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P.T.O.F. 2016-2019 

 

COS’È IL P.T.O.F. 

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa è il documento attraverso il quale la Scuola rende trasparente e 

leggibile il proprio progetto educativo, organizzativo ed operativo. 

 

Le caratteristiche e le modalità di elaborazione del POF sono indicate nell'art.3 del "Regolamento 

sull'autonomia" (DPR 275/99, come rinnovato dal comma 14 dell’art. 1 della legge 107/15), che ne traccia il 

profilo e ne stabilisce le peculiarità: 

 

Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale 

dell'offerta formativa, rivedibile annualmente.  Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità 

culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, 

extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.  

 

CHI SIAMO  

L’Istituto Comprensivo Parini di Podenzano si articola in otto plessi: tre plessi di Scuola dell’Infanzia; tre 

plessi di Scuola Primaria e due plessi di Scuola Secondaria di I grado: 

 - un plesso di Scuola dell’Infanzia, due plessi di Scuola Primaria e un plesso di Scuola Secondaria di I grado 

ubicati nel Comune di Podenzano;  

 - due plessi di Scuola dell’Infanzia, uno di Scuola Secondaria di 1° grado ubicati nel Comune di San Giorgio 

Piacentino. 

 

Scuole dell’Infanzia: Scuola dell’Infanzia di Podenzano; Scuola dell’Infanzia “Arcobaleno” -  sede di San 

Giorgio; Scuola dell’Infanzia “Arcobaleno” -  sede di Centovera.  

Scuole Primarie: plesso “G. Rodari” -  sede di Podenzano; “G. Pascoli” - sede di San Polo; “C. Collodi -  

sede di San Giorgio. 

Scuole Secondarie di I grado: “G. Parini” di Podenzano; “F. Ghittoni” di San Giorgio Piacentino. 

 

 

POPOLAZIONE SCOLASTICA 

Il numero degli utenti che frequentano l’Istituto nell’a.s. 2016/2017 è di 1.269 alunni così suddivisi: 

- 146 bambini per 6 sezioni di Scuola dell’Infanzia; 



- 680 alunni per 34 classi di Scuola Primaria; 

- 443 alunni per 20 classi di Scuola Secondaria di I grado. 

 

Gli alunni diversamente abili sono in tutto 29. Gli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento sono 44. 

Gli alunni stranieri sono 222 (45 nella Scuola dell’Infanzia, 111 nella Scuola Primaria, 66 nella Scuola 

Secondaria di I grado), pari al 17% del totale dei frequentanti.  

 

 

 

CONTESTO SOCIO-ECONOMICO 

Gli otto plessi dell’Istituto Parini occupano il territorio di due comuni: il comune di Podenzano e il Comune 

di San Giorgio Piacentino. 

Comune di Podenzano 

Il numero degli abitanti al 31.12.2014 risulta essere di 9185 unità.  Si è registrato un incremento della 

popolazione. Sull’incremento hanno inciso sia il saldo naturale che il saldo immigratorio. Gli stranieri 

residenti sono 732 e rappresentano il 7,97% della popolazione. I nati nel 2014 sono 81, di cui 12 stranieri. Il 

capoluogo, Podenzano, dista solo 8 km da Piacenza; le principali frazioni sono San Polo, Gariga, Turro e 

Altoè. Podenzano sta vivendo un sostanziale cambiamento nel settore dello sviluppo economico e 

dell’urbanistica commerciale. L’industria, senza dubbio, rimane un punto di forza per l’economia del paese. 

La zona industriale/artigianale si trova concentrata nelle frazioni dei Casoni di Gariga e Crocetta di San Polo. 

COMUNE DI SAN GIORGIO 

Il numero degli abitanti è di 5801 unità (al 31.12.2012). Il numero degli stranieri residenti sul territorio è di 

451 e rappresentano il 7,8% della popolazione. Il 14 % della popolazione si trova nella fascia da 0 a 14 anni. 

E’ un importante centro della Valnure; dista da Piacenza soli 12 km. Il territorio comunale comprende otto 

frazioni: Centovera, Godi, San Damiano, Tollera, Rizzolo, Viustino e Case Nuove. Le attività economiche 

sono prevalentemente agricole e artigianali. Nell’area sud del territorio comunale è presente l’Aeroporto 

Militare di San Damiano.  

 

L’Istituto Comprensivo di Podenzano costituisce un importante punto di riferimento per la comunità e 

fornisce una risposta adeguata alla domanda di istruzione dei due territori comunali.  

 

 

 

 

 

 

PRIORITA’ STRATEGICHE 

 

a) realizzare le attività di istruzione, formazione e orientamento volte a garantire il successo formativo 

degli alunni, innalzandone il livello di istruzione e le competenze, nel rispetto dei tempi e degli stili 

di apprendimento di ciascuno; 

b) sostenere l’autovalutazione d’istituto nell’ottica del miglioramento continuo e promuovere le azioni 

volte al conseguimento delle priorità e degli obiettivi di processo previsti dal Piano di Miglioramento 

dell’Istituto, con particolare riferimento ai risultati scolastici degli studenti nelle prove standardizzate 



nazionali, i risultati a distanza, la progettazione didattica e la valutazione, le strategie di 

orientamento;  

c) potenziare le competenze linguistiche nella madrelingua; 

d) sviluppare i comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità e della 

sostenibilità ambientale;   

e) potenziare le competenze nella pratica e nella cultura musicali, anche nella Scuola Primaria; 

f) potenziare le competenze artistico - espressive; 

g) potenziare le competenze linguistiche nella lingua inglese e altre lingue dell’Unione europea, anche 

mediante l’utilizzo della metodologia C.L.I.L;  

h) potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche;  

i) potenziare le competenze digitali; 

j) potenziare le discipline motorie, anche nella scuola primaria, e sviluppo di comportamenti ispirati ad 

uno stile di vita sano; 

k) promuovere l’ampliamento dell’offerta formativa nella prospettiva della valorizzazione di tutti i 

talenti e dell’individualizzazione e personalizzazione degli interventi didattici. 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 

IL NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE 

Antaldi Giorgia: Dirigente Scolastico. 

Plinio Virginia: docente Scuola Secondaria (Vicario). 

Guarnieri Elena: docente Scuola Primaria (Collaboratore del Dirigente scolastico). 

Bedulli Franco: docente Scuola Secondaria. 

Tidone Anna: docente Scuola Primaria. 

Papa Valentina: docente Scuola Primaria. 

Maserati Daniela: docente Scuola dell’Infanzia. 

Ertola Luisa: docente Scuola dell’Infanzia. 

