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

•

PREMESSA

IL COLLEGIO DOCENTI

- PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17,
prevede che: le istituzioni scolastiche predispongano, entro il mese di
ottobre dell'anno scolastico precedente il triennio di riferimento, il
piano triennale dell'offerta formativa (d’ora in poi: Piano); il piano
deve essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli
indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di
amministrazione definiti dal dirigente scolastico; il piano è approvato
dal consiglio d’istituto; esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per
accertarne la compatibilità con i limiti d’organico assegnato e,
all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR; una
volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà
pubblicato nel portale unico dei dati della scuola.
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Obiettivi

- Valorizzare e perfezionare l’italiano come L2, attraverso corsi e
laboratori

per

studenti

di

culture

non

italiane,

anche

in

collaborazione con enti locali e terzo settore, con l’apporto delle
comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali.

Contesto socio - ambientale

Il nostro Istituto Comprensivo nasce nel settembre 2012 dall’unione
di 5 plessi provenienti da tre diverse Istituzioni scolastiche a seguito
della riorganizzazione degli Istituti Scolastici voluta dall’art.19 della
legge Finanziaria 111 del luglio 2011.

L’Istituto

Comprensivo

“Manzoni”,

come

gli

altri

11

Istituti

Comprensivi presenti nel comune di Reggio Emilia, si caratterizza per
una popolazione scolastica che va dalla scuola dell’infanzia statale,
alla scuola primaria e alla secondaria di primo grado. L’aggregazione
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in Istituto Comprensivo permette alle famiglie di prevedere il
percorso scolastico dei propri figli, con la garanzia di una scuola di
riferimento vicina alla propria abitazione per la fascia d’età dai 3 ai 14
anni. In questa dimensione di continuità verticale, nella gestione del
nostro Istituto Comprensivo viene valorizzato il dialogo tra i tre
ordini di scuola, al fine di accompagnare il passaggio degli alunni tra i
vari livelli scolastici. I docenti, appartenenti a un unico Collegio,
condividono un’unica programmazione educativo-didattica, hanno
modo di conoscersi, collaborano, si scambiano informazioni ed
esperienze. La segreteria di riferimento è la stessa, favorendo così i
contatti con le famiglie. I genitori possono rendere più stabile e
duratura la loro partecipazione alla vita scolastica.

L’Istituto si colloca in una zona sviluppata dal punto di vista
economico e culturale, a forte vocazione industriale e commerciale.
Anche il terzo settore è molto sviluppato e storico è tutto il tessuto
cooperativo reggiano. Nel territorio sono presenti cooperative,
associazioni di promozione sociale e di categoria che sono legate alla
scuola e che ne mettono il miglioramento e l’arricchimento tra le
finalità e gli obiettivi istituzionali. Il Comune assolve la sua funzione
solidaristica soprattutto nell’organizzazione dei servizi di mensa e di
pre e post scuola. Inoltre, è molto presente con la struttura
organizzativa Officina Educativa nel dare contributi fattivi ed
economici per l’attuazione di progetti che migliorino la qualità della
didattica e diminuiscano le differenze.

L’istituto beneficia di convenzioni in alternanza scuola-lavoro con gli
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Istituti Superiori “Chierici”, “Spallanzani”, “Matilde di Canossa”,
“Zanelli”, “Galvani Iodi” e “Istituto Musicale Peri”.

Inoltre,

collabora

con

le

associazioni

“Filef”

e

“Auser”,

con

l’Associazione Italiana Dislessia (AID) e l’Associazione Autismo,
nell’ottica di miglioramento della qualità dell’offerta formativa e della
didattica inclusiva e laboratoriale, così come con numerose
Associazioni sportive sul territorio.

- VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 (d’ora in poi: Legge), recante la
“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per
il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
- VALUTATE le necessarie integrazioni dovute al contesto dinamico, alla
rinnovata progettualità del Collegio e alle risorse disponibili (con
Delibera del Collegio Docenti Unitario del 30/10/2).

REDIGE E INTEGRA
Il presente Piano Triennale dell'Offerta Formativa è la carta d'identità
del nostro Istituto. In esso vengono illustrate le linee distintive:
l'ispirazione culturale-pedagogica, la progettazione curricolare, didattica
ed organizzativa. Costituisce l'impegno della comunità scolastica nei
confronti di alunni/e e delle loro famiglie.
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Il Piano traccia un quadro delle opportunità educative e degli ambienti
in cui gli alunni/e potranno crescere, sviluppare le conoscenze,
competenze, autonomie personali e di giudizio.
E' intento della comunità scolastica tutta innalzare i livelli di istruzione e
delle competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i
tempi e gli stili di apprendimento, contrastando le diseguaglianze
socioculturali, operando ai fini di prevenire l'abbandono e la
dispersione scolastica con una scuola aperta, laboratorio permanente
di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e
di educazione alla cittadinanza attiva.
Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa è da intendersi non solo quale
documento con cui l'istituzione dichiara all'esterno la propria identità,
ma come programma in sè completo e coerente di strutturazione
precipua del curricolo, delle attività, della logistica organizzativa,
dell'impostazione metodologico-didattica, dell'utilizzo, valorizzazione e
promozione delle risorse umane e non, con cui la scuola intende
perseguire gli obiettivi dichiarati nell'esercizio di funzioni che sono
comuni a tutte le istituzione scolastiche in quanto tali, ma al contempo
la caratterizzano e la distinguono.
Nel contesto particolare della pandemia che ha colpito tutto il mondo
tale integrazione tiene conto delle specificità dell'organizzazione , che
l'Istituto si è dato per far fronte all'accoglienza degli studenti nel
rispetto delle norme reative al distanziamento, in collaborazione con
L'ente Locale, l'ASL ed il Terzo Settore, dell'attivazione della Didattica
Digitale Integrata e di priorità che debbono orientare in modo
preponderante questo anno scolastico, pur nelle coerenza con il Ptof
precedentemente approvato ed ancora in vigore.
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Gli obiettivi, condivisi dalla comunità professionale e alla base del
presente piano, sono:
- Garantire a tutti gli studenti opportunità formative e didattiche, in
attuazione degli artt. 3 e 4 della Costituzione, favorendo il successo
scolastico e contrastando la dispersione.
- Coniugare il diritto degli studenti ad un apprendimento con la libertà
di insegnamento dei docenti, ponendo costante attenzione alla
coerenza ed efficacia della didattica delle buone prassi e di quella
innovativa, in un’ottica di continuità verticale ed orizzontale.
- Operare per l'inclusione di tutti gli studenti, con particolare attenzione
alla disabilità, alle differenze culturali, alle situazioni di disagio e in
generale agli alunni con Bisogni Educativi Speciali, valorizzando le
differenze.
- Promuovere una relazione educativa fra studenti e docenti basata
sull'accettazione, sull'ascolto, sulla fiducia, sullo scambio di esperienze.
- Realizzare alleanze educative e sinergie con il territorio, gli Enti Locali,
le associazioni, le famiglie per migliorare la qualità del servizio
formativo accompagnando il progetto di crescita degli studenti in
un’ottica di sistema.
- Proporre percorsi educativi e didattici ponendo al centro lo studente
in tutti i suoi aspetti, il suo bisogno di costruire competenze con una
progressiva articolazione ed arricchimento in un percorso coerente ed
unitario.
- Valutare e riflettere sui percorsi offerti, sui progetti realizzati, sui
risultati ottenuti per attivare processi di miglioramento e rafforzare
l'identità culturale dell'Istituto.
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- Contribuire alla costruzione del capitale umano e sociale, operando
per la costruzione delle competenze-chiave e per l'apprendimento
permanente.
- Prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione e di bullismo,
anche informatico.
- Sviluppare le competenze digitali degli studenti, con particolare
riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole
dei social network e dei media.
Definire sempre meglio e comunicare con chiarezza l'identità della
nostra scuola sono tra le priorità dell'istituto, ma oggi è ancora più
importante,

in

risposta

alla

nuove

condizioni

determinate

dell'emergenza sanitaria, rafforzare il senso di appartenenza alla
comunità scolastica, rendere più solida la rete di relazioni con chi nel
territorio vive, opera e lavora, aprirsi alla relazione e alla conoscenza di
realtà diverse da quelle immediatamente circostanti per confrontarsi,
mettersi in discussione e ampliare la propria conoscenza del mondo. In
questa prospettiva, abbiamo costruito la possibilità di "vivere" luoghi
altri come i Civici musei o la Biblioteca delle Arti, spazi messi a
disposizione dall'Ente locale per alcune nostre classi, in modo che le
succursali create per il nostro Istituto divengano l'occasione per
percorsi di sperimentazione utili al processo formativo delle ragazze e
dei ragazzi e alla formazione continua dei docenti. Quindi l'apertura a
iniziative e la collaborazione con gli esperti dei musei e gli operatori di
Officina Educativa, così come il terzo settore, va incentivata così come
non va abbandonata la costruzione di percorsi di internazionalizzazione
che consentano l'incontro tra i bambini e le bambine della nostra
scuola e alunni e alunne di altre scuole europee e l'incontro, anche se a
distanza, tra buone prassi di docenti e di paesi diversi.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

"A. MANZONI" (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice

REIC84600B

Indirizzo

VIALE MAGENTA,13 REGGIO NELL'EMILIA 42123
REGGIO NELL'EMILIA

Telefono

0522434621

Email

REIC84600B@istruzione.it

Pec

reic84600b@pec.istruzione.it

Sito WEB

https://icmanzoni-re.edu.it

PASCOLI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

REAA846018

Indirizzo

VIALE ISONZO,36 - 42100 REGGIO NELL'EMILIA

BERGONZI A. (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

REEE84601D

Indirizzo

VIA P. TOSTI 1 - 42100 REGGIO NELL'EMILIA

Numero Classi

15

Totale Alunni

334

ADA NEGRI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

REEE84602E
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VIA EMILIA S.STEFANO 33/A REGGIO EMILIA

Indirizzo

42100 REGGIO NELL'EMILIA

Numero Classi

4

Totale Alunni

81

PASCOLI G. (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

REEE84603G
VIALE ISONZO 36 REGGIO EMILIA 42100 REGGIO

Indirizzo

NELL'EMILIA

Numero Classi

6

Totale Alunni

120

"A. MANZONI" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

REMM84601C
VIA EM. S.STEFANO,33-VIA FRANCHETTI 8

Indirizzo

REGGIO EMILIA 42100 REGGIO NELL'EMILIA

Numero Classi

15

Totale Alunni

358

Approfondimento
Scuola dell’Infanzia “G. PASCOLI”:
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Finalità della scuola dell'infanzia

La scuola dell'infanzia contribuisce alla realizzazione del principio dell’uguaglianza
delle opportunità e alla rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale
(art. 3 della Costituzione).
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Le “Indicazioni Nazionali per il curricolo”, in continuità con gli Orientamenti del ‘91,
prospettano una Scuola dell’Infanzia che miri alla formazione integrale della
persona: “Per ogni bambino o bambina, la scuola dell’infanzia si pone la finalità
di promuovere lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza, della
cittadinanza.”
Le attività educative per i bambini della Scuola dell’Infanzia sono suddivise in cinque
“campi di esperienza”, individuati dal DM 254 del 2012, che reca le Indicazioni
Nazionali per il curriculum della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di
istruzione: “Il sé e l’altro”, “Il corpo e il movimento”, “Immagini, suoni, colori”, “I
discorsi e le parole”, “La conoscenza del mondo”.

Compito della scuola dell’infanzia è promuovere lo sviluppo armonico del bambino
attraverso metodologie adeguate al livello di maturazione cognitiva, espressiva,
affettiva e sociale:
· creando spazi privilegiati per consolidare la propria personalità - maturazione
dell’identità;
· stimolando ad apprendere condotte che gradualmente lo conducano a una
progressiva autonomia personale;
· proponendo esperienze sensoriali, percettive, motorie e intellettive (campi di
esperienza);
· predisponendo situazioni di apprendimento e di relazione, in cui esercitare la
comunicazione verbale, la parola detta, in contesti conversazionali e narrativi;
· utilizzando ambienti accoglienti e motivanti in cui i bambini/le bambine iniziano a
conoscere le prime regole di convivenza collettiva (competenze socio-relazionali;
educazione alla cittadinanza), in un clima relazionale sereno e di aperta
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collaborazione.

Identità pedagogica
La Scuola dell’Infanzia Pascoli, in questi ultimi anni, ha assunto la connotazione di
scuola integrata nel territorio, aperta a innovazioni ed esperienze di tirocinio, in
collaborazione con la vicina sede dell’Università di Modena e Reggio Emilia,
attenta ai bisogni dell’utenza e delle famiglie.
Nella progettazione curricolare assumono particolare rilevanza:
- la pedagogia della narrazione, spazio per la parola detta e ascoltata, per la
condivisione, per la relazione;
- la pratica del momento assembleare, per costruire consapevolezza del gruppo,
attitudine all’ascolto e all’espressione verbale;
- l'ascolto musicale, espressione canora e ritmica; esperienze corporee improntate
al ritmo e alla danza;
- la pratica laboratoriale con il segno grafico e la rappresentazione iconico-plastica.

Integrazione
L’azione educativo-didattica è improntata all’accoglienza e all’inserimento di tutti i
bambini nella comunità scolastica. Le differenze linguistiche e culturali vengono
superate a favore di ciò che unifica l’esperienza di vita e di crescita dei
bambini/e.
I contesti comunicativi sono occasione per uno sviluppo della comunicazione orale
in cui i bambini, tutti, sviluppino progressivamente le competenze linguistiche
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della lingua italiana parlata.

Cooperazione e incontro con le famiglie
Sempre più centrale ai fini del servizio educativo appare la relazione con le famiglie,
in un'ottica di condivisione di responsabilità della crescita e dell'educazione di
tutti i bambini. La scuola individua annualmente gli obiettivi e le strategie
relative alla partecipazione e alle modalità di rapporto con le famiglie,
valorizzando la promozione, il sostegno e affiancamento della genitorialità.
In particolare, definiscono le modalità di comunicazione, di informazione e di
confronto attraverso:
· le giornate di “Open-day” che per molte famiglie rappresentano il primo contatto
diretto con l’istituzione scolastica;
· le assemblee di classe, in cui le insegnanti illustrano ai genitori il progetto
educativo-didattico e le iniziative specifiche;
· i colloqui individuali;
· i momenti di scuola aperta, in cui, in collaborazione con le Associazioni del
territorio, si realizzano progetti di narrazione e scambio di esperienze tra le
famiglie e con le famiglie e la scuola per co-costruire il racconto della crescita
formativa dei bambini.

Organizzazione
La scuola accoglie bambine/i dai 3 ai 6 anni.
Orario di funzionamento: da metà settembre al 30 giugno, dal lunedì al venerdì
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dalle ore 8,00 alle ore 16,00 per le sezioni a tempo ordinario e dalle 8.00 alle
13.00 dal lunedì al venerdì per le sezioni a tempo antimeridiano.
Il plesso ospita bambini e bambine dai 3 ai 6 anni, suddivisi in quattro sezioni miste.
Ogni sezione ospita in media 24 bambini; è inoltre prevista, in caso di presenza
di bambini diversamente abili, la figura dell’insegnante di sostegno.
processi di apprendimento individuali e di gruppo e diventa essa stessa processo
di auto-riflessione sulle esperienze proposte.

Scuole primarie

Le scuole primarie dell'istituto rispondono alle esigenze del modulo orario a tempo
pieno e del tempo ordinario, della didattica laboratoriale e dell’attività a piccoli
gruppi.
Inserite nel tessuto urbano e nell’Istituto Comprensivo, da anni e per tradizione
hanno attivato percorsi di continuità con le scuole dell’infanzia e con le scuole
secondarie di primo grado miranti alla realizzazione del curricolo unitario, e impostati
secondo i criteri del raccordo pedagogico organizzativo curricolare.
La maggior disponibilità di Lim all’interno di ciascun plesso ha permesso nuove
modalità di insegnamento-apprendimento particolarmente ricche ed efficaci.

Le scuole primarie collaborano tra loro, condividono le finalità educative e le
metodologie didattiche, orientandosi in un’ottica di curricolo verticale. Tuttavia,
mantengono una propria identità culturale, che si è costruita negli anni e che
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contraddistingue ogni plesso regalando all’Istituto una grande ricchezza di possibilità
ed esperienze formative.

Primaria “G. PASCOLI”
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L'organizzazione scolastica è a tempo pieno per un totale di 40 ore settimanali così
scandite:
lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8:10 alle 16:30
mercoledì dalle 8:10 alle 15:15

È disponibile il servizio pre-scuola per le famiglie che ne avessero necessità. Alunni e
insegnanti usufruiscono tutti i giorni del servizio mensa fornito dalla Cir.

Il plesso dispone di 6 ampie aule didattiche provviste di LIM, due aule per attività di
recupero e potenziamento, un laboratorio di informatica, un atelier, 3 sale mensa, un
ampio cortile alberato, due palestre, delle quali una adiacente al plesso e una
all’interno in condivisione con la scuola dell'infanzia Pascoli. Per l’anno scolastico
2019/2020 è previsto l’allestimento di un laboratorio scientifico.

La scuola, ospitata all’interno di un palazzo di interesse storico, è collocata nel
quartiere Gardenia, adiacente al centro storico. La zona è caratterizzata da una
costante aumento demografico e dalla presenza di una popolazione multietnica.
Presenta pertanto un’utenza “variegata”, con bambini provenienti da vari Paesi e
culture.
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Da anni è attivo un progetto interdisciplinare rivolto alla continuità con le scuole
dell’infanzia, destinatari i bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia affinché
possano giungere all’elaborazione di stati d’animo positivi rispetto alla realtà
scolastica.

La primaria Pascoli si è caratterizzata come scuola “accogliente”. L'azione educativa è
indirizzata all’integrazione e all’inclusione di ogni persona/bambino/ragazzo con
bisogni speciali.
La progettualità è rivolta a educare ai valori alla convivenza e al benessere, a
valorizzare la diversità di ciascuna persona accogliendola e integrandola; punta alla
creazione della consapevolezza di sé attraverso l'ascolto e la comunicazione; ha un
occhio di riguardo alla conoscenza, al rispetto e alla valorizzazione del territorio. Ciò è
reso possibile grazie anche alla collaborazione sinergica delle famiglie, degli Enti (in
primis con Officina Educativa) e dell’associazionismo territoriale.

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Dall’a.s. 2019/2020 la scuola primaria Pascoli offrirà due laboratori opzionali
pomeridiani per le classi prime e presenterà una sperimentazione legata all’orario,
che pur mantenendo le 40 ore, sarà così strutturato:

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

8 -16,00

8-16,00

8-16,00

8-16,00

8-16,00

16,00-17,00
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LABORATORIO

LABORATORIO

OPZIONALE

OPZIONALE

SCIENTIFICO

INGLESE

DI

(STEAM)

Le principali motivazioni della sperimentazione, deliberata dal Collegio docenti e dal
Consiglio d’Istituto sono:
• favorire una migliore convivenza, all'interno dello stesso plesso, con la scuola
dell'infanzia Pascoli; (stessi orari di apertura e chiusura cancelli)
• promuovere per gli alunni una migliore fruizione del tempo-scuola, contenendo
al contempo la spesa per il pre-scuola;
• favorire la frequenza di attività extrascolastiche, inclusi i doposcuola offerti sul
territorio, il cui funzionamento quasi sempre si sovrappone con l'attuale orario
scolastico pomeridiano;
• favorire l’apertura di laboratori pomeridiani opzionali per ampliare l’offerta
formativa in un’ottica di scuola-aperta, condotti da personale individuato
tramite bando, ma in stretta sinergia e continuità con il percorso scolastico.
La sperimentazione sarà sottoposta a valutazione in itinere da parte del Collegio
docenti e con questionario alle famiglie.

