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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
Opportunità
Il contesto socio-economico, tendenzialmente di livello medio-basso delle famiglie degli studenti,
ha visto l'istituto impegnato in una progettazione mirata al recupero e accompagnamento degli
alunni in situazioni di svantaggio culturale. In rete con l'Amministrazione Comunale e gli altri
Comuni dell'Area Nord si è creato una collaborazione che prevede l' intervento di facilitatori
linguistici per alunni stranieri neo-arrivati. Il nostro Istituto attua inoltre percorsi di accoglienza e
inclusione per tutti gli alunni BES attivando progetti laboratoriali di supporto allo studio.
La progettazione del nostro istituto non ha voluto trascurare anche l'aspetto della valorizzazione
delle eccellenze, offrendo percorsi con docenti madrelingua inglese e francese. Nella scuola
primaria il madrelingua inglese coinvolge gli alunni delle classi quarte e quinte; nella scuola
Secondaria vengono attuati laboratori pomeridiani a partire dalla classe prima sia con
madrelingua inglese, sia francese. Al termine di questi percorsi gli alunni delle classi quinte
sostengono la certificazione STARTERS in inglese e gli alunni della Secondaria in terza possono
conseguire la certificazione KET in lingua inglese e DELF in francese presso gli Enti Certificatori
qualificati.

Vincoli
Nonostante il livello dell'indice ESCS ( indice di background socio economico culturale) delle
famiglie degli studenti del nostro Istituto sia risultato nell'ultimo anno medio-alto, permane una
fascia di utenza con condizioni socio-economiche e culturali medio-basse. Nel nostro Istituto il
numero degli stranieri è alto in tutti gli ordini di scuola; si tratta di stranieri di seconda generazione
che vivono però in un contesto familiare poco favorevole all'acquisizione della lingua italiana. La
popolazione studentesca inoltre presenta una percentuale in crescita di alunni BES.
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Territorio e capitale sociale
Opportunità
Il nostro territorio, collocato nell'Area Nord Est, è caratterizzato da un'economia in parte
agricola e artigianale con presenza di piccole e medie industrie. Con l'Amministrazione
Comunale è consolidato da anni un "Patto per la scuola" che consente di attuare parte della
progettualità' presente nelle scuole dell'Istituto.

Vincoli
I dati relativi al tasso di disoccupazione e al tasso di migrazione presenti in Emilia Romagna
sono tra i più elevati dell' area Nord-Est; questi dati rispecchiano in parte la situazione del
nostro Comune. Il tasso di migrazione influenza il percorso formativo di una percentuale di
alunni, portandoli talvolta ad un disagio scolastico.

Risorse economiche e materiali
Opportunità
Il nostro Istituto è costituito da 5 plessi: 2 dell'Infanzia, 2 Primarie e 1 Secondaria di I° Grado
dislocate nel comune di Finale Emilia e nella frazione di Massa Finalese, distante 7 km.
Le scuole dell'Infanzia sono dotate di una Lim con computer; in ogni aula didattica delle
Scuole Primarie e della Secondaria di Massa Finalese è presente una Lim e un computer;
nella Secondaria di Finale Emilia sono stati recentemente installati monitor collegati a PC.
Ogni sede di Primaria e Secondaria è dotata di laboratori multimediali. Nella Primaria di
Finale Emilia è inoltre presente un Atelier Digitale. Nell'Istituto vi sono due cl@ssi 2.0 collocate
una alla Primaria e una alla Secondaria di Finale Emilia, inoltre nella Secondaria è stata
ottimizzato l'accesso alle tecnologie con l'acquisto di un carrello mobile dotato di 15
chromebook.

Vincoli
L'implementazione e la manutenzione delle attrezzature sono condizionate dalla reale
disponibilità di risorse destinate a questa istituzione scolastica da parte delle autorità
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competenti in termini di risorse umane e strumentali e dalla capacità di reperire fondi o di
creare partnership con aziende del territorio.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

I.C. E.CASTELFRANCHI FINALE E. (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice

MOIC83500G
VIA COMUNALE ROVERE 10/G FINALE EMILIA

Indirizzo

41034 FINALE EMILIA

Telefono

053591257

Email

MOIC83500G@istruzione.it

Pec

moic83500g@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.ic-castelfranchi.it

"G.RODARI "- FINALE EM. CENTRO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

MOAA83501C
VIA BOTTICELLI , 2 FINALE EMILIA 41034 FINALE

Indirizzo

EMILIA

"DON L.MILANI "- MASSA FINALESE (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

MOAA83502D
VIA CARROBIO 1/A MASSA FINALESE 41035

Indirizzo

FINALE EMILIA

"E.CASTELFRANCHI" FINALE E. (PLESSO)
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Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

MOEE83501N
VIA COMUNALE ROVERE, 10G FINALE EMILIA

Indirizzo

41034 FINALE EMILIA
• Via Comunale Rovere [EST] 10 - 41034

Edifici

FINALE EMILIA MO

Numero Classi

23

Totale Alunni

471

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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"C.A. DALLA CHIESA " MASSA FIN. (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

MOEE83502P
VIA MASCAGNI, 37 LOC. MASSA FINALESE 41035

Indirizzo

FINALE EMILIA
• Via MASCAGNI SNC - 41035 FINALE EMILIA

Edifici

MO

Numero Classi

10

Totale Alunni

214

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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FRASSONI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

MOMM83501L
VIALE DELLA RINASCITA 4 FINALE EMILIA 41034

Indirizzo

FINALE EMILIA
• Via JACOPO BAROZZI 11 - 41035 FINALE
EMILIA MO

Edifici

• Via Comunale Rovere [EST] 10 - 41034
FINALE EMILIA MO

Numero Classi

22

Totale Alunni

481

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

Approfondimento
L'Istituto comprensivo è nato il 1° settembre 2012, in seguito alla riorganizzazione
della rete scolastica decisa dalla Regione Emilia Romagna; è stato intitolato alla
maestra Elvira Castelfranchi. La scuola Secondaria di Finale Emilia, si è trasferita nella
nuova sede, in via della Rinascita 4, dall'anno scolastico 2018/19. Nell'estate 2019 è
stata rimodulata la scuola Primaria di Finale Emilia.
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Disegno

3

Informatica

3

Multimediale

2

Musica

3

Scienze

3

Atelier Digitale

1

Classica

5

Informatizzata

1

Aule

Magna

2

Strutture sportive

Palestra

2

Servizi

Mensa

Biblioteche

Scuolabus
Piedibus
Pre- Post scuola

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori
PC e Tablet presenti nelle Biblioteche
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)

11

144

5
27
1
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presenti nelle Biblioteche
ATELIER DIGITALE

1

Approfondimento
Tutte le aule didattiche, di tutti i plessi della Primaria e della Secondaria, sono dotate
di una piattaforma di lavoro all- in-one, che comprende computer, lavagna interattiva
touch-screen, videoproiettore e casse acustiche. Le aule della Secondaria di Finale
Emilia sono dotate di monitor touch-screen. I plessi dell'istituto sono collegati alla
rete con fibra ottica e il sistema è protetto da Firewall.
Inoltre sono presenti nel plesso della Primaria e della Secondaria di Finale due cl@ssi
2.0 dotate di notebook, I Pad, Apple TV e carrello mobile per riporre e caricare i
device.
Nell'Istituto è in essere anche un Atelier digitale dotato di collegamento ad internet,
Lim, Monitor touch screen, Computer, I Pad per attività laboratoriali a piccolo e/o
grande gruppo.
Durante il lockdown sono stati stanziati fondi ministeriali , Cura Italia Dlg. 18 del
2020 del Ministro dell'Istruzione, per l'assegnazione di risorse da dedicare alla
Didattica a distanza e per acquistare strumenti digitali in supporto alla DaD . I fondi
prevedevano tre aree di intervento, una per l'adozione di piattaforme, una per
acquisto di dispositivi e una per la formazione del personale scolastico.
L'Istituto ha inoltre partecipato alla candidatura FESR- realizzazione di Smart Class per
la Scuola del Primo ciclo dotandosi di ulteriori supporti digitali per portare la Didattica
nelle case degli studenti nei periodi di sospensione totale o parziale dell'attività
didattica in presenza, prevedendo il comodato d'uso del materiale acquistato.

RISORSE PROFESSIONALI
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Docenti

147

Personale ATA

33

Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di
contratto

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

Approfondimento
Nell'ultimo triennio, come conseguenza del calo demografico, nel nostro istituto il
numero delle classi prime alla Primaria è calato di una unità, nonostante ciò
l'organico non ha subito contrazioni perché compensato dai pensionamenti.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali

dall'Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico finalizzato all'
aggiornamento del Piano dell'Offerta Formativa (PTOF) per il triennio
2019_2022 (anno scolastico 2020_21)
Il nostro Istituto Comprensivo è un'agenzia educativa che pone attenzione
alla centralità dell'alunno, futuro cittadino del mondo, come studente e come
persona, per favorire un apprendimento attivo, critico ed efficace in relazione
ai continui cambiamenti che avvengono nella società. La Mission dell'istituto
comprensivo Castelfranchi si fonda sul concetto di scuola come polo
educativo aperto al territorio, con pieno coinvolgimento delle istituzioni e
delle realtà locali (Atto di Indirizzo, art.1 commi 1-5 L.107/15). In un’ottica di
continuità con gli anni scolastici precedenti, all'interno dei principi della
Costituzione Italiana e della tradizione culturale europea, vengono
individuati i seguenti indirizzi:
-indirizzo europeo: incontro con valori, lingue e culture.
-indirizzo di cittadinanza e costituzione: sviluppo di un cammino che mira
alla costruzione del sé e di corrette e significative relazioni con gli altri e con
la realtà naturale e sociale.
Nella proposta formativa, nei curricoli, nelle attività e nei progetti dovranno
essere esplicitati obiettivi e raccordi con tali indirizzi e le priorità e i traguardi
in relazione agli esiti degli studenti.
Gli obiettivi di processo individuati nel PdM promuoveranno questi
percorsi strategici:
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- costruire un curricolo in verticale per una progettazione di didattica
funzionale al conseguimento dei

traguardi di competenza attesi;

- promuovere azioni di aggiornamento professionale e didattiche finalizzate
allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza;
- una scuola per tutti e per ciascuno per favorire l’inclusione e il successo
formativo di

ciascun alunno

attraverso un utilizzo funzionale

dell’organico dell’autonomia con tempi

adeguati e metodologie innovative.

Compito dinamico della progettazione PTOF è quindi quello di individuare le
risorse umane e finanziarie necessarie e di articolare il loro utilizzo in tre
direzioni significative che possano costituire esempio e stimolo per il
complessivo miglioramento di istituto:
-la sperimentazione e l’innovazione didattica;
-il supporto e il recupero alle difficoltà dei singoli in una prospettiva di
inclusione scolastica;
-il potenziamento, la diffusione e l’utilizzo delle TIC negli ambiti organizzativi
e didattici come strumenti di promozione culturale, sociale e personale.

Il lavoro del RAV prevede l’individuazione di alcune priorità relative agli
esiti dei nostri alunni:
-garantire criteri di valutazione uniformi e adeguati al raggiungimento del
successo formativo degli studenti;
-potenziare gli interventi di recupero;
-potenziare l’offerta formativa per l’eccellenza attraverso percorsi
laboratoriali mirati;
-sviluppare le competenze degli alunni come la capacità di
orientarsi e l’autonomia.
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Si tratta di obiettivi fondamentali perché colgono bene lo snodo operativo fra
PTOF e RAV.
Nella mission della scuola sono state individuate due priorità
strategiche:
a) I risultati nelle prove standardizzate nazionali;
b) Potenziamento delle Competenze Chiave di Cittadinanza.
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Nel triennio 2019-22 priorità dell'Istituto è migliorare i risultati degli alunni delle
classi seconde e quinte della scuola primaria nelle prove Invalsi.
Traguardi
Per il triennio 2019-22 il traguardo individuato è la diminuzione delle % degli alunni
collocati nei livelli 1 e 2 del 1% rispetto alle percentuali dell'Italia per le prove di
Italiano e Matematica nelle classi seconde; per le classi quinte si auspica di ridurre
ulteriormente le % raggiunte soprattutto in Matematica. Per gli alunni collocati nei
livelli 4-5 si spera di riuscire a migliorare i risultati dell'Istituto, riducendo almeno
dell'1% la differenza con i risultati nazionali, soprattutto in Matematica.
Priorità
Nel triennio 2019-22 priorità dell'Istituto è migliorare i risultati degli studenti delle
classi terze della scuola secondaria di I° grado nelle prove Invalsi.
Traguardi
Per il triennio 2019-22 il traguardo individuato è quello di diminuire le % di studenti
collocati nei livelli 1 e 2 dell'1% rispetto alle percentuali dell'Italia per le prove di
Italiano e Matematica delle classi terze secondaria di I grado. Per i livelli 4-5 il
traguardo individuato è quello di mantenere o migliorare dell'1% le % dell'istituto
rispetto ai risultati dell'Italia.

Competenze Chiave Europee
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Priorità
Acquisire la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente e
consapevolmente alla vita civica , culturale e sociale della comunità.
Traguardi
Ottimizzare in ogni classe la percentuale degli alunni che hanno acquisito, nei vari
livelli, la consapevolezza dell'importanza dei piccoli gesti: raccolta differenziata,
educazione alimentare, tutela dell'ambiente, rispetto per i beni comuni..
Priorità
Produrre e pianificare un curricolo verticale di istituto di Educazione Civica con i
relativi obiettivi di apprendimenti suddivisi per interclasse.
Traguardi
Realizzare nell'arco del triennio percorsi di cittadinanza attiva per ogni nucleo
tematico fondamentale : costituzione, sviluppo sostenibile, cittadinanza digitale.