 

PRIORITA’ E TRAGUARDI INDIVIDUATI NEL RAV 

Esiti Priorità Traguardo 

Risultati scolastici Diminuzione della varianza tra le 

classi seconde della Scuola 

Primaria sia in italiano che in 

matematica 

 

Diminuire la varianza tra le classi seconde 

della Primaria dell'Istituto e il corrispondente 

dato nazionale in italiano e in matematica 

Competenze 

chiave di 

cittadinanza 

Aumento della corrispondenza tra 

consiglio orientativo e scelta 

effettuata dagli studenti 

 

Diminuire il divario tra il dato della scuola e 

quello nazionale, quindi di sei punti 

percentuali 

 

 



OBIETTIVI DI PROCESSO 

Area di processo Obiettivo di processo 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

 Armonizzare gli strumenti di progettazione in funzione dell'elaborazione del 

curricolo verticale d'Istituto. 

 Generalizzare l'uso di criteri comuni di valutazione. 

 Promuovere una figura di docente referente per la Valutazione. 

 Rivedere le modalità di formazione delle classi prime della Scuola Primaria. 

Continuità e 

orientamento 
 Raccordare i tempi di comunicazione del consiglio orientativo da parte dei 

docenti con gli esiti del progetto orientativo "Password". 

 Prevedere momenti di incontro con le famiglie in occasione della consegna 

del consiglio orientativo. 

RELAZIONE TRA OBIETTIVI DI PROCESSO E PRIORITA’ STRATEGICHE 

Area di processo Obiettivi di processo Connessione 

priorità 1 

Connessione 

priorità 2 

Curricolo, progettazione 

e valutazione 

Armonizzare gli strumenti di progettazione 

in funzione dell'elaborazione del curricolo 

verticale d'Istituto 

 

X 

 

Generalizzare l'uso di criteri comuni di 

valutazione 

 

X  

Promuovere una figura di docente referente 

per la Valutazione 

 

 

X 

 

Rivedere le modalità di formazione delle 

classi prime della Scuola Primaria 

 

X 

 

 

Continuità e 

orientamento 

Raccordare i tempi di comunicazione del 

consiglio orientativo da parte dei docenti con 

gli esiti del progetto orientativo "Password" 

 

  

 

X 

Prevedere momenti di incontro con le 

famiglie in occasione della consegna del 

consiglio orientativo 

  

X 

 

RILEVANZA DEGLI INTERVENTI 

 Obiettivi di processo Fattibilità (da 1 a 5) Impatto (da 1 a 5) Rilevanza 

 

1 

Armonizzare gli strumenti di 

progettazione in funzione 

dell'elaborazione del curricolo verticale 

d'istituto 

 

4 

 

4 

 

16 

 

2 

Generalizzare l'uso di criteri comuni di 

valutazione 

 

 

3 

 

4 

 

12 

 

3 

Promuovere una figura di docente 

referente per la Valutazione 

 

 

5 

 

4 

 

20 

 

4 

Rivedere le modalità di formazione delle 

classi prime della Scuola Primaria 

 

4 

 

4 

 

16 

 

 

5 

Raccordare i tempi di comunicazione del 

consiglio orientativo da parte dei docenti 

con gli esiti del progetto orientativo 

 

5 

 

4 

 

20 



"Password" 

 

 

6 

Prevedere momenti di incontro con le 

famiglie in occasione della consegna del 

consiglio orientativo 

 

5 

 

4 

 

20 

 

RISULTATI ATTESI E MONITORAGGIO 

 Obiettivi di processo Risultati attesi Indicatori di 

monitoraggio 

Modalità di 

rilevazione 

1 Armonizzare gli strumenti di 

progettazione in funzione 

dell'elaborazione del curricolo 

verticale d'Istituto 

 

Sperimentazione 

dell’utilizzo della 

modalità “Compito 

in situazione” nelle 

classi ponte 

 

 

 

Stesura del curricolo 

verticale di istituto 

 

Percentuale di 

docenti delle 

classi quinte della 

Primaria che 

utilizzano la 

modalità 

“Compito in 

situazione” 

Analisi dei 

documenti di 

progettazione 

2 Generalizzare l'uso di criteri 

comuni di valutazione 

 

Aumento delle 

competenze 

valutative dei docenti 

Utilizzo di 

rubriche 

valutative 

Analisi delle 

rubriche 

valutative 

Generalizzazione 

della partecipazione 

dei docenti agli 

eventi formativi sulla 

valutazione 

Percentuale di 

partecipazione dei 

docenti agli eventi 

formativi 

Rilevazione 

fogli firme 

eventi formativi 

3 Promuovere una figura di docente 

referente per la Valutazione 

 

Aumento della 

consapevolezza della 

funzione formativa 

della Valutazione 

Punti di forza e di 

debolezza delle 

pratiche 

valutative 

sperimentate 

Relazione del 

docente 

referente la 

Valutazione 

4 Rivedere le modalità di 

formazione delle classi prime 

della Scuola Primaria 

Maggiore equilibrio 

nella composizione 

delle classi prime 

della Scuola Primaria 

Risultati scolastici 

alla fine del primo 

anno   

Analisi degli 

esiti rispetto alle 

prove comuni di 

fine anno 

scolastico 

5 Raccordare i tempi di 

comunicazione del consiglio 

orientativo da parte dei docenti 

con gli esiti del progetto 

orientativo "Password" 

 

Raccordo tra il 

consiglio orientativo 

da parte dei docenti e 

le scelte degli 

studenti 

Scelte orientative 

degli studenti 

Analisi dei 

riscontri delle 

iscrizioni alle 

Scuole Superiori 

6 Prevedere momenti di incontro 

con le famiglie in occasione della 

consegna del consiglio orientativo 

Raccordo tra il 

consiglio orientativo 

da parte dei docenti e 

le famiglie 

Scelte orientative 

degli studenti 

Analisi dei 

riscontri delle 

iscrizioni alle 

Scuole Superiori 

 

Ad ottobre 2016 è stata aperta la consultazione del Rav della Scuola dell’Infanzia la cui compilazione è  

prevista nel corso dell’anno scolastico 2017/2018. 



AZIONI DI MIGLIORAMENTO RELATIVE ALLE PRIORITÀ E AGLI OBIETTIVI DI PROCESSO 

1) Utilizzo della modalità di progettazione “Compito in situazione”.  

2) Prosecuzione del lavoro svolto dalla Commissione competenze in funzione della stesura del 

Curricolo Verticale (vedi scansione delle azioni e relativa tempistica). 

3) Utilizzo di rubriche valutative.  

4) Iniziative formative sulla valutazione. 

5) Monitoraggio e riflessione sui punti di forza e di debolezza delle pratiche valutative sperimentate. 

6) Ottimizzazione delle modalità di formazione delle classi prime. 

7) Organizzazione di momenti di incontro tra i docenti e la psicologa responsabile del progetto 

Password. 

8) Organizzazione di momenti di incontro tra docenti e famiglie.  

TEMPISTICA DELLE ATTIVITÀ 

Attività Pianificazione delle attività  

Sett. Ott. Nov. Dic. Gen. Febb. Mar. Apr.  Magg. 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

 

Tempistica dell’azione di miglioramento n. 2 

1) CONDIVISIONE del collegio plenario del 27 OTTOBRE 2016 dei fondamenti generali del curricolo 

verticale di Istituto. 