Primaria ”A. BERGONZI”
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Nel plesso sono attivi tre corsi a tempo pieno, con frequenza dal lunedì al venerdì,
dalle 8.15 alle 16.30; al mercoledì dalle 8.15 alle 15.15.
Dietro richiesta delle famiglie, con contributo da definire annualmente, è possibile
usufruire del servizio di ingresso anticipato: i bambini vengono accolti a scuola dal
personale ausiliario a partire dalle 7.40 fino alle 8.05, momento in cui gli alunni
entrano in classe.
La scuola si trova in un quartiere residenziale, a pochi passi dalla sede della
segreteria didattica e dal centro storico della città. La vicinanza con la Biblioteca
Panizzi, i Musei Civici e i Teatri, consentono una continua relazione con tutte le
agenzie culturali presenti sul territorio, frutto di collaborazioni pluriennali.
L’edificio si sviluppa su due piani, comunicanti attraverso doppie scale e un
ascensore. Le aule sono 16, 15 attualmente dedicate alla didattica di classe e una
utilizzata come atelier, luogo di lavoro, sperimentazione, ricerca, utilizzato da tutte le
classi. Le aule sono provviste di LIM o di PC con proiettore per supportare ed
integrare la pratica didattica dei docenti. Le aule del pian terreno hanno accesso
diretto al giardino.
Gli ampi corridoi sono attrezzati con librerie e tavoli componibili per sostenere
l’attività a piccolo gruppo, molto utilizzato come modalità di organizzazione del
lavoro.
Ogni gruppo di tre classi della stessa età pranza in una sala mensa con le proprie
insegnanti: questo consente di mantenere un’identità sia di gruppo classe che di
gruppo più ampio; in totale le sale sono cinque. Il pasto, momento educativo dello
stare a scuola, è fornito da CIR e rientra nel Progetto di educazione alimentare della
scuola a tempo pieno. Sei classi sperimentano da alcuni anni l’autoservizio, ovvero la
scelta della quantità individuale del proprio pranzo, all’interno dei limiti convenuti con
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gli insegnanti e la nutrizionista di Officina Educativa.
Nell’edificio è presente un’ampia biblioteca scolastica, costantemente aggiornata ed
arricchita attraverso iniziative appositamente organizzate. La biblioteca, dotata di libri
di consultazione, audiolibri, spazi di lettura e di lavoro, sostiene e affianca le
biblioteche di classe, studiate per fasce d’età e con libri di qualità. Il coinvolgimento
delle famiglie sul valore educativo e il piacere della lettura è un tratto importante del
percorso di lavoro dei bambini, che si esplicita in momenti narrativi come la
Settimana della Memoria in gennaio e la Notte dei Racconti in febbraio.
Il laboratorio informatico, situato al pian terreno, è affiancato dalla dotazione di un
carrello con PC portatili, che costituisce una sorta di “laboratorio mobile” a
disposizione del plesso.
All’interno dell’edificio sono inoltre presenti una palestra di recente ristrutturazione e
una piccola aula di psicomotricità per attività a piccolo gruppo e con materiali
morbidi.
All’esterno l’ampia area cortiliva è utilizzata dalle classi per momenti di gioco e attività
didattica all’aperto.
I docenti ogni anno attivano collaborazioni con educatori di Officina Educativa e con
esperti esterni per arricchire la didattica con approfondimenti di disciplina (lingua
inglese, scienze, educazione motoria, …) o di attività espressive (danza, teatro,
affettività …).

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

Dall’a.s. 2019/2020 la scuola primaria Bergonzi offrirà due laboratori opzionali
pomeridiani per le classi prime e presenterà una sperimentazione legata alla
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didattica. L’orario sarà così strutturato:

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

8,15 -16,30

8, 15-16,30

8,15 -15,15

8,15-16,30

8,15-16,30

16,30-17-30

15,15 -16,15

LABORATORIO

LABORATORIO

OPZIONALE DI

OPZIONALE DI

ESPRESSIONE

LINGUA INGLESE

TEATRALE

Le principali motivazioni della sperimentazione, deliberata dal Collegio docenti e dal
Consiglio d’Istituto sono:
• promuovere per gli alunni una miglior fruizione del tempo-scuola, contenendo
al contempo la spesa per il pre-scuola;
• favorire la frequenza di attività extrascolastiche, inclusi i doposcuola offerti sul
territorio, il cui funzionamento quasi sempre si sovrappone con l'attuale orario
scolastico pomeridiano;
• favorire l’apertura di laboratori pomeridiani opzionali per ampliare l’offerta
formativa in un’ottica di scuola-aperta. per far fronte alla sempre maggiore
richiesta formativa: i laboratori saranno condotti da personale individuato
tramite bando, ma in stretta sinergia e continuità con il percorso scolastico.
• Condividere le scelte metodologico-didattiche tra le classi prime del plesso,
favorendo un ingresso alla primaria graduale, in continuità con la scuola
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dell’infanzia, valorizzando setting accoglienti, l’apporto delle esperienze dei
bambini e condividendo i materiali di lavoro.
La sperimentazione sarà sottoposta a valutazione in itinere da parte del Collegio
docenti e con questionario alle famiglie.

PRIMARIA “Ada NEGRI"
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La scuola è strutturata a tempo ordinario, con una frequenza di 27 ore settimanali:
dalle 8.00 alle 13.00, dal lunedì al venerdì, con un rientro pomeridiano, il martedì dalle
14.30 alle 16.30.
Nella giornata del rientro è possibile consumare il pasto a scuola, avvalendosi della
fornitura da parte di CIR, sotto la sorveglianza di un educatore.

La scuola si trova in centro storico in una posizione strategica rispetto alle principali
agenzie educative presenti sul territorio: l'Istituto Ciechi, la biblioteca Panizzi, i Musei
Civici, i teatri, la palestra in via Pasubio, Palazzo Magnani e il palazzetto dello sport.
L'Ada Negri, come la scuola secondaria di primo grado Manzoni, è ospitata all'interno
dello storico Palazzo Franchetti. Questa contiguità tra i due plessi consente di attuare
una progettualità in verticale fra i due ordini di scuola, su tematiche specifiche, la
narrazione, le lingue straniere, le scienze, l'ambiente.
Il personale docente è composto da sei insegnanti di ruolo presenti nella scuola da
diversi anni.
Ogni classe è dotata di una LIM che tutti i docenti utilizzano nella didattica quotidiana.
La scuola è anche provvista di un'aula computer con cinque postazioni, di due atelier,
di una biblioteca molto ricca di libri di cui gli alunni delle classi usufruiscono per il
prestito.
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Intorno al leggere e al piacere del leggere vengono promosse numerose attività: gare
di lettura, laboratori…
Un'ulteriore risorsa è rappresentata dall'area cortiliva in cui si trova una pista
polivalente, uno spazio-giardino dove è possibile giocare e in cui, da una decina
d'anni, è stato allestito un orto scolastico.
L'orto scolastico permette una conoscenza diretta dei cicli di vita delle piante, della
stagionalità, una sperimentazione quotidiana del mondo naturale nella sua globalità
che consente un'educazione ambientale attiva e partecipata, in un contesto
prettamente cittadino.
Gli insegnanti del Plesso collaborano poi in modo continuativo con gli educatori di
Officina Educativa con i quali condividono diverse progettualità.
Le famiglie, coinvolte attivamente, partecipano alle iniziative proposte dalla scuola.

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Dall’a.s. 2019/2020 la scuola primaria Ada Negri offrirà due laboratori opzionali
pomeridiani per le classi prime e presenterà una sperimentazione legata alla
didattica. L’orario sarà così strutturato:

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

8.00-13.00

8.00-13.00

8.00-13.00

8.00-

8.00-13.00

13.00

14.30-16-30

14,30-15,30
LABORATORIO
OPZIONALE DI
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LINGUA

OPZIONALE

INGLESE

MUSICALE

La principale motivazione della sperimentazione, deliberata dal Collegio docenti e
dal Consiglio d’Istituto è:
• favorire l’apertura di laboratori pomeridiani opzionali per ampliare l’offerta in
un’ottica di scuola-aperta per far fronte alla sempre maggiore richiesta
formativa: i laboratori saranno condotti da personale individuato tramite
bando, ma in stretta sinergia e continuità con il percorso scolastico.

La sperimentazione sarà sottoposta a valutazione in itinere da parte del Collegio
docenti e con questionario alle famiglie.

scuola secondaria di II grado “manzoni”
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Nella scuola secondaria “A. Manzoni” sono attivi cinque corsi, di cui tre strutturati su
cinque giorni alla settimana e due su sei giorni.

La scuola è situata nel centro storico: tale collocazione oltre a favorirne l'accesso con i
mezzi di trasporto pubblici, consente di usufruire delle numerose proposte culturali e
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formative offerte dai “Teatri”, dalla Biblioteca “Panizzi”, da “Palazzo Magnani”, dal
“Palazzetto dello Sport” e dai “Civici Musei”, raggiungibili a piedi in pochi minuti.
La scuola, pur basando il proprio lavoro su un metodo consolidato e condiviso tra i
docenti,

si

è

sempre

posta

come

laboratorio

permanente

di

ricerca,

di

sperimentazione e di innovazione didattica, costruendo, per i propri studenti, il
successo formativo nel ciclo di studi successivo.
Inoltre, nelle Prove Standardizzate Invalsi di Italiano e Matematica, gli alunni
ottengono punteggi superiori, o al massimo in linea, sia con la regione sia con l'area
geografica di riferimento, con alti numeri di studenti nei livelli migliori (Fonte RAV
2014). La variabilità tra le classi è molto bassa, evidenziando una composizione delle
classi equilibrata.

La scuola secondaria è dotata delle seguenti aule speciali:
• 9 aule dotate di lavagne LIM utilizzate a rotazione da tutte le classi (già stanziati
fondi per attrezzare definitivamente tutte le aule con LIM o Smart TV)
• 1 aula con Smart TV
• Biblioteca alunni
• Ampio cortile
• 1 palestra a 100 metri (Via Monte Pasubio)
• 1 laboratorio di Educazione artistica;
• 1 laboratorio di Educazione musicale;
• 1 laboratorio di Informatica;
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• 1 laboratorio di Scienze;
• aule per le attività individualizzate
• Ascensore

Le attività della scuola secondaria sono suddivise tra:
• obbligatorie (30 ore) dedicate alla realizzazione del curricolo nazionale
con la possibilità di scegliere tra:
• Modulo a settimana lunga (30 ore settimanali dal lunedì al sabato ore 8.05 –
13.05)
• Modulo a settimana corta (30 ore settimanali dal lunedì al venerdì ore 8.05 –
14.05)
• progetti didattici di potenziamento e recupero (con particolare attenzione alle
Lingue straniere, a Matematica e Scienze e ai laboratori di scrittura);
• facoltative di arricchimento dell’offerta formativa, organizzate in orario extra
scolastico.

Progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa

La realizzazione del curricolo scolastico e degli obiettivi prefissati sono perseguiti
mediante le forme di flessibilità didattica e organizzativa previste dal D.P.R. n.
275/1999.
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La L. 107/2015, richiamando il DPR n. 275/99, prevede le seguenti forme di flessibilità:

a) articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina, ivi
compresi attività e insegnamenti interdisciplinari;
b) potenziamento del tempo scolastico, anche oltre i modelli e i quadri orari,
utilizzando la dotazione organica dell'autonomia, tenuto conto delle scelte
degli studenti e delle famiglie;
c) programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo del
curricolo e di quello destinato alle singole discipline, anche mediante diverse
articolazioni del gruppo-classe;
d) apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento
delle istituzioni e delle realtà locali, in riferimento ad iniziative di recupero e
potenziamento per il raggiungimento di obiettivi formativi e di cittadinanza.

A seguito dell'emergenza sanitaria, per garantire la tutela della salute di
tutti i protagonisti attivi della scuola (allievi, insegnanti, operatori scolastici,
famiglie...) si sono riorganizzati i flussi di ingresso e di uscita dei diversi
plessi . (Vedi allegato)
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ALLEGATI:
ORARI DEFINITIVI MANZONI.pdf

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

2

Disegno

1

Informatica

4

Musica

1

Scienze

1

Steam Lab di Istituto

1

Biblioteche

Classica

3

Aule

Magna

1

Proiezioni

4

Calcetto

1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

2

Palestra

5

Strutture sportive
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Mensa

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori
PC e Tablet presenti nelle Biblioteche
Carrello multifunzione mobile con 25
cromebook

25

25
2
1

Approfondimento
L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di apprendimento degli
studenti. Gli spazi laboratoriali, le dotazioni tecnologiche e le aule speciali sono usate
dalla maggior parte delle classi. La scuola si è dotata di numerose LIM, in modo da
favorire l'utilizzo di pratiche e metodologie innovative , come la piattaforma G Suite. I
laboratori e le aule speciali sono accessibili in tutte le classi in orario curricolare ed
extra-curricolare. Le dotazioni tecnologiche sono utilizzate per le normali attività
didattiche ( flipped classroom, G Suite, ascolto/visione di contenuti multimediali, etc.)
oppure per specifiche pratiche inclusive ( bisogni educativi speciali, DSA e alunni
diversamente abili. In tutti i plessi è presente la biblioteca e i docenti promuovono
numerose attività di lettura in classe, anche grazie alla raccolta di libri forniti
direttamente dai ragazzi. Alla "Bergonzi" è stata allestita una biblioteca di Intercultura, con testi utilizzabili per laboratori linguistici ed attività inclusive. La scuola
realizza numerosi progetti o iniziative dedicate all'uso di specifiche metodologie
didattiche e promuove lavori in gruppo e/o ricerche, anche attraverso l'utilizzo delle
nuove tecnologie.
Per favorire tale promozione, il Collegio Docenti ha individuato una funzione
strumentale specifica dell'area TIC.
Sicurezza a scuola
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La sicurezza a scuola è regolamentata dal Decreto Legislativo n. 81 del 09.04.2008
“Norme generali di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, dal successivo
aggiornamento del 03.08.2009 Decreto Legislativo n. 106 e dal DPR n.151
del'1/08/2011.
Tali norme prevedono che il Dirigente Scolastico-Datore di Lavoro debba realizzare i
provvedimenti necessari per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori (personale
docente, non docente, studenti, visitatori, etc.), l’edificio scolastico e l’ambiente. Tali
provvedimenti comprendono: la prevenzione dei rischi; l’informazione dei lavoratori e
delle altre persone presenti; la formazione dei lavoratori; le misure tecnico
organizzative destinate a porre in atto i provvedimenti necessari. L’istituto ha al suo
interno una Commissione Sicurezza formata da un referente per ognuno dei 5 plessi
e dal RSPP che la presiede insieme al Dirigente. I referenti/preposti contribuiscono a
redigere ed aggiornare i documenti obbligatori per i vari plessi; sono responsabili
delle segnalazioni di malfunzionamento o pericolo dei loro edifici scolastici;
sovrintendono alle Prove di evacuazione previste dal RSPP e dal dirigente;
propongono azioni di sensibilizzazione in merito alla sicurezza per alunni e personale
e di formazione per i singoli e le squadre preposte. Il Dirigente informa
costantemente l’Ente locale proprietario dei locali delle necessità riguardo alle
manutenzioni e allo stato dei locali affidatigli. L’istituto aderisce ai corsi-sicurezza di
aggiornamento, sia online che in presenza, previsti in collaborazione con UNIMORE,
AUSL Reggio Emilia e U.S.R. Ambito Territoriale di Reggio Emilia Uff. XI°. Vengono
inoltre realizzati i Progetti I.N.A.I.L. rivolti agli alunni e svolti in condivisione con i
genitori volontari (es. Mostrischio).
Utilizzo delle tecnologie della comunicazione e informazione (T.I.C.)
Nel nostro Istituto operano docenti formati all'utilizzo delle nuove tecnologie e
all'educazione dei nuovi mezzi di comunicazione. Nelle scuole primarie e nella scuola
secondaria diverse aule e laboratori sono attrezzati di lavagne interattive multimediali
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(LIM) utilizzate in vari ambiti disciplinari, così come anche pc ad uso degli alunni. Nella
scuola secondaria, un’aula è stata dotata di una Smart-TV con collegamento WiFi e pc
portatile annesso. Inoltre, in tutti i plessi sono allestite aule d’informatica dove gli
alunni possono eseguire attività specifiche.
L'Istituto dispone di un sito web costantemente aggiornato e con i documenti ufficiali,
le comunicazioni ai docenti e ai genitori, con la modulistica che è possibile scaricare,
con le iniziative che l’Istituto organizza per le famiglie, gli alunni, gli insegnanti. Il sito è
stato rinnovato nella disposizione dei contenuti al fine di renderlo più facilmente
fruibile da docenti, famiglie e dipendenti ATA.
È in uso in tutte le classi di scuola primaria e secondaria di 1° dell’Istituto il registro
elettronico, sia come documento di classe sia come documento personale del
docente, soggetto a scarico e archiviazione firmata per decretarne l’ufficialità. Nella
scuola secondaria il registro è consultabile dalle famiglie per la parte degli argomenti
di lezione, i voti, le note e le comunicazioni della scuola: consente inoltre la
prenotazione dei colloqui individuali mattutini con i singoli insegnanti.
L’Istituto ha aderito alla piattaforma digitale Google Classroom, che consente la
condivisione e lo scambio di materiali e lezioni multimediali tra docenti e alunni/e.
È stato anche attivato Office 365 Education che permette l’utilizzo gratuito della suite
di strumenti applicativi (inclusi Word, Excel, Power Point) da qualsiasi dispositivo a
docenti e studenti.
L’Istituto ha nominato come animatore digitale un docente che si occupa della
formazione interna, organizzando laboratori formativi o favorendo la partecipazione
di tutta la comunità scolastica ad attività formative proposte da enti o altre istituzioni.
Su proposta dell’animatore digitale è stato somministrato a tutti gli insegnanti un
questionario online per verificare le competenze consolidate e i bisogni formativi:
dall’analisi delle risposte è emersa l’esigenza di essere istruiti nell’utilizzo di Office 365
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Education integrato con Google Classroom e in tutti i software a supporto degli alunni
con Disturbi Specifici di Apprendimento o con Bisogni Educativi Speciali.

A seguito dell'emergenza sanitaria, per garantire il diritto allo studio degli studenti e
alla salute, nel rispetto delle norme sanitarie , ogni classe dell'Istituto è stata dotata di
una smart-TV con annesso pc portatile o di una LIM.
In risposta alle rilevazioni ottenute con il questionario online di verifica delle
competenze consolidate e dei bisogni formativi del personale docente, sono stati
organizzzati corsi di formazione sulle principali piattaforme digitali. Ci si riserva,
quindi, di attuare un ulteriore focus sull'utilizzo di Office 365 integrato con Google
Classroom e di approntare una formazione dedicata ai genitori dell'istituto per
l'utilizzo del registro elettronico, in vista di un'eventuale didattica digitale integrata,
per la quale gli orari sono sempre pronti. I docenti continuano la.loro formazione
continua sulle piattaforme e sui software, per implementare le competenze in
funzione della DDI.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

100

Personale ATA

29

Approfondimento
Le caratteristiche degli insegnanti mostrate dai dati confermano un
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organico stabile, formato da docenti che si collocano in una fascia dì
età intermedia, e una bassa percentuale di docenti a tempo
determinato. Questo consente una progettualità efficace e costante
nel tempo, basata sulla continuità e programmabilità delle azioni
formative. In particolare, alla Secondaria di I Grado, i recenti
pensionamenti sono stati sostituiti da nuovi trasferimenti in entrata,
dimostrando l'attrattiva dell'istituto sul personale docente e
consentendo alla scuola di esaudire le richieste delle famiglie sulla
continuità didattica. Diversi docenti dell'istituto posseggono
competenze informatiche, linguistiche e glotto-didattiche, spendibili
anche in momenti di auto-aggiornamento ai colleghi o in corsi di
recupero / potenziamento destinati agli studenti. Il team di docenti di
sostegno e affiatato e molto disponibile al confronto con i colleghi e
alla collaborazione. La disposizione oraria è flessibile e ben adeguata
alle esigenze degli alunni.
A causa della pandemia da Covid 19 è stato necessario procedere ad
una riorganizzazione degli spazi che ha portato all'assunzione di 15
docenti in aggiunta all'organico e 7 collaboratori scolastici per gestire
la sicurezza degli accessi e l'igienizzazione costante. degli ambienti.

