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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunita'

 

Il numero degli utenti che frequentano l’Istituto nell’a.s. 2020/2021 è di 1.160 alunni così 
suddivisi:

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

-         631 alunni per 33 classi di Scuola Primaria;

-           398 alunni per 19 classi di scuola Secondaria di I grado. 

Gli alunni diversamente abili sono in tutto 31. Gli alunni con Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento sono 53.

Gli alunni stranieri (considerati anche i nati in Italia) sono 236 (46 nella Scuola dell’Infanzia, 
120 nella Scuola Primaria, 70 nella Scuola Secondaria di I grado), pari al 20% del totale dei 
frequentanti.

Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti e' caratterizzato da un livello di 
ESCS alto. La percentuale di studenti con entrambi i genitori disoccupati nella Scuola 
Primaria e' pari a 0 e questo conferma il buon livello socio-economico delle famiglie, anche 
se tale dato si diversifica per quel che riguarda la terza classe della Scuola Secondaria di 
primo grado. La percentuale di alunni con cittadinanza non italiana, se da un lato non 
determina particolari criticita' sul piano dell'integrazione, dall'altro offre l'opportunita' di 
diversificare l'offerta formativa in un'ottica multiculturale.
 
VINCOLI
 

1. 
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Non si evidenziano particolari vincoli rispetto a quest'area, anche se la percentuale di 
studenti con entrambi i genitori disoccupati nella Scuola Secondaria rivela che il dato 
positivo sul contesto socio-economico degli alunni non e' generalizzabile e chiede alla 
scuola di porre attenzione alle dinamiche sociali che l'attuale stato di crisi ha creato. 
Quanto alla percentuale di studenti con cittadinanza non italiana, occorre evidenziare che il 
dato e' in aumento e questo determinera' nel prossimo futuro la necessita' di costruire 
politiche scolastiche sempre piu' inclusive e attente alla dimensione multiculturale 
dell'offerta formativa.
 
 

Territorio e capitale sociale

OPPORTUNITA'

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 31.12.2017 risulta essere di 9144 unità.

 Gli stranieri residenti sul territorio sono 767 e rappresentano il 8,39% della 
popolazione.

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 5.673  unità (al 31.12.2017).

Il numero degli stranieri residenti sul territorio è di 450 e rappresentano il 7,8% 
della popolazione.  
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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. 

 
Il comune di Podenzano sta vivendo un sostanziale cambiamento nel settore dello sviluppo 
economico e nell'urbanistica commerciale: l'industria e' un punto forte dell'economia del 
paese. Nel comune di San Giorgio le attivita' economiche sono prevalentemente agricole e 
artigianali. Nello stesso comune e' presente l'aeroporto militare ormai dismesso). La 
percentuale dei genitori disoccupati nel segmento della Scuola Primaria e' pari a zero, 
mentre aumenta di un punto in percentuale nella Scuola Secondaria di primo grado. Nei 
due Comuni sono presenti biblioteche comunali utilizzate dagli studenti e oratori 
parrocchiali. Le numerose societa' sportive collaborano con la scuola, proponendo attivita' 
di conoscenza delle varie discipline sportive. Il comune di Podenzano e la frazione di San 
Polo sono dotati di una palestra polivalente a disposizione delle scuole. Le associazioni di 
volontariato ( Avis, Assofa, Proloco, Auser e Kanaga') mantengono una proficua 
collaborazione con la scuola, sostenendo le varie iniziative e fornendo volontari a supporto 
della mensa scolastica (assistenza). La collaborazione con le due Amministrazioni Comunali 
risulta positiva. Nel corrente anno scolastico, a cura del Comune di San Giorgio, e' stato 
attivato un percorso di doposcuola rivolto agli alunni della Scuola Secondaria.

 
VINCOLI
 
Non si rilevano vincoli particolari, ad eccezione della definitiva chiusura dell'aeroporto di 
San Damiano nel Comune di San Giorgio, evento che determinera', probabilmente, un calo 
della popolazione scolastica e avra' ripercussioni sul tessuto sociale ed economico del 
Comune stesso. La scuola propone di intensificare la collaborazione con l'ente locale e le 
associazioni di volontariato per sopperire alle eventuali carenze.
 

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI

OPPORTUNITA'
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La qualita' delle strutture della scuola e' nel complesso buona. Alcune di queste strutture 
sono di recente costruzione. Tutti gli edifici scolastici risultano adeguati rispetto al 
superamento delle barriere architettoniche. I due plessi di Scuola Secondaria di I grado e i 
tre plessi di Scuola Primaria sono servite con rete wi-fi (grazie ai finanziamenti PON 2014-
2020); possono, quindi, supportare l'utilizzo delle TIC. Due plessi su tre di Scuola 
dell'Infanzia non sono servite dalla rete wi-fi. Le Amministrazioni Comunali si stanno 
attivando per estendere la rete anche a questi plessi. Il Comune e i privati sono disponibili a 
sostenere la scuola e questo ha consentito di sopperire almeno parzialmente all'esiguita' 
dei trasferimenti statali sia per quanto riguarda il funzionamento che per quanto riguarda 
l'ampliamento dell'offerta formativa. Nel corso dell'anno scolastico verrà inaugurato anche 
il secondo atelier digitale della scuola presso la scuola media Ghittoni.
Vincoli
L'Istituto comprende 8 plessi distribuiti su 2 Comuni. Due plessi sono ubicati in frazioni 
piuttosto distanti dal Capoluogo e non collegate da mezzi pubblici. Nonostante la discreta 
qualita' generale degli edifici, l'iter delle certificazioni risulta ancora incompleto. Per quanto 
riguarda la strumentazione tecnologica, in alcuni plessi si rileva l'assenza di un'adeguata 
rete infrastrutturale che supporti l'implementazione delle nuove tecnologie nella didattica. 
Il numero delle Lim e dei pc e' ancora parzialmente adeguato rispetto alle esigenze. I 
finanziamenti statali per il funzionamento sono scarsi e comunque insufficienti a coprire 
tutte le necessita', pertanto la scuola fa fronte a questi impegni anche grazie ai 
trasferimenti del Comune e al contributo volontario delle famiglie, con i quali si riesce a 
incrementare la dotazione di strumentazioni informatiche e sussidi multimediali.
Territorio e capitale sociale
Risorse economiche e materiali

 2. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC G. PARINI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice PCIC81000N

Indirizzo VIA PIAVE,24 PODENZANO 29027 PODENZANO

Telefono 0523556178
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Email PCIC81000N@istruzione.it

Pec pcic81000n@pec.istruzione.it

 LOC.CENTOVERA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PCAA81002G

Indirizzo
VIA GALUSANO CENTOVERA 29019 SAN GIORGIO 
PIACENTINO

 PODENZANO-CAPOLUOGO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PCAA81003L

Indirizzo
VIA DANTE ALIGHIERI, 22 PODENZANO 29027 
PODENZANO

 SAN GIORGIO P.NO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PCAA81004N

Indirizzo
VIA DANTE ALIGHIERI, 75 SAN GIORGIO 
PIACENTINO 29019 SAN GIORGIO PIACENTINO

 PODENZANO-CAPOLUOGO G. RODARI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PCEE81001Q

Indirizzo VIA PIAVE, 24 - 29027 PODENZANO

Numero Classi 16

Totale Alunni 338

 FRAZ. SAN POLO (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PCEE81002R

Indirizzo
VIA C.COLOMBO FRAZ. SAN POLO 29027 
PODENZANO

Numero Classi 5

Totale Alunni 85

 S.GIORGIO P.NO-CAPOLUOGO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PCEE81003T

Indirizzo
VIA SAN GIUSEPPE - 29019 SAN GIORGIO 
PIACENTINO

Numero Classi 11

Totale Alunni 205

 G. PARINI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice PCMM81001P

Indirizzo
LOMBARDELLI, 1 PODENZANO 29027 
PODENZANO

Numero Classi 11

Totale Alunni 243

 F. GHITTONI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice PCMM81002Q

Indirizzo
VIA DANTE, 75 - 29019 SAN GIORGIO 
PIACENTINO

Numero Classi 8
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Totale Alunni 157

Approfondimento

L'Istituto ha una stabilità a livello di dirigenza nell'ultimo triennio  anni, nel recente 
passato ci sono stati lunghi periodo di reggenza. 

