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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

 PREMESSA

Il  PTOF  2022/25  esplicita  la  visione  educativa,  i  principi  e  le  scelte educative, 

pedagogiche e didattiche che caratterizzano  l’identità  del  nostro  Istituto. È  

elaborato dal  Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola 

e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico nell’Atto 

di Indirizzo e successivamente approvato dal Consiglio d’Istituto. Nel Piano triennale 

dell’Offerta Formativa vengono dichiarati gli obiettivi strategici che si intendono 

perseguire, le priorità e gli elementi caratterizzanti la nostra istituzione scolastica. Un 

modello  di  scuola  unitario  capace  di  accogliere  le  diverse  scuole  che  lo  

compongono,  valorizzandole e rendendole  coerenti  all’interno  di  un  progetto  

formativo ,  nella  prospettiva  di  un curriculum  verticale  che è l’espressione  

autentica  della  continuità  orizzontale  e verticale dell’istituto  comprensivo. Il 

presente Piano, partendo dall’analisi dei percorsi di miglioramento e dei risultati 

ottenuti nel triennio precedente esplicita l’intenzionalità educativa e formativa 

dell’Istituto per il prossimo triennio, attraverso le risorse (umane, professionali, 

territoriali, tecnologiche ed economiche) che ha a disposizione, per conseguire una 

proficua sinergia con utenti e territorio. Il  PTOF  presenta,  dunque,  la  scuola  nella  

sua  organizzazione  didattica  con  le  sue finalità  e  gli  interventi  progettuali, 

definendo anche i rapporti con altri Enti ed Istituzioni del territorio che possano 

concorrere allo sviluppo del piano, oltre alle modalità organizzative più idonee e alla 

richiesta dei docenti necessari al pieno raggiungimento degli obiettivi in base alla 

normativa sull’organico funzionale.

3



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2022-2025
BAISO " GB TOSCHI"

ANALISI DEL TERRITORIO

L’Istituto Comprensivo Toschi comprende tre plessi di scuola dell’infanzia, cinque 

plessi di scuola primaria e tre  plessi di scuola secondaria di primo grado. Le scuole 

dell’Istituto appartengono sia al comune di Baiso sia al comune di Viano.  Le sedi  

sono quindi dislocate all’interno di una conformazione territoriale vasta e complessa, 

alcuni plessi sono distanti tra loro e accolgono un’utenza di  alunni che abitano in 

diverse frazioni limitrofe. I tempi di spostamento e percorrenza risultano a volte  

difficoltosi per alcune famiglie. I due territori confinanti sono situati tra il  medio e 

basso Appennino Reggiano, collocati tra le vallate dei fiumi Tresinaro e Secchia. Il 

comune di Baiso basa la propria economia sull’attività agricola e sulla piccola 

imprenditoria, quello di Viano ha una vocazione proiettata maggiormente 

sull'industria, in particolar modo sulla meccatronica. In entrambi si sta sviluppando 

un settore turistico legato alla preservazione delle tradizioni locali, alla valorizzazione 

paesaggistica del territorio e delle risorse agro-alimentari. Baiso si presenta come un 

centro collinare che ha saputo armonizzare le sue origini storiche con lo sviluppo 

tecnologico. Ancora oggi l'agricoltura rappresenta il punto forte dell'economia, 

accanto alla produzione di piastrelle ceramiche nel fondovalle Secchia che si connette 

immediatamente al distretto ceramico di Sassuolo. Nel territorio comunale si stanno 

sviluppando diverse attività artigianali di trasformazione agricole che rappresentano 

un'eccellenza del territorio. Molte sono le attrattive turistico-culturali presenti,  gli 

scorci panoramici ed i percorsi naturalistici.  Viano è un centro collinare in cui 

convivono due realtà. Nel capoluogo, l’economia fino ad alcuni decenni fa era 

orientata prevalentemente sull’agricoltura, oggi è rinomata per il settore secondario, 

in particolare per l’industria meccatronica. Nella parte alta del territorio comunale è 

invece sviluppata l'attività rurale legata alla produzione casearia. Negli ultimi anni si 

stanno diffondendo piccole imprese agricole a conduzione familiare che offrono 

prodotti tipici e biologici. I due territori presentano ricchezze paesaggistiche ed 

ambientali, nonché testimonianze storiche ed archeologiche di valido interesse. In 
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entrambi si è sviluppato un settore turistico legato alle tradizioni locali, alla 

valorizzazione paesaggistica del territorio e delle risorse agro-alimentari. 

RAPPORTI SCUOLA E TERRITORIO

La nostra scuola ricerca una costante e proficua intesa con tutte le agenzie formative 

presenti sul territorio nella convinzione che la scuola sia “centro culturale” di 

promozione e di sviluppo per gli studenti e per tutta la comunità civile. La scuola è 

solidamente inserita nel proprio contesto territoriale. Il territorio comunale offre 

infatti possibilità di esplorazione e ricerche su elementi naturali, antropici e storici e 

culturali. Esso costituisce un’importante risorsa didattica e formativa in quanto 

favorisce un approccio laboratoriale all'apprendimento. Nel rispetto delle misure di 

contenimento e tenendo presente l’evoluzione dell’attuale situazione pandemica, 

l’Istituto continua a valorizzare la conoscenza del territorio attraverso uscite a piedi o 

con mezzi pubblici, visite o attività presso biblioteca, uffici, aziende limitrofe. Viene 

promossa la partecipazione a diverse manifestazioni e la promozione ad iniziative 

educative e formative. Affinché la scuola risulti parte integrante e aggregante del 

territorio, vengono strette sinergie e collaborazioni con gli Enti locali territoriali 

attraverso : incontri formativi con Volontari della Croce Rossa sulle tematiche della 

sicurezza e del primo soccorso; con la Polizia municipale per i temi relativi ai rischi 

ambientali e la  sicurezza stradale; con le forze dell'ordine su materie inerenti il 

bullismo,cyberbullismo, legalità; si partecipa ad iniziative promosse da CEAS-Terre 

Reggiane per percorsi di sostenibilità ambientale, si mantengono rapporti con 

operatori AUSL e del Servizio Sociale Associato per consentire di affrontare le 

problematiche inerenti la prevenzione del disagio sociale e scolastico. Le due 

Amministrazioni comunali sono attente alle esigenze della scuola e del territorio e  

collaborano con contributi economici, risorse umane, concessione di spazi pubblici, 

trasporti facendosi promotrici a loro volta di iniziative rivolte alla scuola stessa. Le 
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principali agenzie educative del territorio, insieme agli Enti locali  e alle famiglie sono 

quindi  interlocutori ed alleati speciali per costruire percorsi formativi destinati ai 

bambini. L’attenzione che la scuola e gli enti locali  rivolgono alle esigenze delle 

famiglie e dei ragazzi  si realizza in un’offerta formativa di tempo scuola diversificata e 

in alcuni servizi quali  l’apertura pomeridiana di alcune sedi per iniziative  di 

doposcuola, di  studio collaborativo e di attività a contatto con la natura (progetto di  

"Tempo attivo" nelle sedi di  Regnano, progetto “Più tempo più talento” nel plesso 

della scuola primaria di Muraglione). I rapporti tra la Scuola e le Famiglie degli 

studenti riguardano numerosi aspetti della vita dell’Istituzione Scolastica e si 

realizzano in particolare nel funzionamento degli Organi Collegiali. I genitori 

partecipano generalmente ai momenti formali e informali della vita scolastica e sono 

attenti alle proposte della scuola sia in termini didattici che educativi. Il nostro Istituto, 

pertanto, ritiene necessaria l’interazione formativa con la famiglia, che è sede 

primaria dell’educazione  degli alunni; perciò i momenti d’incontro con i genitori, non 

sono intesi come atto formale di comunicazione d’informazioni, ma nascono 

dall’esigenza di comunicare l’ipotesi educativa della scuola e di costruire un impegno 

comune e condiviso per la formazione e la crescita integrale degli alunni stessi. Le 

famiglie sono sempre disponibili a sostenere con le proprie risorse economiche e il 

contributo volontario  progetti e percorsi didattici di ampliamento dell'offerta 

formativa, visite didattiche e viaggi di istruzione. Rientrano nelle modalità di relazione 

tra scuola e famiglie le comunicazioni trasmesse dall’Istituto attraverso le circolari 

diffuse in forma cartacea, tramite e-mail e/o tramite il sito internet. Sul sito è inoltre 

prevista la pubblicazione delle informazioni inerenti l'Istituto in generale e dei singoli 

plessi, del calendario scolastico, dell'Offerta Formativa, delle iniziative progettuali, 

degli incontri, dei documenti e regolamenti fondamentali per l'Istituto, degli orari di 

ricevimento per gli utenti della scuola, della modulistica utile, dei protocolli di 

accoglienza e integrazione degli alunni stranieri e per l'inclusività. Per la scuola 

primaria e secondaria con il registro on-line, le famiglie possono ricevere, in tempo 

reale, le informazioni relative alle assenze, alle comunicazioni, alle note didattiche e 

disciplinari, all’assegnazione dei compiti, alla condivisione del materiale didattico, alle 
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valutazioni nella scuola secondaria. La piattaforma Google Workspace permette di 

creare account interni l'istituto per lo scambio delle comunicazioni e del materiale, la 

partecipazione alle classroom virtuali, la gestione e l'utilizzo delle applicazioni gratuite 

ad integrazione della didattica tradizionale, il proseguimento dell'attività didattica in 

caso di DAD. Al fine di curare ulteriori momenti di integrazione, la scuola laddove 

possibile, coinvolge le famiglie in particolari occasioni quali feste, laboratori ed 

esposizioni a conclusione di attività formative in cui gli alunni sono stati protagonisti. 

