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1. Il contesto e le risorse
1.1 Il contesto
La scuola è inserita in una zona di forte immigrazione legata alla presenza di un
importante polo agricolo-industriale. L’utenza scolastica è socialmente differenziata e
sostenuta in modo considerevole da un rilevante flusso migratorio da centri vicini, da
regioni del Sud Italia e da realtà geografiche extra-comunitarie. Il numero degli
studenti immigrati di prima e di seconda generazione continua a crescere: il flusso
migratorio contribuisce a rendere maggiore l'eterogeneità della popolazione scolastica
in tutti e tre gli ordini di scuola e pone particolari e specifiche urgenze, quali la
necessità di attuare percorsi di alfabetizzazione e di favorire il positivo inserimento
nella comunità scolastica di chi proviene da altre realtà.
Le famiglie sono prevalentemente a composizione mononucleare, con entrambi i
genitori impegnati in attività lavorative e spesso con problemi considerevoli di
gestione e cura dei figli, specie in assenza dell’appoggio dei nonni (si pensi, in
particolare, alle famiglie di immigrati da altre regioni). In alcuni casi oltretutto i
ragazzi vivono in un nucleo famigliare caratterizzato da instabilità e fragilità, per la
difficoltà, tutta contemporanea, ad interpretare in modo certo e coerente il ruolo di
genitore.
L’Istituto si trova ad operare in una realtà caratterizzata dalla precarietà all’interno del
mondo del lavoro: questo comporta incertezza e inquietudine nei confronti del futuro
da parte delle famiglie, che spesso faticano a sostenere l’alto costo della vita.
Ancora, la variabilità dei punti di riferimento culturali e di status, per la pluralità e la
contraddittorietà dei modelli che la società mediatica trasmette, è una situazione
diffusa che gli operatori scolastici sperimentano quotidianamente nelle relazioni con
bambini e ragazzi. In particolare la lettura del contesto sociale non può prescindere
dal rapporto che le giovani generazioni hanno con le nuove tecnologie, quali cellulari,
internet, social network: l’approccio sempre più precoce a questi strumenti di
informazione e comunicazione avviene infatti spesso in modo inconsapevole e acritico.
Infine, è da ricordare il diffuso impegno extrascolastico, che ormai coinvolge la quasi
totalità dell'utenza specialmente della primaria e della secondaria, speso in attività che
richiedono forte adesione a regole, a tempi, a modalità rigide e rigorose, con il
risultato di limitare i momenti di gioco spontaneo e di fare della scuola l’unico spazio
per una socialità libera.
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1.2 Le risorse
L'Amministrazione Comunale ha da sempre sostenuto una politica sociale attenta al
territorio: numerose sono le associazioni di volontariato, i centri di aggregazione, le
cooperative di educatori con le quali il Comune collabora e di cui la scuola usufruisce.
Costante e importante il contributo dell'Ente locale di riferimento che sostiene la
scuola nella realizzazione di progetti mirati principalmente all'inclusione degli alunni
svantaggiati per colmare le differenze dovute al contesto socio-familiare disagiato.
La scuola ha inoltre formalizzato collaborazioni con un'ampia varietà di soggetti, tra
cui istituti di istruzione secondaria, università, enti di formazione, associazioni sportive
e culturali, con finalità legate all'ampliamento dell'offerta formativa, alla formazione
dei docenti e al tutoraggio di tirocinanti. La scuola partecipa anche alle strutture di
governo territoriale con propri delegati, in particolare per le aree dell'inclusione e
dell'intercultura. Con il supporto della Dirigenza, da qualche anno i genitori del nostro
Istituto si sono costituiti in associazione onlus. La collaborazione con l’Associazione dei
genitori “Il Milione” onlus ha permesso di consolidare il rapporto tra le famiglie e
l’Istituto, e di ampliare le occasioni di incontro e di confronto proficuo, avendo come
obiettivo comune il benessere degli alunni. La scuola rimane sempre aperta a
proposte, e suggerimenti da parte delle famiglie nel rispetto reciproco dei ruoli.
Dallo scorso anno l’Istituto ha incrementato la dotazione di strumentazioni digitali
come lavagne interattive, tablet e computer. Grazie ai contributi statali,

ai

finanziamenti che la scuola riceve principalmente dall’Amministrazione comunale, da
donazioni da privati, dall’Associazione “Il Milione” e da finanziamenti ottenuti tramite
la partecipazione a bandi, l’Istituto ha potuto realizzare questo investimento
importante che ha come obiettivo prioritario quello di ripristinare i laboratori di
informatica nella sede principale della scuola primaria e secondaria, di dotare ognuna
delle classi di un computer portatile e di una LIM, e di creare una rete per connettere i
plessi esterni (scuola dell’infanzia e primaria) con la sede centrale. Il nuovo plesso di
scuola primaria “Marco Polo”, inaugurato nell’anno scolastico 2015-16, ha un’ottima
dotazione digitale per tutte le classi.
Per incrementare la connettività dei diversi plessi e la dotazione tecnologica e
scientifica per la scuola primaria e secondaria, l’istituto partecipa ai bandi del Piano
Operativo Nazionale PON legato ai fondi strutturali europei per la scuola 2014-2020.
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Ambiente di apprendimento: gli spazi e le attrezzature tecnologiche

SEDE CENTRALE (scuola primaria Collodi e secondaria Pascoli)
Aule attrezzate
Aula magna attrezzata per
rappresentazioni teatrali

conferenze e

Aula polifunzionale (1^ sede)

attrezzatura

note

con impianto luci, audio e
videoproiezione

condivisa tra tutti gli
ordini di Scuola

1 LIM

1 carrello con 25 pc
portatili

Aula per il sostegno (2^ sede)
1 PC portatile
Aula polifunzionale (alfabetizzazione, attività
alternativa) (2^ sede)
Aula per sostegno – attività didattiche (3^ sede)

1 PC fisso e una LIM

Laboratori

attrezzatura

Laboratorio di informatica

24 PC desktop

1 carrello con 20 pc
portatili

note

1 LIM
Aule per le classi

attrezzatura

note

15 primaria + 15 secondaria

12 LIM

Tutte le classi sono dotate
di 1 PC notebook

Altri spazi di servizio - attività

attrezzatura

note

Aula docenti
Mensa
Palestra
Ampio cortile alberato
Tutti gli spazi hanno una connessione internet via cavo e sono coperti da rete WI-FI
interna chiusa

Istituto comprensivo statale “Il Milione” – Piano Triennale dell’Offerta Formativa.

5

Plesso Marco Polo (scuola primaria)
Aule attrezzate

attrezzatura

note

Aula polifunzionale (alfabetizzazione, attività
alternativa, sostegno, lavori di gruppo)

Tavoli modulari

Aule per le classi

attrezzatura

note

11

10 LIM con relativi notebook

1 carrello con 25 portatili

Altri spazi di servizio - attività

attrezzatura

note

Aula insegnanti - sostegno
Mensa

condivise con Scuola
Primaria Gonella IC1

Palestra

Plesso Fochessati (Motteggiana – scuola primaria)
Aule attrezzate

attrezzatura

note

2 Aule per il sostegno – attività 1 LIM
didattiche laboratoriali
Laboratori

attrezzatura

Laboratorio di informatica

12 PC connessione ad internet

Aule per le classi

attrezzatura

5

1 LIM

Altri spazi di servizio - attività

attrezzatura

Mensa
Palestra

note

note

note
La palestra è in una
tensostruttura esterna alla
scuola

Tutti i 6 plessi della scuola dell’infanzia sono dotati di PC portatile e saranno dotate di
connessione internet.
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2. La filosofia del nostro Istituto

2.1 Intenzioni educative
La nostra società, sempre più complessa, richiede la presenza di una scuola dinamica,
attenta ai bisogni e pronta a dare una risposta alle esigenze dell'alunno-persona e
della collettività. Richiede altresì la collaborazione con le formazioni sociali del
territorio e con le famiglie. Non è possibile pensare alla scuola come “affare” esclusivo
della scuola stessa, in quanto essa opera all’interno di una situazione fluida in cui
convivono esigenze disparate che occorre raccogliere, organizzare, gestire, far
convergere, consolidare o, viceversa, sfumare. Genitori, Amministrazione Comunale,
mondo del lavoro e della cultura devono sentirsi ed essere coinvolti nel promuovere lo
sviluppo armonico e integrale della persona all’interno dei principi della Costituzione
Italiana e della tradizione culturale europea.
Qual è quel tipo di scuola e di organizzazione scolastica in grado di rispondere alle
sollecitazioni del contesto in cui è inserita, di reagire positivamente di fronte alle
difficoltà delle nuove generazioni, di gestire le situazioni conflittuali e impostare
strategie utili al benessere dei bambini e dei ragazzi?
La scuola, consapevole dei vincoli che il background socio economico e culturale delle
famiglie degli studenti comporta, da sempre attua percorsi educativi le cui finalità
hanno come obiettivi prioritari quelli di gestire l'eterogeneità della popolazione
scolastica, moderare l'impatto del background socio-economico e culturale sui risultati
degli apprendimenti, riducendo la distanza tra gli esiti degli studenti autoctoni e quelli
degli studenti immigrati.
Risulta evidente che occorre definire, continuamente aggiornare e, ove occorra,
correggere, la scelta della propria organizzazione didattica e metodologica, avendo
presente i risultati degli apprendimenti e il grado di diffusione dei saperi, favorendo
negli alunni un atteggiamento non passivo, la consapevolezza delle proprie abilità, la
capacità di sfruttare le proprie competenze, la possibilità di sviluppare le proprie
potenzialità. Insomma i ragazzi devono capire perché vengono a scuola e saper dare
un senso a quanto imparano.
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Dunque, l’intento del nostro Istituto è teso a:
- realizzare un tipo di apprendimento che si traduce nel mettere lo studente nella
condizione di imparare di più e meglio nel rispetto dei suoi tempi e del tempo che
vive, delle caratteristiche della sua mente e della realtà che lo circonda
- prestare attenzione ai problemi dei ragazzi in difficoltà, ai problemi dell’integrazione
- promuovere l’intercultura, intesa come dimensione di conoscenza di culture altre, di
ampia interazione, di condivisione di valori
- favorire tutte le condizioni che possano ampliare, arricchire, approfondire le
competenze comunicative attraverso gli strumenti dei linguaggi. Si intendono
dunque sia i linguaggi verbali, a partire dalla lingua madre in quanto apre al mondo
delle relazioni, degli affetti e a quello della nostra storia culturale, alle lingue
comunitarie (con particolare riguardo alla lingua inglese in quanto la più diffusa tra
le lingue veicolari), sia quelli non verbali, dall'arte alla musica, sia quelli misti, dal
teatro al cinema, in quanto dilatano la zona della comunicazione oltre le barriere
linguistiche e la rendono in grado di trasmettere sfumature emotive imprevedibili
potenziare le competenze logico-matematiche e scientifiche per contribuire alla

-

formazione della persona; sviluppare le capacità di mettere in rapporto il pensare e
il fare, offrendo strumenti adatti a percepire, interpretare e collegare tra loro
fenomeni naturali e antropici; favorire la capacità di comunicare e discutere, di
argomentare in modo corretto, di comprendere i punti di vista degli altri
potenziare le discipline motorie per promuovere la conoscenza di sé e la

-

consapevolezza della propria identità corporea e delle proprie emozioni, in costante
relazione con l’ambiente e gli altri; promuovere stili di vita corretti e salutari,
presupposto di una cultura personale equilibrata

-

promuovere la costruzione del senso di legalità, di un’etica della responsabilità, di
una cultura della parità ispirata ai principi di pari opportunità e di prevenzione di
tutte le discriminazioni; favorire la partecipazione consapevole alla vita della
comunità: partendo dalle giovani generazioni e dalla scuola, si possono gettare le
basi per la formazione di cittadini coscienti e attenti al benessere comune

- aprire la Scuola alle famiglie, cercando di renderla un luogo di condivisione, di
discussione e dialogo sulle problematiche della crescita e dell’educazione, in
collaborazione con l’Associazione “il Milione” costituita dai genitori del nostro istituto
- aprirsi alla realtà locale, non solo per collaborare con le Istituzioni culturali e con
l’Amministrazione Comunale, ma anche per aprire un dialogo con le organizzazioni
sociali, sportive e del volontariato per creare momenti di collaborazione e
condivisione di intenti.
Istituto comprensivo statale “Il Milione” – Piano Triennale dell’Offerta Formativa.
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2.2 Linee guida del progetto formativo d’istituto
È evidente che la nostra intenzione educativa discende dall’analisi della realtà in cui è
collocata la nostra scuola, che per svolgere appieno la propria funzione di promozione
culturale e sociale non può non ispirarsi ai principi:
• della continuità
o nella persona attraverso progetti di accoglienza (colloqui con i genitori in
ingresso ed in itinere, scuola aperta negli “snodi” scolastici, ecc.) in modo da
valorizzare la storia famigliare e scolastica in quanto formatrici della personascolaro-studente
o nell’esperienza attraverso un progetto culturale collegato al territorio, alle
sue realtà, ai suoi cambiamenti, nel rispetto della persona che cresce e si
esprime in un contesto fatto di luoghi ed esperienze diversi: la scuola, la
famiglia, gli amici, i media
o nell’intenzione educativa che tenga presente, filtri e componga in termini di
leggibilità il molteplice dei vissuti, spesso percorsi semplicemente come
zapping, e che contenga il rispetto, l’accettazione e la valorizzazione del
diverso
o nel percorso scolastico attraverso un confronto tra i diversi ordini di scuole su
ambiti di intervento quali disagio ed intercultura, didattica (obiettivi minimi e
valutazione, organizzazione del tempo scuola)
o nella definizione di atteggiamenti condivisi in rapporto all’osservazione e alla
descrizione degli studenti (schede di passaggio e di rilevazione del disagio,
protocollo di accoglienza)

