computer sia in modalità unplugged. 

I destinatari dell'azione sono gli alunni della 
scuola primaria e l'obiettivo che si intende 
raggiungere è la partecipazione alle diverse 
iniziative di promozione del Piano Nazionale 
Scuola Digitale che verranno via via proposte. 

 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Nel corso del triennio precedente sono stati 
realizzati alcuni corsi di formazione sulle 
tecnologie che hanno avuto come principale 
contenuto l'utilizzo di alcuni software come 
quello della lavagna digitale oppure software la 
realizzazione di presentazioni interattive. o per la 
costruzione di mappe concettuali. 

Nel corso del prossimo triennio la formazione 
avrà come obiettivo principale quello di veicolare 
l'innovazione nella didattica. Per questo motivo 
verranno realizzati percorsi sull'utilizzo di Scratch 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

nella didattica delle diverse discipline che 
avranno come obiettivo principale la 
strutturazione di attività che dovranno essere 
sperimentate con le classi preferibilmente 
nell'ottica della creazione di un curricolo 
verticale. 

Verranno altresì realizzati corsi di introduzione 
all'utilizzo della robotica educativa nella didattica 
in quanto l’ideazione, la progettazione, la 
costruzione, l’assemblaggio e la programmazione 
di un robot consentono a studenti di tutte le età 
di poter “imparare a imparare”.

L'obiettivo principale della formazione è quello di 
creare un gruppo di docenti che sia in grado di 
portare avanti l'innovazione didattica potenziata 
dalle tecnologie e di renderla via via più 
strutturale all'interno dell'istituto. 

 

Un animatore digitale in ogni scuola

Rivolto alla Scuola Secondaria di Primo grado. E' 
funzionale a migliorare l'allestimento e le 
dotazioni tecnologiche del laboratorio di 
informatica.

Sarà utilizzato da tutte le classi dell'Istituto.

Prevede un'attività di formazione rivolta al 
personale docente sull'utilizzo delle nuove 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

tecnologie e dei programmi informatici per la 
didattica laboratoriale.

Tende ad una maggiore diffusione delle buone 
pratiche al fine di  migliorare i livelli di 
apprendimento e i risultati scolastici degli alunni. 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SALVO D'ACQUISTO - 3 BOLOGNA - BOMM81301T

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento 
delle alunne degli alunni, ha finalità formativa ed educativa e concorre al 
miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, 
documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove l’autovalutazione di 
ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità, competenze. (Art. 1 
del D. Lgs  
13 aprile 2017 n. 62)  
L’Istituzione scolastica nell’assumere la responsabilità della valutazione accoglie 
un compito ineludibile e  
qualificante, il cui scopo, come espresso dal citato art. 1 del D. Lgs n. 62 del 2013, 
non dovrà essere inteso a fini di esclusiva misurazione e quantificazione, bensì 
volto a una riflessione condivisa, a partire dalla quale i docenti  
possano ridisegnare percorsi e prospettive, e gli alunni assumere maggiore 
consapevolezza del proprio stile di  
apprendimento, delle proprie potenzialità, delle conoscenze acquisite e delle 
proprie abilità e competenze.  
Del processo valutativo (declinato nelle varie fasi della valutazione diagnostica, 
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sommativa, formativa e orientativa), la normativa attuale tende quindi a 
valorizzare la dimensione formativa, quale strumento che concorre al successo e 
alla promozione dell’individuo, anche ai fini dell’acquisizione delle Competenze di 
Cittadinanza. La valutazione diviene pertanto uno delle azioni messe in atto 
dall’istituzione scolastica per garantire agli alunni capacità di apprendere, di 
autopromozione, di relazione e comunicazione, affinché ciascuno di loro, una 
volta divenuto adulto, possa interagire fattivamente con le istanze di 
cambiamento continuo espresse dalla società contemporanea, in un’ottica di 
inclusione, partecipazione e cittadinanza attiva.  
In quest’ottica viene a essere ulteriormente valorizzato quanto espresso dall’art. 
2, comma 4, terzo periodo del  
D.P.R. 24 giugno 1998, n. 248, secondo il quale ogni alunno ha diritto a una 
valutazione trasparente e tempestiva.  
La valutazione è coerente con gli obiettivi espressi nel PTOF, con l’offerta 
formativa, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali 
(D.M. 254/2012). I docenti assumono la responsabilità della valutazione e ne 
espletano le procedure nell’esercizio della propria autonomia professionale, in 
conformità con criteri e modalità definiti dal Collegio Docenti e riportati nel PTOF. 
 