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

FINALITA’ GENERALI
L’azione della scuola si esplica attraverso la collaborazione con la famiglia
(art.30), nel reciproco rispetto dei diversi ruoli e ambiti educativi, nonché con
le altre formazioni sociali ove si svolge la personalità di ciascuno (art.2).
La scuola dell’Infanzia, la scuola Primaria e la scuola Secondaria di primo
grado costituiscono il primo segmento del percorso scolastico e
contribuiscono in modo determinante all'elevazione culturale, sociale ed
economica del Paese e ne rappresentano un fattore decisivo di sviluppo e di
innovazione.
L’ordinamento scolastico tutela la libertà di insegnamento (art.33) ed è
centrato sull'autonomia funzionale delle scuole (art.117).Per garantire a tutti i
cittadini pari condizioni di accesso all'istruzione ed un servizio di qualità, lo
Stato stabilisce le norme generali cui devono attenersi tutte le scuole.
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Le Indicazioni Nazionali intendono fissare gli obiettivi generali, gli obiettivi di
apprendimento e i relativi traguardi per lo sviluppo delle competenze degli
studenti per ciascun campo di esperienza o disciplina.
Il nostro Istituto fa proprio il quadro delle competenze-chiave per
l’apprendimento permanente definito dal Parlamento Europeo e dal Consiglio
dell’Unione europea (raccomandazioni del 22 Maggio 2018).
Nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, nel rispetto
del monte orario degli insegnanti si individuano come prioritari alcuni degli
obiettivi formativi relativi alla Legge 107/15 comma 7.
Tale processo non si esaurisce al termine del primo ciclo dell’istruzione, ma
prosegue, in una prospettiva di educazione permanente, per tutto l’arco della
vita.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
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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 ) 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
6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

PIANO DI MIGLIORAMENTO

MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI DELLE PROVE STANDARDIZZATE
Descrizione Percorso
Il nostro Istituto ha intrapreso dall'anno scolastico 2018-2019 un percorso formativo
collegiale (Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado) che ha come finalità quella
di far riflettere tutti i docenti, afferenti alle varie discipline e livelli di scuola, sulla
propria didattica e sulle tipologie di prove di verifica utilizzate durante le proprie
attività.
Per fare ciò si farà riferimento agli aspetti individuati nei Quadri di Riferimento (QdR)
delle prove INVALSI di Italiano, Matematica e Inglese quali elementi essenziali per lo
sviluppo delle competenze, coerenti con quanto previsto dalle Indicazioni Nazionali
del 2012.
Si intende sottolineare come le competenze della comprensione del testo letterario
o non letterario (ad esempio tecnico), dell’uso di lessico specifico (di varie discipline),
della

correttezza

grammaticale,

della

capacità

di

risolvere

problemi

e

dell’argomentare siano competenze trasversali che riguardano tutti i docenti
indipendentemente dalla disciplina insegnata.
Nel corso dell'anno scolastico, la Commissione Apprendimenti della scuola primaria
e i Dipartimenti Disciplinari della scuola secondaria, lavoreranno all'analisi di prove
di verifica, per arrivare, gradualmente, alla costruzione di almeno 3 prove di italiano
e matematica per tutte le classi dell'Istituto e di inglese per le classi quinte della
Primaria e per tutte le classi della Secondaria.
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La tabulazione dei risultati raggiunti dagli alunni di classe quinta , nelle prove
d'istituto, contribuirà all'individuazione dei livelli di competenza raggiunti. Tali
informazioni saranno un prezioso contributo per fornire una più completa e
oggettiva presentazione degli alunni alla scuola Secondaria di I grado per la
formazione delle future classi prime.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Costruzione di prove d'Istituto di Italiano e Matematica per
tutte le classi di Scuola Primaria e Secondaria e di Inglese per classi V
Primaria e tutte le classi della Secondaria in linea con i Quadri di
riferimento Invalsi
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Nel triennio 2019-22 priorità dell'Istituto è migliorare i risultati
degli alunni delle classi seconde e quinte della scuola primaria
nelle prove Invalsi.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Nel triennio 2019-22 priorità dell'Istituto è migliorare i risultati
degli studenti delle classi terze della scuola secondaria di I° grado
nelle prove Invalsi.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Promuovere apprendimenti significativi e garantire il
successo formativo per tutti gli alunni
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Acquisire la capacità di agire da cittadini responsabili e di
partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica ,
culturale e sociale della comunità.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Produrre e pianificare un curricolo verticale di istituto di
Educazione Civica con i relativi obiettivi di apprendimenti suddivisi
per interclasse.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROVE COMUNI DI ITALIANO E MATEMATICA PER
LE CLASSI PRIME, SECONDE, TERZE, QUARTE E QUINTE DI SCUOLA PRIMARIA
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni

Studenti

Coinvolti
Docenti
Studenti
Genitori

Responsabile
Responsabili dell'attività sono gli insegnanti della Commissione Apprendimenti che
preparano le prove comuni di verifica di italiano e matematica e inglese per le classi
quinte. Tutti gli insegnanti di classe somministreranno, correggeranno e tabuleranno i
risultati.
I dati saranno raccolti, elaborati e analizzati dalla Commissione Apprendimenti e
verranno restituiti in Collegio docenti da un componente del NIV .
Per quanto riguarda le prove d'istituto, l'elaborazione dei dati a.s. 2019-20 ha
interessato solo le prove iniziali-intermedie di italiano, matematica eseguite per tutte le
classi della scuola Primaria e Secondaria di I grado e le prove iniziali -intermedie di
Inglese per le classi quinte Primaria e tutte le classi della Secondaria; manca
l'elaborazione delle prove finali d'Istituto che non sono state somministrate causa
lockdown per pandemia Covid-19

Risultati Attesi
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Nel triennio 2019-22, la Scuola Primaria si propone come traguardo di diminuire le %
di alunni collocati nei livelli 1 e 2 dell' 1% rispetto alle percentuali dell'Italia per le prove
standardizzate Invalsi di Italiano e Matematica delle classi seconde; per le classi quinte
si auspica di ridurre ulteriormente le % raggiunte soprattutto in matematica. Per gli
alunni collocati nei livelli 4-5 si spera di riuscire a migliorare i risultati dell'Istituto,
riducendo almeno dell'1% la differenza con con i risultati nazionali soprattutto in
Matematica. Per quanto riguarda Inglese i risultati sono stati, sino a qui positivi, quindi
l'obiettivo è quello di mantenere il risultato acquisito anche negli anni futuri.
Nell' a.s. 2019-20 non sono state eseguite le Prove Nazionali Invalsi causa Covid-19; non
sarà perciò possibile inserire tali dati nella rendicontazione.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROVE COMUNI DI ITALIANO, MATEMATICA E
INGLESE PER LE CLASSI PRIME, SECONDE E TERZE DI SCUOLA SECONDARIA DI I
GRADO
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Studenti
Genitori
Consulenti esterni

Responsabile
Responsabili dell'attività sono gli insegnanti delle classi prime, seconde e terze della
Scuola Secondaria di I grado che somministreranno le prove comuni di verifica di
italiano, matematica e inglese e tabuleranno i risultati. Tali prove saranno preparate
dai Dipartimenti disciplinari.
Questi dati saranno raccolti, elaborati e analizzati da una commissione "Rielaborazione
dati Prove Istituto" che restituirà il lavoro di analisi effettuato, al Collegio docenti.
Per quanto riguarda le prove d'istituto, l'elaborazione dei dati a.s. 2019-20 ha
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interessato solo le prove iniziali-intermedie di italiano, matematica e inglese eseguite
per tutte le classi della scuola Secondaria ; manca l'elaborazione delle prove finali
d'Istituto che non sono state somministrate causa lockdown per pandemia Covid-19
Risultati Attesi
Nel Piano di Miglioramento del triennio precedente il traguardo prefissato, era quello
di diminuire le % degli alunni collocati nei livelli 1 e 2 nelle prove standardizzate di
Italiano e Matematica. I risultati positivi dell'ultimo a.s. , hanno stimolato l'attenzione
dei docenti sul traguardo ottenuto per mantenerlo e/o ottimizzarlo nel futuro triennio.
Nel periodo 2019-22 viene riproposto come traguardo la diminuzione delle % di
alunni collocati nei livelli 1 e 2 dell' 1% rispetto alle percentuali dell'Italia per le prove di
Italiano e Matematica. Per i livelli 4-5 obiettivo è il mantenimento o il miglioramento
dell'1% delle % dell'Istituto rispetto ai risultati nazionali.
Nell' a. s. 2019-20 non sono state eseguite le Prove Nazionali Invalsi causa Covid-19;
nella rendicontazione non sarà possibile valutare in risultati del corrente anno
scolastico.

CITTADINANZA ATTIVA DEI NOSTRI ALUNNI
Descrizione Percorso
All'inizio dell'anno scolastico 2019-2020 è stato individuato un percorso in verticale,
legato a tematiche di cittadinanza attiva.
Il progetto che rende il nome di "IO MI PRENDO CURA DELL'AMBIENTE" , si
articolerà in azioni mirate e adeguate in tutti i tre ordini di scuola.
Queste azioni avranno l'intento di migliorare le competenze di convivenza civile degli
alunni , il rispetto dell'ambiente e degli altri ( coetanei e personale della scuola). Il
progetto "Neat and Tidy", già attivo nell'istituto, nella scuola Secondaria, verrà esteso
a tutte le classi della scuola Primaria e alle sezioni dell'Infanzia.
Sarà predisposta una rubric di valutazione per la raccolta differenziata che
interesserà tutte le classi della Primaria e della Secondaria di I grado a partire da
gennaio 2020 . Causa emergenza Covid-19, questa azione è stata interrotta.
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Nell'a.s. 2020-21 sarà predisposta una nuova rubric di valutazione in quanto il
progetto "Neat and Tidy" verrà rimodulato valutando anche le norme di sicurezza
anti Covid-19 ( utilizzo appropriato della mascherina, distanziamento sociale,
igienizzazione delle mani).
Il nostro Istituto ha aderito ad una Rete di Scuole per acquisire più forza
organizzativa e di coordinamento al fine di realizzare azioni e progetti per
sviluppare, negli studenti, competenze efficaci in grado di contrastare il Climate
Change.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Percorso progettuale sulla cittadinanza attiva dell'individuo.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Acquisire la capacità di agire da cittadini responsabili e di
partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica ,
culturale e sociale della comunità.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Produrre e pianificare un curricolo verticale di istituto di
Educazione Civica con i relativi obiettivi di apprendimenti suddivisi
per interclasse.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: EDUCARE ALLA CITTADINANZA ATTIVA E
CONSAPEVOLE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
ATA
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Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Studenti
Genitori
Consulenti esterni
Associazioni

Responsabile
I responsabili dell'attività sono tutti i docenti coinvolti nei progetti legati al tema della
cittadinanza attiva e consapevole dei tre ordini di scuola.
Risultati Attesi
Nel triennio, la scuola propone come traguardo l'acquisizione della capacità di agire da
cittadini responsabili.
Il progetto MI PRENDO CURA DELL'AMBIENTE propone la sensibilizzazione nei
confronti di temi legati alla convivenza civile e al rispetto dell'ambiente .
La Scuola realizzerà il progetto attraverso le seguenti azioni :
- Neat and tidy per motivare gli alunni sull'importanza del vivere in un ambiente pulito
e ordinato e al rispetto dell'altro. ( rimodulato tenendo in considerazione le norme
anti Covid-19)
-Laboratori per la conoscenza e il rispetto delle "3R", anche con l'intervento di esperti
esterni. L'intervento degli esperti esterni nell'a.s. 2020-21 sarà limitato in
ottemperanza alle norme di sicurezza anti-Covid 19.
-Attività di raccolta rifiuti in collaborazione con i volontari ecologici del territorio.
(azione momentaneamente sospesa per emergenza Covid-19).
Altro traguardo è ottimizzare in ogni classe la percentuale degli alunni che hanno
acquisito, nei vari livelli, la consapevolezza dell'importanza dei piccoli gesti:
1. Raccolta differenziata
2. Educazione alimentare
3. Tutela dell'ambiente
4. Rispetto per i beni comuni
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SCUOLE IN RETE PER IL CONTRASTO DEL
CLIMATE CHANGE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
ATA
Studenti
Genitori
Consulenti esterni
Associazioni

Responsabile
Docenti dell'Istituto
Risultati Attesi
I docenti , anche nel corrente anno scolastico, avranno il compito di sensibilizzare le
famiglie e gli alunni con azioni e percorsi specifici, su temi legati alla salvaguardia
dell'ambiente e alla riduzione di emissione di gas nocivi. Pertanto promuoveranno,
attraverso le assemblee di classe e gli organi collegiali, l'adesione al progetto
"Piedibus", organizzato ogni anno dai comitati genitori della scuola Primaria. Si auspica
che tale servizio continui ad incontrare il favore delle famiglie e che si riesca a
migliorare l'attuale percentuale, pari al 20% di alunni iscritti, di adesione al progetto
Piedibus. Questo progetto nell'a.s 2020-21 è stato sospeso causa emergenza Covid19.
Per la Scuola Secondaria di I grado si è predisposto un calendario di attività di pulizia
della città con la collaborazione delle guardie ecologiche che si svolgerà due volte al
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mese e coinvolgerà a turno almeno il 70% delle classi della Secondaria. Questo
progetto nell'a.s 2020-21 è stato sospeso causa emergenza Covid-19.
Ogni anno, il 21 Novembre, si celebrano a livello mondiale gli alberi e il loro
indispensabile contributo alla vita: assorbono anidride carbonica e restituiscono
ossigeno, proteggono la biodiversità e hanno un ruolo fondamentale nella
prevenzione del dissesto idrogeologico. Nel corrente anno scolastico, l'istituto ha
partecipato all'iniziativa didattica divulgativa del verde, promossa dalla regione
Emilia Romagna, il cui scopo è quello di assegnare piante forestali per l'incremento di
alberi nei cortili delle scuole. La festa dell'albero è stato un momento di riflessione sul
ruolo fondamentale delle piante nell'ambiente che ci circonda e l'opportunità di
comprendere che la crisi climatica non può e non deve lasciarci indifferenti.
Nel prossimo triennio si creeranno eventi e azioni finalizzate alla maggiore
sensibilizzazione, di alunni docenti e genitori, in merito a tali tematiche.

CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE
Descrizione Percorso
Nell'anno scolastico 2019-20 la Commissione Continuità sarà impegnata nella
costruzione di un curricolo d'Istituto. I docenti partendo dai traguardi formativi
contenuti nelle Indicazioni nazionali del 2012 costruiranno un curricolo d'Istituto, che
verrà poi reso pubblico sul sito della scuola. La commissione apprendimenti della
Scuola Primaria, una commissione appositamente costituita da 3 insegnanti di
lettere e 3 di matematica per la Scuola Secondaria di I grado si occuperanno si
costruire una programmazione per competenze in verticale di Italiano e Matematica
dalla classe prima della Primaria alla classe terza della Secondaria di I grado guidati
da due formatrici esterne . Il lavoro porterà alla costruzione di una programmazione
per competenze, scandita per annualità che terrà conto delle scelte formative
indicate nel PTOF legate ai bisogni educativi degli alunni, delle competenze chiave
europee e degli obiettivi di apprendimento indicati nelle Indicazioni e che risponda
ai bisogni dell'utenza e in generale di tutti gli stakeholder.
Questo percorso sarà scandito da varie tappe:
1)Novembre 2019: Incontro formativo per tutti i docenti del Collegio per una analisi
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delle programmazioni attualmente in essere nell'Istituto e presentazione di un
esempio di curricolo d'Istituto e di una programmazione in verticale per italiano e
matematica
2)Periodo novembre- dicembre 2019: I docenti appartenenti alla Commissione
Continuità inizieranno autonomamente il lavoro di costruzione del Curricolo
d'Istituto, secondo quanto emerso nell'incontro formativo preliminare. (Gli esperti
esterni proporranno un format da poter utilizzare nella stesura del curricolo).
3) Gennaio 2020: I docenti della Commissione Continuità analizzeranno la bozza del
curricolo d'Istituto che in parallelo, per i 3 gradi scolastici deve aver messo in
evidenza l'evoluzione del bambino dalla Scuola dell'Infanzia fino al termine della
Scuola Secondaria di I grado. In particolare, si raggrupperanno i traguardi per ambiti
di competenza e verranno presentati in parallelo per i 3 ordini di scuola in modo che
anche le famiglie possano, con immediatezza, comprendere lo sviluppo delle
competenze, nei vari ambiti, previste dal Miur per i bambini/ ragazzi
4) Febbraio- Marzo 2020: I docenti della Commissione Apprendimenti della Scuola
Primaria e della Scuola Secondaria (3 insegnanti di matematica + 3 insegnanti di
Italiano ) inizieranno la costruzione della Programmazione in verticale d'Istituto
guidati da due esperte (uno per italiano e una per matematica). I gruppi
analizzeranno i vari documenti di programmazione, in uso nell'Istituto, per valutarne
l'utilizzo e l'efficacia, verrà fatta una eventuale selezione e definita una terminologia
comune. Si procederà, utilizzando il metodo illustrato dal Prof. Trinchero, nel corso
seguito dalla maggior parte dei docenti facenti parte del gruppo di lavoro e si partirà
dalla definizione dei traguardi delle competenze relative alle due discipline di italiano
e matematica, suddivise per ambito e si selezioneranno per ogni ambito gli obiettivi
di apprendimento che si riterranno più idonei e rispettosi della mission della scuola.
Gli obiettivi di apprendimento saranno scanditi per annualità:classe prima, seconda,
ecc.... Al termine della formazione , i docenti dei gruppi di lavoro specifici
continueranno la costruzione delle programmazioni con riunioni autonome.
5) Aprile 2020: I gruppi di lavoro presenteranno alle esperte di riferimento, il
risultato del loro lavoro e si discuteranno insieme i risultati, saranno evidenziate
eventuali criticità e suggerite possibili modifiche. Seguirà un lavoro autonomo per
perfezionare le programmazioni con accompagnamento a distanza . Si proseguirà
con l'estensione del modello a tutte le discipline di studio (storia, geografia, scienze e
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Inglese) per la costruzione di una programmazione.
6) Maggio 2020: Presentazione delle programmazioni a tutti i docenti.
7) Settembre 2020-Giugno 2021: Sperimentazione delle programmazioni da parte
dei docenti. Verifica a fine anno scolastico della sperimentazione; rilevazione di
eventuali criticità nei gruppi di interclasse per la scuola Primaria e nelle
monodisciplinari per la Secondaria e perfezionamento finale. Verranno realizzate le
programmazioni delle discipline (le educazioni) restanti.
8) Settembre 2021- Giugno 2022 : Sperimentazione delle programmazioni delle
educazioni . Verifica a fine anno scolastico della sperimentazione; rilevazione di
eventuali criticità nei gruppi di interclasse per la scuola Primaria e nelle
monodisciplinari per la Secondaria e perfezionamento finale.
9) Settembre 2022: Adozione definitiva delle programmazioni di tutte le discipline.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progettare il curricolo per competenze in verticale per
ottimizzare l'offerta formativa dell'istituto.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Produrre e pianificare un curricolo verticale di istituto di
Educazione Civica con i relativi obiettivi di apprendimenti suddivisi
per interclasse.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Promuovere apprendimenti significativi e garantire il
successo formativo per tutti gli alunni
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Acquisire la capacità di agire da cittadini responsabili e di
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partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica ,
culturale e sociale della comunità.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ELABORAZIONE CURRICOLO VERTICALE PER
COMPETENZE DI ISTITUTO
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività

Destinatari

01/06/2020

Docenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Studenti
Genitori

Responsabile
La Commissione Apprendimenti Primaria e Secondaria .
Risultati Attesi
Elaborazione, nell'arco del triennio, di un curricolo d'Istituto in verticale. Il lavoro sarà
coordinato fra tutte le classi dell'Istituto, dall'Infanzia alla Secondaria di I grado.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: STESURA DI UNA PROGRAMMAZIONE PER
COMPETENZE DI TUTTE LE DISCIPLINE
Tempistica prevista per la conclusione dell'attività
01/06/2022
Responsabile
Nell'anno scolastico 2019-2020 i docenti della commissione apprendimenti della
Scuola primaria e Scuola Secondaria (3 insegnanti di matematica + 3 insegnanti di
Italiano ) inizieranno la costruzione della Programmazione in verticale d'Istituto guidati
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da due esperte (uno per italiano e una per matematica).
Settembre 2020-Giugno 2021: I docenti delle educazione e delle discipline restanti
costruiranno la programmazione.
Settembre 2021-giugno 2022: sperimentazione da parte di tutti i docenti delle
programmazioni

Risultati Attesi
Settembre 2022: adozione definitiva della programmazione per competenze per tutte
le discipline

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
La Scuola dell’Infanzia esclude impostazioni rigide che tendano ad un'
anticipazione degli apprendimenti formali e, attraverso la mediazione didattica,
riconosce come essenziali connotati educativi i seguenti: - favorire relazioni
interpersonali significative tra il gruppo di pari e gli adulti, - valorizzare il gioco
come principale espressione delle dimensioni personali, - dare rilievo
all’operatività, all’esplorazione, alla ricerca.
Nella Scuola Primaria e Secondaria di Primo grado le attività didattiche sono
organizzate funzionalmente ai diversi bisogni degli alunni e condotte con
metodologie diversificate, quali: lezione frontale, attività di apprendimento
cooperativo, esperienze di flipped-classroom e di tutoring tra pari, proposte di
attività laboratoriali, preferibilmente per piccolo gruppo.
Partecipazione a progetti (visite didattiche e utilizzo di agenzie educative presenti
sul territorio ) al fine di rendere sempre più attivi gli apprendimenti degli alunni, e
gli stessi più consapevoli di essere, protagonisti nella realtà. Si segnala,inoltre,
l'efficace progettazione delle Commissioni individuate dal Collegio Docenti nel
predisporre percorsi innovativi.
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AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
EDUCAZIONE ALL’ ARIA APERTA - scuola INFANZIA
DESCRIZIONE
Il progetto si fonda sulla riscoperta del concetto di natura nell’ educazione. Con
la terminologia outdoor education ci si riferisce ad una vasta area di pratiche
educative il cui comune denominatore è la valorizzazione dell’ambiente esterno
nelle sue diverse configurazioni
ATTIVITA’:
Rapporto quotidiano con la natura, correre all’aria aperta, sporcarsi con il fango,
catalogare fiori e piante,contare allineando i sassolini,giocare con
l’acqua,arrampicarsi su un albero,creare capanne con bastoni,esplorazione
dell’ambiente esterno.

OBIETTIVI:
Migliorare il lavoro tra i pari, facilitare lo sviluppo di leadership e di abilità di
problem-solving, migliorare le capacità motorie, linguistiche, collaborative,
stimolare la curiosità e il rispetto verso l’ambiente.
DESTINATARI:
Tutti i bambini della scuola dell’infanzia.
Il progetto si svilupperà con cadenze giornaliere per tutto l’arco dell’anno
scolastico.

SCUOLA E DEVICE- Scuola Primaria
DESCRIZIONE
L' introduzione massiccia di tecnologia e di device mobili all'interno della classe
a sostegno delle discipline curricolari e dei modelli di apprendimento, ha

32

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

I.C. E.CASTELFRANCHI FINALE E.

permesso la crescita delle dinamiche di lavoro in gruppo e di peer learning,
potenziando sia lo scambio professionale già esistente tra i docenti, sia l'uso
attivo delle tecnologiche offrendo a tutti gli studenti scenari innovativi per lo
sviluppo delle competenze digitali.
ATTIVITA':
Portare il pensiero logico-computazionale a tutte le classi, i ntrodurre il Making
e la Robotica educativa, promuovere esperienze di programmazione unplugged con l'utilizzo delle carte Cody-Roby, sperimentare attraverso l'uso dei
mattoncini Lego We-Do, introdurre lo Story-telling per scrivere in modo ludico
storie, progettare percorsi didattici innovativi, aumentare la partecipazione
degli alunni all'iniziativa MIUR-CINI Programma il Futuro, far conoscere e
condividere l'utilizzo creativo delle applicazioni digitali, estendere l'uso delle
Google Apps nella didattica quotidiana.
OBIETTIVI
Migliorare l'uso consapevole delle tecnologie, sviluppare il pensiero logico, le
capacità progettuali, l'uso di linguaggi diversi, l'uso di piattaforme dedicate.
DESTINARI
Gli alunni della Scuola Primaria.
Il progetto verrà svolto durante l'intero anno scolastico a piccolo gruppo.

CLIL : SCIENZE IN INGLESE-Scuola secondaria
DESCRIZIONE
L'attività riguarderà le classi prime e seconde per lo svolgimento di alcune unità
(3/4) del programma curricolare di scienze .
ATTIVITA'
Le unità curricolari scelte dai docenti, verranno elaborate in collaborazione con
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il docente madrelingua prima di essere svolte in classe. Tutte le lezioni CLIL
saranno tenute in lingua Inglese. Prove orali e scritte in itinere e finali,
completeranno l'attività proposta.
OBIETTIVI
Utilizzare la terminologia specifica degli argomenti di scienze per coinvolgere
maggiormente gli studenti nell'apprendimento della lingua straniera e
migliorare la competenza comunicativa in lingua 2.
DESTINATARI
Le classi prime e seconde della scuola secondaria per gli argomenti di scienze.

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

Rete Avanguardie educative
Avanguardie educative APPRENDIMENTO AUTONOMO E
TUTORING

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
INFANZIA

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

"G.RODARI "- FINALE EM. CENTRO

MOAA83501C

"DON L.MILANI "- MASSA FINALESE

MOAA83502D

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;
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- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spaziotemporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media,
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

"E.CASTELFRANCHI" FINALE E.

MOEE83501N

"C.A. DALLA CHIESA " MASSA FIN.

MOEE83502P

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.
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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.
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
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CODICE SCUOLA
MOMM83501L

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
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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.

Approfondimento
Nello sviluppare il curricolo i docenti, alla luce delle Raccomandazioni del 22/05/18 ,
concentreranno l’azione didattica sui saperi essenziali delle discipline, al fine di
assicurare il raggiungimento dei
Nello sviluppare il curricolo i docenti, alla luce delle Raccomandazioni del 22/05/2028,
concentreranno l'azione didattica sui saperi essenziali delle discipline, al fine di
assicurare il raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle competenze. Per
garantire una coerente programmazione in verticale, all’interno dell’Istituto, sono
state istituite apposite commissioni, con l’obiettivo di potenziare i momenti di
confronto sui percorsi didattici, sulle metodologie, sulle stesura di prove e criteri di
valutazione comuni. Il curricolo deve tener conto di informazioni sempre più
numerose ed eterogenee e confrontarsi con la pluralità delle culture. Alla scuola
spetta il compito di fornire supporti adeguati affinché ogni persona sviluppi
un’identità consapevole e aperta. Il “fare scuola” oggi significa mettere in relazione la
complessità di modi radicalmente nuovi di apprendimento con un’opera quotidiana
di guida, attenta al metodo, ai nuovi media. Al contempo significa curare e
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consolidare le competenze e i saperi di base, che sono irrinunciabili perché sono le
fondamenta per l’uso consapevole del sapere diffuso e perché rendono
precocemente effettiva ogni possibilità di apprendimento nel corso della vita. La
Scuola forma l’uomo e il cittadino e lo orienta nella scelta dell’attività successiva.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
"G.RODARI "- FINALE EM. CENTRO MOAA83501C
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali
40 Ore Settimanali

"DON L.MILANI "- MASSA FINALESE MOAA83502D
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali
40 Ore Settimanali

"E.CASTELFRANCHI" FINALE E. MOEE83501N
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI
TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

"C.A. DALLA CHIESA " MASSA FIN. MOEE83502P
SCUOLA PRIMARIA
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TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

FRASSONI MOMM83501L
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

1

33

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di
educazione civica
Le Istituzioni scolastiche sono chiamate, pertanto, ad aggiornare i curricoli di istituto
e l’attività di programmazione didattica, al fine di sviluppare “la conoscenza e la
comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e
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ambientali della società”. Pertanto, ogni disciplina si prospetta come parte integrante
della formazione civica e sociale di ogni alunno, rendendo consapevole la loro
interconnessione nel rispetto e in coerenza con i processi di crescita dei bambini e
dei ragazzi nei diversi gradi di scuola.
CURRICOLO DI ISTITUTO EDUCAZIONE CIVICA ASPETTI CONTENUTISTICI E
METODOLOGICI Come riportato nelle Linee Guida, il seguente curricolo si sviluppa
attraverso tre nuclei concettuali fondamentali:
1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà;
PERCORSO: CITTADINO 10 e LODE
la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale
rappresentano il primo e fondamentale aspetto da trattare.
i temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti
territoriali, delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni internazionali e
sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione Europea e delle
Nazioni Unite.
2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del
patrimonio e del territorio; PERCORSO: LE RADICI DEL FUTURO
i goal dell’Agenda 2030 dell’ONU che affrontano il tema della sostenibilità non solo
sul fronte ambientale, ma anche su quello dello sviluppo, delle società sostenibili e
dei diritti.
temi riguardanti l’educazione alla salute, la protezione civile, il rispetto per gli
animali e i beni comuni
3. CITTADINANZA DIGITALE (art.5 della Legge). La capacità di un individuo di
avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali.
PERCORSO: VIRTUALE…È REALE
l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e così
radicato modo di stare nel mondo e mettere i giovani al corrente dei rischi e delle
insidie che l’ambiente digitale comporta
la capacità di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di
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comunicazione virtuali.
LA PROSPETTIVA TRASVERSALE, LA CONTITOLARITA’ E IL COORDINAMENTO DELLE
ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA.
L'articolo 2 dispone che, a decorrere dal 1° settembre dell'a.s. successivo alla data di
entrata in vigore della legge, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione è attivato
l'insegnamento – definito "trasversale" dell'educazione civica, offrendo un paradigma
di riferimento diverso da quello delle singole discipline. Le istituzioni scolastiche
prevedono l'insegnamento dell'educazione civica nel curricolo di istituto, per un
numero di ore annue non inferiore a 33 (corrispondente a 1 ora a settimana), da
svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti.
Nella scuola primaria e secondaria di primo grado l’insegnamento di Educazione
Civica verrà ripartito secondo le seguenti modalità: l'insegnamento è affidato in
contitolarità ai docenti di classe; il coordinatore avrà il compito di favorire
l’opportuno lavoro preparatorio di équipe, nei consigli di interclasse per la scuola
primaria e di classe per la secondaria. Appare opportuno suggerire che, nell’ambito
del piano annuale delle attività, siano previsti specifici momenti di programmazione
interdisciplinare per i due ordini di scuola. Il docente coordinatore avrà, altresì il
compito di formulare la proposta di valutazione.
LA VALUTAZIONE
Il docente coordinatore acquisisce dai docenti del team o del consiglio di classe gli
elementi conoscitivi, desunti da prove già previste, o attraverso la valutazione della
partecipazione alle attività progettuali e di potenziamento dell’offerta formativa. I
criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e già
inseriti nel PTOF dovranno essere integrati in modo da ricomprendere anche la
valutazione dell’insegnamento di educazione civica. Sulla base di tali informazioni, in
sede di scrutinio, il docente coordinatore formula la proposta di valutazione,
espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione,
acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe. La
valutazione dovrà essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate
nella programmazione e affrontate durante l’attività didattica. I docenti della classe e
i Consigli di classe possono avvalersi di strumenti condivisi, quali rubriche e griglie di
osservazione che saranno applicati ai percorsi interdisciplinari, finalizzati a rendere
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conto del conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze, delle abilità e del
progressivo sviluppo delle competenze previste nella sezione del curricolo dedicata
all’educazione civica.
INSEGNARE EDUCAZIONE CIVICA NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Un’attenzione particolare merita l’introduzione dell’educazione civica nella scuola
dell’infanzia, prevista dalla Legge, con l’avvio di iniziative di sensibilizzazione alla
cittadinanza responsabile. Tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni
nazionali per il curricolo possono concorrere, unitamente e distintamente, al
graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale, della percezione di
quelle altrui, delle affinità e differenze che contraddistinguono tutte le persone, della
progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere,
della prima conoscenza dei fenomeni culturali. Attraverso la mediazione del gioco,
delle attività educative e didattiche e delle attività di routine i bambini potranno
essere guidati ad esplorare l’ambiente naturale e quello umano in cui vivono e a
maturare atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di vita e per
i beni comuni. Il costante approccio concreto, attivo e operativo all’apprendimento
potrà essere finalizzato anche alla inizializzazione virtuosa ai dispositivi tecnologici,
rispetto ai quali gli insegnanti potranno richiamare i comportamenti positivi e i rischi
connessi all’utilizzo, con l’opportuna progressione in ragione dell’età e dell’esperienza

