Piano Triennale
Offerta Formativa
BAISO " GB TOSCHI"
Triennio 2019/20-2021/22

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola BAISO " GB TOSCHI" è
stato elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 14/12/2018 sulla
base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 0004065/IV1 del 20/11/2018 ed
è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 21/12/2018
con delibera n. 27/18

Anno di aggiornamento:
2019/20
Periodo di riferimento:
2019/20-2021/22

1

Indice

PTOF - 2019/20-2021/22

BAISO " GB TOSCHI"

INDICE SEZIONI PTOF
1.1. Analisi del contesto e dei bisogni del
territorio

LA SCUOLA E IL SUO

1.2. Caratteristiche principali della scuola

CONTESTO

1.3. Ricognizione attrezzature e
infrastrutture materiali
1.4. Risorse professionali

2.1. Priorità desunte dal RAV

LE SCELTE

2.2. Obiettivi formativi prioritari (art. 1,
comma 7 L. 107/15)

STRATEGICHE

2.3. Piano di miglioramento

3.1. Traguardi attesi in uscita
3.2. Insegnamenti e quadri orario
3.3. Curricolo di Istituto

L'OFFERTA

3.4. Iniziative di ampliamento curricolare

FORMATIVA

3.5. Attività previste in relazione al PNSD
3.6. Valutazione degli apprendimenti
3.7. Azioni della Scuola per l'inclusione
scolastica

2

Indice

PTOF - 2019/20-2021/22

BAISO " GB TOSCHI"

4.1. Modello organizzativo
4.2. Organizzazione Uffici e modalità di
rapporto con l'utenza

ORGANIZZAZIONE

4.3. Reti e Convenzioni attivate
4.4. Piano di formazione del personale
docente
4.5. Piano di formazione del personale
ATA

3

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
BAISO " GB TOSCHI"

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

Popolazione scolastica
Opportunità
Il contesto socio-economico e' generalmente alto, ciò agevola la progettazione e la
realizzazione di attività sia scolastiche che extrascolastiche. Nell'Istituto ci sono due comuni:
uno basato sull'agricoltura e sulla piccola imprenditoria, l'altro su aziende meccatroniche. In
entrambi si sta sviluppando un settore turistico legato alle tradizioni locali, alla valorizzazione
paesaggistica e delle risorse agro-alimentari. Le Associazioni Culturali e di Volontariato del
territorio offrono gratuitamente le loro competenze. Le Amministrazioni collaborano con
contributi economici, risorse umane, concessione di spazi pubblici, trasporti per iniziative
didattiche. Le scuole sono fornite di spazi per attività laboratoriali e/o biblioteca e sono dotate
di alcune attrezzature digitali. La maggior parte degli insegnanti e' a tempo indeterminato e si
colloca nelle fasce mediane di eta' a garanzia di una consolidata esperienza.

Vincoli
Nell'Istituto il 12% degli alunni proviene da stati esteri con problemi di alfabetizzazione. Le
scuole, in genere, hanno scarsità di attrezzature e materiali per lo svolgimento delle differenti
attività laboratoriali. La connessione ad internet non e' efficiente. Non tutti i PC sono di ultima
generazione.

Territorio e capitale sociale
Opportunità
Sul territorio operano diverse associazioni culturali e di volontariato che collaborano con la
scuola offrendo attività inerenti le differenti aree disciplinari. Alcune famiglie mettono a
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disposizione le loro competenze per collaborare con gli insegnanti nell'arricchimento
dell'offerta formativa. L'entrata principale di finanziamento per le attività di potenziamento
dell'offerta formativa è relativa principalmente agli Enti locali, che dimostrano attenzione alle
problematiche scolastiche. La scuola ha ottenuto finanziamenti attraverso la candidatura ai
progetti PON 2014/2020. Alcune aziende attive sul territorio stanno collaborando attraverso
finanziamenti vincolati per ampliare le attività proposte, sia in orario curricolare che in orario
extracurricolare. I genitori partecipano generalmente con i contributi volontari.

Vincoli
In alcune famiglie lo svantaggio socio-economico limita la partecipazione degli studenti ad
iniziative scolastiche ed extrascolastiche. Anche la vastità del territorio non favorisce
l'adesione di tutti gli alunni alle attività proposte in orario extra-curricolare, a causa delle
difficoltà legate alle distanze e alla mancanza di servizi di trasporto. In tutto l'Istituto si rileva
una percentuale di alunni provenienti da stati esteri con problemi di alfabetizzazione nella
lingua italiana.

Risorse economiche e materiali
Opportunità
Gli edifici non sono generalmente di recente costruzione, ma rispettano le normative sulla
sicurezza. Negli ultimi anni sono stati previsti e in parte effettuati interventi di ristrutturazione
e messa in sicurezza da parte degli Enti locali. Gli edifici sono facilmente raggiungibili e forniti
di spazi per attività laboratoriali e/o biblioteca. Le scuole sono dotate di alcune attrezzature
digitali, in ogni plesso sono presenti una o piu' L.I.M.

Vincoli
La maggior parte delle sedi scolastiche non ha al proprio interno una palestra nè locali adibiti
a mensa. Questo comporta la necessità di organizzare spostamenti attraverso mezzi di
trasporto. Il superamento delle barriere architettoniche e' parzialmente adeguato. La
dotazione informatica e' spesso obsoleta e la connessione wi-fi interna non e' sufficiente a
coprire i fabbisogni di rete. Il materiale a corredo dei diversi laboratori e' spesso limitato. Un
piccolo aumento della popolazione scolastica in alcuni plessi rende la struttura in oggetto
inadeguata alle esigenze dell' utenza e pertanto in deroga per l' uso.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

BAISO " GB TOSCHI" (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice

REIC819003

Indirizzo

VIA CA' TOSCHI 4 BAISO 42031 BAISO

Telefono

0522843606

Email

REIC819003@istruzione.it

Pec

reic819003@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.ictoschi-re.gov.it

BAISO CAP. (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

REAA81901X

Indirizzo

VIA SCALUCCIA - 42031 BAISO

MURAGLIONE (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

REAA819043
VIA ROMUALDO LUSOLI, S.N.C MURAGLIONE

Indirizzo

42031 BAISO

VIANO - CORTE (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

REAA819054

Indirizzo

VIA ROMA,6 VIANO 42030 VIANO
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BAISO - CAP (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

REEE819015

Indirizzo

VIA STADIO 1 BAISO 42031 BAISO

Numero Classi

5

Totale Alunni

66

BAISO - MURAGLIONE (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

REEE819026
ROMUALDO LUSOLI, S.N.C FRAZ. MURAGLIONE

Indirizzo

42031 BAISO

Numero Classi

5

Totale Alunni

49

VIANO - CAP. (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

REEE819037

Indirizzo

VIA CASELLA,2 VIANO 42030 VIANO

Numero Classi

5

Totale Alunni

94

REGNANO - "BONAVENTURA CORTI" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