A seguito dell’emanazione del D.Lgs 62/17, la valutazione degli apprendimenti, la 
quale già ai sensi della L.  
169/2008, si articola in valutazione periodica (al termine del primo quadrimestre) 
e valutazione finale (al termine dell’anno scolastico):  
· si esprime in decimi (D.L. 137 del 1 settembre 2008, Nota Circolare n. 1865 del 
10/10/17);  
· viene espressa collegialmente dai docenti contitolari della classe per la scuola 
primaria e dal Consiglio di  
Classe per la scuola secondaria;  
· è riferita a tutte le discipline previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo 
della scuola dell’infanzia e  
del primo ciclo di istruzione (D.M. 254/2012) e alle attività di Cittadinanza e 
Costituzione che, ai sensi  
dell’art. 1 della L. 169 del 2008, sono valutate nell’ambito delle discipline di area 
storico-geografica.  
I Docenti di potenziamento/arricchimento dell’offerta formativa forniscono 
elementi di informazione su:  
· livelli di apprendimento  
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· interesse manifestato.  
La valutazione del comportamento viene espressa per tutto il Primo ciclo 
mediante un giudizio sintetico che fa  
riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e per la Scuola 
Secondaria al Patto di corresponsabilità e allo Statuto delle studentesse e degli 
studenti.  
Il Collegio Docenti, al fine di garantire equità e trasparenza delibera:  
· criteri e modalità di valutazione degli apprendimenti  
· criteri e modalità di valutazione del comportamento  
· tempi e modi della comunicazione con le famiglie  
Il Collegio docenti definisce ed esplicita inoltre:  
· la corrispondenza tra le votazioni in decimi e i livelli di apprendimento  
· i criteri generali per la non ammissione alla classe successiva e all’esame di 
Stato conclusivo del primo ciclo di  
istruzione in caso di voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare nel 
documento di valutazione.  
La valutazione periodica e finale è integrata dalla descrizione:  
· dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale 
e sociale)  
· del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito.

Criteri di valutazione del comportamento:

A seguito dell’emanazione del D.lgs 13/2017 (artt. 1 e 2) , la valutazione del 
comportamento viene espressa  
mediante un giudizio che si riferisce alle competenze di cittadinanza, allo Statuto 
delle studentesse e degli studenti, al Patto di corresponsabilità e al regolamento 
d’Istituto. Tale giudizio esprime i livelli di apprendimento e di consapevolezza 
raggiunti dall’alunno con specifico riferimento alla cultura e ai valori della 
cittadinanza e della convivenza civile  
Gli indicatori deliberati dal Collegio Docenti per la valutazione del 
comportamento sono i seguenti:  
· rispetto delle regole  
· partecipazione alla vita scolastica  
· relazioni con i pari e gli adulti  
· convivenza civile  
Attraverso l’elaborazione del giudizio sul comportamento il Consiglio di Classe 
accerta inoltre il percorso  
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dell’alunno in termini di miglioramento o mantenimento dei comportamenti in 
relazione ai suddetti indicatori.

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

Ai fini della validità dell’anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e 
degli alunni, è richiesta la  
frequenza di almeno tre quarti del monte ore personalizzato, fatte salve motivate 
deroghe per i casi di eccezionale gravità opportunamente documentati, purché 
in presenza di elementi sufficienti per la valutazione.  
L’ammissione alla classe successiva potrà essere disposta anche in caso di 
parziale o mancata acquisizione dei  
livelli di apprendimento in una o più discipline, da riportare sul documento di 
valutazione

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

L’ammissione all’esame di Stato è disposta in presenza dei seguenti requisiti:  
- aver frequentato almeno i tre quarti del monte orario personalizzato, fatte salve 
motivate deroghe deliberate dal Collegio Docenti  
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di 
stato prevista dal DPR 249/98  
- aver sostenuto, entro il mese di aprile, le prove nazionali di Italiano, 
Matematica, Inglese  
Il Consiglio di Classe in caso di parziale o mancata acquisizione degli 
apprendimenti, può deliberare, a  
maggioranza, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri deliberati dal 
Collegio dei Docenti e riportati  
sopra, la non ammissione all’esame finale del primo ciclo di istruzione, anche in 
presenza dei suddetti requisiti.  
In sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe attribuisce agli alunni ammessi 
all’esame di stato un voto espresso in decimi (senza frazioni decimali), tenuto 
conto anche del percorso scolastico triennale effettuato da ciascuno in 
conformità con i criteri e le modalità definiti preventivamente dal Collegio 
docenti. In presenza di mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi 
formativi, il Consiglio di Classe può attribuire all’alunno un voto di ammissione 
anche inferiore a 6/10.  
Il voto di ammissione all’esame di stato viene attribuito dal Consiglio di Classe 
sulla base dei seguenti criteri  
deliberati dal Collegio docenti e media delle votazioni conseguite al termine dei 
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tre anni  
· del percorso di acquisizione degli apprendimenti  
· del grado di maturazione complessivo raggiunto dall’alunno.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
BOTTEGO - BOEE81301V
SILVANI - BOEE813031