Rapporti scuola-territorio
L’Istituto Comprensivo ritiene fondamentale l’interazione e la collaborazione con le
diverse agenzie territoriali per la realizzazione delle proprie attività didattiche. Tali
rapporti possono essere di diversa tipologia: attuazione di progetti finanziati da Enti
pubblici, Fondazioni, Associazioni, Aziende private (Comune di RE - Provincia di RE Gruppi Educativi Territoriali (GET) - Officina Educativa - ASL - Associazione Industriali –
Unimore, ecc); uscite sul territorio per studiare l’ambiente, le strutture, le attività;
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uscite in Biblioteca per attività di lettura o progetti specifici offerti dalle Biblioteche
Comunali; partecipazione a spettacoli teatrali e proiezioni cinematografiche per le
scuole; adesione alle proposte didattiche dei Civici Musei e dei Cappuccini, visite a
mostre d’arte della provincia e di altre province; visite guidate presso gli impianti di
IREN e interventi di esperti esterni nelle classi; visite guidate ad aziende del territorio
in collaborazione con Associazioni Industriali; partecipazione a eventi sportivi esterni;
incontri con la Polizia di Stato, Polizia Postale, Carabinieri, Polizia Municipale,
Protezione Civile, Vigili del Fuoco; lezioni dimostrative di Società sportive diverse e
attività di primo soccorso con la Pubblica Assistenza. Durante quest'anno si è fatta
particolarmente importante la collaborazione con i Musei Civici di Reggio Emilia in
relazione al progetto "Scuola diffusa nei luoghii della Cultura".
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
"La finalità generale della scuola è lo sviluppo armonico e integrale della persona,
all’interno dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale
europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione
delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie."
(Indicazioni Nazionali per il curricolo-2012)
L’Istituto comprensivo “A. Manzoni” intende sviluppare in accordo col RAV e il Piano
di Miglioramento i seguenti obiettivi:
1. Restituire centralità alle alunne e agli alunni, valorizzando le identità personali e
di gruppo, aiutandoli a comprendere le proprie aspirazioni, le abilità e i margini di
miglioramento, come parte della loro crescita individuale e sociale, per promuovere
consapevolezza sulle potenzialità di ognuno in un’ottica inclusiva;
2. Monitorare e cercare di comprendere lo sviluppo delle competenze delle alunne
e degli alunni per la vita sociale e di gruppo, valutando la conoscenza di sé,
l’accettazione dei propri punti di forza e dei propri limiti, come “valore” per
condividere una cittadinanza partecipe e responsabile;
3.

Promuovere una migliore cultura scientifica, consolidando le competenze di

docenti e studenti nell’area logico-matematica-scientifica, integrandola con le
competenze legate ad un uso funzionale e critico della madrelingua.
Per raggiungere tali aspetti programmatici legati alle priorità desunte dal Rav,
l’Istituto progetta e prevede la realizzazione di ambienti per l’apprendimento dotati
di una migliore tecnologia e attendi al setting per la didattica attiva e partecipativa,
dove

migliorare

le

competenze

di

cittadinanza

e

le

competenze

matematico/scientifiche, assieme alla formazione specifica costante, nel triennio, dei
docenti.
Parte integrante della didattica attiva sarà la Valutazione Formativa per
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l’apprendimento, articolando i momenti valutativi per tutto il “processo di
insegnamento-apprendimento”:
A. Il percorso formativo partirà sempre dalle pre-conoscenze e dalle esperienze
degli alunni;
B.

La valutazione valorizzerà l’impegno, le capacità organizzative e di

partecipazione, che contribuiscono appieno al processo di dialogo sui risultati
formativi;
C.

La valutazione prevederà un approccio metacognitivo, che promuove

l’autovalutazione e la riflessione sul proprio percorso e sui risultati, nell’intento di
raggiungere una migliore consapevolezza del personale stile di apprendimento e
delle responsabilità dell’agire di ognuno;
D. L’auto-valutazione del docente e della scuola sono coinvolte nel processo di
riflessione sui processi di insegnamento-apprendimento;
E. La valutazione che ha come finalità, non solo la certificazione delle competenze,
ma l’apprendimento come processo, si dota di strumenti di monitoraggio, analisi e
riprogettazione/rilancio sulla base dei dati raccolti.
Una valutazione formativa per l’apprendimento ha come fulcro lo sviluppo delle
competenze trasversali e le competenze chiave:comunicazione nella madrelingua,
comunicazione nelle lingue straniere, competenza matematica e competenze di base
in scienze e tecnologia, competenze digitali, imparare ad imparare, consapevolezza
ed espressione culturale, spirito di iniziativa e imprenditorialità, competenze sociali
e civiche.
Il contesto metodologico e didattico per favorire tali competenze prevederà di
incentivare alcuni elementi del curricolo di Istituto:

• Flessibilità didattica ed organizzativa
• Didattica laboratoriale
• Socializzazione degli apprendimenti (cooperative learning, Peer
education, tutoring, classi aperte, classi parallele, Project Based
Learning)
• Didattica attiva e innovativa (attenzione al digital, Lesson study e
Discussion study, Job shadowing)
A causa dell'emergenza epidemiologica, l'istituto ha rimodulato e riprogrammato la
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propria attività, interrogandosi su nuove strategie didattiche e utilizzando nuovi
strumenti per perseguire i propri obiettivi. A tal proposito, nell' ATTO DI INDIRIZZO
DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA PREDISPOSIZIONE E L’AGGIORNAMENTO DEL
PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA a.s. 2020/21 si legge:

"Fulcro della nostra azione educativa rimangono i bisogni formativi degli alunni e
delle alunne, soprattutto quando condizionati da situazioni di fragilità e difficoltà,
acuitesi in molti casi con la sospensione delle attività in presenza durante lo scorso
anno scolastico. A tal fine va ulteriormente incentivato ogni processo di tipo
inclusivo, con attenzione alle esigenze didattiche, alle dinamiche relazionali e
all’integrazione interculturale e sociale di tutte le bambine e di tutti bambini. La
scuola continuerà nella propria azione volta a colmare gap derivanti da svantaggi
economici, culturali e sociali, fornendo ad alunne e alunni strumenti per partecipare
alle attività didattiche tanto in presenza quanto a distanza, ma anche supportando
le famiglie, attraverso la predisposizione di percorsi formativi e mediante un
costante contatto con docenti e personale amministrativo. Un attenzione particolare
deve, inoltre, essere rivolta a bambini e bambine con Bisogni Educativi Speciali la cui
presenza caratterizza e arricchisce la nostra comunità scolastica, per i quali è
necessario non solo individuare strumenti sempre più adeguati al loro percorso di
apprendimento, ma anche mantenere intensa e costante la relazione con le famiglie
e con tutti i soggetti coinvolti nella loro formazione, anche e soprattutto nelle
situazioni di emergenza."

Si terrà conto in particolare delle seguenti priorità:
a. Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche: italiano, inglese e
altre lingue straniere (tedesco, spagnolo);
b) Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
c) Potenziamento delle competenze digitali, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;
d) Potenziamento delle competenze comunicative giornalistiche;
e) Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad
uno stile di vita sano anche in relazione alla sperimentazione del corso di scuola

43

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

"A. MANZONI"

secondaria di primo grado di tipo sportivo;
f) Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica,
attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale ed alla pace. commi 10 e
12;
g) Educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere da
sviluppare curricularmente come area integrata interdisciplinare ad opera di tutti gli
insegnanti della classe o del plesso o della sezione;
h) Potenziamento degli strumenti didattico - laboratoriali necessari a migliorare la
formazione e i processi di innovazione dell’istituto;
i) Formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura
digitale per l’insegnamento, apprendimento e formazione delle competenze
cognitive e sociali degli allievi, anche in ragione della didattica mista o a distanza,
già sperimentata e da potenziare prescindendo lo stato di pandemia attualmente
dichiarato;
l) Adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per la trasparenza, condivisione
di dati, scambio di informazioni e dematerializzazione.
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Alla Primaria si rileva un indice di variabilità tra le classi significativamente più alto
rispetto alla media, soprattutto nei risultati delle prove di Matematica (dato
confermato anche dalle Prove interne per Classi Parallele).
Traguardi
Ridurre la variabilità tra le classi della Primaria, soprattutto in riferimento ai risultati
delle prove di Matematica (prove nazionali e prove interne per classi parallele).

Competenze Chiave Europee
Priorità
Le competenze chiave di cittadinanza sono valutate attraverso l'osservazione e non
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tramite attività di monitoraggio strutturate (prove di realtà, questionari, etc.). A
causa della mancanza di strumentazioni tecnologiche adeguate, la scuola fatica ad
attivare percorsi finalizzati all'acquisizione delle competenze digitali.
Traguardi
Dotarsi di strumenti per la valutazione delle competenze chiave di cittadinanza
(osservazione con l'ausilio di check list durante esperienze e compiti autentici;
monitoraggi; autovalutazione). Implementare le strumentazioni digitali dell'istituto al
fine di migliorare l'acquisizione di competenze digitali da parte degli studenti e dei
docenti.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
1) OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO; ESITI DEGLI STUDENTI
• Maggior equilibrio negli esiti delle prove INVALSI sia tra le classi sia entro le classi
stesse.
• Miglioramento negli esiti delle prove INVALSI, in modo che risultino in linea con la
media nazionale e coerenti con i risultati scolastici generali in particolare in
matematica;
• Miglioramento delle competenze di cittadinanza e costituzione degli alunni, sviluppo
di comportamenti responsabili, orientamento alla realizzazione di sé nella scuola, nel
lavoro, nella società, nella vita.
• Miglioramento dei risultati scolastici degli allievi, per una qualità diffusa delle
performance degli studenti.
• Potenziamento delle abilità degli alunni con Bisogni Educativi Speciali.
• Incremento delle competenze nelle lingue comunitarie anche attraverso un
curricolo verticale che dall'infanzia introduca la lingua straniera per poi proseguire
nel percorso scolastico anche attraverso il conseguimento di certificazioni esterne.
• Potenziamento delle competenze informatiche
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• Curricolo digitale
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
4 ) 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
5 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
6 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
7 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89
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8 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti

PIANO DI MIGLIORAMENTO

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI
Descrizione Percorso
Nel definire le azioni per il recupero e il potenziamento degli apprendimenti, si terrà
conto dei risultati delle rilevazioni INVALSI attuate nel ns. Istituto. Sarà inoltre pratica
costante, da parte degli/delle insegnanti, l’osservazione sistematica dei processi di
apprendimento degli alunni e la valutazione formativa, che evidenzi i punti di forza e
le criticità da migliorare delle performances degli alunni, congiuntamente a pratiche
di valutazione interna concordata per dipartimenti o per gruppi di lavoro.
Gli obiettivi inerenti la diminuzione delle criticità in ambito matematico e la carenza
di strumenti di monitoraggio e autovalutazione delle competenze chiave europee
sono stati oggetto di attività programmate già nel triennio precedente: tuttavia
l'istituzione scolastica li ha inseriti anche nel Piano di Miglioramento 2019 - 2022, in
modo da elaborare un percorso progettuale indirizzato al loro raggiungimento più
dettagliato, ponendosi un orizzonte temporale più ampio e coerente con la
complessità dei traguardi individuati.
La progettualità dell'istituzione scolastica si concentrerà inizialmente su di un piano
di formazione dedicato alla didattica della matematica, con l'ausilio e l'intervento di
esperti provenienti dal mondo universitario. Si lavorerà per dipartimento al fine di
effettuare una progettazione comune e condivisa che preveda sia attività
differenziate e individualizzate per alunni in difficoltà, sia attività che potenzino le
capacità e le competenze delle eccellenze.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Condivisione delle programmazioni; formazione specifica
sulla didattica della matematica; costante monitoraggio dei risultati ed
eventuale revisione delle prove interne per classi parallele.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Alla Primaria si rileva un indice di variabilità tra le classi
significativamente più alto rispetto alla media, soprattutto nei
risultati delle prove di Matematica (dato confermato anche dalle
Prove interne per Classi Parallele).

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" I dati hanno evidenziato che alunni non-italofoni e con DSA
risultano tra gli studenti con particolari difficoltà. Obiettivo: attivare azioni
che li sostengano più efficacemente attraverso la formazione dei docenti,
la programmazione di attività di screening sin dalla Scuola dell'Infanzia,
una verifica periodica dei PdP e una valutazione formativa.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Alla Primaria si rileva un indice di variabilità tra le classi
significativamente più alto rispetto alla media, soprattutto nei
risultati delle prove di Matematica (dato confermato anche dalle
Prove interne per Classi Parallele).

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE SULLA DIDATTICA DELLA
MATEMATICA
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/07/2022

Destinatari
Docenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Studenti
Consulenti esterni

Responsabile
Dirigente scolastico
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Risultati Attesi
Ridurre la variabilità TRA le classi nei risultati delle prove standardizzate interne e
nazionali in ambito matematico. Aumentare la consapevolezza dei docenti sulle
pratiche metodologiche in ambito logico-matematico-scientifico e sulla valutazione
formativa.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTAZIONE INCLUSIVA
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/08/2022

Destinatari
Docenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Studenti
Consulenti esterni

Responsabile
Dirigente scolastico
Risultati Attesi
Riduzione del divario tra i risultati medi della classe e i risultati degli alunni con DSA,
attraverso
- la progettazione di attività differenziate e individualizzate per alunni in difficoltà;
- l'attivazione di un doposcuola sulle difficoltà di apprendimento per l'anno terminale
della Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di Primo Grado;
- programmazione di incontri di confronto tra i tutor dei ragazzi e i docenti del consiglio
di classe.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CURRICOLO VERTICALE CONCETTUALE
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"A. MANZONI"

Destinatari

01/08/2022

Soggetti Interni/Esterni

Docenti

Coinvolti
Docenti
Studenti

Responsabile
Dirigente scolastico
Risultati Attesi
Costruire linguaggi comuni e metodologie comuni di riferimento per tutto il curricolo di
Istituto. In particolare ogni anno il Collegio Docenti lavorerà su Unità di Apprendimento
accomunate dallo sviluppo di un Core Concept. Lo sviluppo di tale concettualizzazione
abbraccerà tutto l'Istituto, in tutte le discipline e i Campi di esperienza, accomunando i
docenti nella ricerca di possibili percorsi, in un'ottica di gradualità e progressiva
differenziazione.
Le esperienze saranno accomunate dall'utilizzo di due metodologie fondamentali:
- l'uso della narrazione, per lo sviluppo della lingua madre in contesti culturali
significativi che coltivino la competenza dell'attenzione sostenuta;
- la socializzazione degli apprendimenti, attraverso modalità plurime di confronto e cocostruzione dei saperi (lavori di gruppo, cooperative learning, etero-valutazione, peer
education...).

Il Curricolo dovrà pertanto essere fondato sul rispetto dell’unicità della persona e
sull’equità della proposta formativa: la scuola prende atto che i punti di partenza degli
alunni sono diversi e si impegna a dare a tutti adeguate e differenziate opportunità
formative per garantire il massimo livello di sviluppo possibile per ognuno. Saranno
individuati percorsi e sistemi funzionali al recupero, al potenziamento e alla
valorizzazione del merito degli studenti.
La scuola, inoltre, dovrà garantire l’Unitarietà del sapere. I risultati di apprendimento,
indicati nel Profilo dello studente, dei percorsi scolastici fanno riferimento agli obiettivi
formativi specifici dei diversi gradi scolastici e delle loro articolazioni, ma promuovono
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anche un’impostazione pedagogica volta a superare la frammentazione e l’isolamento
dei saperi e delle competenze. Si fa riferimento in particolare ai seguenti documenti:
• CM 3 del 13 febbraio 2015 sulla Certificazione delle competenze
• D. Lgs 66/2017
• D.Lgs. 62/2017
• Piano Triennale delle Arti D.Lgs. 60/2017 e decreti attuativi.

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
Descrizione Percorso
Il contesto metodologico e didattico per favorire tali competenze dovrà basarsi su
“buone prassi” che rappresentano
l’identità dei plessi e dei docenti, ma al contempo favorire:
a. Flessibilità didattica ed organizzativa
b. Didattica laboratoriale
c. Socializzazione degli apprendimenti (cooperative learning, Peer education,
tutoring, classi aperte, classi parallele, Project Based Learning) d. Didattica attiva e
innovativa (attenzione al digital, Lesson study e Discussion study, Job shadowing) Tali
metodologie mirano a superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e
modificare l’impianto metodologico in modo da contribuire fattivamente, mediante
l’azione didattica, allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea:
comunicazione in lingua madre, comunicazione in lingue straniere, competenze
logico-matematiche, competenze digitali.
Per quanto riguarda l'elaborazione di strumenti di monitoraggio, l'attività dell'istituto
si concentrerà sull'organizzazione di Collegi docenti articolati in sotto-commissioni,
al fine di elaborare delle rubric e dei questionari che facilitano la valutazione e
l'autovalutazione dell'attività didattica dei singoli docenti sia per incentivare
l'autovalutazione e la formazione di consapevolezza degli studenti in merito al
proprio percorso formativo.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Costruzione di prove strutturate (questionari, prove di realtà,
etc.) per la valutazione delle competenze europee. Definizione e
condivisione di obiettivi trasversali alle discipline e di prove finalizzate alla
loro valutazione.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Le competenze chiave di cittadinanza sono valutate attraverso
l'osservazione e non tramite attività di monitoraggio strutturate
(prove di realtà, questionari, etc.). A causa della mancanza di
strumentazioni tecnologiche adeguate, la scuola fatica ad attivare
percorsi finalizzati all'acquisizione delle competenze digitali.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Implementazione della dotazione tecnologica in uso.
Realizzazione di ambienti di apprendimento flessibili, con setting
diversificati in relazione alle scelte didattiche.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Le competenze chiave di cittadinanza sono valutate attraverso
l'osservazione e non tramite attività di monitoraggio strutturate
(prove di realtà, questionari, etc.). A causa della mancanza di
strumentazioni tecnologiche adeguate, la scuola fatica ad attivare
percorsi finalizzati all'acquisizione delle competenze digitali.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ELABORAZIONE DI STRUMENTI DI
MONITORAGGIO
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01/08/2022
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Destinatari
Docenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Studenti

Responsabile
Funzione strumentale per la Valutazione
Risultati Attesi
Elaborazione di rubric e questionari che facilitino la valutazione e l'autovalutazione
dell'attività didattica dei singoli docenti e incentivino l'autovalutazione e la formazione
di consapevolezza degli studenti in merito al proprio percorso formativo.
Promozione dell'utilizzo di strumenti valutativi adatti alla rilevazione delle competenze,
in un'ottica di auto-formazione.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IMPLEMENTAZIONE DELLE DOTAZIONI DIGITALI
DELL'ISTITUTO
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/08/2022

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Studenti
Associazioni
Privati

Responsabile
Dirigente scolastico
DSGA
Funzione strumentale per le Nuove Tecnologie
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Animatore digitale
Referente Cyberbullismo
Uffici amministrativi
Risultati Attesi
Progettazione e programmazione di attività specifiche per il miglioramento delle
competenze digitali dei docenti e degli alunni grazie all'implementazione delle
strumentazioni digitali in uso.
A seguito del monitoraggio interno delle competenze digitali dei docenti, attivazione di
Corsi di livello per migliorare le competenze di base e l'utilizzo di piattaforme on line
per l'apprendimento.
Potenziamento dei laboratori di informatica e del segnale Wi-fi per tutte le classi grazie
allo stanziamento di fondi per le infrastrutture e le dotazioni hardware e software.
Progettazione nelle singole discipline di specifici momenti di utilizzo delle TIC da parte
degli studenti.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
L'Istituto Comprensivo "A. Manzoni" lavora per progetti trasversali
finalizzati al raggiungimento delle competenze e su quelle che ritiene
essere le quattro aree indispensabili alla promozione del successo
formativo.
Per fare ciò e realizzare gli obiettivi di processo propone di innovare il
modello organizzativo ed alcune proposte didattiche.

Gli obiettivi di processo per raggiungere questi traguardi hanno infatti come
filo conduttore per l’innovazione il rispetto della tradizione e delle buone
prassi che hanno caratterizzato l’Istituto “A. Manzoni”, ma anche la
consapevolezza delle potenzialità inespresse e da valorizzare quali: la
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possibilità di una migliore e funzionale condivisione di visioni, linguaggi e
metodologie in un’ottica verticale e una tecnologia più diffusa, che
coinvolga tutti nell’innovazione. Questo potrà avvenire:
1.

realizzando ambienti per l’apprendimento più funzionali all’uso
del digital;
2.

realizzando un curricolo verticale concettuale e metodologico

che sviluppi in un’ottica di auto-formazione tutti i docenti con
l’obiettivo di integrare trasversalmente il curricolo di Cittadinanza
e Costituzione e quello di Educazione civica digitale;
3. sviluppando metodologie per la didattica attiva e la cultura di
gruppo professionalizzante.