L'indirizzo del sito dell'Istituto è:

www. icparinipodenzano.edu.it

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Disegno 3

Informatica 3

Musica 1

Atelier creativo 2

Laboratori Mobili 2

 

Biblioteche biblioteca innovativa 1

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Palestra 3

 

Servizi Mensa
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Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 100

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

2

LIM presenti nelle aule 28

 

Approfondimento

L'Istituto ha aderito e intende aderire ad ogni futuro progetto PON  e PNSD per la 
realizzazione di ambienti di apprendimento di nuova generazione in modo da dotare 
nel tempo ogni singolo plesso di spazi con arredi flessibili e tecnologie innovative. Nel 
corso dell'a. s. 2019/20 sarà allestito il secondo atelier digitale della scuola, presso la 
scuola media Ghittoni. Continua anche l'implementazione del patrimonio di Lim per 
tutte le altre classi.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

114
32

Approfondimento

L'istituto ha vissuto negli ultimi anni l'avvicendarsi di una serie di Dirigenti Reggenti. 

La pianificazione di un piano a lungo termine, che si realizzi attraverso una visione 
unitaria dei vari segmenti di scuola è' avviata solo negli ultimi 5 anni

Ad oggi gli organici delle scuole dell'Infanzia e delle scuole primarie sono pressoché 
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stabili, mentre alcuni  consigli di classe delle scuole secondarie sono a definizione 
annuale.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L'istituto comprensivo di Podenzano si caratterizza come luogo di alleanza 
educativa tra scuola e famiglia, promozione dei saperi, accoglienza e 
partecipazione, formazione del cittadino con un'identità consapevole e aperta,  
incontro e valorizzazione di culture diverse e di inclusione delle differenti abilità.

 La Scuola, rispetto all'assunzione di responsabilità nei confronti dei bisogni degli 
alunni, alla necessità di adeguarsi alle loro esigenze e di accompagnarli nel loro 
percorso di crescita, finalizza la sua azione alle seguenti priorità: continuità e 
orientamento, accoglienza, integrazione, personalizzazione dell'apprendimento, 
prevenzione del disagio. La missione e le priorità dell'Istituto sono condivise 
all'interno della comunità scolastica, soprattutto nelle sedi collegiali (Consigli di 
classe/interclasse/intersezione, Collegio dei docenti, Consiglio d'Istituto). Tali 
contenuti sono condivisi anche con le famiglie nel corso di periodici incontri in 
occasione di particolari momenti della vita scolastica (avvio dell'anno scolastico, 
iscrizioni, ecc.)

A partire dal 21 febbraio 2020, dall'inizio dell'emergenza sanitaria in corso, l'Istituto 
ha seguito con tempestività l'evolversi della situazione epidemiologica per adeguarsi 
alle novità introdotte dai vari DPCM e dalle ordinanze regionali, al fine di garantire, 
nel modo migliore possibile, il diritto all'istruzione degli alunni della scuola. La 
prima fase ha previsto sostanzialmente l'utilizzo della Dad (Didattica a distanza), 
novità che ha aperto nuovi scenari di apprendimento/insegnamento, mentre nella 
seconda fase, ancora in corso, le misure di mitigazione e di contenimento del 
contagio hanno consentito, nei limiti del possibile, la didattica in presenza, 
supportata, nei  momenti di quarantena, dalla Did (Didattica integrata digitale). Il 
Collegio dei docenti ha scelto di non modificare, ovviamente sempre nei limiti del 
possibile, l'impianto del Ptof che è stato redatto prima dello scoppio dell'emergenza 
sanitaria, nella consapevolezza che le scelte fondanti che guidano la scuola e 
orientano l'agire quotidiano della comunità educante siano le stesse; ovviamente, 

13



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IC G. PARINI

non tutti gli obiettivi prefissati risulteranno in questa fase raggiungibili in toto, e il 
Collegio si riserva di poter intervenire, nel corso del triennio,  per modificare obiettivi 
formativi prioritari e, di conseguenza, il piano di miglioramento.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Riduzione della quota di studenti collocata nel livello 1 delle prove nazionali di 
italiano, matematica e inglese nella scuola secondaria di primo grado
Traguardi
Diminuzione della percentuale di studenti collocata al livello 1 nella scuola 
secondaria di primo grado e avvicinamento ai benchmarck regionale e della 
macroarea nord-est

Competenze Chiave Europee

Priorità
Valorizzare le competenze chiave di cittadinanza attiva
Traguardi
Conoscere ed interiorizzare le competenze di cittadinanza e Costituzione : fair play, 
conoscenza ed accettazione del sè e dell'altro, conoscenza del regolamento 
d'Istituto, percorsi di sensibilizzazione alla legalità Ridurre il numero delle 
sospensioni senza obbligo di frequenza nella scuola secondaria di primo grado

Risultati A Distanza

Priorità
Aumento della corrispondenza tra consiglio orientativo e scelta effettuata dagli 
studenti
Traguardi
Diminuire il divario tra il dato della scuola e quello nazionale

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

Il curricolo verticale rappresenta il cuore della progettazione didattica degli 
insegnanti, per lavorare in continuità partendo dalla scuola dell’infanzia. La sua 
promozione all’interno della scuola può migliorare gli esiti delle prove INVALSI in 
italiano, matematica e in inglese e diminuire la varianza tra le classi interessate dalle 
prove standardizzate nazionali. Il curricolo di competenze chiave di cittadinanza 
rappresenta un punto di riferimento per la maturazione delle competenze trasversali 
degli alunni, ossia di un “saper fare” spendibile in ogni ambito.

Rafforzare il concetto di “scuola inclusiva” attraverso il coinvolgimento di tutte le 
componenti scolastiche, potenziando il ruolo della famiglia e delle associazioni, 
concorre al miglioramento degli esiti degli alunni con disabilità e con altri bisogni 
educativi speciali.

Lavorare con una didattica orientativa nel corso di tutto il primo ciclo di istruzione 
favorisce l’acquisizione del senso di identità personale e di autoefficacia di ogni 
singolo alunno nella prospettiva  di riuscire a compiere scelte motivate e consapevoli 
nel momento di passaggio fra cicli.

Formare adeguatamente il personale su queste tematiche permette ai docenti di 
compiere una continua riflessione sulla propria progettazione e sul lavoro d’aula.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità
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4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

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

6 ) 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

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

8 ) 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

9 ) 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

10 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

11 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

12 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO
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 STUDENTE OGGI, CITTADINO DOMANI  
Descrizione Percorso

La funzione strumentale elabora una griglia di progettazione da 
inserire nell'Agenda di programmazione di classe per la stesura 
dell'attività/progetto annuale per il raggiungimento degli obiettivi 
selezionati nel Curricolo di Cittadinanza e Costituzione di Istituto.

La commissione delle Competenze seleziona e propone attività e 
materiali ai docenti per l'organizzazione della festa dell'albero e 
della giornata della memoria;

procede alla revisione del curricolo di Cittadinanza e Costituzione 
alla luce della legge n. 92 del 2019

predispone gli incontri di dipartimento per la condivisione del 
curricolo di educazione civica con tutti i docenti dell'Istituto.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progettare per ogni anno scolastico, almeno un percorso tra 
quelli proposti dal curricolo verticale di Cittadinanza e Costituzione in 
ogni ordine di scuola dell'Istituto

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valorizzare le competenze chiave di cittadinanza attiva

 
"Obiettivo:" Organizzare attività comuni legate ad alcuni obiettivi 
presenti nel curricolo rendendole strutturali all'interno della 
programmazione di classe (raccolta differenziata, giornata della memoria 
e festa dell'albero)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valorizzare le competenze chiave di cittadinanza attiva

 
"Obiettivo:" Condividere il nuovo curricolo di Educazione Civica rivisto 
alla luce della legge n. 92 dell'agosto 2019, in momenti di incontri di 
dipartimento per applicarlo in modo omogeneo in tutte le classi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valorizzare le competenze chiave di cittadinanza attiva

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Ampliare l'offerta formativa tramite attività rivolte agli 
studenti della scuola secondaria di primo grado sui temi della legalità, 
sensibilizzazione al fenomeno mafioso, conoscenza delle associazioni di 
volontariato locali, progetto "sindaco dei ragazzi"

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valorizzare le competenze chiave di cittadinanza attiva

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Organizzare momenti di incontro, per le classi seconde e 
terze della scuola secondaria di primo grado, con testimoni delle stragi di 
mafia in collaborazione con la biblioteca comunale di Podenzano

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valorizzare le competenze chiave di cittadinanza attiva

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ELABORAZIONE CURRICOLO EDUCAZIONE 
CIVICA
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti

Genitori

Responsabile

Funzione strumentale Valentina Papa e Commissione delle Competenze

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: GIORNATA DELLA FESTA DELL'ALBERO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/11/2019 Studenti Docenti