Approfondimento
A partire dal curricolo di istituto, i docenti individuano le esperienze di
apprendimento più efficaci, le scelte didattiche più adeguate, le strategie più idonee,
con attenzione all’ integrazione fra le discipline e alla loro possibile aggregazione in
aree, così come indicato dal Regolamento dell’Autonomia Scolastica, che affida
questo compito alle istituzioni scolastiche.
Nei tre ordini di scuola l’attività didattica è orientata alla qualità dell’apprendimento
di ciascun alunno. I docenti promuovono attività significative nelle quali gli strumenti
e i metodi caratteristici delle discipline si confrontano e si intrecciano tra loro,
evitando trattazioni di argomenti distanti dall’ esperienza e frammentati in nozioni da
memorizzare. (cfr. Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del
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primo ciclo d’istruzione,2012). Nel nostro Istituto, ai sensi della normativa vigente
(D.P.R. 89 /2009), la Scuola dell’Infanzia offre un tempo scuola di otto ore giornaliere
su cinque giorni settimanali;la Scuola Primaria prevede un’ articolazione dell’orario su
un tempo scuola di 27 h settimanali, o su un tempo scuola di 40 h settimanali
(Tempo Pieno) su cinque giorni settimanali;la Scuola Secondaria di primo grado è
organizzata con un tempo scuola di 30 h settimanali, su sei giorni.

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
I.C. E.CASTELFRANCHI FINALE E. (ISTITUTO PRINCIPALE)
ISTITUTO COMPRENSIVO
CURRICOLO DI SCUOLA
Il curricolo della scuola dell’infanzia non coincide con la sola organizzazione delle attività
didattiche che si realizzano nelle sezioni, negli spazi esterni, nei laboratori e negli
ambienti di vita comune, ma con un’equilibrata integrazione di momenti di cura, di
relazione e di apprendimento. Il curricolo della Scuola Primaria intende favorire
l’orientamento verso gli studi successivi mediante esperienze didattiche non ripiegate
su se stesse ma aperte e stimolanti, finalizzate a suscitare la curiosità dell’alunno e a
fargli mettere alla prova le proprie capacità. Il curricolo della Scuola Secondaria di primo
grado si pone come obiettivo di mettere lo studente in grado di iniziare ad affrontare in
autonomia e con senso di responsabilità le situazioni di vita tipiche della propria età e di
esprimere la propria personalità in tutte le dimensioni.
ALLEGATO:
CURRICOLO D'ISTITUTO 2020-21 PDF.PDF
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
Nel primo ciclo di istruzione è attivato l'insegnamento- definito
"trasversale"dell'Educazione Civica, offrendo un paradigma di riferimento diverso da
quello delle singole discipline. Sancisce, innanzitutto che l'Educazione Civica
contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione
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piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle
regole, dei diritti e dei doveri.
ALLEGATO:
PERCORSO TRASVERSALE EDUCAZIONE CIVICA.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
CONTINUITA' Amano Leggere.... Fin dai primi anni di vita, dalla Scuola dell'Infanzia e
successivamente negli altri ordini di scuola, viene data grande importanza alla lettura
come attività capace di promuovere lo sviluppo delle competenze lessicali e
l'acquisizione di abilità linguistiche. Durante l'anno scolastico per incentivare la lettura
vengono promosse attività ed eventi in tutti e tre gli ordini di scuola: laboratori presso
la Biblioteca Comunale; partecipazione all'iniziativa " #io leggo perché"; lettura
espressiva e incontro con l'autore; partecipazione al progetto "Champions
Reading"(Primaria e Secondaria); partecipazione al Concorso "Premio letteratura per
ragazzi" Cassa di Risparmio di Cento.
ALLEGATO:
AMANO LEGGERE 2020-21 .PDF
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Sono state individuate come “essenziali” le competenze sociali, (esistenziali, relazionali
e procedurali) con attenzione alla educazione alla cittadinanza, basata sulla conoscenza
dei propri diritti e doveri come membri di una comunità e sull'impegno ad esercitarla
con la capacità di gestione costruttiva dei sentimenti. Le competenze trasversali (non
riferibili direttamente ad una specifica disciplina) quali comunicazione, pensiero critico,
creatività, motivazione, iniziativa, capacità di risolvere problemi, valutazione del rischio,
assunzione di decisioni, lavoro di gruppo e soprattutto “apprendere ad apprendere”,
che rappresentano la base per lo sviluppo di qualsiasi altra competenza e che
discendono direttamente dalle Competenze Chiave Europee .
ALLEGATO:
EVIDENZA DELLA PROPOSTA FORMATIVA PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
TRASVERSALI.PDF
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Per ottimizzare la verticalità tra i diversi ordini di scuola, viene definito un nuovo
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progetto denominato : CITTADINO CONSAPEVOLE. Il progetto promuove la sensibilità
nei confronti di temi legati alla convivenza civile, al rispetto dell'ambiente e dell'altro.
Goal del percorso è il miglioramento della coscienza sociale e civica dell'individuo.
Azioni: Neat and Tidy; laboratori per sensibilizzare la conoscenza delle tre "R" ( Recycle,
Reuse, Reduce); attività di raccolta rifiuti in collaborazione con i volontari delle Guardie
Ecologiche del territorio.
ALLEGATO:
CITTADINANZA ATTIVA 2020-21 .PDF

NOME SCUOLA
"G.RODARI "- FINALE EM. CENTRO (PLESSO)
SCUOLA DELL'INFANZIA
CURRICOLO DI SCUOLA
PROGRAMMAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2020_21
ALLEGATO:
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE INFANZIA.PDF
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONWE CIVICA ANNO SCOLASTICO 2020_21
ALLEGATO:
EDUCAZIONE CIVICA INFANZIA .PDF

NOME SCUOLA
"DON L.MILANI "- MASSA FINALESE (PLESSO)
SCUOLA DELL'INFANZIA
CURRICOLO DI SCUOLA
PROGRAMMAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2020_21
ALLEGATO:
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE INFANZIA.PDF
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA ANNO SCOLASTICO 2020_21
ALLEGATO:
EDUCAZIONE CIVICA INFANZIA .PDF

NOME SCUOLA
"E.CASTELFRANCHI" FINALE E. (PLESSO)
SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DI SCUOLA
PROGRAMMAZIONE SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2020_21
ALLEGATO:
CURRICOLO DI SCUOLA.PDF
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
La scuola primaria ha aggiornato il curricolo e l'attività di programmazione didattica, al
fine di sviluppare "la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali,
economici, giuridici, civili e ambientali della società". Pertanto, ogni disciplina si
prospetta come parte integrante della formazione civica e sociale di ogni alunno,
rendendo consapevole la loro interconnessione nel rispetto e in coerenza con i processi
di crescita degli studenti.
ALLEGATO:
CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA.PDF

NOME SCUOLA
"C.A. DALLA CHIESA " MASSA FIN. (PLESSO)
SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DI SCUOLA
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PROGRAMMAZIONE SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2020_21
ALLEGATO:
CURRICOLO DI SCUOLA.PDF
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
La scuola primaria ha aggiornato il curricolo e l'attività di programmazione didattica, al
fine di sviluppare "la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali,
economici, giuridici, civili e ambientali della società". Pertanto, ogni disciplina si
prospetta come parte integrante della formazione civica e sociale di ogni alunno,
rendendo consapevole la loro interconnessione nel rispetto e in coerenza con i processi
di crescita degli studenti.
ALLEGATO:
CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA.PDF

NOME SCUOLA
FRASSONI (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
PROGRAMMAZIONE SCUOLA SECONDARIA ANNO SCOLASTICO 2020-21
ALLEGATO:
PROGRAMMAZIONI SECONDARIA_COMPRESSED.PDF
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
La scuola secondaria ha aggiornato il curricolo e l'attività di programmazione didattica,
al fine di sviluppare "la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali,
economici, giuridici, civili e ambientali della società". Pertanto, ogni disciplina si
prospetta come parte integrante della formazione civica e sociale di ogni alunno,
rendendo consapevole la loro interconnessione nel rispetto e in coerenza con i processi
di crescita degli studenti.
ALLEGATO:
CURRICOLO ED. CIVICA .PDF
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
MUSICA INTEGRAZIONE ( SCUOLA PRIMARIA)
Il progetto è rivolto ad alcune classi, individuate dal servizio di Neuropsichiatria
Infantile, dove sono presenti alunni DA.
Obiettivi formativi e competenze attese
Attraverso la musica si cercherà di creare un luogo accogliente per l'alunno disabile, si
rafforzerà l'autostima e la capacità relazionale di tutti gli alunni. Competenze attese:
imparare ad aspettare il proprio turno, ad accettare le idee altrui, a condividere
esperienze ed emozioni.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Musica

Approfondimento
Destinatari gli alunni di 3 classi di Finale Emilia e di 3 classi di Massa Finalese della
Scuola Primaria, individuate dal servizio di Neuropsichiatria. Il progetto si articola in
22 incontri con gli alunni e 3 incontri di programmazione con i Docenti. Gli incontri
hanno cadenza settimanale. Gli esperti sono docenti della scuola di Musica
"Andreoli" di Mirandola. Verifica del progetto attraverso la somministrazione di un
questionario agli alunni coinvolti per la realizzazione di un sociogramma, all'inizio e
alla fine del percorso. Inoltre verranno allegati: i verbali degli incontri di
progettazione e verifica; i fogli firma delle attività svolte dall'esperto e tabulazione
delle rubric di osservazione.

MUSICA CON ESPERTI (SCUOLA DELL'INFANZIA-SCUOLA PRIMARIA)
SCUOLA DELL'INFANZIA. Il progetto offre la possibilità di praticare la musica nella ricca
gamma di attività e gioco che essa offre. SCUOLA PRIMARIA. Ampliamento curricolare
relativo a musica: Uso della voce, Canto Ritmo e movimento, Paesaggi sonori e
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sonorizzazioni, Strumentario Orff, Laboratorio di costruzione strumenti con materiale
di recupero, Danza, Alla scoperta degli strumenti dell'orchestra.
Obiettivi formativi e competenze attese
SCUOLA DELL'INFANZIA. Il progetto mira a favorire l'interazione con i compagni e le
figure adulte di riferimento. Potenzia la socializzazione offrendo ai bambini un
percorso educativo musicale. Competenze attese: la capacità del bambino di
esprimersi con piacere e soddisfazione grazie al canto, al movimento , all'ascolto e al
suonare. SCUOLA PRIMARIA. Il percorso favorisce l'inclusione e la socializzazione del
gruppo classe attraverso l'educazione al suono e alla musica. Fornisce stimoli adeguati
e fruibili da tutti i bambini per valorizzarne le competenze. Sollecita i comportamenti
di aiuto reciproco trasmettendo il desiderio e il piacere di esprimere sentimenti ed
emozioni. Competenze attese: capacità di ascolto, miglioramento della capacità
attentiva e capacità organizzativa individuale e di gruppo.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Musica

Approfondimento
SCUOLA DELL'INFANZIA
SENTI...TI SUONO UNA FIABA
Destinatari: gli alunni delle sezioni dei 3-4 anni della scuola dell'infanzia Rodari. Il
progetto si svolgerà con un'esperto della scuola di musica Andreoli di Mirandola. Il
progetto verrà valutato con una check-list compilata dai bambini, un questionario di
gradimento per gli insegnanti coinvolti uniti al foglio firme delle attività svolte
dall'esperto.
RULLI FRULLINI
Destinatari: i bambini delle sezioni dei 5 anni della scuola dell'infanzia Rodari. Il
progetto prevede la costruzione di uno strumento a percussione, la ricerca di un
ritmo e la capacità di suonare tutti insieme. Il progetto prevede 10 lezioni di un'ora,
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con cadenza settimanale, con l'intervento di un esperto della scuola di musica
Andreoli. l progetto verrà valutato con una check-list compilata dai bambini, un
questionario di gradimento per gli insegnanti coinvolti uniti al foglio firme delle
attività svolte dall'esperto.
MUSICA PER TUTTI
Destinatari: tutti i bambini della scuola dell'infanzia Don Milani. Il progetto si articola
in 29 incontri settimanali, con l'intervento di un esperto della scuola di musica
Andreoli di Mirandola. progetto verrà valutato con una check-list compilata dai
bambini, un questionario di gradimento per gli insegnanti coinvolti uniti al foglio
firme delle attività svolte dall'esperto.
SCUOLA PRIMARIA
MUSICA CON L'ESPERTO e CORO
Destinatari: gli alunni della scuola primaria di Finale e di Massa Finalese. Il progetto
si articola in 10 incontri a cadenza settimanale, con esperti della scuola di musica
Andreoli di Mirandola. Il progetto verrà verificato attraverso la somministrazione di
un questionario agli alunni e ai docenti coinvolti. Inoltre verranno allegati i fogli
firma dell'attività svolte dagli esperti.