REEE819048

Indirizzo

VIA CHIESA,2 FRAZ. REGNANO 42020 VIANO

Numero Classi

7

Totale Alunni

36
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VIANO - S.GIOVANNI DI QUERCIOLA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

REEE819059
VIA BERTOLINI,6 FRAZ. S.GIOVANNI QUERCIOLA

Indirizzo

42020 VIANO

Numero Classi

5

Totale Alunni

15

BAISO "G.B.TOSCHI" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

REMM819014

Indirizzo

VIA CA' TOSCHI, 4 - 42031 BAISO

Numero Classi

4

Totale Alunni

51

VIANO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

REMM819025

Indirizzo

VIA ROMA, S.N.C VIANO 42030 VIANO

Numero Classi

6

Totale Alunni

93

Approfondimento
Dall'anno scolastico 2019/2020 la scuola è sotto la dirigenza della Dott.ssa Costi
Nadia.
Nell'anno 2019/2020 presso il plesso della scuola secondaria di Baiso vi è stato lo
sdoppiamento della classe prima.
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
Con collegamento ad Internet

3

Disegno

3

Informatica

3

Scienze

2

Biblioteche

Classica

5

Aule

Magna

1

Strutture sportive

Palestra

4

Servizi

Mensa

Laboratori

Scuolabus
Servizio trasporto alunni disabili

Attrezzature
multimediali

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

42

14

Approfondimento
E' necessario potenziare il collegamneto wi-fi e renderlo più efficace, installandolo in
particolare nelle sedi che ancora ne sono sprovviste
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RISORSE PROFESSIONALI
Docenti

58

Personale ATA

18

Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di
contratto

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

Approfondimento
Negli ultimi anni si è verificata un'inversione di tendenza: anche nella scuola
secondaria molti docenti hanno contratti a tempo indeterminato e ciò contribuisce in
modo positivo alla stabilità dell'organico.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
Stare insieme, imparare insieme, crescere insieme: l’IC Toschi di Baiso e Viano pone
il focus su questi tre elementi come base per il raggiungimento del benessere di
ciascun individuo. Per questo motivo l’obiettivo principale della scuola è veicolare gli
ideali della condivisione, dell’inclusione e della valorizzazione del merito,
considerando le diversità che caratterizzano i propri discenti e, appunto, facendone
un punto di forza dell’Istituto.
La peculiarità di un ambiente piccolo e protetto non costituisce un aspetto di
chiusura al mondo, ma, anzi, favorisce l’organizzazione di progetti di cittadinanza di
grande portata come gemellaggi con Paesi esteri.
Nella convinzione che il rapporto fra territorio e popolazione rappresenti un nodo
centrale per coinvolgere sia i discenti che i diversi stakeholder della zona, l’Istituto si
impegna a promuovere attività che abbraccino svariati campi, dalle lingue straniere
allo sport, dalle competenze digitali a quelle matematiche, artistiche e musicali, così
da mettere in condizione ciascun individuo di conoscersi, scoprirsi e costruire il
futuro in base a interessi, capacità e predisposizione.
Per l’IC Toschi di Baiso e Viano innovare significa mettere in campo una così ampia
gamma di suggestioni al fine di considerare l’alunno come il protagonista di oggi,
ma, soprattutto, di domani: innovare per continuare a innovare.

PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici

11

LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
BAISO " GB TOSCHI"

Priorità
Riduzione della variabilità dei risultati tra le sezioni e le classi
Traguardi
Rendere maggiormente omogenei i risultati scolastici tra sezioni e classi parallele
nelle diverse sedi

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Migliorare i risultati delle prove standardizzate nazionali
Traguardi
Ottenere risultati in linea con i traguardi nazionali

Competenze Chiave Europee
Priorità
Attivare azioni specifiche per lo sviluppo delle competenze chiave per
l’apprendimento permanente e di cittadinanza degli studenti
Traguardi
Sviluppare le competenze chiave di cittadinanza durante la didattica curricolare ed
extracurricolare

Risultati A Distanza
Priorità
Monitorare i risultati dei percorsi formativi degli studenti dalla scuola dell'infanzia
fino al termine del primo anno di frequenza del II ciclo
Traguardi
Rilevare dati completi riguardo al percorso formativo e alla storia degli studenti

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
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In relazione al rapporto di autovalutazione e al piano di miglioramento, vengono
definiti 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.

L’istituto si impegna ad operare in continuità con le esperienze degli anni
precedenti, riconoscendo e valorizzando le diversità culturali, valutando le
situazioni di svantaggio, predisponendo un ambiente favorevole alla
socializzazione e all’apprendimento.
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) 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 ispirati
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a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
7 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
8 ) 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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Descrizione Percorso
Il percorso di continuità e orientamento si sviluppa parallelamente su tutti i plessi e
gli ordini scolastici dell'Istituto Comprensivo.
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Ha come obiettivi primari il potenziamento della consapevolezza individuale delle
specifiche capacità degli alunni, oltre alla piena realizzazione della persona.
All'interno dell'Istituto sono previste diverse attività finalizzate al benessere
dell'alunno nel passaggio da un ordine scolastico a quello successivo.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Agevolare il passaggio tra i vari ordini di scuola con
particolare attenzione alle esigenze degli alunni con bisogni educativi
speciali.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della variabilità dei risultati tra le sezioni e le classi

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Attivare azioni specifiche per lo sviluppo delle competenze chiave
per l’apprendimento permanente e di cittadinanza degli studenti

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitorare i risultati dei percorsi formativi degli studenti dalla
scuola dell'infanzia fino al termine del primo anno di frequenza
del II ciclo

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Miglioramento della progettazione delle iniziative di
orientamento e di continuità e maggiore condivisione delle esperienze
con gli alunni e famiglie
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitorare i risultati dei percorsi formativi degli studenti dalla
scuola dell'infanzia fino al termine del primo anno di frequenza
del II ciclo
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" Coordinamento dei diversi plessi nei tempi, modi e luoghi di
organizzazione delle varie iniziative.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitorare i risultati dei percorsi formativi degli studenti dalla
scuola dell'infanzia fino al termine del primo anno di frequenza
del II ciclo

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Potenziare la disponibilità nel mettere a servizio della
comunità le proprie abilità e competenze, ideando esperienze ed attività
differenziate per discipline ed età dei soggetti destinatari.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Attivare azioni specifiche per lo sviluppo delle competenze chiave
per l’apprendimento permanente e di cittadinanza degli studenti

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Costituire una rete di scuole integrata ed integrante.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Attivare azioni specifiche per lo sviluppo delle competenze chiave
per l’apprendimento permanente e di cittadinanza degli studenti

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONFRONTO SULLE COMPETENZE
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Destinatari
Docenti

01/12/2019

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti

Responsabile
Funzione strumentale orientamento e continuità.
Risultati Attesi
Individuare strategie di intervento comune per la riduzione di insuccesso nelle prove di
ingresso nel passaggio tra un ordine e l'altro
Potenziare la comunicazione tra i diversi ordini di scuola
Costruire griglie di osservazione
Strutturazione di prove condivise