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento 
delle alunne degli alunni, ha finalità formativa ed educativa e concorre al 
miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, 
documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove l’autovalutazione di 
ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità, competenze. (Art. 1 
del D. Lgs  
13 aprile 2017 n. 62)  
L’Istituzione scolastica nell’assumere la responsabilità della valutazione accoglie 
un compito ineludibile e  
qualificante, il cui scopo, come espresso dal citato art. 1 del D. Lgs n. 62 del 2013, 
non dovrà essere inteso a fini di esclusiva misurazione e quantificazione, bensì 
volto a una riflessione condivisa, a partire dalla quale i docenti  
possano ridisegnare percorsi e prospettive, e gli alunni assumere maggiore 
consapevolezza del proprio stile di  
apprendimento, delle proprie potenzialità, delle conoscenze acquisite e delle 
proprie abilità e competenze.  
Del processo valutativo (declinato nelle varie fasi della valutazione diagnostica, 
sommativa, formativa e orientativa), la normativa attuale tende quindi a 
valorizzare la dimensione formativa, quale strumento che concorre al successo e 
alla promozione dell’individuo, anche ai fini dell’acquisizione delle Competenze di 
Cittadinanza. La valutazione diviene pertanto uno delle azioni messe in atto 
dall’istituzione scolastica per garantire agli alunni capacità di apprendere, di 
autopromozione, di relazione e comunicazione, affinché ciascuno di loro, una 
volta divenuto adulto, possa interagire fattivamente con le istanze di 
cambiamento continuo espresse dalla società contemporanea, in un’ottica di 
inclusione, partecipazione e cittadinanza attiva.  
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In quest’ottica viene a essere ulteriormente valorizzato quanto espresso dall’art. 
2, comma 4, terzo periodo del  
D.P.R. 24 giugno 1998, n. 248, secondo il quale ogni alunno ha diritto a una 
valutazione trasparente e tempestiva.  
La valutazione è coerente con gli obiettivi espressi nel PTOF, con l’offerta 
formativa, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali 
(D.M. 254/2012). I docenti assumono la responsabilità della valutazione e ne 
espletano le procedure nell’esercizio della propria autonomia professionale, in 
conformità con criteri e modalità definiti dal Collegio Docenti e riportati nel PTOF. 
 
A seguito dell’emanazione del D.Lgs 62/17, la valutazione degli apprendimenti, la 
quale già ai sensi della L.  
169/2008, si articola in valutazione periodica (al termine del primo quadrimestre) 
e valutazione finale (al termine dell’anno scolastico):  
· si esprime in decimi (D.L. 137 del 1 settembre 2008, Nota Circolare n. 1865 del 
10/10/17);  
· viene espressa collegialmente dai docenti contitolari della classe per la scuola 
primaria e dal Consiglio di  
Classe per la scuola secondaria;  
· è riferita a tutte le discipline previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo 
della scuola dell’infanzia e  
del primo ciclo di istruzione (D.M. 254/2012) e alle attività di Cittadinanza e 
Costituzione che, ai sensi  
dell’art. 1 della L. 169 del 2008, sono valutate nell’ambito delle discipline di area 
storico-geografica.  
I Docenti di potenziamento/arricchimento dell’offerta formativa forniscono 
elementi di informazione su:  
· livelli di apprendimento  
· interesse manifestato.  
La valutazione del comportamento viene espressa per tutto il Primo ciclo 
mediante un giudizio sintetico che fa  
riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e per la Scuola 
Secondaria al Patto di corresponsabilità e allo Statuto delle studentesse e degli 
studenti.  
Il Collegio Docenti, al fine di garantire equità e trasparenza delibera:  
· criteri e modalità di valutazione degli apprendimenti  
· criteri e modalità di valutazione del comportamento  
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· tempi e modi della comunicazione con le famiglie  
Il Collegio docenti definisce ed esplicita inoltre:  
· la corrispondenza tra le votazioni in decimi e i livelli di apprendimento  
· i criteri generali per la non ammissione alla classe successiva e all’esame di 
Stato conclusivo del primo ciclo di  
istruzione in caso di voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare nel 
documento di valutazione.  
La valutazione periodica e finale è integrata dalla descrizione:  
· dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale 
e sociale)  
· del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito.  
Consapevoli della complessità e delicatezza del momento valutativo, gli 
insegnanti ritengono utile evidenziare che:  
· nella scuola Primaria, considerata l'età degli alunni e il forte processo che 
caratterizza la loro crescita e la  
costruzione dell'autostima, la valutazione ha prevalentemente carattere 
formativo e non solo misurativo;  
· il livello di partenza delle conoscenze, abilità e competenze determina anche la 
misurazione-valutazione: se un  
alunno parte svantaggiato, dovrà compiere un percorso più lungo per 
raggiungere gli obiettivi; per cui la valutazione  
dei progressi compiuti e dell'impegno incidono per una percentuale alta 
nell'attribuzione del voto.  
· Nella scuola Primaria si ritiene di avere un solo voto per il livello di insufficiente.

Criteri di valutazione del comportamento:

I regolamenti stabiliscono che la valutazione della condotta venga espressa con 
un giudizio.  
Verranno pertanto tenuti presenti i seguenti descrittori che corrispondono, così 
come scritti, al livello di “ottimo”:  
· Ha migliorato il controllo della propria emotività  
· Esegue incarichi  
· Manifesta impegno nel lavoro scolastico  
· Rispetta i compagni e gli insegnanti  
· Sa collaborare nelle attività di gruppo  
· Si impegna per la riuscita di iniziative  
· Mantiene un comportamento responsabile ovunque, anche durante le uscite.  
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Il team docente di ogni classe graduerà tali descrittori in modo che 
corrispondano ai reali comportamenti degli  
alunni.  
I giudizi sintetici per esprimere la valutazione della condotta saranno: ottimo, 
distinto, buono, discreto, sufficiente, insufficiente e deriveranno dal 
raggiungimento o meno dei comportamenti sopra elenca