• della modularità
Come si evidenzia all’interno del linee del curricolo ecc, occorre che lo studente sia
posto al centro dell’azione educativa. La scuola deve perciò rispettare nella offerta
formativa e nella relativa organizzazione didattica la complessità dell’individuo, in
quanto situato all’interno di una rete di relazioni e di una sua storia personale.
Pertanto è di fondamentale importanza realizzare una scuola “aperta”, non irrigidita su
strutture immobili e chiuse, che permetta di sviluppare le potenzialità di ciascuno,
attraverso percorsi curriculari modulati.
Articolandosi all’interno dei diversi livelli scolastici, l’approccio modulare opera su
strutture aperte e ricorrenti, in modo da:
o favorire gli apprendimenti previsti dalle Nuove Indicazioni Nazionali per il
Curricolo, che costituiranno la base per il loro sviluppo cognitivo.
Istituto comprensivo statale “Il Milione” – Piano Triennale dell’Offerta Formativa.
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o contenere e rimodellare i diversi contenuti e le differenti proposte al mutare
delle esigenze, mantenendole in contesti riconoscibili da parte dei ragazzi
L’approccio modulare opera a due livelli: organizzativo e didattico
1) L’approccio modulare organizzativo viene realizzato attraverso diversi strumenti,
tra i quali:
a) la scelta di formare classi miste, vale a dire composte sia studenti che
frequentano il tempo normale, che da studenti che frequentano il tempo prolungato
/ tempo pieno: questa scelta si colloca all’interno dell’autonomia scolastica, che
prevede la possibilità di articolare l’orario in modo flessibile, compatibilmente con
l’organico assegnato sulla base di una dichiarazione oggettiva dei numero dei
ragazzi iscritti a ciascuna delle due offerte formative.
Alla base di questa scelta vi sono diversi ordini di motivi:
o permettere la formazione di classi omogenee tra loro e eterogenee al loro
interno.
o evitare la formazione di due scuole separate: l’eterogeneità è infatti una
risorsa preziosa che consente un miglior controllo delle dinamiche socio –
educative interne all’istituto.
o evitare la costituzione di classi definite dalla scelta del tempo-scuola piuttosto
che da un progetto funzionale a livello didattico.
o evitare di dover escludere studenti nel caso di una classe che ecceda il
numero consentito o, viceversa, di formare una classe troppo piccola
incrementando il numero degli studenti nelle altre.
o permette una maggiore flessibilità nell'uso delle risorse umane: ad esempio
nella scuola secondaria la presenza dei docenti nei bimestri può variare
durante l’anno in base alle esigenze degli alunni
b) l’organizzazione di alcune attività didattiche per classi aperte, vale a dire formate
da alunni provenienti da diverse classi, da una parte permette di “disarticolare” gli
equilibri della classe, dal momento che gli alunni vengono riorganizzati e quindi
entrano a contatto con altri compagni e altri docenti, e dall’altra mette i docenti
stessi in condizione di confrontarsi su contenuti e strategie didattiche.
2)

L’approccio

modulare

didattico

permette

la

realizzazione

di

laboratori

interdisciplinari: la compresenza o la contemporaneità di due docenti
- permette un intervento più mirato, in quanto si interagisce con un piccolo gruppo
di alunni
- mette in campo competenze diverse dalla lezione frontale, sollecitate da strategie
didattiche che fanno riferimento ad un approccio più diretto e concreto con la
materia studiata
Istituto comprensivo statale “Il Milione” – Piano Triennale dell’Offerta Formativa.
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- permette di affrontare un argomento da più punti di vista, legati alle diverse
competenze dei docenti.
Ad esempio nella scuola secondaria di primo grado vengono allestiti laboratori che
vedono la compresenza di docenti di lettere e matematica o di tecnologia e
matematica.
La modularità permette quindi una differenziazione delle strategie educative: questo
consente di rispettare e incrementare approcci al sapere che poggiano sui diversi
assetti mentali - non lineari, omogenei e predefiniti - dei ragazzi: non c’è un solo tipo
di abilità e un solo tipo di eccellenza.

• dei laboratori
La mano, la mente, la cultura, l’immaginazione sono gli strumenti atti a consentire
possibilità di espressione molteplici, come lo sono i linguaggi con i quali i ragazzi oggi
si confrontano attraverso
o la scoperta e la valorizzazione dei personali stili cognitivi
o la costruzione di modelli culturali atti a leggere e interpretare la società
o il rispetto delle competenze e del lavoro degli altri
o la comprensione e il rispetto di modelli culturali altri.
Parliamo perciò da un lato di laboratori in senso stretto, i quali si collocano e si
concludono all’interno del percorso stesso. I laboratori infatti non procedono come il
flusso continuo del curricolo delle discipline cui fanno riferimento, ma hanno un inizio,
uno svolgimento e una fine in un tempo definito. In altri termini nel laboratorio si
colgono spunti dal programma delle materie curricolari, che si dilatano per essere
affrontati secondo modalità alternative più pratiche, attraverso il ricorso ad abilità
particolari, o a tematiche specifiche. 1 Questo consente, anche con risorse e mezzi
alternativi alla lezione frontale, di sviluppare, incrementare e recuperare capacità e
competenze (saper fare), piuttosto che conoscenze in senso stretto (sapere),
all’acquisizione delle quali è invece volta la lezione tradizionale.
Dall’altro lato parliamo di approccio laboratoriale in senso lato nella pratica didattica,
che si caratterizza per modalità di tipo dialogico, interlocutorio, di discussione e
confronto rispetto a soluzioni di problematiche, piuttosto di tipo esclusivamente
trasmissivo e frontale, riservato invece alla sistemazione delle conoscenze di base:
entrambi gli approcci concorrono alla formazione delle menti come organismi
complessi.

Per esempio nel percorso sul medioevo si potrebbe aprire un laboratorio sulla struttura del castello, in cui non si va
avanti col programma, ma si affinano gli strumenti della ricerca storica. O in scienze, l’argomento teorico di chimica
viene riproposto attraverso esperimenti di laboratorio, ecc.. o in geografia l’orientamento affrontato alla lavagna ha un
senso, provato sul campo in una gara di orienteering con bussola e mappa è un’altra cosa. E così via…
1
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• della promozione
La forte eterogeneità cognitiva e culturale che caratterizza la composizione delle classi
rende poco plausibile un curriculum comunque omogeneo, standardizzato e diffuso
(ferma restando la centralità dei programmi disciplinari). Affrontare la diversità e il
molteplice richiede strumenti differenziati, in grado risolvere le difficoltà di alcuni e
incrementare le capacità degli altri. Ecco allora che è importante studiare percorsi
didattici che prevedano diversi livelli di entrata e diversi livelli di uscita, in modo da
promuovere tutte le potenzialità e le potenzialità di tutti.
La valorizzare i diversi stili di apprendimento passa anche attraverso una valutazione
che tenga in considerazione il profilo individuale di ogni studente. Con l’introduzione
della valutazione numerica, del voto di comportamento, delle condizioni che implicano
la bocciatura, il tema della valutazione si presenta infatti molto complesso, perché
scompaiono sia ogni margine di sfumatura, sia la possibilità di determinare in maniera
omogenea i valori. A maggior ragione perciò, se non si vuol finire per ragionare
banalmente su medie numeriche e su prove standardizzate a livello nazionale, in
palese contraddizione con il principio dell’individualizzazione dei curricula, non si può
evitare di soffermarsi a considerare le “variabili umane”.
Queste hanno a che fare con elementi
o che appartengono all’insegnante: standard di apprendimento, riconoscimento e
rispetto dei ritmi individuali di apprendimento
o che appartengono allo studente: consapevolezza degli apprendimenti.
In relazione a questi due livelli di riferimento occorre progettare strumenti di
valutazione formativa in grado di:
o evidenziare i risultati oggettivi raggiunti dall’alunno nelle diverse discipline
o evidenziare i progressi personali dell’alunno rispetto alla situazione di partenza
o costruire modelli di lettura degli apprendimenti che, attraverso schede di
passaggio, permettano la definizione di elementi di condivisione, in particolare
nelle zone di snodo tra gli ordini di scuola.

• della socialità e dell’inclusione
La radicale riduzione dei luoghi della socialità spontanea, del gioco libero, della regola
autonomamente

introdotta

e

rispettata,

induce

e

sottolinea

atteggiamenti

e

comportamenti spesso problematici.
Rendere il contesto scolastico rete di relazioni (tra pari e tra bambini, ragazzi, adulti)
diventa perciò fondamentale per indurre
o la consapevolezza di sé e della propria collocazione nei diversi contesti
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o l’esigenza di definire e rispettare regole che governino comportamenti e
atteggiamenti che consentano tali relazioni
o la tensione al confronto, alla disputa, alla mediazione.
Particolare attenzione si pone perciò:
- nella promozione di comportamenti e atteggiamenti finalizzati alla prevenzione
di tutte le discriminazioni
- nel portare a riflettere tutti gli studenti sull’importanza dell’uguaglianza dei
diritti e dei doveri, e sulla diversità che consente di far emergere la propria
individualità
- nel creare condizioni in cui il gioco del confronto consenta di negoziare scelte,
atteggiamenti, posizioni (ad esempio le attività del Consiglio dei ragazzi)
- nell’individuare percorsi in cui le competenze più diverse possano interagire
positivamente senza creare gerarchie di valori (ad esempio i laboratori, dove
sono richieste abilità più pratiche di quelle messe in campo nella lezione
frontale)
- nella realizzazione di progetti didattici per gli alunni con bisogni educativi
speciali, attraverso la condivisione con la famiglia, gli operatori sanitari, gli enti
locali.
- nell’inserimento dei ragazzi diversamente abili in contesti di tipo laboratoriale
volti a favorire interazioni produttive tra le varie componenti della classe:
insegnanti curricolari e di sostegno, educatori e studenti.

Alla luce di questi principi, la scuola organizza un percorso di formazione che rispetti i
mutamenti, sia degli studenti che dei contesti in cui vivono, attraverso diverse
strategie:
A) lettura della realtà scolastica: per avere consapevolezza della situazione
della scuola e dei suoi cambiamenti (capitolo 3)
B) progetti di raccordo all’interno della realtà scolastica: per facilitare un
percorso scolastico congruente e per consentirne una lettura omogenea in
relazione a ciascun alunno (capitolo 4)
C) organizzazione dell’orario scolastico, il quale dovrà andare a incrociare
una realtà fluida, variegata e in continua evoluzione. (capitolo 5)
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3. Strumenti per la lettura della realtà scolastica
3.1 Organigramma per la realizzazione del PTOF
Per il triennio 2016-19 l’organigramma dell’Istituto viene così definito:
Dirigente Scolastico
Collaboratore per la scuola secondaria
PTOF – sicurezza - coordinamento attività didattiche
Collaboratore per la scuola primaria
rapporti con le Istituzioni del territorio - coordinamento attività
didattiche – coordinatore gruppo GLI
Fiduciari per la scuola dell’Infanzia
coordinamento attività didattiche ed aspetti organizzativi
Funzioni strumentali:
•
•
•
•
•

Benessere scolastico e alunni BES (inf.; sec.)
Intercultura e accoglienza alunni stranieri (prim.; sec.)
Integrazione alunni diversamente abili (inf.; prim.; sec.)
Alunni con DSA (prim.; sec.)
Alunni adottati (referente d’Istituto)

•

Valutazione e curricolo (inf.; prim.; sec.)

Gruppo di
lavoro per
l’inclusione
(G.L.I.)

STAFF
d’Istituto

Referenti di plesso:
- 6 per la scuola dell’infanzia (uno per ogni plesso)
- 6 per la scuola primaria (3 referenti di team per il plesso Collodi, 2
referenti per il plesso Marco Polo, 1 referente per il plesso di
Motteggiana)
- 3 per la scuola secondaria di 1° grado
Commissione valutazione RAV curricolo (3 figure strumentali e 2 docenti per ordine di
scuola
Comitato di valutazione (2 membri nominati dal Collegio e 1 membro nominato dal
Consiglio di Istituto)
Tutor per neoimmessi in ruolo A.S. 2016/17 (1 per infanzia e 1 per secondaria)
Commissione per i bandi (2 per la scuola primaria e 1 per la scuola secondaria)
Commissione per la formazione della graduatoria di ingresso alla Scuola dell’Infanzia
(4 docenti)
Gruppo di lavoro per i laboratori pomeridiani (docenti di lettere e matematica della
scuola secondaria)
Gruppi di lavoro per ambito disciplinare della scuola primaria
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Team Digitale:
Animatore digitale (1 della scuola secondaria)
Presidio pronto intervento informatico (1 della scuola secondaria)
Team digitale (3 membri, uno per ogni ordine di scuola)
Referenti per la gestione di:
dotazioni informatiche e multimediali (1 referente per ogni plesso della scuola
primaria e 2 per la scuola secondaria)
sito scolastico
registro elettronico (2 per la scuola primaria e 2 per la scuola secondaria)
biblioteca di istituto (2 per la scuola primaria e 2 per la scuola secondaria)
Referenti di progetto:
Educazione alla legalità (3 della scuola secondaria)
Percorsi di lettura (2 della scuola secondaria)
Percorsi scientifici e matematici (1 per la scuola primaria e 1 per la scuola
secondaria)
Giochi sportivi (1 per la scuola primaria e 1 per la scuola secondaria)
Orientamento e continuità con scuole superiori (1 della scuola secondaria)
Potenziamento della lingua inglese (progetto Trinity) (1 della scuola secondaria)
Giornalino d’Istituto (1 della scuola secondaria)
Commissione mensa:
2 per la scuola dell’infanzia, 4 per la scuola primaria e 1 per la scuola
secondaria
Referenti per la sicurezza:
1 Dirigente
11 preposti (6 per la scuola dell’infanzia, 2 per i plessi esterni della scuola
primaria e 3 per la sede centrale)
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Staff d’Istituto
È costituito da:

Funzioni:

Dirigente e suoi collaboratori.

A partire dal Piano Triennale per l’Offerta Formativa si incontra
periodicamente per attuare le linee di indirizzo su problematiche che
interessano l’intero Istituto. Queste linee andranno a definire le
attività all’interno di ciascun ordine di scuola.
Lo staff inoltre fa il punto sulle situazioni particolari o sui problemi
che di volta in volta si presentano, allo scopo di aggiornare il piano
per l’offerta formativa. Divulga le informazioni, studia strategie,
mette in campo provvedimenti.

A seconda delle temi da affrontare viene
allargato alle funzioni strumentali o ai
coordinatori di plesso dei tre ordini di
scuola.
Lavora in costante rapporto con il Collegio
Docenti.

Commissione P.T.O.F.
È costituita da:

per:

Dirigente e suoi collaboratori.
A seconda delle temi da affrontare viene
allargato alle funzioni strumentali, in
particolare a quelle per la valutazione e il
curricolo.
Lavora in costante rapporto con il Collegio
Docenti.

