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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 e culturale di provenienza degli studenti in un plesso si e' 
mantenuto medio alto, mentre nell'altro, due classi presentano un livello medio-basso e una 
basso, poichè negli ultimi tempi si sono presentate criticità dovute al passaggio economico 
negativo generale. L'incidenza degli studenti con cittadinanza non italiana e' 
complessivamente del 18,4% , in linea con il riferimento provinciale e regionale, ma superiore 
a quello nazionale. Il rapporto studenti-insegnante e' in linea con il riferimento regionale

Vincoli

Ci sono gruppi di studenti che presentano caratteristiche particolari dal punto di vista della 
provenienza socio economica e culturale (es., studenti seguiti dai Servizi Sociali), che 
soprattutto in un plesso risultano particolarmente concentrati.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il tasso di disoccupazione della regione Emilia-Romagna e' inferiore rispetto alle regioni del 
nord-ovest, del centro, del sud e delle isole, in quanto il tessuto economico ha in parte retto al 
periodo di crisi e, pur con varie criticità, le associazioni del territorio e l'ente locale hanno 
continuato a mantenere un livello medio-alto nell'espletamento delle competenze (progetti di 
inserimento). A conferma di ciò si richiama il tasso di immigrazione, in quanto il territorio 
presenta ancora attrattività lavorative.

4



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
D.D. DI VIA F.LLI BANDIERA

Vincoli

Il tasso di immigrazione e' superiore rispetto a tutte le regioni prese a campione e crea 
criticità nel percorso di apprendimento degli alunni stranieri, con ulteriore difficoltà a mettere 
in campo risorse da parte dei Servizi Sociali. Criticità si riscontrano - in particolare nell'ambito 
della comunicazione e della lingua per lo studio - in quei bambini i cui nuclei familiari 
utilizzano come lingua veicolare la lingua d'origine.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Le risorse assegnate dallo stato all'istituzione scolastica sono pari al 94 % dell'importo 
complessivo delle entrate. La quasi totalità (93%) e' gestita dal Ministero prevalentemente per 
gli stipendi del personale di ruolo e personale supplente, il rimanente per le supplenti brevi e 
per la retribuzione accessoria. Una piccola percentuale delle risorse assegnate dallo stato e' 
gestita dalla scuola prioritariamente per le spese di pulizia e il funzionamento generale. Le 
famiglie contribuiscono ai finanziamenti della scuola per il 3,3% ed e' destinato alla scuola 
prevalentemente per il funzionamento generale e il rimanente per viaggi di istruzione e 
mensa degli alunni. Comune, provincia, regione e altri privati contribuiscono al 
funzionamento generale per una minima percentuale. Le certificazioni relative all'edilizia sono 
state rilasciate parzialmente. Vi e' stato l'adeguamento antisismico relativo alla sicurezza di 
uno degli edifici. La Scuola e' dotata di strumenti multimediali molto diffusi e utilizzati nella 
didattica. Ha una dotazione di tablet superiore alle medie di riferimento. Le due sedi sono 
dotate di una palestra e di una biblioteca con un patrimonio librario adeguato e in continua 
crescita. La sede centrale e' dotata di piscina e teatro, mentre il plesso di periferia dispone di 
un'alula polivalente. In entrambe le sedi sono presenti laboratori e spazi alternativi per 
l'apprendimento (scienze, immagine, audiovisivi e informatica)

Vincoli

Per la gestione tecnica delle strumentazioni multimediali (non più in garanzia e in alcuni casi 
obsoleta) e' in essere un contratto con personale tecnico esterno per il quale è necessario 
utilizzare residui di bilancio. Da anni non si registrano stanziamenti finalizzati alla formazione 
sulla sicurezza (e anche questi vengono tolti dal funzionamento generale).
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 5

Informatica 2

Lingue 1

Musica 2

Scienze 2

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Teatro 2

 

Strutture sportive Palestra 3

Piscina 1

 

Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 20

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

4

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

 

RISORSE PROFESSIONALI
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Docenti
Personale ATA  

86
20

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Elevare le competenze e gli apprendimenti in ambito linguistico e comunicativo con 
particolare riferimento alla fascia debole di alunni
Traguardi
Valutate le situazioni di criticita' (alunni non italiafoni, DSA, situazioni di deprivazione 
socio culturale) diminuirle in quantita' e in qualita'

Risultati A Distanza

Priorità
Monitorare il percorso scolastico degli studenti nella scuola secondaria di I grado
Traguardi
Studiare gli esiti degli studenti nella sc. sec I grado a livello di competenze abilita' e 
conoscenze nei diversi ambiti disciplinari.

Priorità
Monitorare il percorso scolastico degli studenti nella scuola secondaria di I grado 
quale feedback sul proprio processo di insegnamento apprendimento
Traguardi
Elaborare curriculum verticali con scuola infanzia e scuole sec. di I grado di 
riferimento

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
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ASPETTI GENERALI
1.VALORIZZAZIONE 
DELL’AUTONOMIA
Introduzione ed implementazione di elementi di flessibilità didattica ed organizzativa, fin
alizzata alla valorizzazione delle risorse professionali ed al raggiungimento del successo for
mativo degli alunni.
A tal fine, la progettazione educativo-didattica potrà prevedere, ad esempio- percorsi did
attici personalizzati e individualizzati
2. SUCCESSO FORMATIVO
Potenziamento di azioni di recupero delle difficoltà, di supporto nel percorso scolastico, di 
prevenzione del disagio e della dispersione, di valorizzazione delle eccellenze per la promozi
one del successo formativo di tutti gli alunni. Pertanto la scuola opera:
- sviluppando metodologie laboratoriali
- strutturando percorsi personalizzati
- utilizzando tecnologie innovative non fine a se stesse
- potenziando le attività didattiche che sviluppino negli alunni le capacità logiche e linguistich
e
- potenziando e valorizzando l'insegnamento della lingua italiana
- potenziando le attività didattiche che sviluppino negli studenti le abilità creative
- potenziando l'attività motoria e sportiva
- offrendo opportunità formative extracurricolari
-  potenziando l’aspetto formativo tramite l’educazione alla  cittadinanza,  alla  convivenza 
civile  ed  alla    legalità, l’educazione alla salute, l’educazione all’affettività, l’educazione alla s
icurezza
Nel triennio in questione particolare attenzione sarà posta, sulla base delle priori
tà individuate nel RAV
 

  3. AMPLIAMENTO DELL' OFFERTA  FORMATIVA 
Elaborazione di proposte riconducibili alla mission della Direzione Didattica, agli elementi di 
priorità definiti nel Piano di miglioramento, collegate alla  programmazione didattica; acca
nto a  queste, saranno implementati i tradizionali progetti della scuola, quali

      progetti teatrali
      progetti musicali
      progetti sportivi
      progetti artistici
      progetti multimediali

 
4. ACCOGLIENZA ED INCLUSIONE
Implementazione delle azioni di inclusione già presenti nella scuola e messa a sistema 
del protocollo d’inclusione definito nel P.A.I. (Piano Annuale per l’Inclusività).
Pone al centro la persona, pertanto ritiene prioritari
a) l’inclusione della persona con disabilità
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- attivando percorsi individualizzati per sviluppare al massimo le potenzialità di ognuno;
- interagendo con i servizi del territorio (AUSL, Comune, Associazioni specializzate) per costr
uire un progetto didattico integrato;
- condividendo il progetto didattico con le famiglie.

b) l’inclusione degli alunni non italiani e non italofoni
- aprendosi alle istanze interculturali nell'ottica della conoscenza e del rispetto reciproco, 
presupposto per una vera inclusione;

- assicurando un’adeguata conoscenza della nostra lingua e delle nostre regole di convi
venza civile per favorire
l’apprendimento e garantire un inserimento consapevole ed equilibrato nella realtà scolastica 
ed in quella territoriale;

- attivando percorsi personalizzati per favorire l’apprendimento della lingua italiana per la 
comunicazione e per lo
studio garantendo la possibilità del successo formativo.

 
5. CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO
Rafforzamento delle procedure e revisione degli strumenti per l’orientamento e per la con
tinuità educativa tra diversi ordini di scuola. La Direzione Didattica predispone percorsi orga
nici tra Scuola Primaria e Secondaria di I grado;

 
6. RAPPORTI CON IL TERRITORIO
La Direzione Didattica rafforza la sua integrazione con il territorio
- interagendo con gli altri soggetti istituzionali (in particolare Comune) per articolare, co
ncordare ed integrare l'offerta formativa;
-  stipulando “protocolli di  intesa”  con  le  associazioni culturali, ambientali, sportive, di  
volontariato presenti sul territorio per dar vita ad un lavoro comune;
- portando a conoscenza, tramite manifestazioni, mostre, iniziative varie, le attività svolte e gli 
obiettivi raggiunti.

 
7. CONVENZIONI, ACCORDI DI RETE
La Direzione Didattica, per migliorare la sua attività e qualificare il suo operato di Istituto auto
nomo, opera
- stipulando convenzioni con l'Ente Locale per l'organizzazione di attività integrative,

- stipulando convezioni con soggetti privati o pubblici per una più efficace gestione delle attiv
ità e dei servizi;

- stipulando accordi con Enti Culturali, Istituzioni Scolastiche, Università, per attivare prog
etti didattici, di ricerca, di formazione del personale

- stipulando accordi di rete, sia locali che interregionali, con altre Scuole.

8. APERTURA AL MONDO, SCAMBI CULTURALI
Valorizzazione della dimensione europea della formazione e della cittadinanza ampliando e 
potenziando lo studio delle lingue straniere attraverso attività curricolari ed extracurricolari;

  9. VISITE DIDATTICHE   E VIAGGI DI ISTRUZIONE
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La Direzione Didattica per integrare l’azione didattica con l’esperienza diretta, per ampliare 
gli orizzonti culturali e far conoscere il territorio opera inserendo nella programmazione di 
ogni classe visite didattiche a
-realtà ambientali;

-realtà culturali;

-realtà artistiche per conoscere i monumenti storici artistici presenti sul territorio
  10. INNOVAZIONE TECNOLOGICA E COMUNICAZIONE

Potenziamento della dotazione tecnologica della Direzione Didattica, della   formazione nell’
ambito delle tecnologie digitali per la promozione dell’uso delle tecnologie nella didattica q
uotidiana, anche attraverso l’adesione ai progetti PON. La scuola opera
- migliorando l'infrastruttura di rete
- implementando nuovi ambienti di apprendimento
- sviluppando un Piano di miglioramento della comunicazione interna ed esterna 
mediante le tecnologie

 11. UTILIZZO DEL PERSONALE
- stimolando la crescita professionale per portare il personale dall’azione esecutiva all’azion

e responsabile; a tale scopo il Dirigente utilizza l’Direzione Didattica dell’affido di funzioni e 
deleghe;

- utilizzando il personale per attività di insegnamento o di supporto all’attività scolastica, in 
base alle competenze specifiche;

-  utilizzando  il  personale  in  base  alle  esigenze  del  Piano  Triennale  dell’Offerta  
Formativa  ed  alle  competenze specifiche.