La realizzazione di questi 3 obiettivi di processo passa attraverso la
strutturazione organizzativa didattica e progettuale:
a) Lavoro per Dipartimenti o gruppi di lavoro per le competenze
(coadiuvati dalle funzioni strumentali)
b) Funzionigramma articolato su tutti gli ordini di scuola e stretta
collaborazione nello staff del Dirigente
c)

Utilizzo

del

personale

per

l’autonomia

per

laboratori

pomeridiani, che valorizzino le identità dei singoli plessi e le
progettualità verticali.
L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque in
parte condizionata alla concreta destinazione a questa istituzione scolastica
da parte delle autorità competenti delle risorse umane e strumentali con
esso individuate e richieste.
Adozione di una didattica (e, di conseguenza, di un'organizzazione)
flessibile, che privilegi l'utilizzo del metodo cooperativo, superando la
didattica trasmissiva in favore di uno sviluppo delle competenze del "saper
fare”.
• Predisposizione di ambienti di apprendimento innovativi, adatti alle
attività di apprendimento cooperativo e alla promozione del senso di
responsabilità e collaborazione (tutoring e Peer education in primis)
• Verifica dei risultati degli allievi nelle competenze trasversali e nelle
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diverse discipline anche attraverso prove comuni standardizzate e in
continuità tra i diversi ordini di scuola. Frequente uso di vari tipi di feedback
e valutazione formativa per l’apprendimento.
• Coinvolgimento di tutti i docenti in un costante lavoro di confronto,
condivisione e crescita professionale (anche attraverso la formazione), nei
dipartimenti disciplinari e nelle classi parallele e in ogni possibile occasione
di programmazione/verifica comune (l'Istituto, soggetto a un frequente
ricambio di docenti deve lavorare costantemente per realizzare appieno un
progetto didattico-educativo in cui si possa identificare al meglio tutta la
comunità educante).
• Realizzazione di un curricolo verticale di Educazione alla Cittadinanza,
coerente con la più recente normativa.
A tal fine si istituisce una Commissione che attraverso il progetto “PACE”,
finanziato dal MIUR, co-progetterà con l’istituzione partner Fondazione
Reggio Children e UNIMORE, attività didattiche e formative che porteranno
alla realizzazione del curricolo.

AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
Ogni anno il Collegio Docenti lavorerà su Unità di Apprendimento accomunate
dallo sviluppo di un Core Concept che abbraccerà tutto l'Istituto, in tutte le
discipline e i campi di esperienza.
Le attività saranno accomunate dall'utilizzo di due metodologie fondamentali:
- l'uso della narrazione;
- la socializzazione degli apprendimenti.

SVILUPPO PROFESSIONALE
Attivazione di un piano di formazione dedicato alla cultura scientifica, integrata
con quella umanistica, alla didattica della matematica e all'acquisizione di
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competenze digitali e didattica innovativa.

PRATICHE DI VALUTAZIONE
Costruzione di prove strutturate (questionari, prove di realtà, etc.) per la
valutazione delle competenze europee. Definizione e condivisione di obiettivi
trasversali alle discipline, costruzione di UDA e di prove finalizzate alla loro
valutazione. Definizione di prove di valutazione di Istituto che dialogano con le
prove standardizzate esterne.
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
INFANZIA

ISTITUTO/PLESSI
PASCOLI

CODICE SCUOLA
REAA846018

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

PRIMARIA

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

BERGONZI A.

REEE84601D

ADA NEGRI

REEE84602E

PASCOLI G.

REEE84603G

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

SECONDARIA I GRADO
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CODICE SCUOLA
REMM84601C

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

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
PASCOLI REAA846018
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

BERGONZI A. REEE84601D
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

ADA NEGRI REEE84602E
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SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

PASCOLI G. REEE84603G
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

"A. MANZONI" REMM84601C
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole
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Approfondimento
L'orario delle lezioni è articolato in modo da tener conto delle diverse esigenze delle
famiglie e degli studenti: alla Primaria due plessi propongono un orario a tempo
pieno (con possibilità di usufruire del servizio mensa) e un plesso propone il modulo
a 27 ore. Anche alla Secondaria di I Grado le famiglie possono scegliere di articolare
le 30 ore su 6 giorni settimanali oppure 5.

SCUOLA DELL’INFANZIA 'PASCOLI'

SCANSIONE DELLA GIORNATA EDUCATIVA

8.00/9.00
Ingresso (7.45 ingresso anticipato richiesto dai genitori
sorveglianza del personale ausiliario)

9.00/9.30

Merenda con frutta nelle proprie sezioni

9.30/11.30

Organizzazione delle attività a piccolo e/o grande gruppo e

gioco libero

11.30/11.45

Riordino e preparazione al pranzo

11.45/12.30

Pranzo

12.30/12.45

Preparazione al riposo pomeridiano

13.00

Uscita dei bambini delle sezioni miste antimeridiane
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13.00/15.00

Riposo pomeridiano per i bambini delle sezioni a tempo pien

15.00/15.30

Risveglio e merenda

15.30/16.00

Giochi, lettura di storie e rientro a casa

SCUOLE PRIMARIE

Scuola a 40 h (Tempo pieno)*

Scuola a 27h (Modulo)*

Ore

Ore

Materia

I

II

II-IV-V

I

II

II-IV

V

Italiano

9

8

8

9

8

7

7

Storia

2

2

2

2

2

2

2

L2 Inglese

1

2

3

1

2

3

3

Matematica

7

7

7

7

7

7

7

Geografia

1

1

2

1

1

1

2

Scienze

2

2

2

1

1

1

1
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Tecnologia

1

1

1

1

1

1

1

Motoria

2

2

1

1

1

1

1

Musica

1

1

1

1

1

1

1**

Arte e immagine

2

2

2

2

2

2

1**

Religione / Alternativa

2

2

2

2

2

2

2

*Le 40h settimanali si raggiungono con 2h
giornaliere di mensa

**Nella classe quinta a tempo ordinario gli
insegnamenti di
musica e immagine
sono accorpati in un blocco complessivo
di 33h annuali.

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
"A. MANZONI" (ISTITUTO PRINCIPALE)
ISTITUTO COMPRENSIVO
CURRICOLO DI SCUOLA
Il curricolo verticale di Educazione alla Cittadinanza, coerente con la più recente
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normativa, si costruirà attraverso un tavolo di coprogettazione tra tutti i soggetti
coinvolti nel progetto “PACE”, finanziato dal MIUR, in collaborazione con Reggio Children
e UNIMORE, prevedendo attività didattiche e formative. In particolare si prospetta:
l'adozione di una didattica (e, di conseguenza, di un'organizzazione) flessibile, che
privilegi l'utilizzo del metodo cooperativo, superando la didattica trasmissiva in favore di
uno sviluppo delle competenze del "saper fare”; la predisposizione di ambienti di
apprendimento innovativi, adatti alle attività di apprendimento cooperativo e alla
promozione del senso di responsabilità e collaborazione (tutoring e Peer education in
primis); una verifica dei risultati degli allievi nelle competenze trasversali e nelle diverse
discipline anche attraverso prove comuni standardizzate e in continuità tra i diversi
ordini di scuola. Frequente uso di vari tipi di feedback e valutazione formativa per
l’apprendimento; il coinvolgimento di tutti i docenti in un costante lavoro di confronto,
condivisione e crescita professionale (anche attraverso la formazione), nei dipartimenti
disciplinari e nelle classi parallele e in ogni possibile occasione di
programmazione/verifica comune (l'Istituto, soggetto a un frequente ricambio di
docenti deve lavorare costantemente per realizzare appieno un progetto didatticoeducativo in cui si possa identificare al meglio tutta la comunità educante). Particolare
attenzione verrà rivolta all'idea di cittadinanza attiva, di partecipazione democratica, di
avvicinamento degli alunni alle istituzioni, di sensibilizzazione ai problemi dell'ambiente,
alle tematiche di rilevanza sociale, al rispetto dell'altro, alla responsabilità nell'uso dei
social network e nella navigazione in rete (prevedendo incontri con le forze dell'ordine e
con esperti).
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Poiché il Curricolo dell’I.C. Manzoni vuole esprimere un’organizzazione verticale (dalla
scuola dell’infanzia alla secondaria di primo grado), che ottimizzi e razionalizzi il tempo
scuola, e una orizzontale, che faccia sì che tutti gli insegnanti di una data disciplina
lavorino in modo coordinato (anche con i docenti delle altre discipline), sceglie di
condividere orizzonti concettuali, obiettivi, strategie e attività didattiche, prove e criteri
di valutazione, ottimizzando e razionalizzando il tempo dedicato alla progettazione di
attività didattiche e valutative, utilizzando il lavoro di Dipartimento o il gruppo di lavoro
nei team. In particolare, è importante il raccordo tra i diversi tipi di scuola, non solo nei
momenti di passaggio, ma lungo tutto l’arco della formazione dell’alunno, come si
evince dalla sezione dedicata nel Ptof alla Continuità. Per meglio sperimentare e dare
visibilità al curricolo verticale, il Collegio docenti sperimenta ogni anno la condivisione

67

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

"A. MANZONI"

dello sviluppo di un Concetto-chiave, sul quale lavorare in ogni grado scolastico, sotto
tutti i profili disciplinari. Il concetto prescelto ad inizio d’anno è frutto di una autoriflessione dei docenti, che maturano consapevolezza sullo sviluppo delle
concettualizzazioni dei bambini, creando delle Unità di Apprendimento, incentrate sul
concetto e accomunate dalle metodologie comuni: narrazione, socializzazione degli
apprendimenti e valutazione formativa per l’apprendimento. Dal confronto tra le varie
UDA, nasce la volontà di esplorare la comprensione degli alunni in un’ottica di
gradualità e progressiva differenziazione, creando fertile confronto in un’ottica di
ricerca-formazione. Nell’a.s. 2019/2020 il concetto esplorato sarà “il limite, il confine”.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Allo scopo di formare i docenti alla costruzione di un curricolo verticale ed orizzontale,
attraverso il lavoro dei Dipartimenti, dei team e dei gruppi di lavoro (intersezione,
interclasse…) e il confronto del Collegio dei docenti, si è stabilito un Piano della
formazione che comprende sia Azioni di Autoformazione, sia azioni di monitoraggio
dell’applicazione e dell’efficacia del Curricolo, in termini di controllo periodico
dell’attuazione di quanto indicato, dei processi effettivamente messi in atto, degli esiti
ottenuti, delle criticità emerse e dei punti di forza percepiti. L’autoformazione ha
l’obiettivo di scambiare buone prassi, indagare le criticità che emergono nel curricolo e
capirne le ragioni, per mettere in atto interventi correttivi: per l’anno scolastico
2019/2020 si darà la priorità al lavoro sulla metafonologia. Per l’azione di monitoraggio
viene valorizzata la documentazione delle pratiche messe in atto, ad esempio con diari
di bordo, in cui l’insegnante annota periodicamente quali elementi del Curricolo ha
messo in atto e come, per raccogliere dati utili al confronto e alla verifica. Altre
modalità fanno riferimento alle prove di valutazione svolte dai ragazzi e a sessioni di
interosservazione (osservazione “incrociata” tra insegnanti, in cui un docente osserva
sistematicamente l’attività di un collega e viceversa), anche in collaborazione con
Unimore, per ora in forma sperimentale all’interno di alcuni team. Nell’ottica di un
Curricolo verticale il Collegio docenti assegna “valore” alle competenze trasversali,
adeguate cognitivamente agli studenti delle varie età, mettendo al centro l’alunno e il
suo apprendimento, valorizzando le discipline come strumenti di conoscenza e di
progettare un percorso rispondente alle diverse esigenze per garantire la parità e
l’accesso anche a coloro che, a causa di svantaggi educativi determinati da circostanze
personali, sociali, culturali o economiche, hanno bisogno di un sostegno particolare per
realizzare le loro potenzialità educative. Molte sono le competenze che si
sovrappongono e sono correlate tra loro: aspetti essenziali a un ambito, favoriscono la
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competenza in un altro. Le competenze fondamentali valorizzate dal Collegio, che sono
ritenute “fondamentali” ed “essenziali” per la loro trasversalità, sono: le competenze
sociali, (esistenziali, relazionali e procedurali) con attenzione all’ educazione alla
cittadinanza, basata sulla conoscenza dei propri diritti e doveri come membri di una
comunità e sull’impegno ad esercitarla con la capacità di gestione costruttiva dei
sentimenti; le competenze trasversali (non riferibili direttamente ad una specifica
disciplina) quali comunicazione, pensiero critico, creatività, motivazione, iniziativa,
capacità di risolvere problemi, valutazione del rischio, assunzione di decisioni,
cooperazione nel gruppo e soprattutto “apprendere ad apprendere”, anche con
metodologie innovative e legate alla digital Education. Il Collegio fruirà di una proposta
di formazione specifica sulle competenze trasversali, in forma laboratoriale, all’interno
del Piano triennale della Formazione, che li stimolerà alla costruzione di UDA legate allo
sviluppo di tali competenze. Inoltre, è pianificata per l’anno in corso una formazione
specifica per i docenti, suddivisi per livello, sulle competenze informatiche e di didattica
innovativa.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Il modello culturale d’ispirazione del nostro Istituto, nelle componenti degli ordini di
scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado, promuove saperi e
competenze, nella consapevolezza che esigenza primaria è garantire il diritto
dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo, che promuova uno sviluppo
articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e
nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce la sua identità. Le fonti per i saperi e le
competenze per l’assolvimento dell’obbligo d’istruzione sono riferiti a quattro assi
culturali che costituiscono la base per la costruzione di percorsi di apprendimento
orientati all’acquisizione delle competenze chiave europee e di cittadinanza. Il Collegio
dei docenti, in relazione a quanto sopra sta elaborando, quindi, una strategia unitaria
di progettazione che trova nella organizzazione di curricoli verticali di cittadinanza il
suo filo conduttore, didatticamente orientativo, in quanto i traguardi di sviluppo delle
competenze e gli obiettivi di apprendimento, sono già declinati in successione nei vari
gradi scolastici. L'Unione Europea ha individuato le competenze chiave "di cui tutti
hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva,
l'inclusione sociale e l'occupazione" (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del
Consiglio "Relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente", 2006), che
costituiscono l’orizzonte pedagogico delle Indicazioni Nazionali emanate nel 2012 per il
primo ciclo di istruzione e sono la base per il proseguimento dell'apprendimento nel
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quadro dell'educazione e della formazione permanente. Esse vengono individuate in
riferimento a otto ambiti: 1. Comunicazione nella madrelingua; 2. Comunicazione nelle
lingue straniere; 3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e
tecnologia; 4. Competenza digitale; 5. Imparare ad imparare; 6. Competenze sociali e
civiche; 7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità; 8. Consapevolezza ed espressione
culturale. Il Collegio elaborerà una proposta strutturata condivisa di curricolo nel corso
dell’a.s. 2019-2020. In particolare, in rapporto alle priorità indicate dal Rav, strutturerà
strumenti di raccolta dati e monitoraggio dell’acquisizione di tali competenze nei tre
gradi scolastici

Approfondimento
Linee guida

L’Istituto Comprensivo “Manzoni” si propone, attraverso le alleanze e i percorsi
didattici descritti all’interno di questo Piano dell’Offerta Formativa, di incentivare:

- le conoscenze (SAPERE)
• conoscere la realtà culturale, sociale ed economica in cui viviamo;
• conoscere i diversi aspetti della realtà contemporanea, le diverse culture e le
tradizioni che le caratterizzano, per favorire la conoscenza reciproca e
l’integrazione tra i popoli.

- le abilità cognitive e relazionali (SAPER FARE)
• avvalersi delle esperienze e dei contenuti dell’apprendimento a livello cognitivo,
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emotivo

e

comportamentale

per

incentivare

le

capacità

d’osservazione e sviluppare l’abitudine a riflettere e concettualizzare.

- le competenze etiche (SAPER ESSERE)
• saper svolgere in modo consapevole il proprio ruolo di cittadino nel contesto
locale, europeo, mondiale;
• saper cooperare, costruire e realizzare progetti comuni;
• saper assumere le proprie responsabilità e risolvere in modo civile i conflitti;
• sapersi adeguare a situazioni mutevoli.

In quanto comunità educante, in ognuna delle nostre scuole si dovrà perciò
affiancare al compito “dell’insegnare ad apprendere” quello “dell’insegnare a
essere”.

Riferimenti e scelte

Il curricolo è il piano di studi proprio di ogni dell’Istituto. Si articola attraverso i
“Campi di esperienza” nella scuola dell’infanzia e gli apprendimenti disciplinari nella
scuola primaria e secondaria. È finalizzato all'acquisizione di conoscenze e
competenze. Gli obiettivi di apprendimento sono declinati in differenti gradi di
sviluppo, per consentire l’acquisizione graduale dei saperi, proposti con livelli di
approfondimento e di complessità crescenti.

71

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

"A. MANZONI"

Alla base delle scelte educativo-didattiche curricolari c’è un sistema di riferimento
costituito da una serie di principi organizzativi e scelte valoriali:
-continuità verticale ed orizzontale ed orientamento;
-accoglienza e integrazione alunni stranieri e vocazione interculturale;
-inclusione scolastica alunni diversamente abili;
-cura dell’apprendimento, della didattica e recupero dei Disturbi Specifici di
Apprendimento e dei Bisogni Educativi Speciali in genere;
-utilizzo delle tecnologie della comunicazione e informazione (T.I.C.);
-pratica della valutazione formativa per l’apprendimento;
-ricchezza culturale: predisposizione di progetti di arricchimento dell’offerta
formativa che accomunino le scuole dell’Istituto in una visione comune e valorizzino
le specificità e le identità dei singoli plessi.

L’emergenza sanitaria che ha caratterizzato l’anno scolastico 2020 ha posto
nelle condizioni di dover rivedere le metodologie didattiche di insegnamento
e ha al contempo evidenziato la necessità di ripensare il curricolo di istituto
per poter garantire non solo un’adeguata formazione dei nostri alunni, ma
anche la loro salute. Ai principi e alle scelte valoriali già precedentemente
declinate vengono così ad aggiungersi nuove organizzazioni e orientamenti:
-DID didattica integrata;
-norme a tutela della salute di alunni e personale della scuola: regolamento
COVID.
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
LEGGERE PRIMA DI LEGGERE: PROGETTO DI CONTINUITÀ VERTICALE
INFANZIA/PRIMARIA
Lettura per immagini della triologia di Suzy Lee: dall’albo illustrato alla narrazione
orale e scritta. Scambio di narrazioni tra le classi coinvolte. L'attività è rivolta a tutte le
classi prime delle Scuole Primarie e ai bambini di cinque anni della Scuola dell'Infanzia
Pascoli.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Costruire un curricolo verticale di Istituto, - Condividere un linguaggio e metodologie
comuni in un’ottica di continuità concettuale. - Dare centralità alla socializzazione degli
apprendimenti. - Sostenere e incentivare un primo approccio al libro.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali

Approfondimento

Il nostro istituto delinea una propria specifica identità attraverso tematiche comuni
per esplicitare la propria “visione” dell’Offerta formativa e creare una continuità
verticale ed orizzontale.

I progetti che seguono rispecchiano un interesse diffuso e costante nelle nostre
scuole, quello della narrazione, della lingua e delle lingue, l'espressività, il pensiero
logico-matematico-scientifico, l'affettività, sostenibilità, life skills.

• La narrazione intesa come strumento metodologico di continuità trasversale
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alle discipline e in ogni grado scolastico, per la promozione di .uno sviluppo
significativo e funzionale della Lingua Madre e delle Lingue in generale.
• Il pensiero logico-matematico-scientifico, per la promozione delle competenze
logiche ed inferenziali necessarie ad una lettura critica della realtà e all’uso
competente del linguaggio matematico;
• L'espressività, come l’insieme dei linguaggi artistici, musicali e teatrali che,
attraverso il corpo nella sua continua connessione alla mente, sostengono e
favoriscono benessere personale e apprendimenti;
• L'educazione all’affettività e l’educazione alla sostenibilità in senso lato, per
un’educazione che sviluppi le Life Skills, promuova la lotta a bullismo e
cyberbullismo e favorisca il benessere personale e sociale degli studenti.