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SOMMINISTRAZIONE DI PROVE CONDIVISE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/09/2020

Destinatari
Docenti

Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Docenti secondaria
secondo grado

Responsabile
Funzione strumentale orientamento e continuità.
Risultati Attesi
Valutare le competenze attese dai diversi ordini scolastici in entrata e in uscita
(annualmente)
Verificare l'efficacia delle prove condivise realizzate in base ai risultati ottenuti
Rimodulare l'azione didattica
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MONITORAGGIO DEI RISULTATI A DISTANZA
Tempistica prevista per la conclusione

Destinatari

dell'attività

Docenti

01/09/2021

Studenti
Genitori
Responsabile
Funzione strumentale continuità e orientamento
Risultati Attesi
Monitorare i risultati a distanza degli alunni iscritti al primo anno di scuola secondaria
di II grado.
Analizzare il consiglio orientativo rilasciato in luce di eventuali insuccessi.
Incentivare una riflessione condivisa con le famiglie sull'Importanza del consiglio
fornito.

VALUTAZIONE EFFICACE
Descrizione Percorso
Il nostro Istituto ritiene dei fondamentale importanza focalizzare la propria
attenzione sull'utilizzo di criteri di valutazione comuni con lo scopo di misurare le
conoscenze ma anche dare valore alle competenze dello studente. Questo percorso
richiede una collaborazione sinergica tra i docenti che operano all'interno dei tre
ordini scuola con lo scopo di agevolare il raggiungimento del successo formativo di
ogni alunno. A tale scopo sono organizzati incontri periodici tra i docenti per classi
parallele e dipartimenti disciplinari per la costruzione di griglie di valutazione
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condivise . Il processo di miglioramento non è da considerarsi in modo statico ma in
una prospettiva dinamica di monitoraggio, attraverso la verifica costante
dell'efficacia delle azioni intraprese e una loro eventuale rimodulazione

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Avviare momenti di confronto sui processi di valutazione
degli alunni
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della variabilità dei risultati tra le sezioni e le classi

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati delle prove standardizzate nazionali

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitorare i risultati dei percorsi formativi degli studenti dalla
scuola dell'infanzia fino al termine del primo anno di frequenza
del II ciclo

"Obiettivo:" Costruire ed utilizzare strumenti comuni di valutazione
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della variabilità dei risultati tra le sezioni e le classi

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati delle prove standardizzate nazionali

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitorare i risultati dei percorsi formativi degli studenti dalla
scuola dell'infanzia fino al termine del primo anno di frequenza
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del II ciclo

"Obiettivo:" Progettare interventi specifici in seguito alla valutazione degli
studenti
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della variabilità dei risultati tra le sezioni e le classi

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati delle prove standardizzate nazionali

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitorare i risultati dei percorsi formativi degli studenti dalla
scuola dell'infanzia fino al termine del primo anno di frequenza
del II ciclo

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONFRONTO TRA DOCENTI
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2020

Destinatari
Docenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti

Responsabile
Docente referente per la valutazione
Risultati Attesi
Condivisione degli aspetti della valutazione degli alunni

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COSTRUZIONE DI STRUMENTI
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Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Responsabile
Docente referente per la valutazione
Risultati Attesi
Condividere criteri comuni di valutazione all'interno dei dipartimenti e dei consigli di
classe
Costruire strumenti condivisi

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MONITORAGGIO
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Studenti

Genitori

Genitori

Responsabile
Docente referente per la valutazione
Risultati Attesi
Verificare l'efficacia delle griglie di valutazione
Prevedere una eventuale modifica in base alle esigenze emerse

CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Descrizione Percorso
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I percorsi annuali che abbracciano la macroarea di “Cittadinanza e Costituzione “
coinvolgono tutti e tre i gradi scolastici dell’Istituto e si intendono in una più ampia
realizzazione di progetti che esulino dalla crescita dell’alunno in quanto mero
esecutore di nozioni apprese, focalizzandosi, invece, sul dovere da parte delle
Istituzioni di costruire basi solide per bambini e ragazzi che saranno gli adulti del
domani. Un più stretto rapporto fra la scuola e le diverse fasce d’età passa per la
condivisione di problematiche reali di tutti i giorni da affrontare insieme, come entità
unica.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Sviluppare la cultura della cittadinanza globale attraverso
percorsi didattici condivisi
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Attivare azioni specifiche per lo sviluppo delle competenze chiave
per l’apprendimento permanente e di cittadinanza degli studenti

"Obiettivo:" Utilizzare strumenti comuni per la rilevazione e la
valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Attivare azioni specifiche per lo sviluppo delle competenze chiave
per l’apprendimento permanente e di cittadinanza degli studenti

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Incrementare le dotazioni tecnologiche e digitali di Istituto
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Attivare azioni specifiche per lo sviluppo delle competenze chiave
per l’apprendimento permanente e di cittadinanza degli studenti
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Fare della differente provenienza degli allievi un punto di
forza dell'Istituto
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Attivare azioni specifiche per lo sviluppo delle competenze chiave
per l’apprendimento permanente e di cittadinanza degli studenti

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Incentivare relazioni positive con le famiglie, l'ente locale e le
realtà del territorio
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Attivare azioni specifiche per lo sviluppo delle competenze chiave
per l’apprendimento permanente e di cittadinanza degli studenti

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INTERNET UTILE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2020

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Studenti
Genitori
Consulenti esterni

Responsabile
Funzione Strumentale Cittadinanza e Costituzione
Risultati Attesi
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- Acquisizione della consapevolezza sull'utilizzo dei Social Network e di internet in
generale
- Monitoraggio sul percorso di consapevolezza

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COSTITUENDOCI
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2020

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Studenti

Responsabile
Funzione Strumentale Cittadinanza
Risultati Attesi
- Conoscenza dei diritti e dei doveri del cittadino sia nel quadro italiano che in quello
europeo
- Interessamento del cittadino al carattere decisionale nell'ottica di una futura
partecipazione alla vita politica, troppo spesso dimenticata dai giovani

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MI ORIENTO A DESTRA, A SINISTRA, PER ANDARE
DIRITTO..
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2020

Destinatari
Docenti
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Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Studenti

Responsabile
Funzione strumentale Cittadinanza e Costituzione
Risultati Attesi
Apprendimento del concetto di “rispetto delle regole” come fondamento di vita.
Conoscenza dei principali indicatori stradali in vista di un ormai sempre più precoce
inserimento “in strada” ( cicli, motocicli per minori)
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
INFANZIA

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

BAISO CAP.

REAA81901X

MURAGLIONE

REAA819043

VIANO - CORTE

REAA819054

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

PRIMARIA

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

BAISO - CAP

REEE819015

BAISO - MURAGLIONE

REEE819026

VIANO - CAP.