Responsabile

Commissione delle Competenze

Risultati Attesi

ISTITUTO COMPRENSIVO “PARINI” DI PODENZANO                     21 
NOVEMBRE 2019

TITOLO FESTA DELL’ALBERO

DESTINATARI DOCENTI DELL’ISTITUTO 
COMPRENSIVO DI PODENZANO

EDUCAZIONE AMBIENTALE: 
RICHIAMARE L’ATTENZIONE 
SULL’UTILITA’ E SULL’IMPORTANZA 
DEGLI ALBERI IN UN’OTTICA 

MOTIVAZIONE 
DELL’AZIONE 
PROGETTUALE
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ECOLOGICA

CONTINUITA’: FAVORIRE PRATICHE DI 
CONTINUITA’ E CONDIVISIONE  TRA LE 
CLASSI DELL’ISTITUTO

FINALITA’ COMPRENDERE LA NECESSITA’ DI 
COMPORTAMENTI PIU’ RESPONSABILI 
VERSO L’AMBIENTE

SVILUPPARE IL SENSO D’IDENTITA’ E DI 
APPARTENENZA CREANDO ANCHE UN 
RAPPORTO AFFETTIVO TRA PERSONE, 
COMUNITA’  E  TERRITORIO

OBIETTIVI EDUCATIVI 
GENERALI

(DESUNTI DAL CURRICOLO DI 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE)

Esprimere emozioni e sentimenti

Cogliere il significato delle feste e delle 
proprie tradizioni culturali

Collaborare e cooperare con gli altri per la 
realizzazione di un progetto comune

Rispettare l’ambiente

Tutelare e rispettare il proprio territorio

Conoscere alcuni obiettivi dell’Agenda 2030

Essere consapevoli della propria impronta 
ecologica e del rapporto tra ambiente ed 
intervento umano nel corso del tempo.

INFANZIA

·         Canzone “Io sono come un albero” 
e “la festa degli alberi”

PRIMARIA

ATTIVITA’ DIDATTICHE 
PROPOSTE
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·         Storia della Festa dell’albero: lettura 
e commento (copia cartacea nei 
plessi)

·         Attività da svolgere il 21 NOVEMBRE 
nelle ore curricolari da scegliere tra 
le proposte selezionate dalla 
Commissione ( raccolte in una 
cartella sul computer dei tre plessi) 
oppure progettate dal team di 
classe (semina, cartelloni, letture, 
poesie, filastrocche, visione di un 
filmato, disegni, realizzazione di 
semplici manufatti…) ; per le classi 
quarte, inoltre, si segnalano due 
letture proposte dal libro di lettura 
di classe a pag. 171 e pag. 164

In più le classi prime Canzone “Io 
sono come un albero”  e “la festa 
degli alberi”(da cantare insieme alla 
scuola dell’infanzia)

MEDIE (SECONDE E TERZE)

·         Attività da svolgere il 21 NOVEMBRE 
nelle ore curricolari progettate dal 
Consiglio di classe (cartelloni, 
letture, testi scientifici, poesie, 
filastrocche, visione di un filmato, 
disegni, realizzazione di semplici 
manufatti…) o proposte dalla 
Commissione :

1.      testo narrativo “La betulla” tratto 
dal libro “Le voci del bosco di M. 
Corona e relative attività (fornito in 
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copia cartacea nei plessi)

2.      cortometraggio “L’uomo che 
piantava gli alberi” 
https://youtu.be/pl0y0ZQwVb8

3.      testo scientifico “Dieci motivi per 
piantare un albero (fornito in copia 
cartacea nei plessi)

 

Messa a dimora di 3 alberelli a piccolo 
fusto il GIORNO 21 NOVEMBRE (ore 10 
circa) in collaborazione con le 
amministrazioni comunali

PODENZANO:

Le classi prime si recheranno alla 
scuola materna e i bambini canteranno 
insieme le canzoni “ Io sono come un 
albero” e “La festa degli alberi”, poi 
procederanno con la piantumazione 
dell’albero.

Le classi quinte e le classi prime medie 
si troveranno nel giardino dell’istituto 
Parini condividendo la piantumazione 
dell’albero, accompagnando il 
momento con interventi significativi 
(anche scelti tra le proposte didattiche 
sopra citate)

SAN GIORGIO:

Le classi prime medie, le classi prime e 

ATTIVITA’ DI CONTINUITA’

22



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IC G. PARINI

quinte della scuola primaria, la scuola 
dell’infanzia, si incontreranno nel 
giardino pubblico (dietro alla scuola 
primaria) per la piantumazione 
dell’albero: 

le classi prime e i bambini della 
materna canteranno insieme la 
canzone “ Io sono come un albero”;

Le classi quinte e le classi prime medie, 
dopo la messa a dimora dell’albero, 
  proporranno  interventi significativi 
(anche scelti tra le proposte didattiche 
sopra citate) per sottolineare 
l’importanza del momento

 

 PIÙ FORTI IN AMBITO LINGUISTICO E LOGICO-MATEMATICO!  
Descrizione Percorso

L'Istituto organizza delle unità formative triennali con esperti sulla 
comprensione del testo; i docenti, successivamente al momento 
formativo, in accordo con il formatore, strutturano un percorso 
operativo da realizzare in classe, al termine del quale, si prevede 
un momento di condivisione delle esperienze per riflettere sui 
punti di forza e di debolezza delle pratiche attuate.

 
 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Sperimentazione di una nuova metodologia di insegnamento 
della matematica attraverso l'adozione di un libro di testo ispirato alla 
didattica finlandese (dal 2021)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Riduzione della quota di studenti collocata nel livello 1 delle prove 
nazionali di italiano, matematica e inglese nella scuola secondaria 
di primo grado

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Migliorare la personalizzazione degli apprendimenti 
attraverso attività di recupero individualizzato per particolari situazioni di 
disagio (progetto alunni BES) e attività di prima alfabetizzazione per 
alunni stranieri neo arrivati

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Riduzione della quota di studenti collocata nel livello 1 delle prove 
nazionali di italiano, matematica e inglese nella scuola secondaria 
di primo grado

 
"Obiettivo:" Dotare la scuola di una madrelingua inglese a supporto delle 
classi terze medie per attività di conversazione in lingua inglese

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Riduzione della quota di studenti collocata nel livello 1 delle prove 
nazionali di italiano, matematica e inglese nella scuola secondaria 
di primo grado

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Sperimentare una nuova metodologia di lavoro a classi 
aperte per fasce di livello per il recupero/potenziamento in matematica 
nella scuola secondaria di primo grado all'inizio del secondo 
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quadrimestre

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Riduzione della quota di studenti collocata nel livello 1 delle prove 
nazionali di italiano, matematica e inglese nella scuola secondaria 
di primo grado

 
"Obiettivo:" Organizzare una settimana di flessibilità ai fini del recupero 
degli alunni in occasione dell'inizio del secondo quadrimestre

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Riduzione della quota di studenti collocata nel livello 1 delle prove 
nazionali di italiano, matematica e inglese nella scuola secondaria 
di primo grado

 
"Obiettivo:" Organizzare corsi di recupero in italiano, inglese e 
matematica per la scuola secondaria di primo grado a settembre, prima 
dell'inizio delle lezioni

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Riduzione della quota di studenti collocata nel livello 1 delle prove 
nazionali di italiano, matematica e inglese nella scuola secondaria 
di primo grado

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Formazione triennale del personale sulla capacità di 
comprensione del testo in italiano e matematica con metodologie 
didattiche specifiche

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Riduzione della quota di studenti collocata nel livello 1 delle prove 
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nazionali di italiano, matematica e inglese nella scuola secondaria 
di primo grado

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: UNITÀ FORMATIVE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/09/2019 Docenti Consulenti esterni

Studenti

Responsabile

Responsabile settore formazione

Risultati Attesi
Condivisione di buone prassi didattiche e metodologiche

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONDIVISIONE ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

responsabile settore formazione

Risultati Attesi

Condividere buone prassi scaturite dalle unità formative realizzate. 

 ORIENTARE VERSO IL FUTURO  
Descrizione Percorso
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Si cercherà di raccordare i tempi di comunicazione del consiglio orientativo 
da parte dei docenti con gli esiti del progetto orientativo.

 

Si informatizzerà la comunicazione interne relativa all'orientamento.

Si prevederanno momenti di incontro con le famiglie in occasione della 
consegna del consiglio orientativo.

