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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, 
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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’
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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. 
Nell'a.s. 2018/19 è stato allestito l'atelier creativo "Per fare un prato" con dotazioni  
di coding, di robotica, stampante 3D e kit scientifici.

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

Nel corso dell'a.s. 2021/22 sarà inaugurata la biblioteca scolastica innovativa 
Bibloh con un consistente patrimonio librario (quasi 1000 volumi).

A partire dall'a.s. 2019/20, è previsto l'affiancamento di un docente madrelingua 
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inglese nelle classi terze della scuola secondaria, che si aggiunge a quello già 
previsto per le classi quinte della primaria.

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.
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SPAZI E INFRASTRUTTURE

L'istituto si sta progressivamente dotando di spazi didattici innovativi. Lo scorso 
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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