.
I progetti annuali vengono pubblicati e documentati ogni anno sul sito nello spazio
dedicato ai singoli plessi. Questa breve lista ne rappresenta un estratto significativo
ma non esaustivo degli stessi.

CURRICOLO VERTICALE NARRATIVO
Tutte le classi, nell’a.s.2019/20, indagano il concetto di “limite, confine” attraverso una
unità di apprendimento dedicata, con gradualità e complessità crescente, in rapporto
all’età di riferimento. Il concetto sarà approfondito da tutti partendo da due
metodologie comuni: la narrazione e la socializzazione degli apprendimenti
(cooperative learning, peer education, gruppi di lavoro…)
Obiettivi formativi e competenze attese
- Costruire un curricolo verticale di Istituto. - Condividere un linguaggio e metodologie
comuni in un’ottica di continuità concettuale. - Dare centralità alla socializzazione degli
apprendimenti.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

TEMPO DI LEGGERE
Tutti i plessi scolastici sono dotati di una BIBLIOTECA SCOLASTICA, in cui vengono
progettati percorsi specifici, e che consente di attivare un prestito librario con
modalità differenti da scuola a scuola. Periodicamente vengono arricchite con libri di
narrativa attuali e significativi scelti nel vasto e variegato panorama della letteratura
per l'infanzia oggi. Intorno a questa attività si organizza per le classi dell'Istituto una
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gara di lettura sulle opere di un autore, in particolare è rivolta ai ragazzi delle classi
prime della Scuola Secondaria di I grado e ai bambini delle classi V delle scuole
primarie dell'Istituto. La gara sarà preceduta da attività di approfondimento in
un'ottica interdisciplinare coinvolgendo i docenti dei due ordini di scuola, in
particolare di lingua italiana e lingue straniere.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Favorire l'utilizzo del prestito bibliotecario. - Promuovere il piacere di leggere. Favorire la dimensione sociale e ludica delle attività di lettura attraverso attività
specifiche (gara di lettura, letture animate, attività laboratoriali ). . - Promuovere la
conoscenza delle più recenti opere letterarie per ragazzi connaturate all'età
(partecipazione alla giuria popolare del Premio della letteratura Cento, Scrittori di
classe).
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
IL PIACERE DI LEGGERE
Per sviluppare il piacere della lettura si aderisce a diverse attività presenti sul
territorio: BAOBAB: I ragazzi incontrano l’autore dei libri che sono invitati a leggere e
svolgono attività di scrittura creativa; ATTIVITÀ IN COLLABORAZIONE CON LA
BIBLIOTECA PANIZZI: laboratori, incontri con esperti, percorsi di lettura, spettacoli
teatrali; Partecipazione a CAMPIONATI DI LETTURA; Progetto IO LEGGO PERCHE':
l'attività è rivolta ai ragazzi delle classi della Manzoni e alle scuole primarie dell'Istituto.
Partecipazione al PREMIO DI LETTURATURA PER RAGAZZI di CENTO come giuria
popolare; Adesione al concorso di scrittura creativa SCRITTORI DI CLASSE , iniziativa
Conad.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Promuovere il piacere di leggere - Favorire la dimensione sociale e ludica delle
attività di lettura attraverso attività specifiche (gara di lettura, letture animate, attività
laboratoriali ). .- Promuovere la conoscenza delle più recenti opere letterarie per
ragazzi connaturate all'età .
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Approfondimento
Le iniziative sopra riportate si avvalgono in taluni casi di personale esterno,
(Baobab, collaborazione con le biblioteche della città).
A queste si affianca un lavoro quotidiano da parte degli insegnanti teso a
promuovere il piacere del leggere secondo modalità diversificate e calibrate sugli
interessi e le caratteristiche del singolo gruppo classe.
ARRICCHIMENTO DELLA LINGUA STRANIERA
ARRICCHIMENTO DELLE LINGUE STRANIERE LINGUE STRANIERE ALLA PRIMARIA
LINGUE STRANIERE Nella scuola primaria Ada Negri i docenti di lingua straniera della
scuola secondaria Manzoni intervengono sulle classi: IV^ e V^. Approccio alla lingua
tedesca e spagnola. Happy time: (classi IV/ V B e C) e English with Kathrine (progetto
classe VA): approfondimento di lingua inglese. L'attività è realizzata alla Scuola
Primaria Bergonzi. POTENZIAMENTO DI LINGUE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO LINGUA INGLESE sono coinvolte le classi prime e le classi seconde
(attività opzionale) PROGETTO MADRELINGUISTA: francese, inglese, spagnolo, tedesco.
L'attività è rivolta alle classi terze di lingua francese, classi seconde e terze per le altre
lingue straniere Progetto CLIL: attività rivolta alle classi terze TEATRO IN LINGUA:
attività di plurilingue ispirata all'opera di Saint Exupery, Il piccolo principe, e rivolta a
tutte le classi prime.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi per i ragazzi della scuola primaria - Rendere consapevoli i bambini
della diversità della comunicazione tra popoli diversi - Apprendere in modo ludico i
primi fondamenti in un’altra lingua straniera - Attivare un progetto di continuità in
lingua con la scuola secondaria di I grado Obiettivi formativi per gli studenti della
scuola secondaria di I grado - Presentare contenuti scientifici in lingua inglese;
migliorare l'abilità del parlato; riflessione su tematiche ambientali e culturali. Utilizzare testi della letteratura inglese per ispirare e motivare gli studenti nel
migliorare la capacità di lettura e la fluency orale.
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele

Approfondimento
Per i progetti della scuola Bergonzi si prevede l'intervento di un personale esterno
PROGETTO DI CONTINUITÀ VERTICALE DI LINGUA INGLESE
Sono coinvolti tutti gli insegnanti di lingua inglese delle scuole primarie e i docenti di
lingua straniera della Scuola Secondaria Manzoni; si prevedono momenti di confronto
per la realizzazione di una continuità metodologica e didattica tra i due diversi ordini
di scuola.
Obiettivi formativi e competenze attese
Costruire percorsi di continuità verticale di lingua inglese legati sia al lessico sia alle
strutture comunicative.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

PROGETTO DI AVVIAMENTO ALLO STUDIO DEL LATINO
Attività rivolta alle classi terze, si tratta un avviamento allo studio del latino, proposto
dalla scuola in collaborazione con un esperto esterno. Si tratta di un'attività opzionale.
Obiettivi formativi e competenze attese
Oltre a fornire i primi rudimenti della disciplina a chi poi ne intraprenderà uno studio
sistematico, il corso sarà finalizzato a: - potenziare le capacità logiche degli studenti; approfondire le strutture linguistiche dell’Italiano; - conoscere l’origine di molte parole
italiane; - apprezzare con maggiore consapevolezza il grande patrimonio della civiltà
romana ancora presente nel nostro territorio; - facilitare agli alunni che le
affronteranno in un percorso scolastico liceale.
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DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

ITALIAMO
Progetto di potenziamento della lingua italiana per gli alunni non italofoni iscritti alla
scuola secondaria di primo grado.
Obiettivi formativi e competenze attese
Avviare un potenziamento linguistico-comunicativo al fine di: - sapere la lingua
(arricchire le conoscenze, mirando alla correttezza morfo-sintattica); - saper fare
lingua (comprendere, produrre, manipolare testi); - saper fare con la lingua
(produzione orale e scritta incentrata sull'evento comunicativo); - migliorare le
competenze testuali degli apprendenti; - rafforzare l’interesse per la lingua e la cultura
italiane; - stimolare riflessioni di natura interculturale.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

TUTTI A TEATRO
A TEATRO CON... Attraverso la collaborazione di esperti esterni le classi della scuola
Primaria Bergonzi affrontano percorsi differenti, per tematiche e complessità, in
relazione alle età dei bambini coinvolti, che li farà approcciare a questa particolare
forma espressiva. In un progetto di continuità verticale , attivo già da diversi anni,
gruppi di alunni di classe V della scuola Primaria Ada Negri, e di classe Prima della
Scuola Secondaria Manzoni realizzano e rappresentano un canovaccio teatrale su
tematiche di volta in volta concordate con gli insegnanti di classe. Argomento
affrontato a tutto tondo, il percorso si dipana a partire dalle conoscenze pregresse
fino a giungere ad una più ampia riflessione sul mondo esterno intorno a noi e sulla
propria interiorità. L'atttività prevede la rappresentazione dello spettacolo ideato. Il
progetto si avvale della collaborazione di Officina Educativa.
Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare: - le competenze affettive e relazionali Riconoscere le emozioni proprie e
degli altri; dar loro una valenza e un nome; - le competenze corporee, motorie e
percettive; - le competenze espressive, comunicative e creative ; - favorire un
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approccio critico e personale nella lettura della realtà.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

IL GIOCO E LO SPORT : DALLA SCUOLA DELL'INFANZIA ALLA SCUOLA PRIMARIA
Progetti di educazione motoria sono proposti , di anno in anno,per le sezioni della
Scuola dell'Infanzia Pascoli tenendo conto delle specifiche caratteristiche dell'età dei
bambini coinvolti . Tutte le Scuole Primarie dell'Istituto rivolgono una particolare
attenzione all'educazione motoria differenziando per interesse ed età le attività
proposte. PROGETTO HOCKEY Si tratta di un progetto di Istituto che coinvolge tutte le
scuole primarie e prevede un approccio ludico al gioco dell'hockey. GIOCO IMPARO E
MI DIVERTO: progetto di educazione motoria con proposte differenziate per età che
coinvolgono lo sviluppo globale dei ragazzi attraverso attività motorie, di gioco e
approccio sportivo nel rispetto di sè e degli altri . Scuole coinvolte: Ada Negri, Bergonzi
TUTTI IN VASCA Diverse classi della Scuola Primaria Bergonzi propongono un corso di
nuoto in collaborazione con la Piscina Onde Chiare.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Favorire le relazioni tra i bambini. - Educare al rispetto delle regole. -Favorire la
crescita psico-fisica di ogni singolo alunno. - Favorire il riconoscimentodello schema
corporeo in relazione alla coordinazione dei movimenti, attraverso attività ludicosportive. - Apprendere gli schemi motori acquatici. - Percepire le potenzialità del
proprio corpo in acqua .
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

GIOCHI SPORTIVI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
POMERIGGIO SPORT: Si organizzano attività sportive pomeridiane con tornei scolastici,
allenamenti preparatori a gare e corsi, all'interno del Centro Sportivo Scolastico per le
classi della scuola Manzoni. PROGETTO DANZA Progetto pomeridiano di Danza HipHop con partecipazione alle “Olimpiadi della danza”.
Obiettivi formativi e competenze attese
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- Valorizzare il linguaggio espressivo-corporeo attraverso il gioco e la danza . Migliorare le capacità relazionali. - Favorire l'ntegrazione di ragazzi con difficoltà sul
piano cognitivo-comportamentale e relazionale.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

MUSICHIAMO: APPROCCI MUSICALI
Le scuole primarie dell'Istituto offrono diversi progetti appoggiandosi agli Istituti
Musicali presenti sul territorio (Peri e Associazione “Lo schiaccianoci”), in taluni casi
invece ci si avvale delle risorse presenti all'interno dell'Istituto. Scuola Primaria
Bergonzi: Progetto musica, classi V, ci si avvale del personale interno, Opera domani,
Rigoletto, Scuola Primaria Ada Negri: Musichiamo con il Peri, classi V; Si amplia l'offerta
formativa con un progetto musicale rivolto alla classe II che prevede un pomeriggio di
corso musicale, condotto dall'Istituto Cepam; al momento attuale offerto in modalità
digitale, causa emergenza sanitaria
Obiettivi formativi e competenze attese
- Favorire il potenziamento di competenze canore attraverso il coro. - Favorire lo
sviluppo della giusta attesa e il rispetto del proprio turno. - Favorire l’interdisciplinarità
tra le discipline con l’utilizzo di racconto e canto. - Favorire la conoscenza e l’uso dello
strumentario Orf.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Approfondimento
Come già specificato per ogni singolo progetto alcune attività musicale si avvalgono
di personale interno all'Istituto.
CREATIVITA' E INGEGNO
A cinquecento anni dalla sua morte, il progetto esplora l'attualità e la contemporaneità
dell'ingegno di Leonardo. L'attività prevede il coinvolgimento di tutte le classi della
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Scuola Primaria Bergonzi con la collaborazione di Officina Educativa.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppare la conoscenza del mondo: fisico, naturale, economico, sociale. Potenziare le competenze artistiche, ambientali e culturali. - Sviluppare le capacità
individuali: progettuali, decisionali, di comprensione e d’interpretazione. - Sviluppo di
autonomia operativa.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

ARTISTICAMENTE
Le scuole primarie Ada Negri e Pascoli hanno creato una convenzione con il Liceo
Artistico Gaetano Chierici per la realizzazione di percorsi artistici. Scuola Primaria Ada
Negri: progetto Murales Scuola Primaria Giovanni Pascoli: Artisticamente il giro del
mondo in ottanta piatti.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Saper lavorare a un progetto comune; - potenziare la capacità di ascolto,
comunicazione e collaborazione; - riconoscere alcune tecniche pittoriche e
sperimentarle (linguaggi, creatività ed espressione); - valorizzare le attitudini di
ciascuno; - promuovere una prima esperienza estetica; - conoscere e “lavorare” i segni
e i colori in maniera assolutamente creativa
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

ORTOLIAMO
Si tratta di un progetto di educazione ambientale realizzato in continuità verticale tra
la Scuola Primaria Ada Negri e la Scuola Secondaria di I grado Manzoni. Vede coinvolte
tutte le classi della scuola primaria, i gruppi di alternativa e le classi con alunni disabili
per la Scuola Secondaria Manzoni. In un'ottica di educazione ambientale , articolata in
modo differente in base ai soggetti coinvolti, si prevede un coinvolgimento diretto e
concreto nella cura di un orto scolastico.
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Obiettivi formativi e competenze attese
– Favorire atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a
cercare spiegazioni di quello che vede succedere. – Sollecitare l'esplorazione dei
fenomeni con un approccio scientifico. – Individuare nei fenomeni somiglianze e
differenze, fare misurazioni, registra dati significativi, identificare relazioni
spazio/temporali. – riprodurre rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato.
– Riconoscere le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi vegetali. –
Favorire un atteggiamenti di cura verso il giardino e l'orto che condivide con gli altri. –
Favorire il rispetto e avere consapevolezza del valore dell’ambiente sociale e naturale.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Altro
NOI E IL CIBO
Una particolare attenzione all'importanza del cibo, sia dal punto di vista affettivoculturale sia in un'ottica più strettamente scientifica, viene da sempre dedicata dalle
scuole a tempo pieno del nostro istituto. MENSA BIO Sono coinvolte la classe I V della
scuola Bergonzi. Riflessione scientifico/ culturale/affettiva sull'importanza del cibo
STAR BENE A TAVOLA Sono coinvolte le classi IA IIA IIIB della scuola Pascoli. Riflessione
scientifica sui cibi attraverso i sensi, ampliamento del concetto di gusto attraverso
proposte culinarie, aspetto culturale-tradizionale legato al cibo.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Scoprire le origini degli alimenti. - Dare un nome ai nutrienti presenti negli alimenti . Conoscere a cosa servono i diversi nutrienti nel nostro organismo . - Comprendere la
necessità di una alimentazione sana e varia . - Cogliere la relazione tra cibo, salute e
ambiente . - Comprendere le tradizioni alimentari come elementi di identità culturale
delle comunità sociali. - Conoscere realtà culturali diverse (etniche e religiose o legate
alla tradizione del territorio).
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

82

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

"A. MANZONI"

Approfondimento
Entrambi i progetti sono realizzati in collaborazione con Officina Educativa.
CULTURE IN GIOCO
Sono coinvolte le sezioni A/B/C/D della Scuola dell'Infanzia Pascoli. Si affronta il tema
della diversità come valore, attraverso la valorizzazione delle differenze e delle
identità.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Favorire la relazione tra bambini, tra bambini ed insegnanti, tra insegnanti e genitori.
- Valorizzare le differenti soggettività che si incontrano all’interno della scuola.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Approfondimento
Il progetto si avvale deIla collaborazione con Officina Educativa.

PENSIERO LOGICO-SCIENTIFICO- MATEMATICO
GIOCHI MATEMATICI: Sono coinvolte le classi III della Scuola Secondaria Manzoni. Gli
studenti partecipano ai Campionati Internazionali di Giochi Matematici organizzati
dall’Università Bocconi. EU-CODE WEEK: Sono coinvolte le classi III della Scuola
Secondaria Manzoni Gli alunni prendono parte ai laboratori di coding organizzati
presso il Liceo Spallanzani . INFORMATICA CON PYTON In collaborazione con gli
studenti del liceo Spallanzani, le classi terze della Manzoni si approcciano al linguaggio
di programmazione informatica. RECUPERO DI MATEMATICA: Si tratta di progetti di
recupero pomeridiano per le classi prime e seconde. GIOCHI DELLE SCIENZE
SPERIMENTALI 2020 Sono coinvolte le classi III della Scuola Secondaria Manzoni.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Proporre situazioni problematiche nuove che mettano gli alunni nella condizione di
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compiere osservazioni e deduzioni secondo criteri assegnati- - Individuare dati in un
contesto nuovo che permettano ai ragazzi di formulare ipotesi e individuare
procedimenti di applicazione idonei. - Stimolare gli alunni ad una maggiore
motivazione allo studio. - Offrire agli alunni la possibilità di recuperare/potenziare
alcune abilità di tipo disciplinare. - Innalzare il tasso di successo scolastico. - Imparare
a pensare da “informatico. - Risolvere problemi schematizzando in modo accurato. Imparare un linguaggio di programmazione di alto livello.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

ADOLESCENTI 2.0
Sono coinvolte le classi III A/B/C/D/E della scuola Scuola Secondaria Manzoni Il
progetto è finalizzato a promuovere la crescita e il benessere degli allievi e ad
affrontare con maggiore consapevolezza la vita di relazione.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Promuovere il confronto e l’ascolto dell’altro nel gruppo classe. - Riflettere sui
significati e le connotazioni dell’amore e delle sue espressioni emotive, corporee,
sociali;.

Offrire una visione positiva ma non ingenua dell’affettività e della sessualità.

- Far riflettere i ragazzi sulla bellezza dell’incontro con l’Altro, laddove relazione e
sessualità si incontrano.

Offrire occasioni di approfondimento su temi specifici e

legati al vissuto personale degli alunni.