Il documento “Patto educativo di Corresponsabilità” definisce in maniera chiara e 

condivisa i diritti e i doveri nel rapporto tra l’istituzione scolastica, le famiglie, le 

studentesse e gli studenti. Si basa su un positivo dialogo fra tutti i soggetti coinvolti 

per una responsabile crescita qualitativa tesa a garantire il successo educativo-

formativo e a prevenire i disagi e gli insuccessi. In questi anni è stato integrato da un 

regolamento anti-contagio in funzione dell’emergenza sanitaria in corso causa la 

diffusione del virus Covid 19. Il documento “Regolamento d’Istituto :  è un insieme di 

regole volte a garantire il corretto funzionamento della scuola. Impegna tutte le 

componenti dell'istituzione scolastica: Dirigente scolastica, docenti, genitori, 

personale non docente, alunni al rispetto delle diverse e alla collaborazione per il 

funzionamento dell’istituzione scolastica.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

 PREMESSA 

La particolare emergenza epidemiologica da Covid-19 ha prodotto in questi anni una 

evidente frattura del normale andamento delle attività didattiche ed educative, con 

ricadute anche sulle pratiche gestionali e organizzative. Sono emerse carenze e 

difficoltà da parte del mondo della scuola, e pertanto le ripercussioni di questa 

situazione che hanno colpito anche il nostro istituto richiedono, in questa fase di 

ripresa, una duplice e prioritaria attenzione: curare il benessere degli alunni 

rigenerando condizioni di serenità e di superamento  delle preoccupazioni; ascoltare i 

ragazzi e rispondere ai loro bisogni con percorsi e strategie didattiche innovative 

fortemente motivanti, rimodulando piani, contenuti, tempi e obiettivi di 

apprendimento, per condurre al successo formativo ciascun alunno, il cui percorso è 

risultato in parte penalizzato dalla didattica a distanza, divenuta inevitabilmente 

sostitutiva di quella tradizionale, nonostante il notevole impegno messo in atto da 

docenti e famiglie. L’istituto serve una popolazione scolastica che va dai tre ai 

quattordici  anni. In questo arco temporale i bisogni educativi sono differenziati e 

ricevono risposte che impegnano i docenti nella ricerca costante di strategie, 

contenuti e metodi, anche innovativi, al fine di consentire la partecipazione attiva di 

ciascuno alunno. La scuola tiene quindi conto del livello evolutivo dell’alunno, 

cercando di realizzare condizioni favorevoli per permettere l’acquisizione di 

competenze spendibili nel percorso di crescita di ciascuno. Nell’Istituto è inoltre 

significativo il numero di studenti con bisogni educativi speciali documentati 

(disabilità certificate ai sensi della Legge 104/92 – disturbi specifici di apprendimento – 

disturbi emotivo comportamentali, svantaggio culturale o linguistico, difficoltà 

8



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
BAISO " GB TOSCHI"

cognitive e nel rendimento scolastico). I principali bisogni educativi delle bambine e 

dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi del territorio comunale paiono essere: 

l’attenzione,  l’ascolto,  l’accettazione,  il  rispetto  dei  ritmi  di  lavoro  e  degli  stili  di 

apprendimento,  la  valorizzazione  delle  attitudini  personali,  la  considerazione  dei  

progressi  e  la  gratificazione  dei risultati. In continuità con le scelte progettuali dei 

precedenti anni scolastici, nei limiti delle possibilità di organico e di finanziamento,  la 

scuola consoliderà le azioni già avviate per metterne in campo di nuove. In relazione 

ai bisogni formativi già espressi, dall'analisi del contesto, la mission della scuola è 

quella di garantire e migliorare il successo educativo e  formativo degli alunni 

sostenendoli  nel percorso di integrazione. L’istituto Comprensivo Toschi valorizza il 

benessere di ciascun individuo, si adopera per creare un clima motivante 

all'apprendimento che innalzi i livelli di istruzione e le competenze degli studenti. 

Obiettivi principali della scuola sono veicolare gli ideali della condivisione, 

dell’inclusione e della valorizzazione del merito, considerando le diversità che 

caratterizzano i propri discenti e  facendone un punto di forza dell’Istituto. Valorizzare 

le differenze favorendo l'inclusione di tutti gli studenti, facendo quindi attenzione alle 

diverse abilità, alle differenze culturali, alle situazioni di disagio. Il nostro Istituto 

decreta quindi la centralità e l’individualità dello studente, in interazione con il gruppo 

dei pari, degli adulti, con l’ambiente, il territorio e con la cultura.  Per raggiungere 

questi obiettivi, la scuola si propone di attivare percorsi educativi e didattici che 

contribuiscano alla costruzione delle competenze chiave per l’apprendimento. Si 

realizzeranno alleanze educative e in sinergia con il territorio, gli Enti Locali, le 

associazioni, le famiglie per migliorare la qualità del servizio formativo 

accompagnando il percorso di crescita degli studenti.
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SCELTE STRATEGICHE

Sulla base del RAV vigente, sull’analisi di criticità emerse, tenendo conto delle ricadute 

dell'emergenza epidemiologica sulle pratiche educative, l’istituto individua 

determinate azioni di miglioramento e aspetti strategici ritenuti essenziali che 

saranno comunque implementabili secondo le specifiche esigenze. Particolare 

riguardo sarà data al conseguimento delle priorità “Risultati nelle prove 

standardizzate” e “Attivare azioni specifiche per lo sviluppo delle competenze chiave 

per l’apprendimento permanente e di cittadinanza degli studenti”.

Le scelte strategiche dell’Istituto pertanto si riassumono in: 

RAPPORTO CON IL TERRITORIO E SVILUPPO COMPETENZE DI CITTADINANZA 

ATTIVA

La nostra scuola si impegna  nel costruire percorsi di “Cittadinanza attiva” mirati a 

sviluppare in tutti gli studenti competenze e comportamenti ispirati ai valori della  

legalità, della partecipazione e solidarietà. In particolare si intende promuovere 

atteggiamenti responsabili e attivi nei confronti della comunità civile e democratica. 

Attraverso il consolidamento del curricolo di educazione civica la scuola favorisce 

proposte finalizzate alla sensibilizzazione su temi quali la pace, la democrazia, la 

tutela dei diritti umani, l’ambiente, la diversità. Attraverso un lavoro di collegialità e di 

confronto, i docenti attivano percorsi finalizzati a stimolare una competenza sui temi 

della memoria, della legalità e della cittadinanza nell’ottica di una consapevolezza dei 

valori etici e della promozione dei valori democratici. Lo sviluppo di una cittadinanza 

attiva è legata alla conoscenza, alla valorizzazione e promozione del territorio. 

L’istituto promuove quindi  il senso di appartenenza al territorio attraverso attività di 

ricerca e di approfondimento sull’educazione ambientale e attraverso la 

partecipazione ad iniziative promosse dalle associazioni e dagli  enti locali. Da diversi 

anni è attiva la collaborazione con Ceas Terre Reggiane per progetti legati alla 
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sostenibilità ambientale. Punti di forza del nostro istituto sono il progetto d’Istituto del 

Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze, attivo già da molti anni che propone 

esperienze di cittadinanza attiva e consapevole e stimola gli alunni a vivere il proprio 

paese come protagonisti e attenti lettori della realtà circostante in collaborazione con 

le istituzioni comunali e il progetto d’Istituto di Intercultura  attraverso il quale i 

docenti di ogni ordine attivano percorsi su tematiche comuni finalizzati allo sviluppo 

di valori di cittadinanza. Per il prossimo triennio la scuola, continuerà a porsi  tra gli 

obiettivi formativi prioritari, declinati al Piano Nazionale Scuola Digitale e alle 

Raccomandazioni sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente del 

Consiglio Europeo del 22 maggio 2018, lo sviluppo delle competenze digitali degli 

studenti in un’ottica di formazione di cittadini del domani, in grado di utilizzare in 

modo critico e consapevole i social network e i media. Ogni anno si avvieranno delle 

attività di sensibilizzazione rivolte alle studentesse e agli studenti, riguardanti il 

rispetto reciproco e valorizzazione delle diversità, la prevenzione del bullismo e 

cyberbullismo, e delle attività di formazione rivolte ai docenti e al personale 

scolastico; si proporranno, nei limiti delle proprie risorse, degli incontri o momenti di 

discussione rivolti alle famiglie al fine di responsabilizzare ed informare le stesse sui 

rischi dell’uso delle risorse informatiche. Verranno attivati inoltre delle modalità di 

monitoraggio e contrasto di questi fenomeni.

SUCCESSO FORMATIVO – INNOVAZIONE DIDATTICA

L’istituto in un’ottica di continuità e di un percorso unitario, si propone di intervenire, 

attraverso specifiche azioni di miglioramento, a supporto dei processi di 

insegnamento-apprendimento in relazione alle discipline e all’acquisizione di ogni 

studente di un efficace e personale metodo di studio. Occorre lavorare nella direzione 

di rafforzare l’applicazione di metodologie attive che rendano lo studente 

protagonista e co-costruttore del suo sapere attraverso il procedere per compiti di 

realtà, problemi da risolvere, strategie da trovare e scelte da motivare. È sempre più 

forte, quindi, la necessità di integrare nelle discipline il concetto di competenza, inteso 
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come capacità di contestualizzare conoscenza e abilità, per l’acquisizione dei saperi 

fondanti. Per potenziare le competenze degli alunni e migliorare il loro successo 

formativo , la scuola promuove pratiche didattiche capaci di sviluppare processi di 

apprendimento differenti. Nella prassi educativa i docenti, consapevoli del 

superamento di una didattica di tipo esclusivamente trasmissivo, valorizzano una 

didattica laboratoriale attraverso ambienti di apprendimento motivanti e metodologie 

quali: cooperative learning, flipped classroom, lezioni partecipate/dialogate, problem 

solving. L’Istituto si prefigge quindi di potenziare percorsi mirati allo sviluppo delle 

competenze linguistiche-matematiche-scientifiche e trasversali attraverso corsi di 

recupero e potenziamento in orario curricolare ed extracurricolare, percorsi di 

alfabetizzazione, attività laboratoriali, partecipazioni ad iniziative promosse da enti 

esterni e attraverso l’uso di nuove tecnologie. L’offerta formativa continuerà ad essere 

implementata e potenziata attraverso percorsi progettuali sia in orizzontale sia in 

verticale tra i tre ordini di scuola in un’ ottica di continuità e percorso unitario. 

L’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha introdotto in questi anni la didattica 

digitale integrata come forma metodologica innovativa di insegnamento 

apprendimento e modalità didattica complementare che integra o sostituisce, la 

tradizionale esperienza di scuola in presenza, con l’ausilio di piattaforme digitali e 

delle nuove tecnologie (Google Suite). L’istituto si è dotato di un “Piano scolastico per 

la didattica digitale integrata”, per garantire la continuità didattica e condividere 

indicazioni e procedure, per progettare l’attività didattica in DDI nella volontà di 

uniformare le buone prassi. Nel prossimo triennio l’Istituto si prefigge di continuare 

ad implementare il ricorso a metodologie didattiche innovative, attraverso l’uso di 

tecnologie digitali affiancandole alla didattica tradizionale quotidiana. L’esperienza 

della Didattica a Distanza, in questi due anni, ha reso docenti, genitori ed alunni più 

competenti nel padroneggiare gli strumenti digitali a supporto della didattica e più 

consapevoli della ricaduta positiva nella formazione dall’utilizzo delle TIC. Queste 

ultime si sono rivelate fondamentali per favorire l’apprendimento negli alunni, 

attivando i diversi canali sensoriali, secondo le potenzialità degli alunni. L’istituto 

potenzierà quindi le proposte formative e didattiche in piena applicazione con il 
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PNSD. Tra le azioni previste dal nostro Istituto per il prossimo triennio ci sono quelle 

relative al potenziamento delle funzioni del Registro Elettronico, delle Google Apps e 

della suite di software a disposizione degli studenti, così come la previsione di 

aggiornare e implementare la dotazione strumentale delle classi, con la 

manutenzione ordinaria e straordinaria delle LIM già presenti e funzionanti, l’acquisto 

di nuovi monitor digitali, PC, Notebook e Chromebook da utilizzare nelle classi, per gli 

alunni nel caso di DAD, qualora perdurasse l’emergenza epidemiologica e per 

organizzare attività didattiche mirate che contemplino l’utilizzo delle TIC. Inoltre, ci si 

propone di integrare ed aggiornare annualmente i documenti relativi all’innovazione 

didattica, alla sicurezza digitale e alla prevenzione del cyberbullismo, come il Piano 

della Didattica Digitale Integrata e il documento programmatico di E- Safety. Sarà 

favorita, secondo la normativa vigente, la dematerializzazione della documentazione 

relativa ai docenti, alunni, famiglie e personale ATA e, per quanto concerne l’attività di 

Segreteria, l’ottimizzazione dei software necessari alla gestione e all’amministrazione 

dell’Istituto, al fine di facilitare e favorire la comunicazione con gli utenti e tutti gli enti 

che coinvolgono l’attività gestionale. L’innovazione didattica e digitale coinvolgerà 

quindi inevitabilmente tutto il personale scolastico, pertanto, a tal proposito, saranno 

attivati, a seconda delle esigenze professionali, percorsi formativi mirati di tipo 

interno o a livello di rete scolastica o di ambito territoriale. Infine, l’Istituto attiverà 

prossimamente per tutti gli utenti della scuola un servizio gratuito di biblioteca online 

attivo 24 ore su 24, partecipando al progetto ReadER, patrocinato dalla Regione Emilia 

Romagna. L’istituto potenzierà quindi le proposte formative e didattiche in piena 

applicazione con il  Piano Nazionale Scuola Digitale.