EDUCAZIONE FISICA CON ESPERTI (SCUOLA DELL'INFANZIA - SCUOLA PRIMARIASCUOLA SECONDARIA)
Ampliamento curricolare relativo ad educazione fisica: gioco di squadra, gioco di
ruolo, lezioni teoriche sulle regole degli sport proposti.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il percorso favorisce la socializzazione del gruppo attraverso le attività motorie.
Fornisce stimoli adeguati e fruibili da tutti i ragazzi per valorizzarne le competenze.
L'acquisizione delle abilità di base delle discipline acquatiche (nuoto); acquisizione
delle abilità di base del gioco della pallacanestro; conoscenza e applicazione delle
tecniche di espressione corporea. Competenze attese:saper riconoscere e rispettare le
regole sociali, riuscire ad accettare i limiti e le potenzialità proprie e dell’altro utilizzare
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gli schemi motori di base in situazioni diverse e inusuali, padroneggiare le capacità
coordinative adattandole alle situazioni richieste, miglioramento delle capacità
cognitive, affettive e sociali, acquisizione di corretti comportamenti nei vari aspetti
ludici e di confronto con gli altri,educazione al saper giocare con gli altri.
Miglioramento delle capacità individuali di “fair-play”.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Strutture sportive:

Palestra
Piscina

Approfondimento
SCUOLA DELL'INFANZIA
NUOTO NELLO ZAINO
Il progetto prevede lezioni di acquaticità con un approccio ludico. Attraverso i giochi
verranno trasmesse le regole della convivenza civile ed incentivati atteggiamenti
positivi escludendo atteggiamenti competitivi agonistici.
Destinatari : i bambini dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia di Finale E. e di
Massa Finalese. Il progetto si articola in 6/8 lezioni a cadenza settimanale. Gli
esperti sono istruttori qualificati della società "Polivalente Futura". Il progetto sarà
verificato attraverso la compilazione di un questionario di gradimento , per i
bambini coinvolti, e di una check-list di osservazione compilata dai docenti in
collaborazione con gli esperti.
CORPO IN MOVIMENTO
Il progetto prevede esperienze di esplorazione e scoperta compiute toccando,
esaminando, utilizzando le varie parti del corpo. Vengono utilizzati attrezzi quali
cerchi, coni, corde per effettuare percorsi.
Destinatari del progetto tutti i bambini della scuola dell'infanzia di Massa Finalese.
Il progetto si articola in 10 lezioni frontali a cadenza settimanale, da febbraio ad
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aprile con un esperto di attività motoria della società sportiva di basket di Finale
Emilia. Il progetto sarà verificato attraverso osservazioni corredate da check-list
preparate dalle insegnanti e compilate in presenza dell'esperto. Al termine del
percorso vi sarà una lezione aperta con il coinvolgimento di genitori e bambini.
Verrà allegato inoltre il registro delle attività dell'esperto.

MINIBASKET
I

Il progetto prevede attività educative rivolte a sperimentare giochi di regole e di
squadra in un contesto di attività motoria. Percorsi, giochi motori cooperativi,
sperimentazione di direzioni e traiettorie nello spazio, giochi con attrezzi.
Destinatari tutti i bambini della scuola Rodari di Finale Emilia. Il progetto si articola
in 10 incontri con cadenza settimanale. Il progetto sarà verificato attraverso
osservazioni corredate da check-list preparate dalle insegnanti e da rubric di
valutazione. Verrà inoltre allegato il registro delle attività dell'esperto.

SCUOLA PRIMARIA
MOTORIA CON L'ESPERTO
Destinatari : tutti gli alunni della scuola Primaria.Il progetto si svolge durante l'intero
anno scolastico in base alle scelte delle famiglie e alla fruibilità degli spazi.Gli alunni
vengono accompagnati dal docente di classe in palestra dove l'esperto conduce la
lezione affiancato dall'insegnante che osserva ed interagisce con il gruppo classe. Il
progetto sarà verificato attraverso la somministrazione di un questionario di
gradimento agli alunni e ai docenti coinvolti. Verranno inoltre allegati i registri delle
attività degli esperti.
SCUOLA SECONDARIA
NUOTO - BASKET - DANZA AEREA E HIP HOP
Destinatari: tutti gli alunni della scuola Secondaria. Gli alunni vengono
accompagnati dal docente in palestra/piscina dove l'esperto conduce la lezione
affiancato dall'insegnante che osserva ed interagisce con il gruppo classe. Esperto
dell'associazione sportiva convenzionata con la scuola , tutte le classi (4 lezioni).
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Esperto della polisportiva della piscina di Finale Emilia, in marzo/aprile/maggio,
tutti gli alunni ( 4 lezioni). Esperto della scuola di danza di Finale Emilia, tutte le classi
(4 lezioni). Valutazione basata sull'osservazione degli apprendimenti acquisiti, sulla
partecipazione, sull'impegno e sulla capacità di coinvolgimento ed autocontrollo
degli alunni, in accordo con l'esperto. Le lezioni vengono indicate dall'insegnante
della materia nel proprio registro.
LE ATTIVITA' VERRANNO SVOLTE APPENA L'EMERGENZA SANITARIA LO
CONSENTIRA'.
MADRELINGUA (SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA)
Il progetto è finalizzato all'incontro, alla conoscenza e ad una prima interazione con un
madrelingua per migliorare le conoscenze linguistiche degli alunni.
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento dell'apprendimento della lingua inglese usata come veicolo per
conoscere gli usi e i costumi degli anglosassoni. Arricchimento dei diversi ambiti
lessicali e argomenti legati alla civiltà. Il percorso favorisce lo spirito di socializzazione
e di cooperazione all'interno del gruppo classe. Competenze attese: arricchimento
lessicale, ottimizzazione dei risultati nella prova invalsi e capacità di interagire
utilizzando le conoscenze acquisite in contesti e bisogni diversi.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

Aule:

Aula generica

Approfondimento
SCUOLA PRIMARIA
Destinatari: gli alunni delle classi quarte e quinte dei due plessi della scuola
Primaria Il progetto si articola in 10 incontri per classe, nel periodo febbraio-aprile
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con cadenza settimanale. Gli esperti sono docenti madrelingua della scuola di
lingua "REDROB"di Soliera di Modena. La verifica del progetto sarà attuata
attraverso una check-list di gradimento per gli alunni, un questionario per i docenti
coinvolti ed una rubric per la valutazione delle competenze acquisite. Verranno
inoltre allegati i registri delle attività svolte dagli esperti.
SCUOLA SECONDARIA
Madrelingua pomeridiano (esperti esterni della scuola di lingua REDROB )
FRANCESE
Destinatari : alunni delle classi terze. Incontri pomeridiani per la preparazione
all'esame DELF A1 ( 8 incontri) .
INGLESE
Destinatari: classi terze 12 incontri di 1 ora ,per la preparazione dell'esame di
certificazione Cambridge Key A2 .

PROGETTO ORIENTAMENTO (SCUOLA SECONDARIA)
L'attività prevede: a- la riflessione sulle proprie capacità, potenzialità, interessi b- la
conoscenza dell'organizzazione e dell'offerta formativa degli Istituti di istruzione
superiori. Area tematica:formazione/trasversale.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: analizzare le proprie doti e competenze, conoscere
l'organizzazione scolastica e l'offerta formativa degli Istituti superiori, saper
rielaborare autonomamente le informazioni, sviluppare e promuovere negli alunni
una capacità decisionale consapevole e responsabile. Competenze attese:
miglioramento di consapevolezza e valutazione.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica
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Approfondimento
Destinatari: tutti gli alunni delle classi terze della secondaria.
L'attività verrà condotta da psicologa esperta in tematiche di orientamento
professionale.
Sono previsti incontri online per conoscere gli Istituti superiori del territorio
circostante.
Verifica: relazione conclusiva per evidenziare i caratteri più significativi e i punti di
forza delle attività realizzate.

PER MIGLIORARE....INSIEME (SCUOLA SECONDARIA)
Imparare ad utilizzare i principali software compensativi contenuti nel kit pro-DSA (
Videoscrittura, Leggixme, Pdf-Xchange Viewer, software e applicazioni per costruire
mappe).
Obiettivi formativi e competenze attese
Aumentare il grado di autonomia personale , rafforzare l'autostima e la motivazione.
Competenze attese : essere in grado di utilizzare la videoscrittura e utilizzare un
software per costruire mappe.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

Aule:

Aula generica

Approfondimento
Destinatari: alunni della scuola secondaria con segnalazione di disturbo specifico
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dell'apprendimento.
L'attività verrà svolta di pomeriggio online per tre incontri di 2 ore nel primo
quadrimestre. Gli alunni impareranno la videoscrittura , conosceranno un software
per realizzare mappe ed impareranno l'utilizzo dei testi in formato digitale.
Verifica: elaborati prodotti durante gli incontri.

PENSIERO COMPUTAZIONALE ( SCUOLA INFANZIA-SCUOLA PRIMARIA- SCUOLA
SECONDARIA)
Attività laboratoriale durante l'anno scolastico per gli studenti dei tre ordini di scuola,
a piccolo gruppo, per approfondire le attività presentate durante gli eventi digitali
organizzati dall'Istituto.
Obiettivi formativi e competenze attese
INFANZIA :Coding Unplugged, principi base del pensiero computazionale.
PRIMARIA:Conoscere e usare un ambiente di programmazione visuale a blocchi :
SCRATCH. Utilizzo consapevole del Coding come palestra di pensiero computazionale.
Giocare in modo intuitivo con la programmazione. SECONDARIA:Imparare le basi della
programmazione digitale attraverso l'utilizzo di programmi specifici.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

Aule:

Aula generica

Approfondimento

SCUOLA INFANZIA
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Il progetto prevede attività unplugged afferenti ai diversi campi di esperienza,
organizzati per piccoli gruppi, per avvicinare i bambini al pensiero computazionale.
Destinatari: i bambini dell'ultimo anno delle scuole dell'infanzia dell'istituto.
SCUOLA PRIMARIA
Destinatari: tutti gli alunni della scuola Primaria.
Il progetto prevede un curricolo in verticale, partendo dalle classi prime con attività
di lateralizzazione e orientamento con l'utilizzo delle BEE-BOT; per le classi seconde
con attività di Thinkering, per un apprendimento in STEM( Science Technology
Engineering Mathematics), per le classi terze Pixel-Art, per le classi quarte CodyRoby e per le classi quinte Lego We-Do.

SCUOLA SECONDARIA
Destinatari: gli alunni della secondaria.
L'attività verrà svolta con esperti di coding e informatica finalizzati alla produzione
di animazioni e progetti digitali.
SCUOLA APERTA (SCUOLA SECONDARIA)
Questo progetto è nato con l'intento di formare alunni che acquisiscano competenze
chiave in uscita dalla scuola secondaria di I grado che siano importanti per rendere
questi studenti protagonisti di uno scenario sociale che si è velocemente modificato
con l’avvento del digitale e al tempo stesso li renda capaci di confrontarsi e lavorare in
gruppo. Tutto questo si è potuto realizzare e continuerà per il prossimo triennio 20192022 grazie al contributo della Fondazione che ha fino a oggi ha creduto nei nostri
intenti Alla luce di tutto questo, continuiamo a far nostre le parole del rapporto della
“Buona Scuola” ”Non c’è quindi nulla da temere dall’idea che, a certe condizioni,
risorse private possano contribuire a trasformare la scuola in un vero investimento
collettivo”. In quest’ ultimo triennio, questo è potuto accadere grazie ai fondi stanziati
dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola per questo progetto. Oggi abbiamo
bisogno di continuare a fronteggiare il disagio sociale sempre più diffuso fra le giovani
generazioni. La sua manifestazione è lo scarso rendimento scolastico, fino
all’abbandono. Nel corrente A.S. le attività sono sospese a causa dell'emergenza
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epidemiologica in atto. Riprenderanno al termine dell'emergenza sanitaria.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi generali: 1. Recupero da parte della scuola della propria centralità, nella
funzione di promozione culturale e relazionale nel contesto sociale in cui opera, con
particolare riguardo alle aspettative delle famiglie. 2. Arricchire l’offerta formativa. 3.
Favorire il recupero della scolarità e il successo scolastico 4. Potenziare le reti di
collaborazione territoriale, in un’area carente di infrastrutture sociali e luoghi di
aggregazione Obiettivi formativi: 1. Realizzare percorsi didattici comuni e mirati a
favorire il superamento degli ostacoli all’apprendimento 2. Realizzare attività
laboratoriali a tema, volti a favorire la creatività degli alunni attraverso una didattica “
del fare per imparare ” Competenze attese : 1. Utilizzare il linguaggio e i metodi propri
della matematica 2.Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana
secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici,
economici, tecnologici. 3.Partecipare attivamente alle attività portando il proprio
contributo personale. 4.Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e
osservando regole e norme, con particolare riferimento alla Costituzione. Collaborare
e partecipare comprendendo i diversi punti di vista delle persone.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Sia docenti interni che esperti esterni

Classi aperte parallele
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

Aule:

Aula generica

Approfondimento
Destinatari: tutti gli alunni della scuola secondaria.
Docenti interni ed esterni di Italiano e Matematica
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Periodo di svolgimento: secondo quadrimestre.
Verifica: elaborati scritti svolti dagli alunni durante le attività proposte.

CERTIFICAZIONE L2 INGLESE (SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA) L3 FRANCESE
(SECONDARIA)
Il progetto vuole fornire l'opportunità agli studenti delle classi quinte della Scuola
Primaria di sostenere un esame di certificazione in lingua inglese (livello Starters). Gli
studenti della secondaria potranno sostenere un esame di certificazione livello A2 Key
Cambridge per Inglese e DELF livello A1 per Francese.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: - conoscenza delle principali strutture grammaticali; arricchimento lessicale; Competenze attese: - imparare ad utilizzare la lingua inglese
per comunicare pensieri, desideri o informazioni. Per Francese, solo Scuola
Secondaria, saper comunicare informazioni nel livello di competenza A1.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

Approfondimento
SCUOLA PRIMARIA
CERTIFICAZIONE STARTERS
Il progetto fornisce l'opportunità agli studenti di approfondire lo studio della lingua
inglese, di imparare che esistono differenti sistemi linguistici e culturali e divenire
consapevole della varietà di mezzi che ogni lingua offre per pensare, esprimersi e
comunicare.
Destinatari : gli alunni delle classi quinte della scuola Primaria; la partecipazione
all'esame sarà stabilita dalle scelte delle famiglie anche su indicazione dei docenti
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curricolari. L'esame si svolgerà in base alle sessioni di esame proposte dall'Ente
Certificatore (Cambridge).
SCUOLA SECONDARIA
CERTIFICAZIONE A2 KEY Cambridge lingua Inglese.
Destinatari gli alunni delle classi terze scelti in base ai voti ottenuti nella lingua
straniera 2. Gli esami si svolgeranno in Maggio in base alle sessioni proposte
dall'ente certificatore Cambridge.
CERTIFICAZIONE A1 DELF Lingua Francese.
Destinatari gli alunni delle classi terze scelti in base ai voti ottenuti nella lingua
straniera 3. Gli esami si svolgeranno in Maggio in base alle sessioni proposte
dall'ente certificatore Delf

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola
Tutti i plessi plessi dell'Istituto sono raggiunti
dalla fibra ottica per banda ultra-larga.
Risultati attesi: mantenimento.
ACCESSO

• Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole
(LAN/W-Lan)
I plessi delle scuole Primarie e Secondarie di i°
Grado hanno il cablaggio Lan in ogni aula e W-lan
con dispositivi wireless che permettono il
collegamento alla rete internet
contemporaneamente a tutti gli utenti presenti
negli edifici scolastici.
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

Le scuole dell'Infanzia hanno il cablaggio Lan
nelle rispettive aule docenti e nei rispettivi saloni
comuni per le attività laboratoriali.
Risultati attesi: il mantenimento.