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola realizza attivita' per favorire l'inclusione degli studenti con disabilita' nel 
gruppo dei pari.Gli insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano metodologie che 
favoriscono una didattica inclusiva, formulando dei Piani Educativi Individualizzati 
che vengono monitorati con cadenza bimestrale. La scuola attiva dei laboratori e 
progetti di recupero in piccolo gruppo. In classe gli insegnanti operano con una 
didattica adeguata ai bisogni degli alunni, ad es. cooperative learning, tutoring tra 
pari, utilizzo di tecnologie informatiche ed educative. Per gli alunni Bes e DSA 
vengono compilati i Piani didattici personalizzati in accordo con le famiglie. Tali piani 
prevedono gli strumenti compensativi e dispensativi con particolare cura alla 
conoscenza delle procedure informatiche. La scuola realizza percorsi di lingua 
italiana per gli studenti stranieri da poco in Italia anche con l'intervento di agenzie 
specifiche. Questi interventi riescono, in parte, a favorire il successo scolastico degli 
studenti stranieri. La scuola realizza attivita' su temi interculturali e/o sulla 
valorizzazione delle diversita': lo sportello informativo per le famiglie degli alunni 
stranieri, la festa di fine anno come momento di incontro multietnico, il coro della 
scuola, progetti finanziati da enti esterni, progetti di alfabetizzazione di Istituto e 
attivita' svolte nelle singole classi, progetti Pon, Stem...

Punti di debolezza

E' faticoso, al momento della prima accoglienza, il coordinamento tra segreteria, 
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insegnanti e famiglie degli studenti stranieri da poco in Italia, visto l'alto numero degli 
inserimenti. Deve essere migliorato il raccordo tra le figure operanti interne e quelle 
esterne (servizi sociali, alfabetizzatori, educatori)con una maggiore persenza dei 
servizi durante il percorso educativo degli alunni in sitazione di disagio.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Per rispondere alle difficolta' di apprendimento degli studenti gli insegnanti 
predispongono laboratori a classi aperte con e senza esperti, lavori in piccolo gruppo, 
didattica differenziata e/o individualizzata in classe. Sono previste attivita' di 
monitoraggio e valutazioni dei singoli progetti. Per il potenziamento degli studenti 
con particolari attitudini disciplinari, nella Scuola Secondaria di primo grado, vengono 
attivati dei laboratori di potenziamento per l'Inglese, la Matematica, il Latino e 
l'Italiano in ore extracurricolari. Nel lavoro d'aula, in tutti gli ordini di scuola, la scelta 
delle attivita' didattiche e' effettuata in modo da rispondere alle differenti esigenze 
dei gruppi di alunni. Tali azioni sono abbastanza efficaci.

Punti di debolezza

C'e' una riflessione collegiale rispetto alle azioni da compiere e compiute nei 
laboratori e sui progetti attivati per gli alunni con difficolta' di apprendimento, ma si 
deve progettare una rimodulazione dei percorsi anche considerando le difficolta' 
orarie organizzative. Anche l'aspetto della valutazione andrebbe maggiormente 
definito, tenendo comunque conto delle differenze individuali.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
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Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

L'inclusione nei gruppi classe degli alunni diversamente abili è non solo un obbligo di 
legge, ma una pratica consolidata nella nostra scuola. All'arrivo di un alunno con legge 
104 e certificazione di integrazione scolastica, il protocollo del nostro Istituto prevede le 
seguenti fasi: •incontro con la pedagogista di riferimento della scuola materna (se 
privata o comunale) • incontro con la famiglia per ulteriori informazioni sull'alunno; • 
incontro g.o. (insegnanti, equipe neuropsichiatra, genitori, educatori) per passaggio 
informazioni dalla scuola precedente; • richiesta ore di sostegno ed educative in base 
alle risorse ottenute e alla gravità; • formazione gruppo classe idoneo; • alla stesura del 
PEI in accordo con la famiglia e l'equipe, in cui ci si pongono gli obiettivi da raggiungere 
sul piano didattico-educativo, partendo dalle potenzialità dell'alunno, migliorando le 
strategie d'apprendimento e l'integrazione nel gruppo classe e nella scuola; 
•all'attivazione di percorsi didattici in classe, in piccolo gruppo di classe e d'interclasse, 
adatte al percorso dell'alunno, che favoriscano l'apprendimento cooperativo; •alla 
verifica del percorso, con la famiglia e l'equipe, per valutare i progressi ed 
eventualmente modificare l'azione educativo-didattica. Gli alunni diversamente abili 
partecipano a tutte le attività della classe, se non vi è altra indicazione da parte della 
famiglia e dell'equipe neuropsichiatra, comprese le uscite e i viaggi d'istruzione. 
Un'insegnante svolge la funzione strumentale per il coordinamento di tutte le attività 
tese all'inclusione degli alunni diversamente abili. PRATICHE PER ALUNNI IN 
DIFFICOLTA' D'APPRENDIMENTO (DSA e BES) L'istituto aderisce al progetto regionale 
pro-DSA dell'AUSL Emilia Romagna per l'individuazione precoce delle difficoltà di 
lettura e scrittura attraverso la somministrazione, nelle classi 1° e 2° della scuola 
primaria, delle Prove 0. L'azione coordinata di Ausl e scuola favorisce una tempestiva 
individuazione delle difficoltà, un'elaborazione dei percorsi diagnostici e maggiore 
consapevolezza sul tema del disturbo d'apprendimento. La scuola si è dotata di prove 
MT a disposizione di insegnanti e studenti, per una valutazione più specifica e attenta. 
La scuola secondaria ha individuato un'insegnante come referente dsa/bes e nell'anno 
in corso ha elaborato modelli utili di pdp per alunni bes (oltre a quelli già in uso per 
dsa), che andranno sperimentati l'anno prossimo. Per la scuola secondaria e primaria 
in passato sono stati organizzati incontri con le famiglie per trattare il tema della 
dislessia e sono stati attivati corsi d'aggiornamento per insegnanti. Quest'anno il nostro 
istituto ha partecipato (con l'iscrizione di un certo numero di insegnanti) al corso 
d'aggiornamento on-line “Dislessia Amica”. Un'insegnante svolge la funzione 
strumentale per il coordinamento di tutte le attività tese all'inclusione di alunni dsa e 
bes. Ogni team docente, in presenza di alunni con difficoltà di apprendimento: • 
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elabora il Pdp (da produrre nei primi 90 giorni di scuola, obbligatorio in presenza di 
diagnosi per dsa; facoltativo - su decisione del consiglio dei docenti- per bes; i docenti 
possono decidere di elaborare un pdp per bes, qualora lo ritenessero necessario, 
anche in assenza di diagnosi) condiviso con le famiglie, dove si definiscono i percorsi 
didattici personalizzati più adatti, gli strumenti compensativi e dispensativi da 
applicare, le strategie e i tempi da utilizzare; • favorisce l'utilizzo delle tecnologie 
nell'apprendimento; • favorisce l'apprendimento in piccolo gruppo, utilizzando le 
risorse presenti nella classe (insegnanti di sostegno/educatori, compresenze ...) • 
propone laboratori (anche per le classi aperte) per l'acquisizione di competenze di 
base, anche con l'utilizzo di metodologie diversificate.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