 

·       Saranno previsti  momenti di progettazione per la realizzazione di attività 
comuni tra classi quinte di scuola primaria e le classi prime di scuola 
secondaria e tra l’ultimo anno di scuola dell’infanzia e il primo anno di scuola 
primaria.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Consolidare nelle famiglie l'importanza del giudizio 
orientativo stilato dai docenti. Implementare la consapevolezza dei limiti 
e dei punti di forza degli alunni tramite attività di counselling da parte di 
un operatore esterno (psicologo). Sviluppare il più possibile la 
conoscenza dell'offerta formativa della scuola superiore tramite open 
days

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Aumento della corrispondenza tra consiglio orientativo e scelta 
effettuata dagli studenti

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCONTRI CON DOCENTI, STUDENTI E GENITORI
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2019 Docenti Docenti

Studenti Consulenti esterni

Genitori Associazioni

Responsabile

funzione strumentale

Risultati Attesi

·         Raccordare i tempi di comunicazione del consiglio orientativo da parte dei 
docenti con gli esiti del progetto orientativo.

·         Informatizzare la comunicazione interna relativa all’orientamento.

·         Prevedere momenti di incontro con le famiglie in occasione della consegna del 
consiglio orientativo.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L'istituto si sta progressivamente dotando di spazi per la didattica innovativa. 
L'anno scorso è stato allestito l'atelier creativo "Per fare un prato" con dotazioni  di 
coding, di robotica, stampante 3D e kit scientifici.

Sarà curato, nel corso dell'a.s.2019/2020, l'allestimento di un ulteriore spazio per la 
didattica innovativa secondo l'azione 7 del PNSD (atelier digitale ) presso la scuola 
media Ghittoni.

A partire dall'a.s. 2019/20, è previsto l'affiancamento di un docente madrelingua 
inglese nelle classi terze della scuola secondaria, che si aggiunge a quello già 
previsto per le classi quinte della primaria.
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A partire dall'a.s. 2018/19, è attivo presso l'Istituto il Centro sportivo pomeridiano 
per la pratica della pallavolo e della ginnastica artistica, ad opera di due docenti 
della scuola. Attualmente, a causa dell'emergenza sanitaria in corso, questa attività 
risulta sospesa.

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI VALUTAZIONE

L'istituto ha elaborato griglie comuni con indicatori di valutazione disciplinari 
descrittivi. Già da diversi anni l'istituto condivide prove disciplinari comuni a fine 
quadrimestre, si auspica l'elaborazione di griglie valutative comuni.

Nel corso del triennio 2019/22 sarà elaborato il curricolo verticale delle 
competenze trasversali da una commissione ad hoc sotto la guida della F.S. 
gestione del Ptof. Verrà curata con particolare attenzione la valutazione delle 
competenze, anche attraverso la predisposizione di compiti autentici alla fine di 
ogni a.s.

 

CONTENUTI E CURRICOLI

Si auspica l'estensione ad altre classi dell' Istituto del Progetto "Scuole che 
costruiscono" in rete con il Quarto Circolo di Piacenza (oltre le due classi dei 
plessi di san Polo e Podenzano che già lo applicano).

Tale progetto ha come obiettivi principali creare un ambiente-  scuola che sia 
accogliente, progettato da alunni ed insegnanti e strutturare un ambiente di 
apprendimento per favorire lo sviluppo delle compresenze trasversali.

Il progetto si distingue per l'alta qualità pedagogica della progettazione e il 
supporto formativo ad opera di un'equipe dell'Università cattolica.

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

L'istituto si sta progressivamente dotando di spazi didattici innovativi. Lo scorso 
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anno è stato allestito l'Atelier creativo "Per faro un prato" con dotazioni di 
robotica, stampante 3d e kit scientifici.

Nel corso del corrente anno si è proposta la candidatura per l'allestimento di un 
secondo spazio di apprendimento innovativo secondo l'azione7 -PNSD

Nel corso di ogni anno scolastico, l'Istituto sta procedendo ad implementare la 
propria dotazione di LIM.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

LOC.CENTOVERA PCAA81002G

PODENZANO-CAPOLUOGO PCAA81003L

SAN GIORGIO P.NO PCAA81004N

 
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 spazio-
temporali 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

PODENZANO-CAPOLUOGO G. RODARI PCEE81001Q

FRAZ. SAN POLO PCEE81002R

S.GIORGIO P.NO-CAPOLUOGO PCEE81003T

 
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. 
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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 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

G. PARINI PCMM81001P

F. GHITTONI PCMM81002Q

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
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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.  

 

Approfondimento

Nel corso del triennio 2019/22 sarà elaborato il curricolo verticale delle competenze 
trasversali da una commissione ad hoc sotto la guida della F.S. gestione del Ptof. 
Verrà curata con particolare attenzione la valutazione delle competenze, anche 
attraverso la predisposizione di compiti autentici alla fine di ogni a.s. 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

LOC.CENTOVERA PCAA81002G  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO
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25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

PODENZANO-CAPOLUOGO PCAA81003L  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

SAN GIORGIO P.NO PCAA81004N  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

PODENZANO-CAPOLUOGO G. RODARI PCEE81001Q  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

FRAZ. SAN POLO PCEE81002R  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI
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S.GIORGIO P.NO-CAPOLUOGO PCEE81003T  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

G. PARINI PCMM81001P  
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

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

F. GHITTONI PCMM81002Q  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA
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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

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

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

38



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC G. PARINI

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC G. PARINI (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Curricolo verticale dell'Istituto Comprensivo di Podenzano
ALLEGATO: 
LINK CURRICOLO VERTICALE ISTITUTO COMPRENSIVO DI PODENZANO.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale si realizza in un percorso costruito per gli alunni, al fine di offrire 
occasioni di apprendimento attivo, secondo una didattica che stimoli i diversi tipi di 
intelligenza, attento alla dimensione interattiva e affettiva oltre che disciplinare; un 
percorso in cui l’alunno possa imparare attraverso il fare e l’interazione con i compagni. 
Il quadro di riferimento sono le Indicazioni nazionali, in particolare il Profilo dello 
studente che descrive, in forma essenziale, le competenze riferite alle discipline di 
insegnamento e al pieno esercizio della cittadinanza che un ragazzo/ragazza deve 
mostrare di possedere al termine del primo ciclo di istruzione. “Le competenze 
sviluppate nell'ambito delle singole discipline concorrono a loro volta alla promozione 
di competenze più ampie e trasversali, che rappresentano una condizione essenziale 
per la piena realizzazione personale e per la partecipazione attiva alla vita sociale, nella 
misura in cui sono orientate ai valori della convivenza civile e del bene comune. Le 
competenze per l'esercizio della cittadinanza attiva sono promosse continuamente 
nell'ambito di tutte le attività di apprendimento, utilizzando e finalizzando 
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opportunamente i contributi che ciascuna disciplina può offrire”. Si curerà la continuità 
tra gli ordini, sottolineando l’importanza di evidenziare quanto si è svolto nell’ordine 
scolastico precedente per costruire un effettivo percorso che permetta di realizzare un 
itinerario progressivo e continuo, come viene sottolineato nel documento normativo 
relativo alle Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’infanzia e del primo 
ciclo di istruzione. Il punto di partenza saranno, per ogni ambito disciplinare, gli 
elementi di raccordo tra gli ordini che riguarderanno sia le competenze sia gli obiettivi 
disciplinari, in modo tale da avere una base condivisa sulla quale innestare il lavoro 
della commissione e rendere più fluido il passaggio degli alunni dalla scuola primaria a 
quella secondaria, passaggio che spesso presenta notevoli criticità e difficoltà.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

A partire dall'anno scolastico 2018/2019 la Commissione delle Competenze lavorerà 
alla stesura del Curricolo di Cittadinanza e Costituzione

Altro

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 FARE LATINO

lezione frontale Studio del lessico, analisi delle strutture grammaticali, le 5 
declinazioni, le 4 coniugazioni, i casi, esperienze di traduzione Ambito linguistico

Obiettivi formativi e competenze attese
Cogliere il processo evolutivo della lingua Conoscere le funzioni e la struttura della 
lingua anche nei suoi aspetti storici

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica
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Approfondimento

Il progetto "Fare latino" entra a pieno titolo nell'offerta formativa dell'Istituto ormai 
da diversi anni. Viene offerto agli alunni di seconda e terza media, in previsione 
dell'iscrizione ad un corso di studi liceali, ma non solo, in quanto permette a tutti il 
consolidamento della conoscenza delle strutture morfo-sintattiche della nostra 
lingua. Rappresenta inoltre un percorso di continuità con la scuola secondaria di 
secondo grado.