2) INCONTRO 7 NOVEMBRE 2016, tra insegnanti dei tre ordini di scuola di classi ponte: ultimo anno 

infanzia-primo anno primaria, ultimo anno primaria-primo anno secondaria (professori di italiano, 

matematica, lingua inglese) per definire gli elementi di raccordo tra le programmazioni dei diversi ordini, al 

fine di realizzare un curricolo verticale realistico e condiviso.   

3) INCONTRO 14 NOVEMBRE 2016, a cura DELLA COMMISSIONE COMPETENZE per elaborare la 

struttura generali del curricolo da presentare al collegio del 24 NOVEMBRE 2016.  

4) INCONTRI IN DICEMBRE-GENNAIO a cura DELLA COMMISSIONE COMPETENZE per definire i 

contenuti (=conoscenze) e le competenze da sviluppare, al fine di raggiungere, in generale, realisticamente 

gli obiettivi di apprendimento e i traguardi prescrittivi indicati nel testo ministeriale.  

5) INCONTRI SECONDO QUADRIMESTRE, a cura dei dipartimenti per la condivisione del Curricolo 

Verticale di Istituto ed eventuale revisione delle Unità di apprendimento. 

6) INCONTRO DI GIUGNO, a cura della funzione strumentale per presentare il lavoro svolto. 

RISORSE UMANE E FINANZIARIE 

Le azioni di miglioramento programmate prevedono l’impegno del Dirigente Scolastico e dell’intero corpo 

docente. 

Le azioni 1- 3- 4 – 6 – 7- 8 verranno realizzate nell’ambito delle attività funzionali all’insegnamento 

(Collegio dei docenti, dipartimenti, consigli di classe/interclasse/intersezione); non prevedono impegni di 

carattere finanziario. 



Gli eventi formativi al punto 4 prevedono l’impiego di formatori esterni per un costo complessivo ancora da 

quantificare a valere sul bilancio dell’Istituto. 

Le azioni previste al punto 2 e 5 verranno realizzate da docenti, individuati dal Collegio, che saranno 

compensati tramite il FIS.  

MONITORAGGIO 

Gli step di monitoraggio saranno i seguenti: 

azione 1: Giugno 2017 tramite l’analisi dei documenti di progettazione delle classi quinte della Primaria. 

Sarà misurata la percentuale di docenti che avranno utilizzato gli strumenti di progettazione in funzione 

dell'elaborazione del curricolo verticale d'Istituto; 

azione 2: Giugno 2017 tramite l’analisi delle rubriche valutative utilizzate dai docenti. Sarà misurata la 

percentuale di docenti che avranno utilizzato rubriche valutative; 

azione 3: Giugno 2017 tramite la verifica dei fogli firma degli eventi formativi sulla valutazione. Sarà 

misurata la percentuale di docenti che avranno partecipato agli eventi formativi; 

azione 4: Giugno 2017 tramite relazione del docente referente per la Valutazione. Saranno identificati i punti 

di forza e di debolezza delle pratiche valutative sperimentate; 

azione 5: Giugno 2017  tramite analisi degli esiti rispetto alle prove comuni di fine anno scolastico. 

Saranno valutati i risultati scolastici alla fine del primo anno.   

azione 6: 31/03/2017 tramite analisi dei riscontri delle iscrizioni alle Scuole Superiori. Saranno analizzate le 

scelte orientative degli studenti. 

azione 7: 31/03/2017 tramite analisi dei riscontri delle iscrizioni alle Scuole Superiori. Saranno analizzate le 

scelte orientative degli studenti. 

Il monitoraggio permetterà di rilevare in itinere i progressi e le criticità, nonché di predisporre gli opportuni 

aggiustamenti. 

VALUTAZIONE DEL PIANO 

Alla fine del primo anno di progettazione il Nucleo Interno di Valutazione valuterà l’andamento del Piano 

per ciascuna delle priorità individuate, evidenziando gli effetti prodotti dalle azioni realizzate e 

predisponendo, eventualmente, gli opportuni aggiustamenti. 

 

 

 

CONDIVISIONE INTERNA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

STRATEGIE DI CONDIVISIONE 

MOMENTI DI 

CONDIVISIONE 

PERSONE COINVOLTE AZIONI 

Ottobre  2016: Collegio Docenti Tutti i docenti Presentazione PDM rivisto all’interno 

del Ptof 

Ottobre  2016: Consiglio Istituto Componenti Consiglio Presentazione PDM rivisto all’interno 

del Ptof  

Giugno 2017: Collegio Docenti Tutti i docenti Illustrazione esiti  

Giugno 2017: Consiglio Istituto Componenti Consiglio Illustrazione esiti  

 



 

DIFFUSIONE RISULTATI 

I risultati del Piano di Miglioramento saranno comunicati prima di tutto all’interno della scuola nel corso del 

Collegio dei Docenti di fine anno scolastico (giugno 2017). 

La pubblicazione sul sito web della scuola consentirà l’accesso ai dati e ai risultati non solo di tutto il 

personale interno, ma anche di tutti gli stakeholders esterni, in particolare le famiglie degli studenti che 

frequentano l’Istituto. 

 

 

 

 

PROGETTAZIONE CURRICOLARE, EXTRACURRICOLARE E EDUCATIVA 

Priorità 

strategiche 

Macroaree Progetti curricolari, extracurricolari e educativi 

A) 

H) 

G) 

K) 

 

ACCOGLIERE, 

INTEGRARE E 

VALORIZZARE 

 Attività di recupero per alunni con BES 

 Attività di alfabetizzazione per alunni neo-arrivati 

 Istruzione domiciliare 

 Scuole Cip 

 Progetti 0-6 scuole dell’Infanzia (in rete) 

 Avvio all’apprendimento della lingua inglese nelle scuole 

dell’Infanzia 

 Valorizzazione dei talenti e delle eccellenze:  

                  Borse di studio “La scuola ti premia” 

                  Certificazione lingua inglese British Institute 

                  Rally matematico  

                  Progetto CLIL 

 

 

D) 

 

IMPARARE AD 

ESSERE PERSONA E 

CITTADINO 

 Educazione alla legalità: incontri con le Forze dell’ordine  

 Progetto “Sindaco dei ragazzi” della Scuola Secondaria 

Ghittoni  

  Percorsi di educazione alimentare Scuola Primaria e 

dell’Infanzia in collaborazione con Elior e Coldiretti 

 Percorsi di educazione stradale in collaborazione con la 



polizia Municipale Unione Val Nure. 