I soggetti coinvolti nella definizione del PEI sono: - Docenti di sostegno - Educatori - 
Dirigente Scolastico - Genitori - Operatori ASL (neuropsichiatra, logopedista, 
fisioterapista, educatore per l'orientamento) - Tutti i Docenti del Consiglio di Classe

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La partecipazione delle famiglie, sempre sollecitata e coordinata, riguarda: - incontri 
programmati per l'accoglienza degli alunni (con condivisione di progettazione e 
procedure); - incontri per la condivisione di progetti; - rapporti scuola/famiglia periodici 
e programmati; - colloqui con le famiglie degli alunni con BES in base alle esigenze 
emergenti; - partecipazione al GLI; - partecipazione al GLHO; - partecipazione al 
Consiglio d’Istituto; - coinvolgimento nell’autoanalisi di istituto; - collaborazione in 
occasione di alcuni eventi particolarmente importanti della vita scolastica.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

Sportello Famiglie ;Sportello di supporto psicologico
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Corsi di formazione sulle tematiche della disabilità

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Istituzione delle commissioni continuità - tra Scuola dell'Infanzia e Primaria, - tra Scuola 
Primaria e Scuola Secondaria Di Primo Grado, - tra Scuola Secondaria di Primo Grado e 
scuola Secondaria di Secondo Grado. Individuazione di prove d'ingresso condivise fra i 
diversi ordini di scuola. Costruzione di griglie condivise per il passaggio fra i diversi 
ordini di scuola

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Attività di orientamento rivolto alle famiglie per il proseguimento del percorso 
formativo gestito dal docente referente e da esperti esterni di ambito psico-
pedagogico. Iniziative di orientamento rivolte alla conoscenza delle diverse istituzioni 
scolastiche del territorio bolognese.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

1° collaboratore del DS : coordinamento 
didattico e organizzativo della Scuola 
Bottego (coordinamento generale progetti 
e gestione materiale didattico, supporto 
alle attività didattiche, cambi orario 
personale docente, indizione riunioni 
straordinarie, gestione delle comunicazioni 
con i docenti, con il personale ATA 
collaboratori scolastici, con la segreteria e 
la Dirigente; coordinamento consiglio 
d'interclasse di plesso); rapporti e 
comunicazioni con le famiglie; delega di 
firma in assenza della Dirigente per gli atti 
amministrativi e contabili; supporto 
all'ufficio di Segreteria e alla DSGA; 
raccordo con la Dirigente in merito alle 
decisioni prese. 2° collaboratore del DS : 
coordinamento didattico e organizzativo 
della Scuola Salvo D'Acquisto 
(coordinamento generale progetti e 
gestione materiale didattico, supporto alle 
attività didattiche, cambi orario personale 
docente, indizione riunioni straordinarie, 
gestione delle comunicazioni con i docenti, 

Collaboratore del DS 2
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con il personale ATA collaboratori 
scolastici, con la segreteria e la Dirigente; 
coordinamento consiglio d'interclasse di 
plesso); rapporti e comunicazioni con le 
famiglie; delega di firma in assenza della 
Dirigente per gli atti amministrativi e 
contabili; supporto all'ufficio di Segreteria e 
alla DSGA; raccordo con la Dirigente in 
merito alle decisioni prese.