 CERTIFICAZIONE BRITISH

Attività orali e scritte in riferimento alle 4 abilità: Writing, reading, listening, speaking. 
Esame finale con certificazione rilasciata dall'istituto British

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare l'apprendimento dell'inglese come lingua2 con particolare riferimento alle 
abilità di espressione, comprensione ed interazione orale. Fornire un percorso di 
accompagnamento agli studenti che intendono certificare le proprie competenze

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 TEATRO

Le attività riguardano prevalentemente sulla modalità di drammatizzazione su varie 
tematiche scelte annualmente in base al contesto delle classi

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire sicurezza personale, consapevolezza delle proprie capacità espressive e 
psicomotorie

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento

Il progetto, che vede come destinatari gli alunni della secondaria e primaria, è 
finanziato dai Comuni nell'ottica di promuovere le competenze espressive dei 
ragazzi e di sostenere il loro processo di crescita.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Tutti i docenti delle scuole primarie utilizzano il 
registro elettronico personale  non visibile ai 
genitori con scrutinio on line.

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

Nel corso del a.s. 2019/20 sarà curato 
l'allestimento di un nuovo atelier digitale presso 
la scuola media Ghittoni e sarà implementato 
l'utilizzo di quello già esistente.

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

L'Istituto ha aderito alla rete di Biblioteche 
scolastiche innovative Bibloh. Nel corso del 
triennio sarà realizzato, anche grazie al sostegno 
di finanziamenti esterni, un ambiente di 
apprendimento innovativo per la promozione 
della lettura. A partire dall' a.s. 2019/20 sarà 

•SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

costantemente implementato il patrimonio 
librario della scuola.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

L'istituto organizzerà momenti formativi sul 
Coding e pensiero computazionale per i docenti 
interni.

Inoltre, predisporrà momenti formativi sull'uso 
degli strumenti tecnologici presenti a scuola e sui 
più comuni software Webwares e app per la 
didattica.

•

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

La scuola è attiva nel monitoraggio per la 
candidatura di progetti PON per promuovere 
l'ampliamento dell'offerta formativa che interessi 
e coinvolga il maggior numero di classi 
dell'Istituto in un'ottica di piano strutturato e per 

implementare la dotazione tecnologica dei vari 
plessi.

 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
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ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
G. PARINI - PCMM81001P
F. GHITTONI - PCMM81002Q

Criteri di valutazione comuni:

La commissione delle Competenze ha proposto criteri e suggerimenti per la 
stesura dei descrittori disciplinari. Durante le riunioni per materia, i docenti si 
sono confrontati ed hanno compilato la griglia proposta dalla commissione, 
successivamente la commissione ha rivisto tutti i materiali prodotti al fine di 
armonizzare i documenti.

ALLEGATI: link indicatori di valutazione disciplinari.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

I criteri di valutazione del comportamento e del livello globale dei progressi in 
ambito personale, sociale e dei saperi, sono stati elaborati dalla Commissione 
delle Competenze e condivisi durante le riunioni di Dipartimento

ALLEGATI: griglia valutazione comportamento e descrittori dei 
progressi globali secondaria.pdf

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

La non ammissione alla classe successiva avviene con 5 insufficienze senza 
distinzione di materia

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

La non ammissione alla classe successiva avviene con 5 insufficienze senza 
distinzione di materia

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
PODENZANO-CAPOLUOGO G. RODARI - PCEE81001Q
FRAZ. SAN POLO - PCEE81002R
S.GIORGIO P.NO-CAPOLUOGO - PCEE81003T

Criteri di valutazione comuni:

La Commissione Valutazione durante il Collegio di segmento del 23/12/20 ha 
illustrato la modalità di lavoro che intendeva intraprendere per la formulazione 
dei giudizi descrittivi previsti dalle Linee Guida del 4/12/20: dalla analisi della 
lettura dei descrittori disciplinari d’Istituto ha tratto descrittori inerenti al nucleo 
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fondante di ogni disciplina, declinati per i livelli avanzato, intermedio, base, in via 
di prima acquisizione. Ha inoltre precisato che per Educazione Fisica e Musica 
sarà enunciato un solo nucleo e che ci sarà la possibilità di non valutare gli 
eventuali nuclei non trattati durante il quadrimestre. Ha sottoposto ai colleghi, in 
data 15/01/21 con pubblicazione sulla Bacheca del Registro elettronico Classe 
Viva, il lavoro svolto in modo che ogni docente e/o ogni Dipartimento ha potuto 
suggerire modifiche. Ha chiuso i lavori di compilazione il 25/01/21 consegnando i 
file definitivi, almeno per questo anno scolastico, che qui si riportano alla 
Segreteria.  
CRITERI DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO GLOBALE  
La Commissione Valutazione ha proposto di omettere la dicitura finale del livello 
globale in quanto riferita ad una media del voto numerico.

ALLEGATI: DescrittoriValutazione.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La commissione Valutazione ha declinato i descrittori dei nuclei fondanti di 
Educazione Civica: legalità e costituzione, sostenibilità e cittadinanza digitale 
secondo i quattro livelli ministeriali

Criteri di valutazione del comportamento:

La commissione Valutazione ha elaborato una proposta sia per quanto riguarda 
la valutazione del comportamento, sia per quanto riguarda i descrittori dei 
progressi in termini di progressi personali, sociali e dei saperi, che è stata 
approvata dal Collegio dei Docenti

ALLEGATI: griglia valutazione comportamento e descrittori livello 
globale.pdf

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

La non ammissione deve essere l'esito di una situazione rara ed eccezionale e la 
decisione va assunta all'unanimità.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
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Punti di forza

La scuola, nella fase di formazione delle classi e nel caso di nuovo inserimento, 
procede all'analisi dei prerequisiti dell'alunno e delle caratteristiche relazionali del 
gruppo accogliente. Il dispositivo organizzativo della scuola e' sufficientemente 
flessibile per progettare attivita' da svolgersi non necessariamente all'interno del 
gruppo classe di appartenenza, ma piu' rispondenti alle esigenze dello studente con 
disabilita'. La presenza di linee guida e di FS (Benessere, Inclusione e stranieri) in 
attivita' da diversi anni permette un monitoraggio efficace dalla scuola dell'infanzia 
alla secondaria; e' inoltre previsto un progetto per accompagnare gli alunni disabili 
nei vari passaggi di scuola: per le situazioni piu' complesse e compatibilmente con le 
risorse e' stato sperimentato il prestito professionale di docenti da un ordine di 
scuola all'altro, per il primo periodo di inserimento. Il modello PEI verrà adeguato 
rispetto alla nota Ministeriale di recente emanazione. La scuola ha sperimentato, 
anzitempo, un proprio modello per piani educativi individualizzati per gli alunni con 
BES che all'epoca non rientravano in alcuna delle categorie definite. Per gli alunni 
stranieri esiste un protocollo di accoglienza che prevede l'intervento di mediatori 
culturali e progetti di prima alfabetizzazione e/o recupero. Data la percentuale di 
alunni stranieri finora non rilevante, i temi relativi all'intercultura sono trattati a 
livello classe.

Punti di debolezza

Manca una visione unitaria che identifichi il ruolo del docente di sostegno. La 
professione docente si compone di una serie di variabili soggettive difficilmente 
inquadrabili in un profilo generalizzabile. La qualita' della relazione scolastica tra 
docenti di sostegno e docenti curricolari e' dipendente dalle disponibilita' al dialogo 
di entrambe le parti e dallo spirito d'iniziativa del singolo nel proporsi e nel proporre. 
Corresponsabilita', collegialita' e confronto aperto sono conquiste e dipendono 
anche dalla formazione personale. Il continuo turnover di insegnanti di sostegno 
rallenta il processo di identificazione del gruppo e la costituzione di un team docente 
di qualita', dipendendo la coeso anche dalla crescita professionale e personale del 
singolo in rapporto al gruppo. L'adozione di metodologie inclusive non e' ancora 
generalizzata all'interno dei singoli team e dei vari Consigli di classe. La nuova 
documentazione richiederà tempi di elaborazione per poter essere assimilata. La 
scuola si sta attivando per rendere maggiormente operativi i gruppi di lavoro e le 
relative sottocommissioni.