REEE819037

REGNANO - "BONAVENTURA CORTI"

REEE819048

VIANO - S.GIOVANNI DI QUERCIOLA

REEE819059

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

SECONDARIA I GRADO

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

BAISO "G.B.TOSCHI"

REMM819014

VIANO

REMM819025

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

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
BAISO CAP. REAA81901X
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO
40 Ore Settimanali
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VIANO - CORTE REAA819054
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO
40 Ore Settimanali
BAISO - CAP REEE819015
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA
27 ORE SETTIMANALI
BAISO - MURAGLIONE REEE819026
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA
27 ORE SETTIMANALI
VIANO - CAP. REEE819037
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA
27 ORE SETTIMANALI
REGNANO - "BONAVENTURA CORTI" REEE819048
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA
DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI
VIANO - S.GIOVANNI DI QUERCIOLA REEE819059
SCUOLA PRIMARIA
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TEMPO SCUOLA
27 ORE SETTIMANALI
BAISO "G.B.TOSCHI" REMM819014
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

SETTIMANALE

ANNUALE

9

297

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

VIANO REMM819025
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO
Italiano, Storia, Geografia
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TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

Approfondimento
Nei plessi di scuola primaria di Muraglione, Regnano, San Giovanni, attraverso la
collaborazione con gli enti locali, vengono garantite aperture pomeridiane della
scuola gestite da associazioni esterne per andare incontro alle esigenze delle
famiglie.

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
BAISO " GB TOSCHI" (ISTITUTO PRINCIPALE)
ISTITUTO COMPRENSIVO
CURRICOLO DI SCUOLA
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Le sedi dell’Istituto Comprensivo hanno elaborato collegialmente e attraverso gli
incontri in sede di dipartimento disciplinare il curricolo di Istituto in linea con le
Indicazioni Nazionali del 2012. I documenti sono reperibili sul sito internet del'Istituto
www.ictoschi-re.gov.it nella sezione PTOF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Il Curricolo è stato elaborato collegialmente e in continuità tra i tre ordini di scuola per
garantire un percorso verticale all'alunno che accede all'istruzione del I ciclo sin dalla
scuola dell'infanzia e agevolare il passaggio tra un ordine e l'altro

Approfondimento
Si precisa che l’effettiva realizzazione del complessivo Piano Triennale dell’Offerta
Formativa nei termini indicati resta condizionata alla concreta destinazione a questa
istituzione scolastica, da parte delle autorità competenti, delle risorse umane e
strumentali con esso individuate e richieste

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
NON SOLO SCUOLA
Per integrare e rendere più efficace l’offerta formativa, la scuola primaria intende
affiancare alle attività didattiche, percorsi progettuali in sintonia con le linee di
indirizzo dell’istituto. Partire dall'esperienza, dagli interessi , dalle motivazioni e dalle
conoscenze dell'alunno, porta allo sviluppo della personalità di ognuno. Permettere a
ciascun alunno di agire con crescente capacità di giudizio, è il presupposto per
costituire una comunità educativa fondata sulla responsabilità condivisa dove i ragazzi
sono protagonisti, i genitori corresponsabili e i docenti guide sicure. Per tale motivo la
scuola sarà aperta alle proposte educative presenti nel territorio accogliendo le
diverse iniziative promosse dal Comune. Per il raggiungimento di tali finalità verranno
proposte svariate attività : percorsi di musica e danza, esperienze motorie, esperienze
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di educazione alimentare e legate all’ambiente, proposte interculturali, corsi di
recupero e potenziamento in orario extracurricolare. Durante la realizzazione dei
progetti potranno essere effettuate fotografie/riprese degli alunni
Obiettivi formativi e competenze attese
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica. Valorizzazione della scuola intesa
come comunità attiva aperta al territorio. Potenziamento nelle competenze delle varie
discipline.
DESTINATARI
Gruppi classe
Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Biblioteche:

Classica

Aule:

Aula generica

Strutture sportive:

Palestra

PORTE APERTE A SCUOLA
Le attività proposte diventano occasione di apprendimento e di crescita collettive
grazie ad una formazione fatta di occasioni e contesti conoscitivi ed esperienziali
diversi, di incontri con persone, esperti e associazioni portatori di nuovi saperi e
conoscenze che, nella condivisione, accrescono anche l’identità sociale e il senso di
appartenenza comune. La natura extracurricolare e volontaria della partecipazione
stimola inoltre contemporaneamente la creatività progettuale dei docenti che
propongono le attività e l’interesse di chi si avvicina a percorsi al di fuori della
tradizionale cornice istituzionale e curricolare della nostra scuola. Le attività
laboratoriali mantengono però forti collegamenti con i percorsi disciplinari puntando
al consolidamento delle competenze linguistico-espressive, logico-matematiche e
scientifiche di tutti i partecipanti. Le attività proposte sono di tipo motorio, scientifico,
informatico. teatrale, musicale, ambientale, interculturale Durante la realizzazione dei
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progetti potranno essere effettuate fotografie/riprese degli alunni.
Obiettivi formativi e competenze attese
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica. Ampliare le conoscenze delle
varie discipline con l’intento di fornire una preparazione di base più ampia agli
studenti. Potenziamento delle metodologie laboratoriali. Potenziamento delle
discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano.
Sviluppo delle competenze digitali.
DESTINATARI
Gruppi classe
Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale
Scienze

Biblioteche:

Classica

Aule:

Aula generica

Strutture sportive:

Palestra

PERCORSI DI CONTINUITÀ
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.
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-
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metodologiche, spazi, tempi; - Effettuazione delle esperienze; - Documentazione delle
attività svolte. Durante la realizzazione dei progetti potranno essere effettuate
fotografie/riprese degli alunni.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Incentivare la comunicazione tra i diversi ordini - Predisporre prove condivise tra
primaria e secondaria - Potenziare il benessere degli alunni in entrata
DESTINATARI
Gruppi classe
Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Scienze

Aule:

Aula generica

Strutture sportive:

Palestra

IT'S ENGLISH TIME
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. Durante la realizzazione
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dei progetti potranno essere effettuate fotografie/riprese degli alunni.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Acquisire nuovi vocaboli, - Potenziare la capacità di ascolto l’ascolto e la produzione
in lingua originale, - Ampliare le conoscenze su aspetti di vita quotidiana, - Accrescere
l’interesse per la cultura dei paesi anglosassoni, - Favorire un atteggiamento di
rispetto, apertura mentale e confronto con altre culture.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