VALUTAZIONE

La valutazione ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli 

apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo 

dell'identità personale e promuove l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle 

acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.  Per questo motivo l’Istituto pone 
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molta attenzione all’aspetto della valutazione in un’ottica di sviluppo formativo, 

cognitivo, sociale e affettivo dell’alunno. In continuità con gli anni precedenti, la scuola 

si impegna a strutturare tra docenti diversi momenti di condivisione per acquisire e 

consolidare le conoscenze in merito alla progettazione, costruzione di prove 

strutturate di apprendimento e agli strumenti per la valutazione. Obiettivo è fare in 

modo che l’ambito della valutazione sia sempre più condiviso rispetto ai criteri, 

specifico, differenziato e aperto all’innovazione nella scelta degli strumenti e delle 

modalità. I criteri di valutazione sono relativi agli obiettivi e si differenziano in 

relazione al percorso didattico svolto. Nel prossimo triennio ci si prefigge quindi di 

potenziare azioni di confronto e raccordo interdisciplinare e inter-ordine  affinché sia 

perseguito l’obiettivo congiunto di una valutazione di carattere formativo. La 

valutazione di ciascun alunno tiene conto dei livelli di partenza, delle competenze 

acquisite, dell’impegno e dei ritmi di apprendimento. La valutazione consente la 

riprogettazione da parte del docente e favorisce nell'alunno la motivazione, la 

consapevolezza di sé e lo sviluppo delle capacità di scelta libera e responsabile, in 

un’ottica metacognitiva e orientativa. Per quanto riguarda la scuola dell'infanzia, i 

docenti continueranno un percorso di formazione e condivisione dei criteri di 

osservazione che porterà all'adozione di griglie di valutazione. Verrà, inoltre, portata a 

completamento l’azione di valutazione degli apprendimenti per l’ordine della scuola 

primaria strutturando griglie valutative e promuovendo pratiche di autovalutazione. Il 

comportamento, al pari delle discipline, viene valutato collegialmente attraverso un 

giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, sia nella scuola primaria che 

nella secondaria di primo grado.

INCLUSIONE

Il nostro istituto si impegna a mettere in atto strategie di inclusione scolastica volte 
all'integrazione di tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali siano essi di carattere 
fisico, psichico, sensoriale, sociale o ambientale. Si rimarca un impegno solido e 
costante nella definizione di percorsi educativi e di apprendimento individualizzati 
non soltanto per gli alunni BES, ma per tutti gli alunni dell’istituto in ogni ordine 
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scolastico. L’inserimento e l’integrazione degli alunni  è parte integrante dell’offerta 
formativa globale dell’Istituzione Scolastica. L’obiettivo che questa persegue in questo 
ambito, è quello di favorire lo sviluppo dei percorsi individualizzati e personalizzati in 
stretto rapporto con le altre attività formative proposte. A tal fine si attua un percorso 
di stretta sinergia tra il tutto il corpo docente, gli alunni e i genitori al fine di 
promuovere la cultura dell’accettazione della diversità come momento di crescita 
individuale e collettiva, di apertura verso una visione più ampia del concetto di abilità. 
L’integrazione è perseguita attraverso l’elaborazione collegiale del Piano Educativo 
Individualizzato, alla stesura del quale collaborano il Consiglio di Classe, il docente di 
sostegno, lo specialista dei Servizi Territoriali e la famiglia. La scuola da anni collabora 
con il progetto Crescere con il quale si attua una formazione specifica per i docenti nel 
riconoscimento precoce degli alunni DSA e fin dalla scuola dell’infanzia si attuano 
attività volte all’osservazione e al riconoscimento di alunni portatori di tale disturbo. 
All’interno dell’istituto inoltre sono attivi gruppi di lavoro specifici volti a coordinare, 
promuovere e migliorare l’integrazione. I docenti si attivano per la promozione di 
ambienti motivanti e facilitanti, l’attivazione  di percorsi individualizzati e 
personalizzati,  l’uso di metodologie didattiche inclusive (lavoro di coppie ,lavoro a 
coppie peer education, lavoro a piccolo gruppo, apprendimento cooperativo, didattica 

laboratoriale). Nel Piano annuale per l'inclusione sono riportate  le linee 

programmatiche che orientano le azioni volte a dare attuazione e migliorare il livello 
di inclusione dell’istituzione scolastica.
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OBIETTIVI FORMATIVI

In relazione e continuità al rapporto di autovalutazione e al piano di miglioramento, 

vengono definiti per il prossimo triennio, gli obiettivi prioritari di cui al comma 7, scelti 

dalla scuola, che costituiscono una chiave di lettura unitaria delle intenzionalità delle 

diverse sedi circa la progettazione dell’ampliamento dell’offerta formativa :

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione 

europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated 

learning :

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e 

nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di 

diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e 

degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 

attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle 

differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità 

nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti 

e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-

finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;

5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 

legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 

attività culturali;

6 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti  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 
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sportiva agonistica;

7 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 

pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei 

media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

9 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione 

scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso 

percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei 

servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e 

l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni 

adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 

dicembre 2014;

10 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in 

grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, 

comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;

11 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso 

corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare 

anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle 

comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;

12 ) definizione di un sistema di orientamento.

17



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
BAISO " GB TOSCHI"

L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

L’Istituto Comprensivo Toschi comprende tre plessi di scuola dell’infanzia, cinque 
plessi di scuola primaria e tre  plessi di scuola secondaria di primo grado. La 
complessità e la dinamicità della situazione socio-culturale in cui opera l’Istituto si 
riflettono nella diversificazione delle caratteristiche degli alunni e dei bisogni delle 
famiglie. Rispettando la normativa vigente, compatibilmente con le risorse di organico 
assegnate, le risorse degli Enti locali e la complessa organizzazione dell’Istituto, la 
scuola offre alle famiglie possibilità di scelta tra diversi modelli organizzativi 
sostenibili. L’istituto quindi si pone come obiettivo il mantenimento di 
un’organizzazione dei servizi scolastici funzionale  alle esigenze dell’utenza, fattibile 
per la scuola stessa  e  che mira al successo formativo degli allievi. La generale 
organizzazione descritta troverà applicazione nel triennio 2022 - 2025, fatto salvo 
eventuali modifiche o variazioni che potrebbero incorrere in corso d'anno scolastico. 

SCUOLA DELL'INFANZIA

SCUOLA DELL’INFANZIA DI BAISO

Codice : REAA81901X

Indirizzo : Via Scaluccia - 42031 Baiso

Quadro orario : 40 ore

Orario : dalle 8.00 alle 16.00

Sezioni attuali : 2

Servizio mensa organizzato all’interno della struttura, gestito dal personale CIR

Servizio di trasporto Comunale

Servizio di pre-post scuola su richiesta
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SCUOLA DELL’INFANZIA DI MURAGLIONE

Codice : REAA819043

Indirizzo : via Romualdo Lusoli, Muraglione 42031 Baiso

Quadro orario : 40 ore

Orario : dalle 8.00 alle 16.00

Sezioni attuali : 1

Servizio mensa organizzato all’interno della struttura, gestito dal personale CIR

Servizio di trasporto comunale

Servizio di pre-post scuola su richiesta

SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIANO 

Codice :  REAA819054

Indirizzo :  via Roma,6 Viano 42030

Quadro orario : 40 ore

Orario : dalle 8.00 alle 16.00

Sezioni attuali : 2

Servizio mensa organizzato all’interno della struttura ed è gestito da Coopselios.

Servizio di trasporto comunale

Servizio pre-post scuola su richiesta

Finalità educative e metodologie  

La scuola dell’infanzia si rivolge a bambini e bambine dai tre ai sei anni di età ed è la 

risposta al loro diritto all’educazione e alla cura. Essa è un particolare contesto 

educativo che propone: la maturazione dell’identità, richiamando così una forte 

presenza della dimensione affettiva, in particolare sicurezza, autostima, equilibrio e 

appartenenza al gruppo; lo sviluppo dell’autonomia, in altre parole la progressiva 

capacità di costruzione di regole per una convivenza civile attraverso il rispetto degli 

adulti e dei pari, di collaborazione e di responsabilità; lo sviluppo di competenze per 

l’acquisizione di una padronanza appropriata di linguaggi e strumenti. Per 

promuovere dunque lo “star bene a scuola” le nostre scuole dell’infanzia valorizzano: 

la centralità del gioco, l’esplorazione, la ricerca, la vita di relazione. L’attività educativa 
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della scuola dell’infanzia è fondata sulla centralità del gioco come fonte privilegiata di 

apprendimento e le attività didattiche sono proposte e organizzate in modo 

informale e ludico; l’osservazione, la progettazione e la verifica. L’osservazione 

sistematica dei bambini consente alle insegnanti di conoscere in maniera 

approfondita ogni singolo bambino. Attraverso tale osservazione è possibile capire i 

segnali e i bisogni per dare risposte adeguate alle loro esigenze; La continuità 

educativa con cui  si intende una proposta didattica tale da concedere ai bambini 

esperienze significative di conoscenza di altre realtà educative e culturali che 

rendano il loro passaggio da un ordine di scuola all’altro più piacevole. Tale 

continuità educativa si raggiunge attraverso la progettazione collegiale, favorendo la 

comunicazione, la condivisione delle competenze e la costruzione di strategie 

educative condivise tra i docenti delle diverse scuole.

 

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA PRIMARIA DI BAISO

Codice : REEE819015

Indirizzo : via Stadio 1 Baiso 42031

Quadro orario : 27 ore più tempo mensa/intermensa

Orario : dalle ore 08:00 alle ore 13:00 (lunedì, martedì, mercoledì e venerdì). Giovedì dalle ore 

8.00 alle 12.50 e dalle 14.00 alle 16.10.