46



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC G. PARINI

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Nelle singole classi si realizzano interventi per gruppi di livello: ogni docente 
predispone nell'ambito delle proprie discipline attivita' differenziate e momenti di 
attenzione individualizzata (spiegazioni, conversazioni, interrogazioni, esercizi di 
rinforzo), esperienze di tutoring e verifiche adeguate, riservando spazio, specie nella 
scuola primaria, alla valutazione in itinere del percorso formativo di ciascun alunno e 
valorizzando il piu' possibile i progressi dimostrati rispetto al livello di partenza. Il 
team concorda criteri comuni per potenziare l'efficacia degli interventi educativi, 
inoltre, l'organizzazione prevede spazi di confronto tra docenti di classe parallele in 
cui condividere metodologie e strategie per affrontare le singole criticita'. Da qualche 
anno è diventata consuetudine l'organizzazione di un momento di recupero degli 
apprendimenti di base al termine del primo quadrimestre. La scuola collabora con il 
CTS in materia di DSA, autismo, e nuove tecnologie: attiva la richiesta in comodato 
d'uso gratuito di hardware e software; somministra gli screening per l'individuazione 
precoce degli indici di rischio DSA, nelle prime due classi della primaria, con 
strutturazione di percorsi mirati; si rivolge all'occorrenza allo sportello Autismo 
(anche nella modalita' online). L'Istituto ha esperienza di laboratori di potenziamento 
extra-curricolare, a carico dei docenti interni. Negli ultimi due anni sono stati attivati 
percorsi per la certificazione in lingua inglese e il potenziamento della pratica 
musicale, sia alla primaria che alla secondaria che hanno ricevuto un vasto 
riconoscimento dell'utenza. Nel prossimo triennio saranno predisposte anche attività 
di lavoro a classi aperte nella scuola secondaria per la preparazione delle prove 
standardizzate nazionali.

Punti di debolezza

I percorsi didattici a classi aperte non sono stati ancora realizzati in modo 
sistematico. Le poche risorse disponibili (compresenze) non possono essere 
vincolate all'attivazione di percorsi rispondenti alle difficolta' di apprendimento degli 
alunni con sistematicita' perche' destinate spessonalla sostituzione dei colleghi 
assenti. Le nuove modalita' informatizzate dello screening per l'individuazione 
precoce degli indici di rischio DSA, fino ad ora realizzate in rete di scuole, hanno in 
parte disatteso le aspettative dei docenti: la scuola, potendo contare su alcune 
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risorse interne di personale specializzato, sta valutando l'opportunita' di rendersi 
autonoma, ma la piena realizzazione del progetto dovrebbe prevedere la figura di un 
supervisore esterno, ancora da individuare. L'Istituto e' ancora nella fase di 
"ristrutturazione" pedagogico-didattica e l'innovazione non e' capillare: in merito a 
tale cambiamento esiste infatti una certa disparita' tra il piano organizzativo e la sua 
ricaduta a livello didattico.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

Funzione strumentale

assistente sociale

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

A beneficio di ogni alunno con BES, la scuola, in accordo con le famiglie, si fa carico di 
costruire un piano di studio personalizzato/individualizzato, adottando modalità e 
strategie operative specifiche, adeguate alle effettive capacità dello studente e 
favorenti il pieno sviluppo delle sue potenzialità (PEI, PDP, PEP). La stesura di tale 
documentazione avviene annualmente ad opera di ciascun Consiglio di classe/Team 
docente. Nel PEI (ex L.104/92), nel PDP (ex L.104/92) e nel PEP (protocollo d’Istituto ex L. 
170/10, DM 2012) vengono individuati, in ragione della specificità dei documenti, gli 
obiettivi d’apprendimento, le strategie e le attività educativo/didattiche, le iniziative 
formative integrate tra istituzioni scolastiche e realtà socio/assistenziali o educative 
territoriali, le modalità di verifica e valutazione, gli accordi con la famiglia.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il PEI viene definito annualmente dal team docente e integrato dai suggerimenti degli 
operatori asl ( neuropsichiatra, psicologoco, logopedista ecc)

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:
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Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supposto e nel partecipare alle decisioni 
che riguardano l’organizzazione delle attività educative La famiglia è corresponsabile al 
percorso educativo dell’alunno da attuare all’interno dell’istituto, pertanto è chiamata a 
partecipare attivamente alla definizione delle pratiche inerenti l’inclusività. I genitori 
degli alunni vengono coinvolti sia in fase di progettazione che di realizzazione degli 
interventi inclusivi, in particolare per quanto riguarda: - un eventuale focus group per 
individuare bisogni e aspettative; - la condivisione delle scelte effettuate; - il 
monitoraggio dei processi; - l’individuazione di azioni migliorative; - la redazione del 
PEI/PDP, anche attraverso gli incontri e i colloqui con specialisti Asl e/o docenti. Sono 
previsti incontri: - con l’equipe psicopedagogia (ad inizio e fine anno scolastico); - con gli 
insegnanti secondo calendario d’Istituto (udienze generali); - con gli insegnanti a 
richiesta (colloqui settimanali).

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

e simili)

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività di prima accoglienza

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

L'Istituto si è dotato di indicatori e descrittori di valutazione disciplinari e di indicatori e 
descrittori per la valutazione del comportamento per la scuola primaria e la scuola 
secondaria di primo grado e sta elaborando criteri e modalità di valutazione per gli 
alunni della scuola dell'Infanzia

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Nella scuola sono presenti due F.s. che si occupano di gestire la continuità e 
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l'orientamento. L'Istituto mette in campo diverse azioni per garantire il successo 
formativo degli alunni in questa delicata fase di transizione, a partire da un progetto di 
orientamento "In volo", finanziato dai Comuni, che prevede l'intervento di operatori 
esterni qualificati per sostenere e orientare le scelte compiute dai ragazzi e dalle 
famiglie.

 

Approfondimento
Il controllo del processo di apprendimento e formazione, d’altro canto, avviene nel 
pieno rispetto

della specificità di ciascuna disciplina, dei piani di studio personalizzati e dei percorsi 
attuati.

Esso prevede tre tipologie di verifica del processo di insegnamento – apprendimento:

- prove d’ingresso per accertare le conoscenze, abilità e competenze iniziali degli 
alunni;

- verifiche bimestrali per valutare l’effettiva acquisizione di nuove abilità, il livello di 
profitto, le

  differenze di rendimento e la presenza di eventuali lacune, al fine di predisporre 
attività di   

  recupero e/o consolidamento;

- verifiche finali per accertare il raggiungimento degli obiettivi programmati.

 

Si utilizzano:

- osservazioni sistematiche e occasionali in situazione per valutare/raccogliere dati 
sulla qualità

  della partecipazione scolastica;

- questionari a risposta multipla, quiz vero/falso, testi cloze, domande aperte, test di

  comprensione, di applicazione e d’indagine a livello scritto e orale per l’accertamento 
di

  conoscenze e abilità;  

- compiti di realtà intermedi e finali per la valutazione delle competenze;

- biografie cognitive per avere focus sul processo e per cogliere i significati che 
l’alunno

  attribuisce al proprio lavoro, le intenzioni che hanno guidato il ragazzo e le emozioni 
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sottese

  al compito.

 

In caso di riscontri negativi o non particolarmente soddisfacenti, nell’ambito della 
propria

disciplina o in forma interdisciplinare, ciascun docente programma eventuali 
esercitazioni di

recupero e/o consolidamento, anche attraverso attività: di tutoring,  per piccoli gruppi

collaborativi/cooperativi e/o di apprendimento tra pari.
   

Relativamente ai percorsi individualizzati/personalizzati i Consigli di Classe/team dei 
docenti:

- concordano le modalità di raccordo con le discipline in termini di conoscenze, abilità 
e  

  competenze;

- individuano modalità di verifica dei risultati raggiunti che prevedano, ove possibile, 
anche prove  

  “corrispondenti” a quelle del percorso comune;

- stabiliscono livelli essenziali di competenza che consentano di valutare la contiguità 
con il

  percorso comune e la possibilità del passaggio alla classe successiva.

  Criteri per la formazione delle classi e l’inserimento degli alunni con BES 

Nell’Istituto sono presenti varie Commissioni preposte alla formazione delle classi 
prime, sia di

scuola primaria sia di scuola secondaria di 1° grado, nonché delle sezioni di scuola 
dell’infanzia.

Tali commissioni provvedono all’inserimento degli alunni con BES in ogni gruppo 
classe

rispettando i principi di equieterogeneità, omogeneità ed equilibrio per provenienza e 
genere,

secondo quanto disposto dall’art. 32 del Regolamento d’Istituto.

Per ogni nuovo inserimento di alunni con BES da effettuarsi in corso d’anno, valutata 
e fatta salva

la richiesta di tempo scuola espressa dalla famiglia, ci si attiene anche alle indicazioni 
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formulate

dal GLI, procedendo ad una preventiva analisi dei profili dei possibili gruppi-classe 
accoglienti.

 

 Apertura alla continuità tra gli ordini di scuole.  