Raccogliere e analizzare i materiali prodotti dalle varie Funzioni
strumentali, dai Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione, allo
scopo di:
- descrivere la realtà dell’Istituto e individuarne tendenze e
problematiche
- diffondere le iniziative del territorio all’interno dell’Istituto
- stilare e aggiornare il Piano Triennale per l’Offerta Formativa

Gruppo di lavoro per l’autovalutazione e per il curricolo
È costituito da:
Tre funzioni strumentali (una per ogni
ordine di scuola) coadiuvate dai collaboratori
del dirigente.
Commissione per il curricolo d’Istituto: 2
docenti per ogni ordine di scuola

per:
-

-

elaborare ed aggiornare il RAV
elaborare ed aggiornare il Piano di miglioramento
definire i criteri per la formazione delle classi (scuola primaria e
secondaria)
concordare criteri e modalità di valutazione il più possibili
uniformi
elaborare documenti di istituto (scheda di valutazione,
certificazione delle competenze, schede di passaggio tra ordini di
scuola, ecc.)
aggiornare il curricolo sulla base delle indicazioni nazionali

Gruppo di lavoro per l’intercultura e per l’accoglienza alunni stranieri
È costituito da:

per:
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Due funzioni strumentali
(una per la scuola primaria e una per la scuola
secondaria)
In base alle esigenze organizzative vengono
convocati i coordinatori di team/classe e gli
altri docenti interessati

-

-

individuare i casi rilevanti
definire criteri di lettura, descrivere standard di comportamenti,
profilare possibili percorsi di soluzione
aggiornare il protocollo di accoglienza, i criteri per l’inserimento
degli alunni nelle classi e la documentazione individuale per
registrare progressi e per fornire uno strumento per il passaggio di
informazioni tra ordini di scuola
organizzare i corsi di alfabetizzazione
organizzare le attività con i mediatori culturali, in particolare per i
colloqui con le famiglie e gli esami di Stato a fine primo ciclo.

Gruppo di lavoro per il benessere scolastico e per alunni con BES
È costituito da:

per:

Due funzioni strumentali (una per la scuola
dell’infanzia e una per la scuola secondaria),
coadiuvate da collaboratore della scuola
primaria.
In base alle esigenze organizzative vengono
convocati i coordinatori di team/classe e gli
altri docenti interessati.

-

È in contatto con le organizzazioni del
territorio: Amministrazione Comunale e
Servizi
Socio-Sanitari
(Informagiovani,
Servizi Sociali e Tutela dei minori, Asl),
volontariato sociale, altre realtà scolastiche.

individuare, descrivere e interpretare le molteplici situazioni di
disagio vissute nella scuola
organizzare il servizio di sportello psicopedagogico
sviluppare maggiori competenze a livello di personale docente
favorire la collaborazione con tutte le risorse interne ed esterne
alla scuola (progetto tutoraggio)
individuare e sviluppare strumenti operativi e percorsi calibrati
per attuare i diversi interventi

Gruppo di lavoro per alunni con DSA
È costituito da:

per:

Due funzioni strumentali
(una per la scuola primaria e una per la scuola
secondaria).

-

In base alle esigenze organizzative vengono
convocati i coordinatori di team/classe e altri
docenti interessati

-

confrontarsi sulle problematiche relative agli alunni
con DSA
raccogliere suggerimenti e contributi per la stesura
dei piani didattici personalizzati
monitorare aggiornamenti e nuove segnalazioni
fornire indicazioni per criteri di valutazione,
strumenti dispensativi e compensativi

Gruppo di lavoro per l’integrazione di alunni diversamente abili
È costituito da:

per:

Tre funzioni strumentali
(una per ogni ordine di scuola)

-

Tutti i docenti di sostegno

-

confrontarsi sulle problematiche relative agli alunni
certificati
raccogliere suggerimenti e contributi per la stesura
dei piani educativi individualizzati
monitorare aggiornamenti, nuove segnalazioni e
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-

rinnovi
esplicitare il registro di sostegno e il quaderno
operativo
elaborare un resoconto degli incontri con equipe di
riferimento
fornire indicazioni per i criteri per le valutazioni
intermedia e finale
autoformarsi attraverso lo scambio di materiali e
sussidi didattici

Referente d’Istituto alunni adottati
È costituito da:

per:

Una funzione
strumentale

- incontrare il team/consiglio di classe
per il passaggio delle
informazioni ricevute dalla famiglia e per programmare le prime
azioni di accoglienza.
- collaborare a monitorare l'andamento dell'inserimento e del
percorso formativo dell'alunno e, nei casi più complessi, a mantenere
attivi i contatti con gli operatori che seguono il minore nel postadozione, previo accordo con la famiglia.
- partecipare al passaggio d’informazioni tra i diversi gradi di scuola.

Gruppo di lavoro per l’inclusione (G.L.I.)
È costituito da:
Funzioni strumentali dei quattro gruppi di
lavoro:
- intercultura
- benessere-BES
- DSA
- alunni diversamente abili

per:
L'azione del G.L.I. può essere riassunta in competenze
di tipo organizzativo, progettuale, valutativo e
consultivo.
(si fa riferimento all’atto costitutivo)

- referente alunni adottati
presieduto dal Dirigente scolastico o da un
suo delegato.

Commissione per i bandi
È costituito da:

per:

produrre
la documentazione
necessaria alla
partecipazione a bandi per ottenere finanziamenti
- seguire la realizzazione, la valutazione e la
rendicontazione dei progetti attuati in seguito
all’ottenimento di finanziamenti
- insieme al DSGA e al DS definire la documentazione
per l’emanazione di bandi e seguire la procedura
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2 collaboratori del dirigente con la consulenza
del DSGA, delle funzioni strumentali, dei
referenti di progetto e degli esperti per l’area
tecnologica

-

valutativa per l’assunzione di esperti esterni

Commissione per la formazione della graduatoria di ingresso alla Scuola dell’Infanzia
È costituito da:

per:

- Dirigenti Scolastici dei due IC o
loro delegati
- 1 rappresentante del personale
amministrativo per ciascun IC
- 4 docenti referenti della Scuola
dell’Infanzia per ciascuno dei due IC

-

- Presidenti dei C.d.I. dei due IC o loro
delegati

-

-

definire i criteri di ingresso alla Scuola dell’Infanzia
apportando le relative modifiche al relativo
Regolamento sulle Iscrizioni
aggiornare annualmente la modulistica relativa alle
iscrizioni
elaborare la graduatoria unica di ingresso alla
Scuola dell’Infanzia
nel corso dell’anno scolastico, aggiornare l’eventuale
lista d’attesa con le domande di iscrizione pervenute
dopo i termini previsti dalla normativa
partecipare ai Tavoli delle Politiche Scolastiche
presso l’Amministrazione Comunale per confrontarsi
sulle tematiche e problematiche di cui si occupa.

- procedere alla assegnazione delle sedi scolastiche
agli alunni regolarmente iscritti secondo i criteri
stabiliti (per quest’ultimo compito alla suddetta
Commissione si aggiungono i Presidenti dei C.d.I.
dei due IC o loro delegati per garantire la massima
trasparenza sul proprio operato)

Comitato di valutazione
È costituito da:

per:

- Dirigente scolastico

-

- 3 Docenti (2 eletti dal Collegio docenti e 1
eletto dal Consiglio di Istituto)

-

- 2 genitori eletti dal Consiglio di Istituto

valutare il percorso formativo dei docenti neo
assunti (solo il Dirigente con i 3 docenti)
definire i criteri di valutazione per l’assegnazione del
bonus premiale

Team per l’innovazione digitale
È costituito da:
- 1 animatore digitale
- 1 presidio di pronto intervento informatico
- 3 docenti (1 per ordine di scuola)
- 2 membri del personale amministrativo

per:
- fungere da stimolo alla formazione interna sui temi
del PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale), sia
organizzando laboratori formativi, sia animando e
coordinando la partecipazione alle altre attività
formative, come quelle organizzate attraverso gli snodi
formativi;
- favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo
degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre
attività
- individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche
sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della
scuola, coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola
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stessa, anche in sinergia con attività di assistenza
tecnica condotta da altre figure.

Gruppo di lavoro per i laboratori pomeridiani
È costituito da:

per:

- tutti i docenti di lettere e matematica della
scuola secondaria

- produrre e condividere materiali di lavoro, buone
pratiche e percorsi didattici
- valutare il progetto svolto e il lavoro degli alunni

Gli insegnanti della scuola primaria ogni settimana si incontrano due ore per
programmare le attività delle classi. La programmazione può essere di team (tutte le
insegnanti della stessa classe) o per ambiti disciplinari (tutte le docenti di lingua
italiana che lavorano su classi diverse in orizzontale).

Istituto comprensivo statale “Il Milione” – Piano Triennale dell’Offerta Formativa.

20

3.2 gestione ed organizzazione dell’organico dell’autonomia

Le persone (dati riferiti all’A.S.2016-17)
Scuola
dell’infanzia
Alunni

Scuola
primaria

Scuola secondaria di 1°
grado

TOTALE

369

657

313

1352

35

66

39

139

9,5

10,5

4

24
32

Personale docente
Personale A.T.A.

1 Direttore amministrativo (DSGA)
7 Assistenti amministrativi

L’organico dell’autonomia
L’istituto consta di 14 sezioni per la scuola dell’infanzia, 30 classi per la scuola
primaria e 15 classi per la scuola secondaria.
L’organico per l’anno scolastico in corso (comprensivo dei posti assegnati come
organico potenziato) è costituito da:

Scuola
dell’infanzia

Scuola
primaria

Posti comuni

Posti di sostegno

28

Posti comuni

Posti di lingua inglese

50

Scuola secondaria di 1^grado
Lettere
Matematica e scienze
Inglese
Francese
Arte e immagine
Scienze motorie
Musica
Tecnologia
Sostegno
IRC
Potenziamento di inglese

IRC

2

19,5 ore

Posti di sostegno

2

Classe di concorso
A043
A059
A345
A245
A028
A030
A032
A033
AD00
A345

IRC

9

Cattedre

10
6
2
1
1
1
1
1
6
1
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Ore residue

5
6
12
12
12
12
12
9
15
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Per poter realizzare in modo più efficace l’offerta formativa, secondo le linee guida del
presente Piano e i traguardi del Rapporto di Autovalutazione, il nostro istituto ha
richiesto il seguente organico di potenziamento per il triennio 2016-19:
Campi

Classe di
concorso

A345

1)
Potenziamento
linguistico

Posto
comune
scuola
primaria
con
specializz.
in inglese

N°
docenti

1

Obiettivi formativi
(legge 107/2015 art.3 comma 7)
a) 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
CLIL
p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e
coinvolgimento degli alunni e degli studenti

2

r) alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come
lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti
di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare
anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo
settore, con l’apporto delle comunità di origine, delle
famiglie e dei mediatori culturali
d) 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

2)
Potenziamento
umanistico,
socio economico
e per la legalità

Posto
comune
scuola
primaria

e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla
conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità
ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e
delle attività culturali

3

l) 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
s) definizione di un sistema di orientamento

3)
Potenziamento
scientifico

A059

1

Posto
comune
scuola
primaria

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche
e scientifiche

1

p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e
coinvolgimento degli alunni e degli studenti
h) 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

4)
Potenziamento
laboratoriale

A059

1

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle
attività di laboratorio
m) 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
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4. Pratiche educative e didattiche

4.1 Curricolo verticale per competenze

Nell’ambito di un progetto articolato di ricerca e sperimentazione sulla continuità
educativa, il Collegio docenti ha avviato un processo di revisione del Curricolo
d’Istituto attraverso un percorso di lettura ed analisi delle Nuove Indicazioni Nazionali
del 2012.
Al centro il concetto di competenza: la capacità di far fronte ad uno o più compiti
utilizzando conoscenze, abilità, capacità personali, sociali, metodologiche e, nel
contempo, le risorse esterne disponibili in modo coerente e produttivo; in altre parole
“saper fare con quello che si sa” (Pellerey).
Ogni studente ha il diritto ad un percorso formativo organico, completo ed integrato
che si struttura a più livelli con la collaborazione e l’interazione di diversi attori, di
ambienti e risorse interne ed esterne all’Istituzione Scolastica.
I singoli ordini di scuola hanno “costruito” e condiviso curricoli disciplinari che
rimandano alle prime tre Competenze chiave raccomandate dal Parlamento e dal
Consiglio d’Europa del Giugno 2006: comunicazione nella madrelingua, nelle lingue
straniere, competenze di base in matematica, scienze e tecnologia.
I suddetti curricoli disciplinari si articolano in tre sezioni; la prima dedicata ai traguardi
formativi: Obiettivi di Apprendimento (conoscenze ed abilità ritenute indispensabili al
fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze) ed Indicatori di
Valutazione (ciò che l’alunno deve sapere e saper fare al termine di ogni anno e/o
ciclo scolastico relativamente a ciascun campo di esperienza e/o disciplina).
La seconda sezione tratta i Livelli di Padronanza: articolati in 4 step, essi esprimono la
valutazione della competenza specifica attraverso una breve descrizione di come lo
studente utilizza le conoscenze, le abilità, le capacità personali possedute ed in quale
grado di autonomia e responsabilità.
La terza ed ultima sezione è dedicata alla didattica dell’inclusione attraverso
l’individuazione degli obiettivi minimi di apprendimento suddivisi per ogni anno d’età
e/o ciclo scolastico.
Proseguire il percorso di realizzazione e revisione del Curricolo Verticale di Istituto, è
una delle priorità individuate nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) elaborato
nell’Anno Scolastico 2014/2015 con particolare attenzione alla Competenze sociali e
civiche.
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Queste ultime sono infatti annoverate dall’Unione Europea tra le Competenze chiave.
Se l’essenza della competenza è rappresentata da autonomia e responsabilità, essa
possiamo ritrovarla in cittadini rispettosi di sé, degli altri e dell’ambiente; attenti al
benessere comune e alla partecipazione attiva e consapevole alla vita della comunità.
Se compito della famiglia e di educare alle norme primarie della convivenza ed al
rispetto tra persone, compito della scuola, in collaborazione con la famiglia e le altre
agenzia presenti nella comunità, è di insegnare ad applicare tali norme alla convivenza
sociale, alla vita comunitaria, ai contesti di lavoro e di scambio.
E’ altresì compito

della scuola, dare il significato delle norme, costruire la

consapevolezza della loro necessità, contestualizzarle nella cultura e nella storia,
fornire gli strumenti adeguati per esercitarle.
Tali strumenti risiedono nelle competenze disciplinari e metacognitive, comunicative
ed espressive, tutte esercitate appunto al servizio della comunità in autonomia e
responsabilità.
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4.2 Progetti di raccordo all’interno della realtà scolastica
I progetti di Istituto sono organizzati in verticale: pur presentando caratteristiche
diverse, si collocano in un’ottica di “continuità”: nei tre ordini si propongono iniziative
con riconoscibili denominatori comuni che fanno capo ad aree progettuali finalizzate al
successo formativo di tutti. Le aree progettuali fanno riferimento agli obiettivi
formativi della legge 107 del 13 /07/2015 art.3 comma 7.