Valutazione: coordinamento della attività 
d'istituto sull'autovalutazione (RAV) e 
relativo piano di miglioramento anche per 
la scuola dell'infanzia;coordinamento delle 
attività di valutazione sulle competenze 
didattiche;coordinamento della 
commissione Didattica e Valutazione in 
collaborazione con la F.S. del Curricolo 
partecipazione a corsi specifici di 
formazione POF; coordinamento delle 
attività di progettazione e programmazione 
dei docenti in un clima di attiva 
collaborazione; sostegno all'innovazione 
tramite la diffusione di informazioni 
relative alla funzione sociale della scuola 
nell'autonomia e alle attività formative che 
deve perseguire; definizione del Piano 
Triennale dell'Offerta Formativa a.s. 
2018/21 Alunni H (2 fig.) ; coordinamento 
degli insegnanti di sostegno;coordinamento 
degli educatori ;supporto ai docenti e agli 
educatori per la predisposizione di attività 
individualizzate ;coordinamento con il 
servizio socio-psicologico dell'ASL e con il 
Quartiere;organizzazione e monitoraggio 
interventi di sostegno e sul disagio 
Curricolo; rilevazione bisogni formativi dei 

Funzione strumentale 9
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docenti e loro valutazione;conoscenza della 
normativa in ordine a programmi 
scolatici/curriculum e della loro 
applicazione;monitoraggio proposte 
formative sul territorio;organizzazione di 
attività formative d'istituto e/o in 
rete;rapporti con l'Università per le attività 
di tirocinio;coordinamento Commissione 
Didattica e Valutazione su Curricolo 
Verticale e Valutazione, insieme alla f.s. 
Valutazione e 
Autovalutazione;partecipazione a corsi di 
formazione specifici DSA-BES;rilevazione 
bisogni formativi dei docenti e loro 
valutazione; conoscenza della normativa in 
ordine a programmi scolatici/curriculum e 
della loro applicazione;monitoraggio 
proposte formative sul 
territorio;organizzazione di attività 
formative d'istituto e/o in rete;rapporti con 
l'Università per le attività di 
tirocinio;coordinamento Commissione 
Didattica e Valutazione su Curricolo 
Verticale e Valutazione, insieme alla f.s. 
Valutazione e 
Autovalutazione;partecipazione a corsi di 
formazione specifici Sicurezza; stesura e 
aggiornamento del documento di 
valutazione dei rischi con i referenti di 
plesso verifica periodica delle condizioni di 
sicurezza dell’Istituto con i referenti di 
plesso verifica dei piani d’esodo e controllo 
delle prove con i referenti di 
plesso;Informazione e formazione dei 
docenti e degli alunni sulle procedure di 
sicurezza Rapporti con RSPP anche in 
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merito ai lavori di adeguamento degli 
edifici scolastici; Referente della 
Commissione Alunni stranieri ;rapporti con 
il territorio sul problema integrazione 
supporto ai progetti per l’alfabetizzazione e 
l’ intercultura organizzazione delle attività 
di mediazione e alfabetizzazione per gli 
alunni stranieri individuazione di risorse 
economiche e finanziamenti erogati da enti 
e associazioni referente della Commissione 
Inclusione per la propria area di 
competenza Tecnologia: revisione e 
manutenzione dei laboratori, delle reti, 
delle LIM; implementazione di software 
dedicato open source in collaborazione con 
l'Amministratore di sistema;supporto ai 
docenti per l'informatizzazione dei 
documenti didattico/valutativi;supporto ai 
docenti e agli alunni per le attività 
didattiche di informatica;attività di 
formazione sulle tecnologie;consulenza 
informatica alla segreteria; referente della 
commissione per i progetti Scuola Digitale e 
acquisti

Capodipartimento

Lingue Straniere: 1 Area Lingue straniere: 
coordinamento della progettazione, delle 
attività didattiche, della valutazione del 
Dipartimento di Lingue Straniere Materie 
Scientifiche: 1 coordinamento della 
progettazione, delle attività didattiche, 
della valutazione del Dipartimento di 
Matematica e Scienze Materie Umanistiche 
: 1 Area Umanistica: coordinamento della 
progettazione, delle attività didattiche, 
della valutazione del Dipartimento – Area 
Linguistica

3
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Scuola dell'Infanzia Coop. Azzurra : 1 
coordinamento organizzativo (indizione 
riunioni straordinarie, gestione delle 
comunicazioni con i docenti, con la 
segreteria, con il personale ATA 
collaboratori scolastici e la Dirigente; 
coordinamento dell'Intersezione di plesso); 
rapporti e comunicazioni con le famiglie; 
raccordo con la Dirigente in merito alle 
decisioni prese. Scuola Primaria Bottego :1 
coordinamento organizzativo (indizione 
riunioni straordinarie, gestione delle 
comunicazioni con i docenti, con la 
segreteria, con il personale ATA 
collaboratori scolastici e la Dirigente; 
coordinamento dell'Intersezione di plesso); 
rapporti e comunicazioni con le famiglie; 
raccordo con la Dirigente in merito alle 
decisioni prese. Scuola Primaria Silvani : 1 
coordinamento organizzativo (indizione 
riunioni straordinarie, gestione delle 
comunicazioni con i docenti, con la 
segreteria, con il personale ATA 
collaboratori scolastici e la Dirigente; 
coordinamento dell'Intersezione di plesso); 
rapporti e comunicazioni con le famiglie; 
raccordo con la Dirigente in merito alle 
decisioni prese. Scuola Secondaria di I 
Grado Salvo D'Acquisto : 1 coordinamento 
didattico e organizzativo della Scuola Salvo 
D'Acquisto (coordinamento generale 
progetti e gestione materiale 
tecnico/didattico, supporto alle attività 
didattiche, indizione riunioni straordinarie, 
gestione delle comunicazioni con i docenti, 
con la segreteria, con il personale ATA 

Responsabile di plesso 4
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collaboratori scolastici e la Dirigente; 
coordinamento dell'Interclasse di plesso); 
rapporti e comunicazioni con le famiglie; 
raccordo con la Dirigente in merito alle 
decisioni prese.