Ø  Passaggio scuola infanzia – scuola primaria e primaria – secondaria di 1° grado:

- incontri di continuità tra i docenti di due ordini di scuola per il passaggio delle 
informazioni;

- riunioni informative con i genitori prima delle iscrizioni;

- visita agli ambienti scolatici per bambini dell’infanzia;
 

- progetti di continuità verticale a beneficio degli alunni delle classi ponte; in 
particolare il progetto

 “Passo Passo-Verso la scuola media” in collaborazione con l’associazione LA RICERCA 
ed i

e “Potenziamento di Motoria”, rivolti agli alunni delle classi V, cura di un

docente di disciplina della scuola secondaria di 1° grado.
 

Ø  Passaggio alla scuola superiore:

- visita agli istituti scolastici superiori del territori;

- progetto di orientamento con il supporto di uno psicopedagogista, realizzato 
attraverso la

  somministrazione di questionari attitudinali agli alunni e successiva restituzione 
degli esiti alle

  famiglie.

Nel caso di alunni con BES, previo il consenso informato delle famiglie, la scuola si 
occupa di

trasmettere la documentazione riservata ed eventualmente organizza un passaggio 
di informazioni

in presenza.
 

A beneficio degli alunni riconosciuti come persone di cui all’art.3 della L.104/92 
interessati al

passaggio di grado scolastico è attivato il progetto di continuità “Un viaggio 
organizzato”.
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Tale progetto si articola attraverso un ampio arco di tempo, che include buona parte 
dell’anno

scolastico di frequenza dell’alunno e i primi mesi del successivo ed è realizzato 
coordinando le

attività all’interno delle due realtà scolastiche di grado contiguo, in funzione di 
percorsi strutturati

con  gradualità e calibrati sui bisogni dell’alunno, fino a prevedere la formula del 
“prestito

docenza”, ovvero l’affiancamento di un insegnante conosciuto nelle prime due 
settimane di scuola

(per un massimo di n. 4/6 ore).

È un progetto che intende:

- garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo, in 
grado di

  promuovere uno sviluppo articolato e multidimensionale dello stesso;

- armonizzare le diverse realtà in cui la persona trova inserimento durante il proprio 
percorso

  scolastico;

- fare in modo che il soggetto, pur nei cambiamenti evolutivi e all’interno delle diverse 
istituzioni

  scolastiche, costruisca la sua particolare identità seguendo itinerari coerenti.

Continuità, dunque, intesa non come uniformità del processo educativo, né come 
mancanza di

cambiamento, ma come costruzione di un percorso formativo secondo una logica di 
sviluppo

coerente, in grado di valorizzare le  competenze relazionali/affettive e “culturali” già 
possedute

dall’alunno e  di riconoscere la specificità e la pari dignità educativa dell’azione di 
ciascuna scuola,

nella dinamica della diversità dei singoli ruoli o funzioni.

 

Orientamento

La scuola attiva progetti di avvicinamento alle nuove realtà scolastiche degli alunni in 
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uscita,

specie di fronte al passaggio alla scuola secondaria di secondo grado.

Alla base di ogni iniziativa la volontà di promuovere l’orientamento come processo di 
crescita 

inteso a dotare gli studenti di competenze che li rendano capaci di fare scelte 
consapevoli

attraverso l’incremento della stima di sé, del senso di autoefficacia e 
dell'autodeterminazione

(concetto di empowerment), a partire dalla sperimentazione delle proprie capacità e 
dei propri

limiti in relazione a contesti nuovi. 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

In accordo con le linee guida per la DDI, emanate nel Giugno 2020, la scuola si attiva 
per assicurare agli alunni la continuità didattica anche nei periodi di quarantena, 
correlati all'emergenza sanitaria in corso.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Sostituire il DS in caso di assenza, firmare 
gli atti urgenti ed indispensabili alla vita 
dell'istituzione in assenza del DS, 
rappresentare, su delega, il DS presso enti 
ed istituzioni, curare, insieme al DS e alle 
funzioni preposte, la progettazione e 
l'aggiornamento del Piano Triennale 
dell'Offerta Formativa.

2

Funzione strumentale

Il collegio docenti ha individuato 5 aree: 
AREA 1 -INCLUSIONE: gestione alunni 
diversamente abili, bes, dsa; benessere 
delle studente AREA 2- NUOVE TECNOLOGIE 
DELL'INFORMAZIONE: aggiornamento e 
gestione sito web AREA 3- GESTIONE 
DELL'OFFERTA FORMATIVA: costruzione e 
aggiornamento del PFOF e valutazione 
AREA 4- ORIENTAMENTO E CONTINUITA' 
(SCUOLA, LAVORO E TERRITORIO): sostegno 
agli studenti e al lavoro dei docenti AREA 5- 
INTEGRAZIONE ALUNNI NON ITALOFONI: 
sostegno agli studenti e al lavoro dei 
docenti

6

Organizza, coordina e gestisce l'attività in Responsabile di plesso 8
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base alle indicazioni e ai criteri stabiliti dal 
Dirigente e dagli organi collegiali. 
Costituisce punto di riferimento per 
segnalare problemi di carattere 
organizzativo e strutturale che possono 
rappresentare ostacolo alla vita della 
scuola, nonchè in quelle situazioni 
imprevedibili che richiedono una soluzione 
immediata

Animatore digitale

Affianca il Dirigente e il DSGA nella 
progettazione e realizzazione dei progetti di 
innovazione digitali contenuti nel PNSD. 
Stimola la formazione interna alla scuola 
attraverso l'organizzazione di laboratori 
formativi. Individua soluzioni tecnologiche 
e metodologiche da diffondere all'interno 
degli ambienti della scuola.

1

Team digitale

Collabora con l'animatore digitale per la 
realizzazione degli obiettivi del PNSD, 
supporta e accompagna l'innovazione 
didattica.

1

Referente del 
Cyberbullismo

Coordina le iniziative di prevenzione e di 
contrasto del cyberbullismo avvalendosi 
anche della collaborazione delle forze di 
Polizia.

1

Referente formazione 
docenti

Curare l'aggiornamento periodico dei 
docenti in stretta collaborazione con il Ds.

1

Membro Nucleo 
Valutazione Istituto

Promuovere la valutazione e 
l'autovalutazione della scuola. Gestire il 
monitoraggio delle azioni intraprese. 
Redigere la documentazione necessaria.

5

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

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Ampliamento dell'offerta formativa in 
risposta alle richieste delle famiglie 
relativamente al tempo scuola
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

2

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Il docente è utilizzato in parte 
nell'insegnamento, in parte nel sostegno e 
in attività di potenziamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

1

A049 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Il docente è utilizzato in parte 
nell'insegnamento, in parte nel sostegno e 
nel potenziamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovraintende con autonomia operativa, ai servizi generali 
amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione 
svolgendo compiti di coordinamento . Organizza 
autonomamente l'attività del personale ATA nell'ambito 
delle direttive del Dirigente scolastico.

Ufficio protocollo

Gestione del protocollo informatico - apertura giornaliera 
caselle posta elettronica e lettura messaggi MIUR, Uff. Scol. 
Regionale, Servizi MSW- – stampa e fascicolazione periodica 
protocollo – diffusione posta – archiviazione pratiche 
generali-

Gestione dei rapporti con l’utenza- Amministrazione dei 
fascicoli - raccolta, verifica, conservazione dei documenti di 
rito- Registrazione opzioni religione cattolica -foglio notizie – 
schede di valutazione – elenchi classi – rilascio certificazioni- 
consegna e custodia dei diplomi- comunicazioni alle 
famiglie – avvisi- protocollo elettronico pratiche alunni -cura 
della corrispondenza in partenza e protocollo atti per conto 
del Dirigente scolastico e dei Collaboratori del Dirigente 
Scolastico – denunce infortuni alunni e personale agli 
organi competenti - Predisposizione modulistica 
informatica e cartacea iscrizioni – predisposizione 
modulistica necessaria per esami di licenza – obbligo 
scolastico– gestione concorsi –controllo e raccolta 
documentazione necessaria per partecipazione ai giochi 
sportivi studenteschi – assicurazione infortuni e 
responsabilità civile– statistiche varie rilevazioni e 
monitoraggi riguardanti gli alunni – registrazione 
giornaliera e mensile alunni/docenti fruitori del servizio 
mensa – pratiche inerenti alla adozione dei libri di testo in 
collaborazione con i docenti – Borse di studio e sussidi - 
cura delle gite scolastiche in collaborazione con i docenti 
responsabili mediante: raccolta della modulistica prevista – 

Ufficio per la didattica

60



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC G. PARINI

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

comunicazione spesa alunni – predisposizione elenchi – 
raccolta copia bollettini e distinte di versamento delle quote 
versate dagli alunni per le gite, uscite a teatro , da fornire 
alla D.S.G.A. – contatti con Enti/Società, adesioni, elenchi 
partecipanti ad iniziative didattiche varie - fornitura di dati 
per l’elaborazione dell’organico d’istituto- preparazione di 
tutti i materiali inerenti le Elezioni degli Organi Collegiali - 
Predisposizione liste di attesa della Scuola Materna. 
Gestione del registro elettronico unitamente al docente 
individuato dal Dirigente. Operazioni informatiche 
passaggio all’anno successivo nell’applicativo SIDI e 
Spaggiari. Anagrafe nazionale alunni-Compilazione diplomi 
e tenuta registro - compilazione cedole librarie- 
Predisposizione autorizzazioni per personale esterno che 
entri a titolo gratuito nelle scuole su indicazione del D.S. e 
suoi collaboratori. Trasferimenti e relativo N.O.– esoneri 
educazione fisica –dichiarazioni varie personale scuola-
Monitoraggio infortuni per ASL- Password registro 
elettronico genitori-convocazione periodica Consigli di 
Classe – interclasse- intersezione Richieste e trasmissione 
fascicoli alunni.