Le aree progettuali
1. Area del disagio - benessere scolastico:
Promozione del benessere in contesto scolastico e familiare; inserimento alunni
diversamente abili, con DSA e con bisogni educativi speciali. (Cfr. art.3.7.l)
a) Sportello di ascolto psico-pedagogico

Psicologa di istituto

Rivolto ad insegnanti e genitori che desiderano confrontarsi con
un esperto esterno su determinate tematiche e problematiche.
Nella scuola secondaria è rivolto anche agli alunni. Il progetto si
svolge in collaborazione con le cooperative sociali del territorio.

INFANZIA
PRIMARIA
SECONDARIA

b) Microprogetti sul disagio
Pongono l’attenzione su quelle situazioni di disagio relazionale,
comunicativo e comportamentale nel senso più generale; questi
progetti prevedono l’intervento della psicologa di istituto che
entra in classe per svolgere attività di osservazione sul gruppo e
si confronta con i docenti e le famiglie per studiare strategie di
intervento.

Psicologa di istituto

PRIMARIA
SECONDARIA

c) Tutoraggio
Predisposizione di pacchetti orari orientati ad un intervento
sull’orario curricolare a favore dei ragazzi che, pur non
presentando situazioni particolarmente critiche sul piano
cognitivo e/o comportamentale, richiedono tuttavia interventi di
supporto. Attraverso la compresenza su tutta la classe o la
contemporaneità su piccoli gruppi di livello, si intende sia offrire
stimoli a ragazzi già particolarmente motivati, sia affrontare
percorsi che aiutino i ragazzi in difficoltà.

Docenti interni
Esperti esterni

Supporto ad alunni con bisogni educativi speciali e alle relative
famiglie, nello studio e nell’esecuzione delle consegne
scolastiche, per acquisire consapevolezza e autonomia
nell’attività scolastica. Il docente di classe programma attività
mirate che il tutor dovrà poi svolgere con un gruppo di bambini
in contemporaneità, durante le ore curricolari.
Percorsi di recupero delle competenze sociali e di cittadinanza
per alunni della scuola secondaria che hanno manifestato
comportamenti poco corretti, attraverso il tutoraggio di alunni
della scuola primaria.
Istituto comprensivo statale “Il Milione” – Piano Triennale dell’Offerta Formativa.
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d) Compensiamoci
Doposcuola extracurricolare a pagamento tenuto da esperti
esterni rivolto agli alunni con DSA, con lo scopo di acquisire
competenze di base per l’utilizzo di un programma di sintesi
vocale e di promuovere l’autonomia personale nello studio e
nell’organizzazione del lavoro quotidiano.
e) Gruppo di narrazione
A partire dall’A.S. 2016/17 parte un progetto pilota di pedagogia
della famiglia che coinvolge docenti e genitori in incontri
finalizzati alla condivisione dei propri vissuti relativi alle
dinamiche genitori-figli.
f) Continuità e accoglienza

Progetto
extracurricolare con
esperti esterni
(a pagamento)

PRIMARIA
SECONDARIA
Progetto extracurricolare con
esperti esterni

INFANZIA
PRIMARIA
SECONDARIA
Docenti interni

Si individuano e si praticano azioni di tipo trasversale per
condurre i bambini da un piano scolastico a quello successivo. È
un percorso di conoscenza e di “con-fusione”, di presa di
confidenza con ambienti e persone che ha lo scopo di ridurre
tensioni e timori e avviare ad un positivo approccio alla scuola di
maggior impegno, vissuta com’è con quel misto di aspettativa,
ansia e desiderio tipica dei momenti di passaggio. Mette a punto
strumenti condivisi legati all’osservazione e all’analisi degli
studenti. Predispone inoltre attività che consentano ad
insegnanti e genitori di conoscersi meglio e di conoscere meglio
gli stessi alunni.

- Scuola dell’infanzia:
Scuola aperta: un Sabato mattina del mese di Gennaio, le insegnanti accolgono
genitori dei nuovi iscritti per mostrare loro gli ambienti scolastici e rispondere a
domande su orari, abitudini, modalità organizzative proprie di ciascun plesso
dell’Istituto.
Continuità rivolta ai bambini di anni cinque: i bambini di anni cinque vengono
accolti dagli alunni di quinta primaria: un momento di incontro-scambio per
accompagnare ni più piccoli alla scoperta della scuola primaria
Welcome family: open day per le famiglie degli alunni di anni cinque dei plessi
d’Istituto al fine di rendere visibile l’istituzione scolastica negli spazi e nelle attività
didattico-educative.
- Scuola primaria: nel periodo delle iscrizioni (Gennaio - Febbraio) le insegnanti
accolgono genitori e bambini per mostrare loro gli ambienti scolastici e rispondere a
domande su orari, abitudini, modalità organizzative. Inoltre vengono organizzate
assemblee informative riguardanti le iscrizioni (nel mese di Gennaio) per illustrare
l’offerta formativa e il modello orario della scuola primaria: si organizza un incontro il
plesso “Collodi” e un incontro per il plesso di Motteggiana.
- Scuola secondaria nel periodo delle iscrizioni (Dicembre Febbraio) gli insegnanti accolgono genitori e bambini per mostrare
loro gli ambienti scolastici e rispondere a domande su orari,
abitudini, modalità organizzative:
- incontri di presentazione dei laboratori pomeridiani ad opera degli
alunni dei gruppi del Tempo Prolungato
- un Sabato del mese di Gennaio, i docenti accolgono genitori e bambini per mostrare
le attività curricolari del mattino
- Assemblee informative riguardanti le iscrizioni (nel mese di Gennaio) per illustrare
l’offerta formativa e il modello orario: si organizzano due incontri per le classi del
plesso “Collodi” e un incontro per il plesso di Motteggiana.

INFANZIA
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PRIMARIA
SECONDARIA
f) Orientamento

Docenti e studenti di
altri istituti

Promuovere negli alunni la capacità di “autorientarsi”, di
effettuare cioè una scelta consapevole del percorso scolastico
futuro sulla base di un processo formativo e informativo,
guidando i ragazzi ad un'autovalutazione in quanto persone e
studenti, facendo conoscere l'offerta formativa del territorio
provinciale, confrontandosi con ragazzi delle scuole superiori per
“conoscere” e “vivere” in prima persona l'esperienza della futura
scuola superiore, consentendo di avere un “incontro ravvicinato”
con un settore del mondo del lavoro, per sviluppare negli alunni
un atteggiamento responsabile e attivo di fronte alla scelta che
devono operare.

Informagiovani
(Comune di Suzzara)
Docenti interni

SECONDARIA

2. Area intercultura e alfabetizzazione:
(Cfr. artt.3.7.a, 3.7.r)
a) Italiano come L2 (Percorsi di alfabetizzazione):
Attribuite le diverse fasce di livello, si definiscono i percorsi, le
attività la valutazione e i criteri per il passaggio da una fascia
all’altra.
La
presenza
di
due
docenti
dell’organico
potenziato
specificamente dedicati a questa funzione permette di
organizzare per tutta la durata dell’anno scolastico sia per la
scuola primaria che per la secondaria, corsi di prima e seconda
alfabetizzazione necessari all’inserimento degli alunni arrivati da
poco tempo in Italia.
Il modello orario della scuola secondaria e il Fondo per le Aree
con forte processo migratorio, permettono inoltre di ricavare
risorse da dedicare ai percorsi di terza alfabetizzazione per i
ragazzi che hanno già una sufficiente familiarità con la lingua
italiana, ma che necessitano di un potenziamento per affrontare i
linguaggi specifici delle varie discipline: in questo caso il corso
viene tenuto l’insegnante di lettere della classe (vedi progetto
“Non uno di meno”)
Inoltre, all’interno del progetto di tutoraggio per alunni con
Bisogni Educativi Speciali, si elaborano percorsi specifici per
accompagnare gli alunni non italofoni ad affrontare alcuni
contenuti disciplinari per avviarli ad acquisire conoscenze ed
abilità di base per continuare il percorso di studi del primo ciclo
d’istruzione.
b) Attività sull’intercultura

Docenti interni

PRIMARIA
SECONDARIA

Docenti interni

• Servizio di Mediazione culturale in collaborazione con la cooperativa Gulliver.
• Protocollo di accoglienza/inserimento.
• Formazione per insegnanti tenuta da esperti (Piano di Zona del Comune di
INFANZIA
Suzzara).
PRIMARIA
• Rete per l’intercultura.

SECONDARIA
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3. Area linguistico-espressiva:
Linguaggi espressivi, esperienze grafico-pittoriche e manipolative, su corpo e
movimento (Cfr.artt.3.7.a, 3.7.c, 3.7.f)
a) Percorsi di lettura

Docenti interni

(Un libro per la testa – Un libro per le mani)
Percorsi che intendono condurre i bambini e i ragazzi alla conquista della lettura
di piacere, quella a cui i nostri ragazzi dovranno gradualmente imparare a
dedicarsi in modo autonomo, seguendo i propri impulsi, i propri interessi, le
proprie passioni.
b1) Potenziamento con madrelingua (inglese e francese)
Rivolto ai tre ordini di scuola secondo le seguenti modalità:
- (alunni infanzia anni 5) interventi su tutta la sezione in orario
antimeridiano accanto alla docente curricolare
- (tutte le classi scuola primaria e classi prime scuola
secondaria) interventi su tutta la classe in orario antimeridiano
accanto alla docente curricolare di lingua inglese (per due mesi
circa)
- (classi terze scuola secondaria) interventi su tutta la classe in
orario antimeridiano accanto al docente curricolare di lingua
francese (per un mese e mezzo circa)
- (classi seconde e terze, scuola secondaria) interventi sugli alunni iscritti al
Tempo Prolungato in orario pomeridiano accanto alla docente di lingue
(organico potenziato). Possibile apertura opzionale offerta agli alunni iscritti al
Tempo Normale che abbiano ottenuto una valutazione positiva.
La presenza di un’insegnante madrelingua consente ai ragazzi
più competenti di approfondire la pratica della lingua in un
contesto operativo, mentre i ragazzi in condizioni di maggiore
fragilità possono essere maggiormente seguiti dalla docente di
lingue (organico potenziato), per risolvere le proprie lacune.
b2) Potenziamento e tutoraggio di lingue
- (classi seconde e terze) interventi su tutta la classe in orario
antimeridiano accanto al docente curricolare di lingua (1 ora
alla settimana per tutto l’anno)

INFANZIA
PRIMARIA
SECONDARIA
Esperti esterni
(madrelingua)
Docenti interni di
lingue

INFANZIA
PRIMARIA
SECONDARIA
1 docente di inglese
(organico
potenziato)
docenti interni

- interventi di tutoraggio su alunni in difficoltà sui tre anni
- (classi prime): attività in compresenza con la docente di
motoria per attività CLIL (insegnamento della disciplina in
lingua inglese), a rotazione nelle cinque classi
- (classi terze): attività in compresenza con i docenti di
matematica per attività CLIL (insegnamento della disciplina in
lingua inglese), a rotazione nelle cinque classi.

SECONDARIA
b3) Certificazione presso il Trinity College
Istituto comprensivo statale “Il Milione” – Piano Triennale dell’Offerta Formativa.
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Il Trinity College London è un ente certificatore britannico, e i
suoi esami sono riconosciuti come esami di accertamento delle
competenze linguistiche dalle università britanniche e come
crediti da molte università italiane.
Il nostro istituto si è accreditato come istituzione di formazione
che ospita la sessione di esami: in preparazione a questo esame
il nostro istituto offre un corso extracurricolare a pagamento (1
ora a settimana per 4 mesi) con una docente madrelingua.

extracurricolare con
esperto esterno
(a pagamento)
1 Esperto esterno
(madrelingua)

SECONDARIA
c) Percorsi di teatro

1 Esperto esterno
per ordine di scuola

Laboratorio teatrale per la scuola dell’infanzia e primaria, Laboratorio teatrale di Docenti interni
espressione corporea nella scuola secondaria, entrambi con esperto esterno):
promozione della socializzazione e dell’integrazione, e in generale di un
atteggiamento creativo e di ricerca, allo scopo di potenziare le capacità espressive,
mimiche e corporee.
In particolare nella scuola secondaria l’esperto esterno lavora a
stretto contatto col docente di lettere con le seguenti finalità: a
livello relazionale la socializzazione, l’educazione alla tolleranza,
il superamento delle inibizioni individuali; a livello delle
competenze l’incremento delle abilità linguistico-espressive, la
messa in gioco delle competenze acquisite in contesti sempre
PRIMARIA
diversi, l’utilizzo di linguaggi diversi.

SECONDARIA

d) Giornalino di istituto
Attraverso il sito della scuola e in collegamento col sito di un quotidiano a tiratura
nazionale, si propongono riflessioni ed esperienze legate alla scuola, al territorio,
a quel che accade nel mondo. Durante l’anno scolastico vengono pubblicati
diversi articoli, alla stesura del quale contribuiscono tutti gli ordini di scuola che
hanno a disposizione un proprio spazio.

e) Laboratorio di musica d’insieme presso la Scuola
Comunale di Musica

Docenti interni

INFANZIA
PRIMARIA
SECONDARIA
Esperto esterno
(Scuola Comunale di
Musica)

Ampliare le competenze dei bambini e dei ragazzi, attraverso la possibilità di Docenti interni
praticare musica d’insieme con strumenti a percussione, ciascuno caratterizzato da
un proprio grado di difficoltà esecutiva, per formare un vero e proprio ensemble
“orchestrale”, educando all’ascolto e all’interazione con i compagni.

PRIMARIA
SECONDARIA
f) Danza Creativa

Esperto esterno
Docenti interni

La danza creativa promuove la libera espressione del corpo, la
creatività del movimento e la gestione più “spontanea” delle
emozioni. Promuove inoltre un atteggiamento creativo,
cooperativo favorendo l’espressone della fantasia.