Classi attuali : 4

Servizio mensa gestito da CIR

Servizio di trasporto comunale
Servizio di pre-post scuola

SCUOLA PRIMARIA DI MURAGLIONE 

Codice : REEE819026

Indirizzo : Romualdo Lusoli 1, fraz. Muraglione 42031 Baiso

Quadro orario : 27 ore più tempo mensa/intermensa

Orario : dal lunedì al venerdì con due pomeriggi. Dalle ore 08:20 alle ore 13:00 ( lunedì, 

mercoledì, venerdì), dalle ore 8.20 alle 16.00 ( martedì e giovedì).
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Classi attuali : 3

Servizio mensa gestito da CIR

Servizio di trasporto comunale
Servizio di pre-post scuola

 

SCUOLA PRIMARIA DI VIANO 

Codice REEE819037

Indirizzo Via Casella 2 Viano 42030

Quadro Orario : 27 ore

Orario : dal lunedì al sabato dalle 8.10 alle 12.40

Classi attuali : 6

Servizio di trasporto comunale

Servizio di pre-post scuola

SCUOLA PRIMARIA DI SAN GIOVANNI DI QUERCIOLA

Codice : REEE819059

Quadro orario : 27 ore più tempo mensa/intermensa

Orario : dal lunedì al venerdì con due rientri

Dalle ore 08:35 alle ore 13:10 ( lunedì, mercoledì, venerdì), dalle ore 8:35 alle ore 16:10 
(martedì e giovedì).

Classi attuali : 1

Servizio mensa  gestito da CIR

Servizio di trasporto comunale

 

SCUOLA PRIMARIA DI REGNANO “BONAVENTURA CORTI”

Codice : REEE819048

Indirizzo : Via Chiesa,2 fraz. Regnano 42020 Viano

Orario : dal lunedì al venerdì con due rientri

Dalle ore 08:00 alle ore 13:00 (lunedì, mercoledì, venerdì), dalle ore 8:00 alle ore 16:30 
(martedì e giovedì)

Classi attuali : 2

Servizio mensa gestito da CIR
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Servizio di trasporto comunale

Servizio di pre-post scuola

 

Il tempo scuola effettivamente attivato sarà subordinato al personale scolastico concesso 
dall'Ufficio scolastico di ambito

territoriale.

 

Finalità educative e metodologie 

La Scuola Primaria si propone lo sviluppo integrale della persona dell’alunno 

attraverso le seguenti finalità educative didattiche: fare acquisire agli studenti 

conoscenza e consapevolezza di sé; promuovere la partecipazione consapevole, 

responsabile e autonoma degli studenti alle attività comuni; fare acquisire 

comportamenti volti all’accettazione, al rispetto, alla solidarietà verso l’altro nella 

comunità scolastica e nella società multiculturale; valorizzare l’esperienza e le 

conoscenze degli alunni, per indirizzarli verso nuovi contenuti;  favorire l’esplorazione 

e la scoperta, al fine di promuovere la passione per la ricerca di nuove conoscenze; 

usare le conoscenze e le competenze per cominciare a riflettere sulla realtà; orientare 

positivamente gli studenti verso valori quali la democrazia, la pace, il rispetto per 

l’ambiente. Le attività scolastiche vengono strutturate alternando diverse 

metodologie didattiche (lezione frontale, lavoro di coppia/gruppo, tutoring, 

apprendimento cooperativo, attività laboratoriali …) e modalità di formazione dei 

gruppi di apprendimento, progettando con flessibilità tempi e spazi nell’ottica 

dell’inclusività; incentivare la collaborazione nelle relazioni e negli apprendimenti; 

ricercare unitarietà e interdisciplinarietà degli stili di insegnamento per ogni gruppo 

classe; motivare e interessare gli alunni alle attività, partendo dai vissuti, dalle 

esperienze e dagli interessi personali al fine di rendere più significativi gli 

apprendimenti; integrare e valorizzare le diverse culture di appartenenza durante lo 

svolgimento del lavoro scolastico, anche utilizzando diversi linguaggi per favorire 

l’espressione individuale e l’arricchimento reciproco; promuovere la creatività, il senso 

critico e la riflessione sulle esperienze compiute; introdurre le nuove tecnologie come 
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strumento integrato di potenziamento interdisciplinare per favorire lo sviluppo di 

approcci didattico/metodologici innovativi, tesi all’arricchimento delle conoscenze, 

delle competenze culturali e sociali dell’alunno.

SCUOLA SECONDARIA

SCUOLA SECONDARIA DI BAISO “G.B.TOSCHI”

Codice : REMM819014

Indirizzo : via Ca' Toschi, 4 - 42031 Baiso

Quadro orario : 30 ore

Orario : dal lunedì al sabato dalle 07.55 alle 12.55

Classi attuali : 4

Servizio trasporto comunale

Servizio pre-post scuola su richiesta

SCUOLA SECONDARIA DI VIANO

Codice : REMM819025

Indirizzo : via Casella 1, Viano 42030

Quadro orario : 30 ore

Orario : dal lunedì al sabato dalle 07.55 alle 12.55

Classi attuali : 3

Servizio trasporto comunale

Servizio pre-post scuola su richiesta

SCUOLA SECONDARIA DI REGNANO “BONAVENTURA CORTI”

Codice REMM819025

Indirizzo : Via Chiesa 2,Regnano 42020 Viano

Quadro Orario : 30 ore

Orario : dalle ore 08:00 alle ore 13:00 (lunedì, mercoledì e venerdì)

Martedì dalle ore 8:00 alle ore 16.30, giovedì dalle 8.00 alle 15.30.

Classi attuali : 3

Servizio mensa gestito da CIR
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Servizio trasporto comunale

Servizio pre-post scuola su richiesta

Il tempo scuola effettivamente attivato sarà subordinato al personale scolastico concesso 
dall'Ufficio scolastico di ambito territoriale.

Finalità e Metodologie

La scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline si propone le seguenti 

finalità : stimolare  la crescita delle capacità autonome di studio e di interazione 

sociale; organizzare e accrescere, anche attraverso l'alfabetizzazione e 

l'approfondimento nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in 

relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della 

realtà contemporanea; sviluppare progressivamente le competenze e le capacità di 

scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi; fornire strumenti adeguati 

alla prosecuzione delle attività di istruzione e formazione; introdurre lo studio di una 

seconda lingua dell'Unione europea; aiutare a orientarsi per la successiva scelta di 

istruzione e formazione. Le linee metodologiche adottate mirano a stimolare la 

partecipazione consapevole ed attiva dell’alunno ai processi di apprendimento, per 

suscitare il suo interesse, per giungere ad una acquisizione consapevole e ragionata 

dei contenuti, per riflettere su questi, nell’ottica di una didattica cooperativa e di 

ricerca-azione. In questo contesto si favoriscono l’espressione di autonomi giudizi di 

valore e, nello stesso tempo, la considerazione e il rispetto di tutti i giudizi. L’Istituto 

attua strategie che puntano alla personalizzazione dell’apprendimento – 

insegnamento, alla valorizzazione dell’errore in senso formativo e all’acquisizione di 

un metodo di studio efficace; predispone contesti di apprendimento che stimolino 

l’interesse degli alunni e valorizzino le loro potenzialità (attività linguistiche, logico 

matematiche, scientifiche, sportive, musicali, artistico-espressive…) così da favorire, 

tenendo presenti gli stili cognitivi e le peculiarità di ciascuno, il successo formativo di 

tutti gli alunni; diversifica le metodologie e le attività didattiche (lezioni frontali, lavoro 
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di coppia/gruppo, tutoraggio, apprendimento cooperativo, attività laboratoriali, 

“classe capovolta”, apprendimento tra pari, uscite didattiche e viaggi d’istruzione); 

organizza attività pomeridiane volte a promuovere il successo formativo attraverso 

efficaci occasioni e attività di potenziamento per sostenere il recupero, il 

consolidamento e l’eccellenza.

Materiali e Infrastrutture 

Nel complesso, l’Istituto presenta delle strutture che rispondono ai criteri di sicurezza 

e accessibilità. Gli edifici presentano spazi interni ed esterni attrezzati e fruibili da 

bambini e ragazzi. Negli ultimi anni in alcuni plessi sono stati realizzati interventi di 

ristrutturazione straordinaria e di manutenzione ordinaria nel rispetto delle 

normative di sicurezza. Le varie sedi dispongono generalmente di spazi per attività 

laboratoriali. La quasi totalità delle classi della Scuola Primaria e della Scuola 

Secondaria di I Grado è dotata di LIM o Smart Tv. Sono stati destinati fondi che 

consentiranno di implementare la dotazione digitale, soddisfare le necessità e i 

fabbisogni emersi, soprattutto per le classi che sono attualmente sprovviste di 

supporti alla didattica digitale e che, inoltre, permetteranno di sostituire le 

apparecchiature non più compatibili con gli standard attuali. Attenzione  viene  

dedicata  all'attuazione  del  Piano  Nazionale  per  la  Scuola  Digitale per  creare  

ambienti  di  apprendimento  innovativi  maggiormente  attenti  alla  centralità  dello  

studente.  In tale  ambito,  così  come  previsto  dal  Decreto  Direttoriale  MIUR  n.  50  

del  25/11/15,  la  nostra  scuola  si avvale  dell’ Animatore  Digitale,  le  cui  azioni  

saranno  articolate  secondo  il  Piano Nazionale Scuola Digitale. 

 

 

ALLEGATI:
Monte ore disciplinare.pdf
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CURRICOLO

La scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria costituiscono il primo 

segmento del percorso scolastico. Per questo motivo è utile rimarcare quanto sia 

importante differenziare la proposta formativa, adeguandola alle esigenze di 

ciascuno, per offrire a tutti gli alunni la possibilità di sviluppare al meglio le proprie 

identità e potenzialità e quindi difendendo il diritto di ognuno ad apprendere, nel 

rispetto dei tempi e delle modalità individuali, progettando, quando necessario, 

percorsi personalizzati, preposti al superamento delle difficoltà. Nel Piano triennale si 

esplicita quindi  un modello  di  scuola  unitario  capace  di  accogliere  le  diverse  

scuole  che  lo  compongono,  valorizzandole e rendendole  coerenti  all’interno  di  

un  progetto  formativo ,  nella  prospettiva  di  un curriculum  verticale  che è 

l’espressione  autentica  della  continuità  orizzontale  e verticale dell’istituto  

comprensivo.