ORIENTAMENTO
L'attività di orientamento si rivolge in particolar modo agli studenti della scuola
secondaria di I grado. Si prevedono incontri con professionalità già inserite nel mondo
del lavoro in vari settori, per proporre esempi concreti e differenziati della possibile
offerta del territorio all'interno del panorama lavorativo contemporaneo. Alcune
aziende locali si rendono inoltre disponibili per visite guidate nella filiera produttiva e
commerciale. Vengono effettuati ulteriori percorsi di orientamento di discipline
peculiari della scuola secondaria di secondo grado, ospitando docenti per conferenze
atte a suscitare l'interesse degli alunni e una scelta più consapevole dei futuri iscritti. I
docenti del Consiglio di classe al completo sono tenuti alla compilazione condivisa del
Consiglio orientativo di ogni singolo studente, mettendo in evidenza abilità,
competenze e attitudini. Il personale amministrativo si rende disponibile a sostegno di
quei genitori che non riuscissero ad adempire autonomamente alle procedure
burocratiche di iscrizione. Durante la realizzazione dei progetti potranno essere
effettuate fotografie/riprese degli alunni
Obiettivi formativi e competenze attese
Definizione di un sistema di orientamento scolastico e lavorativo.
DESTINATARI
Gruppi classe
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DESTINATARI
Classi aperte parallele
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Aula generica

PERCORSI DI COMPETENZE, RELAZIONI, ABILITÀ
La scuola dell’infanzia si propone di favorire lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia e
della competenza del bambino. L’acquisizione delle conoscenze avviene attraverso il
contributo formativo dei diversi campi di esperienza e attraverso la molteplicità di
attività dirette vissute all’interno di contesti ricchi e motivanti. La scuola dell’infanzia
lascia pertanto ampio spazio al fare e all’esplorazione. Si ritiene importante che le
esperienze proposte a scuola, facciano incontrare il bambino con le cose (oggetti,
essere viventi, ambienti, immagini…), in modo efficace sotto ogni aspetto: affettivoemotivo, percettivo, cognitivo, estetico. Per arricchire quindi la formazione del
bambino si proporranno progetti come: psicomotricità teatro, musica, yoga, danza
armonia e movimento, percorsi di Cittadinanza e Costituzione. Durante la
realizzazione dei progetti potranno essere effettuate fotografie/riprese degli alunni
DESTINATARI
Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Biblioteche:

Classica

Aule:

Aula generica

Strutture sportive:

Palestra

AMBIENTE
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L’Istituto opera nell’ambito dell’educazione ambientale e con progetti relativi
all’alimentazione da vari anni. Al fine di diffondere “il rapporto tra cibo e ambiente
attraverso percorsi dalla terra alla tavola e rendere ciascuno consapevole della propria
storia alimentare fatta di gusto, memoria, cultura, e abitudini, vengono strutturati
progetti di educazione alimentare e ambiente articolati in diversi filoni. 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; per l’alimentazione si avviano percorsi in collaborazione con la CIR e
altre agenzie che si occupano di sana ed equilibrata alimentazione. Durante la
realizzazione dei progetti potranno essere effettuate fotografie/riprese degli alunni.
Obiettivi formativi e competenze attese
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto del
patrimonio ambientale e dei beni paesaggistici. sviluppo di comportamenti ispirati a
uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione.
DESTINATARI
Gruppi classe
Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Scienze

Biblioteche:

Classica

Aule:

Aula generica

Strutture sportive:

Palestra

INTERCULTURA
La scuola, come tutte le altre istituzioni educative e formative, viene investita dalla
sfida della società multiculturale e multietnica odierna. Per rispondere ai nuovi bisogni
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emergenti e divenire “luogo di mediazione interculturale”. Il nostro istituto ha attivato
una serie di attività (serate “Giramondo”, appuntamenti culinari e storie di cittadini
stranieri ) per avvicinare i bambini alla varietà e alla ricchezza delle culture, stimolare
la curiosità nei confronti delle diversità e incrementare i momenti di condivisione tra
genitori. Queste attività hanno lo scopo di fare in modo che l’accoglienza non venga
vissuta come assenza di ostacoli nell’inserimento dell’alunno straniero, ma come
momento inclusivo per creare un clima relazionale positivo. Durante la realizzazione
dei progetti potranno essere effettuate fotografie/riprese degli alunni
Obiettivi formativi e competenze attese
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 nonchè della
solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri.
DESTINATARI
Gruppi classe
Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

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
di tali progetti 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. Durante la realizzazione dei
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progetti potranno essere effettuate fotografie/riprese degli alunni.
Obiettivi formativi e competenze attese
potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni stranieri,
attraverso percorsi individualizzati e personalizzati.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Biblioteche:

Informatizzata

Aule:

Aula generica

CODING
Per avviare i bambini e i ragazzi al pensiero computazionale, si intendono realizzare
percorsi relativi al coding, ovvero all’attitudine a risolvere problemi più o meno
complessi. Compito della scuola è stimolare gli allievi ad utilizzare il mezzo tecnologico
in modo attivo e consapevole e a sperimentare nuove modalità e nuovi contesti per
riflettere, cooperare, sviluppare la creatività e imparare. Potenziare il pensiero
computazionale significa sviluppare competenze logiche e capacità di risolvere
problemi in modo creativo ed efficiente, qualità che sono importanti per tutti i futuri
cittadini. Verranno quindi proposte attività, individuali o di gruppo, giochi al computer,
giochi con robot (bee bot), giochi motori guidati, produzioni grafico pittoriche. Durante
la realizzazione dei progetti potranno essere effettuate fotografie/riprese degli alunni.
Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo delle competenze digitali degli studenti con particolare riguardo al pensiero
computazionale
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Aula generica

SPORTIVAMENTE
Il progetto Sportivamente nasce con l’obiettivo di 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. Le statistiche ed i dati attuali,
confermano che è nell’età della scuola media che inizia l’abbandono della pratica
sportiva da parte dei ragazzi, che dedicano invece molte ore del loro tempo libero ad
altre attività, come computer, social. Riteniamo che aiutare i bambini e i ragazzi fin
dalla scuola dell’infanzia a conoscere il proprio corpo e le sue potenzialità espressive,
così come le personali capacità, attitudini ed interessi, possa contribuire a contrastare
questo fenomeno dell’abbandono precoce e li aiuti 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 (parchi, piste
polivalenti). Rientrano nel progetto tutte le proposte della progettazione curricolare
annuale di ogni classe e le altre iniziative proposte dall’Istituto e dal territorio. Durante
la realizzazione dei progetti potranno essere effettuate fotografie/riprese degli alunni.
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno
stile di vita sano, con particolare riferimento all'educazione fisica e allo sport.
DESTINATARI
Gruppi classe
Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
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Aule:

Aula generica

Strutture sportive:

Palestra

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Ambienti per la didattica digitale integrata
La scuola si propone di creare spazi per il
potenziamento della didattica, dotati di grande
schermo e proiettore, tavoli per il lavoro
individuale, spazi morbidi, angoli connessi
disponibili per studenti e docenti, carrelli/devices
portatili di varie tipologie per ogni plesso
SPAZI E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO

• Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring
Your Own Device)
L'istituto si propone di promuovere tra i propri
utenti (docenti, genitori, studenti) le politiche di
utilizzo della rete e dei dispositivi tecnologici in
modo consapevole, con lo scopo di prevenire
situazioni problematiche, soprattutto per quel
che riguarda i casi di bullismo e cyberbullismo, e
con l'obiettivo di diffondere buone prassi,
finalizzate ad un uso efficace.