PRIMARIA
g) Percorso di Yoga
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Docenti interni

Favorire lo sviluppo di un’immagine positiva di sé; contribuire
alla maturazione complessiva del bambino attraverso esperienze
corporee (autostima ed autonomia); promuovere la presa di
coscienza del proprio corpo (identità) favorendo lo sviluppo di
uno schema corporeo armonico; imparare progressivamente a
gestire la respirazione e con questa le emozioni; favorire e INFANZIA
stimolare la concentrazione; contribuire a sviluppare il rispetto di
sé, degli altri, dell’ambiente.
h) Raccontare il Museo
Percorsi di didattica museale in collaborazione con la Galleria d’arte
contemporanea di Suzzara

Esperti esterni
(Galleria del Premio)
Docenti interni

INFANZIA
PRIMARIA
SECONDARIA
i) Progetti dal territorio
Partecipazione ad iniziative nell’ambito di manifestazioni quali Segni d’Infanzia,
la Giornata Universale dei Diritti dell’Infanzia (Concorso Internazionale di
disegno “Diritti a colori”), Club Alpino Italiano (La montagna incantata),
Giornata della memoria, anniversario della Liberazione.

l) Viaggi di istruzione

Esperti esterni
Docenti interni

INFANZIA
PRIMARIA
SECONDARIA
Docenti interni

La conoscenza del diverso passa attraverso il contatto con ambienti e persone
diverse: è questa una delle forme che assume il processo del confronto e della
tolleranza È per questa ragione che vengono organizzate visite brevi di una
giornata che – almeno una volta nei tre anni della scuola secondaria – viaggi di
istruzione di più giorni, in ragione di una doppia finalità:
- relazionale - L’abitudine alla convivenza, che viene praticata nelle forme
più semplici all’interno dell’ambiente scolastico, si arricchisce di occasioni
ed opportunità nel percorso dell’intera giornata, nella condivisione di spazi
non consueti, nell’affrontare difficoltà di relazione, nello scoprire il piacere
di condividere esperienze del tutto personali, non mediate dalla presenza dei
genitori.
- culturale – L’altrove, normalmente “visto” attraverso i media, viene
sperimentato e quindi sottratto al mondo virtuale che spesso caratterizza il
INFANZIA
quotidiano infantile e adolescenziale.

PRIMARIA
SECONDARIA

4.

Area scientifico-matematica:
(Cfr. artt.3.7.b, 3.7.g, 3.7.h)
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a1) Rally matematico

Docenti interni

E’ una gara di matematica per classi (terza, quarta, quinta) in collaborazione con
l’Università di Parma. Il Rally si propone, tra i suoi obiettivi:
- di fare matematica attraverso la risoluzione di problemi. I problemi proposti
propongono situazioni per le quali non si dispone di una soluzione immediata e
che conducono ad inventare una strategia, a fare tentativi, a giustificare la
soluzione.
- sviluppare le capacità di lavorare in gruppo sentendosi responsabili. La classe
si suddivide in gruppi ognuno dei quali si assume il compito di risolvere uno o
più problemi. Gli alunni hanno l'occasione di imparare ad organizzarsi,
dividersi il lavoro, gestire il tempo, apportare il proprio contributo, accettare
quello degli altri e poter comprendere i loro punti di vista, lavorare insieme per
un fine comune.
- imparare a "parlare di matematica", a spiegare idee e procedimenti. Gli alunni
hanno l'occasione di discutere sull'interpretazione del testo del problema, sulla
scelta delle strategie risolutive e sulla rappresentazione più opportuna, di
sostenere le proprie affermazioni, di verificare il lavoro svolto.

PRIMARIA
a2) Campionati internazionali della matematica
(individuali) e Coppa Ruffini (giochi a squadre)

Docenti interni

Giochi matematici per la scuola secondaria: la matematica viene
praticata con strumenti e modalità diverse che coinvolgono non
solo conoscenze disciplinari, ma fanno riferimento anche ad
abilità logiche ed intuitive che andranno comunque ad
incrementare le competenze in questo ambito. Il nostro istituto
partecipa:
-

alla fase provinciale dei Campionati Internazionali (gare
individuali, in collaborazione con l’Università “Bocconi” di
Milano) che seleziona i partecipanti alle successive fasi
regionale e nazionale.

-

Alla Coppa Ruffini (gara a squadre in collaborazione con
l’Istituto Superiore Manzoni di Suzzara e con l’Università di
Modena)

b) laboratori tecnologici

SECONDARIA

Tecnici esterni (CFP
Scuola di Arti e
Mestieri)

Laboratorio presso la Scuola “Arti e mestieri” (classi terze): questo laboratorio Docenti interni
rientra da alcuni anni nelle attività di l’orientamento per la scelta della scuola
superiore, mettendo gli alunni in contatto con alcuni settori operativi
(elettrotecnico, meccanico e alberghiero) del mondo del lavoro. Inoltre i ragazzi
hanno l’occasione, attraverso l’utilizzo di attrezzature professionali, di compiere
esperienze su argomenti dei programmi di tecnologia e di scienze, che altrimenti
rimarrebbero astratti e teorici.
Laboratorio tecnico-matematico (classi prime): la geometria viene affrontata in
modo laboratoriale, affiancando alla spiegazione teorica del docente di
matematica, l’approccio più pratico del docente di tecnologia, utilizzando gli
strumenti del disegno tecnico e specifici software di geometria (come Geogebra).

SECONDARIA
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c1) Laboratori di informatica

Docenti interni

I ragazzi usano in modo molto disinvolto il computer, spesso
soltanto per giocare, ma hanno scarsa competenza di questo
mezzo. I laboratori di informatica (gestiti dal docente di
matematica) sono orientati all’apprendimento di tecniche che
consentano loro di lavorare, produrre e imparare attraverso il
mezzo informatico: gestione di un sistema operativo,
videoscrittura, fogli di calcolo, progettazione di ipertesti, utilizzo
di software di geometria, ecc.

SECONDARIA

c2) Robotica educativa - coding

Docenti interni

Il progetto prevede l'introduzione nelle scuole dei concetti di
base dell’informatica attraverso la programmazione (coding), in
contesti di gioco.
L'obiettivo è lo sviluppo dei processi di pensiero che stanno
dietro all'attività del programmare, cioè del pensiero
computazionale.
Il pensiero computazionale è un processo mentale volto
alla soluzione di problemi e mette in gioco strumenti
intellettuali di grande rilevanza:
- padroneggiare la complessità
- sviluppare ragionamenti accurati e precisi
- promuovere le attitudini creative negli studenti nel cercare
soluzioni
- sviluppare la loro capacità di comunicazione, cooperazione e
lavoro di gruppo.
Si tratta di una nuovo approccio metodologico di tipo
laboratoriale che si organizza sul problem solving e sul learning
by doing.

INFANZIA
PRIMARIA
SECONDARIA

d1) Conoscenza del territorio

Docenti interni

L'attenzione al mondo naturale è un’esperienza concreta che
toglie i ragazzi dalla classe per portarli in situazioni esterne a
contatto diretto con diverse realtà ambientali (Bosco Urbano,
Parco di San Colombano, altre riserve naturalistiche).
d2) Laboratorio socio-ambientale
Esplorazione del territorio comunale finalizzata alla conoscenza della sua struttura
economica e della sua organizzazione amministrativa; esplorazione del territorio
naturale attraverso la cartografia.

INFANZIA
PRIMARIA
SECONDARIA
Esperti esterni
Docenti interni

PRIMARIA
SECONDARIA
d3) Educazione ambientale
Il rapporto uomo-ambiente (rifiuti ed energie alternative, riciclo creativo) in
collaborazione con il comune di Suzzara, TEA S.p.A. e Cooperativa la Lumaca

d4) Lezioni-laboratorio di carattere scientifico
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Docenti interni
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PRIMARIA
SECONDARIA
Esperto esterno
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Attività di laboratorio scientifico in raccordo con i contenuti disciplinari della
primaria

Docenti interni

PRIMARIA
e) Educazione alla salute

Esperti esterni
(AVIS, nutrizionisti)

Educazione alla salute in collaborazione con la sezione AVIS di Suzzara.

Docenti interni

PRIMARIA
SECONDARIA

5. Area educazione alla cittadinanza e alla legalità:
Promozione di iniziative volte alla discussione e al raggiungimento di una
maggiore consapevolezza degli alunni circa il tema della legalità. Il progetto si è
sviluppato nella scuola secondaria, con l’intenzione di allargarlo nel prossimo
triennio anche alla scuola primaria. (Cfr. artt.3.7.d, 3.7.e, 3.7.m)
a) Consiglio dei ragazzi

Docenti interni

Istituzione di un Consiglio dei Ragazzi, costituito da due rappresentanti per ogni
classe della scuola secondaria, eletti dai propri compagni. Il Consiglio ha
l’obiettivo di rendere partecipi gli alunni attraverso la discussione di proposte e
problematiche emerse dalla vita scolastica
Istituzione tra gli alunni di figure con particolari incarichi (aiuto nella
sorveglianza dell’intervallo, controllo della pulizia delle aule, segretario della
classe, ecc.) per responsabilizzare il maggior numero possibile di alunni in
compiti che siano utili alla collettività

b) Educazione alla legalità
Organizzazione di incontri con esperti esterni (un magistrato, un esperto di
legislazione sulle nuove tecnologie, un esperto di dipendenze ecc.) su tematiche
relative la legalità e l’educazione alla convivenza civile.

SECONDARIA

Esperti esterni
(magistrati, polizia
postale, psicologi,
ecc.)
Docenti interni

Organizzazione di iniziative di volontariato (raccolta di doni per S.Lucia da
offrire a famiglie in difficoltà, adozione a distanza)

SECONDARIA
6. Area motoria:
(Cfr. art.3.7.g)
a) laboratori di psicomotricità
Interventi di esperti esterni appartenenti ad associazioni sportive per contribuire,
attraverso una prima alfabetizzazione motoria ampia e multilaterale, allo sviluppo
psico-fisico del bambino
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b) A scuola di sport - piscina
Socializzazione, integrazione, ludicità e multidisciplinarietà. Sono i principi
didattici di base che sostengono le attività motorie programmate nel corso
dell'anno scolastico. I bambini; imparano a muoversi con sicurezza nello spazio e
ad utilizzare efficacemente gli attrezzi; si avvicinano alle diverse discipline
sportive sperimentandone in forma ludica le regole; apprendono il significato
della collaborazione e dell'aiuto reciproco. Le attività coinvolgono tutta la classe
rispettando i ritmi naturali di crescita e di apprendimento di ciascun bambino.
nella prima fascia d'età la didattica è incentrata sui temi della corporeità, del
movimento e della relazione; a partire dalla classe terza il progetto prevede la
sperimentazione di discipline più strutturate e codificate.

Esperti esterni
Docenti interni

Dall’anno scolastico 2016-17, gli alunni frequentanti il tempo pieno delle classi
seconde e quarte frequenteranno un corso di
Acquaticità presso la piscina comunale di Suzzara.
c) Campionati sportivi studenteschi
Partecipazione ai campionati provinciali di atletica, badminton, beach volley,
calcio a 5; le squadre di istituto selezionate parteciperanno alla fase regionale e
nazionale.

PRIMARIA
Docenti interni

SECONDARIA

Concludendo, le attività proposte sono finalizzate:
- alla definizione dei saperi intesi non solo come contenuti disciplinari, ma anche come
meccanismi di apprendimento, e operazioni mentali che consentono agli alunni di
muoversi con graduale e crescente autonomia all’interno delle conoscenze e del
mondo delle esperienze
- alla definizione delle particolari modalità di apprendimento degli alunni anche in
rapporto ai bisogni di volta in volta espressi
- alla definizione del tempo-scuola inteso come luogo di interazione tra i saperi e i
bisogni.
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5. Organizzazione del servizio
Nei tre ordini di scuola l’orario scolastico è costruito in modo da consentire non solo
attività di tipo strettamente disciplinare e con modalità frontale, ma anche attività che
permettano di aprire spazi di approfondimento e di “digressione” con struttura più
prettamente laboratoriale, con contenuti più vicini al territorio e all’esperienza dei
bambini e ragazzi, con modalità più diversificate e coinvolgenti.

5.1 SCUOLA DELL’INFANZIA
Le Scuole dell’Infanzia dell’Istituto
L’Istituto consta di 6 Scuole dell’Infanzia; 5 nel Comune di Suzzara ed 1 in quello di
Motteggiana.
sede

indirizzo

sezioni

G.Rodari

Via Lambrakis, 2
Suzzara

1 omogenea
2 eterogenee

I Girasoli

P.zza Resistenza, 2
Suzzara

B.Munari

docenti

Personale
ATA

Alunni

6,5

2

72

2 eterogenee

4

1,5

47

Via Iemmi
Roncobonoldo (Suzzara)

3 omogenee
1 eterogenea

9

2

97

R.L.
Montalcini

Via Curtatone e Montanara
Suzzara

1 omogenea
1 eterogenea

4

1,5

50

Arcobalena

Via Caretta, 14/A
Tabellano (Suzzara)
Via Trento
Villa Saviola (Motteggiana)

1 eterogenea

2

1

25

2 eterogenee

4,5

1,5

47

R. Agazzi

Su tutte le sezioni ruotano 2 docenti di IRC (religione)
Ogni sezione è composta da circa 22/25 bambini con 2 insegnanti curricolari che
coprono l’orario scolastico dalle 8 alle 16.

Il progetto educativo
La Scuola dell’Infanzia, liberamente scelta dalle famiglie, si rivolge a tutti i bambini dai
3 ai 6 anni di età ed è la risposta al loro diritto all’educazione.
Essa si propone come contesto di relazione, cura ed apprendimento nel quale le
esperienze dei bambini vengono filtrate, elaborate, valorizzate ed “accompagnate”
verso forme di conoscenza sempre più alte e consapevoli.
La finalità del progetto didattico della Scuola dell’Infanzia consiste nel promuovere nei
bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e li avvia alla
cittadinanza.
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Sviluppare l’identità significa:
-

imparare a stare bene e a sentirsi sicuri nell’affrontare nuove esperienze in un
ambiente sociale allargato;

-

imparare a conoscersi e a sentirsi riconosciuti come persona unica;

-

imparare a riconoscere e a rispettare il ruolo dell’adulto come diverso dal
proprio;

-

sperimentare diversi ruoli e differenti forme di identità: alunno, compagno,
maschio o femmina, appartenente ad una comunità.

Sviluppare l’autonomia comporta l’acquisizione di importanti capacità quali quella:
-

di interpretare e governare il proprio corpo;

-

di partecipare alle attività nei diversi contesti;

-

di avere fiducia in sé e di fidarsi degli altri;

-

di provare piacere nel fare da sé e saper chiedere aiuto;

-

di esprimere con diversi linguaggi i sentimenti e le emozioni;

-

di esplorare la realtà e comprendere le regole della vita quotidiana;

-

di assumere atteggiamenti sempre più responsabili.

Sviluppare la competenza significa:
-

imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e
l’esercizio al confronto;

-

descrivere la propria esperienza e tradurla in tracce personali e condivise,
ricordando, raccontando e rappresentando fatti significativi;

-

sviluppare l’attitudine a fare domande, riflettere, negoziare i significati.

Sviluppare il senso di cittadinanza significa:
-

scoprire gli altri ed i loro bisogni attraverso il gioco inteso come insieme di
regole interpretate, accettate e condivise;

-

porre le fondamenta di un comportamento eticamente orientato, rispettoso
degli altri, dell’ambiente e della natura.