 
 12. FORMAZIONE DEL PERSONALE

Individuazione di proposte di formazione collegate al Piano di miglioramento ed allo svi
luppo della didattica per competenze. In particolare, le priorità formative del triennio saran
no

·        formazione nel campo della didattica digitale entro il vasto perimetro definito 
dal PNSD

·        formazione nell’ambito dell’innovazione didattica

·        formazione nell’ambito della valutazione didattica

·        formazione specifica in ordine alla didattica inclusiva (BES)

·        formazione sulla sicurezza

  13. DOCENTI DI POTENZIAMENTO
Definizione delle figure essenziali per potenziare l’organico in vista della realizzazio
ne del PTOF 2019-2022. I docenti di potenziamento dovranno essere richiesti per le 
finalità previste dalla legge n. 107/2015 e  le priorità specificate nel RAV;

  14. QUALITA’ DEL SERVIZIO
Implementazione del sistema di valutazione previsto dal DPR 80/2013 con la raccolta e l’ela
borazione di dati utili all’analisi della qualità del servizio scolastico e degli apprendimenti ed 
attuazione del Piano di miglioramento contenuto nel RAV.

11



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
D.D. DI VIA F.LLI BANDIERA

La scuola utilizza:
- prove comuni di verifica
- esiti prove invalsi
 
 

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

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

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

La scuola ha aderito ad  un progetto biennale (2017/2019) che mira a diffondere 
l’apprendimento cooperativo. E’ un progetto di rete, coordinato dall’I.C. 
Sanvitale-Fra Salimbene che coinvolge 12 istituti della città, tra cui la Direzione 
Didattica F.lli  Bandiera. Mira a formare in ogni scuola un gruppo di docenti che 
sperimentino il cooperative learning in classe e un gruppo di esperti che 
svolgano il ruolo di tutor e osservatori per la didattica cooperativa. 

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE
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La scuola propone la formazione sugli strumenti per la valutazione e 
l'autovalutazione degli apprendimenti e delle competenze, attraverso 
l'elaborazione di grigli comuni e condivise
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SC.MATERNA DI VIGOLANTE PRAA020013

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

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

PRIMARIA
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

D.D. DI VIA F.LLI BANDIERA PREE020007

CORAZZA PREE020018

PADRE LINO MAUPAS PREE020029

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

Approfondimento

SCUOLA PRIMARIA

Italiano

L'alunno partecipa a scambi comunicativi con compagni e insegnanti rispettando il 
turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile 
adeguato alla situazione.                 
Ascolta e comprende testi orali cogliendone il senso, le informazioni principali e lo 
scopo. 
Legge e comprende testi di vario tipo, ne individua il senso globale e le informazioni 
principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi. 
Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l'infanzia, sia a voce alta 
sia in lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali. 
Scrive testi corretti nell'ortografia, chiari e coerenti, legati all'esperienza e alle diverse 
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occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi completandoli e 
trasformandoli. 
Comprende e utilizza nell'uso orale e scritto i vocaboli fondamentali arricchendo il 
proprio lessico.  
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative 
all'organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso e ai 
principali connettivi.

 

Lingua inglese

L'alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.
Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente.
Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi 
memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di routine. Svolge i compiti 
secondo le indicazioni date in lingua straniera dall'insegnante.
Individua alcuni elementi culturali appartenenti ai Paesi anglofoni.
 
Storia
 
L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita.
Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel 
territorio e comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale.
Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze e individuare 
successioni, contemporaneità, durate e periodizzazioni.
Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.
Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche.
Espone gli argomenti studiati acquisendo un primo nucleo di terminologia specifica.
Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno 
caratterizzato la storia dell'umanità dal Paleolitico alla fine del mondo antico con 
possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità.
 
 
Geografia
 
L'alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando 
riferimenti topologici e punti cardinali.
Utilizza un linguaggio appropriato per interpretare carte geografiche e globo 
terrestre; realizza semplici mappe topografiche.
Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti ( cartografiche e satellitari, 
tecnologiche digitali, fotografiche, artistico-letterarie).
Riconosce e denomina i principali "oggetti" geografici fisici ( fiumi, monti,pianure, 
coste, colline,laghi, mari, oceani ecc.).
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Individua i caratteri che connotano i paesaggi ( di montagna, collina,pianura, vulcanici, 
ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani.
 
Matematica
 
L'alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali.  
Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio,relazioni e strutture che si 
trovano in natura o che sono state create dall'uomo.  
Descrive,denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche e ne 
determina misure. 
Utilizza strumenti per il disegno geometrico( riga, compasso) e i più comuni strumenti 
di misura( metro, goniometro...).  
Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni( tabelle e grafici).  
Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici.  
Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti ,logici e matematici.  
Riesce a risolvere facili problemi, descrive il procedimento seguito e riconosce 
strategie di soluzione diverse dalla propria.  
Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici( numeri decimali, 
frazioni, percentuali, scale di riduzione, ...).
 
 

Scienze

L'alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo 
stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere.  
Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l'aiuto dell'insegnate, dei 
compagni in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti. formula 
domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza semplici 
esperimenti. 
Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio 
appropriato. 
Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati 
significativi, identifica relazioni spazio/ temporali. Individua aspetti quantitativi e 
qualitativi nei fenomeni ed elabora semplici modelli. 
Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e 
vegetali. 
Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi 
organi e apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando modelli 
intuitivi.   
Trova da varie fonti ( libri, Internet, ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che 
lo interessano.

 
Tecnologia
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L'alunno riconosce e identifica nell'ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di 
tipo artificiale.  
E' a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di 
energia, e del relativo impatto ambientale.     
Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di 
descriverne la funzione principale e la struttura e di spiegarne il funzionamento.  
Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della 
tecnologia attuale.
 
 
Musica
 
L'alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, 
spaziale e in riferimento alla loro fonte.  
Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti 
musicali, imparando ad ascoltare sè stesso e gli altri.  
Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; 
le esegue con la voce , il corpo e gli strumenti.  
Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare 
tecniche e materiali. esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, 
appartenenti a generi e culture differenti.

 

Arte e immagine
 
L'alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio iconico per produrre 
varie tipologie di testi visivi ( espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e 
rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e 
strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali).  
 E' in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini( opere d'arte, 
fotografie, manifesti, fumetti, ecc.) e messaggi multimediali ( spot, brevi filmati, 
videoclip, ecc.).  
Conosce i principali beni artistico-culturale presenti nel proprio territorio e manifesta 
sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia.

 

Educazione fisica
 
L'alunno acquisisce consapevolezza di s
sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e 
posturali in forme progressivamente sempre più complesse.  
Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di  
giocosport anche come orientamento alla futura pratica sportiva.  
Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento 
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che nell'uso degli attrezzi e trasferisce tale competenza nell'ambiente scolastico ed 
extrascolastico.  
Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla 
cura del proprio corpo, a un corretto regime alimentare.  
Comprende all'interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e 
l'importanza di rispettarle.

 

 

 

 

 

 

 

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

SC.MATERNA DI VIGOLANTE PRAA020013  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

CORAZZA PREE020018  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

PADRE LINO MAUPAS PREE020029  
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SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

Approfondimento

QUADRO ORARIO SCUOLA PRIMARIA
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Nelle Indicazioni nazionali e nei Nuovi scenari si sottolinea la necessità che il progetto 
culturale ed educativo sia svolto secondo un passaggio continuo da un’impostazione 
unitaria pre-disciplinare ad ambiti disciplinari maggiormente differenzi.

La ripartizione oraria è un puro riferimento settimanale ed annuale. 
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All'interno della flessibilità didattica, è possibile organizzare in modo temporaneo 
alcune aree disciplinari in determinati periodi dell'anno, in relazione a progetti e 
attività interdisciplinari.

 

ADATTAMENTO DELL’ORARIO COMPLESSIVO ANNUALE DI CIASCUNA DISCIPLINA E 
ATTIVITA’

Nel plesso Corazza, per un trimestre, ogni classe sostituisce le ore di educazione 
motoria in palestra con l’attività natatoria nella piscina di cui la scuola è dotata. 
In tutti i plessi, le ore di ed. musicale ed ed. all’immagine ed espressiva, possono 
subire accorpamenti, compressioni o dilatazioni, in occasione dell’attuazione di 
attività teatrali o altri progetti espressivi, in diversi momenti dell’anno scolastico.

 

ATTIVITÀ ESPRESSIVO-TEATRALI

Nella nostra Direzione Didattica viene dato particolare rilievo alla attività espressivo -
teatrale, come momento privilegiato per realizzare progetti trasversali che 
coinvolgano più ambiti disciplinari. 
Il ruolo educativo di quest’esperienza didattica si ripercuote sullo sviluppo psicofisico, 
emotivo e relazionale dei bambini con una ricaduta positiva sull’attività didattica 
quotidiana. 
Questi percorsi possono avere carattere laboratoriale oppure confluire in una 
rappresentazione finale.

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
D.D. DI VIA F.LLI BANDIERA (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA PRIMARIA
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NOME SCUOLA
SC.MATERNA DI VIGOLANTE (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il bambino, nella fascia d’età dai tre ai sei anni, vive grandi cambiamenti che riguardano 
il suo sviluppo fisico e psicologico; impara: a condividere il gioco, controllare il 
comportamento, scoprire il mondo circostante, rielaborare i propri sentimenti ed 
emozioni. In particolare il suo sviluppo cognitivo da una base percettiva, motoria e 
manipolativa giunge alla capacità di rappresentazione simbolica. Nella Scuola 
dell’Infanzia Statale di Vigolante “...la centralità di ogni bambino nel processo di crescita 
è favorita dal particolare contesto educativo: è la scuola dell’attenzione e 
dell’intenzione, del curricolo implicito - che si manifesta nell’organizzazione degli spazi e 
dei tempi della giornata educativa - e di quello esplicito che si articola nei campi di 
esperienza. Questi mettono al centro dell’apprendimento l’operare del bambino, la sua 
corporeità, le sue azioni, i suoi linguaggi sono "i contesti culturali e pratici che 
amplificano” l’esperienza dei bambini grazie al loro incontro con immagini, parole, 
sottolineature e “rilanci” promossi dall’intervento dell’insegnante”. I campi di esperienza 
sono così denominati. Il sé e l’altro: promuove la capacità di riflessione, di 
interiorizzazione di norme e valori morali pertanto si prefigura come ambito privilegiato 
per sperimentare ed interiorizzare esperienze di cittadinanza attiva e responsabile 
coerenti con lo scenario delineato nel punto 4 degli obiettivi enunciati dall’ONU 
nell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, un programma d’azione per le persone, il 
pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi 
membri dell’ONU: "Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di 
apprendimento per tutti. Il corpo e il movimento: promuove le capacità senso-
percettive e di motricità Immagini, suoni, colori: promuove le attività inerenti alla 
comunicazione visiva, sonora, teatrale, grafico-pittorica. I discorsi e le parole: promuove 
le capacità comunicative. La conoscenza del mondo: afferisce in particolare alla capacità 
di raggruppare, ordinare, quantificare, misurare, localizzare; promuove la curiosità e la 
spinta ad esplorare. Per ogni campo di esperienza vengono definiti i traguardi formativi 
fissati dalle Indicazioni nazionali (2012) e Dalle Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari 
(2018) I percorsi metodologici utilizzati sono: - Il gioco: come modo di essere e di fare 
esperienza dei bambini. - L’esplorazione e la ricerca: come possibilità di osservare i 
fenomeni della natura e del territorio. - La vita di relazione: come forma specifica del 
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metodo educativo scolastico, presente in tutti i momenti della vita quotidiana. -
L’osservazione e la verifica: come strumenti fondamentali per conoscere e 
accompagnare il bambino. - La documentazione: come processo che rende visibili i 
percorsi di formazione e di crescita.