CURRICOLO D'ISTITUTO

Per garantire un percorso unitario all’alunno, l'istituto ha elaborato collegialmente un 

curricolo verticale, dalla scuola dell'infanzia alla secondaria di primo grado, relativo a 

tutte le discipline delle Indicazioni Nazionali. Sulla base delle Indicazioni nazionali e in 

riferimento ai Traguardi per lo sviluppo delle competenze, sono stati definiti, per ogni 

disciplina/campo di esperienza e per ogni anno del percorso scolastico, gli obiettivi di 

apprendimento che individuano gli ambiti del sapere, le conoscenze, e le abilità in 

un'ottica di continuità e di sinergia tra i diversi ordini di scuola. L’elaborazione di un 

curricolo d’Istituto nasce dall’esigenza primaria di garantire il diritto dell’alunno ad un 

percorso formativo organico e completo, che  promuova uno sviluppo articolato e 

multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nelle diverse 

istituzioni scolastiche, costruisce la sua identità. Il nostro Istituto ritiene necessario 

concretizzare un curricolo verticale calibrato sulle esigenze, in continua evoluzione 

dell'utenza. I docenti di classe, mediante la progettazione didattica, traducono poi il 
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curricolo di scuola in esperienze di apprendimento e scelte didattiche significative, 

elaborando le strategie più efficaci per i propri alunni e creando situazioni che 

mettano in condizione di imparare, adottando una pluralità di strumenti. Risponde ai 

bisogni degli studenti più in difficoltà, anche attraverso la pianificazione di specifici 

interventi di recupero e consolidamento degli apprendimenti, in orario curricolare e/o 

extracurricolare attraverso metodologie diversificate e innovative  Il curricolo è 

reperibile sul sito dell’Istituto. Le programmazioni sono inserite da ogni docente sul 

registro elettronico entro il mese di ottobre.

Curricolo dell’insegnamento trasversale di educazione civica

La legge 92 del 20 agosto 2019 ha introdotto, a partire dall’anno scolastico 2020-2021, 

l’insegnamento trasversale dell’educazione civica nel Primo e Secondo Ciclo 

d’istruzione, integrato da iniziative di sensibilizzazione ad una cittadinanza 

responsabile nella scuola dell’infanzia. Il curricolo di educazione civica offre ad ogni 

alunno un percorso formativo organico e completo capace di stimolare i diversi tipi di 

intelligenza e di favorire l’apprendimento di ciascuno. L’obiettivo è quello di 

sviluppare negli alunni la consapevolezza di un concetto di cittadinanza “inclusivo”, 

che al suo interno contempla l’integrazione e il dialogo culturale, la legalità, la cura del 

bene comune, il rispetto per l’ambiente, l’adozione di corretti stili di vita . Il nostro 

Istituto ha elaborato un curricolo verticale tenendo presente che l’insegnamento e 

l’apprendimento dell’ Educazione Civica è un obiettivo trasversale irrinunciabile nella 

mission di un’istituzione fondamentale come la scuola. I docenti, predispongono e 

condividono a livello di team e consigli di classe nuclei tematici comuni che si 

traducono in  percorsi trasversali attraverso attività laboratoriali e partecipate. 

L’insegnamento della disciplina si articola in almeno 33 ore annuali ricavate all’interno 

del monte ore annuale delle singole discipline. Il curricolo è reperibile sul sito 

dell’Istituto.

Curricolo Competenze Digitali

La  scuola di oggi si confronta con scenari molto complessi e la comunità educante è 

chiamata a rivedere gli strumenti didattici tramite i quali si realizza il processo di 
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insegnamento-apprendimento e a promuovere percorsi di educazione all’uso della 

tecnologia affinché gli alunni possano acquisire conoscenze e competenze digitali dal 

punto di vista tecnico e civico. Il Curricolo Digitale è concepito come un percorso 

didattico verticale (dall’Infanzia alla scuola secondaria di primo grado) che permetta 

agli alunni di “saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della 

società dell’informazione (TSI) per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Essa è 

supportata da abilità di base nelle TIC: l’uso del computer per reperire, valutare, 

conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e 

partecipare a reti collaborative tramite Internet. (Racc. 2006). La Competenza Digitale 

ha carattere trasversale a tutte le discipline: la sua costruzione, vede coinvolti tutti gli 

insegnamenti e i campi di esperienza e può essere applicata a molteplici attività 

didattiche ed interventi metodologici. Per redigere il CURRICOLO VERTICALE DIGITALE 

ci si baserà sui seguenti documenti : D.M. n. 254 del 13 novembre 2012 (Indicazioni 

Nazionali); Raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 

(Competenze chiave) DigComp: A Framework for Developing and Understanding 

Digital Competence in Europe; D.M. 107/2015 “La Buona Scuola” che stabilisce il 

PNSD; Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio maggio 2018. 

VALUTAZIONE

 

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento 

delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni 

scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed 

educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo 

degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la 

autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e 

competenze(art.1 D.L.vo 62/2017). 
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Scuola dell’ Infanzia 

La valutazione nella scuola dell’Infanzia risponde ad una funzione di carattere 

formativo. Come esplicitato dalle Indicazioni Nazionali essa non si limita a verificare 

gli esiti del processo di apprendimento ma traccia il profilo di crescita di ogni singolo 

bambino incoraggiando lo sviluppo di tutte le sue potenzialità. In questa prospettiva 

lo strumento privilegiato è rappresentato dall’osservazione, intenzionale e strutturata, 

a cui si accompagna la pratica della documentazione che rende visibili le modalità e i 

percorsi di formazione. I docenti della scuola dell'infanzia hanno iniziato un percorso 

di condivisione dei criteri di osservazione che porterà all'adozione di griglie di 

valutazione. Sono effettuati periodicamente colloqui tra scuola e famiglia per uno 

scambio di informazioni sulle competenze e sugli aspetti educativo-comportamentali 

degli alunni.

Scuola Primaria e Secondaria 

La valutazione si propone di analizzare sia i risultati conseguiti dall’alunno nell’area 

cognitiva, sia il processo di maturazione nella sua globalità, attraverso il controllo 

della progressione delle conoscenze e l’osservazione delle risposte nei contenuti e nei 

comportamenti. Valutare l’alunno pertanto significa analizzare la progressione delle 

conoscenze acquisite, aiutarlo ad essere consapevole di sé e guidarlo gradualmente 

ad assumere un atteggiamento critico nei confronti della realtà̀. La valutazione 

formativa considera le caratteristiche peculiari dei singoli alunni e i diversi stili di 

apprendimento; valorizza i progressi compiuti, aiuta a riconoscere le potenzialità 

individuali e aumenta la consapevolezza del personale modo di imparare. La 

valutazione avviene costantemente affiancando i percorsi curricolari; suggerisce le 

azioni da intraprendere, supporta quelle avviate e promuove la riflessione su quelle 

condotte a termine; deve essere prevalentemente formativa, inglobando anche quella 

sommativa con lo scopo di accompagnare i processi di apprendimento per stimolarli 

al miglioramento continuo. La responsabilità̀ della valutazione compete agli 

insegnanti curricolari e di sostegno ai quali spetta anche la raccolta e l’archiviazione 

della documentazione, nonché ́ la scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri 
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deliberati dal Collegio Docenti. Tra gli strumenti a cui far riferimento, devono 

considerarsi anche quelli elaborati per far fronte ai diversi bisogni (PAI, PEI, PDP, 

protocolli per alunni stranieri o in situazione di disagio), pensati per favorire 

l’inclusione e l’integrazione. A livello di Istituto sono state elaborate e condivise prove 

strutturate in ingresso per gli alunni della scuola secondaria e prove strutturate finali 

per gli alunni della scuola primaria, in relazione ad alcune discipline. Le prove 

utilizzate costituiscono per gli insegnanti un importante strumento per l’impostazione 

iniziale dell’attività didattica e per la valutazione finale. Durante gli incontri periodici di 

programmazione per classi parallele e per dipartimenti disciplinari vengono, inoltre, 

costruite prove strutturate intermedie sulla base dei criteri definiti nel Collegio dei 

docenti. Gli insegnanti condividono la riflessione sui risultati degli alunni e si 

confrontano sulle azioni di progettazione dei percorsi formativi. Nel processo di 

valutazione si stabiliscono dei momenti di sintesi e di puntualizzazione: i colloqui con 

le famiglie e la consegna del documento di valutazione a fine quadrimestre e al 

termine dell'anno scolastico. Per incentivare e rendere più fluida e trasparente la 

comunicazione scuola-famiglia viene attivata l’apertura del registro elettronico alle 

famiglie per la presa visione di assenze, argomenti svolti a lezione, compiti assegnati, 

comunicazioni, note. Nella scuola secondaria di primo grado viene consentito 

l’accesso alle valutazioni in funzione di un costante aggiornamento sui risultati delle 

verifiche e delle interrogazioni. Il comportamento, al pari delle discipline, viene 

valutato collegialmente attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di 

valutazione, sia nella scuola primaria che nella secondaria di primo grado.

Scuola Primaria

Secondo quanto disciplinato dalla nuova O.M. “La valutazione degli apprendimenti 

delle alunne e degli alunni della scuola primaria concorre, insieme alla valutazione 

dell’intero processo formativo, alla maturazione progressiva dei traguardi di 

competenza definiti dalle Indicazioni Nazionali ed è coerente con gli obiettivi di 

apprendimento declinati nel curricolo di istituto [art.2] A decorrere dall’a.s. 2020-

2021, la valutazione periodica e finale riportata sul documento di valutazione sarà 
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espressa attraverso un giudizio descrittivo correlato ai seguenti quattro livelli di 

apprendimento: Avanzato - Intermedio - Base - In via di prima acquisizione. La 

valutazione in itinere, sarà espressa da un giudizio descrittivo come indicato nella 

normativa. Il passaggio al nuovo sistema di valutazione è  pienamente attuato a 

partire dall’anno scolastico 2021-2022, anche a seguito dei dovuti percorsi formativi 

previsti dalla normativa. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è 

espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, 

compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica, attraverso un giudizio 

descrittivo riportato nel documento di valutazione, nella prospettiva formativa della 

valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti. I giudizi 

descrittivi sono riferiti agli obiettivi oggetto di valutazione definiti nel curricolo 

d’istituto e sono correlati a differenti livelli di apprendimento. L’elaborazione del 

giudizio descrittivo terrà conto ovviamente della pluralità di strumenti a disposizione 

degli insegnanti (ad esempio l’osservazione, l’analisi delle interazioni verbali, le prove 

di verifica, gli elaborati scritti...) per la raccolta delle informazioni sul processo di 

apprendimento degli alunni e sul livello di acquisizione di uno specifico obiettivo, 

inclusa l’autovalutazione degli alunni. Nel complesso, l’introduzione dei giudizi 

descrittivi si inquadra in una prospettiva di valutazione preminentemente formativa, 

di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento 

continuo.
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AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

PREMESSA

Il potenziamento  dei  saperi  degli studenti  passa  attraverso  la  piena  attuazione  

dell’Offerta  Formativa,  la  quale  è  garantita dall’ apertura  della  comunità  

scolastica  al  territorio  attraverso  il  pieno  coinvolgimento delle  istituzioni  e  delle  

realtà  locali.  I progetti  si  configurano  come  completamento  e approfondimento  

delle  attività  disciplinari:  la  piena  coerenza  tra  scelte  curriculari,  attività di  

recupero-sostegno-potenziamento  e  progetti  garantiscono  l’unitarietà  dell’offerta 

formativa  e assicurano  l’efficacia dell’azione didattica ed  educativa. Ogni anno, le 

azioni progettuali sono predisposte dai docenti di ogni singola scuola sulla base delle 

esigenze formative degli alunni, in coerenza con gli obiettivi generali e specifici di 

ciascun percorso formativo e tenendo conto delle risorse strumentali e professionali 

reperibili nel territorio. Il loro effettivo svolgimento o il completamento secondo le 

modalità predefinite è soggetto alla disponibilità delle risorse economiche necessarie 

e delle dotazioni di personale e di attrezzature materiali. L’Istituto predispone 

annualmente una vasta progettualità comprendente progetti di istituto, che 

coinvolgono diversi ordini di scuola in continuità verticale, e progetti per ordini 

scolastici, in continuità orizzontale tra i diversi plessi, la cui cornice di riferimento fa 

capo a macro - aree collegialmente riconosciute quali fondanti l'identità e la 

peculiarità dell'Istituto stesso. Alla  luce  della  situazione  epidemiologica  in  continua 

evoluzione,  la  proposta  per    l'ampliamento    dell’offerta    formativa    sarà    

limitata    ai    progetti    che    non  prevedono situazioni  a  rischio per la  salute degli  

alunni e degli  adulti coinvolti.