• Canone di connettività: il diritto a Internet parte a
scuola
I costi per la connettività alla rete Internet sono
sostenuti dal Comune di Finale Emiiia.
L'istituto si fa carico dell'abbonamento annuale
ad un Firewall per garantire la sicurezza
informatica in rete.
Risultati attesi : mantenimento

• Ambienti per la didattica digitale integrata
Tutte le aule e i laboratori delle scuole primarie e
Secondaria di Massa Finalese sono dotate di Lim,
Videoproiettore e Pc, connessione ad internet per
consentire ad alunni e docenti l'accesso
SPAZI E AMBIENTI PER

alla rete.

L’APPRENDIMENTO

Tutte le aule della scuola Secondari di Finale
Emilia sono dotate di Monitor touch_screen e Pc.
Nell'Istituto sono presenti N. 4 Laboratori
informatici e 3 carrelli mobili: 1 alla Primaria e 2
alla Secondaria.
Risultati attesi: mantenimento e
implementazione.
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie Edilizia Scolastica Innovativa)
Nella Scuola Primaria di Finale Emilia è presente
un atelier Digitale con strumentazioni e
attrezzature acquistate con le risorse avute dal
MIUR.
Risultati attesi : implementazione delle
strumentazioni esistenti.

• Digitalizzazione amministrativa della scuola
La Segreteria è dotata di programmi software per
la gestione dell' Amministrazione Trasparente e
dell'Albo Pretorio on line(Segreteria Digitale Argo per la Scuola e la Pubblica Amministrazione.
Risultati attesi: mantenimento e sviluppo.
AMMINISTRAZIONE DIGITALE
• Registro elettronico per tutte le scuole primarie
Il registro elettronico è in uso presso le scuole
Primarie e Secondarie di I°Grado dell'Istituto.
Hanno accesso al registro on-line anche i genitori
degli alunni.
Risultati attesi : mantenimento e sviluppo.

COMPETENZE E CONTENUTI

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

ATTIVITÀ

• Portare il pensiero computazionale a tutta la
scuola primaria
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

Tutti gli alunni della scuola primaria avranno la
possibilità di fare esperienze di pensiero
computazionale durante l'anno scolastico e di
partecipare all'iniziativa " PROGRAMMA IL
FUTURO". Saranno sviluppate sperimentazioni
orientate all'applicazione creativa laboratoriale
del pensiero computazionale coinvolgendo
anche gli altri ordini di scuola in azioni dedicate.
Risultati attesi: aumentare il numero di studenti
coinvolti; di risvegliare la curiosità e la
partecipazione in merito all'attività proposta di un
numero sempre maggiori di utenti : ragazzi,
docenti e genitori.
• Un framework comune per le competenze digitali
degli studenti
Il curricolo verticale per competenze dell'istituto,
seguendo le Indicazioni Nazionali per il Curricolo
2012 e le Raccomandazioni del 2018, comprende
la Competenza Digitale; declinata per gli anni di
snodo al termine della classe quinta Primaria e
terza Secondaria di I° Grado prendendo come
riferimento il Framework europeo DigCamp 2.0
(The Digital Competence Framework for Citizen).
Risultati attesi: progettazione di attività
didattiche da parte dei docenti per il del Curricolo
relativo alla Competenza Digitale.
• Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze
digitali applicate
L'Istituto si pone i sottostanti obiettivi:
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

- lo sviluppo di competenze digitali degli studenti,
con particolare riguardo all'utilizzo critico e
consapevole dei
social network e dei media
anche per riconoscere e contrastare il
cyberbullimo.
- la conoscenza e lo sviluppo del pensiero logico
computazionale;
- la promozione e la diffusione delle tecnologie
per favorire l'apprendimento.
A tal fine vengono attuate nelle classi dell'Istituto
le seguenti attività:
-utilizzo della posta elettronica su piattaforma
d'Istituto (scuola Secondaria):
- uso delle applicazioni di Google Drive nelle
attività didattiche;
- utilizzo di Kit pro DSA e altri software per una
didattica inclusiva;
-sensibilizzazione per un uso corretto dei media e
dei social-network (scuola Secondaria);
- introduzione al coding unplugged alla scuola
dell'Infanzia;
- partecipazione delle classi al
progetto"programma il Futuro";
- attività di programmazione con l'uso di Scratch
(scuola Primaria e Secondaria), anche con
l'intervento di esperti:
- laboratori di robotica in orario-extrascolastico,
per gli studenti dei tre ordini di scuola.
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Aggiornare il curricolo di "Tecnologia" alla scuola
secondaria di primo grado
La stesura del Curricolo verticale per competenze
riguarderà anche l'Insegnamento di Tecnologia.
Facendo riferimento ai traguardi per lo sviluppo
delle competenze di Tecnologia alla fine del
primo ciclo delle Indicazioni Nazionali per il
Curricolo 2012 e successive Raccomandazioni
2018, saranno declinate le conoscenze e le abilità
in merito all'utilizzo delle nuove tecnologie per
progettare, ricercare ed elaborare informazioni e
comunicare.
Risultati attesi: applicazione e verifica del
curricolo di Tecnologia.

• Standard minimi e interoperabilità degli ambienti
on line per la didattica
Gli alunni delle scuole Secondarie e della classe
2.0 della Primaria utilizzano la piattaforma
didattica di Google workspace ; i docenti si
avvalgono dell'applicazione Classroom per
CONTENUTI DIGITALI

interagire con gli studenti delle loro classi.
Risultati attesi: mantenimento della pratica
didattica nella scuola Secondaria e possibilità di
utilizzo dell'applicazione estesa a tutta la scuola
Primaria.
• Biblioteche Scolastiche come ambienti di
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

alfabetizzazione
Presso la scuola Secondaria di primo grado " C.
Frassoni"di Finale Emilia è presenta una
biblioteca scolastica strutturata come ambiente
di apprendimento innovativo, dotato di
attrezzature digitali e di collegamento in rete.
Risultati attesi: mantenimento e
implementazione.

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Alta formazione digitale
Obiettivo dell'Istituto è :
- migliorare ed uniformare le competenze dei
docenti nell'uso delle tecnologie digitali nella
didattica;
A tal fine l'Animatore Digitale, in qualità di
promotore degli interventi e affiancato dai
FORMAZIONE DEL PERSONALE

Docenti del Team del Digitale e dal Team
dell'Innovazione promuove nel corso dell'anno le
seguenti azioni:
- interventi di colleghi-tutor on-line per
supportare i colleghi nell'uso delle tecnologie
nelle pratiche educative;
- scambi professionali negli incontri in calendario
per diffondere le buone pratiche digitali in uso
nell'istituto;
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

- gestione di un archivio digitale contenente
risorse di interesse generale, di classe , progetti e
percorsi didattici, consultabili da parte dei
docenti;
- corsi di formazione , con esperti Google trainer,
per l'ottimizzazione delle applicazioni contenute
nella
piattaforma Googleworkspace.

Risultati attesi: consolidamento e sviluppo delle
conoscenze personali.
• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica
Nei plessi della scuola Primaria e Secondaria di
I°Grado , dove la dotazione tecnologica è
significativa , è stato individuato un docente con
l'incarico di gestire il supporto didattico ai
colleghi e assistenza tecnica come previsto
dall'AZIONE #26 del PNSD.
Risultati attesi: mantenimento.

• Un animatore digitale in ogni scuola
L'Istituto ha individuato l'Animatore Digitale che
ACCOMPAGNAMENTO

ha seguito il percorso formativo previsto dal
Piano Nazionale Scuola Digitale. Con continuità
svolge il ruolo attribuitogli dall'AZIONE #28 del
PNSD.
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
NOME SCUOLA:
"G.RODARI "- FINALE EM. CENTRO - MOAA83501C
"DON L.MILANI "- MASSA FINALESE - MOAA83502D
Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
La valutazione nella scuola dell’infanzia orienta la progettazione, si impegna a
rilevare punti di forza o criticità ed è alla base del processo di miglioramento
delle attività educativo-didattiche. Permette all’insegnante di trovare la strategia
adeguata per prendersi “cura” del disagio eventuale emergente o del ritmo di
sviluppo un po’ più lento, esige di saper osservare, ma anche di autovalutarsi
come educatore.
La valutazione non rileva solo le difficoltà ma anche i diversi stili cognitivi, i talenti
emergenti, le attitudini, non poggia sulla rilevazione negativa della prestazione
scadente, ma sul processo di incoraggiamento e sostegno del processo evolutivo
e formativo del bambino.
L’osservazione, nelle diverse modalità, rappresenta lo strumento fondamentale
di tale processo. Le insegnanti redigono Griglie di Valutazione, per fasce d’età, le
quali vengono condivise con le famiglie degli alunni, in occasione dei due colloqui
individuali previsti nell’anno scolastico.
Al termine del percorso triennale, le insegnanti stilano una griglia di
presentazione di ogni singolo bambino, la quale viene condivisa e consegnata
alle colleghe della scuola primaria.
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
Tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo
possono concorrere, unitamente ed indistintamente, al graduale sviluppo della
consapevolezza dell'identità personale, della percezione di quella altrui, delle
affinità e differenze che contraddistinguono tutte le persone, della progressiva
maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere, della
prima conoscenza dei fenomeni culturali. Attraverso la mediazione del gioco,
delle attività educative e didattiche e delle attività di routine i bambini potranno
essere guidati ad esplorare l'ambiente naturale be quello umano in cui vivono e
a maturare atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di
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vita.
Criteri di valutazione delle capacità relazionali:
Le capacità relazionali e le competenze sociali di ogni bambino vengono
osservate e registrate in apposite griglie nelle quali vengono evidenziati i
seguenti aspetti:
rispetto delle regole condivise, rapporto con gli adulti e coetanei, gestione dei
conflitti, fiducia nelle proprie capacità, livello di autonomia personale e
nell’ambito scolastico, atteggiamento verso la scuola, livello di partecipazione e
interesse per le attività svolte.
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
NOME SCUOLA:
FRASSONI - MOMM83501L
Criteri di valutazione comuni:
Al fine di garantire equità e trasparenza, il collegio dei docenti attraverso la
Commissione Continuità e Commissione PTOF, ha individuato i criteri e le
modalità di valutazione degli apprendimenti e del comportamento. Per la
rilevazione dei progressi nell'apprendimento e nello sviluppo culturale ,
personale e sociale dell'alunno sono stati individuati indicatori di valutazione
intermedia e finale da utilizzare nel giudizio che andrà inserito nella scheda di
valutazione.
ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNI-VALUTAZIONE
INTERMEDIA E FINALE.pdf
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
LA VALUTAZIONE
Il docente coordinatore acquisisce dai docenti del consiglio di classe gli elementi
conoscitivi, desunti da prove già previste, valutate seguendo i criteri di
valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e già
inseriti nel PTOF . Sulla base di tali informazioni, in sede di scrutinio, il docente
coordinatore formula la proposta di valutazione che dovrà essere coerente con
le competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione e affrontate
durante l’attività didattica.
La partecipazione alle attività progettuali verrà considerata anche all’interno del
giudizio di valutazione intermedio e finale .
Criteri di valutazione del comportamento:
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La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni viene espressa
mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze
di cittadinanza e per quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, allo
Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità
approvato dall'istituzione scolastica.
ALLEGATI: DESCRITTORI COMPORTAMENTO.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NEL PRIMO CICLO DI
ISTRUZIONE
(decreto legislativo 62/2017, D.M.742/2017, D.M. 742/2017 e nota 1865 del
10/10/2017)
Ai fini della validità dell'anno scolastico, solo nella scuola secondaria di primo
grado, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale
personalizzato, che tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di
valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.
Si precisa che per la scuola secondaria dell’ Istituto il monte ore minimo di
frequenza è di 743 su un totale di 990. In caso di superamento del numero di ore
di assenze consentito (248 ore) è possibile ricorrere a motivate deroghe stabilite
dal Collegio Docenti, a condizione che la frequenza effettuata dall'alunna o
dall'alunno consenta al consiglio di classe di acquisire gli elementi necessari per
procedere alla valutazione finale.
Premesso che solo in casi eccezionali e comprovati da specifiche motivazioni
l’alunno può non essere ammesso, in caso di parziale o mancata acquisizione dei
livelli di apprendimento in una o più discipline (nella scuola secondaria di primo
grado in presenza di più di tre insufficienze gravi (voto 4/10) oppure di più di
quattro insufficienze di cui alcune lievi (voto 5/10)), in sede di scrutinio finale si
terrà conto di:
-progressi significativi rispetto la situazione di partenza
-concreta possibilità di recupero anche autonomo delle competenze acquisite
parzialmente
-atteggiamento collaborativo dell’alunno nei confronti delle opportunità di
recupero proposte dalla scuola
-impegno costante e partecipazione adeguata
-comportamento corretto
-presenza nel gruppo-classe di compagni di riferimento (contesto di supporto )
-il CdC o il team di classe non ritiene proficua la non ammissione dell’alunno/a ai
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fini del recupero delle lacune.
La decisione è presa a maggioranza nella scuola secondaria di primo grado.
CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NEL PRIMO CICLO DI
ISTRUZIONE
In caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o
più discipline (nella scuola secondaria di primo grado in presenza di più di tre
insufficienze gravi (voto 4/10) oppure di più di quattro insufficienze di cui alcune
lievi (voto 5/10)), in sede di scrutinio finale il consiglio di classe esprimerà un
giudizio di NON ammissione in caso di:
-mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dal CdC o dal team di classe
-presenza di gravi lacune nella preparazione di base in diverse discipline
-mancati progressi rispetto la situazione di partenza
-scarsa possibilità di recupero anche autonomo delle competenze acquisite
parzialmente
-atteggiamento oppositivo dell’alunno nei confronti delle opportunità di recupero
proposte dalla scuola
-impegno discontinuo e partecipazione inadeguata
-l’alunno interagisce in modo conflittuale e senza essere propositivo
-opportunità di consolidamento degli apprendimenti già presentati.
La non ammissione va documentata con apposita relazione del Consiglio di
Classe o del team di classe.
ALLEGATI: CRITERI AMMISSIONE.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
CRITERI DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI
ISTRUZIONE
L'ammissione all'esame di Stato avviene in presenza dei seguenti requisiti:
aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte
salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio Docenti;
non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di
Stato prevista dall'articolo 4. commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998;
aver partecipato, entro il mese di aprile ( o seguenti sessioni supplettive previste
solo per alunni assenti per gravi motivi documentati), alle prove nazionali di
italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o
più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata
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motivazione, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato
conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati, tenendo
conto dei criteri esposti nel capo 1 e 2
ALUNNI CON BES
Per l’ ammissione/ non ammissione alla classe successiva nel primo ciclo di
istruzione e all’ esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione degli
alunni con BES si terrà conto dei capi 1,2,3 e di quanto stabilito nel PEI o PDP.
ALLEGATI: CRITERI AMMISSIONE.pdf
ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
NOME SCUOLA:
"E.CASTELFRANCHI" FINALE E. - MOEE83501N
"C.A. DALLA CHIESA " MASSA FIN. - MOEE83502P
Criteri di valutazione comuni:
La valutazione degli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola
primaria, concorre, insieme alla valutazione dell’intero processo formativo, alla
maturazione progressiva dei traguardi di competenza definiti dalle Indicazioni
Nazionali ed è coerente con gli obiettivi di apprendimento declinati nel curricolo
di istituto. Per ciascun anno di corso e per ogni disciplina, sono individuati, gli
obiettivi di apprendimento oggetto di valutazione periodica e finale. Gli obiettivi
sono riferiti alle Indicazioni Nazionali, declinati nel curricolo di Istituto, con
particolare attenzione agli obiettivi disciplinari e ai traguardi di sviluppo delle
competenze. Dal corrente anno scolastico, la valutazione, periodica e finale degli
apprendimenti è espressa con un giudizio descrittivo del livello raggiunto. In
questa prima fase di applicazione della normativa il nostro Istituto ha deciso di
correlare i livelli di apprendimento direttamente alle discipline per la valutazione
intermedia. Per quella finale saranno individuati gli obiettivi di apprendimento,
oggetto di valutazione per ogni disciplina, da associare ai giudizi descrittivi del
livello raggiunto, tenendo conto della progettazione di classe, nel dialogo con
l'interclasse, all'interno del curricolo d'istituto.
ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNI .pdf
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
Nel corrente anno scolastico è attivato l'insegnamento dell'educazione civica, per
un numero di ore annue pari a 33 (corrispondente a 1 ora a settimana).
L'insegnamento è affidato in contitolarità ai docenti di classe. Il docente
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coordinatore acquisisce dai colleghi del team gli elementi conoscitivi, desunti da
prove già previste, o attraverso la valutazione della partecipazione alle attività
progettuali e di potenziamento dell’offerta formativa, per l'attribuzione di un
giudizio descrittivo. I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le
singole discipline sono integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione
dell’insegnamento di educazione civica. La valutazione deve essere coerente con
le competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione e affrontate
durante l’attività didattica. I docenti della classe utilizzeranno strumenti condivisi,
quali rubriche e griglie di osservazione finalizzati a rendere conto del
conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e abilità e del progressivo
sviluppo delle competenze previste dal curricolo.
ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE ED. CIVICA.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
La valutazione del comportamento dell' alunna e dell'alunno viene espressa
collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel
documento di valutazione. La valutazione, condivisa con l’alunno, diviene uno
strumento indispensabile che gli consente di diventare protagonista del proprio
percorso di apprendimento; comunicata ai genitori, permette che possano
partecipare al progetto educativo e didattico del proprio figlio. La valutazione del
comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Il
Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni
scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.
ALLEGATI: CRITERI VALUTAZIONE COMPORTAMENTO.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
L’ ammissione alla classe successiva, nella scuola primaria è disposta anche in
presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima
acquisizione. A seguito della valutazione periodica e finale la scuola provvede a
segnalare tempestivamente e opportunamente alle famiglie delle alunne e degli
alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima
acquisizione e nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa,
attiva specifiche strategie e azioni che consentono il miglioramento dei livelli di
apprendimento. I docenti della classe, in sede di scrutinio, con decisione assunta
all'unanimità possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva
solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
Punti di forza
Il GLI redige annualmente il PAI con l'intento di monitorare ed individuare modalità e
procedure per migliorare la qualità dei processi inclusivi. Per ogni studente BES, a
ogni inizio d'anno viene redatto il PEI o il PDP, con modulistica condivisa da tutte le
scuole della Rete; nella stesura dei documenti, che vengono monitorati, verificati e
aggiornati se necessario, partecipano più soggetti (docenti, famiglia, enti locali). Gli
alunni con disabilità sono inseriti in progetti d'Istituto e di rete (come il Progetto
Musica e Integrazione). Le attività laboratoriali sono svolte nelle classi, anche aperte,
o in contesti extrascolastici, anche in collaborazione con esterni (GEV). La scuola poi
aderisce a progetti di Ricerca-Azione di rete al fine di consentire l'acquisizione da
parte dei docenti dell'I.C., di strategie di lavoro di tipo inclusivo. Propone, in orario
scolastico, percorsi di lingua italiana per studenti stranieri da poco in Italia con
mediatore linguistico. Le F.S. per l'inclusione partecipano ad incontri periodici di
progettazione, monitoraggio e formazione presso il CTI. Si realizzano interventi di
potenziamento per le lingue straniere. Tutti i docenti, nel lavoro d'aula, utilizzano gli
strumenti compensativi e dispensativi previsti dal P.D.P. dello studente.