 

Approfondimento

CURRICOLO D'ISTITUTO

Al fine di promuovere un processo formativo organico, strutturato secondo i 
principi della consequenzialità degli interventi didattico educativi, nella nostra 
Direzione Didattica è stato definito un curricolo unitario che costituisca per gli 
alunni un percorso dalla scuola dell’infanzia, fino al termine del primo ciclo 
d’istruzione.

Il curricolo è stato articolato attraverso scelte didattiche orientate alla 
continuità orizzontale e verticale del processo di formazione, adeguate al 
tessuto socio culturale di riferimento e progettate ponendo sempre al centro 
l’alunno. Le nostre scelte educative tengono conto in particolare degli 
obiettivi individuati nel Piano di Miglioramento del RAV e delle risorse 
disponibili.

Sono orientate alla formazione globale della personalità degli alunni e alla 
conquista da parte di tutti, dei traguardi previsti nelle Indicazioni Nazionali  e 
Nuovi scenari al termine della Scuola Primaria.

 

CORRISPONDENZA TRA COMPETENZE CHIAVE,CAMPI 
D'ESPERIENZA E DISCIPLINE

 

 

COMPETENZE CHIAVE

PER L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE

SCUOLA DELL’INFANZIA

CAMPI D’ESPERIENZA

SCUOLA PRIMARIA

DISCIPLINE
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SCUOLA PRIMARIA

COMPETENZA ALFABETICA 
FUNZIONALE

I discorsi e le parole
Italiano

Tutte le discipline

COMPETENZA 
MULTILINGUISTICA

I discorsi e le parole

Lingua inglese

Lingue comunitarie

Inglese

COMPETENZA 
MATEMATICA E 

COMPETENZE  IN SCIENZE, 
TECNOLOGIE  E 

INGEGNERIA

La conoscenza del mondo

Oggetti, fenomeni, numeri  
e spazio

Matematica- 
Scienze-Tecnologia-

Geografia

COMPETENZA DIGITALE Tutti i campi d’esperienza Tutte le discipline

COMPETENZA PERSONALE, 
SOCIALE E CAPACITA’ DI 
IMPARARE A IMPARARE

Tutti i campi d’esperienza Tutte le discipline

COMPETENZE IN MATERIA 
DI CITTADINANZA

Il sé e l’altro

Tutti i campi d’esperienza

Storia

Cittadinanza e 
Costituzione

COMPETENZA 
IMPRENDITORIALE

Tutti i campi d’esperienza Tutte le discipline

 

COMPETENZA IN MATERIA 
DI CONSAPEVOLEZZA  ED 
ESPRESSIONE CULTURALE

Il corpo e il   movimento

Immagini,suoni,colori

Religione cattolica

Storia

Religione cattolica

Arte e immagine

Musica

Educazione Motoria
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CURRICOLO

Area linguistico-artistico-espressiva

E' finalizzata a sviluppare negli allievi la capacità di comunicare integrando 
diversi linguaggi come strumento fondamentale per acquisire nuove 
conoscenze e per interpretare la realtà in modo autonomo. Inoltre persegue 
l’obiettivo di far acquisire agli alunni la padronanza della lingua italiana nella 
ricezione e come produzione scritta e orale, indispensabili per comprendere, 
relazionarsi, interagire ed esercitare pienamente la cittadinanza, insieme alla 
competenza comunicativa di base della lingua inglese, necessaria alla 
comprensione di altre culture.                                         La capacità di 
comunicare viene oltremodo arricchita dalla fruizione consapevole di 
molteplici forme espressive non verbali, che sono conoscenze fondamentali 
del patrimonio personale di ciascuno.

Area storico-geografico-sociale

L’ambito storico-geografico-sociale è uno degli assi portanti del percorso 
formativo, che permette l’integrazione trasversale dei saperi attraverso lo 
sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza democratica e 
valorizzazione dell’educazione interculturale.   Obiettivo formativo specifico 
della storia è far acquisire agli alunni una visione di insieme della storia 
dell’umanità, avvicinandoli alla conoscenza di fenomeni storici, da esplorare e 
interpretare utilizzando il linguaggio proprio della disciplina. Obiettivo 
formativo specifico della geografia è far acquisire agli studenti una 
consapevolezza delle complesse relazioni esistenti sulla superficie terrestre, 
tra fenomeni fisici e antropici, ispirata ai valori della tutela ambientale, 
dell’integrazione e cooperazione tra i popoli nel processo di sviluppo umano, 
sociale ed economico.

 

Area matematico-scientifico-tecnologica-motoria
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Ha l’obiettivo principale di fornire agli studenti gli strumenti necessari per 
orientarsi nei diversi ambiti cognitivi del mondo contemporaneo. Gli allievi 
dovranno perciò acquisire le abilità necessarie per applicare i principi e i 
processi matematici di base nel contesto quotidiano.Inoltre tale area ha 
l’obiettivo di accompagnare i ragazzi nell’esplorazione del mondo circostante: 
osserveranno i fenomeni e comprenderanno il valore della conoscenza del 
mondo naturale e di quello delle attività umane come parte integrante della 
loro formazione globale. Si tratta di un campo ampio e importante per 
l’acquisizione di metodi, concetti, atteggiamenti indispensabili ad interrogarsi, 
a fare ipotesi e a cercare soluzioni.Il potenziamento delle discipline motorie 
avverrà attraverso lo sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all’alimentazione,  all’educazione fisica e allo 
sport.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 GIOCAMPUS

Giocampus è un progetto che promuove il benessere delle future generazioni 
attraverso un percorso formativo che unisce educazione motoria ed educazione 
alimentare. Giocampus basa le proprie fondamenta sull'idea scientificamente provata 
che la corretta alimentazione, integrata da un'adeguata attività fisica, sia 
fondamentale per garantire una buona qualità di vita futura. Il progetto accompagna i 
ragazzi durante tutto l'anno e sviluppa le proprie attività attraverso due differenti 
figure educative altamente specializzate formate da un percorso accademico: i Maestri 
del Movimento e i Maestri del Gusto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Scienze
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 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Piscina

 BIBLIOTECA

L’educazione all’ascolto e alla comprensione orale, l’interesse verso la lettura ed il 
piacere ad esercitarla sono obiettivi che, ormai da anni, gli insegnanti della scuola si 
prefiggono di trasmettere ai propri alunni. Pertanto, si intende attuare una serie di 
attività volte a promuovere, consolidare, potenziare e sviluppare l'amore per la lettura, 
proponendola come attività libera capace di porre l'alunno in relazione con sé stesso e 
con gli altri, sradicando la concezione del leggere come un dovere unicamente 
scolastico. Stimolando l’interesse verso la lettura, inoltre, verranno arricchite le 
competenze trasversali a tutte le discipline, mentre la lettura dei libri costituirà la 
condivisione di un’esperienza e in tal modo l’atto di leggere diverrà un fattore di 
socializzazione. Attraverso questo percorso si intende perseguire l’obiettivo generale 
di far acquisire il piacere del leggere e il comportamento del “buon lettore”, ovvero 
una disposizione permanente che fa rimanere dei lettori per tutta la vita. Sarà dato 
uno spazio costante alla lettura dell’insegnante, nello spazio biblioteca o in classe 
(biblioteca di classe), e promossi incontri con gli autori. Sarà, inoltre organizzato il 
servizio "prestito" che favorirà negli alunni la lettura individuale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 PROGETTO ARTE

Le tracce tematiche, diverse per ogni classe, hanno lo scopo di avvicinare i bambini 
all’arte mediante incontri di laboratorio centrati sulla possibilità di sperimentare 
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direttamente il percorso della creazione artistica attraverso l’uso di diverse tecniche 
espressive. Il progetto offre anche l’opportunità di studiare e scoprire la realtà locale 
sia in ambito storico che in ambito artistico. Attraverso la scoperta, nel tessuto urbano 
della nostra città, delle testimonianze storico- materiali, attraverso i monumenti e le 
immagini, si intende ricostruire il cammino nei secoli della nostra città.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Teatro

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 RALLY MATEMATICO

Il Rally Matematico Transalpino è una gara internazionale di Matematica anche per gli 
allievi della scuola primaria. La partecipazione ai giochi matematici del rally prevede il 
coinvolgimento di intere classi, che devono organizzarsi in gruppi per risolvere il 
maggior numero di problemi proposti nel tempo previsto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 PORTATORI DI SCIENZA

Si realizza con la collaborazione degli studenti del Liceo Scientifico, nell'ambito 
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dell'alternanza scuola-lavoro, e affronta con una metodologia scientifica i seguenti 
temi: ambiente, fotosintesi, energia, astronomia, trasformazioni chimiche, ecc.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Scienze

 Aule: Aula generica

 TEATRO

Il Progetto di animazione teatrale pone al centro delle sue attività una particolare 
attenzione ai bisogni espressivi del bambino. Animazione Teatrale, non significa 
insegnare a recitare, o peggio, trasformare i bambini in attori: l'Animazione Teatrale 
svolta in ambito scolastico è un percorso pedagogico/espressivo calato sulla realtà del 
bambino che ha come suo argomento naturale il gioco, inteso nel senso più ampio del 
termine: gioco/spettacolo, gioco/relazione, gioco incontro/scontro, gioco/costruzione. 
L'attività ludica è il mezzo che il bambino possiede per comunicare e per conoscere sè, 
gli altri ed il mondo, ed è all'interno di questo universo che l'Animazione si inserisce 
cogliendone gli aspetti più tipici: -conoscenza ed uso dello spazio e dei suoi codici -
socializzazione e processo comunicativo di gruppo -divertimento -protagonismo del 
gruppo e del singolo -dinamiche cooperative e non violente di relazione Una 
caratteristica del progetto è data dalla sua flessibilità, che consiste nel concepire 
l'attività di animazione, non come esperienza in sè compiuta, che si esaurisce nel 
corso degli incontri previsti, ma un lavoro che può essere ripreso dagli Insegnanti in 
classe, modificato e ampliato in relazione agli interessi ed al programma da essi 
svolto. Non propone un tema specifico, scelto a priori: fin dai primi incontri con gli 
insegnanti, si elabora in coerenza con la programmazione didattica della classe.