Predisposizione graduatorie d’Istituto personale supplente - 
- predisposizione e aggiornamento graduatorie d’Istituto 
personale docente e ATA- Individuazione del personale 
supplente docente e ATA, attraverso il sistema “Vivi facile”. 
Inserimento dati relativi al personale nei sistemi informativi 
del M.I.U.R. o del M.E.F. - Invio e richiesta fascicoli 
personali.Predisposizione certificati di servizio del 
personale docente e ATA.-Amministrazione del personale in 
tema di ferie, permessi, assenze del personale docente . 
Elezioni OOCC e RSU –Inserimento assenze nel SIDI e 
rilevazione mensile e annuale Legge 104-Statistiche relative 
all’area personale-Tenuta registri obbligatori: stato 

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

personale e registro assenze, registro contratti – registro 
incarichi e supplenze - Comunicazioni assunzioni, 
trasformazioni e cessazioni dei rapporti di lavoro al Centro 
per l’Impiego -Gestioni scioperi- Collaborazione con il D.S. e 
con il DSGA per l’applicazione di quanto previsto dal - Reg. 
UE 679/2016 e relativo decreto applicativo. Gestione del 
personale con particolare riferimento all’assunzione del 
personale supplente annuale , fino al termine delle attività 
didattiche e supplenti brevi- contratti, documenti contabili 
necessari al pagamento, richiesta documenti di rito- 
periodo di prova- dichiarazione servizi- pratiche di 
ricostruzione della carriera – trasferimenti – 
documentazione connesse alla decadenza, cessazioni, 
dimissioni . Supporto ai docenti neo nominati nella 
presentazione delle domande di riconoscimento dei servizi 
pre-ruolo ai fini pensionistici- Supporto predisposizioni 
organici in collaborazione con il D.S. e con i collaboratori del 
DS.

- Acquisti: richiesta preventivi, controllo Consip – 
acquisizioni su MEPA - predisposizione prospetti 
comparativi, - Predisposizione ordinazioni e determine in 
stretta collaborazione con il D.S.G.A.-Predisposizione 
circolari, lettere, comunicazioni del Dirigente scolastico e 
dei Colaboratori del Dirigente.- Predisposizione tabelle di 
liquidazione delle competenze accessorie al personale a 
tempo indeterminato e determinato;-Predisposizione 
tabelle di liquidazione dei compensi al personale esterno 
collaboratore occasionale, coordinato e continuativo;-
Certificazioni, registrazioni, denunce relative a ritenute 
erariali, previdenziali e assistenziali e precisamente:- 
predisposizione 770, Unico –certificazioni attestanti il 
versamento delle ritenute d’acconto; - comunicazioni 
relative al conguaglio fiscale e previdenziale attraverso il 

Ufficio Contabilità - Progetti
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

software del Ministero dell’Economia e delle Finanze;- 
Predisposizione e compilazione dei modelli PA04;- 
Predisposizione incarichi -tabelle di pagamento inerenti la 
gestione contabile dei progetti - - Predisposizione modelli 
T.F.R. e di disoccupazione del personale supplente 
mediante apposito software e regolare trasmissione -- 
Controllo e registrazione nelle scritture inventariali, anche 
attraverso strumenti informatici e l’utilizzo del software 
SIDI. - Tenuta dei seguenti registri: Registro Facile Consumo 
– Registri inventari Verbali collaudo e schede annesse- Cura 
del magazzino e delle giacenze-Discarico beni inventariati e 
non – Verifica attrezzature laboratori - elenchi materiale, 
verifica stato conservazione dei beni in collaborazione con i 
Responsabili di laboratorio, fiduciari e collaboratori. 
Spedizione al referente del sito web dell’Istituto al fine della 
loro pubblicazione di documenti quali quelli relativi agli 
esperti esterni e su indicazione del Direttore S.G.A, quelli 
relativi al Programma Annuale, Conto Consuntivo, 
Contratto Integrativo Istituto e ogni atto previsto dalla 
normativa vigente in collaborazione e su indicazione del 
Direttore S.G.A.- Predisposizione incarichi, nomine 
personale docente e ATA con onere di spesa a carico del 
FIS.Convocazioni OO.CC.: Giunta Esecutiva, e Consiglio di 
Istituto-loro diffusione e riscontro -Gestione, raccolta, 
stesura, conservazione documentazione dati da inserire nel 
PTOF e relativi ai Corsi di aggiornamento sulla base dei dati 
forniti dal D.S. e suoi collaboratori–Archiviazione dei registri 
di classe e dei registri degli insegnanti su indicazione dei 
Collaboratori del Dirigente Scolastico.

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 MOSAICO DI SUONI COLORI E MOVIMENTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete si propone di attuare attività espressive tramite un approccio ludico alla 
pratica teatrale.

Riconoscere e simulare le diverse emozioni, sentimenti e vari stati d'animo attraverso 
le espressioni corporee.

Utilizzare il corpo per relazionarsi con gli altri

Partecipare alla realizzazioni artistiche di storie proponendo forme comunicative 
personali

 PITTOSCRITTURA 16

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 PITTOSCRITTURA 16

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

I principali obiettivi del progetto sono:

Sviluppare la capacità di memorizzazione visiva e l'attenzione

Individuare e comunicare le proprie sensazioni attraverso il disegno, il linguaggio e i 
simboli grafici

Favorire la capacità di concentrazione su un obiettivo concreto e a breve termine

Superare insicurezze attraverso il dialogo e l'uso di strumenti grafici curiosi e creativi

Esprimere un parere personale rispetto una attività svolta

 SCUOLE CHE COSTRUISCONO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Soggetti Coinvolti
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 SCUOLE CHE COSTRUISCONO

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

I principali obiettivi del progetto ricerca-azione sono:

Creare e progettare insieme agli alunni un ambiente di apprendimento accogliente e 
stimolante per favorire lo sviluppo delle competenze trasversali e sociali

 

 PIACENZAORIENTA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

L'Istituto ha aderito alla fine dell'a.s. 2018/19 a questa rete in cui sono coinvolti tutti 
gli Istituti della Provincia per migliorare le azioni messe in atto dalle singole scuole ai 
fini della scelta della scuola secondaria di secondo grado.

 PROGETTO APP

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

La Rete si propone di attuare, in collaborazione con il distretto di Levante e il Comune 
di Fiorenzuola, azioni di prevenzione del disagio giovanile tramite l'intervento di 
operatori esterni qualificati (sportello, consulenza individuale, ecc)

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 ATELIER CREATIVO
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Analisi delle risorse tecnologiche e delle metodologie didattiche da utilizzare nello spazio 
laboratoriale

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 COMPRENSIONE DEL TESTO IN ITALIANO E MATEMATICA

Potenziamento della comprensione del testo come abilità trasversale alle diverse discipline

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

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

 ATELIERISTA

Le scuole dell'infanzia dell'Istituto stanno avviando un percorso di formazione che prevede la 
sperimentazione della figura dell'atelier, un insegnante con competenze di natura artistica in 
grado di attuare percorsi che utilizzino linguaggi espressivi e poetici per sviluppare in modo 
armonico le competenze di base.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CLASSROOM E USO DI BASE MONITOR LIM

Corso rivolto ad implementare le competenze informatiche dei docenti (scuola secondaria).

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CREIAMO CON LE APP

Primo approccio operativo per conoscere e utilizzare pixel art , Bee Bot, Mind

Collegamento con le Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
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priorità del PNF docenti competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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