L’ambiente di apprendimento della Scuola dell’Infanzia è definito da alcune
variabili che lo rendono unico e immediatamente riconoscibile.
-

Lo spazio, accogliente, caldo, ben curato; esso parla dei bambini, del loro valore,
dei loro bisogni di gioco, di movimento, di espressione, di intimità e socialità.

-

Il tempo, disteso nel quale è possibile per il bambino giocare, esplorare,
dialogare, osservare, capire, sentirsi padrone di sé e delle attività che sperimenta.

-

La documentazione, come processo che produce tracce, che rende visibili le
modalità ed i percorsi di formazione, che consente di ripensarli a “posteriori” per
effettuare un confronto tra ciò che si pensava di fare e ciò che si è fatto, quindi
per modificarli e riproporli.
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Lo stile educativo, fondato sull’osservazione e l’ascolto, sulla progettualità

-

elaborata collegialmente, sull’intervento indiretto e di regia dell’insegnante il quale
sostiene ed incoraggia l’evoluzione degli apprendimenti del bambino verso forme
di conoscenza sempre più autonome e consapevoli.
La partecipazione, come dimensione che permette si stabilire e sviluppare

-

legami di corresponsabilità, di incoraggiare il dialogo e la cooperazione nella
costruzione della conoscenza.
Il progetto didattico prevede l’attivazione di percorsi laboratoriali finalizzati
all'acquisizione della consapevolezza:
-

di sé (e quindi sviluppo della creatività e dello schema corporeo);

-

di sé in rapporto allo spazio e al tempo (e quindi sviluppo della conoscenza
dell'ambiente esterno attraverso la percezione sensoriale);

-

di sé in rapporto agli altri (e quindi sviluppo delle capacità relazionali);

-

di sé come io sonoro, io che suono, io mi esprimo (sviluppo delle competenze
ritmico-sonore, corporee ed espressive).

L’attività laboratoriale è organizzata nel piccolo-medio gruppo (8/15 alunni) condotto
in genere da un’unica insegnante ed articolata nel corso dell’intero Anno Scolastico.
I laboratori non prevedono l’acquisizione di competenze specifiche e diverse, ma
costituiscono una modalità alternativa rispetto a quelle abituali per proporre attività ed
esperienze significative.
In alcuni casi, l’attività laboratoriale si avvale della collaborazione di un esperto
esterno (es. laboratorio di teatro, laboratori espressivi, di manipolazione, ecc…).
Organizzazione e funzionamento
Gli orari di funzionamento dei vari plessi dell’Istituto sono i seguenti:
Entrata

Prima uscita

Seconda uscita

Terza uscita

GIANNI RODARI

8.00/9.00

11.30/11.45

13.00/13.15

15.45/16.00

I GIRASOLI

8.00/9.00

11.30/11.45

13.00/13.15

15.45/16.00

BRUNO MUNARI
(RONCOBONOLDO)

8.00/9.00

11.45/12.00

13.00/13.15

15.40/16.00

RITA LEVI MONTALCINI

8.00/9.00

11.45/12.00

13.00/13.15

15.40/16.00

ARCOBALENA
(TABELLANO)

8.00/9.00

11.45/12.00

13.00/13.15

15.45/16.00

ROSA AGAZZI
(VILLA SAVIOLA)

8.00/9.00

11.45/12.00

13.00/13.15

15.40/16.00
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Il servizio di pre-scuola (7.30/8.00) dall’Anno Scolastico 2015/2016 è gestito
dall’Amministrazione Comunale con l’ausilio di personale esterno ed è a carico delle
famiglie.
Il servizio di dopo-scuola (16.00/18.00; 16.15/18.00 per la Scuola di Villa
Saviola) è erogato dagli Enti Locali di Suzzara e Motteggiana su richiesta dei genitori.
Nel plesso di Tabellano i servizi di pre e dopo scuola non sono attivi; nei
plessi di Roncobonoldo e Rita Levi Montalcini non è presente il servizio di
dopo-scuola; i bambini che ne usufruiscono vengono prelevati dallo scuolabus e
accompagnati nelle scuole in cui è attivo (tale servizio di trasporto è gratuito).
Terminato il momento dell’accoglienza (dalle 8 alle 9), durante il quale i bambini
possono fruire liberamente degli spazi e dei giochi della scuola, le insegnanti
riuniscono i bambini nelle proprie sezioni ed iniziano la giornata con alcune attività di
routine (appello, merenda/colazione, ecc…).
Poi dalle ore 10 circa hanno inizio le attività didattico-educative in presenza di
entrambe le insegnanti di sezione.
Verso le 12 ci si prepara per il pranzo che termina alle 12.45 circa.
Fino alle 13.30 i bambini vengono lasciati liberi di giocare, disegnare, consultare libri,
ascoltare musica, ecc…
Infine verso le 13.30 raggiungono il dormitorio per il riposo pomeridiano; si svegliano
alle ore 15.30 circa ed insieme alle insegnanti attendono i genitori.
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5.2 SCUOLA PRIMARIA
Le Scuole primarie dell’Istituto
sede

indirizzo

classi

docenti

Personale ATA

Alunni

Collodi

Via P.Caleffi 1/b
Suzzara

15

33

5

327

Marco Polo

Via Iotti
Suzzara

11

24

3

251

Fochessati

Via Roma, 12
Motteggiana

5

12

1,5

108

Il progetto educativo
L'offerta educativa e formativa tiene conto delle esigenze e delle necessità del
singolo alunno nel rispetto dei ritmi e dei modi di apprendere di ciascuno. Alla
scuola primaria la pratica educativa fa riferimento ai seguenti criteri, auspicati anche
nelle Raccomandazioni Ministeriali:
•

rispetto dell'unità psico-fisica del bambino: nella scuola primaria la
formazione deve tendere ad uno sviluppo integrale ed armonico della persona,
mirando tanto agli aspetti cognitivi, quanto a quelli fisici, affettivi e relazionali.

•

funzione educativa dell'esempio: i valori fondamentali enunciati nelle
Raccomandazioni

(tolleranza,

convivenza

democratica,

solidarietà

ecc)

non

possono essere semplicemente “trasmessi” dall'adulto al bambino, devono
innanzitutto essere concretamente praticati dagli adulti nel contesto della vita
scolastica quotidiana;
•

atteggiamento di ricerca: compito della scuola è quello di fornire ai bambini
gli strumenti per costruirsi una propria interpretazione della realtà da mettere
costantemente a confronto con quella dei compagni; in tal modo anche l'errore
diventa elemento di riflessione e di discussione nell'ambito del gruppo-classe;

•

promozione della collaborazione: il gruppo-classe e la comunità scolastica
rappresentano due luoghi fondamentali per la crescita dei bambini; la discussione
e il confronto “fra pari” sono strumenti che favoriscono non solo lo sviluppo sociale
e affettivo, ma anche quello cognitivo; la cooperazione anche fra gruppi e classi
diverse è uno strumento per consolidare e condividere conoscenze ed esperienze.
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Le finalità educative
Le finalità educative della scuola primaria muovono dalle nuove Indicazioni
Ministeriali e mirano a:
•

fornire occasioni di sviluppo della personalità dell'alunno in tutte le direzioni
(creative, sociali, intellettive, affettive, operative, ecc.);

•

favorire nell'alunno lo sviluppo della coscienza di sé e del proprio rapporto con
gli altri e con il mondo, in un clima di comprensione e tolleranza reciproca;

•

educare al senso civico, cioè alla comprensione delle relazioni che intercorrono
tra le vicende storiche collettive e le decisioni del singolo;

•

favorire lo sviluppo delle capacità di espressione e di comunicazione come
mezzo per entrare in contatto con gli altri;

•

elevare il livello di educazione e di istruzione personale di ciascun alunno
avviandolo all'autonomia critica e valutativa.

Le attività
Il progetto scolastico prevede:
- attività curricolari
Svolte nell’orario del mattino e nei due rientri obbligatori per tutti, corrispondono alle
discipline previste dalle Indicazioni Nazionali: lingua italiana, lingua inglese,
matematica, scienze, storia, geografia, educazione all’immagine, educazione al suono
e alla musica, educazione motoria e IRC.
Le attività curricolari si prefiggono come obiettivi:
-

favorire il passaggio graduale dalla rappresentazione egocentrica del mondo
alla costruzione di una rete di conoscenze e di significati condivisi;

-

facilitare il passaggio dalle conoscenze pre-disciplinari a quelle disciplinari;

-

promuovere una capacità cognitiva critica, libera ed autonoma nel giudizio,
aperta alla ricerca e al gusto del sapere;

-

dare spazio alle costruzioni spontanee degli alunni, alla valorizzazione dei
percorsi individuali e collettivi, ottimizzando le potenzialità di ognuno.

- attività di laboratorio
Collocate nei rientri pomeridiani degli alunni iscritti al Tempo Prolungato, hanno come
obiettivi formativi principali:
-

il consolidamento e utilizzo di abilità e conoscenze che l’alunno sta
sviluppando nelle attività curricolari in situazioni o contesti nuovi, con un
approccio differente sia nella modalità di conduzione che di svolgimento;

-

ampliamento dei contenuti culturali delle tre aree tematiche che l’Istituto
ritiene fondamentali:
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•

area scientifico-matematica

•

area della comunicazione e della lettura

•

area dei linguaggi espressivi

Nelle prime classi della scuola primaria si privilegiano laboratori di tipo espressivomanipolativo; nell’ ultimo biennio della primaria si organizza anche l’area compiti.
Classi a tempo misto
Le classi sono formate sia da alunni che hanno scelto il tempo prolungato (30h) che
da quelli che frequentano il tempo pieno (40h). Questo modello organizzativo
consente di formare classi eterogenee e il più possibile equilibrate secondo criteri
riconosciuti dalla scuola (vedi Regolamento d’istituto) garantendo un’offerta educativa
coerente finalizzata al successo formativo di tutti e di ciascuno.
Gruppi del tempo pieno
Nei pomeriggi dedicati al tempo pieno si aprono le classi in orizzontale; i gruppi sono
formati dai bambini delle diverse sezioni che hanno scelto le 40 ore. Per questi alunni
la scuola propone attività finalizzate all’ampliamento dell’offerta formativa per
consolidare e potenziare alcuni saperi e abilità.

Organizzazione della settimana
Plesso Collodi
L’orario scolastico è articolato su cinque giorni, dal lunedì al venerdì, per un totale di
30 ore curricolari settimanali. Attivo il servizio mensa.

TEMPO PROLUNGATO ( 30 ore )
Classi

TEMPO PIENO ( 40 ore )

Mattino

Pomeriggio*

Mattino

Pomeriggio

8:00 – 12:45

13:55 – 15:55

8:00 – 12:45

13:55 – 15:55

Seconde

Da Lunedì a Venerdì

Lunedì e Giovedì

Terze

Da Lunedì a Venerdì

Martedì e Venerdì

Da Lunedì a Venerdì

Da Lunedì a Venerdì

Quinte

Da Lunedì a Venerdì

Lunedì e Mercoledì

*i pomeriggi obbligatori si riferiscono all’anno scolastico 2016-2017. I giorni di rientro
potrebbero variare in base al numero degli iscritti al servizio mensa .
Il servizio mensa nei giorni di rientro è dalle 12.30 per le classi seconde e terze e dalle12:45
per le classi quinte alle 13:55.
Il servizio pre/post-scuola è tutti i giorni dalle 7:30 alle 8:00 e dalle 15:55 alle 18:00.

Plesso Marco Polo
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L’orario scolastico è articolato su cinque giorni, dal lunedì al venerdì. Attivo il servizio
mensa.
TEMPO PROLUNGATO ( 30 ore )
Classi

TEMPO PIENO ( 40 ore )

Mattino

Pomeriggio

Mattino

Pomeriggio

8.10- 12.50

14.00 – 16.10

8.10- 12.50

14.00 – 16.10

Prime

Da Lunedì a Venerdì

Lunedì e Mercoledì

Quarte

Da Lunedì a Venerdì

Martedì e Giovedì

Da Lunedì a Venerdì

Da Lunedì a Venerdì

L’intervallo va dalle 10:30 alle 10:50
Il servizio mensa viene effettuato nei giorni di rientro dalle 12:50 alle 14.00.
Il servizio pre/post-scuola è tutti i giorni dalle 7:30 alle 8:00 e dalle 16:10 alle 18:00.

Plesso Fochessati di Motteggiana
Le classi
Dall’anno scolastico 2016-2017 la classe prima, seconda,terza e quarta sono a 30 ore
settimanali mentre la classe quinta è formata sia da alunni che hanno scelto il tempo
prolungato (30h) che da quelli che frequentano il tempo pieno (40h). La formazione
delle future classi non prevederà più l’organizzazione a tempo “misto” poiché le risorse
d’organico d’istituto non lo permettono. Sarà istituita la classe sulla base del tempo
scuola che la maggioranza dei genitori sceglierà o, se il numero delle iscrizioni lo
permetterà, si costituiranno due classi.
L’orario scolastico è articolato su cinque giorni, dal lunedì al venerdì. Attivo il servizio
mensa.
TEMPO PROLUNGATO ( 30 ore )
Classi

TEMPO PIENO ( 40 ore )

Mattino

Pomeriggio

Mattino

Pomeriggio

8.00- 12.35

13.45 – 16.10

8.00- 12.35

13.45 – 16.10

Prima

Da Lunedì a Venerdì

Lunedì e Mercoledì

Seconda

Da Lunedì a Venerdì

Lunedì e Mercoledì

Terza

Da Lunedì a Venerdì

Lunedì e Mercoledì

Quarta

Da Lunedì a Venerdì

Martedì e Venerdì

Quinta

Da Lunedì a Venerdì

Martedì Giovedì e
Venerdì

Da Lunedì a Venerdì

Da Lunedì a Venerdì

L’intervallo va dalle 10:00 alle 10:20
Il servizio mensa viene effettuato nei giorni di rientro dalle 12:35 alle 13:45.
Il servizio pre-scuola viene effettuato tutti i giorni dalle 7:30 alle 8:00.
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5.3 SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO
La Scuola secondaria dell’Istituto
sede
Pascoli

indirizzo
Via P.Caleffi 1/b
Suzzara

classi

docenti

15

39

Personale ATA

Alunni

4

313

Organizzazione della settimana
L’orario scolastico è articolato in unità orarie (u.o.) di 30’, per un totale di 30 ore
settimanali per chi ha scelto il Tempo Normale (T.N.) e 36 ore settimanali
comprensive della mensa per chi ha scelto il Tempo Prolungato (T.P.). Ogni lezione
avrà come durata minima 2 unità orarie, cioè 1 ora.
Le classi, come descritto nella parte introduttiva saranno formate sia dagli alunni
che hanno scelto il T.N. che da quelli che frequentano il T.P. e seguiranno lo stesso
programma.