Punti di debolezza
In base all'analisi delle criticità e dei bisogni si individuano le seguenti priorità:
- Incentivare la condivisione della presa in carico dell'alunno BES per un intervento
sinergico e unitario, effettuato da tutti coloro che agiscono sull'alunno, pensando ad
attività curricolari ed extra-curricolari sempre più idonee e accessibili a tutti.
- Promuovere ulteriori iniziative di formazione su argomenti relativi all'inclusione, con
particolare attenzione ai temi dell'intercultura.
- Predisporre questionari per monitorare il livello di inclusività.
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Recupero e potenziamento
Punti di forza
Gli alunni DSA, gli stranieri in Italia da poco e gli alunni con disagio comportamentale
presentano maggiori difficoltà. Per gli stranieri la scuola realizza percorsi
personalizzati. I docenti DOP sono di supporto agli alunni in difficoltà sia in aula che
con interventi individualizzati. In generale, nel lavoro d'aula tutti i docenti utilizzano
gli strumenti compensativi e dispensativi previsti dal PDP di ogni singolo studente. E'
inoltre presente una psicologa in supporto sia all'equipe educativa che agli alunni
con il "punto d'ascolto"( per la scuola Secondaria di I° grado).

Punti di debolezza
In base all'analisi delle criticità e dei bisogni si individuano le seguenti priorità:
- Predisporre ulteriori percorsi di potenziamento per gli studenti con particolari
attitudini disciplinari.
- Potenziare e monitorare, in termini di successo scolastico, i percorsi per gli alunni
BES.
- Potenziare il supporto per l'acquisizione di un metodo di studio ( con utilizzo degli
strumenti compensativi).
- Potenziare e monitorare, in termini di successo scolastico degli studenti coinvolti, i
percorsi di lingua italiana per alunni stranieri da poco in Italia.

Dirigente scolastico
Docenti curricolari

Composizione del gruppo di lavoro

Docenti di sostegno

per l'inclusione (GLI):

Specialisti ASL
Famiglie

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
La redazione dei Piani Educativi individualizzati (PEI) avviene dopo una prima fase di
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conoscenza degli alunni ( documentazione-incontri con la famiglia e gli operatori sociosanitari, osservazione dell'alunno a scuola), del contesto scolastico ( organizzazione,
risorse umane, materiali , ausili, tecnologie) e conosecenza del contesto territoriale (
interventi e progetti extrascolastici). La progettazione del PEI risponde ai criteri di
fattibilità,fruibilità e flessibilità. Si riferisce a un alunno di cui è stato descritto il
funzionamento in rapporto ad un contesto con risorse e vincoli ben specificati, i cui
obiettivi devono essere compatibili con tale rapporto. Nel PEI le persone che operano
nel contesto scolastico trovano informazioni e dati utili per condurre gli interventi
educativi. Questi ultimi si possono modificare se necessario e/o adottare tempi, spazi e
materiali differenti.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
I soggetti coinvolti nella definizione del PEI sono: i docenti curricolari e il docente per il
sostegno dell'alunno.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
La famiglia viene coinvolta nella fase di conoscenza dell'alunno (incontri con la famiglia
e gli operatori socio-sanitari di inizio anno scolastico) ,di monitoraggio, di verifica ed
eventuale integrazione del PEI, nonché nella redazione del Profilo Dinamico Funzionale
( PDF) e costruzione del progetto di vita.

Modalità di rapporto

Coinvolgimento in progetti di inclusione

scuola-famiglia:

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Personale ATA

Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Associazioni di
riferimento

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Progetti territoriali integrati

territoriale
VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
I criteri e le modalità di valutazione sono concordati nei rispettivi incontri di team e
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indicati nel PEI e nel PDP. La valutazione è finalizzata ad evidenziare i progressi
dell'alunno, a soddisfare le necessità individuali, in relazione anche allo sviluppo
sociale, emotivo oltre che cognitivo e a intervenire sulle difficoltà incontrate in modo da
arrivare al suo successo formativo. Viene effettuata in relazione alle potenzialità e ai
livelli di apprendimento iniziali, ai tempi, agli strumenti compensativi e dispensativi
dell'alunno. Essa si riferisce al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla
base del Piano Educativo Individualizzato e al Piano Didattico personalizzato ed è
espressa in decimi per la scuola Secondaria di I° Grado e in giudizi descrittivi per la
scuola Primaria.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
La continuità didattica degli alunni con disabilità è garantita dal personale della scuola,
dal Piano Annuale per l'inclusione e dal Piano didattico individualizzato. Per valorizzare
le competenze professionali e garantire la piena attuazione del PAI. Il processo di
orientamento degli alunni con disabilità è finalizzato all'individuazione e alla
definizione del "Progetto di vita" della persona che vive in una situazione di svantaggio.

Approfondimento
Per i bambini " diversamente abili", per i bambini con disturbo specifico
all'apprendimento, per i bambini immigrati portatori di diverse culture o per i
bambini in situazione di disagio che manifestano bisogni, interessi specifici, capacità
particolari, esigenze individuali, i docenti adattano le azioni di
insegnamento/apprendimento alle loro caratteristiche. In particolare per favorire una
diagnosi precoce dei DSA l'Istituto Comprensivo attua da un decennio il progetto
distrettuale di letto- scrittura. Tale progetto prevede azioni di screening sui bambini di
5 anni frequentanti le scuole dell'infanzia, statali e paritarie, e sui bambini
frequentanti le classi prime e seconde delle scuole primarie.

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Visto la nota del Ministro dell’Istruzione n.1934 del 26 ottobre 2020 recante
indicazioni per lo svolgimento delle attività didattiche nelle scuole in materia di
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Didattica Digitale Integrata e di attuazione del decreto del Ministro della pubblica
amministrazione 19 ottobre 2020.
Ogni istituzione scolastica del Sistema Nazionale di istruzione e formazione definisce
le modalità di realizzazione della Didattica Digitale Integrata, in un equilibrato
bilanciamento tra attività sincrone e asincrone.
La DDI, intesa come metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, è
rivolta a tutti gli alunni di i gradi di scuola secondo le indicazioni del presente
documento.
PIANO DI ISTITUTO
Didattica Digitale Integrata
La progettazione della didattica in modalità digitale terrà conto del contesto e
assicurerà la sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di inclusività,
evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione di quanto
solitamente viene svolto in presenza.
Ai docenti è affidato il compito di rimodulare la progettazione didattica individuando i
contenuti essenziali delle discipline al fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro
del processo di insegnamento-apprendimento e per garantire omogeneità all’offerta
formativa dell’istituzione scolastica.
Va posta particolare attenzione agli alunni più fragili per i quali saranno messi a
punto materiali
individualizzati o personalizzati.
ALLEGATI:
Piano DDI_ISTITUTO 20_21 (1).pdf
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Doc. Luppi Annamaria Vicario,doc. Imma
Maraia e Angela Guarino coordinatori di
plesso scuola dell'Infanzia, doc. Rita
Collaboratore del DS

Cervellati, Marilena Pola, Adriana Botti
coordinatori di plesso scuola Primaria, doc.

9

Frignani Corradina, Lorella Malaguti,
Lamari Angela coordinatori di plesso scuola
Secondaria di 1° Grado.
Doc. Marilena Pola e Corradina Frignani
Funzione strumentale Area 1-Offerta
Formativa Doc. Marchetti Roberta, Pierelli
Roberta, Birtolo Fabiola Area 2-Integrazione
Funzione strumentale

alunni diversamente abili. DOC. Patrizia

10

Maglio e Martina Barbi Area 3-Difficoltà di
apprendimento DSA/BES. Doc. Giulia
D'Enrico, Malagutti Brunella e Romina
Paltrinieri Area 4- Continuità.
Doc. Marilena Pola, Morena Atti, Corradina
Responsabile di

Frignani, Mirca Barbi incaricate della

laboratorio

supervisione dei laboratori nelle scuole

4

Primarie e Secondarie
Animatore digitale

Doc. Marilena Pola incaricata di favorire il
processo di digitalizzazione e della
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diffusione delle politiche legate
all'innovazione didattica ( PNSD)
Doc. Corradina Frignani, Romina Paltrinieri,
Lorella Malaguti con il compito di
Team digitale

promuovere il cambiamento degli ambienti

3

di apprendimento attraverso l'integrazione
delle tecnologie nella didattica.
Responsabili SITO
della Scuola

Docenti Marilena Pola e Lorella Malaguti

2

Doc. Lodi Giorgia, Barbara Casarini, Maria
Giacco, Sara Manfredini, Annalisa Paparelli,
Adriana Botti, Martina Barbi, Barbara
Balboni, Laura Vicenzi con l'incarico di
Team dell'Innovazione

accompagnare l'innovazione culturale
creando spazi di apprendimento finalizzati

9

alla costruzione del senso di cittadinanza e
al raggiungimento di competenze
trasversali per un apprendimento LLP (
Lifelong Learning Programme).
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola primaria Classe di concorso

Attività realizzata

N. unità attive

Migliorare gli esiti di apprendimento degli
alunni, migliorare le competenze degli
alunni nel curricolo di cittadinanza e
promuovere comportamenti responsabili.
Docente primaria

Migliorare gli esiti di apprendimento degli
alunni in Italiano e in Matematica.
Qualificare la progettazione degli interventi
didattici rivolti agli alunni con Bisogni
Educativi Speciali.
Impiegato in attività di:
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• Insegnamento
• Potenziamento
• Sostegno
Realizzare il Piano Annuale per l'Inclusività.
Qualificare la progettazione degli interventi
didattici rivolti agli alunni con Bisogni
Educativi Speciali.Realizzare le iniziative di
innovazione e sperimentazione. Qualificare
Docente di sostegno

le modalità di valutazione degli alunni.