Animatore digitale

FORMAZIONE INTERNA: stimolare la 
formazione interna alla scuola negli ambiti 
del PNSD, attraverso l’organizzazione di 
laboratori formativi (senza essere 
necessariamente un formatore), favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività formative, 
come ad esempio quelle organizzate 
attraverso gli snodi formativi; 
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; 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.

1

80



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. N.3 LAME

Team digitale 2 Scuola primaria 1 Scuola secondaria 3

Sc. dell'Infanzia: Sicurezza: segnalare al 
RSPP e/o al Dirigente Scolastico situazioni, 
accadimenti e problemi riscontrati 
all’interno del proprio plesso in merito alle 
condizioni di sicurezza; controllare 
periodicamente i locali del plesso e le 
pertinenze e compilare il Registro di 
prevenzione Incendi; verificare il registro 
degli interventi di manutenzione; 
distribuire circolari, informazioni, 
procedure al personale e all’utenza; 
definire il piano d’esodo specifico del 
plesso, sulle indicazioni date dal RSPP; 
supervisionare le prove d’esodo del plesso 
già definite ed organizzate; partecipare ad 
appositi incontri periodici con il RSSP e gli 
addetti alla Sicurezza. Sc.Primaria 
Sicurezza: segnalare al RSPP e/o al 
Dirigente Scolastico situazioni, accadimenti 
e problemi riscontrati all’interno del 
proprio plesso in merito alle condizioni di 
sicurezza; controllare periodicamente i 
locali del plesso e le pertinenze e compilare 
il Registro di prevenzione Incendi; verificare 
il registro degli interventi di manutenzione; 
distribuire circolari, informazioni, 
procedure al personale e all’utenza; 
definire il piano d’esodo specifico del 
plesso, sulle indicazioni date dal RSPP; 
supervisionare le prove d’esodo del plesso 
già definite ed organizzate; partecipare ad 
appositi incontri periodici con il RSSP e gli 
addetti alla Sicurezza. Gite: coordinamento 
e organizzazione supporto ai docenti 

Referenti 22
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rapporti con la Segreteria Amministrativa 
Coro 2 fig.: Coordinamento attività e 
progettazione con esperto esterno. 
Continuità Inf. Primaria: programmazione 
,coordinamento e organizzazione delle 
attività del Progetto; pianificazione e 
organizzazione incontro di verifica 
dell'andamento del passaggio; raccordo 
con le scuole dell'Infanzia del territorio 
raccordo con gli Enti territoriali. Biblioteca 
3 fig.: Controllo, sistemazione, 
organizzazione materiali. Gestione delle 
utenze e coordinamento delle stesse 
Fotocopiatrice 2 fig.: supervisione del 
funzionamento e richiesta manutenzione e 
materiali; ricognizione delle necessità e 
attribuzione del numero di fotocopie ad 
ogni classe. Referente attività motorie: 
coordinamento organizzativo delle attività: 
gestione delle comunicazioni con i docenti, 
con la segreteria, e la Dirigente; 
partecipazione ad incontri ; adesione a 
manifestazioni sportive e promozione della 
pratica sportiva supervisione delle palestre 
e dei materiali in uso per l'attività sportiva 
Sc. Secondaria : Orientamento: contatti con 
le scuole Sec. di II grado per incontri 
orientativi presso il ns. Istituto e presso le 
loro sedi informazione e diffusione sulle 
attività di orientamento in favore delle 
famiglie e degli alunni progetto 
“orientamento consapevole” classi seconde 
Disagio: coordinamento della attività 
dell'Istituto sui DSA;supporto ai docenti sul 
tema DSA Sito web: aggiornamento, 
implementazione del Sito web dell'Istituto 
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Orario: strutturazione degli orari provvisori 
e definitivo del personale docente. INVALSI: 
coordinamento con la Dirigente Scolastica e 
con l'Invalsi supporto ai docenti ed alla 
Segreteria nell'organizzazione e nello 
svolgimento delle prove analisi dei risultati 
Sicurezza: segnalare al RSPP e/o al 
Dirigente Scolastico situazioni, accadimenti 
e problemi riscontrati all’interno del 
proprio plesso in merito alle condizioni di 
sicurezza; controllare periodicamente i 
locali del plesso e le pertinenze e compilare 
il Registro di prevenzione Incendi; verificare 
il registro degli interventi di manutenzione; 
distribuire circolari, informazioni, 
procedure al personale e all’utenza; 
definire il piano d’esodo specifico del 
plesso, sulle indicazioni date dal RSPP; 
supervisionare le prove d’esodo del plesso 
già definite ed organizzate; partecipare ad 
appositi incontri periodici con il RSSP e gli 
addetti alla Sicurezza. Progetto INS: 
organizzazione e assistenza durane lo 
svolgimento dei corsi ; coordinamento 
attività rapporti con le scuole della Rete 
Gite: coordinamento e organizzazione 
supporto ai docenti rapporti con la 
Segreteria Amministrativa Bullismo e 
Cyberbullismo 2fig.: a) Referente per 
Bullismo e Cyberbullismo, con le seguenti 
funzioni: promozione di azioni / attività di 
contrasto al fenomeno rivolte agli alunni 
;coordinamento con enti territoriali e 
specialisti del settore ;formazione, 
aggiornamento, diffusione di iniziative e 
buone pratiche sul tema ;coinvolgimento di 
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tutti gli stakeholders. Referente attività 
motorie: coordinamento organizzativo delle 
attività: gestione delle comunicazioni con i 
docenti, con la segreteria, e la Dirigente; 
partecipazione ad incontri ; adesione a 
manifestazioni sportive e promozione della 
pratica sportiva supervisione delle palestre 
e dei materiali in uso per l'attività sportiva.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - Classe di concorso Attività realizzata
N. unità 
attive