 Infanzia a Colori in collaborazione con il servizio di 

Pediatria  

 

 Percorsi di educazione ambientale in collaborazione con 

Iren Piacenza 

 

 

B) 

 

PROMUOVERE IL 

SUCCESSO 

FORMATIVO 

 Progetto continuità: “Un passo verso la media”  

 Progetto “Scuole che possono cambiare” 

 Progetto Password Orientamento  

 

A)  

FAR SCUOLA FUORI 

DALLA SCUOLA 

 

 Visite guidate e viaggi d’istruzione 

E) 

J) 

 

 

COMUNICARE, 

RICERCARE 

CRESCERE CON LO 

SPORT 

 Potenziamento musicale: Primaria Collodi e Pascoli, 

Infanzia San Giorgio e Centovera,  

 Potenziamento attività motoria: progetti in collaborazione 

con le società sportive del territorio  

 Progetto Miur Coni Cip “Sport di Classe” 

XX Marcia della Scuola Primaria di San Polo 

C) ACCOGLIERE, 

INTEGRARE E 

VALORIZZARE 

 Progetto “Giada”: individuazione precoce delle difficoltà di 

apprendimento nella letto-scrittura 

 Giornalino Scolastico: Plesso di San Polo e Secondaria 

Parini 

 

F) COMUNICARE, 

RICERCARE E 

INNOVARE 

 Progetto Scuole che costruiscono (in rete) 

 Progetto di teatro secondaria Parini e Ghittoni, Primaria 

Collodi 

 

 

 

 

 

 

 



INIZIATIVE NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

 

AMBITO INTERVENTI A.S 2015/2016 - FASE PRELIMINARE 

Formazione interna 

 

 Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD con il corpo docente 

anche attraverso la pubblicazione di dispense sul sito d’Istituto. 

 Formazione specifica per Animatore Digitale.  

 Partecipazione dell’AD a comunità di pratica in rete con altri animatori del 

territorio e con  la rete nazionale. 

 Corso di Formazione base di Coding per i docenti  

 Formazione base per i docenti sull’uso degli strumenti tecnologici presenti a 

scuola e sui più comuni softwares, webwares e app per la didattica. 
 

Coinvolgimento della 

comunità scolastica 
 Creazione di un gruppo di lavoro sul PNSD. 

 Somministrazione di un questionario informativo/valutativo per la rilevazione delle 

conoscenze/competenze/tecnologie/aspettative in possesso dei docenti e degli 

alunni per l’individuazione dei bisogni sui 3 ambiti del  PNSD (strumenti, 

curricolo, formazione).  

 Elaborazione degli esiti dell'indagine conoscitiva e relative considerazioni sulle 

azioni successive da attuare. 

 Creazione sul sito istituzionale della scuola di uno spazio dedicato al  PNSD per 

informare sul piano e sulle iniziative della scuola. 

 Ricognizione e mappatura delle attrezzature presenti nella scuola. 

Creazione di soluzioni 

innovative 
 Partecipazione agli avvisi PON per la realizzazione della rete wi-fi dell’Istituto, di 

ambienti alternativi per la didattica e di atelier didattici. 

 Partecipazione di alcune classi al Progetto interdisciplinare e in continuità “CLIL” e 

realizzazione di prodotti didattici digitali per la documentazione del lavoro svolto. 

 Progettazione e sperimentazione di attività di alfabetizzazione e cittadinanza 

digitale per gli studenti, con particolare attenzione al tema della privacy e della 

sicurezza in rete. 

 

 

 

 

AMBITO INTERVENTI A.S 2016/2017 

Formazione interna 

 

 Formazione specifica per Animatore Digitale.  

 Partecipazione dell’AD a comunità di pratica in rete con altri animatori del 

territorio e con  la rete nazionale. 

 Segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito digitale. 

 Corso di Formazione base di Coding per i docenti. 

 Formazione per i docenti sull’uso degli strumenti tecnologici presenti a scuola e 

sui più comuni softwares, webwares e app per la didattica. 

 
 

Coinvolgimento della 

comunità scolastica 
 Sviluppo del gruppo di lavoro sul PNSD. 

 Sviluppo sul sito istituzionale della scuola dello spazio dedicato al PNSD per 

informare sulle iniziative della scuola in merito al Piano. 

 Sviluppo sul sito istituzionale della scuola di uno spazio per la pubblicazione di 

materiali didattici. 

 Utilizzo del registro elettronico: sperimentazione volontaria.  



 Pubblicizzazione di eventi formativi aperti al territorio, con particolare 

riferimento ai genitori e agli alunni, sui temi del PNSD (cittadinanza digitale, 

sicurezza, uso dei social network, educazione ai media, cyberbullismo). 

Creazione di soluzioni 

innovative 
 Diffusione dell’utilizzo di repository di classe per l’archiviazione dei materiali 

didattici prodotti. 

 Sperimentazione da parte di docenti e studenti delle potenzialità del digitale nella 

didattica. 

 Partecipazione ad attività di Coding e sviluppo del pensiero computazionale per le 

scuole. 

 

 

 

AMBITO INTERVENTI A.S 2017/2018 

Formazione interna 

 

 Formazione specifica per Animatore Digitale.  

 Partecipazione dell’AD a comunità di pratica in rete con altri animatori del 

territorio e con  la rete nazionale. 

 Segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito digitale. 

 Formazione di Coding e sviluppo del pensiero computazionale. 

 Formazione per i docenti sull’uso degli strumenti tecnologici presenti a scuola e 

sui più comuni softwares, webwares e app per la didattica. 

 Formazione per i docenti sull’uso di ambienti di apprendimento per la didattica 

digitale integrata: soluzioni on line per la creazione di classi virtuali. 
 

Coinvolgimento della 

comunità scolastica 
 Sviluppo del gruppo di lavoro sul PNSD. 

 Sviluppo sul sito istituzionale della scuola dello spazio dedicato al PNSD per 

informare sulle iniziative della scuola in merito al Piano. 

 Sviluppo sul sito istituzionale della scuola di uno spazio per la pubblicazione di 

materiali didattici. 

 Utilizzo del registro elettronico per la Scuola Secondaria di primo grado 

 Realizzazione di eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e 

agli alunni, sui temi del PNSD (cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social 

network, educazione ai media, cyberbullismo). 

Creazione di soluzioni 

innovative 
 Partecipazione ad attività di Coding e sviluppo del pensiero computazionale per le 

scuole. 

 Diffusione dell’utilizzo di repository di classe per l’archiviazione dei materiali 

didattici prodotti. 

 Realizzazione di attività per lo sviluppo delle competenze digitali degli alunni. 

 Realizzazione di materiali multimediali di documentazione delle attività e dei 

progetti realizzati per la diffusione delle buone pratiche.  

 Eventuale partecipazione a Progetti di gemellaggio internazionale a distanza 

attraverso internet (eTwinning). 

 

 

 

 

 

 



AMBITO INTERVENTI A.S 2018/2019 

Formazione interna 

 

 Formazione specifica per Animatore Digitale.  

 Partecipazione dell’AD a comunità di pratica in rete con altri animatori del 

territorio e con la rete nazionale. 

 Segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito digitale. 

 Formazione per i docenti sull’uso degli strumenti tecnologici presenti a scuola e 

sui più comuni softwares, webwares e app per la didattica. 