• Digitalizzazione amministrativa della scuola
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

La scuola ha positivamente avviato il processo di
digitalizzazione della Segreteria per quello che
riguarda la pubblicazione degli atti e dei
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

documenti, la comunicazione interna e i rapporti
con le famiglie
• Registro elettronico per tutte le scuole primarie
L'Istituto ha attivato il registro elettronico nella
scuola primaria e nella scuola secondaria,
introducendo l'utilizzo da parte di tutti i docenti e
promuovendone l'uso come vero e propiro
strumento di comunicazione scuola- famiglia. Le
possibilità in funzione di un uso completo sono
da definire e adottare in modo graduale e
condiviso.
• Strategia "Dati della scuola"
L'Istituto pubblica sul sito web documenti e dati,
aggiornando la pagina "Amministrazione
trasparente"

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze
digitali applicate
L'Istituto in modo condiviso si propone di
promuovere le competenze digitali nei diversi
aspetti della realtà scolastica
COMPETENZE DEGLI STUDENTI
• Portare il pensiero computazionale a tutta la
scuola primaria
L'Istituto si propone di diffondere la didattica
legata al pensiero logico computazionale
attraverso specifici progetti nella scuola primaria
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Standard minimi e interoperabilità degli ambienti
on line per la didattica
La Scuola ha attivato al piattaforme di Google
Suite . I docenti sono stati formati per un utilizzo
efficace e diverse classi di scuola primaria e
secondaria lo utilizzano nella didattica
quotidiana.
A tutto il personale della scuola è stato assegnato
CONTENUTI DIGITALI

un account attraverso il quale la comunicazione è
diventata più funzionale e snella.
• Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER)
e linee guida su autoproduzione dei contenuti
didattici
I docenti, soprattutto nella scuola secondaria,
utilizzano risorse di apprendimento di tipo
digitale, creando materiali e lezioni che vengono
condivisi tra docenti e alunni.

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Al'interno dell'Istituto negli ultimi anni, è emersa
la volontà di condividere buone pratiche , per
avanzare gradualmente nell'ambito
dell'innovazione didattica, sia attraverso esperti
esterni che mediante auto-formazione interna
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
NOME SCUOLA:
BAISO CAP. - REAA81901X
MURAGLIONE - REAA819043
VIANO - CORTE - REAA819054
Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
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. I
docenti della scuola dell'infanzia hanno iniziato un percorso di condivisione dei
criteri di osservazione che porterà all'adozione di griglie di valutazione.
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
NOME SCUOLA:
BAISO "G.B.TOSCHI" - REMM819014
VIANO - REMM819025
Criteri di valutazione comuni:
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.
La griglia con i criteri di valutazione è reperibile sul sito internet dell'Istituto
www.ictoschi.edu.it nella sezione PTOF
Valutare l’alunno pertanto significa analizzare la progressione delle conoscenze
acquisite, la sua applicarle alla realtà, aiutarlo ad essere consapevole di sé e
guidarlo gradualmente ad assumere un atteggiamento critico nei confronti della
realtà̀.
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,
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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,
nonché́ la scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri deliberati dal
Collegio Docenti.
Criteri di valutazione del comportamento:
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. La griglia con i criteri di
valutazione del comportamento è reperibile sul sito internet dell'Istituto
www.ictoschi-re.gov.it nella sezione PTOF
ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
NOME SCUOLA:
BAISO - CAP - REEE819015
BAISO - MURAGLIONE - REEE819026
VIANO - CAP. - REEE819037
REGNANO - "BONAVENTURA CORTI" - REEE819048
VIANO - S.GIOVANNI DI QUERCIOLA - REEE819059
Criteri di valutazione comuni:
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, la sua applicarle alla realtà, aiutarlo ad essere consapevole di sé e
guidarlo gradualmente ad assumere un atteggiamento critico nei confronti della
realtà̀.
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
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sostegno ai quali spetta anche la raccolta e l’archiviazione della documentazione,
nonché́ la scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri 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.
Alla luce delle recenti disposizioni normative, i livelli di valutazione che
definiscono il grado di conoscenza raggiunto sono espressi in voti numerici
indicati in decimi.
ALLEGATI: VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
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.
ALLEGATI: Griglia per la valutazione del Comportamento.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
Punti di forza
Nell’Istituto operano figure di sistema (referente per area Bes e funzione strumentale
intercultura) che raccordano le azioni inclusive previste nel Piano Annuale.
I docenti di classe e di sostegno condividono un curricolo attento alle diversità e alla
promozione di percorsi inclusivi, offrendo numerose opportunità legate ad
esperienze concrete e dirette (uscite didattiche, esperienze teatrali, musicali e
sportive con esperti , etc…) e potenziando l’alternanza di linguaggi e modalità di
lavoro, allo scopo di coinvolgere in modo attivo le risorse di ciascun alunno.
La scuola, supportata dalla cooperativa sociale Progetto crescere, mediante
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formazione specifica e continuativa rivolta agli insegnanti dei tre ordini e attraverso
incontri con alunni e genitori, mette in campo azioni di prevenzione (Scuola
dell’Infanzia), di individuazione precoce di disturbi specifici di apprendimento (Scuole
Primarie) e percorsi di accompagnamento di alunni dsa e genitori verso una maggior
consapevolezza delle proprie risorse.
L’Istituto ha stilato criteri condivisi per l’individuazione degli alunni con bisogni
educativi speciali anche in assenza di diagnosi o segnalazione, e prassi per
l’attivazione di PDP.
Nell’Istituto è attivo anche uno sportello psicopedagogico al quale possono ricorrere
sia gli insegnanti (per consulenze, osservazioni non partecipate in aula e conseguenti
restituzioni, allo scopo di attivare strategie metodologiche più rispondenti alle
esigenze della classe), sia le famiglie (genitori o alunni).
La scuola mantiene rapporti con il CTI di Scandiano per il comodato d’uso gratuito di
software e apparecchiature informatiche, che possono migliorare l’inclusività degli
studenti.
Gli insegnanti della scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria si formano
annualmente su tematiche riguardante i disturbi specifici di apprendimento,
seguendo da ormai undici anni un progetto promosso dal distretto scolastico; alcuni
insegnanti partecipano a corsi di formazione su tematiche inclusive promosse
dall’Ambito 20 o da altri enti.
La scuola dispone di un protocollo di accoglienza degli alunni stranieri, destina
risorse per attivare percorsi di alfabetizzazione e coinvolge direttamente le famiglie
immigrate nell’organizzazione di incontri con la comunità, per un piacevole scambio
di valori culturali.