AREA BENESSERE - PREVENZIONE DISAGIO

Rientrano in quest’area i percorsi finalizzati a promuovere il benessere e prevenire il 

disagio scolastico creando spazi di ascolto, di accoglienza e di confronto delle 

richieste degli alunni. Fanno parte tutti i progetti legati allo sviluppo di attitudini e 
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competenze riguardo l'acquisizione dell'identità, il rispetto di sé, degli altri, i progetti 

legati all’inclusione ed alla prevenzione del bullismo; i progetti legati a tematiche 

adolescenziali di gestione dei conflitti e sull’uso consapevole della rete dei social; 

progetti che favoriscano una adeguata relazione educativa. Fanno parte di quest’area 

i percorsi finalizzati all’inserimento dei nuovi alunni nelle sezioni/classi degli anni 

iniziali con specifiche attività mirate alla conoscenza e all’accoglienza nel nuovo ordine 

di scuola.

Progetto Continuità d’Istituto “Scuola che viene Scuola che va”

Il nostro istituto interviene per promuovere iniziative di continuità tra i diversi ordini 

di scuola e  garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico e 

completo. Attraverso il progetto di Istituto " Scuola che viene Scuola che va"ogni anno 

vengono condivisi da parte dei docenti, percorsi, attività, tematiche e materiali da 

realizzare con gli alunni per accompagnare il loro percorso nella nuova scuola. 

Momenti cardine nella strutturazione di esperienze di raccordo sono: Coordinamento 

curricolo verticale d’istituto, confronto tra le competenze in uscita degli alunni 

frequentanti gli anni ponte e le competenze attese in entrata dagli insegnanti del 

nuovo ordine scolastico; analisi e confronto delle prove somministrate in corso 

d’anno nei vari ordini e plessi, oltre che delle modalità e tempi di svolgimento delle 

stesse; confronto tra docenti nell’individuazione di nuclei tematici sui quali incentrare 

le attività; progettazione e scelta di materiali, strategie operativo-metodologiche, 

spazi, tempi; effettuazione delle esperienze; documentazione delle attività svolte. Al 

fine di tradurre concretamente il principio della Continuità, all’interno del nostro 

Istituto Comprensivo, sono previsti momenti di raccordo pedagogico, curricolare e 

organizzativo suddivisi tra Nido d’Infanzia – Scuola dell’Infanzia ; Scuola dell’Infanzia – 

Scuola Primaria; Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I grado.

Progetto Accoglienza Scuola dell’Infanzia : il progetto accoglienza parte dall’esigenza 

di rassicurare e guidare il bambino verso la scoperta di uno spazio emotivo di 

relazione e ricerca. L’ingresso a scuola coinvolge le sfere più profonde dell’emotività e 

dell’affettività, pertanto si prevede un percorso in grado di in grado di accettare e 
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valorizzare le individualità e le risorse di ciascuno. Inserire i bambini nella scuola 

dell’infanzia vuol dire accoglierli insieme ai loro genitori, condurli per mano alla 

scoperta della nuova scuola, dei suoi ambienti, aiutarli a stabilire relazioni positive 

con adulti e coetanei, per vivere un’esperienza scolastica piacevole e stimolante. 

Nell’accogliere i bambini alla scuola dell’infanzia si presta particolare ai seguenti 

aspetti: vivere serenamente il distacco dai genitori e accettare il nuovo ambiente; 

esplorare e interagire positivamente con un ambiente diverso dal contesto familiare; 

costruire un senso di appartenenza ad un gruppo affettivamente significativo; 

stabilire una relazione di fiducia con le figure di riferimento a scuola; condividere le 

regole per vivere bene insieme agli altri.

Progetto Orientamento: l’azione della scuola nell’orientare i ragazzi ad una scelta 

consapevole deve tuttavia, nell’attuale situazione avere sia una valenza informativa, 

ma soprattutto formativa, secondo lo stesso dettato legislativo Questo prevede infatti 

e prefigura un’ipotesi di orientamento a più dimensioni; non più solo orientamento 

per scelte relative all’ambito scolastico o lavorativo, ma anche orientamento alla vita, 

per delineare cioè, in un percorso formativo continuo, un personale progetto di vita 

che parta dalla capacità di scegliere conoscendo la realtà, ma anche e soprattutto se 

stessi. Nell’attuazione del progetto di orientamento l’istituto si propone di realizzare : 

percorsi di conoscenza del sé: letture, attività, esperienze che guidano alla scoperta 

della propria identità e dei propri talenti; progetti trasversali alle varie discipline nel 

corso del triennio; incontri con docenti degli istituti superiori: informazioni, seminari 

di disciplina online o presso alcuni istituti superiori, presentazione dell’offerta 

formativa della provincia di Reggio Emilia e di qualche istituto di Sassuolo; visite o 

incontri online con aziende e stabilimenti del territorio e partecipazione ad eventi a 

carattere orientativo; monitoraggio dei risultati in uscita: restituzione degli esiti del 

primo anno di secondaria di secondo grado per verificare coerenza del consiglio 

orientativo.

Sportello Psico-Pedagogico: da diversi anni è attivo presso la scuola  il servizio di 

Sportello Psico-pedagogico, rivolto, seppur  con  modalità  differenti,  a  insegnanti,  
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genitori  ed  alunni.  Lo sportello Psicopedagogico è gratuito per gli utenti in quanto 

finanziato dai comuni dell’Unione Tresinaro Secchia e affidato, tramite appalto, alla 

Cooperativa Progetto Crescere di Reggio Emilia che mette a disposizione psicologi di  

comprovata esperienza  professionale  maturata  in  ambito  scolastico, regolarmente 

iscritti all’albo dell’ordine degli Psicologi. Il servizio contribuisce a dare alla scuola, alle 

famiglie e agli alunni maggiori strumenti e competenze per potere leggere le 

situazioni di disagio affettivo, relazionale e scolastico; intervenire con azioni di 

sostegno; promuovere il benessere e l’apprendimento scolastico e favorire la 

partecipazione e la messa in rete dei diversi attori sociali. Le azioni dello sportello 

psico pedagogico sono: colloqui individuali con adulti; colloqui individuali con alunni 

della scuola Primaria (in accordo con i genitori e con loro autorizzazione scritta); 

colloqui individuali con i ragazzi delle scuole secondarie di I grado (con accesso libero 

previa raccolta delle autorizzazioni ad inizio anno); osservazioni non partecipate in 

classe; osservazioni partecipate in classe delle dinamiche socio-relazionali, anche 

grazie all’uso di strumenti specifici della professione dello psicologo; interventi 

psicoeducativi in classe di prevenzione e potenziamento del benessere, proponendo 

giochi, simulazioni, attivazioni in gruppo, discussioni tematiche, circle-time; 

supervisione al singolo o a gruppi di insegnanti per co-progettare azioni di intervento 

psicopedagogici; approfondimento orientativo individuale per progettare interventi 

educativi e didattici sistemici nel contesto scuola e famiglia ed eventualmente 

indirizzare le famiglie ai servizi; partecipazione ai consigli di classe. Per poter accedere 

allo sportello per i colloqui individuali è necessario contattare la referente del 

progetto. 

Progetti legati all’inclusione : sono generalmente attività  ispirate alla “didattica 

attiva”. Viene privilegiata la didattica laboratoriale poiché rispetta il bisogno di fare, 

costruire, provare e confrontare il proprio lavoro, senza mortificare la creatività con 

attività ripetitive. Il lavoro è svolto nel grande e piccolo gruppo utilizzando tecniche di 

cooperative learning e tutoring tra pari, per innescare dinamiche cooperative di 

apprendimento, in cui anche gli alunni con BES possano trovare il proprio ruolo 

attivo.
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Progetti legati all’affettività e alla sessualità come il progetto W l’amore per la scuola 

secondaria consolidato ormai da diversi anni nel nostro Istituto.

Progetti legati alla prevenzione di fenomeni di bullismo e cyberbullismo: percorsi 

trasversali finalizzati al contrasto di tali fenomeni. Attività e lezioni partecipate, letture, 

visioni di filmati, lettura e discussioni di articoli di cronaca, giochi di ruolo, 

partecipazione a  ricorrenze e a giornate dedicate.  Tra le iniziative per la prevenzione 

del fenomeno, nel rispetto della normativa anti Covid-19 vi è l'adesione alla giornata 

nazionale contro il Bullismo e Cyberbullismo (7 febbraio), attività di formazione 

docenti e personale scolastico, attività di sensibilizzazione rivolto alle studentesse e 

agli studenti, attività di formazione rivolto alle famiglie, attività in presenza coadiuvate 

dallo psicologo d’Istituto o da esperti esterni. Rientrano anche tutte  quelle attività 

finalizzate a promuovere le competenze digitali finalizzate ad un uso corretto della 

rete, rispetto alle norme e consapevolezza dei rischi insiti nell’utilizzo dei social 

network. 

AREA AMBIENTE -  EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA CIVILE, ALLA LEGALITÀ E ALLE 

COMPETENZE DI CITTADINANZA ATTIVA

I progetti che attingono a quest’area sono di tipo multidisciplinare o interdisciplinare 

poiché tutti gli apprendimenti devono contribuire a costruire gli strumenti di 

cittadinanza e ad alimentare le competenze sociali e civiche. Sono da ricondurre a 

quest'area tutti i progetti che il nostro Istituto propone allo scopo di attivare le 

coscienze e che intendono  promuovere atteggiamenti responsabili e attivi nei 

confronti della comunità civile e democratica.I percorsi legati alla  valorizzazione 

dell'educazione interculturale e alla pace, al rispetto delle differenze e il dialogo tra le 

culture.

Progetto Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze (CCRR):  il CCRR (Consiglio 

Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze) intende proseguire l’esperienza iniziata negli 

scorsi anni scolastici perché riveste un ruolo di primaria importanza all’interno 

dell’insegnamento trasversale di Cittadinanza e Costituzione. 
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Il progetto propone esperienze di cittadinanza attiva e consapevole e stimola gli 

alunni a vivere la propria città come protagonisti e attenti lettori della realtà 

circostante in collaborazione con le istituzioni comunali. Il progetto coinvolge tutte le 

scuole del comune di Baiso e  Viano, frazioni comprese, e prevede, ogni due anni, 

libere elezioni. I consiglieri e il sindaco si occupano di problemi legati all’ambiente, alla 

pubblica istruzione, alla cultura, allo sport e promuovono attività volte a sensibilizzare 

e coinvolgere i giovani presenti, in un’ottica di stimolo a cittadinanza attiva.