 Formazione sull’uso di ambienti di apprendimento per la didattica digitale 

integrata: soluzioni on line per la creazione di classi virtuali. 
 

Coinvolgimento della 

comunità scolastica 
 Sviluppo del gruppo di lavoro sul PNSD. 

 Sviluppo sul sito istituzionale della scuola dello spazio dedicato al PNSD per 

informare sulle iniziative della scuola in merito al Piano. 

 Sviluppo sul sito istituzionale della scuola di uno spazio per la pubblicazione di 

materiali didattici. 

 Utilizzo del registro elettronico. 

 Realizzazione di eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e 

agli alunni, sui temi del PNSD (cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social 

network, educazione ai media, cyberbullismo). 

 Monitoraggio attività svolte e rilevazione del livello di competenze digitali 

acquisite  

 Condivisione risultati del monitoraggio attività svolte e rilevazione del livello di 

competenze digitali acquisite. 

Creazione di soluzioni 

innovative 
 Partecipazione ad attività di Coding e sviluppo del pensiero computazionale per le 

scuole. 

 Diffusione dell’utilizzo di repository di classe per l’archiviazione dei materiali 

didattici prodotti. 

 Realizzazione di attività per lo sviluppo delle competenze digitali degli alunni. 

 Realizzazione di materiali multimediali di documentazione delle attività e dei 

progetti realizzati per la diffusione delle buone pratiche. 

 Eventuale partecipazione a Progetti di gemellaggio internazionale a distanza 

attraverso internet (eTwinning). 

 Sperimentazione di piattaforme per la creazione di classi virtuali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

TIPOLOGIA 
 

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO DI                SCUOLA DELL’INFANZIA  

                                                                                                   SCUOLA PRIMARIA 

                                                                                                   SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO  

           

 

DIRIGENTE SCOLASTICO  REGGENTE                          Dott. ssa Antaldi Giorgia   

   

DIRETTORE S.G.A.            Sig. ra Gabriele Daniela 

 
DATI IDENTIFICATIVI 
 

Denominazione  ISTITUTO COMPRENSIVO  “G. PARINI”  DI PODENZANO 

Sede amministrativa Via Piave, n. 24        Podenzano  

Tel. 0523/556178  - tel/fax 0523/351098 

e-mail  info@icparinipodenzano.it 

                                               sito web  www.icparinipodenzano.gov.it 

Plessi  

 

-  Scuola Infanzia Podenzano tel: 0523-559828 

- Scuola Infanzia   “Arcobaleno” sede di Centovera tel 0523-371534 
- Scuola Infanzia “Arcobaleno” sede di San Giorgio tel 0523/371206 
- Scuola Primaria  “Rodari”   Podenzano tel/fax 0523-556178 e-mail elementare@icparinipodenzano.it 
- Scuola Primaria  “Collodi”  San Giorgio tel. 0523-371165 e-mail elementaresangiorgio@icparinipodenzano.it 
- Scuola Primaria  “Pascoli” San Polo tel/fax 0523-558546 e-mail  sanpolo@icparinipodenzano.it 
- Sc. Sec.  “Parini”  Podenzano tel 0523-556178 fax 0523-351098 e-mail  media@icparinipodenzano.it 
- Sc. Sec “Ghittoni” San Giorgio tel/fax 0523-371206 e-mail  mediasangiorgio@icparinipodenzano.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mediasangiorgio@icparinipodenzano.it


ORGANIZZAZIONE 

L’istituto, al fine di adattare il dispositivo organizzativo alle diverse esigenze dell’offerta formativa, 

si avvarrà di ampi spazi di flessibilità in particolare delle seguenti opzioni 

 articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina, ivi compresi 

attività e insegnamenti interdisciplinari;   

 potenziamento del tempo scuola anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della 

dotazione organica dell’autonomia, tenuto conto delle scelte delle famiglie;   

 programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo del curricolo e 

di quello destinato alle singole discipline;   

 apertura pomeridiana della scuola;  

 riduzione del numero di alunni per classe;  

 articolazione di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 

rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal D.P.R. 89/2009;   

 possibilità di apertura nei periodi di sospensione dell’attività didattica. 

 

 
Organigramma 
 

 

 

 

 

 

 

 

Collaboratori e  

Responsabili di Plesso 

 

 

 

 

 

 

 

La Scuola ha impostato un modello di “governo” che dà riconoscimento alle 

diverse aggregazioni esistenti e alle diverse vocazioni lavorative delle persone, 

che mira a dare consistenza e finalità allo sviluppo professionale ed a legare la 

valorizzazione delle persone verso una dimensione di sviluppo organizzativo. 

Su queste basi si è costruito un organigramma di funzioni e ruoli essenziali, 

che si esplicitano e interagiscono, utilizzando sia aspetti formali che informali 

per fornire l’integrazione tra le persone e l’organizzazione. 

L’organigramma è strutturato su 4 funzioni di base specifiche degli Organi di 

Governo della Scuola: 

- Funzione di indirizzo (Consiglio di Istituto); 

- Funzione di progettazione e pianificazione (Collegio Docenti); 

- Funzione di attuazione (Dirigente – Coll. Doc.); 

- Funzione di controllo e valutazione (Nucleo di Valutazione) 

e definisce per ogni ruolo e funzione i compiti e le modalità di azione. 

Il Dirigente, nella sua opera di indirizzo, gestione, coordinamento e controllo, 

si avvale di due Collaboratori: 
 

- Plinio Virginia  con funzioni vicarie di primo Collaboratore 

- Guarnieri Elena  con funzioni di secondo Collaboratore 

- Bortolotti Susan Angela con funzioni di terzo collaboratore 
 

e di 7 Responsabili di Plesso 

- Casali Silvia                     Scuola Primaria di San Giorgio 

- Piazzi Monica  Scuola Primaria di Podenzano 

- Guarnieri Elena Scuola Primaria di San Polo 

- Bortolotti Susan A.         Scuola Secondaria di San Giorgio 

- Guasconi Giovanna        Scuola Secondaria di Podenzano 

- Ertola Luisa                     Scuola dell’Infanzia di Podenzano 

- Maserati Daniela             Scuola dell’Infanzia di Arcobaleno 

                                                  Sede di San Giorgio e di Centovera  

 



Funzioni StrumSentali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Settori 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPO SCUOLA 

In base al D.P.R. n° 275/99 – Autonomia Scolastica e al D.L.59/ 2004  --  Riforma degli Ordinamenti Scolastici 

la Scuola ha riorganizzato i tempi dell’attività didattica.  

SCUOLE DELL’INFANZIA 

 

L'organizzazione prevede settori specifici, intorno ai quali si sviluppa l'azione 

della Scuola e la professionalità dei docenti esperti: 

Referente Certificazione British Institute e Progetti Europei (Dassiè 

Alessandra); Prove Invalsi (Tidone Anna, Doddis Angelo); Formazione 

(Tidone Anna); Educazione stradale (Chiappino Lucia); Educazione motoria 

(Guarnieri Elena); Animatore Digitale ( Doddis Angelo). 