1

Attuare le iniziative di continuità.
Realizzare i Progetti di Istituto.
Impiegato in attività di:
• Sostegno

Scuola secondaria di
primo grado - Classe di Attività realizzata

N. unità attive

concorso
Migliorare gli esiti di apprendimento degli
alunni in Italiano e Matematica. Migliorare
la competenza degli alunni nel curricolo di
cittadinanza e promuovere comportamenti
responsabili. Qualificare la progettazione
degli interventi didattici rivolti agli alunni
A028 - MATEMATICA E
SCIENZE

con BES. Realizzare le iniziative di
sperimentazione e di innovazione.
Realizzare il Piano Annuale per l'Inclusività.
Attuare le iniziative di continuità.
Qualificare le modalità di valutazione degli
alunni. Realizzare i Progetti di Istituto.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente
rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai
servizi generali, amministrativi contabili e ne cura
l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento,
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti,
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al
personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze.
Elaborazione programma annuale, conto consuntivo,
stipula contratti d’acquisto di beni e servizi. Gestione
finanziaria dell’istituto Reversali di incasso e Mandati di
pagamento L’orario del Direttore dei Servizi Generali ed
Amministrativi, tenuto conto della complessa articolazione,
della quantità e della diversificazione degli impegni inerenti
Direttore dei servizi
generali e amministrativi

e collegati alla gestione ed al coordinamento della
complessiva organizzazione tecnica, amministrativa,
contabile, nonché della tenuta e dello svolgimento dei
rapporti con gli Organismi Istituzionali Territoriali centrali e
periferici del M.P.I, con le altre Istituzioni Scolastiche
Autonome, con gli Enti Locali, e uffici periferici presenti sul
territorio con i soggetti pubblici e privati che attuano forme
di partenariato con la scuola, etc., è oggetto di apposita
intesa con il Dirigente Scolastico. Esso, sempre nel rispetto
assoluto dell’orario d’obbligo, sarà improntato alla massima
flessibilità onde consentire, nell’ottica irrinunciabile di una
costante sinergicazione di supporto al Dirigente Scolastico,
l’ottimale adempimento degli impegni, la massima
disponibilità e professionale collaborazione del D.S.G.A. per
un’azione giuridico-amministrativa improntata ai criteri di
efficacia, efficienza ed economicità.

Ufficio protocollo

Addetto al protocollo e collabora col personale docente
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
quale referente per l’effettuazione delle lezioni decentrate e
richiesta di trasporto con scuolabus o pullman e visite e
viaggi di istruzione in genere. Infortuni alunni, attività legata
agli atti degli OO.CC . Assicurazione degli alunni e degli
operatori scolastici e i contatti con l’amministrazione
comunale per la manutenzione degli edifici. Adempimenti
inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro. Formazione del
personale, iscrizione e presenze ai corsi di aggiornamento.
Collabora con l’ufficio didattica della scuola secondaria .
Acquisti di materiale in genere, contratti con esperti per
progetti previsti nel POF. Collabora col DSGA nella gestione
Ufficio acquisti

finanziaria dell’istituto e lo sostituisce in caso di assenza.
Collabora con la DSGA nella tenuta dell’inventario
dell’istituzione scolastica.
Scuola Primaria ed infanzia: iscrizioni, trasferimento alunni,
della scuola dell’infanzia e primaria, certificati degli alunni,
tenuta fascicoli, comunicazioni scuola-famiglia, registro
elettronico, comunicazioni relative all’attività didattica
anche mediante pubblicazione sul sito della scuola.
Rilevazioni anagrafe studenti per il settore di competenza.
Gestione libri di testo scuola primaria. Cura
l’aggiornamento i e l’inserimento dei dati degli alunni per le

Ufficio per la didattica

prove INVALSI, per il settore di competenza. Collabora con
la funzione strumentale per le rilevazioni e certificazioni
delle situazioni con handicap per scuola primaria ed
infanzia. Adempimenti portale D/abili. Ufficio Didattica
scuola secondaria : iscrizioni, trasferimento alunni, della
scuola secondaria stazioni e certificati degli alunni, tenuta
fascicoli, comunicazioni scuola-famiglia, registro elettronico,
comunicazioni relative all’attività didattica anche mediante
pubblicazione sul sito della scuola. Rilevazioni anagrafe
studenti per il settore di competenza. Gestione libri di testo
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
scuola secondaria. Cura la parte amministrativa relativa agli
Esami di licenza e la compilazione dei diplomi di licenza.
Cura l’aggiornamento e l’inserimento dei dati nel portale
D/Abili, le pratiche amministrative relative ad alunni della
scuola secondaria con particolari necessità
didattiche/educative, l’inserimento dei dati degli alunni per
l’anagrafe a sistema e per le prove INVALSI
Contratti al personale ITI , ITD ed esperto adempimenti
conseguenti. Gestione amministrativa e ricostruzioni
carriera. Comunicazioni relative a scioperi ed assemblee
sindacali. Attività legata alle elezioni degli OO.CC. Anno di
Ufficio per il personale
A.T.D.

prova e documenti di rito ad esso relativi, certificati di
servizio, autorizzazione all’esercizio della libera professione,
formazione docenti, decreti di congedo e aspettativa e di
tutto il personale, procedimenti disciplinari. Archiviazione
pratiche del personale. Ricostruzioni di carriera, in
collaborazione con l’ufficio personale; rilevazioni presenze
personale ATA

Servizi attivati per la

Registro online

dematerializzazione dell'attività

Pagelle on line

amministrativa:

FASCICOLO DIPENDENTI ELETTRONICO

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

RISMO
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività amministrative
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RISMO

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di ambito

LEGGERE E SCRIVERE... TUTTI INSIEME _ LA SCUOLA FA BENE A TUTTI

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole
• ASL

Partner rete di ambito

ERASMUS PLUS
Azioni realizzate/da
realizzare

• Scambi culturali e Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

88

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

I.C. E.CASTELFRANCHI FINALE E.

ERASMUS PLUS
Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di Progetti Europei

RETE DI AMBITO

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività amministrative

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

CENTRO TERRITORIALE PER L'INCLUSIONE
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Formazione del personale

• Risorse professionali
• Risorse materiali

• Altre scuole
• Enti di formazione accreditati

Partner rete di scopo
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CONVENZIONI PER ATTIVITA' MOTORIE
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Associazioni sportive

Partner rete di scopo

RETE PER LA SICUREZZA
Azioni realizzate/da
realizzare

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Formazione del personale

• Altre scuole

Partner rete di scopo

CONVENZIONE CON FONDAZIONE C. E G. ANDREOLI
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)
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CONVENZIONE CON FONDAZIONE C. E G. ANDREOLI

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

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

PATTO PER LA SCUOLA

Azioni realizzate/da

• Attività didattiche

realizzare

• Attività amministrative

Soggetti Coinvolti

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

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
LEGGERE E SCRIVERE TUTTI INSIEME _ LA SCUOLA FA BENE A TUTTI
Approcci metodologici e didattica inclusiva.
Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento
• Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Nel triennio 2019-22 priorità dell'Istituto è
Collegamento con le

migliorare i risultati degli alunni delle classi

priorità del PNF docenti

seconde e quinte della scuola primaria nelle
prove Invalsi.
Nel triennio 2019-22 priorità dell'Istituto è
migliorare i risultati degli studenti delle classi
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terze della scuola secondaria di I° grado nelle
prove Invalsi.
• Competenze chiave europee
Produrre e pianificare un curricolo verticale di
istituto di Educazione Civica con i relativi obiettivi
di apprendimenti suddivisi per interclasse.
Destinatari

Docenti dell'Istituto
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Mappatura delle competenze

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
PENSIERO COMPUTAZIONALE E SOLUZIONI PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Robotica educativa-coding unplugged, scratch creativo, pensiero computazionale. Soluzioni
per la didattica integrata.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Docenti interessati della Primaria e della Secondaria del
Team digitale e innovazione.
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Comunità di pratiche
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Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

CL@SSE 2.0: ROBOTICA E PENSIERO COMPUTAZIONALE
Robotica educativa-coding unplugged, scratch creativo - Pensiero computazionale
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Docenti interessati scuola primaria e secondaria
• Laboratori
• Workshop
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
SCUOLA CHE PROMUOVE SALUTE
Paesaggi di prevenzione- Farmaci a scuola
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

• Laboratori
Modalità di lavoro

• Workshop
• Mappatura delle competenze
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
PNSD
PNSD: Formazione assistenza tecnica primo ciclo PNSD: Soluzioni per la didattica digitale
integrata
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
DOCENTI DELL'ISTITUTO
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Comunità di pratiche
• ON-LINE

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo
PIANO PER LA SICUREZZA
Sicurezza D.Lgs 81/2009 Formazione RLS e addetti in rete Sicurezza D.Lgs 81/2009 Formazione
specifica interna
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Autonomia didattica e organizzativa
Docenti dell'Istituto Comprensivo
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• Laboratori
Modalità di lavoro

• Comunità di pratiche
• ON-LINE

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete provinciale di Modena

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete provinciale di Modena
PROTOCOLLO DI CONTENIMENTO AL CONTAGIO DA COVID-19
Percorso formativo di illustrazione del protocollo di contenimento al contagio da Covid-19
Collegamento con le

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza

priorità del PNF docenti

globale Scuola e lavoro

Destinatari

DOCENTI DELL'ISTITUTO

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• On-line
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
DOCENTI DI SOSTEGNO............SI DIVENTA
Corso di formazione per docenti di sostegno senza titolo di specializzazione che fornisce un
quadro di insieme e suggerimenti per l'inclusione e illustra i documenti fondamentali e le
modalità per la loro compilazione. Una sezione è inoltre dedicata alla comunicazione
alternativa aumentativa quale strumento per l'inclusione scolastica.
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Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Inclusione e disabilità
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Ricerca-azione
• ON-LINE
Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo
DAL SETTING D'AULA AGLI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO
Le nuove esigenze didattiche richiedono spazi di diverse dimensioni, capaci di accogliere
gruppi occupati contemporaneamente in molteplici attività. Le analisi più recenti sulla
disposizione dei banchi e degli arredi nelle classi, hanno evidenziato la necessità di una scelta
di “setting d’aula” più finalizzato e indirizzato alle diverse tipologie di attività didattiche che
vengono svolte. La disposizione spaziale degli alunni offre una notevole molteplicità di
informazioni circa le forze di attrazione e di repulsione che possono agire nei rapporti
comunicativi tra gli studenti condizionandone anche il comportamento (vedi Teoria del
Campo trattato da Kurt Lewin).
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
DOCENTI SCUOLA DELL'INFANZIA
• Laboratori
Attività proposta dalla rete di ambito

96

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

I.C. E.CASTELFRANCHI FINALE E.

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
ECOL 3
Percorso formativo per la presentazione di attività di outdoor per la Scuola dell'Infanzia; di
cibo e sostenibilità (food science ) per la Scuola Primaria e sulla costruzione di "etichette
smart" con un'applicazione basata su RFID per gestire e leggere un'etichetta intelligente
Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento
• Competenze chiave europee
Collegamento con le

Acquisire la capacità di agire da cittadini

priorità del PNF docenti

responsabili e di partecipare pienamente e
consapevolmente alla vita civica , culturale e
sociale della comunità.

Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

TUTTI I DOCENTI DELL'ISTITUTO
• Laboratori
• ON-LINE
Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
STEAM
Percorso di educazione alla cittadinanza: creare cittadini del 21° secolo consapevoliresponsabili-attivi-collaborativi-digitali-positivi-resilienti ecc..
Collegamento con le

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento
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priorità del PNF docenti

• Competenze chiave europee
Acquisire la capacità di agire da cittadini
responsabili e di partecipare pienamente e
consapevolmente alla vita civica , culturale e
sociale della comunità.

Destinatari

TUTTI I DOCENTI DELL'ISTITUTO
• Workshop

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• ON-LINE

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
DALLA VALUTAZIONE ALL'INTERVENTO DIDATTICO
Conoscere i fenomeni della dispersione scolastica implicita. Conoscere le competenze
essenziali per la cittadinanza, esempi: italiano e matematica. Utilizzare la valutazione per
migliorare l'intervento didattico.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
• ON-LINE
Attività proposta dalla rete di ambito
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
EDUCAZIONE CIVICA PER COMPETENZE
Percorso formativo per referenti educazione civica dell'istituto
Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento
• Competenze chiave europee
Acquisire la capacità di agire da cittadini
responsabili e di partecipare pienamente e

Collegamento con le

consapevolmente alla vita civica , culturale e

priorità del PNF docenti

sociale della comunità.
Produrre e pianificare un curricolo verticale di
istituto di Educazione Civica con i relativi obiettivi
di apprendimenti suddivisi per interclasse.

Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

REFERENTI ED.CIVICA DELL'ISTITUTO
• Ricerca-azione
• ON-LINE
Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
GOOGLEWORKSPACE-GOOGLE APPS
Google Meet e utilizzo di Calendar Google Documenti e Google Fogli nella didattica. Google
Moduli per organizzazione di prove di verifica , questionari e loro valutazione
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Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
DOCENTI DELL'ISTITUTO
• Ricerca-azione
• ON-LINE
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
TRATTAMENTO DEI DATI E SICUREZZA INFORMATICA
Trasparenza dati - Violazione dei dati - Gestione della Privacy ai tempi del Covid-19 (
misurazione della temperatura, medico del lavoro...)
Collegamento con le

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza

priorità del PNF docenti

globale Scuola e lavoro

Destinatari

DOCENTI DELL'ISTITUTO

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• ON-LINE
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
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Approfondimento
Nell'ultimo collegio docenti, dell'anno scolastico 2019_20, sono stati comunicati i
risultati in merito ai bisogni formativi dei Docenti emersi dal sondaggio effettuato
con Google moduli per individuare le aree di intervento. In seguito ai dati emersi,
sono state organizzate azioni mirate per rispondere ai bisogni espressi. Sono stati
altresì individuati gruppi di lavoro interni per sostenere i colleghi meno esperti
nell'utilizzo delle nuove tecnologie e delle piattaforme digitali messe a disposizione
dall'Istituto.
,

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
PIANO PER LA SICUREZZA

Descrizione dell'attività di

Sicurezza D.Lgs 81/2009 Formazione RLS e addetti in rete

formazione

Sicurezza D.Lgs 81/2009 Formazione specifica interna

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Formazione on line

Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

ASL MODENA + Rete di scuole della Provincia di Modena RSPP
PNSD: AMMINISTRAZIONE DIGITALE PERSONALE ATA
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Descrizione dell'attività di

La collaborazione nell’attuazione dei processi di

formazione

innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

FORMATORE GOOGLE TRAINER
PIANO FORMAZIONE PER PRATICHE DI PENSIONE

Descrizione dell'attività di

La gestione delle pratiche di quiescenza del personale

formazione

scolastico nella scuola dell'autonomia

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza
• Laboratori

Attività proposta dall'Ufficio VIII ambito di Modena e INPS di
Modena

PROTOCOLLO DI CONTENIMENTO AL CONTAGIO DA COVID-19

Descrizione dell'attività di

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico-

formazione

ambientali

Destinatari

TUTTO IL PERSONALE ATA
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Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Ing. Lorenzo Artuso in qualità di RSPP del nostro Istituto
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