30



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
D.D. DI VIA F.LLI BANDIERA

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

 MUSICA

PREMESSA Il percorso educativo che si intende presentare è finalizzato allo sviluppo 
percettivo del bambino, con esperienze riguardanti i primi approcci con i suoni e con 
la musica. Tutte le attività avranno l’obiettivo di conoscere, riconoscere, analizzare e 
produrre il suono nell’ambito dei diversi parametri del suono, vale a dire timbro, 
intensità, durata e altezza. Ci saranno attività legate all’esplorazione e alla 
manipolazione del suono che valorizzano lo spontaneo atteggiamento di ricerca e di 
scoperta comune all’esperienza di tutti i bambini. Ciò è riproposto nell’attività didattica 
e nei giochi legati alla produzione del suono, alla percezione, all’esecuzione, 
all’improvvisazione, all’invenzione, fino al rapporto suono-segno. Oltre al linguaggio 
verbale, importante supporto per la memorizzazione di sequenze ritmiche e/o 
melodiche, nelle nostre proposte sono presenti anche altri linguaggi collegati alla 
percezione e alla produzione del suono, come quello gestuale, motorio e grafico che 
quando sono messi in relazione con la musica ne permettono l’interpretazione e la 
rappresentazione. Ogni attività proposta sarà adatta, per difficoltà e durata, all’età dei 
bambini.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Musica

 Aule: Teatro

 ATTIVITA' SPORTIVE IN ORARIO EXTRACURRICOLARE
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La scuola propone e organizza attività sportive in orario extracurricolare: Mini-basket, 
Mini-volley, Judo, Hip-Hop, Ginnastica artistica, Danza. L'offerta ampia e articolata ha 
l'obiettivo di favorire la consapevolezza della propria corporeità, di sviluppare la 
coordinazione motoria e lo sviluppo psico-fisico, di determinare un approccio corretto 
alla competizione e soprattutto di soddisfare le esigenze di gioco e movimento dei 
bambini.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

Piscina

 ATTIVITA' MUSICALI IN ORARIO EXTRACURRICOLARE

La scuola propone e organizza attività musicali in orario extracurricolare: PIANOFORTE 
Il corso di pianoforte si articola in lezioni di un'ora e prevede che i partecipanti, 
concluso il ciclo di lezioni, sappiano leggere il linguaggio musicale (note e 
strutturazione di uno spartito) ed eseguano semplici brani musicali di repertorio. 
CHITARRA il corso si articola su due livelli: - il primo livello consiste nella conoscenza 
dello strumento (componenti e caratteristiche) e nello studio di alcune semplici 
melodie; - il secondo livello propone lo studio di melodie di crescente livello di 
difficoltà e lo studio degli accordi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 ATTIVITA' ESPRESSIVE IN ORARIO EXTRACURRICOLARE

La scuola propone e organizza attività espressive in orario extracurricolare 
LABORATORIO CUCINA Il laboratorio offre ai bambini la possibilità di avvicinarsi 
all'educazione alimentare mettendo giocosamente le "mani in pasta". In cucina si 
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impara divertendosi: ricette per stimolare la fantasia, la creatività e per conoscere 
l'importanza dei cibi sani. PITTURA Il laboratorio di pittura si propone l’intento di 
avvicinare i bambini ai materiali, alle tecniche e ai simboli dell’arte, allo scopo di 
incoraggiarli a esprimere la propria emotività e la propria creatività e a utilizzare tutti i 
sensi nella scoperta del mondo. INGLESE Il laboratorio è finalizzato a familiarizzare 
con i suoni della lingua inglese; a fornire alcuni strumenti di comprensione attraverso 
il gioco e il canto, l’ascolto e la conversazione. Le attività didattiche sono supportate 
dall’utilizzo del computer.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Lingue

 Aule: cucina

 PRE E POST SCUOLA-MENSA IN DEROGA

Il tempo extrascolastico diventa una casa accogliente nella quale scoprire se stessi ed 
incontrare gli altri. Agli educatori è richiesto di mettere a disposizione la propria 
professionalità per far sì che il bambino arrivi a scuola ben accolto, senza l’ansia di 
fare tardi, e per poter affrontare e terminare con maggior serenità la giornata 
scolastica. Questa opportunità tranquillizza i genitori che sanno di poter affidare, se 
necessario, il proprio figlio in mani sicure anche prima o dopo l’orario d’ingresso e di 
uscita. L’obiettivo e il metodo di lavoro saranno “far star bene il bambino con se stesso 
e gli altri” senza costrizione ed affaticamento, soprattutto creando un ambiente 
motivante. Pre-scuola CORAZZA dalle ore 7.30 alle ore 8.15 Pre-scuola VICOFERTILE 
dalle ore 7.30 alle ore 8.05 Post-scuola CORAZZA dalle ore 16.30 alle ore 18.00 Post-
scuola VICOFERTILE dalle 16.10 alle 18.10 Mensa dalle 12.30 alle ore 14.30 (per gli 
alunni iscritti al “tempo corto”nei giorni in cui non hanno lezione nel pomeriggio)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

33



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
D.D. DI VIA F.LLI BANDIERA

 Aule: Aula generica

 CENTRO ESTIVO

Il progetto “Centro estivo” è stato costruito e strutturato sulle richieste e sulle esigenze 
delle famiglie e rivolto a tutti gli alunni della scuola primaria P.L. Maupas e Corazza. Il 
Centro estivo si svolge presso i locali della scuola primaria P.L. Maupas e è viene 
attivato nel mese di giugno al termine delle attività didattiche, dal lunedì al venerdì 
dalle 8.30 alle 16.30 con possibilità di pre-scuola dalle 7.30. Pur non sottovalutando il 
servizio reso alle famiglie, l’accento viene posto sulla necessità di impiegare il tempo 
libero dei ragazzi in attività di progettazione, costruzione, esplorazione e ricerca, 
favorendo esperienze in campo motorio, pittorico, espressivo e ludico, nonché 
esplorazione d’ambiente: - Attività motorie, - Attività ludico-espressive, - Laboratori di 
cucina, - Attività manuali, - Attività di ricerca d’ambiente e di esplorazione, - Festa finale 
con i bambini e con i genitori.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Inteno ed esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Lingue
Musica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Teatro

Aula generica

 Strutture sportive: Calcetto

Calcio a 11
Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra
Piscina
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PROGETTO MUS-E

Il PROGETTO Mus-E (Musique Europe) è diffuso su territorio nazionale. Suo caposaldo 
è la convinzione che la potenza comunicativa dell'arte (sia essa teatro, musica, danza o 
pittura) sia in grado di abbattere le barriere socio-culturali, soprattutto laddove le 
complessità sono maggiori. Il percorso coinvolge una classe della scuola Corazza per il 
triennio 2017-2020 ed è gratuito. Da gennaio a maggio, gli insegnanti lavorano 
settimanalmente con i bambini, affiancati da artisti professionisti che si caratterizzano, 
oltre che per la specifica preparazione professionale, anche per un forte orientamento 
pedagogico. La finalità dei laboratori non sarà l'apprendimento di specifiche tecniche 
artistiche ma la condivisione del codice di comunicazione delle singole arti e la 
scoperta delle più diverse modalità espressive.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Imparare a comunicare con un linguaggio universale in cui le differenze diventano 
ricchezze; imparare a conoscersi e mostrarsi agli altri con spontaneità, accettando le 
altrui diversità, vivendole come una risorsa e non come un limite. -Con l'utilizzo di 
linguaggi non verbali valorizzare tutte le esperienze espressive e le diverse specificità 
culturali, superando barriere culturali e sociali. -Acquisire autostima e rispetto per gli 
altri, verificando nel laboratorio artistico che ciascuno è parte di un tutto, scoprendo il 
valore e la gratificazione dell'agire condiviso.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Teatro

 SCUOLE E CULTURE NEL MONDO

Il progetto promuove la cultura dell’accoglienza e della valorizzazione delle differenze 
culturali. Finanziato dal Comune di Parma, offre alla scuola insegnanti facilitatori, 
mediatori culturali, attività di formazione e laboratori di italiano L2. Le attività 
principali del progetto sono relative all’apprendimento/insegnamento della lingua 
italiana, alla formazione dei docenti, alla mediazione linguistica-culturale e 
all’inserimento scolastico e sociale dei minori stranieri e delle loro famiglie.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Facilitare e potenziare l’apprendimento della lingua italiana come L2 di alunni 
stranieri. Formazione docenti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 MUSICA PER TUTTI

Il progetto ha come finalità l’avviamento alla pratica strumentale d’insieme ed è rivolto 
a due gruppi classe della scuola Corazza; come previsto da bando regionale ha durata 
biennale. Le lezioni, si terranno a scuola, in orario curricolare, tenute da docenti 
dell’Associazione Musica per Tutti, in collaborazione con la banda Verdi. La compagine 
strumentale coinvolta riguarda ottoni, legni e alcune percussioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Imparare a suonare uno strumento Avviare alla pratica della musica d’insieme

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Musica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Le esigenze sono concrete e nelle nostre scuole 
sono state soddisfatte: connettività e cablaggio 
interno, anche wi- fi, e presto fibra ottica (plesso 
Corazza).

 

 

 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

 

 

•

IDENTITA’ DIGITALE

Un profilo digitale per ogni docente

Nella nostra direzione didattica presto sarà 
creato un profilo digitale per ogni docente e ci 
sarà la possibilità di creare classi virtuali.

 

•

Strategia "Dati della scuola"

La nostra Direzione Didattica è passata a “. edu”, 

dominio specifico e dedicato; il nostro registro 
elettronico, inoltre, consente, in maniera 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

immediata, di poter monitorare le attività 
quotidianamente svolte dalla classe e le 
valutazioni sugli alunni.

 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Gli studenti vengono gradualmente resi 
utenti consapevoli di ambienti e strumenti 
digitali, ma anche produttori, creatori.

 

•

CONTENUTI DIGITALI

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

 

 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

 Vengono proposti corsi di formazione legati 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

alle Google App, corsi per utilizzare al meglio 
il registro elettronico, corsi in ambito 12 per 
sviluppare le capacità informatiche di ogni 
docente e pillole formative per risolvere 
problematiche legate ai social e al cyber-
bullismo.