Operano con il compito di migliorare sia i processi che il sistema della Scuola. 

Il Collegio ha indicato le seguenti aree e i seguenti docenti: 

Gestione dell’offerta formativa Ptof e Valutazione        Papa Valentina 

Nuove tecnologie dell’informazione                                  Bedulli Franco 

Orientamento e Continuità                                                Mazzitelli Antonia        

                                                                                           Giovanardi A. Paola 

Integrazione alunni non italiani                                          Breccia Lamberto 

 

Gestioni alunni Bes e Benessere dello studente                    Busani Silvia 

                                                                                                   Chiacchio A. R.  

 

   

                         



Le Scuole dell’Infanzia che fanno parte dell’Istituto Comprensivo Parini di Podenzano sono tre: due nel 

Comune di San Giorgio Piacentino e una nel comune di Podenzano, per un totale di 6 sezioni funzionanti per 

40 ore settimanali. Il plesso di Scuola dell’Infanzia di San Giorgio capoluogo ha attivato un servizio di 

prescuola dalle 7.45.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLE PRIMARIE 

Le Scuole Primarie appartenenti all’Istituto sono 3:  

“ G. Pascoli” nella frazione di San Polo (Podenzano); 

“ C. Collodi” a San Giorgio; 

“ G. Rodari” a Podenzano. 

Complessivamente le classi di Scuola Primaria sono 34: 15 sono classi a Tempo Pieno (40 ore) e 19 

sono classi a Tempo Normale (32 ore). La Scuola Primaria di San Polo funziona esclusivamente a 

Tempo Pieno. 

 

ARCOBALENO sede di 

CENTOVERA 

L’orario settimanale è articolato su 5 

giorni (al lunedì al venerdì) 

Orari 

8.00 – 9.00       Accoglienza 

9.30 - 09.40    Arrivo bambini pulmino 

9.40 -10,00     Riordino/Appello 

                       giochi organizzati merenda 

10.00 – 11.30 Attività Didattica 

11.30 – 12.00 Riordino Igiene 

12,00-13,00     Pranzo 

13,45-15,15     Riposo per i più piccoli   

                       Attività guidate (bambini di  

                      5 anni) 

15.20 – 15.30 Uscita bambini pulmino 

15,40-16,00    Uscita 

 

PODENZANO 

L’orario settimanale è articolato 

su 5 giorni (dal lunedì al venerdì) 

Orari 

8.00-9.00 Accoglienza 

9.00-9.30 Gioco libero e/o guidato, 

                riordino 

10.00-11.45 Attività didattica 

12.00-12.10 Prima uscita   

12.00-13.00 Pranzo 

13.00-13.10 Seconda uscita 

13.40-15.15 Riposo per i più piccoli 

Attività guidate 5 anni 

15.30-16.00  Uscita 

 

 

ARCOBALENO sede di SAN 

GIORGIO 

L’orario settimanale è articolato su 5 

giorni (al lunedì al venerdì) 

Orari 

8.15 – 9.00       Accoglienza 

9.00 – 9.40  Gioco libero e/o guidato,   

riordino 

10.00 – 11.30 Attività Didattica 

11,30-12,00     Riordino igiene 

12.00 – 12.45  Pranzo 

12,45-13,45    Gioco Libero 

14.00 – 15,30  Riposo/Alzata  

15.45 – 16.15 Uscita 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCUOLA SECONDARIA 
Le Scuole Secondarie appartenenti all’Istituto sono 2:  

“ F. Ghittoni” a San Giorgio; 

“ G. Parini ” a Podenzano. 

Complessivamente le classi di Scuola Secondaria  sono 20: 19 a Tempo Normale (30 ore) e 1  a 

Tempo Prolungato  (fino a 36 ore ).  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

PODENZANO, SAN GIORGIO 

Tempo normale  

L’orario settimanale è articolato su : 

- 5 giorni (dal lunedì al venerdì con 2 rientri pomeridiani obbligatori (martedì e 
giovedì)  

 
Tempo Pieno 

- dal lunedì al giovedì dalle 8,00 alle 16,30; 
- il venerdì dalle 8,00 alle 14,00. 
 
Orari  

Mattino    08.00 – 13.00 

Intervallo mensa                13.00 – 14.30 

Pomeriggio   14.30 – 16.30 

 

SAN POLO 

Tempo pieno  

L’orario settimanale è articolato su : 

- 5 giorni (dal lunedì al venerdì) 
       con 5 rientri pomeridiani obbligatori  
Orari  

Mattino    08.20 – 12.20 

Intervallo mensa  12.20 – 14.20 

Pomeriggio   14.20 – 16.20 

 

PODENZANO, SAN GIORGIO 

Tempo normale  

L’orario settimanale è articolato su : 

- 5 giorni (dal lunedì al venerdì) 
- Con 2 rientri pomeridiani obbligatori (lunedì e mercoledì) 
 
Tempo prolungato (solo per il plesso di San Giorgio) 

L’orario settimanale è articolato su: 

- 5 giorni (dal lunedì al venerdì) 
- Con 3 rientri pomeridiani obbligatori (lunedì, mercoledì e giovedì) 
Orari  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FABBISOGNO DI ORGANICO 

a. Posti comuni e di sostegno  

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

 Annualità Fabbisogno per il triennio  Motivazione 
 Posto 

comune 

Posto di sostegno  

Scuola 

dell’infanzia  

a.s. 2016-17: n. 

 

12 + 9 ore 

di 

 Attualmente le sezioni a 40 ore 

sono 6. Per quanto riguarda il 



Religione sostegno, non è possibile fare 

previsioni, in quanto attualmente 

frequentano la scuola 2 bambini 

certificati che passeranno alla 

Scuola Primaria.  

a.s. 2017-18: n.  

 

12 + 9 ore 

di 

Religione 

 L’assetto rimane quello dell’a.s. 

2016-17. Attualmente non è 

prevedibile il numero di bambini 

certificati che frequenteranno la 

scuola; pertanto il fabbisogno di 

posti di sostegno andrà 

annualmente verificato.  

a.s. 2018-19: n. 12 + 9 ore 

di 

Religione 

 L’assetto rimane quello dell’a.s. 

2016-17. Attualmente non è 

prevedibile il numero di bambini 

certificati che frequenteranno la 

scuola; pertanto il fabbisogno di 

posti di sostegno andrà 

annualmente verificato.  

Scuola 

primaria  

a.s. 2016-17: n. 

 

58 + 2 (+ 2 

ore) 

docenti di 

Religione  

11 Attualmente le classi sono 34, di 

cui 15 a tempo pieno e 19 a 32 

ore. Per continuare a mantenere 

questo assetto, si rendono 

necessari 58 docenti di posto 

comune, di cui 1 docente 

specialista di lingua inglese. 