Progetto d’Istituto di  Intercultura 

Il progetto si pone l’obiettivo di costruire un dialogo sereno e arricchente che passi 

attraverso la conoscenza dell’altro nell’educazione ai valori della pace, della 

solidarietà, della condivisione, del rispetto. Accanto all’accoglienza la scuola sostiene 

le “buone pratiche” per fare intercultura, considerando la centralità dell’individuo con 

le sue peculiarità, sostenendo e promuovendo la cultura di provenienza degli alunni 

stranieri e riconoscendo la diversità, quale risorsa e valore positivo di arricchimento 

reciproco Le attività volgono alla conoscenza di culture differenti dalla propria con 

particolare riguardo alla geografia, all’economia, allo stato sociale, agli usi e costumi 

delle popolazioni dei cinque continenti (dando particolare rilievo alle “ricchezze” dei 

Paesi più svantaggiati), favorendo lo scambio tra culture, evidenziando la differenza 

come risorsa e ricchezza. All’interno di questo processo integrativo anche le ore di 

attività alternativa alla religione cattolica sono svolte prevalentemente nell’ottica dell’ 

intercultura, ossia del dialogo e del confronto tra le diverse culture. Per gli alunni 

provenienti da Paesi stranieri, privi della conoscenza della lingua italiana, l’istituto si 

propone di favorire l’integrazione mediante: utilizzo di specifici materiali didattici; 

consultazione di mediatori culturali per favorire il rapporto con le famiglie, servendosi 

anche di risorse del territorio e di enti preposti allo scopo; valorizzazione della cultura 

di provenienza; promozione della conoscenza e del rispetto della cultura del paese 

ospitante; organizzazione di attività aggregative dove la scuola dialoga con il territorio, 

incontra la cittadinanza, mettendo a confronto diversi stili di vita. Il progetto Educare 

alla gentilezza si propone di attivare percorsi per tutti gli ordini scolastici al fine di 
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stimolare una competenza specifica sui temi della solidarietà, del rispetto dell’altro, 

della memoria, della legalità e della cittadinanza nell’ottica di una consapevolezza dei 

valori etici e della promozione dei valori democratici. Annualmente i referenti di 

ambito Intercultura propongono attività inerenti a giornate dedicate, tematiche e 

materiali su cui lavorare in modo unitario e trasversale.

Progetti di solidarietà  attraverso CRI e protezione civile. Progetto AVIS: il  progetto si  

propone  di  incrementare  la  conoscenza  dell'Associazione  AVIS  e  della  donazione  

del  sangue, sensibilizzando alunni   sul  tema  della  coscienza  solidale e della 

cittadinanza attiva.

Esperienze ambientali, di esplorazione ed osservazione del territorio, di approccio 

alle tradizioni e alla storia locale : Il tema dell’educazione ambientale è 

particolarmente sentito, legato com’è alla ricerca di uno sviluppo sostenibile e 

all’attenzione verso la qualità della vita. l’Istituto, opera nell’ambito dell’educazione 

ambientale e con progetti relativi alla sostenibilità. Per cercare di promuovere tale 

atteggiamento i tre ordini di scuola curano ed inseriscono all’interno delle proprie 

programmazioni momenti specificamente dedicati alle tematiche ambientali, quali:  la 

conoscenza degli elementi naturali dell’ambiente e la loro preservazione (acqua, aria, 

suolo..); le fonti di energia rinnovabili, il loro funzionamento ed il loro utilizzo; il 

problema dell’inquinamento nelle sue diverse forme e i possibili rimedi e soluzioni; la 

raccolta differenziata, il riciclo, il riutilizzo. - In particolare per la conoscenza, la tutela e 

la salvaguardia dell’ ambiente si attivano percorsi in collaborazione con il CEAS e con 

EDUIREN per la riduzione dei rifiuti e la raccolta differenziata. Nei diversi plessi si 

realizzano  percorsi per promuovere comportamenti responsabili a tutela 

dell’ambiente, in linea con la logica educativa dell’agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile.

 

AREA PROMOZIONE SUCCESSO FORMATIVO 

Rientrano in quest’area tutti i percorsi legati al potenziamento delle competenze 

linguistiche, logico matematico, scientifiche e laboratoriali
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Progetti di potenziamento linguistico (lingua italiana e inglese) : laboratori di 

recupero e potenziamento curricolari ed extracurricolari di italiano e di inglese - 

Didattica laboratoriale finalizzata alle prove standardizzate. Progetti Lettura :  in tutte 

le classi delle scuole primarie e della scuola secondaria di primo grado e in tutte le 

sezioni di scuola dell'infanzia  realizzano momenti di lettura ad alta voce nella propria 

classe legate a determinate tematiche oppure dedicano momenti di letture libere 

attraverso il prestito bibliotecario. Partecipazione ad eventi quali Libriamoci, 

Ioleggoperchè. Progetti Alfabetizzazione : le scuole del nostro territorio sono 

chiamate ad accogliere alunni stranieri, provenienti da nazionalità diverse, con storie 

e vissuti differenti. Per facilitare il loro inserimento e potenziare le capacità 

linguistiche di ogni singolo alunno, i docenti mettono a disposizione delle ore per 

realizzare percorsi di alfabetizzazione. Lo scopo del progetto è consentire all’alunno di 

sviluppare in piena armonia la propria personalità e fornire gli strumenti linguistici 

necessari ad affrontare positivamente e significativamente l’esperienza scolastica, 

garantendo la possibilità di un approccio sereno verso l’ apprendimento delle varie 

discipline.

Progetto IT’S ENGLISH TIME : il progetto prevede laboratori per tutti gli ordini di 

scuola dall'infanzia alla secondaria in madrelingua inglese atti a fornire ai bambini 

occasioni nelle quali possano apprezzare e sperimentare la pluralità linguistica, 

favorendo il percorso educativo dei singoli ed aiutandoli ad orientarsi nelle 

molteplicità e nella diversità degli stimoli e delle attività. Apprendere una seconda 

lingua in modo efficace presuppone un contesto motivante, ludico e coinvolgente dal 

punto di vista affettivo che permetta di esprimersi e comunicare con naturalezza. Il 

percorso si propone di far interagire gli alunni con un docente madrelingua che dia 

loro la possibilità di utilizzare la lingua inglese come autentico mezzo di 

comunicazione , incrementando la capacità di ascolto e migliorando la pronuncia, 

l'accento, l'intonazione e la fluidità.

Progetti di potenziamento delle competenze logico-matematiche e scientifiche : l

aboratori di recupero e potenziamento curricolari ed extracurricolari di matematica, 
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didattica laboratoriale finalizzata alle prove standardizzate, laboratori a piccolo 

gruppo, attività ludiche, partecipazione a gare e giochi matematici.

 

AREA SVILUPPO COMPETENZE TRASVERSALI 

 

Potenziamento  del linguaggi artistico, espressivi ,musicali : i progetti sono volti a 

potenziare gli strumenti culturali così come previsti dalle Indicazioni Nazionali e dai 

Nuovi scenari rispetto agli ambiti dell’arte e dei linguaggi espressivi e musicali. 

Rientrano quindi i progetti di teatro , i laboratori di espressività, i progetti musicali 

e legati alla danza come percorsi per sviluppare creatività e pensiero divergente

Educazione fisica e motoria, sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita 

sano con attenzione ad una sana alimentazione

Vengono attivati percorsi di educazione alimentare in ordine a spreco alimentare, 

modelli alimentari scorretti (qualità dell’alimentazione), recupero delle tradizioni 

alimentari, prevenzione dei disturbi legati all’alimentazione. Per l’alimentazione si 

avviano percorsi in collaborazione con la CIR e altre agenzie che si occupano di sana 

ed equilibrata alimentazione.I docenti pongono  attenzione e riflessione sulle 

drammatiche conseguenze della pandemia, segnate dall’aumento dei livelli di povertà 

e malnutrizione. Si attivano quindi nei diversi plessi percorsi per promuovere 

comportamenti consapevoli del benessere psico- fisico di ogni alunno inteso come 

acquisizione di stili di vita corretti e salutari.   Partecipazione al progetto ministeriale 

“Frutta nelle scuole”, proposte di merenda sana durante le ore scolastiche e di 

giornate dedicate a menù interculturali.

Il nostro Istituto aderisce a proposte di ambito psico-motorio, ludico sportivo- Progetti 

di educazione motoria finalizzati a promuovere l’attività motoria, la sua valenza 

preventiva per il benessere ed il mantenimento della salute, oltre al piacere intrinseco 

legato alla pratica dell’attività stessa. Aiutare i bambini e i ragazzi fin dalla scuola 

dell’infanzia a conoscere il proprio corpo e le sue potenzialità espressive, così come le 
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personali capacità, attitudini ed interessi, può contribuire ad aiutare gli alunni nel loro 

percorso di crescita e formazione umana. La realizzazione del progetto è possibile 

grazie agli spazi e alle strutture a disposizione delle scuole (palestre e aree cortilive) e 

alla collaborazione con le iniziative e le risorse del territorio con il quale si opera in 

sinergia. 

Rientrano nel progetto tutte le proposte della progettazione curricolare annuale di 
ogni classe, i percorsi di psicomotricità, le iniziative proposte dall’Istituto e dal 
territorio (CONI), la collaborazione di esperti provenienti dal mondo delle società 
sportive, la partecipazione a giochi studenteschi o ad eventi sportivi promossi dagli 
enti competenti. 
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

PREMESSA

L’Istituto Comprensivo è un sistema complesso ed è perciò necessario che il modello 
organizzativo scolastico sia costruito in funzione del servizio offerto e che sappia 
rispondere alle continue sollecitazioni esterne. Per sostenere e potenziare  l'azione 
formativa della scuola ed il relativo Piano di Miglioramento l’Istituto favorisce la 
condivisione tra i docenti a vari livelli di compiti e responsabilità.  Per questo il 
modello organizzativo del nostro Istituto è coerente con la specificità del servizio: da 
un lato si caratterizza come aperto, flessibile e adattabile a situazioni differenziate, 
dall'altro è regolato da precisi principi, quali il coordinamento, l’interazione, 
l’unitarietà e la circolarità. Il Dirigente Scolastico, gli organismi gestionali (Consiglio 
d’Istituto, Collegio docenti, Consigli di Intersezione, Interclasse, Consigli di Classe), le 
figure gestionali intermedie (collaboratori del dirigente scolastico, funzioni 
strumentali e referenti di ambito), i singoli docenti, operano in modo collaborativo e si 
impegnano nell'obiettivo di offrire all'alunno un servizio scolastico di qualità.  Per 
garantire efficacia ed efficienza operativa si è cercato di coinvolgere gli insegnanti in 
gruppi di lavoro diversi: team docenti e consigli di classe, che curano la progettazione 
educativa e didattica; dipartimenti disciplinari per la progettazione delle discipline; 
gruppi di lavoro che si occupano di migliorare le aree strategiche dell'istituto, come la 
continuità, l'inclusione, lo sviluppo di ambienti innovativi per la didattica digitale, 
l'offerta formativa, la formazione e l'autovalutazione per il miglioramento. L’istituto 
comprensivo adotta una organizzazione ed un funzionigramma funzionale al 
miglioramento delle relazioni e dell’offerta formativa. Intende progettare l’impiego 
dell’organico dell’autonomia e valorizzare quanto più possibile i docenti per 
competenze. 
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FIGURE FUNZIONALI E ORGANIZZATIVE  

DIRIGENTE SCOLASTICO : assicura la gestione unitaria dell’istituzione; è responsabile 

della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio; 

organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative, 

promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formative, promuove la 

collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del 

territorio, gestisce i rapporti con l’esterno con possibilità di delega a soggetti 

individuati volta per volta, adotta provvedimenti di gestione delle risorse del persona.