 

ACCOMPAGNAMENTO

Dare alle reti innovative un ascolto permanente

 

 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
D.D. DI VIA F.LLI BANDIERA - PREE020007
CORAZZA - PREE020018
PADRE LINO MAUPAS - PREE020029

Criteri di valutazione comuni:

Il D.lgs. 62/2017 afferma che la valutazione è espressione dell’autonomia 
professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione individuale e 
collegiale, nonché dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ha per 
oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento 
scolastico complessivo degli alunni e concorre, con la sua finalità anche 
formativa, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, 
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attraverso l’individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascuno. La 
valutazione si configura come l’azione più delicata dell’insegnare a causa della 
sua complessità e della molteplicità degli aspetti di cui deve tener conto: livelli di 
competenza di partenza e del contesto socio-culturale di provenienza, percorsi 
motivazionali e di maturazione affettiva, ambiti disciplinari e strutturazione del 
sapere complesso, atteggiamenti comportamentali nonchè l'interesse e la 
partecipazione alla vita scolastica, l'impegno dimostrato, i progressi compiuti 
nelle diverse discipline, i risultati degli interventi di recupero, e comunque, il 
livello globale di maturazione raggiunto. La valutazione è, altresì, un elemento 
pedagogico fondamentale delle programmazioni didattiche, in quanto permette 
di seguire i progressi dell’alunno rispetto agli obiettivi e ai fini da raggiungere. 
Allo stesso tempo , i contenuti e i risultati delle prove di verifica sono da 
considerarsi per i docenti della scuola come utili strumenti di lavoro per rendere 
sempre più duttile il proprio modo di operare e di rapportarsi ai bisogni degli 
alunni così da progettare un’offerta formativa capace di favorire la piena 
espressione delle potenzialità cognitive e socio-affettive di ciascuno. Nella pratica 
quotidiana dei docenti , la valutazione, assumendo carattere formativo, è 
dunque strettamente correlata alla programmazione. Ciò induce a considerare 
che un’azione produttiva dell’insegnamento, non possa prescindere dalla 
collaborazione attiva dei docenti nel contesto di una programmazione 
interdisciplinare , che potrà rendere conseguentemente più compartecipata la 
valutazione, tanto più che molte abilità che gli alunni devono raggiungere 
risultano trasversali alle discipline. Il processo di valutazione consta di tre 
momenti: -INIZIALE (diagnostica) • colloquio con la famiglia finalizzato allo 
scambio di informazioni ritenute utili al benessere del bambino nella scuola • 
biografia linguistica per i bambini che utilizzano la lingua italiana come L 2 • 
colloquio con gli insegnanti della scuola dell’infanzia (classi prime) e della scuola 
di provenienza (trasferimenti) per casi particolari colloqui con i terapisti (AUSL o 
privati) in caso di disturbi specifici dell’apprendimento. Tale valutazione serve a 
individuare il livello di partenza degli alunni, ad accertare il possesso dei 
prerequisiti. -IN ITINERE (formativa) • prove predisposte dall’équipe pedagogica, 
finalizzate ad un adeguamento del percorso personalizzato • schede di 
valutazione . La valutazione formativa o in itinere è finalizzata a cogliere 
informazioni analitiche e continue sul processo di apprendimento. Favorisce 
l’autovalutazione da parte degli studenti e fornisce ai docenti indicazioni per 
attivare eventuali correttivi all’azione didattica o predisporre interventi di 
recupero e rinforzo. -FINALE (sommativa) • prove individuali predisposte 
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dall’équipe pedagogica •schede di valutazione. La valutazione sommativa o finale 
che si effettua alla fine del quadrimestre, a fine anno, al termine dell’intervento 
formativo, serve per accertare in che misura sono stati raggiunti gli obiettivi, ed 
esprimere un giudizio sul livello di maturazione dell’alunno, tenendo conto sia 
delle condizioni di partenza sia dei traguardi attesi. La valutazione scolastica si 
attua sistematicamente durante l’anno scolastico attraverso prove di verifica 
variamente strutturate e alla fine dei Quadrimestri con gli scrutini. Una 
valutazione organica e completa richiede l’uso di più strumenti e non può essere 
affidata a prove monotipo con applicazione aritmetica dei risultati ottenuti. Tale 
tipo di misurazione, non permette la valutazione dei processi sottesi 
all’apprendimento e dei percorsi personali. Risulta, dunque, imprescindibile l’uso 
di più strumenti valutativi come le osservazioni sistematiche, la considerazione 
della situazione di partenza, lo stile di apprendimento e le tappe percorse per la 
formulazione di un giudizio globale quanto più rispettoso dell’alunno. La 
valutazione degli apprendimenti nelle singole discipline è espressa in decimi in 
relazione agli obiettivi, ai descrittori e agli indicatori fissati dagli specifici gruppi 
disciplinari articolati nel dettaglio secondo i seguenti criteri generali : VOTO 
NUMERICO-SIGNIFICATO EDUCATIVO 5* Gli obiettivi minimi dell’area disciplinare 
non sono stati raggiunti. 6 Sono stati parzialmente raggiunti gli obiettivi dell’area 
disciplinare, adeguati al cammino e alle potenzialità individuali. L’autonomia 
operativa non è stata ancora raggiunta in modo completo e funzionale. 7 
Conoscenza di gran parte dei contenuti. Discreta capacità di rielaborazione delle 
conoscenze e autonomia operativa. 8 Gli obiettivi individuali dell’area disciplinare 
sono stati raggiunti in modo quasi completo. Dimostra una buona autonomia 
operativa. 9 Il percorso personale ha consentito un’acquisizione più che 
soddisfacente delle competenze previste. Le modalità operative manifestano 
sicurezza ed autonomia. 10 E’ stato raggiunto un ottimo livello di competenza e 
di autonomia operativa nell’area disciplinare, maturando un’approfondita 
conoscenza dei contenuti e capacità di rielaborazione critica. Eccellente 
padronanza delle conoscenze. La valutazione dell’insegnamento della Religione 
cattolica non viene espressa con voto numerico. Per ogni disciplina sono riportati 
gli indicatori generali, lasciando la libertà agli insegnanti di completare con i 
diversi descrittori per ogni verifica. Italiano: • Ascoltare e comprendere 
oralmente; • Leggere e comprendere testi di tipo diverso; • Produrre e 
rielaborare testi scritti; • Riconoscere le strutture della lingua e arricchire il 
lessico. Inglese: • Ascoltare e comprendere semplici messaggi; • Leggere e 
comprendere brevi testi; • Saper sostenere una facile conversazione. Storia: • 
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Orientarsi e collocare nel tempo fatti ed eventi; • Conoscere, ricostruire e 
comprendere eventi e trasformazioni storiche. Geografia: • Orientarsi e collocare 
nello spazio; • Osservare, descrivere e confrontare paesaggi con l’uso di carte e 
rappresentazioni. Matematica: • Riconoscere, rapprensentare e risolvere 
problemi; • Padroneggiare abilita’ di calcolo orale e scritto; • Operare con figure 
geometriche, grandezze e misure. Scienze: • Osservare, porre domande, fare 
ipotesi e verificarle; • Riconoscere e descrivere fenomeni del mondo fisico, 
biologico e tecnologico; • Progettare e realizzare esperienze concrete ed 
operative. Tecnologia: • Osservare, analizzare e conoscere oggetti, macchine e 
materiali diversi, classificandoli secondo le loro funzioni; • Utilizzare le nuove 
tecnologie. Musica: • Ascoltare, analizzare e rappresentare fenomeni e linguaggi 
musicali; • Esprimersi col canto e semplici strumenti. Arte e immagine: • Produrre 
messaggi con linguaggi, tecniche e materiali diversi; • Leggere e comprendere il 
linguaggio iconico. Alle famiglie si assicura un’informazione puntuale e chiara 
circa il processo di apprendimento e la valutazione del proprio figlio. Ciò avviene 
utilizzando anche gli strumenti offerti dal registro elettronico, nel rispetto delle 
vigenti disposizioni in materia di riservatezza. Momento fondamentale della 
valutazione rimane, comunque, il colloquio periodico tra equipe docenti e 
famiglia. E’ in questo contesto di confronto che tutti gli elementi valutativi ed 
esperienziali assumono il loro vero e pieno significato, narrando un’esperienza di 
crescita che difficilmente può essere ristretta in numeri o in giudizi sintetici. Ogni 
alunno ha diritto ad una valutazione condotta nel rispetto delle diversità. Per 
questo si prevede che: gli alunni con disabilità certificata siano valutati secondo 
le attività svolte sulla base del Piano Educativo individualizzato; gli alunni con 
difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate siano 
valutati tenendo conto delle situazioni soggettive, prevedendo il ricorso agli 
strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi. -Lo strumento 
ufficiale di comunicazione è il “Documento di valutazione”. Esso è visibile nel 
registro elettronico ed è scaricabile dalle famiglie al termine del 1° quadrimestre 
(valutazione intermedia) e alla fine dell’anno scolastico (valutazione finale) ed è 
scaricabile dal registro elettronico. -Dalla necessità di descrivere analiticamente 
conoscenze, abilità, competenze acquisite dagli studenti, nasce e si sviluppa il 
concetto di “certificazione delle competenze”. Il Miur ha pubblicato il decreto n. 
742/2017, relativo alla certificazione delle competenze nel primo ciclo. La 
certificazione, avviene al termine della scuola primaria e rappresenta l’atto 
valutativo conclusivo prima del passaggio degli alunni alla scuola secondaria. Il 
documento va redatto durante lo scrutinio finale dai docenti di classe ed è 
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consegnato alla famiglia dell’alunno e, in copia, all’istituzione scolastica del ciclo 
successivo.

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento si inquadra all’interno del giudizio 
complessivo, redatto in termini discorsivi, e che rilegge in modo globale 
l’esperienza scolastica dell’alunno con riferimento alla motivazione , alle 
acquisizioni delle competenze, agli atteggiamenti relazionali, al rapporto con le 
regole di convivenza e con le figure educative di riferimento.

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

L’ammissione dell’alunno alla classe successiva è correlata al raggiungimento 
almeno degli obiettivi minimi previsti nelle programmazioni delle varie discipline 
tenendo conto dei tempi e delle modalità di apprendimento di ciascuno. I 
docenti, con decisione all’unanimità, possono non ammettere l’alunno alla classe 
successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

1 -ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L’INCLUSIONE 

  SCOLASTICA

 

PUNTI DI FORZA

Nell'ambito della definizione del Piano Triennale dell'offerta formativa la 
scuola predispone il Piano per l'Inclusione in cui si definiscono le modalità per 
l'utilizzo coordinato delle risorse e  la progettazione / programmazione degli 
interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica.

La Direttiva Ministeriale, del 27 dicembre 2012, individua un’ area dello 
svantaggio scolastico (area di Bisogni Educativi Speciali, B.E.S.) molto più 
ampia di quella riferibile alla sola Disabilità ed include problematiche che 
vanno da disturbi evolutivi specifici allo svantaggio socioeconomico, 
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linguistico, culturale.

Pertanto, per tutelare la differenza individuali e valorizzare pienamente tutti 
gli alunni, la nostra scuola prevede di :

·       accogliere tutte le diversità e riformulare, a tal fine, le proprie scelte: 
organizzative, progettuali, metodologiche didattiche e logistiche;

·       instaurare una fitta rete di collaborazioni e alleanze con famiglia, servizi e 
istituzioni di vario tipo.

Gli attori dell’inclusione

A - Team docenti

1. rileva eventuali difficoltà e/ o comportamenti problematici, tramite 
osservazioni occasionali e

sistematiche

2. suggerisce alle famiglie gli accertamenti diagnostici nelle modalità previste 
dalla norma

per gli alunni con difficoltà rientranti negli ambiti dei Bisogni Educativi Speciali 
(BES) e della

disabilità;

3. utilizza prove di lettura strutturate per effettuare una prima indagine su 
correttezza,

rapidità e comprensione.