Per quanto riguarda il sostegno, a 

fronte del passaggio di 5 alunni 

alla Scuola Secondaria, sono 2 i 

bambini dell’Infanzia che 

frequenteranno la Primaria. 

Attualmente 4 alunni hanno 

avviato il percorso di 

osservazione e diagnosi. 

 

 

 

a.s. 2017-18: n. 

 

58 + 2 (+ 2 

ore) 

docenti di 

Religione 

11 L’assetto rimane quello dell’a.s. 

2016-17. 

Attualmente non è prevedibile il 

numero di bambini certificati che 

frequenteranno la scuola; pertanto 

il fabbisogno di posti di sostegno 

andrà annualmente verificato. 

a.s. 2018-19: n. 58 + 2 (+ 2 

ore) 

docenti di 

Religione  

11 L’assetto rimane quello dell’a.s. 

2017-18. 

Attualmente non è prevedibile il 

numero di bambini certificati che 

frequenteranno la scuola; pertanto 

il fabbisogno di docenti di 

religione verrà annualmente 



verificato. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe di 

concorso/ 

sostegno 

a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 Motivazione 

A043 

 

 

11 + 7 ore 11 + 7 ore Attualmente la Scuola Secondaria sta funzionando 

con 6 sezioni complete più una (per un totale di 19 

classi) a tempo normale e n. 1 classe a tempo 

prolungato. 

A059 7 7 Attualmente la Scuola Secondaria funziona con 6 

sezioni complete più una classe (per un totale di 19 

classi) a tempo normale e n. 1 classe a tempo 

prolungato. 

A245 1 1 Attualmente la Scuola Secondaria funziona con 6 

sezioni complete più una classe (per un totale di 19 

classi) a tempo normale e n. 1 classe a tempo 

prolungato. Possibile cambiamento d’assetto per 

scelta lingua francese. 

A345 3 + 6 ore 3 + 6 ore Attualmente la Scuola Secondaria funziona con 6 

sezioni complete più una classe (per un totale di 19 

classi) a tempo normale e n. 1 classe a tempo 

prolungato. 

A445 2 2 Attualmente la Scuola Secondaria funziona con 6 

sezioni complete più una classe (per un totale di 19 

classi) a tempo normale e n. 1 classe a tempo 

prolungato. 

Possibile cambiamento d’assetto per scelta lingua 

spagnola, in incremento negli anni. 

A028 2 + 4 ore 2 + 4 ore Attualmente la Scuola Secondaria funziona con 6 

sezioni complete più una classe (per un totale di 19 

classi) a tempo normale e n. 1 classe a tempo 

prolungato. 

A033 2 + 4 ore 2 + 4 ore Attualmente la Scuola Secondaria funziona con 6 

sezioni complete più una classe (per un totale di 19 

classi) a tempo normale e n. 1 classe a tempo 

prolungato. 

A030 2 + 4 ore 2 + 4 ore Attualmente la Scuola Secondaria funziona con 6 

sezioni complete più una classe (per un totale di 19 

classi) a tempo normale e n. 1 classe a tempo 

prolungato. 

 

A032 2 + 4 ore 2+ 4 ore Attualmente la Scuola Secondaria funziona con 6 

sezioni complete più una classe (per un totale di 19 

classi) a tempo normale e n. 1 classe a tempo 

prolungato. 



Religione 

Cattolica 

1 + 2 ore 1 + 2 ore Attualmente la Scuola Secondaria funziona con 6 

sezioni complete più una classe (per un totale di 19 

classi) a tempo normale e n. 1 classe a tempo 

prolungato. 

Sostegno 5 5 A fronte del passaggio di 3 alunni alla Scuola 

Secondaria di II grado, sono 4 gli alunni della 

Primaria che frequenteranno la Secondaria di I 

grado. 

 

b. Posti per il potenziamento  

Tipologia (es. posto comune 

primaria, classe di concorso 

scuola secondaria, sostegno…)* 

n. docenti  Motivazione (con riferimento alle priorità strategiche al 

capo I e alla progettazione del capo III) 

Posto comune Primaria 3 Realizzare le attività di istruzione, formazione e 

orientamento volte a garantire il successo formativo 

degli alunni, innalzandone il livello di istruzione e le 

competenze, nel rispetto dei tempi e degli stili di 

apprendimento di ciascuno. 

Contrastare le disuguaglianze socio-culturali, 

realizzando una scuola aperta, quale laboratorio 

permanente di ricerca e sperimentazione didattica, 

nonché di partecipazione e di cittadinanza attiva. 

Promuovere l’ampliamento dell’offerta formativa nella 

prospettiva della valorizzazione di tutti i talenti. 

 

Realizzare attività di alfabetizzazione e 

perfezionamento dell’italiano come lingua seconda 

attraverso corsi e laboratori per alunni di cittadinanza o 

di lingua non italiana. 

Potenziare le competenze nella pratica e nella cultura 

musicali, anche nella scuola primaria. 

Macroaree progettuali:  

- accogliere, integrare e valorizzare; 

- promuovere il successo formativo; 

- comunicare, ricercare e crescere con lo sport; 

- imparare ad essere persona e cittadino. 

Sostegno 1 Piena copertura delle esigenze di sostegno degli alunni 



dell’Istituto. 

 

Consapevoli dell’apporto dell’organico di 

potenziamento per la Scuola Secondaria nelle figure di 

Musica e di Scienze motorie, si rileva l’esigenza di 

continuare nel percorso dell’anno scolastico in corso. Al 

contempo si consolida la necessità di contrastare le 

disuguaglianze socio-culturali, realizzando una scuola 

aperta, quale laboratorio permanente di ricerca e 

sperimentazione didattica, nonché di partecipazione e di 

cittadinanza attiva. 

A seguire le segnalazioni: 

A032 A030 2 Potenziare le competenze nella pratica e nella 

cultura musicali; 

potenziare le competenze artistico - espressive; 

potenziare le discipline motorie, anche nella 

Scuola Primaria, e sviluppo di comportamenti 

ispirati ad uno stile di vita sano; 

promuovere l’ampliamento dell’offerta 

formativa nella prospettiva della valorizzazione 

di tutti i talenti e dell’individualizzazione e 

personalizzazione degli interventi didattici. 

Macroaree progettuali:  

- accogliere, integrare e valorizzare; 

- promuovere il successo formativo; 

- comunicare, ricercare e crescere con lo sport; 

            imparare ad essere persona e cittadino. 

A043 (A050, A051, A052, A019) 1 Contrastare le disuguaglianze socio-culturali, 

realizzando una scuola aperta, quale laboratorio 

permanente di ricerca e sperimentazione didattica, 

nonché di partecipazione e di cittadinanza attiva. 

Realizzare attività di alfabetizzazione e 

perfezionamento dell’italiano come lingua seconda 

attraverso corsi e laboratori per alunni di cittadinanza o 

di lingua non italiana. 

Sviluppare le competenze in materia di cittadinanza 

attiva e democratica attraverso la valorizzazione 

dell’educazione interculturale, il rispetto delle 

differenze e il dialogo delle culture, della legalità e della 

sostenibilità ambientale. 