Stimolare il desiderio di vivere con maggior

consapevolezza e coscienza la vita di relazione, così da diventare uomini e donne
maggiormente responsabili della propria esistenza.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

DISCONNECTLAB
Si tratta di un progetto di educazione digitale volto anche a favorire una maggiore
consapevolezza del fenomeno del cyberbullismo. Sono coinvolte le classi: III A/B/C/D/E
della Scuola Secondaria.
Obiettivi formativi e competenze attese

84

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

"A. MANZONI"

Aiutare gli alunni nella conoscenza delle nuove tematiche educative, comportamentali
e di conoscenza del mondo digitale e della realtà virtuale che porta alla modificazione
dei comportamenti reali e può avviare potenziali minacce di bullismo fra gli studenti
stessi, nel sociale.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

IO INCONTRO
IO INCONTRO…la Polizia postale. GLI incontri sono rivolti ai ragazzi delle classi II della
Scuola Secondaria di I grado, dedicati ad affrontare i temi della legalità e della
sicurezza informatica. IO INCONTRO…la Guardia di finanza: Gli incontri sono rivolti ai
ragazzi delle classi III della Scuola Secondaria di I grado, dedicati ad affrontare il tema
della legalità e della sicurezza informatica.
Obiettivi formativi e competenze attese
Aiutare gli alunni nella conoscenza delle nuove tematiche educative, comportamentali
e di conoscenza del mondo digitale e della realtà virtuale che porta alla modificazione
dei comportamenti reali .
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

BENESSERE A SCUOLA
Il progetto sull’affettività e il benessere psicologico prevede incontri su tali temi per le
classi V delle Scuole Primarie del nostro Istituto. E' inoltre attivo uno sportello
psicologico che consente la presenza dello psicologo a scuola e la possibilità di
incontri per docenti, genitori, alunni, classi. Sono inoltre previste delle conferenze per
famiglie: dialoghi e incontri sulle alleanze educative. Sportello DSA, associazione
ITACA, patrocinata da AID; Un credito di fiducia, in collaborazione con l'Università di
Modena e Reggio Emilia: per un corretto approccio alla letto-scrittura e al linguaggio
matematico, alla scoperta di elementi predittivi di difficoltà di apprendimento
(infanzia, classi prime e seconde delle Primarie dell’Istituto)
Obiettivi formativi e competenze attese

85

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

"A. MANZONI"

- riconoscere e affrontare problematiche scolastiche in riferimento ad aspetti didattici
e relazionali; - riconoscere ed affrontare problematiche individuali; -fornire supporto e
sostegno ad insegnanti e genitori; -fornire una rete informativa e di sostegno sulle
difficoltà compartamentali e di apprendimento degli alunni; - individuare le stragegie
di internvento più adeguate alla gestione del singolo e del gruppo classe; - osservare
le dinamiche relazionali nel gruppo classe e individuare adeguate stragegie di
intervento; - promuovere il confronto e l'ascotlo nel gruppo classe; - aiutare gli
studendenti nel percorso di orientamento; - potenziare le competenze sociali e civiche
dei mezzi di comunicazione interattivi; - individuare situazioni di disagio.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Approfondimento
Il progetto si caratterizza come progetto di Istituto.
SPORTELLO DSA
Sportello DSA, associazione ITACA, patrocinata da AID;
Obiettivi formativi e competenze attese
-Promuovere l’autonomia dello studente con DSA, attraverso metodologie di matrice
metacognitiva. -Implementare le competenze delle aree più fragili e valorizzare le
potenzialità -Costruire un rapporto di collaborazione e consulenza specifica per i
docenti dei ragazzi con DSA o con BES. -Confrontarsi con le famiglie per condividere
strategie
DESTINATARI
Altro
UN CREDITO DI FIDUCIA
Il progetto, in collaborazione con l'Università di Modena e Reggio Emilia, prevede una
formazione dei docenti per un corretto approccio alla letto-scrittura e al linguaggio
matematico, e uno screening teso a scoprire elementi predittivi di eventuali difficoltà
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di apprendimento (infanzia, classi prime e seconde delle Primarie dell’Istituto)
Obiettivi formativi e competenze attese
- Effettuare lo screening sulle difficoltà di letto scrittura nelle classi prime e seconde
della primaria e sulle difficoltà logico- matematiche e del linguaggio nelle sezioni della
scuola dell'infanzia. - Sostenere gli apprendimenti dei bambini, in particolare quelli più
fragili, attraverso la realizzazione di laboratori linguistici mirati.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Approfondimento
Si tratta di un progetto di Istituto che prevede la formazione e l'utilizzo di personale
interno in collaborazione con l'Università di Modena e Reggio Emilia. In alcuni casi è
possibile l'affiancamento di una studentessa universitaria nella fase di recupero dei
bambini che hannno evidenziato delle difficoltà di apprendimento.
Poichè l'emergenza sanitaria ha determinato la necessità di modificare le
metodologie proposte , nel progetto di quest'anno è stato previsto l'utilizzo del
personale interno che si rende disponibile per realizzare le attività di gruppo
necessarie al recupero degli alunni segnalati in fascia rossa.
I NOSTRI DOPOSCUOLA
VOLONTARI FILEF: Progetto di doposcuola, Ada Negri. VOLONTARI AUSER: Progetto di
doposcuola, Bergonzi GANCIO ORIGINALE: progetto di supporto pomeridiano ai
compiti, in collaborazione con l’Associazione “Amici di Gancio”, in un’ottica di tutoring
coi ragazzi delle superiori, in rapporto 1 a 1, presso la scuola secondaria Manzoni, con
supervisione di personale specializzato. DOPOSCUOLA EDUITACA (con patrocinio AID):
supporto alle difficoltà specifiche di apprendimento, con tutor specializzati, presso la
scuola secondaria Manzoni e, per le classi quinte delle primarie, presso la scuola
Bergonzi.
DESTINATARI
Altro
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SCUOLA DIFFUSA NEI LUOGHI DELLA CULTURA
In risposta all'emergenza sanitaria e alla conseguente necessità di garantire la tutela
della salute di alunni e docenti, l'Istituto, in collaborazione con i Civici Musei di Reggio
Emilia ed Officina Educativa, individua un progetto che prevede la rotazione delle
classi dell'Istituto presso le sale del museo in un'esperienza educativo-didattica di una
settimana, intorno alla tema, contenitore- contenuto, sviluppato in un'ottica di
curricolo verticale. La scuola dell’infanzia “abiterà” invece con ogni sezione, per una
settimana, un agriturismo della provincia, in una esperienza di Outdoor education e di
immersione nella natura che mira a stimolare il rapporto con l’ambiente, con il proprio
corpo, con gli altri.
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti dell'Istituto, esperti dei Civici Musei,

Gruppi classe

Officina Ed

Approfondimento
Il progetto vuole essere una modalità di fruizione di spazi “altri” esterni alla scuola
che risponde a due finalità, una di carattere sanitario e legato alla sicurezza e una di
carattere culturale/formativo:
1. Favorire un minore carico di flussi e numero studenti presenti nel plesso durante
le mattinate, garantendo un migliore distanziamento;
2. Offrire un’esperienza formativa di “immersione” nei luoghi della cultura e nella
città, in sicurezza, ma nella consapevolezza dell’importanza del carattere formativo
dei laboratori dei Civici Musei e dell’“Abitare” luoghi ricchi di stimoli culturali, col
supporto

di

personale

specializzato,

offrendo

al

contempo

un’esperienza

profondamente formativa ai docenti.
Due classi dell’Istituto “vivranno” tutto l’anno all’interno della “Biblioteca delle Arti”,
luogo meraviglioso e stimolante, ricco di libri d’arte preziosissimi, dal quali
mensilmente, in modo interdisciplinare, verranno inviati dei Digital storytelling alle
altre classi dell’Istituto basati proprio su quei libri. Uno stimolo al dialogo sull’arte e
sulla narrazione che mira a creare connessioni tra bambini e ragazzi di età differenti
e tra scuola e famiglie. Ogni classe dell’Istituto, invece, parteciperà al progetto
all’interno dei Civici Musei di Reggio Emilia, per una settimana nell’arco dell’anno: le

88

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

"A. MANZONI"

classi “abiteranno” due aree appositamente concesse e “personalizzate”, con la
collaborazione dei Civici Musei ed Officina educativa.
La scuola dell’infanzia “abiterà” invece con ogni sezione, per una settimana, un
agriturismo della provincia, in una esperienza di Outdoor education e di
immersione nella natura che mira a stimolare il rapporto con l’ambiente, con il
proprio corpo, con gli altri: la finalità è aumentare la consapevolezza verso il
rispetto dell’ambiente, la percezione del sé nel mondo e della salute di corpo e
mente.
Si realizzerà un modello di approccio ai beni museali che non sia sporadico o legato
semplicemente al curricolo della singola classe, ma che vada a validare l’applicabilità
in ambito didattico-educativo di un approccio olistico al “luogo-museo”, che diventa
ambiente di apprendimento e della “scoperta”. Un luogo dove lo spirito di ricerca
coinvolga adulti e bambini, docenti, esperti ed educatori, stimolando la didattica
innovativa e lo spirito critico. Tutto l'Istituto, seguendo un'idea verticalità comune di
tipo concettuale, attraverserà inoltre i luoghi, gli oggetti, le esposizioni, i laboratori
con la lente trasversale di un concetto unificante e primario: quest’anno sarà l’idea
di contenitore. La scelta della progressione concettuale di un curriculum comune,
trasversalmente e verticalmente, deve includere infatti, per slegarci un poco dai
semplici contenuti, anche la capacità di comprendere diverse rappresentazioni e di
evocare un'immagine o un'esperienza percettiva accumulandole nella stessa
categoria.
La permanenza nel museo ha inoltre tre obiettivi specifici indiretti: l’esplorazione
della concezione di museo allo scopo di evidenziare la preziosa frequentazione degli
ambienti museali al di là di una fruizione promossa esclusivamente in occasione di
eventi eccezionali; la consapevolizzazione della validità di un apprendimento
ORGANIZZATORI CONCETTUALI IMAGE SCHEMA E ESPRESSIONI Contenitore:
LINGUISTICHE CORRELATE Spazio circoscritto con un interno, un confne ed un
esterno Contenitore/Contenuto Dentro-Fuori Centro/Periferia Equilibrio EntrataUscita Aperto-Chiuso Inclusione topologica / esclusione topologica … REIC84600B REGISTRO PROTOCOLLO - 0007470 - 12/10/2020 - II5 - U da realizzarsi attraverso
esperienze di tipo laboratoriale e l’uso dei diversi canali percettivi per la conoscenza
degli oggetti e delle collezioni in una prospettiva interdisciplinare; l’ibridazione tra
figure professionali che rioccupano di educazione-formazione, nel rispetto delle
specifiche competenze, ma con un occhio allo scambio di prospettive.
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Al termine del percorso, si chiederà a ciascuna classe di produrre un artefatto che
documenti l'esperienza e quanto acquisito a livello concettuale e provato a livello
emozionale e relazionale e ai docenti una relazione scritta sull'esperienza con
l'indicazione di cosa si è compreso e costruito a livello professionale nell’interazione
con altre figure professionali. Si tratta di un percorso strutturato secondo una
modalità esperienziale e ludico-esplorativa che può essere adattato di volta in volta
alle singolarità e specificità del gruppo classe.
DI SCUOLA IN SCUOLA: PROGETTO DI ACCOGLIENZA E CONTINUITÀ
Ormai da anni nel nostro istituto si progettano attività di accoglienza dei bambini delle
future classi in ingresso in ogni ordine di scuola. Tale attività si caratterizzano di volta
in volta a seconda dell'età , degli interessi, delle competenze dei soggetti interessati.
Accanto ad essi si individuano, dove possibile progetti in continuità verticale su
tematiche specifiche.
Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l'ingresso dei bambini nuovi scritti nel nuovo contesto scolastico; favorire un
raccordo metodologico e uno scambio di esperienze tra i vari ordini di scuola;
individuare tematiche comuni per progetti verticali, nel rispetto delle specificità di ogni
età.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali

Approfondimento
L'emergenza sanitaria non cosente un lavoro in presenza di gruppi di alunni in
modalità verticale. Si ipotizzano metodologie alternative,quali l'utilizzo di
piattaforme digitali.
AVVIAMENTO ALLO STUDIO DEL LATINO
Il corso prevede un avviamento alla disciplina con l'intervento di un esperto esterno
alla scuola. L'adesione del progetto, riservata alle classi terze, sarà facoltativa e
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quest'anno, a causa dell'emergenza sanitaria, si svolgerà in modalità online. Alle
tradizionali lezioni frontali si alterneranno momenti di attività laboratoriale.
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare le competenze artistiche,ambientali,culturali; sviluppare le capacità
individuali: progettuali, decisionali, di comprensione e d’interpretazione; sviluppo di
autonomia operativa; costruire competenze disciplinari generali; potenziare le
competenze linguistiche; sviluppare il metodo di studio.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole
(LAN/W-Lan)
Alla scuola Secondaria di Primo Grado è previsto
il montaggio di nuovi access-point per ampliare la
copertura della connessione Wi-Fi in tutti gli
ACCESSO

ambienti
• Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola
L' I.C. Manzoni è stato inserito dal Comune di
Reggio Emilia nel percorso di innovazione
tecnologica che ha portato la fibra - banda ultralarga - ad ogni scuola dell’istituto.

SPAZI E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO

• Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie Edilizia Scolastica Innovativa)
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

Ci si propone di incrementare le dotazioni
hardware nelle scuole con:
l'introduzione di una LIM/Smart TV/ carrello
con videoproiettore e telo di proiezione in
ogni aula della scuola Secondaria di Primo
Grado (a completamento delle 10 aule già
attrezzate);
arricchimento di altri PC (5-8) nel
laboratorio di informatica della scuola
Secondaria per renderlo adeguato allo
svolgimento delle Prove Nazionali Invalsi
per classi di 25 alunni.
allestimento di un laboratorio di
informatica con 15 PC nella scuola Primaria
Pascoli
acquisto di 10 carrelli con PC e
videoproiettore per ogni aula della scuola
Primaria Bergonzi (a completamento delle 5
aule già attrezzate)

• Digitalizzazione amministrativa della scuola
Pubblicazione di news, circolari e informazioni
relative a tutte le scuole dell'Istituto.
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Pubblicazione della modulistica per i genitori, i
docenti e il personale ATA.
• Registro elettronico per tutte le scuole primarie
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Un profilo digitale per ogni studente
Gli studenti della scuola Secondaria di Primo
Grado possono avere, su autorizzazione delle
famiglie, un account @icmanzoni-re.edu.it per la
condivisione dei materiali didattici attraverso le
IDENTITA’ DIGITALE

Google Classroom.
• Un profilo digitale per ogni docente
Tutti i docenti dell'Istituto possono avere un
account istituzionale (@icmanzoni-re.edu.it) da
utilizzare per le comunicazioni con la segreteria e
la gestione delle Google App.

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Standard minimi e interoperabilità degli ambienti
on line per la didattica
Incremento nell'utilizzo di contenuti e
CONTENUTI DIGITALI

piattaforme digitali per la didattica e
individuazione di percorsi didattici e di strumenti
digitali per favorire gli apprendimenti degli alunni
BES e DSA.

• Piano Carriere Digitali (Sinergie con alternanza
Scuola Lavoro)
DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’
E LAVORO

Per potenziare le competenze digitali degli
studenti della scuola Secondaria di Primo Grado è
stata stipulata una convenzione con il Liceo
Ariosto-Spallanzani secondo la quale alcuni

93

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

"A. MANZONI"

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

ragazzi del terzo e quarto anno della sezione
scientifica tengono un corso di programmazione
in Python sotto la supervisione di un docente
della scuola secondaria.
Le classi prime della scuola Secondaria
partecipano ogni anno alle attività nell'ambito
dell'Eu-Code week, assistendo a laboratori di
programmazioni in linguaggi a blocchi.
In un'ottica di orientamento si promuoveranno
inoltre momenti dedicati al pensiero tecnicoscientifico in un'ottica di valorizzazione di gender:
sono previsti momenti di conferenza, alla
presenza di esperti nell'area motivazionale, per
promuovere lo studio delle materie scientifiche
per le alunne dell'Istituto, tra cui "Regine della
scienza", "Girls Coding" e "Steam Lab".
Più in generale le tecnologie verranno valorizzate
distinguendo nella didattica quotidiana:

metodologie didattiche innovative
tecnologie come strumento
abilitante e di accesso ad una
cittadinanza più responsabile
tecnologie come strumento di
inclusione e
condivisione di valori e vissuti
tecnologie come strumento
cognitivo di crescita ed
apprendimento
educazione all’uso consapevole
dei media e sviluppo del pensiero
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

critico

• Portare il pensiero computazionale a tutta la
scuola primaria
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Attraverso l'utilizzo di software dedicati (ad es.
Scratch) si vuole portare il pensiero
computazionale in tutte le scuole primarie.

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Un animatore digitale in ogni scuola
L'Animatore Digitale ha il compito di favorire il
processo di digitalizzazione e diffondere le
politiche legate all'innovazione didattica
attraverso azioni di accompagnamento e di
sostegno.
• Accordi territoriali
ACCOMPAGNAMENTO

l'IC Manzoni si è reso disponibile ad accogliere
corsi di formazione tenuti dai docenti dell'Equipe
Formativa Territoriale dell'Emilia Romagna sui
temi delle Lab Steam, del Video Making,
Storytelling e Flipped Classroom.

Nella scuola Secondari, inoltre, si organizzano
corsi di
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

cittadinanza digitale e contrasto al
cyberbullismo ;
corretto utilizzo dei social network e
sicurezza in rete (in collaborazione con
Polizia Postale e Guardia di Finanza);

• Alta formazione digitale
Il team digitale, coordinato dalla funzione
strumentale e in accordo con l'Animatore
Digitale, organizzano corsi di:
formazione sull'uso e la gestione delle
applicazioni di G-Suite
utilizzo delle Smart TV
FORMAZIONE DEL PERSONALE