PRIMO E SECONDO COLLABORATORE DEL DIRIGENTE: collaborano con il DS e lo sostituiscono 

in caso di assenza o di impedimento, esercitandone tutte le funzioni anche negli Organi 

Collegiali, e redigendo atti, firmando documenti interni, curando i rapporti con l'esterno

FUNZIONI STRUMENTALI : Gestiscono l’area di competenza coordinandosi con le altre figure 

di sistema dell’Istituto, predispongono un piano annuale di intervento concordato col DS e 

perseguono gli obiettivi indicati dal piano nei modi e nei tempi previsti e approvati dal 

Collegio Docenti. Le funzioni strumentali presenti nel nostro Istituto sono: Ptof - Valutazione- 

Tecnologie e informatica- Inclusione- Intercultura - Cittadinanza e Costituzione- Continuità - 

Orientamento - Curricolo.

RESPONSABILI DI PLESSO : Garantiscono il regolare funzionamento del plesso scolastico per il 

quale hanno delega e coordinano e indirizzano le attività educative e didattiche che vengono 

svolte nel plesso, secondo quanto stabilito con il DS.

REFERENTI DI AMBITO : gestiscono l’ambito di competenza predisponendo interventi, 

proposte di attività al Collegio Docenti. I referenti di ambito del nostro Istituto sono: 

SPORTELLO PSICOLOGICO - NEOASSUNTI-CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE 

RAGAZZE- AMBIENTE EDUCAZIONE ALIMENTARE - BULLISMO CYBERBULLISMO - EDUCAZIONE 

CIVICA - INVALSI - FORMAZIONE-EDUCAZIONE MOTORIA-EDUCAZIONE STRADALE- 

RAPPRESENTANTE SICUREZZE DEI LAVORATORI.

ANIMATORE DIGITALE : Favorisce il processo di digitalizzazione delle scuole e diffonde le 

politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno 
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sul territorio del piano PNSD, attraverso formazione interna, coinvolgimento della comunità 

scolastica, creazione di soluzioni innovative.

COMMISSIONI DI LAVORO : PTOF- Valutazione -Continuità - Curricolo -Team Digitale- Nucleo 

Interno di Valutazione - Gruppo lavoro d'inclusione -Disabilità - Sicurezza - Covid.

ORGANICO

 

L'intero  organico  dell’ autonomia  è  costituito  dai  posti  comuni,  dai  posti  di  

sostegno,  dai  posti  di potenziamento e in questi ultimi anni  dai  docenti  Covid.  

Come  previsto  dall’ art.  1,  comma  5,  della  Legge  107/2015.  Tutti  i docenti  

dell'organico  dell'autonomia  contribuiscono  alla  realizzazione  dell’ Offerta  

formativa  attraverso le  attività  di  insegnamento,      di      potenziamento,      di      

sostegno,  di  organizzazione,      di      progettazione   e      di  coordinamento .  L’ 

organico  dell’autonomia  assolve  al  compito,  in  supporto  all’ organizzazione 

scolastica, come previsto  dal comma 85, art.1 della  Legge  107/15, di  sostituire  i 

docenti  assenti.  Alla luce dell’analisi della situazione dei singoli plessi di scuola e 

valutati i bisogni emersi, al fine di potenziare un servizio di qualità, sia sul piano 

didattico che organizzativo, si è stabilito di destinare l’organico dell’autonomia 

perseguendo le seguenti finalità :favorire la suddivisione delle pluriclassi a piccoli 

gruppi; rafforzare le ore di sostegno per alunni con disabilità; attivare specifiche 

strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in 

via di prima acquisizione; destinare un monte ore ad attività progettuali nei singoli 

plessi agevolare le aperture pomeridiane delle scuole; sostituzione di docenti assenti. 

Dall’analisi dei dati relativi al numero degli alunni attualmente iscritti e dall’analisi dei 

bisogni emersi, si ritiene necessario confermare il numero di organico attualmente 

assegnato sia per la scuola dell’infanzia, sia per la scuola primaria. Al fine di garantire 

il successo formativo negli alunni, per un miglioramento delle condizioni didattico-
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pedagogiche, così come per un più efficace funzionamento nell’organizzazione del 

servizio della Scuola Secondaria di I Grado (strutturazione di un orario maggiormente 

funzionale ai bisogni dei ragazzi, conduzione di attività laboratoriali a livello di classe, 

oppure a piccolo gruppo, azioni d'implementazione e coordinamento delle attività di 

Sostegno, migliore conduzione delle proposte progettuali e delle attività ad 

integrazione dell’Offerta Formativa, migliori condizioni per gli alunni nel veder 

garantito il servizio in caso di sostituzione, nell’eventualità di docenti assenti, ecc...), si 

ritiene necessario avanzare la richiesta di ampliamento del numero dell’organico 

docente rispetto a quanto assegnato negli anni precedenti, in considerazione, altresì, 

del numero dei plessi, della lontananza tra essi, della realtà territoriale nella quale è 

inserito il nostro Istituto e delle numerose criticità a livello gestionale che essa 

comporta. 

ORGANIZZAZIONI UFFICI

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO TOSCHI BAISO - VIANO  

Codice REIC819003

Indirizzo VIA CA' TOSCHI 4 BAISO 42031 BAISO

Telefono 0522 993571

Email REIC819003@istruzione.it

Pec reic819003@pec.istruzione.it

Sito WEB www.ictoschi.edu.it

 

L’ufficio di dirigenza e gli uffici amministrativi sono collocati presso Ca’ Toschi. Il Dirigente 
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Scolastico e l’insegnante 1° collaboratore sono a disposizione per qualsiasi informazione e 
segnalazione previo appuntamento. Gli uffici di segreteria sono aperti al pubblico solo su 
appuntamento presso Ca’ Toschi dal lunedì al sabato dalle ore 07,30 alle ore 09,00 e dalle 
ore 11,30 alle ore 13,30. 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI : cura la parte amministrativa e coordina 

il servizio del personale ATA, predispone, in collaborazione con il DS, il programma annuale e 

ne cura la sua attuazione per la parte economica, provvede alla esecuzione delle delibere 

degli organi collegiali, cura l’attività istruttoria relativa alla stipula di accordi, contratti e 

convenzioni con Enti e soggetti esterni, assicura la tenuta della documentazione concernente 

la sicurezza e si occupa, con l’RSPP, di tenere aggiornato lo stato di formazione obbligatoria 

del personale.

UFFICIO PROTOCOLLO :si occupa del registro protocollo, dell'archiviazione digitale degli atti, 

delle circolari interne, gestisce il disco di backup, lo sostituisce e lo deposita in luogo sicuro 

della copia di sicurezza.

UFFICIO ACQUISTI : gestisce il magazzino, i preventivi e gli ordini di acquisto.

UFFICIO PER LA DIDATTICA : si occupa di iscrizioni, trasferimenti, rilascio attestati e certificati 

diplomi, tenuta fascicoli e registri, statistiche, libri testo e cedole, obbligo formativo, borse di 

studio, esami, stesura elenchi per usi vari, organico, aggiornamento dati dei disabili sul SIDI, 

elezioni scolastiche, infortuni e informazioni di varia natura alle famiglie.

UFFICIO PER IL PERSONALE : si occupa di trasferimenti, assunzioni in servizio, assenze, 

gestione delle supplenze, stipula dei contratti; gestisce le pratiche del periodo di prova, i 

certificati di servizio, il riconoscimento dei servizi in carriera e le dichiarazioni di servizio, i TFR, 

i fascicoli del personale, l' inserimento delle assenze in SIDI, nelle graduatorie d’Istituto.

SERVIZI ATTIVATI PER LA DEMATERIALIZZAZIONE DELL' ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA : registro 

online- Documento di valutazione on line- Modulistica da sito scolastico.
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PIANO TRIENNALE FORMAZIONE DOCENTI

Il Piano triennale di formazione e aggiornamento del personale docente è finalizzato 

all’acquisizione di competenze per l'attuazione di interventi di miglioramento e 

adeguamento alle nuove esigenze dell’Offerta Formativa Triennale.  La formazione in 

servizio del personale docente, che la scuola intende adottare vuole coniugare i 

bisogni del singolo docente con quelle dell’organizzazione didattica, educativa e di 

sviluppo della scuola, pertanto l’orizzonte di riferimento su cui innestare le azioni 

formative è circoscritto dai seguenti fattori: le Priorità, i Traguardi, gli Obiettivi di 

Processo individuati nel RAV; le azioni di miglioramento previste dal PdM; la 

continuità con le azioni formative già perseguite; le modalità di formazione che 

assicurino ricaduta sulla qualità delle prassi didattiche dell’istituto; i bisogni formativi 

espressi dai docenti. Il Piano di formazione-aggiornamento tiene conto del bisogno, 

espresso dai docenti, di rafforzare le competenze sulle innovazioni didattiche 

metodologiche inclusive, valutative, organizzative, pedagogiche e relazionali - 

incrementare le competenze digitali e dei nuovi ambienti d’apprendimento - 

approfondire aspetti culturali, epistemologici e didattici sia disciplinari che 

interdisciplinari. Vengono quindi considerate le seguenti aree prioritarie di 

formazione : area inclusione, area valutazione, area innovazione didattica e nuove 

tecnologie. Sono compresi nel piano di formazione triennale dell’Istituto: corsi 

proposti dal MIUR, dall’ Ufficio Scolastico Regionale, da Enti e associazioni 

professionali, accreditati presso il Ministero, coerenti con gli obiettivi enunciati; corsi 

organizzati dalla Rete dell’ambito territoriale 20; corsi inerenti al Piano Nazionale 

Scuola Digitale; interventi formativi, sia in autoaggiornamento sia in presenza di 

personale esterno o interno, autonomamente progettati e realizzati dalla scuola a 

supporto dei progetti di Istituto previsti dal PTOF; attività formative obbligatorie per il 
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personale docente, da effettuarsi in misura non inferiore alle 20 ore annue su 

tematiche deliberate dal Collegio e coerenti con il PTOF. Il Piano triennale formazione 

docenti 2022 - 2025 sarà integrato sulla base dell'aggiornamento delle priorità del 

RAV e dell'elaborazione del Piano di miglioramento nel mese di maggio/giugno.
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