Macroaree progettuali: 



- accogliere, integrare e valorizzare; 

- imparare ad essere persona e cittadino. 

   

   

* Nella colonna “Tipologia”, tra parentesi, sono indicate  anche le, classi di concorso affini a cui 

attingere in subordine in caso di mancanza di organico nella classe di concorso principale.  

c. Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri 

come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015.  

Tipologia  n. 

Assistente amministrativo  

 

6 

Collaboratore scolastico 

 
22 

 

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE 

La progettualità del nostro Istituto in merito alla formazione del personale docente sarà orientata dal 

Piano Ministeriale per la Formazione dei docenti 2016/2019 che individua 9 aree di intervento: 

Aree di intervento formativo 

Autonomia Organizzativa Didattica 

Didattica per competenze innovazione metodologica e competenze di base 

Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

Competenze di lingua straniera 

Inclusione e disabilità 

Coesione sociale e  prevenzione del disagio giovanile 

Integrazione competenze di cittadinanza e di cittadinanza globale 

Scuola e lavoro 

Autovalutazione e Miglioramento 

 

 

 

Prioritariamente il nostro Istituto indirizzerà la formazione dei docenti nelle seguenti aree: 

 

Didattica per competenze innovazione metodologica e competenze di base 

Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

Competenze di lingua straniera 

Coesione sociale e  prevenzione del disagio giovanile 

 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI E FABBISOGNO DI ATTREZZATURE MATERIALI 

 



L’Istituto Comprensivo di Podenzano ha avviato e intende proseguire un esteso piano di 

innovazione avente l’obiettivo di migliorare le azioni di insegnamento attraverso la creazione o 

riqualificazione degli spazi dedicati all’apprendimento cooperativo e laboratoriale per l’efficace 

integrazione delle nuove tecnologie nella didattica quotidiana. La situazione infrastrutturale attuale 

vede il nostro Istituto in parziale ritardo per quanto riguarda la quantità e la qualità delle 

apparecchiature tecnologiche che sono insufficienti e talvolta obsolete.  

Questo processo di miglioramento, già avviato nel corso dell’anno scolastico 2015/2016, sta 

seguendo questa sequenza di priorità: 

- Copertura wi-fi dei tre plessi di Scuola Primaria e dei due plessi di scuola Secondaria di I 

grado: tale azione è stata posta in essere grazie al finanziamento ricevuto nell’ambito del 

progetto PON “Reti LAN/WLAN”; 

- Copertura wi-fi anche dei plessi di Scuola dell’Infanzia; 

- Acquisto di LIM, proiettori interattivi e allestimento di carrelli mobili con tablet convertibili 

finalizzato al completamento della dotazione delle classi della Scuola Primaria e della 

Scuola Secondaria: azioni realizzate tramite finanziamento del progetto PON “Ambienti 

Digitali”; 

- Allestimento di atelier per la promozione dell’artigianato, della creatività, della manualità, 

delle tecnologie e della robotica nella Scuola Primaria e Secondaria (progetto in attesa di 

accoglimento come da avviso MIUR); 

- Riqualificazione dei laboratori presenti nella scuola (laboratori informatici, scientifici, 

artistici, tecnologici, musicali e palestre); 

- Riqualificazione delle biblioteche della Scuola Secondaria di I Grado e della Scuola 

Primaria con acquisto di un significativo numero di volumi di letteratura per bambini e 

ragazzi; 

- Completamento della dotazione tecnologica delle Scuole Secondarie con la fornitura di un 

dispositivo per classe ai fini della compilazione del registro elettronico; 

- Aggiornamento e sostituzione dei personal computer più datati. 

Tutti questi investimenti sono funzionali al perseguimento delle priorità strategiche dell’Istituto e a 

realizzare appieno tutti i progetti curricolari, extracurricolari ed educativi programmati per il 

triennio. 

Nei prossimi tre anni l’Istituto intende avvalersi di tutte le possibili forme di finanziamento e 

collaborazione, rivolgendosi alle Amministrazioni locali, a concorsi di enti pubblici e soggetti 

privati, ad eventuali e ulteriori Progetti PON 2014-2020, avvisi e bandi MIUR e ad Aziende del 

territorio.  

OPZIONI METODOLOGICHE 

Al fine di garantire il successo formativo di tutti e di ciascuno, il Piano adotta, nel rispetto 

della libertà di insegnamento dei singoli docenti, le seguenti opzioni metodologiche:   

 individualizzazione dell’insegnamento; 

 valorizzazione delle esperienze e delle conoscenze degli alunni;  

 innovazione didattica; 

 didattica inclusiva; 

 didattica cooperativa; 



 promozione della consapevolezza del modo di apprendere di ciascun alunno 

(imparare ad imparare); 

 approccio pluridisciplinare e interdisciplinare; 

 individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione 

del merito degli alunni; 

 forme di peer tutoring (tutoraggio tra pari) per supportare gli alunni con difficoltà; 

 prevenzione e contrasto della dispersione scolastica attraverso la definizione di un 

sistema di orientamento funzionale; 

 criteri condivisi di valutazione. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Sulla base di un congruo numero di prove, ciascun docente propone al Consiglio di Classe una 

valutazione disciplinare per il primo periodo e per il secondo periodo. Il Consiglio di Classe 

esprime la valutazione finale globale collegialmente in sede di scrutinio, tenendo conto delle 

proposte di ciascun membro del Consiglio in merito alle specifiche attività svolte, valutando 

l’apprendimento dello studente sotto l’aspetto sia formativo che educativo. 

 

CRITERI DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE 

Le scelte di gestione e amministrazione sono improntate ai criteri di efficienza, efficacia, 

economicità, trasparenza, nonché, ai principi e criteri in materia di valutazione delle strutture e 

di tutto il personale delle amministrazioni pubbliche. Sono prioritarie le seguenti azioni:   

 ascolto costante delle esigenze dell’utenza (alunni e famiglie); 

 ottimizzazione delle risorse umane, professionali e strumentali disponibili; 

 implementazione di un sistema di responsabilità diffuse e decisionalità condivise, mediante 

una corretta definizione di ruoli e funzioni;   

 valorizzazione del merito; 

 organizzazione funzionale del lavoro di tutte le unità di personale, sia docente che A.T.A.;  

promozione del benessere organizzativo; 

 valorizzazione delle potenzialità espresse dal territorio; 

 collaborazione con gli EE. LL. e con il territorio; 

 costituzione di reti con altre istituzioni scolastiche; 

 controllo di gestione mediante un costante monitoraggio dei processi e delle procedure in 

uso, finalizzato al miglioramento e al superamento delle eventuali criticità;   

 progressiva dematerializzazione documentale e miglioramento delle modalità di 

comunicazione all’interno dell’istituto e con l’esterno;   

 implementazione di un sistema di rendicontazione sociale. 

Allegati: 

1) Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