4. definisce e realizza interventi educativo-didattici con particolare attenzione 
all’attivazione di un clima favorevole

5. programma attività di recupero per gli alunni in difficoltà in collaborazione 
con psicologi, logopedisti, psicomotricisti, servizi sociali e famiglie;

6. documenta i percorsi formativi
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7.valuta e si autovaluta in un’ottica formativa.

Nello specifico:

·       per gli alunni con disabilità La nostra scuola si propone di  formare le classi in 
modo il più possibile equilibrato, pur nella loro eterogenità, tenendo conto di 
tutte le caratteristiche di apprendimento e relazionali degli alunni. Per ciascun 
alunno certificato ogni team di classe predispone, come prevede la normativa, 
un PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (P.E.I.) che è il risultato delle 
osservazioni e delle proposte emerse dagli incontri con l’équipe medico-psico-
pedagogica e la famiglia. Il Piano Educativo Individualizzato identifica: 
esigenze, capacità, potenzialità, ritmi di apprendimento, metodologia di 
lavoro, obiettivi educativi e didattici a medio e lungo termine. Per favorire 
l’inclusione di tutti gli alunni in situazione di handicap è prevista una 
flessibilità delle strutture interne e una diversa organizzazione delle attività 
didattiche.

Per ogni alunno sono previsti incontri periodici dei docenti con gli 
operatori dell’ASL o di altro Ente accreditato e con i genitori.

Presso l’ufficio del Dirigente Scolastico è depositato il Fascicolo 
Personale dell’alunno che documenta il percorso formativo. Ciascun 
fascicolo contiene: Il verbale di accertamento / certificazione, La 
diagnosi funzionale, Il profilo dinamico funzionale (P.D.F.), Il piano 
educativo personalizzato (P.E.I.)

·       Per gli alunni con disturbi specifici d’apprendimento (DSA) e bisogni 
educatici speciali (BES) il team docente redige una programmazione 
individualizzata che tiene conto delle diverse situazioni degli alunni con 
disturbi specifici d’apprendimento (DSA), adeguatamente certificati o in 
corso di certificazione (L.170/ 2010) e di quelli che possono essere 
considerati alunni con Bisogni Educativi Speciali (svantaggio socio-
economico, linguistico-culturale, disagio comportamentale-
relazionale-emotivo…, stranieri). Le proposte personalizzate,  le 
attività  laboratoriali in piccolo gruppo  e gli strumenti metodologici e 
didattici compensativi e dispensativi, ritenuti più idonei, vengono 
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esplicitati e formalizzati in un PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 
(PDP)  condiviso con la famiglia.

·        La valutazione e la verifica degli apprendimenti sono attuate secondo le 
indicazioni contenute nel Piano Didattico Personalizzato. Per ogni 
alunno sono previsti incontri periodici dei docenti con gli operatori 
dell’ASL o di altre Enti e con i genitori.

Presso l’ufficio del Dirigente Scolastico è depositato il Fascicolo 
Personale dell’alunno che documenta il percorso formativo. Ciascun 
fascicolo contiene: La certificazione e Il piano didattico personalizzato 
(P.D.P.)

 

B - Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI)

- Rileva i BES presenti nella scuola (disabilità, disturbi evolutivi specifici, 
svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale)

- raccoglie la documentazione degli interventi educativi didattici posti in 
essere

- collabora nell'affrontare le problematiche emergenti

- favorisce la diffusione di una cultura dell'inclusione

- elabora  una proposta di “Piano Annuale per l’Inclusività”, riferito a tutti gli 
alunni con BES, redatto al termine di ogni anno scolastico.

Come indicato nella C.M. n. 8 del 06/03/2013, le competenze del Gruppo di 
Lavoro per l' Handicap d’Istituto (GLHI) vengono estese alle situazioni che 
investono tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali. A tal fine, la 
composizione del GLHI viene integrata da risorse specifiche e di 
coordinamento presenti nella scuola, in modo da assicurare un’efficace 
capacità di rilevazione e di  intervento sulle criticità all’interno delle classi. Tale 
Commissione integrata è denominata Gruppo di Lavoro per l’inclusione (GLI) e 
risulta così composta:
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- Dirigente Scolastico o un suo delegato;

- esperti istituzionali (ASL, etc.);

- docenti di sostegno

- rappresentante dei docenti di classe

- docenti funzioni strumentali

- famiglie

- educatori (ESEA)

 

C - Famiglia

-Collabora e condivide le strategie intraprese

-partecipa attivamente agli incontri periodici programmati

- fa da tramite fra scuola e realtà esterna

 

PUNTI DI DEBOLEZZA

Il significativo impegno della DD nei confronti dei processi di inclusione non è 
ancora riuscito a colmare in modo del tutto apprezzabile il divario negli 
apprendimenti delle fasce  deboli della popolazione scolastica.

Inoltre, attraverso un’attenta analisi dell’attuale situazione, si individuano i 
seguenti ed ulteriori punti di debolezza:

- il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione deve trovare un miglior assetto 
organizzativo

-  occorre una maggiore diffusione e condivisione delle buone pratiche 
 inclusive messe in atto
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2 - RECUPERO E POTENZIAMENTO

PUNTI DI FORZA

All'interno delle due scuole vengono applicate modalità di insegnamento-
apprendimento di tipo laboratoriale, sia inteso come spazio attrezzato, sia 
come metodologia di lavoro. Il cooperative learning, applicato inizialmente in 
alcune classi si vorrebbe estenderlo ad altre. L'attività di mutuo aiuto in 
coppie rappresenta uno strumento ampiamente utilizzato, come azione di 
sostegno (Scaffolding) per promuovere l'apprendimento di tutti gli alunni, 
inclusi quelli che presentano  BES. La mediazione didattica viene svolta 
tramite l'uso di strumenti diversificati: materiali strutturati e non, ausili 
informatici, software didattici. Per gli alunni stranieri ci si avvale della 
collaborazione  di Scuole e Culture del Mondo (Settore Servizi Educativi - 
Comune di Parma) sia per le necessità di mediazione linguistica con gli alunni 
e le famiglie sia per l’attivazione di laboratori di facilitazione in orario 
scolastico. L’ente, inoltre, propone annualmente percorsi mirati di formazione 
per il personale docente.

PUNTI DI DEBOLEZZA

In seguito alla mancanza di fondi erogati dal Comune, quest’anno purtroppo 
non si sono potuti  attivare i laboratori di “Studio Assistito”( Progetto Compiti), 
rivolto prevalentemente agli alunni stranieri che, a causa di sfavorevoli 
condizioni culturali e/o sociali, non sono in grado di svolgere autonomamente 
e con successo il lavoro assegnato, con conseguente diminuzione della 
propria autostima e della motivazione.

Figura di supporto (Psicologo) per docenti e famiglie. 