Punti di debolezza
E’ ritenuta una criticità il ricambio annuale di insegnanti di sostegno, che spezza
continuità educativo-didattiche significative e rapporti con le famiglie, e che richiede
una continua reimpostazione del lavoro nel team dei docenti e nei consigli di classe.
Il CTI ha dotazioni informatiche ormai desuete.
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Recupero e potenziamento
Punti di forza
Nelle scuole dell’Infanzia dell’Istituto le insegnanti delle sezioni ponte ( 5 anni)
compilano check list fornite dall’Ausl, osservando i bambini che manifestano segnali
predittivi rispetto ad una possibile insorgenza di disturbo evolutivo; segue una
restituzione da parte dello specialista (logopedista/psicologo), utile per intraprendere
azioni anche in collaborazione con la famiglia. Nelle sezioni ponte vengono promossi
per tutti i bambini percorsi educativi volti alla prevenzione di disturbi evolutivi
specifici.
Nelle scuole Primarie sono previsti la somministrazione di screening sulle abilità di
letto-scrittura nelle classi prime (febbraio e aprile) e seconde (ottobre e aprile) e
conseguenti percorsi di rafforzamento delle abilità risultate deboli.
Specialisti di Progetto crescere conducono percorsi di consapevolezza rivolti agli alunni
dsa dell’Istituto e ai loro genitori (sia della scuola primaria sia della Secondaria di I
grado).
Da quest’anno si attiveranno momenti di formazione sull’uso di strumenti
compensativi informatici, tenuti da insegnanti della Scuola e rivolto agli studenti dsa
e ai loro genitori.
Per gli alunni più deboli si organizzano percorsi di potenziamento sia in orario
curricolare, impiegando le ore di contemporaneità, sia extracurricolare.
Alcune scuole primarie propongono un ampliamento dell’offerta formativa gestito
dai Comuni in orario extrascolastico, per lo svolgimento dei compiti e offrire attività
ricreative.
La scuola partecipa ai bandi PON per la realizzazione di laboratori pomeridiani
contro il disagio (Scuole Secondarie di I grado), sull’approfondimento delle discipline
(Scuole Primarie) e su quanto proposto di volta in volta.
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Punti di debolezza
Non sempre le ore di contemporaneità sono sufficienti a garantire percorsi di
potenziamento per rafforzare le abilità risultate deboli agli screening.
Dirigente scolastico
Composizione del gruppo di lavoro

Docenti curricolari

per l'inclusione (GLI):

Docenti di sostegno

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Per la definizione dei PEI si procede alla consultazione della documentazione
pregressa, disponibile in segreteria: certificazione, diagnosi funzionale, eventuali altre
relazioni cliniche o osservazioni effettuate da soggetti che concorrono alla rieducazione
del ragazzo; registri per il sostegno dell’anno precedente, PEI dell’anno trascorso. Molto
importante è lo scambio di informazioni con gli insegnanti curricolari e di sostegno
dell’anno precedente e uno scambio di informazioni iniziale e un dialogo continuativo
con la famiglia, che concorrerà alla definizione degli obiettivi e alla stesura della
“fotografia” della situazione iniziale. Dopo un’attenta osservazione sistematica condotta
dai docenti curricolari, di sostegno ed eventuali educatori, anche mediante strumenti
come griglie di osservazione e check list, si fissano gli obiettivi che verranno condivisi in
un incontro specifico col la famiglia, la quale è chiamata ad offrire il proprio contributo
in termini propositivi. Gli obiettivi e le attività progettate tengono conto anche dei
desideri e delle volontà dei ragazzi. Indispensabile è il punto di vista degli operatori
socio-sanitari che gli insegnanti curricolari e di sostegno incontrano insieme alla
famiglia, e con i quali si concordano gli obiettivi essenziali della programmazione
educativo didattica individualizzata. Nei PEI sono definiti anche i criteri di verifica e
valutazione. Le valutazioni formative consentono di ricalibrare gli obiettivi che possono
essere così modificati in durante l’anno scolastico. Chiude il Pei una relazione finale
dettagliata sul lavoro svolto, sugli obiettivi raggiunti pienamente, in parte o non
raggiunti e sui problemi aperti.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Insegnanti curricolari, docenti di sostegno, educatori, genitori, alunno, specialisti dei
servizi socio-sanitari, enti coinvolti nell’educazione del ragazzo.
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MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
Il dialogo con la famiglia è fonte di preziose informazioni che aiutano i docenti a
conoscere l’alunno. La famiglia è invitata a partecipare alla stesura del Pei e si impegna
nelle azioni concordate. In incontri successivi insieme agli insegnanti è chiamata a
monitorare l’andamento educativo-didattico dell’alunno nella classe e a condividere
nuove decisioni da intraprendere. Le famiglie degli studenti risultati fragili agli
screening (somministrati nelle classi prime e seconde della scuola Primaria)sono
coinvolti in un percorso di rinforzo da somministrare a casa. I genitori degli alunni con
disturbo specifico d’apprendimento o con diverso bisogno educativo speciale non
riconducibile alle tutele della L.104/’92, collaborano insieme agli insegnanti alla stesura
del PDP, concordando strategie e strumenti compensativi e/o dispensativi e modalità di
aiuto nei compiti a casa.

Modalità di rapporto

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

scuola-famiglia:

dell'età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Assistente Educativo
Culturale (AEC)

Personale ATA

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione
multidisciplinare

Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

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

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla
disabilità

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

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

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

per l’inclusione
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

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

Progetti territoriali integrati

territoriale
VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
Gli insegnanti si attengono ai criteri condivisi a livello di Istituto, che vengono resi noti
anche al personale di nuova nomina. Essi sono esplicitati nei Piani Educativi
Individualizzati e nei Piani Didattici Personalizzati. Nei Pei i criteri di verifica e
valutazione possono essere uguali a quelle della classe, oppure in linea con quelli della
classe, ma con accorgimenti e modificazioni; altre volte sono misti: in alcune discipline
uguali a quelli di classe, in altre differenziati oppure differenziati o totalmente
personalizzati. Per gli alunni certificati (di media complessità/gravità) che seguono un
pei differenziato, il gruppo di lavoro sull’inclusione ha predisposto una griglia per
l’attribuzione dei voti nelle prove oggettive. Le modalità di valutazione per gli studenti
che usufruiscono di un Pei seguono comunque questi criteri generali: - la valutazione
degli apprendimenti viene riferita alle potenzialità dell’alunno e alla situazione di
partenza, definiti all’interno del P.E.I.; -la valutazione ha soprattutto funzione formativa,
pertanto sostiene la progettazione delle attività (obiettivi, tempi, attività…del P.E.I.),
l’organizzazione dei contesti di apprendimento, la verifica e la valutazione dei processi
e degli esiti rispetto ai criteri fissati, consentendo in questo modo agli insegnanti di
ricalibrare gli interventi e di riprogettare in vista di nuovi traguardi; -la valutazione
svolge una funzione sommativa al termine dei quadrimestri.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
Per la continuità e l’orientamento all’interno dell’Istituto comprensivo si applica il
protocollo elaborato dagli insegnanti, mentre per il raccordo con la scuola Secondaria
di II grado da quest’anno si segue un calendario di azioni condivise con gli Istituti della
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provincia, volto a favorire una scelta più ragionata e consapevole, attraverso un
attento percorso di accompagnamento delle famiglie.
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Collabora con il DS e lo sostituisce in caso di
assenza o di impedimento, esercitandone
Collaboratore del DS