Tempo normale (30 ore settimanali)
La distribuzione oraria
CLASSI

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

8.00 - 13.00

8.00 - 13.00

8.00 - 13.00

8.00 - 13.00

8.00 - 13.00

8.00 - 12.00

8.00 – 13.00

8.00 - 13.00

8.00 - 12.00

8.00 – 13.00

8.00 - 13.00

8.00 - 12.00

1

13.50 - 15.50
laboratori
8.00 - 13.00

8.00 - 13.00

2

8.00 - 13.00
13.50 - 15.50
laboratori

8.00 - 13.00

8.00 - 13.00

3

8.00 - 13.00

13.50 - 15.50
laboratori

Mattino = 29 ore
Pomeriggio = 2 ore per 2 bimestri
Totale = 30 ore
L’intervallo va dalle 10:55 alle 11:05
Il servizio mensa viene effettuato nei giorni di rientro dalle 13:00 alle 13:50.
Il servizio pre-scuola (a pagamento) viene effettuato tutti i giorni dalle 7:30 alle 8:00.
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Il progetto scolastico prevede:
1)

Attività

curricolari:

sono

quelle

previste

nell’orario

del

mattino

e

corrispondono alle discipline previste sia per il Tempo normale che per il Tempo
prolungato.
2) Attività di laboratorio pomeridiane: sono collocate nel rientro pomeridiano e
si avvalgono dell’apporto degli insegnanti delle diverse educazioni che recuperano i
30’ perduti nell’orario del mattino. A queste attività parteciperanno anche gli alunni
del Tempo Prolungato. Questo spazio orario può essere sfruttato per realizzare
progetti specifici su un aspetto particolare della disciplina in oggetto, che nascono e
si concludono nel bimestre: qualche esempio può essere rappresentato dal
laboratorio presso la Scuola Comunale di Musica, dal laboratorio di tecnologia e
matematica, dal laboratorio tecnologico presso il CFP “Arti e mestieri”.
Lo schema complessivo risulta il seguente:
1) Attività curricolari (materie del mattino):
classe 1^
10
6
3
2
2
1.30
2
1.30
1
29

Italiano, Storia e Geografia
Matematica e Scienze
Inglese
Francese
Arte e immagine
Tecnologia
Scienze motorie e sportive
Musica
Religione cattolica
Totale

classe 2^
10
6
3
2
1.30
2
2
1.30
1
29

classe 3^
10
6
3
2
1.30
1.30
2
2
1
29

2) Attività di Laboratorio pomeridiane:
La distribuzione delle materie nei bimestri varia di anno in anno ed è diversa a
seconda della sezione:

Classi prime
Classi seconde
Classi terze

1 bimestre

2 bimestre

Tecnologia + Matematica

Musica (lab. presso la Scuola
Comunale di Musica)

Arte e immagine

Musica

Laboratorio Tecnologico
(presso il CFP)

Arte e immagine
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Tempo prolungato (36 ore settimanali)
La distribuzione oraria

CLASSI

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

1

8.00 - 13.00

8.00 - 13.00

8.00 – 13.00

8.00 - 13.00

8.00 - 13.00

8.00 – 12.00
12.00 - 13.00 area
compiti

8.00 - 13.00

8.00 – 12.00
12.00 - 13.00 area
compiti

13.50 - 15.50
Lettere e
Matematica

2

8.00 - 13.00

8.00 – 13.00

13.50 - 15.50
laboratori
8.00 – 13.00

8.00 – 13.00

13.50 - 15.50
laboratori

3

8.00 - 13.00

8.00 – 13.00

8.00 - 13.00

13.50 - 15.50
Lettere e
Matematica
8.00 – 13.00

13.50 - 15.50
Lettere e
Matematica

8.00 - 13.00
13.50 - 15.50
laboratori

8.00 – 12.00
12.00 - 13.00 area
compiti

Mattino = 30 ore, di cui 1 ora dedicata allo svolgimento dei compiti
Mensa = 2 ore (facoltative)
Pomeriggio = 4 ore
Totale = 36 ore
L’intervallo va dalle 10:55 alle 11:05
Il servizio mensa viene effettuato nei giorni di rientro dalle 13:00 alle 13:50.
Il servizio prescuola (a pagamento) viene effettuato tutti i giorni dalle 7:30 alle 8:00.

Il progetto scolastico prevede:
1) Attività curricolari: sono quelle previste nell’orario del mattino e corrispondono
alle discipline previste sia per il Tempo normale che per il Tempo prolungato
2) Attività di laboratorio pomeridiane:
a) Attività aggiuntive: sono collocate in uno dei rientri pomeridiani e prevedono
la presenza degli insegnanti di Lettere e di Matematica.
b) laboratori: sono collocati nell’altro rientro pomeridiano e si avvalgono anche
dell’apporto

degli

insegnanti

delle

diverse

educazioni,

alleggerendo

l’orario

pomeridiano degli alunni attraverso discipline più tecnico-pratiche rispetto a Lettere
e Matematica. A queste attività parteciperanno, per due bimestri, anche gli alunni
del Tempo Normale (come si è visto sopra).

Lo schema complessivo risulta il seguente:
Istituto comprensivo statale “Il Milione” – Piano Triennale dell’Offerta Formativa.

45

1) Attività curricolari (materie del mattino):
Classe 1^
Italiano, Storia e Geografia
Matematica e Scienze
Inglese
Francese
Arte e immagine
Tecnologia
Scienze motorie e sportive
Musica
Religione cattolica
Totale

Classe 2^

11
6
3
2
2
1.30
2
1.30
1
30

11
6
3
2
1.30
2
2
1.30
1
30

Classe 3^
11
6
3
2
1.30
1.30
2
2
1
30

Come si vede dalla tabella le Educazioni (due per ogni anno) sono ridotte di 30 minuti:
il tempo così recuperato verrà assegnato a Lettere, che passa da 10 a 11 ore, e
finalizzato allo svolgimento dei compiti durante l’ultima ora del Sabato.
2) Attività di Laboratorio pomeridiane
a) Attività aggiuntive (uguali per tutte le sezioni)
Classi Prime
1 bimestre

LETTERE e
MATEMATICA

2 bimestre
(1 mese)

3 bimestre

LETTERE e
MATEMATICA

LETTERE

4 bimestre
(1 mese)

MATEMATICA

Classi Seconde
1 bimestre

LETTERE e
MATEMATICA

2 bimestre
(1 mese)

3 bimestre

LETTERE e
MATEMATICA

LETTERE

4 bimestre
(1 mese)

MATEMATICA

Classi Terze
1 bimestre

LETTERE e
MATEMATICA

2 bimestre
(1 mese)

MATEMATICA

3 bimestre

LETTERE

4 bimestre
(1 mese)

LETTERE

All’interno dei bimestri si svolgeranno le attività con gli insegnanti delle materie
indicate.
Il primo trimestre è di solito caratterizzato dalla presenza in contemporanea degli
insegnanti di classe per facilitare un avvio partecipato alle attività scolastiche: si può
valutare meglio la situazione di partenza dei ragazzi, rilevare le difficoltà e i punti di
forza, avviare percorsi di socializzazione tra i ragazzi che entrano per la prima volta
nella scuola media.
Per le classi successive valgono le stesse motivazioni, fatto salvo che il punto di
partenza è determinato comunque dalla conoscenza del percorso che si è concluso
l’anno precedente.
Le attività qui collocate non saranno di tipo strettamente disciplinare, in quanto
potrebbero rimanere penalizzati i ragazzi che hanno operato l’opzione a Tempo
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Normale, bensì di forme di ampliamento o di approfondimento tali da non interferire
con il curricolo del mattino.
Le modalità organizzative prevedono situazioni sia a classi aperte che a classi chiuse.

Classi prime

1^ quadrimestre

Lettere e
Matematica (tre
mesi)

Classi
aperte

Tre laboratori sull’acqua da 4 incontri ciascuno: laboratorio
linguistico; l’acqua come risorsa; uso consapevole dell’acqua

Mese di sospensione dell’attività pomeridiana
3^ bimestre

Lettere

Classi
aperte

Partecipazione alle attività relative al Concorso “Un libro per la
testa”: laboratorio di lettura espressiva, scrittura creativa

4^ bimestre

Matematica
(un mese)

Classi
aperte

Approfondimenti relativi alle scienze: educazione ambientale (i
rifiuti e l’energia)

Mese di sospensione dell’attività pomeridiana

Classi seconde

1^ quadrimestre

Lettere e
Matematica
(tre mesi)

Classi
aperte

Conoscenza del territorio naturale attraverso la cartografia: il
Parco di San Colombano, la gestione delle acque (impianti
idraulici di Moglia);
Le istituzioni e i servizi del territorio: il Comune, la Biblioteca, i
Vigili del Fuoco

Mese di sospensione dell’attività pomeridiana
3^ bimestre

Lettere

Classi
aperte

Partecipazione alle attività relative al Concorso “Un libro per la
testa”: laboratorio di lettura espressiva, scrittura creativa,
giornalino

4^ bimestre

Matematica (un
mese)

Classi
aperte

Approfondimenti relativi alle scienze: laboratorio sulle
dipendenze

Mese di sospensione dell’attività pomeridiana

Classi terze
1^ bimestre

2^ bimestre

Lettere e
Matematica

Classi
aperte

Approfondimenti relativi a diverse tematiche legate all’economia
mondiale e alla globalizzazione.

Matematica (un
mese)

Classi
aperte

Approfondimenti relativi alla matematica: laboratorio di statistica
e probabilità

Mese di sospensione dell’attività pomeridiana
3^ bimestre

Lettere

Classi
aperte

Partecipazione alle attività relative al Concorso “Un libro per la
testa”: realizzazione di videoclip ispirati dalla lettura dei libri in
concorso.

4^ bimestre

Lettere
(un mese)

Classi
aperte

Laboratorio di Storia Contemporanea

Mese di sospensione dell’attività pomeridiana

I pomeriggi di lettere e matematica vengono sospesi nei mesi di Gennaio e di
Maggio, pur mantenendo il monte-ore annuale offerto dall’’Istituto.

Questo avviene per alleggerire l’orario degli alunni a Tempo Prolungato proprio nei
mesi che coincidono con la fine del quadrimestre, quando vi è una maggior
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b) Laboratori
La distribuzione delle materie nei bimestri varia di anno in anno ed è diversa a
seconda della sezione:

Classi
prime
Classi
seconde
Classi
terze

1 bimestre

2 bimestre

3 bimestre

4 bimestre

Tecnologia +
Matematica

Musica (lab. presso la
Scuola Comunale di
Musica)

Arte e immagine

Musica

INGLESE
(madrelingua)

INFORMATICA

Laboratorio
Tecnologico
(presso il CFP)

Arte e immagine

INGLESE
(madrelingua)

INFORMATICA

LABORATORIO TEATRALE
(3 mesi)

INFORMA
-TICA
(1 mese)

NB in maiuscolo grassetto sono indicati i bimestri frequentati dai soli alunni che hanno scelto
l’opzione Tempo prolungato

All’interno dei laboratori pomeridiani verranno organizzate attività che dovranno
offrire ai ragazzi l’opportunità di accedere e approfondire linguaggi ed esperienze che
escono dalla normale programmazione disciplinare.
Gli insegnamenti specifici per il tempo prolungato (che fanno capo alle discipline di
Lettere e Matematica) saranno dedicati ad approfondimenti con un taglio operativo:
questo

allo

scopo

di

sviluppare

competenze che

favoriscano

e

facilitino

gli

apprendimenti disciplinari, senza interferire con il programma curricolare, ma
operando su di questo una concreta ricaduta.
Si tratterà perciò, attraverso la creazione di gruppi-classe aperti, di:
- organizzare approfondimenti relativi ad aspetti particolari delle discipline,
- realizzare attività specifiche e caratterizzate una completa autonomia, ovvero che
iniziano, si sviluppano e si concludono nel gruppo di lavoro
- utilizzare competenze in contesti diversi dalla lezione frontale
- creare condizioni di relazioni “altre” rispetto al gruppo classe.
Tutti e due i pomeriggi cercheranno di realizzare condizioni di lavoro più aperte,
alleggerendo

la

lezione

frontale

(più

tipica

del

mattino)

e

favorendo

una

organizzazione di tipo laboratoriale. Sono quindi orientati a:
- allargare la partecipazione educando alla discussione ed al confronto di idee
- attuare modalità alternative alla lezione frontale
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- promuovere la sensibilità e creatività nei confronti dei contenuti proposti
- utilizzare linguaggi multimediali
- utilizzare strumentazioni specifiche (scientifiche e tecnologiche)

Compiti a scuola
L’ultima ora del Sabato per tutti e tre gli anni viene dedicata allo svolgimento dei
compiti con l’aiuto dell’insegnante di Lettere o di Matematica: si tratta di una
opportunità che viene offerta ai ragazzi che hanno scelto il Tempo Prolungato per
organizzare il lavoro settimanale e lavorare in modo autonomo, avendo a disposizione
un’insegnante per eventuali chiarimenti.

Istituto comprensivo statale “Il Milione” – Piano Triennale dell’Offerta Formativa.

49

6. La formazione in servizio
La formazione in servizio del personale
La formazione in servizio del personale docente dell’Istituto è di fondamentale
importanza per la valorizzazione delle diverse professionalità ed esperienze, per
l’aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali rispetto alle innovazioni
tecnico-scientifiche, culturali, didattiche, tecnologiche ed amministrative, per il
miglioramento del servizio scolastico.
Ogni anno il Collegio dei Docenti formula proposte relative al piano delle iniziative di
aggiornamento organizzate dall’Istituto.
La formazione può svolgersi secondo modalità diverse e complementari, sempre
collegate anche alla progettazione educativa di Istituto:
- incontri di informazione e formazione a supporto di interventi con gli alunni,
finalizzati all’orientamento,

alla

costruzione

di

positive

dinamiche

nel

gruppo

classe, all’educazione alla convivenza, all’uso consapevole dei media, alla sicurezza,
al rispetto dell’ambiente, alla legalità
- conferenze tematiche su argomenti di attualità educativa e professionale, di
conoscenza di innovazioni, di condivisione di buone pratiche anche all’interno
dell’Istituto
- percorsi di didattica disciplinare, centrati su specifiche competenze o argomenti del
curricolo, guidati da esperti esterni
- partecipazione a serate formative promosse dall’Istituto nell’ambito di iniziative di
formazione rivolte a genitori ed educatori del territorio.