formazione base sui principali software di
scrittura e calcolo
formazione sull'utilizzo del registro
elettronico
• Assistenza tecnica per le scuole del primo ciclo
Assistenza tecnica e formazione/aggiornamento
sull'utilizzo di software didattici e sul registro
elettronico alla scuola dell'Infanzia e Primaria.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
NOME SCUOLA:
PASCOLI - REAA846018
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Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
La scuola dell’infanzia non valuta nel senso tradizionale del termine, ma
promuovere lo sviluppo armonico del bambino attraverso metodologie adeguate
al livello di maturazione cognitiva, espressiva, affettiva e sociale. Tuttavia, i
processi attivati dal team docente partono sempre dal “dare valore”:
- all’osservazione della maturazione dell’identità personale;
- al monitoraggio dello sviluppo di condotte per una progressiva autonomia
personale;
- alla promozione di esperienze sensoriali, percettive, motorie e intellettive
(campi di esperienza);
- all’attenta analisi dello sviluppo della comunicazione verbale, la parola detta, in
contesti conversazionali e narrativi.
Criteri di valutazione delle capacità relazionali:
Il team docente, costruisce momenti e contesti di socializzazione condividendo
criteri di valorizzazione delle capacità relazionali nel rispetto, delle fasi della
crescita e dello sviluppo in primis, e delle differenze personali e culturali in
seconda istanza. In senso generale si valorizzano le prime regole di convivenza
collettiva (competenze socio-relazionali; educazione alla cittadinanza), e il modo
in cui le bambine e i bambini costruiscono un clima relazionale sereno e di
aperta collaborazione sia nel gioco libero, sia nelle attività strutturate, così come
nel lavoro di coppia e nel lavoro di piccolo gruppo in atelier.
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
NOME SCUOLA:
"A. MANZONI" - REMM84601C
Criteri di valutazione comuni:
“Lo studente ha […] diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad
attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri
punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.” I tre requisiti
enunciati (art. 2, comma 4 del DPR 249/1998) sono la trasparenza, la tempestività
e la funzione formativa.
TRASPARENZA: le valutazioni e i criteri utilizzati devono essere comunicati agli
alunni e alle famiglie.
TEMPESTIVITA': ogni valutazione deve essere prodotta in tempi ragionevoli, ma
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soprattutto efficaci ai fini regolativi.
FUNZIONE FORMATIVA: “una valutazione […] volta ad attivare un processo di
autovalutazione, […] individuare i punti di forza e di debolezza, […] migliorare il
proprio rendimento [...] La valutazione Assume una preminente funzione
formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al
miglioramento continuo”.
Relazione fra valutazione e progettazione didattica
La valutazione formativa è in stretta relazione ai percorsi di lavoro e alla relativa
progettazione: deve essere sempre rintracciabile il nesso che intercorre fra la
valutazione e il percorso didattico. I percorsi di lavoro consistono nelle sequenze
che permettono a ciascun allievo l’acquisizione di competenze chiaramente
identificate, traducibili in performances cognitive. La valutazione acquista
consistenza sia nelle prove di verifica poste al termine dei vari segmenti di
attività sia nella correzione degli elaborati prodotti dagli alunni nel corso delle
attività didattiche - valutazione in itinere.
Tutto ciò attiene alla valutazione dei risultati. Per quanto attiene ai processi
sottesi al processo di insegnamento-apprendimento, l'Istituto opererà in una
prospettiva di Valutazione Formativa per l'Apprendimento, dove ogni step
valutativo, l'autovalutazione dell'alunno, l'osservazione sistematica sui processi
integreranno i momenti specifici legati ai risultati disciplinari.
Criteri di valutazione del comportamento:
La valutazione del comportamento, nella scuola primaria e secondaria di primo
grado, viene effettuata assumendo i riferimenti culturali e normativi che
contraddistinguono il ns. sistema scolastico. Verranno valorizzate le capacità di
dialogo e auto-riflessione sul proprio comportamento.
1. Il comportamento, o condotta, viene valutato avendo a riferimento in prima
istanza la competenza socio-relazionale, o capacità di mantenere relazioni
positive-costruttive, con i pari, con gli altri alunni (relazioni simmetriche, o
orizzontali), e con gli/le insegnanti (relazioni diadiche asimmetriche). La capacità
di porsi in relazione costruttiva con i compagni di classe è inferibile da specifici
comportamenti che possono essere osservati dagli insegnanti durante le attività
didattiche:
- ascoltare i compagni, non interromperli quando intervengono, esprimere la
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propria idea o opinione dando segno di tener conto di quanto detto da altri (in
accordo o in disaccordo). Porsi in modo assertivo nei contesti conversazionali.
- Collaborare con i compagni, quando chiamati a operare in situazioni di lavoro di
gruppo o di lavoro a coppie.
- Manifestare capacità di attenzione verso gli altri: comportamenti solidali,
relazione di aiuto verso chi ne manifesta il bisogno.
- Dimostrare, in specifici contesti, spirito di gruppo, o capacità di lavorare in
squadra per raggiungere dei traguardi condivisi.
2. Il secondo punto di riferimento è l’autonomia, o capacità di operare da soli.
Tutta l’educazione scolastica tende gradualmente a questo traguardo: porre gli
alunni in condizioni di saper operare scelte, avendo cura della propria persona e
della propria integrità [1]. L’autonomia personale si concretizza in
comportamenti di cura della propria persona, di cura del corredo scolastico (cura
dei materiali e degli strumenti), di graduale maturazione del senso di
responsabilità inteso come capacità di portare a termine le attività didattiche, le
esercitazioni, i compiti e i percorsi intrapresi.
3. Il terzo punto di riferimento è il rispetto delle regole di vita scolastica [2]
assumendo a proprie le norme che regolano la vita della comunità scolastica. Tali
norme, raccolte nel nostro “Regolamento di disciplina alunni” sono esplicitate
nell’apposito Regolamento di disciplina alunni (vedi Sito dell’I.C.)
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
La decisione di non ammettere l’alunno alla classe successiva viene presa solo in
casi eccezionali, comprovati da una specifica motivazione.
ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
NOME SCUOLA:
BERGONZI A. - REEE84601D
ADA NEGRI - REEE84602E
PASCOLI G. - REEE84603G
Criteri di valutazione comuni:
Nella Scuola Primaria la valutazione periodica e finale viene accompagnata da un
giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno e da un
giudizio sintetico riferito alle competenze di cittadinanza.
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Al termine della Scuola Primaria vengono descritte e certificate le competenze
acquisite dagli alunni, il loro livello di sicurezza e il loro stile di apprendimento.
L’Ordinanza ministeriale n.172 del 4/12/2020 prevede che la valutazione
periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria venga espressa, per
ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, attraverso
un giudizio descrittivo e non più con un voto numerico.
Come riportato nell’Ordinanza e nelle Linee guida, sono 4 i livelli degli
apprendimenti individuati nella scuola primaria: avanzato, intermedio, base, in
via di prima acquisizione.
Allo scopo di provvedere alla formulazione degli obiettivi di apprendimento per
ogni disciplina, oggetto di valutazione, è stata istituita una commissione che si
occuperà di vagliare, scegliere e formulare gli obiettivi ritenuti prioritari. Al
termine dei lavori il Ptof verrà integrato con i risultati del Lavoro della
Commissione e con gli Obiettivi inderogabili selezionati per le varie classi della
Primaria.
Criteri di valutazione del comportamento:
La valutazione del comportamento, nella scuola primaria e secondaria di primo
grado, viene effettuata assumendo i riferimenti culturali e normativi che
contraddistinguono il ns. sistema scolastico.
1. Il comportamento, o condotta, viene valutato avendo a riferimento in prima
istanza la competenza socio-relazionale, o capacità di mantenere relazioni
positive-costruttive, con i pari, con gli altri alunni (relazioni simmetriche, o
orizzontali), e con gli/le insegnanti (relazioni diadiche asimmetriche). La capacità
di porsi in relazione costruttiva con i compagni di classe è inferibile da specifici
comportamenti che possono essere osservati dagli insegnanti durante le attività
didattiche:
- ascoltare i compagni, non interromperli quando intervengono, esprimere la
propria idea o opinione dando segno di tener conto di quanto detto da altri (in
accordo o in disaccordo). Porsi in modo assertivo nei contesti conversazionali.
- Collaborare con i compagni, quando chiamati a operare in situazioni di lavoro di
gruppo o di lavoro a coppie.
- Manifestare capacità di attenzione verso gli altri: comportamenti solidali,
relazione di aiuto verso chi ne manifesta il bisogno.
- Dimostrare, in specifici contesti, spirito di gruppo, o capacità di lavorare in
squadra per raggiungere dei traguardi condivisi.
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2. Il secondo punto di riferimento è l’autonomia, o capacità di operare da soli.
Tutta l’educazione scolastica tende gradualmente a questo traguardo: porre gli
alunni in condizioni di saper operare scelte, avendo cura della propria persona e
della propria integrità [1]. L’autonomia personale si concretizza in
comportamenti di cura della propria persona, di cura del corredo scolastico (cura
dei materiali e degli strumenti), di graduale maturazione del senso di
responsabilità inteso come capacità di portare a termine le attività didattiche, le
esercitazioni, i compiti e i percorsi intrapresi.
3. Il terzo punto di riferimento è il rispetto delle regole di vita scolastica [2]
assumendo a proprie le norme che regolano la vita della comunità scolastica. Tali
norme, raccolte nel nostro “Regolamento di disciplina alunni” sono esplicitate
nell’apposito Regolamento di disciplina alunni (vedi Sito dell’I.C.)
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
La decisione di non ammettere l’alunno alla classe successiva viene presa solo in
casi eccezionali, comprovati da una specifica motivazione.
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
Anche per quanto attiene all'insegnamento trasversale di educazione civica,
l'Ordinanzanza172 del 4/12/2020 applica la trasformazione della valutazione da
numerica a discorsiva. A tale proposito, il nostro Istituto ha delineato un
Curricolo Concettuale Verticale di Educazione Civica. Tale Curricolo si sviluppa,
così come suggerito dalle Linee Guida del Ministero dell’Istruzione del 20 giugno
2020, a partire da tre nuclei tematici che costituiscono i pilastri della Legge, a cui
possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche previste dalla normativa
riunite nei seguenti Assi principali (legge 20 agosto 2019), : Costituzione, Diritti
Umani, Sostenibilità, Cittadinanza Digitale. Per ognuno di questi nuclei fondanti
sono stati individuati differenti competenze ed obiettivi, diversificati in base
all'età dei soggetti coinvolti.
ALLEGATI: Curricolo di CITTADINANZA IC Manzoni.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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L'istituto comprensivo "A. Manzoni" ha scelto una visione dell'inclusione
come valorizzazione delle differenze di tutti e di ciascun alunno. In questa
prospettiva il Collegio docenti decide di adottare una didattica inclusiva, ma si
è anche articolato, come si evince dal funzionigramma, per valorizzare alcuni
bisogni specifici: l’inclusione come scelta interculturale e di accoglienza,
l’inclusione degli alunni con diversabilità e l’inclusione deli alunni con Bisogni
Educativi Speciali, in modo particolare di quelli con Disturbo Specifico di
Apprendimento.

Accoglienza e integrazione alunni stranieri e vocazione interculturale
La presenza di alunne e alunni con cittadinanza non italiana è un fenomeno
strutturale del nostro sistema scolastico.

L'educazione interculturale è intesa dal nostro Istituto Comprensivo come
una dimensione trasversale che connota l'azione educativa nei confronti di
tutti gli alunni. È orientata a favorire il confronto, il dialogo, il reciproco
riconoscimento e arricchimento nel rispetto delle diverse identità e
appartenenze,

allo

scopo

di

valorizzare

le

pluralità

di

esperienze

multidimensionali di ciascuno, italiano e non, come indicato dalle “Linee guida
per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri” del 2014.
A tal scopo, il Collegio Docenti del nostro Istituto elegge, all'inizio di ogni anno
scolastico, la Commissione Accoglienza e Intercultura che costituisce un
gruppo di lavoro con compiti propositivi, organizzativi e gestionali nell'ambito
dell'accoglienza degli alunni stranieri. Si occupa di diffondere buone prassi per
l'accoglienza, di promuovere l'attivazione di laboratori linguistici di prima e
seconda alfabetizzazione attraverso l'individuazione di risorse interne ed
esterne all'Istituto in collaborazione anche con Officina Educativa, di creare
ambienti forniti di materiali cartacei e digitali che tengano conto dei bisogni
educativi degli alunni.
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La Commissione si occupa inoltre di redigere il “Protocollo per l'accoglienza
delle alunne e degli alunni stranieri” in cui si delinea in modo chiaro e
coerente il percorso di accoglienza dell'alunno straniero neoarrivato e della
sua famiglia nella scuola. Tale percorso non si conclude con l'assegnazione
alla classe ma continua attraverso interventi didattici, progetti specifici e
laboratori mirati a potenziare le conoscenze linguistiche degli alunni stranieri.
L'apprendimento della lingua italiana è trasversale, pertanto ciascun docente
è responsabile dell'apprendimento dell'italiano L2 e, nel caso di alunni appena
arrivati in Italia, si deve prevedere e programmare un Piano Didattico
Personalizzato che accompagni l'alunno in modo graduale nel percorso di
apprendimento.
L'educazione interculturale risponde quindi al diritto di ogni individuo ad
un'educazione di qualità e al raggiungimento del successo formativo
attraverso

l'acquisizione

di

competenze,

conoscenze,

strategie

e

atteggiamenti che favoriscano la costruzione di identità individuali e collettive.

Alla luce della particolare situazione sanitaria, nel nostro Istituto sono state
attivate delle azioni per garantire un corretto passaggio di informazioni alle
famiglie straniere, in merito ai nuovi documenti stilati per far fronte
all'emergenza sanitaria.
Si sono infatti tradotti in plurilingue check list sulle norme anti covid per
bambini disabili, ed estratti di regolamento delle nuove norme sanitarie nelle
tre lingue straniere maggiormente parlate dal bacino di utenza. Si è inoltre
caldeggiato l'utilizzo di mediatori culturali per rendere più attento e preciso il
passaggio di comunicazioni nel rapporto scuola-famiglia ed anche per
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individuare, in questo momento di incontro, un'occasione di maggiore
conoscenza e comprensione degli aspetti socio-culturali dei paesi di origine
dei nostri alunni.
Sempre in un'ottica di potenziamento delle capacità comunicative, si
provvederà alla creazione di un sillabo per affrontare l'insegnamento della
lingua italiana come seconda lingua secondo strategie e modalità comuni
all'intero Istituto.

Inclusione scolastica degli alunni diversamente abili

La presenza di alunni diversamente abili nelle sezioni/classi costituisce
un’opportunità per tutti, per conoscere e accettare la diversità e per
orientare alla collaborazione reciproca. Il gruppo sezione/classe
rappresenta il contesto privilegiato dove sviluppare il processo di
integrazione. In ogni caso le attività d’integrazione e il conseguente
intervento degli operatori riguardano tutta la classe o tutto il gruppo in
cui è inserito l’alunno con handicap; le attività individuali sono previste
nel piano educativo (PEI). A tale riguardo nel nostro Istituto è
particolarmente importante la strategia della continuità verticale interna,
educativa ed organizzativa, che si traduce in iniziative di dialogo e di
scambio tra i docenti dei plessi di provenienza, soprattutto nei momenti
di passaggio tra i tre ordini di scuola. Altrettanto importante è la
collaborazione con il servizio di neuropsichiatria dell'AUSL, con i servizi
socio-sanitari, con Officina Educativa e con il Comune. II dialogo facilita la
conoscenza dei punti di forza e di debolezza su cui costruire il Progetto
Educativo per l’Integrazione (PEI). È inoltre presente il GLI (Gruppo di
lavoro sull'inclusione), nominato dal Dirigente Scolastico con funzioni di
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indirizzo e organizzative; è costituito dai rappresentanti dei docenti di
sostegno e curricolari, dai rappresentanti degli Enti Locali, delle Ausl, dai
rappresentanti dei genitori e delle associazioni e/o di familiari dei ragazzi
con disabilità. Il GLI sviluppa rapporti con le risorse e i servizi territoriali
per la realizzazione di iniziative di integrazione predisposte dal PEI.
In merito al difficile momento di emergenza sanitaria, le azioni principali
intraprese dalla commissione sono state così articolate:
- assegnazione delle risorse umane sulla base dei criteri stabiliti nelle
diagnosi;
-condivisione con le famiglie di una check list sulle norme anti Covid e di
un patto di corresponsabilità per la sicurezza del bambino e dell'intera
classe;
- progetti inclusivi in ciascun team per l'inclusione dei bambini disabili nel
gruppo classe, nel rispetto delle norme anti Covid;
-rapporti con Officina Educativa e Comune per l'assegnazione degli
educatori, in un'ottica di arricchimento del percorso inclusivo;
-monitoraggio del lavoro di ciascun team e delle singole situazioni sia in
presenza sia in un'eventuale DDI;
-rapporti con servizi socio-sanitari per la rilevazione dei bisogni
dell'Istituto in un'ottica territoriale;
- rapporti coi servizi territoriali (Comune e CTS) per la richiesta di sussidi
informatici, in comodato d'uso, anche in relazione ad un'eventuale
didattica a distanza.
Cura dell’apprendimento, della didattica e recupero dei Disturbi
Specifici di Apprendimento e dei Bisogni Educativi Speciali in genere:
- prevenzione del disagio
- recupero della dispersione scolastica e delle difficoltà di apprendimento
Il nostro istituto sta sviluppando già da alcuni anni, un percorso di
aggiornamento e di buone prassi che coinvolge il personale docente e
attività di monitoraggio degli apprendimenti dei bambini sin dalla scuola
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dell’infanzia. La collaborazione con le agenzie del territorio che si
occupano di apprendimento e di possibili disturbi dello stesso, ha avuto
inizio sin dalla prime proposte del progetto “Un credito di fiducia al
bambino che apprende” in collaborazione con AUSL di Reggio Emilia e
UNIMORE.
Tutti i docenti sono coinvolti in una formazione continua nell’ottica dello
sviluppo sempre più quotidiano di una didattica inclusiva, che mira a
riconoscere e compensare le possibili difficoltà di apprendimento di cui si
registra un aumento negli ultimi anni. A tal fine vengono proposte a tutte
le sezioni della scuola dell’infanzia, attività di protocollo mirate
all’individuazione di possibili spie di disturbi del linguaggio, fortemente
concatenati con successivi disturbi dell’apprendimento.
Nella scuola primaria, oltre alle prove standardizzate riconducibili al
Progetto Provinciale prima citato, si presta attenzione a tutte le strategie
e le forme di didattica più inclusive e rispettose del procedere di ogni
alunno e di tutti. Il percorso scolastico di un alunno è lungo e l’attenzione
alle sue caratteristiche di apprendimento, soprattutto se specifiche, viene
sostenuto dall’utilizzo di strumenti facilitanti, compensativi, che mirano a
ripristinare una situazione funzionale al lavoro di ogni giorno e allo
sviluppo di una buona immagine di sé, della propria autostima. In questa
prospettiva, la graduale complessità delle competenze e delle
conoscenze promosse viene sostenuta, da quest’anno, anche in percorsi
di tutoraggio pomeridiano condotto da esperti AID. (Progetto EduItaca).
Per coordinare al meglio il contesto educativo, l’Istituto ha un insegnante
coordinatore con competenze specifiche e certificate, affiancato da un
gruppo di lavoro che rappresenta tutti i plessi e che crea un raccordo tra
gli stessi. Come previsto dalla normativa vigente, è presente un
Protocollo di Accoglienza per alunni con Disturbi Specifici
dell’Apprendimento, un modello di PDP atto all’elaborazione del Piano di
Apprendimento Personalizzato e codificati momenti di verifica tra gli
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insegnanti e con i genitori.
Anche le dotazioni interne ai plessi, soprattutto quelle informatiche,
congiunte ad una formazione sempre più diffusa e sollecitata, sono
elementi favorenti e in continuo miglioramento.
È importante sottolineare come la popolazione scolastica, nella sua
complessità, ponga quotidianamente sfide sempre più complesse a cui
gli insegnanti sono chiamati a rispondere nei modi più efficaci possibili. In
questa prospettiva sempre maggiori sono le iniziative interne, anche tra
diversi ordini di scuola, di confronto e studio sui nuovi bisogni educativi,
spesso speciali, che si presentano: i disturbi della condotta e della sfera
emozionale, i disturbi dell’attenzione e dell’iperattività, ma anche
situazioni transitorie di ansia o di disagio. Questi contesti hanno richiesto
l’elaborazione di Protocolli, cioè di procedure chiare, per gli insegnanti e
le famiglie, sempre in ottica collaborativa, con l’unico scopo di favorire lo
“star bene” a scuola dell’alunno. Per questo motivo l’istituto possiede
Indicazioni di Buone Prassi e strumenti osservativi e di progettazione
sviluppati nei Piani di Programmazione Didattica.
Una particolare attenzione è stata riservata ai bambini più fragili e alle
proposte didattiche ed educative pensate per loro durante il periodo di
lockdown, determinato dalla pandemia del coranavirus.
Si è infatti realizzato un monitoraggio per verificare le modalità di
intervento adottate dagli insegnanti, per tenere agganciati i bambini in
difficoltà di apprendimento , durante il periodo di DAD. Si è indagato sui
tempi e sulle strategie individuate (collegamenti individuali, a piccolo
gruppo, a grande gruppo) e sugli strumenti multimediali utilizzati
(piattaforme digitali, computer, tablet, cellulare).
Gli esiti di tale monitoraggio hanno evidenziato una buona capacità di
coinvolgimento dei bambini e un'adeguata evoluzione degli
apprendimenti.
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Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Composizione del gruppo di lavoro per
l'inclusione (GLI):

Docenti di sostegno
Personale ATA
Specialisti ASL
Associazioni
Famiglie

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Il GLI sviluppa rapporti con le risorse e i servizi territoriali per la realizzazione di
iniziative di integrazione predisposte dal PEI, in modo da integrare e rendere funzionali
le decisioni prese in un'ottica di rete. I docenti, tenuto conto della documentazione,
adottano, con l'apporto della famiglia e degli specialisti, un Piano Educativo
Individualizzato, che valorizza il percorso personale dell'alunno. Il GLI si occupa di
accompagnare i docenti , con l'aiuto della Commissione Inclusione, coordinata dalla
Funzione strumentale e dal Dirigente, nella rilevazione degli alunni con BES presenti
nella scuola, documentandone gli interventi didattico-educativi posti in essere e
confrontandosi sui diversi casi e sul livello di inclusività della scuola.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Nella stesura del PEI, le responsabilità sono condivise fra coloro che conoscono e
hanno a cuore la salute e i processi di insegnamento-apprendimento della persona con
disabilità: i docenti, la famiglia, gli specialisti; la stesura del PEI è in primis una
responsabilità condivisa dall’intero consiglio di classe, del team docente ed è parte della
discussione generale della Commissione inclusione e del GLI sulla capacità di includere
dell’Istituto.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
Il nostro Istituto ha tra le sue finalità il dovere di favorire un clima di dialogo, di
confronto e di aiuto reciproco con le famiglie, che sono coinvolte nella condivisione
delle finalità educative e nella progettazione, sia attraverso la partecipazione agli
Organi Collegiali, sia attraverso momenti d’incontro a diversi livelli e in diversi periodi
dell’anno scolastico in relazione al grado scolastico di appartenenza. Gli insegnanti
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inoltre concordano all’inizio dell’anno scolastico un orario settimanale di ricevimento.
L'Istituto propone inoltre ai genitori e agli allievi della scuola secondaria di primo grado,
come previsto dal D.P.R. 235 del 25/11/07, art. 3, un “Patto educativo di
corresponsabilità”, cioè un insieme di principi, di regole e di comportamenti che
ciascun soggetto educativo (scuola – famiglia – studente) s’impegna a rispettare per
consentire a tutti di raggiungere al meglio gli obiettivi comuni. Il testo del Patto è
presente sul sito dell’Istituto. Le famiglie sono coinvolte nella definizione dell'offerta
formativa ai vari livelli degli OO.CC.: assemblee di classe, di interclasse, consigli di
classe e Consiglio d'Istituto. I genitori contribuiscono finanziariamente alla realizzazione
dei progetti pomeridiani e supportano i docenti nel miglioramento degli spazi
scolastici. Il Regolamento d'istituto e il Patto di Corresponsabilità sono stati redatti da
un gruppo misto di istituto di cui facevano parte tutte le componenti presenti nella
scuola. La scuola realizza periodicamente interventi ed eventi formativi destinati alle
famiglie (Genitori Connessi, ciclo di conferenze su Internet e minori, incontri con esperti
sull'orientamento, incontri di restituzione del progetto Educazione all'affettività), intesi
ad implementare la buona genitorialità e le relazioni scuola-famiglia. Tramite il registro
elettronico, i genitori monitorano voti, compiti, attività svolte in classe, ritardi e
assenze; prendono visione della Programmazione didattico-educativa e si prenotano
per i colloqui settimanali con i docenti. L'istituto adotta strumenti online per la
comunicazione con le famiglie (email e registro elettronico). Nel rapporto di
condivisione del percorso formativo, è previsto per gli alunni con Bisogni Educativi
Speciali la condivisione del PAI e del PDP, la sua revisione in caso di necessità e la
costruzione di percorsi personalizzati, in cui, in un'ottica di collaborazione, scuole e
famiglia, nel rispetto dei reciprochi ruoli, assumono corresponsabilmente una parte
delle decisioni.