tutte le funzioni anche negli Organi
Collegiali, e redigendo atti, firmando

2

documenti interni, curando i rapporti con
l'esterno
Gestisce l’area di competenza
coordinandosi con le altre figure di sistema
dell’Istituto, predispone un piano annuale
di intervento concordato col DS e persegue
gli obiettivi indicati dal piano nei modi e nei
Funzione strumentale

tempi previsti e approvati dal Collegio

5

Docenti. Le funzioni strumentali sono:
PTOF, TECNOLOGIE E INFORMATICA,
INTERCULTURA, CITTADINANZA E
COSTITUZIONE, CONTINUITA' E
ORIENTAMENTO.
Garantisce il regolare funzionamento del
plesso scolastico per il quale ha delega e
Responsabile di plesso coordina e indirizza le attività educative e
didattiche che vengono svolte nel plesso,
secondo quanto stabilito con il DS
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Favorisce il processo di digitalizzazione
delle scuole e diffonde le politiche legate
all'innovazione didattica attraverso azioni
Animatore digitale

di accompagnamento e di sostegno sul
territorio del piano PNSD, attraverso

1

formazione interna, coinvolgimento della
comunità scolastica, creazione di soluzioni
innovative
Team digitale

Le figure collaborano con l'Animatore
Digitale per la realizzazione del PNSD

2

Coordina il dipartimento dei docenti di
sostegno dell’Istituto, supervisiona la
Referente Disabilità,

redazione dei PEI e PDP , contribuisce alla

BES, DSA

gestione della documentazione inerente gli

1

alunni certificati, elabora insieme al GLI il
Piano Annuale dell’Inclusione (PAI)
Cura la pubblicazione di iniziative,
Referente relazioni
esterne

manifestazioni ed eventi significativi svolti
nell’Istituto, su segnalazione dei docenti

1

coinvolti e mantiene contatti con le testate
giornalistiche locali
Fornisce indicazioni e raccordi nei vari

Referente Ambiente e

ordini di scuola tra le tematiche individuate

Alimentazione

e raccoglie progetti e documentazione

3

relativi ai percorsi attivati
Da diversi anni è attivo presso la scuola il
servizio di Sportello Psico-pedagogico,
rivolto, seppur con modalità differenti, a
Sportello psicopedagogico

insegnanti, 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
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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.
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. Il progetto
propone esperienze di cittadinanza attiva e
consapevole e stimola gli alunni a vivere la
CCRR (Consiglio
Comunale dei Ragazzi
e delle Ragazze)

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.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
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Scuola primaria Classe di concorso

N. unità attive

Attività realizzata
Ritenendolo una risorsa da utilizzare a
beneficio dell’ efficienza dell’istituzione
scolastica, nel rispetto della normativa
vigente e delle esigenze degli alunni, i
docenti di potenziamento sono stati
assegnati a compiti specifici in seguito ad
un’attenta riflessione sulle esigenze
evidenziate nei plessi e nelle classi,
incrociandole con le competenze dei

Docente primaria

docenti assegnati, nel rispetto del curricolo

4

di Istituto, al fine di recuperare e
potenziare le competenze e le abilità degli
alunni con maggiori difficoltà.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Sostegno

Scuola secondaria di
N. unità attive

primo grado - Classe di Attività realizzata
concorso
Affianca i docenti curricolari in base alle
difficoltà emerse nelle classi.
Impiegato in attività di:
B001 - ATTIVITA'
PRATICHE SPECIALI

• Insegnamento

1

• Potenziamento
• Sostegno

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI 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
Direttore dei servizi

degli organi collegiali, cura l’attività istruttoria relativa alla

generali e amministrativi

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
Si occupa del registro protocollo, dell'archiviazione digitale

Ufficio protocollo

degli atti, delle circolari interne, apre l'ufficio della sede
distaccata di Viano, 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
Si occupa di iscrizioni, trasferimenti, rilascio attestati e
certificati diplomi, tenuta fascicoli e registri, statistiche, libri

Ufficio per la didattica

testo e cedole, obbligo formativo, borse di studio, esami,
stesura elenchi per usi vari, organico, aggiornamento dati
dei disabili sul SIDI, elezioni scolastiche, infortuni, elezioni
OO.CC.
Si occupa di trasferimenti, assunzioni in servizio, assenze,
gestione delle supplenze, stipula dei contratti; gestisce le

Ufficio per il personale

pratiche del periodo di prova, i certificati di servizio, il

A.T.D.

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

Registro online

dematerializzazione dell'attività

Pagelle on line

61

Organizzazione

PTOF - 2019/20-2021/22
BAISO " GB TOSCHI"

Modulistica da sito scolastico

amministrativa:

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

I LUOGHI DELLA CONOSCENZA E DELLA RICERCA PER NUOVI APPROCCI ALLE
DISCIPLINE STEAM

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di scopo

ACCORDO DI RETE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA TRA LE
ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELL'AMBITO 20 DI REGGIO EMILIA

Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Formazione del personale
• Attività didattiche
• Attività amministrative

• Risorse professionali
• Risorse strutturali
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ACCORDO DI RETE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA TRA LE
ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELL'AMBITO 20 DI REGGIO EMILIA

• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di scopo

ACCORDO DI RETE TRA LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELL'AMBITO 20 DI REGGIO
EMILIA
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività amministrative

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO AL PERCORSO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI NEOASSUNTI
Incontri con e trai docenti neo-assunti
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e
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priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Peer review
Attività proposta dalla rete di ambito

FORMAZIONE SULL'USO CONSAPEVOLE DEGLI STRUMENTI TECNOLOGICI E DEI SOCIAL
NETWORK
Incontri di approfondimento sulle tematiche legate ad un uso consapevole
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori
• Social networking
Attività proposta dalla singola scuola

COMUNICAZIONE EFFICACE SCUOLA - FAMIGLIA
Incontri di approfondimento sugli aspetti riguardanti l'efficacia della comunicazione tra la
scuola e la famiglia
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro

Autonomia didattica e organizzativa
Docenti
• Workshop
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• Comunità di pratiche
Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

SENSIBILIZZAZIONE E CONTRASTO AI FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO
Incontri di approfondimento sulle tematiche legate al bullismo e al cyberbullismo anche
legate all'uso degli strumenti tecnologici e dei social network.
Collegamento con le

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza

priorità del PNF docenti

globale Scuola e lavoro

Destinatari

Docenti
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

SCUOLA DIGITALE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Attività definite in coerenza con il PNSD
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

• Laboratori
• Peer review
Attività proposta dalla singola scuola
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
NORMATIVA SULLA PRIVACY

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica
Personale Amministrativo

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Descrizione dell'attività di

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico-

formazione

ambientali

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Descrizione dell'attività di

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico-

formazione

ambientali

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico
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Organizzazione

PTOF - 2019/20-2021/22
BAISO " GB TOSCHI"

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola
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