 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

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

Famiglie

Educatori

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI) Per promuovere lo 
sviluppo cognitivo e socio-affettivo di ogni studente, i team di classe elaborano piani di 
intervento individualizzati-personalizzati, risultato di una attenta lettura della 
documentazione agli atti (DF, PDF, PEI, relazione della scuola di provenienza), di una 
osservazione sistematica delle capacità e del grado di autonomia dell’alunna/o, del 
confronto fra gli insegnanti e, dove presenti degli educatori (ESEA), della collaborazione 
con i servizi sociali, con le Istituzioni, le Associazioni e gli Enti del territorio. Strumento 
fondamentale per la pianificazione e per il monitoraggio degli interventi 
individualizzati-personalizzati è il Piano Educativo individualizzato, elaborato nell'ottica 
della costruzione di un progetto di vita per ciascun alunno, in sinergia con l'ASL e con la 
famiglia e con gli Enti del territorio eventualmente coinvolti. DSA – BES La Direzione 
Didattica, in ottemperanza alla normativa vigente – Legge 170/2010, D.M. 12 luglio 2011 
ed allegate linee guida, dall’a.s.2011-2012, procede alla designazione di due docenti 
referenti, che, per favorire il successo formativo degli alunni con DSA, hanno realizzato, 
in un’ottica di informazione/formazione permanente, un dossier " Info Dsa", 
contenente materiale di approfondimento, proposte didattiche e informazioni 
riguardanti la legge 170, a disposizione dei docenti per essere consultato ed utilizzato. I 
materiali all'interno del dossier vengono costantemente aggiornati e altro materiale 
viene inserito sul sito web nel link Formazione e Aggiornamento. Viene inoltre fornita 
consulenza ai docenti sia per la somministrazione di prove oggettive per verificare le 
abilità di lettura, scrittura e calcolo, sia per l'attuazione di strategie didattiche a favore 
degli alunni in difficoltà d'apprendimento (uso di strumenti compensativi e pratiche 
dispensative). Ai bambini che hanno bisogno di rinforzare alcune abilità specifiche nella 
lettura, nella scrittura o nel calcolo, viene offerto uno spazio ulteriore alla classe, che è 
quello di un laboratorio a piccolo gruppo per classi parallele, gestito da un docente, che 
prepara attività specifiche. I docenti designati si occupano anche della 
somministrazione di prove oggettive per l’ individuazione precoce delle difficoltà di 
lettura e di scrittura nelle classi prime e seconde; collaborano con i docenti di classe 
per predisporre un Piano Didattico Personalizzato per ogni alunno con DSA, in cui siano 
esplicitamente indicate forme di lavoro efficaci e flessibili, metodologie inclusive, 
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strumenti compensativi e misure dispensative da adottare sulla base delle esigenze 
specifiche. Misure dispensative - Nell’ambito delle varie discipline l’alunno può essere 
dispensato: dalla lettura ad alta voce; dal prendere appunti; dai tempi standard (gli 
alunno con DSA possono fruire di tempi più lunghi); dal copiare dalla lavagna; dalla 
dettatura di testi/o appunti; da un eccessivo carico di compiti a casa; dalla effettuazione 
di più prove valutative in tempi ravvicinati; dallo studio mnemonico di formule, tabelle, 
definizioni. Strumenti compensativi - L’alunno può usufruire dei seguenti strumenti 
compensativi: libri digitali, tabelle, formulari, procedure specifiche, sintesi, schemi e 
mappe, calcolatrice o computer con foglio di calcolo e stampante, correttore 
ortografico, stampante e scanner, risorse audio (registrazioni, sintesi vocale, audiolibri, 
libri parlati, …) software didattici free, computer con sintetizzatore vocale, vocabolario 
multimediale. La legge 170 e ancor prima la nota 1425 del 3 febbraio 2009, sollecitano 
le scuole ad utilizzare una specifica documentazione che descriva il percorso didattico 
di un alunno con DSA, pertanto, nel momento in cui la famiglia condivide la 
certificazione di DSA con gli insegnanti, questi redigono il PDP ( Percorso Didattico 
Personalizzato ) ; tale documento appositamante strutturato ed approvato dal collegio 
docenti, spiega le caratteristiche di apprendimento dell' alunno e contiene gli strumenti 
compensativi e dispensativi più idonei . Il PDP viene condiviso con la famiglia. La D.D. " 
F.lli Bandiera " è coinvolta, unitamente alle altre istituzioni scolastiche di Parma, nella 
stesura del " Protocollo di collaborazione a favore di soggetti con disturbi specifici di 
apprendimento" Allo stesso modo, per gli alunni con bisogni educativi speciali - BES 
(svantaggio socio-economico, linguistico-culturale, disagio comportamentale-
relazionale-emotivo…, stranieri), le proposte personalizzate, le attività laboratoriali in 
piccolo gruppo e gli strumenti metodologici e didattici compensativi e dispensativi 
ritenuti più idonei, vengono esplicitati e formalizzati in un PIANO DIDATTICO 
PERSONALIZZATO (PDP) condiviso con la famiglia. ALUNNI STRANIERI La presenza di 
alunni stranieri nella nostra Direzione Didattica è ormai una realtà consolidata, per 
quanto variabile nelle sue dimensioni e caratteristiche. La scuola realizza iniziative per 
l’accoglienza, l’integrazione e l’acquisizione di competenze linguistiche, al fine di 
predisporre, nei loro confronti, condizioni paritarie che possano prevenire situazioni di 
disagio e di difficoltà derivanti dai nuovi contesti di vita e di studio. L'articolazione del 
progetto vede coinvolti i diversi soggetti educativi presenti nella scuola (insegnanti di 
classe, insegnanti dei laboratori, alunni) con la collaborazione dei genitori, di Mediatori 
Linguistico Culturali e di insegnanti facilitatori dell’Università di Lingue Straniere. Come 
previsto dal DPR n. 394/1999, dalla C.M. n.24 del 2006, gli studenti di lingua madre non 
italiana vengono iscritti nella classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che la 
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Commissione Intercultura non decida per una classe precedente o successiva, in base 
alla documentazione del percorso scolastico compiuto, alla verifica delle competenze, 
all’ordinamento scolastico del paese di provenienza. Essi, inoltre, vengono distribuiti 
nelle diverse classi. Per la pianificazione e la realizzazione degli interventi didattici, ogni 
team di classe, ove necessario, istituisce percorsi individualizzati, con il supporto di 
mediatori scolastici, di sostegno all’apprendimento dell’italiano e del metodo di studio. 
Il protocollo di accoglienza è uno degli strumenti che consente di realizzare 
un’accoglienza “competente” all’interno della Direzione. Si propone di:  Definire 
modalità e pratiche di accoglienza condivise all’interno dei plessi scolastici;  
riconoscere e sostenere lo sforzo che gli alunni stranieri compiono, nelle diverse fasi 
del loro inserimento, sia a livello relazionale che di apprendimento;  attivare la 
relazione con le famiglie per facilitare l’integrazione, con l’eventuale presenza dei 
Mediatori Linguistici Culturali;  costruire un contesto favorevole all’incontro con altre 
culture e con le “storie” di ogni bambino. Delinea inoltre metodologie di carattere:  
Amministrativo/burocratico (l’iscrizione)  Comunicativo/relazionale (prima 
conoscenza)  Educativo/didattico (accoglienza, educazione interculturale, 
insegnamento della lingua italiana come L2)  Sociale (rapporti e collaborazioni con gli 
enti territoriali). Il Protocollo viene attuato dai docenti e dalla Commissione Accoglienza, 
composta dal Dirigente scolastico, dai docenti Funzione Strumentale, dal/i docente/i del 
Laboratorio Linguistico di plesso, dai docenti delle classi parallele in cui verrà inserito 
l’alunno. Come accogliere La prima accoglienza prevede l’incontro con la famiglia e, se 
necessario, con il Mediatore Linguistico Culturale per delineare la biografia linguistica 
del bambino straniero Gli insegnanti si possono avvalere della collaborazione dei 
Mediatori Linguistici Culturali anche per accertare le competenze e abilità logico-
matematiche, la conoscenza del sistema alfabetico in caratteri neo-latini e le abilità di 
lettura e comprensione di testi in lingua madre (L1) dei neo arrivati e per progettare e 
realizzare attività quali la predisposizione di materiali multilingue per comunicazioni 
alle famiglie, momenti conoscitivi su realtà scolastiche e sociali di altri paesi, colloqui 
con le famiglie in corso d’anno o percorsi interculturali. La nostra Direzione Didattica 
dispone di circa 20 ore annuali di mediazione più 20 ore di Facilitatore, finanziati dal 
Centro Studi del Comune di Parma. L’Integrazione Linguistica Nella classe: 
L’apprendimento della lingua italiana è al centro dell’attività didattica. A tal fine sono 
previsti la personalizzazione dei programmi, l’applicazione di modalità di 
semplificazione dei contenuti e di facilitazione linguistica per le discipline e adeguate 
modalità organizzative (attività a piccoli gruppi, partecipazione a progetti, uscite 
didattiche…). Nel Laboratorio Linguistico: Lo studio della lingua italiana è intensificato 
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in momenti strutturati e in attività laboratoriali; per questo in ogni plesso vengono 
organizzati dei laboratori linguistici di italiano L2. Il laboratorio linguistico nasce come 
supporto agli apprendimenti linguistici delle diverse attività svolte in classe e accelera 
l’apprendimento della lingua italiana, strumento indispensabile per ulteriori 
apprendimenti e per favorire l’integrazione. I bambini che partecipano al laboratorio 
vengono suddivisi per età anagrafica e per livello di competenze linguistiche. I gruppi 
vengono formati a seguito della valutazione delle competenze pregresse dei bambini; 
tale formazione è flessibile e varierà in base allo sviluppo delle competenze e alle 
eventuali priorità da perseguire nel corso dell’anno. I tempi di attivazione del 
laboratorio, quando possibile, sono intensivi nella fase dell’accoglienza e con cadenza 
settimanale per le attività di studio.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Dirigente Scolastico Funzione strumentale Docente di sostegno Docente curricolare 
Operatore disabili (ESEA) Collaboratori scolastici Genitori

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Ruolo della famiglia Per quanto riguarda il coinvolgimento della famiglia, si sottolinea, 
non solo la necessità che essa sia informata dei bisogni rilevati dagli insegnanti, ma 
anche sul proprio ruolo di corresponsabilità e sulla necessità di una condivisione e 
collaborazione. La modalità di contatto e di presentazione della situazione alla famiglia 
è determinante ai fini di una condivisione del percorso. In accordo con la famiglia 
verranno individuate le modalità e le strategie specifiche, adeguate alle effettive 
capacità dell' alunno, per favorire lo sviluppo pieno delle sue potenzialità, nel rispetto 
degli obiettivi formativi previsti dal PTOF.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
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Criteri e modalità per la valutazione

Per gli alunni Disabili, Bes e DSA particolare attenzione viene destinata alle procedure 
di valutazione che, a seconda delle peculiarità dei singoli casi, possono, ma non devono 
necessariamente, prevedere: prove di verifica (orali e scritte) programmate; 
compensazione con prove orali di compiti scritti; tempi più lunghi; valutazione, nelle 
prove scritte, del contenuto e non della forma (punteggiatura, errori ortografici; errori 
di trascrizione in matematica, ...); adeguamento dell’aspetto formale (caratteri 
ingranditi, ristrutturazione della forma del testo, test a scelta multipla, …); prove 
informatizzate (file audio, …); uso di mediatori didattici durante le prove scritte e orali 
(mappe mentali, mappe cognitive, …).

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La Scuola , nel predisporre continuità d’interventi congruente con la continuità della 
persona e della sua crescita vuole porre l’attenzione sull’importanza di recepire tutta 
l’esperienza di vita dei bambini, a tal fine favorisce il passaggio, dalla scuola 
dell’infanzia alla scuola primaria, prevedendo una serie di incontri fra insegnanti e 
predisponendo materiale per l'osservazione e la formazione delle classi. gli insegnanti 
organizzano per il primo giorno di scuola, con la collaborazione degli alunni delle classi 
quinte, la Festa d’ Accoglienza ai bambini delle classi prime. Durante l’anno scolastico 
attivano le seguenti strategie: analisi delle abilità d'ingresso; osservazione sistematica; 
accoglienza famiglie; inserimento graduale nel tempo, durante la prima settimana non 
ci saranno rientri pomeridiani al fine di garantire la contemporaneità degli insegnanti; 
colloquio con le famiglie. Per favorire il passaggio degli alunni dalla scuola primaria alla 
scuola secondaria, promuovendo l'informazione a diversi livelli e la continuità, con il 
coinvolgimento nell'azione educativa di tutte le componenti preposte, ponendo 
particolare attenzione alle problematiche relative al passaggio degli alunni segnalati 
e/o in situazione di disagio, la scuola si organizza secondo il seguente schema: 1 -
incontro tra insegnanti delle classi quinte e insegnanti della scuola secondaria; 2- gli 
alunni di quinta, secondo un calendario concordato, partecipano ad attività 
programmate dagli insegnanti della scuola secondaria in laboratori o altri contesti, 
favorendo l'interscambio fra alunni; 3 - gli alunni di quinta, in piccoli gruppi, visitano la 
scuola secondaria, conoscono persone, prendono visione di ambienti e attrezzature.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Collaborazione con il Dirigente scolastico, 
DSGA, Responsabili di plesso Gestione e 
coordinamento sostituzioni docenti assenti 
Circolazioni informazioni e modulistica 
Supporto organizzativo per 
programmazione attività aggiuntive e 
progetti Rapporto con le istituzioni, le 
famiglie e i docenti

1

Funzione strumentale

Area n. 1: PROMOZIONE AGIO 
Coordinamento incarichi promozione agio 
Raccordo tra equipe di classe e servizi 
esterni Area n. 2: INTEGRAZIONE Referente 
per classi con inserimento alunni/e tutelati 
ex L.104 Raccordo con servizi esterni Ausl 
Coordinamento GLIST di istituto Cura il 
rapporto con i servizi territoriali Area n. 3: 
INTERCULTURA Coordinamento incarichi 
laboratori interculturali Promozione 
didattica interculturale Coordinamento 
accoglienza alunni stranieri

6

Collaborazione con il D.S. Segnalazione 
tempestiva delle emergenze Verifica 
giornaliera delle assenze, delle sostituzioni 

Responsabile di plesso 7
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delle eventuali variazioni d’orario Raccordo 
con le funzioni strumentali e con gli 
eventuali Referenti/Responsabili di 
incarichi specifici nei plessi Supporto ai 
flussi comunicativi e alla gestione della 
modulistica Collegamento periodico con la 
Direzione e i docenti Collaboratori Contatti 
con le famiglie

In collaborazione con il dirigente scolastico 
e il direttore amministrativo, avrà un ruolo 
strategico nella diffusione dell'innovazione 
a scuola, a partire dai contenuti del PNSD; 
coordina la diffusione dell’innovazione 
digitale e le attività del Piano Nazionale 
Scuola Digitale nell’ambito delle azioni 
previste dal PTOF. Opera, in particolare, su 
tre 3 AREE : 1. FORMAZIONE INTERNA 
stimola la formazione interna alla scuola 
negli ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi 
(senza essere necessariamente un 
formatore), favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità 
scolastica alle attività formative; 2. 
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ 
SCOLASTICA: favorisce la partecipazione 
degli studenti nell’organizzazione di 
workshop e altre attività, anche 
strutturate, sui temi del PNSD, anche 
aprendo i momenti formativi alle famiglie, 
per la realizzazione di una cultura digitale 
condivisa. 3. CREAZIONE DI SOLUZIONI 
INNOVATIVE : individua soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola (es. uso di particolari strumenti per 

Animatore digitale 1

55



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
D.D. DI VIA F.LLI BANDIERA

la didattica di cui la scuola si è dotata; la 
pratica di una metodologia comune; 
informazione su innovazioni esistenti in 
altre scuole; un laboratorio di coding per 
tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa.