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo)

1 Unità per realizzare modulo 
in una classe; 1 Unità per 
progetto alfabetizzazione e 
potenziamento delle 
competenze di base
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

2

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

AD25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(TEDESCO)

Potenziamento competenze disciplinari di 
base, competenze sociali e alfabetizzazione
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

A.A. f.f.

Ufficio protocollo 1 unità A.A.

Ufficio acquisti 1 Unità A.A.

Ufficio per la didattica 1 Unità A.A.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

1 Unità

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 
Consulenza compilazione moduli Iscrizioni 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 FORMAZIONE AMBITO 001 BOLOGNA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 FORMAZIONE AMBITO 001 BOLOGNA

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE OUTDOOR

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 "IL MONDO DEL NAVILE" ACCORDO DI RETE PER L'ACCOGLIENZA E 
L'INCLUSIONEDEGLI ALUNNI STRANIERI NEO ARRIVATI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 NAVILE - LE NAVI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

La rete è stata istituita nell'ambito del Progetto PON "Patrimonio culturale" per 
realizzare le attività che riguardano il territorio del Navile, nel quale si trovano il 
nostro Istituto. e le scuole partecipanti al progetto.  

 CSS CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Associazioni sportive•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Convenzione

Approfondimento:

La Convenzione con il CUS Bologna, in collaborazione con la Provincia, regola lo 
svolgimento dell'attività sportiva in orario extracurricolare (Pallavolo e Frisbee) 

 PROGETTO EDUCATORE D'ISTITUTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Supporto alle attività svolte in classe per favorire 
l'inclusione

•
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 PROGETTO EDUCATORE D'ISTITUTO

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Soggetto firmatario della Convenzione col Comune di 
Bologna

 TIROCINIO FORMATIVO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Firmatario della Convenzione con la Facoltà di Scienze della 
Formazione dell'Alma Mater Studiorum

Approfondimento:

I Tirocinanti, che ne fanno richiesta, vengono accolti nelle diverse classi dell'Istituto, 
opportunamente guidati dagli Insegnanti delle classi e dalla referente per le attività di 
Formazione 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
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 DIDATTICA PER COMPETENZE

Approfondimento teorico e attività di lavoro di gruppo tra docenti con esperti del settore

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE

Approfondimento teorico e laboratori per lavori di gruppo

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
approfondimento teorico•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO, 

Approfondimento teorico e laboratori per lavori di gruppo

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari tutti i docenti
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 INCLUSIONE E DISABILITÀ

Approfondimento teorico e laboratori per lavori di gruppo

Destinatari tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Approfondimento

PIANO TRIENNALE DELLA FORMAZIONE

Come previsto dalla L.107 /2015, viene definito il Piano Triennale della Formazione in 
Servizio. Essa si articola in tre principali livelli:

 

a) Quello del MIUR, che ha stabilito le nove priorità tematiche cui le ISA devono 
riferirsi, e cioè:

Autonomia didattica e organizzativa1. 

Didattica per competenze e innovazione metodologica2. 

Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento3. 
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Lingue straniere4. 

Inclusione e disabilità5. 

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile6. 

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale7. 

Scuola e lavoro8. 

Valutazione e miglioramento9. 

 

b) Quello delle Reti di ambito e degli snodi formativi, cui le ISA afferiscono per 
organizzare la formazione sulle base delle comuni esigenze emerse a livello 
territoriale;

 

c) Quello delle singole Istituzioni Scolastiche, che possono esse stesse organizzare 
Corsi di Formazione.

 

Partendo dalle linee di azione del PTOF dell'IC3 e dal fabbisogno formativo espresso 
dai docenti, per attendere ai bisogni educativi dell'utenza, il Collegio dei Docenti ha 
scelto, quali tematiche della formazione: Progettazione, Formazione digitale, 
Sicurezza, Inclusione e disabilità, Valutazione e Miglioramento.

Sarà data priorità all'adesione alla formazione della rete di ambito

In conseguenza della nuova normativa riguardante la valutazione e la certificazione 
delle competenze, il Collegio dei Docenti ha avviato un percorso di riflessione che 
coinvolge gli insegnanti dei due ordini di scuola.

Tale percorso continuerà nel triennio e prenderà avvio dalla rilevazione degli interessi 
dei docenti in ambito formativo. 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
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 PROGETTO DEMATERIALIZZAZIONE DELLA PRATICHE AMMINISTRATIVE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Formazione per la dematerializzazione di tutte le pratiche 
amministrativo - contabili e archiviazione digitale

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ADDETTI E PREPOSTI ALLA SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 ASSISTENZA AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 CONTRATTI E PROCEDURE AMMINISTRATIVE ALLA LUCE DELLA NORMATIVA VIGENTE

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 GESTIONE INFORMATICA DEI BENI DELLA SCUOLA: ACQUISIZIONI E DISMISSIONI

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico e la gestione dei beni

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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