Nell’ambito delle priorità di formazione raccomandate dal MIUR e delle iniziative
promosse a livello regionale e locale, il Collegio dei Docenti ha ritenuto per
l’anno scolastico 2016/17 di individuare le

seguenti tematiche, coerenti con gli

obiettivi qualificanti del piano dell’Offerta Formativa.
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Attività formativa

Aree di processo
(RAV)

Formazione tecnologica: promuovere
corsi per l’impiego delle risorse digitali (LIM,
Registro Elettronico, sito web);
presentazione di software per la didattica

Formazione su aspetti innovativi
metodologico-didattici e approfondimenti
relativi alle specifiche discipline (CLIL,
Avanguardie Educative, ecc.)

DSA, BES e didattica inclusiva: quadro
normativo, strategie didattiche, materiali e
strumenti per il PDP

Corsi attuati nel
corrente A.S.

AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO
Artefatti e competenza
matematica

CURRICOLO,
PROGETTAZIONE E
VALUTAZIONE
INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE
CONTINUITA' E
ORIENTAMENTO

ADHD: alunni
iperattivi, disattenti e
impulsivi.

CURRICOLO,
PROGETTAZIONE E
VALUTAZIONE
INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE
CONTINUITA' E
ORIENTAMENTO

Gestione delle dinamiche relazionali nel
gruppo classe: la classe come comunità di
apprendimento; aspetti relazionali,
comunicativi e didattici
Sicurezza: formazione generale del
personale e dei preposti di plesso;
formazione e aggiornamento addetti
prevenzione incendi e addetti primi soccorso.

Accogliere e integrare
gli studenti stranieri:
dalla normativa alle
buone pratiche
scolastiche

INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE

Formazione
obbligatoria per tutto il
personale

Le priorità formative per il personale amministrativo

Formazione per i
preposti di plesso e
dei laboratori

sono quelle relative alla

sicurezza, alla gestione del sito web, alle più rilevanti innovazioni amministrative e alle
ricadute

organizzative

delle

norme

su

trasparenza,

dematerializzazione

e

digitalizzazione dei processi.
Per i collaboratori scolastici potrebbero essere proposti corsi di formazione sulle
dinamiche relazionali all’interno dell’Istituto Scolastico.
I corsi per il personale ATA potranno essere promossi come partecipazione a iniziative
proposte da Enti e Agenzie formative specializzate.
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7. Trasparenza - I rapporti scuola-famiglia
Tutte le componenti scolastiche sono chiamate a realizzare le intenzioni
educative descritte al capitolo 2:
•

gli insegnanti, attraverso l’organizzazione di gruppi di studio e di lavoro
finalizzati alle diverse problematiche dell’Istituto: organizzazione (Staff del
Dirigente), progetti

didattici, Dipartimenti, gruppi

di

lavoro

su

disagio,

alfabetizzazione e integrazione, continuità e accoglienza, autovalutazione,
programmazione delle attività, Piano triennale per l’Offerta Formativa
•

gli studenti, attraverso la proposta di attività volte ad arricchire il loro
percorso curricolare e la consapevolezza di sé, delle proprie capacità, delle
proprie potenzialità

•

le famiglie, attraverso i rappresentanti dei Consigli di Classe, Interclasse e
d’Istituto, potranno conoscere i rispettivi punti di vista, dubbi, problemi,
interessi, e sottolineare le problematiche emergenti. Ricordiamo inoltre che si è
costituito, accanto a questi organismi, un Comitato dei genitori che lavora in
sintonia con gli organismi istituzionali, allo scopo di proporre e sviluppare
progetti di supporto alla realtà scolastica (es. diario d’Istituto, sponsorizzazioni
per acquisti di materiali didattici).

La Scuola ha il suo primo interlocutore nella famiglia per:
-

conoscere il contesto scolastico, i progetti, i percorsi, le iniziative;

-

condividere responsabilità e impegni nel reciproco rispetto di ruoli e competenze;

-

sviluppare un atteggiamento di riflessione, condividendo e costruendo possibili;
itinerari per il superamento di eventuali difficoltà ed il potenziamento di situazioni
vantaggiose;

-

condividere e collaborare a iniziative scolastiche valorizzando le risorse di
ciascuno.

La documentazione specifica per l’anno scolastico in corso (organigramma, il
funzionigramma, la Carta dei Servizi, le delibere relative alla valutazione degli
studenti, i Regolamenti dell’Istituto ecc.) sono pubblicati a norma di legge e visionabili
sul sito web dell’Istituto nella sezione Amministrazione Trasparente o in altra area
dedicata.
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Nella tabella sono riassunti i momenti di incontro che la Scuola offre alle famiglie:

Tipologia di incontro
Colloqui iniziali per i bambini di tre anni, e per le
classi prime primaria e secondaria
Colloqui individuali generali a Giugno (scuola
dell’infanzia), a Dicembre - Aprile (scuola primaria e
secondaria)
Colloqui individuali per tutto l’anno scolastico su
richiesta dei genitori e/o degli insegnanti nei giorni
di programmazione (primaria) o in orario del
mattino un’ora alla settimana secondo un
calendario comunicato ad inizio anno (secondaria)
Assemblea di classe/sezione aperta a tutti i
genitori: Ottobre (tre ordini di scuola) e Febbraio
(primaria)

Finalità
raccogliere informazioni ed avere una
prima conoscenza del contesto
scolastico
dare informazioni sull’andamento
scolastico del bambino, su
comportamento, autonomia,
competenze, difficoltà
condividere strategie per superare
eventuali difficoltà
presentare la programmazione annuale
conoscere
il
contesto
scolastico:
organizzazione, progetti, iniziative
eleggere il rappresentante dei genitori

Consigli di intersezione (scuola dell’infanzia),
presieduti dal coordinatore di plesso, ai quali
partecipano i rappresentanti dei genitori
Consigli di interclasse (primaria) (Novembre,
Marzo, Maggio), con tutti i docenti dei team ai quali
partecipano i rappresentanti dei genitori
Consigli di classe (secondaria) (Novembre,
Marzo) con i docenti della classe, ai quali
partecipano i rappresentanti dei genitori
Attività di laboratorio e momenti conviviali,
manifestazioni aperte ai genitori in occasione del
Natale o della fine dell’anno scolastico

conoscere e socializzare le iniziative
scolastiche
conoscere l’andamento scolastico della
classe/sezione
proporre, partecipare
iniziative scolastiche

e

valutare

le

condividere un’occasione particolare
coinvolgendo direttamente i genitori

Consegna dei documenti di valutazione (Febbraio / Giugno,
Scuola primaria e secondaria)
Consegna dei consigli orientativi (Dicembre) per
le classi terze della scuola secondaria
Progetto Accoglienza – Scuola aperta

Vedi parte progettuale

Assemblea informativa per le classi prime ad inizio anno
scolastico (primaria e secondaria)

esporre l’offerta formativa e modelli
orari

Assemblea informativa riguardante le iscrizioni
alla Scuola dell’Infanzia

consegnare la modulistica (domanda
d’iscrizione, opuscolo illustrativo
contenente informazioni generali, ecc…)
esporre le modalità di:
- formazione della graduatoria di
ingresso alla Scuola dell’Infanzia
- assegnazione delle sedi scolastiche
disponibili per la frequenza
- formazione di un’eventuale lista
d’attesa
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8. Priorità e traguardi per il miglioramento dell’Offerta
Formativa
Autovalutazione di istituto e piano di miglioramento
Secondo le Indicazioni Nazionali l’autovalutazione ha la funzione di introdurre modalità
riflessive sull’intera organizzazione dell’Offerta educativa e didattica della scuola per
svilupparne l’efficacia. Scopo dell’autovalutazione è quindi l’individuazione dei punti di
forza e delle aree di criticità presenti nell’azione e organizzazione dell’istituto nel suo
complesso, per tendere ad un progressivo e costante miglioramento. In relazione alle
indicazioni fornite dal DPR 80/2013, relativo al sistema nazionale di valutazione,
l’istituto Comprensivo Il Milione

ha messo in atto il processo di autovalutazione

sviluppando le seguenti fasi:
- Analisi della situazione dell’Istituto per quanto riguarda gli esiti degli studenti, le
pratiche educative e didattiche e le pratiche gestionali ed organizzative;
- Individuazione delle priorità di intervento, intese come aree verso le quali indirizzare
le azioni di miglioramento;
- Definizione dei traguardi, intesi come risultati attesi a conclusione di un triennio;
- Definizione degli obiettivi di processo, intesi come azioni da mettere in atto per
raggiungere i traguardi;
- Definizione del rapporto di autovalutazione (RAV), ai sensi della C.M. n. 47/2014,
con la quale si trasmette la Direttiva n. 11 del 18/09/2014 (Priorità strategiche della
valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione);
- Condivisione e approvazione del RAV in Collegio Docenti e in Consiglio di Istituto;
- Pubblicazione del RAV.
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Il RAV ha consentito al nostro Istituto di individuare le aree di intervento (aree di
processo) in cui definire le azioni di miglioramento. Tali azioni sono indirizzate a
raggiungere i traguardi, riferibili agli esiti degli studenti e alle priorità, come
sintetizzato nella tabella seguente:
ESITI DEGLI

DESCRIZIONE DELLA

DESCRIZIONE DEL

STUDENTI

PRIORITA’

TRAGUARDO

Ridurre la variabilità dei risultati
nelle prove INVALSI fra le classi
dell’Istituto. Incrementare i
risultati nelle prove
standardizzate.

Risultati nelle
prove
standardizzate Ridurre la variabilità dei risultati
nazionali
nelle prove INVALSI fra le classi
dell’Istituto.
Incrementare i risultati nelle
prove standardizzate.
Elaborazione delle competenze
traversali del curricolo d’Istituto
in particolare di quelle di
cittadinanza.
Competenze
chiave e di
cittadinanza

Raccordo tra ordini di scuola delle
competenze chiave già
sviluppate.

Riallineare i valori di
variabilità fra le
classi dell’Istituto.

AREE DI
PROCESSO
CURRICOLO,
PROGETTAZIONE
E
VALUTAZIONE
AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO

Riallineare i valori di
variabilità fra le
classi dell’Istituto.

Promuovere e
sviluppare un
percorso formativo
graduale e
omogeneo rispetto
alle competenze in
uscita alla fine del
primo ciclo.

INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIO
NE
CONTINUITA' E
ORIENTAMENTO
CURRICOLO,
PROGETTAZIONE
E
VALUTAZIONE
AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO
INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIO
NE
CONTINUITA' E
ORIENTAMENTO

Le azioni organizzative e didattiche per raggiungere i traguardi (obiettivi di processo)
sono descritte in riferimento alle relative aree di processo nella tabella che segue.
Tutti i docenti dell’Istituto, divisi in dipartimenti disciplinari, saranno coinvolti nella
realizzazione delle azioni progettuali previste, seguiranno il lavoro di progettazione,
monitoraggio e verifica dei risultati attesi, nei tempi che saranno calendarizzati ogni
anno.
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AREE DI
PROCESSO

OBIETTIVO DI
MIGLIORAMENTO

Completare il curricolo
con le competenze chiave
mancanti declinandole in
indicatori di valutazione e
relativi traguardi.

CURRICOLO,
PROGETTAZIONE
E VALUTAZIONE

CONTINUITA'

ORIENTAMENTO

Percorsi, azioni di miglioramento a
livello organizzativo e/o didattico
A partire dal curricolo verticale di Istituto si
produrrà un curricolo per competenze
trasversali, articolato per traguardi di
sviluppo che potranno essere riferiti a cicli
più lunghi dell’anno di corso. Si partirà con le
competenze sociali e civiche per proseguire
con quelle digitali e di metodo di studio. Il
curricolo sarà corredato da attività e percorsi
educativo - didattici che raccolgono e
riordinano esperienze già presenti nelle
scuole e monitorate negli ultimi anni.

Elaborare prove di
verifica comuni a cadenza
quadrimestrale per tutte
le classi dell’Istituto per
rendere effettiva
l’attuazione del curricolo

Produzione di prove di verifica per le
discipline di lingua italiana e inglese,
matematica in terza e quinta primaria e
terza secondaria, volte ad accertare
l’acquisizione delle competenze disciplinari
previste dal curricolo di Istituto.

Elaborare percorsi
didattici comuni per tutte
le classi dell’Istituto, per
rendere effettiva
l’attuazione del curricolo

Partire da un obiettivo di apprendimento
disciplinare e/o interdisciplinare per
sviluppare un percorso didattico finalizzato
alla realizzazione di un compito significativo

Definire il raccordo
curricolare tra i diversi
ordini di scuola
relativamente a tutte le
competenze prese in
considerazione
(competenze chiave
europee n.1,2,3).

Rilettura degli indicatori di valutazione in
uscita negli anni ponte per definire prerequisiti in entrata di italiano, lingue
straniere e matematica.

Condividere le prove di
ingresso/uscita tra i
docenti negli anni ponte
dei diversi ordini di
scuola.

Produzione di prove di ingresso/uscita per le
discipline di italiano, inglese e matematica
per integrare obiettivi e pre-requisiti dei
diversi ordini di scuola.

Definire il raccordo
curricolare tra i diversi
ordini di scuola
relativamente a tutte le
competenze prese in
considerazione
(competenze chiave
europee n.1,2,3).

Incontri tra docenti di
Lettere/Matematica/Inglese della scuola
secondaria di 1° e 2° grado ( biennio) per la
definizione di un curricolo condiviso per le
principali discipline nell’ambito dell’obbligo
scolastico

Condividere le prove di
ingresso/uscita tra i
docenti negli anni ponte
dei diversi ordini di
scuola.

Incentivare interventi informativi e formativi
per famiglie e alunni delle classi terze per
facilitare una scelta consapevole del
percorso scolastico successivo
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Ri-organizzazione e ampliamento dei
laboratori di informatica e scientifici
AMBIENTI DI
APPRENDIMENTO

Creare laboratori specifici
per informatica o attività
di alfabetizzazione,
tutoraggio e attività
inclusive

Ampliamento e per l’intero anno scolastico
dei percorsi di alfabetizzazione e
tutoraggio alunni BES
Ampliamento dell’offerta formativa di
inglese attraverso percorsi di
potenziamento (CLIL, TRINITY) e
consolidamento

Attuare maggiori
interventi di didattica
inclusiva in classe

INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIO
-NE

Monitorare gli esiti in
itinere e finali degli
obiettivi d'apprendimento
previsti dai piani didattici
personalizzati.
Sviluppare una maggior
sensibilità interculturale
attraverso la
considerazione della
competenza chiave
europea n.6

Ri-organizzazione e ampliamento e per
l’intero anno scolastico dei percorsi di
alfabetizzazione e tutoraggio alunni BES
Produzione di prove di verifica per le
discipline di italiano, inglese e matematica in
terza e quinta primaria e terza secondaria.
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