Referente della 
sicurezza

-Coordina le attività che riguardano la 
sicurezza nei vari plessi scolastici -Cura la 
documentazione relativa alla sicurezza -
Collabora alla verifica dell’attuazione del 
Piano di Sicurezza della scuola -Coordina 
con il Responsabile della sicurezza il 
Servizio di Prevenzione e Protezione -
Promuove e partecipa ad iniziative interne 
ed esterne per l’educazione alla sicurezza -
Collabora con il Dirigente scolastico agli 
incontri di territorio con le scuole, Enti 
locali e settori di amministrazione 
scolastica -Riferisce periodicamente allo 
staff di presidenza -Sottopone al Collegio 
dei docenti, al termine di ogni anno 
scolastico, una relazione finale sui risultati 
raggiunti rispetto agli obiettivi fissati

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Sovrintende ai servizi generali e amministrativi nell’ambito 
delle direttive impartite dal D.S. cura con funzioni di 
coordinamento l’organizzazione del personale ATA, posto 
alle sue diretti dipendenze. Provvede a redigere i verbali e 
all’esecuzione delle delibere del C.d.I. Firma, 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

congiuntamente al DS, tutti i documenti contabili 
concernenti la gestione autonoma dell’istituzione E’ il 
segretario della Giunta Esecutiva Firma tutti i certificati che 
non comportino valutazione discrezionali e ne rilascia copia 
Svolge attività di formazione e aggiornamento nei confronti 
del personale Cura l’attività istruttoria diretta alla 
stipulazione di accordi, convenzioni, contratti con soggetti 
esterni E’ consegnatario dei beni mobili Collabora con il D.S. 
alla redazione del Programma Annuale Firma mandati e 
riversali Cura la variazioni al Programma Collabora alla 
redazione del Conto Consuntivo Gestisce le schede di 
progetto Gestisce il fondo per le minute spese Cura l’attività 
istruttoria relativa agli acquisti Tiene i registri contabili e il 
Registro dei contratti

Ufficio protocollo

Tenuta registro protocollo informatico – Circolari interne 
(compresa pubblicazione on-line) – Gestione 
corrispondenza elettronica compreso l’indirizzo di PEO e di 
PEC (Posta Elettronica Certificata), nonché i residuali flussi 
analogici – Archivio cartaceo e archivio digitale - Tenuta e 
controllo pratiche relative a tutti i progetti da realizzare 
nell’ambito del PTOF - Convocazione organi collegiali – 
Distribuzione modulistica varia personale interno – 
Comunicazione dei guasti all’ente locale (Provincia e 
Comune) e tenuta del registro delle riparazioni ancora da 
effettuare - Gestioni circolari scioperi e assemblee sindacali 
-inserimento docenti assenti nel sistema delle “sostituzioni 
on-line” – Responsabile trasparenza - accesso agli atti L. 
241/1990 – de-certificazione.- elezioni scolastiche organi 
collegiali. Adempimenti connessi con il D. Leg.vo 33/2013 in 
materia di amministrazione trasparente. Pubblicazione 
degli atti di propria competenza nella sez. “Pubblicità legale 
Albo on-line”.

57



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
D.D. DI VIA F.LLI BANDIERA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Ufficio acquisti

Cura e gestione del patrimonio – tenuta degli inventari – 
rapporti con i sub-consegnatari attività istruttoria, 
esecuzione e adempimenti connessi alle attività negoziali 
per gli acquisti di beni e servizi. Tenuta del registro dei 
contratti (parte acquisti beni e servizi). Tenuta dei registri di 
magazzino – Richieste CIG/CUP/DURC - Acquisizione 
richieste d’offerte - redazione dei prospetti comparativi - 
Emissione degli ordinativi di fornitura - carico e scarico 
materiale di facile consumo. Gestione delle procedure 
connesse con la privacy. Controlli fornitori ed esperti 
Gestione organizzativa viaggi d’istruzione e visite guidate, 
stesura incarichi (personale interno) dei docenti 
accompagnatori, comprese le richieste di CIG/CUP e DURC 
Gestione attività extrascolastiche (esperti esterni) 
Adempimenti connessi con il D. Leg.vo 33/2013 in materia 
di amministrazione trasparente. Pubblicazione degli atti di 
propria competenza nella sez. “Pubblicità legale Albo on-
line”.

Informazione utenza interna ed esterna iscrizioni alunni 
Gestione registro matricolare gestione circolari interne 
Tenuta fascicoli documenti alunni Richiesta o trasmissione 
documenti Gestione corrispondenza con le famiglie 
Gestione statistiche Gestione pagelle, tabelloni, scrutini, 
gestione assenze e ritardi Gestione e procedure per 
adozioni e sussidi (libri di testo e assegni di studio) 
Certificazioni varie e tenuta registri esoneri educazione 
fisica denunce infortuni INAIL e Assicurazione integrativa 
alunni e/o personale pratiche studenti diversamente abili 
Collaborazione docenti Funzioni Strumentali per 
monitoraggi relativi agli alunni Gestione monitoraggi e 
rilevazioni statistiche riferite agli studenti Adempimenti 
connessi all’organizzazione delle attività previste nel PTOF 
Gestione registro elettronico Invalsi Adempimenti connessi 

Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

con il D. Leg.vo 33/2013 in materia di amministrazione 
trasparente. Pubblicazione degli atti di propria competenza 
nella sez. “Pubblicità legale Albo online”. Partecipazione alla 
tenuta del registro di protocollo informatico (Segreteria 
Digitale).

Organici - Tenuta fascicoli personali analogici e digitali- 
Richiesta e trasmissione documenti - Predisposizione 
contratti di lavoro - gestione circolari interne riguardanti il 
personale - Compilazione graduatorie supplenze personale 
docente ed ATA - Compilazione graduatorie interne 
soprannumerari docenti ed ATA – Certificati di servizio - 
Registro certificati di servizio - Convocazioni attribuzione 
supplenze – COSTITUZIONE, SVOLGIMENTO, 
MODIFICAZIONI, ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO: – 
Ricongiunzione L. 29 – Quiescenza – Dichiarazione dei 
servizi - gestione statistiche assenze personale e 
pubblicazione dei dati sul sito web della scuola - Pratiche 
cause di servizio - Anagrafe personale - Preparazione 
documenti periodo di prova – Controllo documenti di rito 
all’atto dell’assunzione - gestione supplenze – 
comunicazioni assunzioni, proroghe e cessazioni al centro 
per l’impiego. Corsi di aggiornamento e di riconversione - 
Ricostruzioni di carriera, Pratiche pensionamenti, PR1, P04, 
Gestione ed elaborazione TFR. Aggiornamento assenze e 
presenze personale con emissione decreti congedi ed 
aspettative – gestione scioperi - autorizzazione libere 
professioni e attività occasionali - Visite fiscali. Tenuta del 
registro dei contratti (parte riferita al personale supplente) 
Aggiornamento graduatorie d’istituto personale interno 
Aggiornamento graduatorie d’istituto supplenti Gestione 
cartellini personale ata Adempimenti connessi con il D. 
Leg.vo 33/2013 in materia di amministrazione trasparente. 
In particolare provvede a gestire e pubblicare: tassi di 

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

assenza del personale e tutto quanto previsto dalla 
normativa sopra citata.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online https://scuoladigitale.info/registro-
elettronico/nuvola-registro-elettronico/ 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 SOCIALIZZIAMO? PERCORSI DIDATTICI SULL'USO DEI SOCIAL NETWORK

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il Progetto Socializziamo  è un progetto biennale che coinvolge le classi quinte della 
scuola primaria P.Lino Maupas e U. Corazza insieme ad altre 15 scuole del Comune di 
Parma. E’ finanziato da Fondazione Cariparma. 
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L'obiettivo è di rafforzare i diritti di cittadinanza di alunni, famiglie e docenti sulla 
RETE, utilizzando un curricolo educativo e didattico relativo alle competenze digitali e 
all'uso di internet. Al termine le scuole pubblicheranno un libro di favole create dagli 
alunni.

Sono previste azioni su alunni e docenti grazie all'intervento dello scrittore Christian 
Stocchi. 

 

 PARMA, SCUOLE IN MUSICA - CORI E ORCHESTRE ANMANO LA CITTA'

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il progetto (biennale è finanziato da Fondazione Cariparma) vede l’I.C. Ferrari come 
scuola capofila e la DD Bandera tra le scuole aderenti alla rete. 

Mira a favorire la continuità didattica musicale, strumentale e vocale tra la scuola 
primaria e quella secondaria e a coinvolgere attivamente le scuole attraverso incontri 
musicali aperti a tutta la cittadinanza, in ambienti teatrali e non solo.

Intende anche creare un coro d’istituto: alla DD Bandiera, dopo il primo anno di 
esperienza in cui il percorso si è sviluppato in orario curricolare nelle classi quarte 
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dell’a.s. 2017-18, quest’anno si è adottata la formula dell’adesione volontaria con un 
esperto in orario pomeridiano e cadenza settimanale delle attività.

 COOPERARE PER APPRENDERE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Progetto biennale (2017/2019) che mira a diffondere l’apprendimento cooperativo. E’ 
un progetto di rete, coordinato dall’I.C. Sanvitale-Fra Salimbene che coinvolge 12 
istituti della città, tra cui la DD Bandiera. Mira a formare in ogni scuola un gruppo di 
docenti che sperimentino il cooperative learning in classe e un gruppo di esperti che 
svolgano il ruolo di tutor e osservatori per la didattica cooperativa. 

 PATTO PER LA SCUOLA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 PATTO PER LA SCUOLA

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E DIDATTICA

corsi di sicurezza: - RLS totale e aggiornamento - Primo soccorso; antincendio base e 
aggiornamento - corso di formazione sicurezza di base - utilizzo defibrillatore

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari TUTTI I DOCENTI

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 COMPETENZE DIGITALI

- Corsi base G_suite e LIM - FAB LAB a scuola (per diverse tipologie di alunni)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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 INCLUSIONE E DISABILITA'

- Corso referenti sostegno - Corso gestione crisi comportamentali - Corso valutazione BES e 
innovazione tecnologica

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari docenti di sostegno e referenti DSA

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 DIDATTICA PER COMPETENZE

Valutazione delle competenze

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 ASSISTENZA ALUNNI CON DIVERSO GRADO DI ABILITA'

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 CONTRATTI E PROCEDURE AMMINISTRATIVO CONTABILI

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 L'ATTIVITA' NEGOZIALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli
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Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

 PRIVACY

Descrizione dell'attività di 
formazione

PRIVACY

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•
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