Modalità di rapporto

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

scuola-famiglia:

dell'età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

3 funzioni strumentali sui BES

e simili)
Assistenti alla
comunicazione
Personale ATA

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Associazioni di
riferimento
Associazioni di
riferimento
Associazioni di
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Progetti territoriali integrati

Progetti integrati a livello di singola scuola

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

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla
disabilità

territoriale
Rapporti con privato
sociale e volontariato
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Progetti a livello di reti di scuole

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
La scuola ha elaborato un curricolo d'istituto e ha adottato il profilo ministeriale delle
competenze chiave europee da possedere in uscita. I docenti utilizzano tali modelli
come riferimento per le loro attività e anche l'ampliamento dell'offerta formativa è
progettata in raccordo con essi e con gli obiettivi didattici ed educativi ivi contenuti. Gli
obiettivi e le abilità/competenze da raggiungere si concretizzano in unità di
apprendimento e sono promossi anche attraverso i progetti di ampliamento
dell'offerta formativa, che mirano anche all'inclusione. La progettazione didattica
avviene collegialmente, negli incontri di programmazione o di dipartimento,
calendarizzati durante l'anno scolastico e verte anche sulla didattica inclusiva e sulla
valutazione formativa. Anche la programmazione è definita in maniera comune per
classi parallele oppure per disciplina. Tali momenti costituiscono un'importante
occasione di analisi e di revisione del lavoro svolto e del livello di inclusione delle
attività proposte. Inoltre, all'inizio dell'anno scolastico, sono fissati incontri in continuità
verticale per Italiano, Matematica e Inglese, durante i quali i docenti dei due ordini di
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scuola si confrontano sulle scelte didattiche da adottare. Esiste un intenso rapporto di
scambi e di collaborazione tra la scuola e le agenzie del territorio che concorrono alla
formazione del futuro cittadino. Questo anche in relazione all'ampliamento dell'offerta
formativa che si cala nel contesto di appartenenza. Nei singoli team e nei Consigli di
classe si condivide la stesura dei PEI e dei PDP e le modalità di valutazione dei BES. Il
Collegio Docenti ha individuato una Funzione strumentale per la Valutazione, al fine di
promuovere un utilizzo funzionale della valutazione interna ed esterna ed una loro
proficua integrazione. I docenti utilizzano criteri comuni di valutazione per i diversi
ambiti/discipline. Oltre alla valutazione che ogni docente esprime sulla propria classe
e/o disciplina, coerentemente con i programmi nazionali, con le linee guida e con il
curricolo d'istituto, la scuola ha individuato dei momenti di valutazione comuni,
utilizzando prove strutturate definite collegialmente (Scuola Primaria: prove intermedie
di Italiano, Matematica e Inglese per le classi II e V; Scuola Secondaria di I Grado: prove
iniziali di Matematica per le classi I; prove intermedie di Italiano e Matematica per le
classi I e II; prove intermedie di Inglese e Seconda Lingua Comunitaria per le classi II;
prove finali di Italiano, Matematica, Inglese e Seconda Lingua Comunitaria per le classi
III). Tali prove sono somministrate annualmente secondo un calendario prefissato e
sono corrette adottando criteri comuni prestabiliti. I risultati delle classi sono poi
analizzati, confrontati con i dati delle Prove INVALSI, condivisi e discussi con il Dirigente
e con il Collegio. A seguito della valutazione, i docenti realizzano interventi didattici di
rinforzo, articolandoli in base alle esigenze specifiche di ogni classe, tenendo presente
le caratteristiche e i bisogni individuali degli studenti, andando poi a progettare moduli
o unità di apprendimento per il recupero e/o per il potenziamento delle competenze
(in itinere, in orario curricolare o extra-curricolare).
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
Continuità verticale: passaggio infanzia/primaria, primaria secondaria. Disponibilità al
dialogo per il passaggio alla secondaria di secondo grado. I raccordi tra i vari ordini di
scuola sono necessari per permettere al bambino un passaggio sereno e graduale. Se
è vero che i tre ordini hanno ruoli e funzioni specifiche, essi però si incontrano nella
progettazione di un percorso formativo che possa essere significativo per il bambino
dall'infanzia alla preadolescenza, delineandosi nelle linee guida contenute nel PTOF. A
partire da settembre e durante l’anno scolastico, l’Istituto promuove iniziative di
continuità per il curricolo verticale con gli insegnanti dei tre ordini di scuola per
condividere strategie, stili educativi e pratiche didattiche anche a livello disciplinare e
sulle modalità di inclusione delle alunne e degli alunni con Bisogni Educativi Speciali La
scuola dell'infanzia lavora in continuità verticale con le scuole primarie dell’I.C.,
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attraverso percorsi che prevedono momenti di attività concordate insieme agli
insegnanti referenti. In parallelo, nei primi mesi le scuole primarie dell’Istituto
accolgono le scuole dell’infanzia limitrofe: durante gli incontri, i piccoli vengono
accompagnati dai bimbi delle classi quinte in un percorso di scoperta e conoscenza. A
loro volta le scuole primarie e la scuola secondaria di primo grado propongono e
attuano percorsi condivisi che favoriscono il passaggio naturale tra i due ordini di
scuola. L'iniziativa di continuità verticale che coinvolge gli alunni delle classi quinte e
quelli delle classi prime della secondaria prevede incontri programmati atti a
conoscere la scuola e l’organizzazione didattica attraverso attività e laboratori, ma
anche progetti come quelli della “Gara di lettura” o di lingua inglese. A dicembre, le
famiglie del territorio vengono accolte nei singoli plessi dell’I.C. in occasione dell’evento
“Scuola Aperta” che permette loro di conoscere direttamente l’organizzazione generale
della scuola, dialogando con gli insegnanti e rivolgendo loro domande e dubbi. Verso
fine anno scolastico, le insegnanti delle classi quinte svolgono dei colloqui sia con le
colleghe delle scuole secondarie per presentare i bimbi in uscita sia con quelle delle
scuole dell’infanzia per conoscere la situazione degli alunni in entrata. Nello stesso
periodo, in ogni plesso vengono realizzati degli incontri di accoglienza e conoscenza
dedicati ai bambini delle future prime e alle loro famiglie. I docenti dei tre ordini di
scuola dell’Istituto comprensivo sono impegnati per favorire la continuità attraverso
l’individuazione di metodologie e strumenti idonei ad un passaggio graduale nei vari
ordini, con particolare attenzione ai bambini diversamente abili e con difficoltà di
apprendimento. All’interno del “Progetto ponte” gli insegnanti hanno la possibilità di
seguire da vicino le situazioni più delicate e compiere osservazioni dirette nel contesto
scolastico del bambino per favorire l’accoglienza e l’inserimento. Altra efficace strategia
per tutelare il passaggio graduale da un ordine di scuola ad un altro è la riduzione
oraria giornaliera per il primo periodo di scuola e per tutte le classi di ciascun plesso.
L’obiettivo è quello di facilitare l’approccio del bambino alla nuova realtà scolastica
promuovendo la conoscenza di sé, dell’altro e degli spazi scolastici nei quali il bambino
stesso si muove ed interagisce, verificare se sussistono le condizioni necessarie alla
sua inclusione e alla valorizzazione delle sue potenzialità. Continuità orizzontale: I
raccordi tra le varie discipline e tra le buone prassi dei docenti è la tensione necessaria
e funzionale alla realizzazione di un linguaggio comune e di metodologie coerenti
all’interno dei team, tra classi parallele e nei lavori dei Dipartimenti della secondaria di
primo grado. La ricerca di linguaggi e metodologie comuni permette ai docenti di
integrare e “far parlare” i saperi, mentre le metodologie comuni garantiscono una
maggiore esposizione dei bambini a prassi didattiche coese. Se è vero che ogni
docente ha una sua libertà di insegnamento, è altresì vero che una comunità educante
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vuole e deve darsi una visione comune: l’Istituto Manzoni ha scelto di condividere in
primis due metodologie comuni e trasversali a tutte le discipline che arricchiscono il
PTOF: la narrazione, per un uso intenzionale e significativo della lingua in tutte le
discipline, che stimola al contempo la capacità di attenzione sostenuta e la
socializzazione degli apprendimenti, attraverso lavori di gruppo, cooperative learning,
peer education, per co-costruire le conoscenze. Orientamento: passaggio Secondaria
di I grado -Secondaria di II grado L'attività di Orientamento scolastico si prefigge
l'obiettivo di condurre gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di 1° grado ad
una scelta consapevole del proprio futuro percorso scolastico. Il progetto si articola in
diverse fasi: - percorso condotto dai docenti del Consiglio di Classe al fine di far
acquisire agli alunni consapevolezza delle proprie capacità, attitudini e interessi
tramite test, esercizi, giochi, discussioni; - elaborazione da parte del Consiglio di Classe
del Consiglio Orientativo, da consegnare alle famiglie nel mese di dicembre; - iniziative
in collaborazione con l'Associazione Industriali; visite in aziende e strutture produttive;
- comunicazioni alle famiglie delle attività di Scuola Aperta organizzate dai vari istituti
superiori; - progetti "Ponte" di accompagnamento degli alunni diversamente abili Contatti o incontri con le sc di II gr in cui sono iscritti alunni con situazioni che
necessitano di un confronto più approfondito Articolazione dell'orientamento nei
diversi momenti dell'anno scolastico 1) Settembre: predisposizione da parte di tutti i
docenti del CDC di azioni e strumenti di lavoro omogenei e condivisi tali da favorire
l'acquisizione da parte dell'allievo di una realistica immagine di sé in termini di
competenze,attitudini, interessi, potenzialità. 2) Settembre/Giugno: FORMAZIONE DEI
DOCENTI referenti dell'Orientamento attraverso la partecipazione al progetto
"Costruire ponti: continuitá tra I e II ciclo" e alle attivitá in rete coordinate dalla
Provincia di RE . 3) Ottobre/ Novembre in collaborazione con l'Associazione Industriali:
- partecipazione delle classi Terze alla lezione spettacolo ORIENTATTIVAMENTE presso
il Centro Malaguzzi; tour guidato sui processi di scelta della scuola superiore condotto
dalla Compagnia Teatro Educativo. - Incontri informativi rivolti agli studenti sul
MERCATO DEL LAVORO e le tendenze occupazionali future tenuti da responsabili
dell'area Ufficio Study Education di Unindustria. In collaborazione con IFOA “Sapere
Utile”: Orienta-RE _ SOSTEGNO ALLA SCELTA: seminari tesi a supportare e coinvolgere i
genitori degli studenti nel percorso di Orientamento scolastico. Gli interventi sono
rivolti agli alunni e alle famiglie tenuti da DOCENTI ORIENTATORI per proporre
elementi di riflessione che favoriscano una scelta consapevole. FIGURE PROFESSIONALI
IN CONTESTO: visite ad aziende ed altre strutture produttive del territorio per
avvicinare alle professioni osservate in contesti operativi reali e approfondire interessi
e motivazioni personali. Comunicazioni alle famiglie delle attività di Scuola Aperta
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organizzate dai vari istituti superiori e del Salone dell'Orientamento" La Provincia che
orienta". Distribuzione materiali informativi di Polaris 4) Dicembre: elaborazione del
CONSIGLIO ORIENTATIVO da parte del Consiglio di Classe attraverso il modello
prodotto a livello provinciale. Si realizzano inoltre PROGETTI PONTE di
accompagnamento degli alunni diversamente abili che prevedono: - incontri tra
insegnanti, famiglie e ASL per l'organizzazione del percorso di orientamento - contatti e
incontri con i referenti del sostegno delle scuole secondarie di II grado per
l'organizzazione di visite/stage, raccolta informazioni legate all'organizzazione della
Scuola - supporto alla domanda d'iscrizione - incontri tra docenti di sostegno di I e II
grado con le famiglie. Eventuali contatti con referenti Ausl. A settembre, verifica
attivazione del Progetto Ponte Contatti o incontri con le scuole secondarie di II grado in
cui siano iscritti alunni con situazioni che necessitano di un confronto più
approfondito. Passaggio Infanzia – Primaria Le primarie dell’I.C. accolgono i gruppi
della scuola dell'infanzia e svolgono delle attività di accoglienza. Grazie a questi incontri
i bambini familiarizzano con il nuovo ambiente scolastico; trovano risposta alle loro
curiosità e attenuano le loro preoccupazioni relative al passaggio al nuovo ordine di
scuola. Le insegnanti delle classi quinte progettano e conducono la presentazione dei
singoli plessi alle famiglie in occasione della “Scuola aperta”, predisponendo dei
semplici laboratori. Le insegnanti delle quinte, inoltre, partecipano agli incontri per
fornire informazioni e rispondere alle domande poste dai genitori presenti. Per gli
alunni diversamente abili le insegnanti di quinta eseguono osservazioni dirette del
bambino in classe e si confrontano con le maestre (“Progetto Ponte”). Passaggio
Primaria – Secondaria di I Grado Si svolgono incontri tra docenti dei due ordini per lo
scambio di informazioni utili alla formazione delle classi attraverso un modulo di
passaggio già predisposto; gli alunni hanno la possibilità di effettuare una visita
dell'istituto con la propria classe (se appartenente al medesimo istituto comprensivo),
oppure con i propri genitori nelle mattine calendarizzate o durante una serata
esplicativa, alla presenza dei docenti e del Dirigente scolastico. Alcune classi sono state
coinvolte in attività educative con docenti o classi di un ordine di scuola diverso.
Passaggio Secondaria di I Grado – Secondaria di II Grado Sono attivati percorsi di
orientamento per la comprensione di sé e delle proprie inclinazioni. I docenti
collaborano con soggetti esterni (associazioni di categoria, consulenti, psicologi) per le
attività di orientamento e guidano i ragazzi nella scelta della scuola superiore
aiutandoli a comprendere le caratteristiche dei diversi indirizzi e proponendo la
partecipazione alle numerose iniziative di presentazione organizzate dalle scuole. Si
organizzano incontri specificamente rivolti alle famiglie sulla scelta del percorso
formativo successivo, invitando docenti delle scuole superiori, esperti indicati dalle
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associazioni di categoria oppure psicologi. Inoltre, i ragazzi partecipano ad uscite e/o
incontri di orientamento sulle realtà produttive e professionali del territorio. L'istituto
ha adottato il modulo articolato per il consiglio orientativo da consegnare ai genitori
stilato da una rete di scuole che collaborano al progetto di continuità “Costruire ponti”.
L'istituto ha inoltre attivato un progetto di “Monitoraggio alunni in uscita”, raccogliendo
l'esito dei propri studenti al termine del primo anno di Scuola superiore di II Grado. Tali
risultati sono poi messi a confronti con il consiglio orientativo espresso dai docenti.
Grande attenzione viene prestata all'intercultura per redigere un progetto formativo in
uscita conforme alle caratteristiche e alle scelte vocazionali degli alunni stranieri.

Approfondimento
La valutazione in un'ottica inclusiva non riguarda solo i BES, ma si riflette su
atti gli alunni. Tuttavia, l'Istituto presta attenzione particolare alle modalità
valutative degli alunni con BES basandosi sui principi che seguono.
La normativa afferma infatti che:
“La valutazione deve concretizzarsi in una prassi che espliciti le modalità di
differenziazione a seconda della disciplina e del tipo di compito, discriminando
fra ciò che è espressione diretta del disturbo e ciò che esprime l’impegno
dell’allievo e le conoscenze effettivamente acquisite” (Linee Guida sui DSA,
allegate al DM 5669 del 12 luglio 2011, pag.28).
A livello generale, la valutazione degli alunni con BES, che includono alunni
stranieri, alunni con difficoltà di apprendimento e alunni con
diversabilità, deve:
· essere coerente con gli interventi e i percorsi pedagogici e didattici
programmati (PEI o PDP);
· essere effettuata sulla base di criteri personalizzati e adattati all’alunno/a,
definiti, monitorati e documentati nel PDP/PEI e condivisi da tutti i docenti del
team docenti/ consiglio di classe e familglia;
· tenere presente:
a) la situazione di partenza degli alunni;
b) i risultati raggiunti dagli alunni nei propri percorsi di apprendimento;
c) i livelli essenziali di competenze disciplinari previsti dalle Indicazioni

116

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

"A. MANZONI"

Nazionali;
d) le competenze acquisite nel percorso di apprendimento.
Inoltre deve:
·verificare il livello di apprendimento degli alunni, riservando particolare
attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari e delle competenze
acquisite, a prescindere dagli aspetti riferiti alle abilità deficitarie, e curando
principalmente il processo di apprendimento piuttosto che il prodotto
elaborato, valorizzando ciò che hanno appreso e non certificando in modo
negativo ciò che non sono riusciti ad apprendere;
·prevedere la possibilità di aumentare i tempi di esecuzione e di ridurre
quantitativamente le consegne, adottando modalità di verifica consone alla
difficoltà;
·essere effettuata con gli strumenti compensativi e le misure dispensative
individuate nell’ambito del PDP. Nel PDP/PEI si farà riferimento ai criteri di
valutazione attuati nelle verifiche scritte e orali (prove orali al posto delle
prove scritte, utilizzo di schemi e mappe concettuali per supportare la
memoria, ecc…)
Nei DSA, in particolare, la personalizzazione delle verifiche, secondo il DM
5669/11, ha il compito di evitare che il disturbo di apprendimento condizioni i
risultati della prova indipendentemente dalle conoscenze o abilità dell'alunno.
Non è considerata quindi come un favore o un’agevolazione, ma come atto di
sostanziale equità.
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
- Supporto al lavoro del D.S. e
partecipazione alle riunioni periodiche di
staff; - Collaborazione con il D.S. nella
definizione dell'organizzazione dell’Istituto;
- Collaborazione con il D.S., le funzioni
strumentali al piano dell’offerta formativa,
lo staff direttivo nella definizione delle
scelte organizzative e didattiche da
proporre al Collegio dei Docenti; Sostituzione del D.S. in caso di assenza per
impegni istituzionali, malattia, ferie,
Collaboratore del DS

permessi, o su specifica delega; - Delega
alla firma degli atti in assenza del D.S.; Supporto alla gestione dei flussi
comunicativi interni ed esterni; Coordinamento della vigilanza sul rispetto
del regolamento d’Istituto da parte degli
alunni e genitori (disciplina, ritardi, uscite
anticipate, ecc); - Controllo firme docenti
alle attività collegiali programmate; Coordinamento di Commissioni e gruppi di
lavoro e Raccordo con le funzioni
strumentali e con i Referenti/Responsabili
di incarichi specifici operanti nell’Istituto; -
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Contatti con le famiglie; - Coordinamento
delle azioni di formazione in collaborazione
con le funzioni strumentali; Coordinamento della vigilanza sul rispetto
del regolamento d’Istituto da parte degli
alunni e genitori (disciplina, ritardi, uscite
anticipate, ecc); - Supporto alla gestione
degli scioperi.
Staff del DS (comma
83 Legge 107/15)

- Supporto organizzativo e didattico.

1

- INCLUSIONE: Coordinare il Gruppo di
Lavoro per l’INCLUSIONE (GLI); Elaborare lo
schema di riferimento del Piano per
l’Inclusione (PI); Coordinare e orientare i
docenti di sostegno e curricolari in merito
al benessere formativo degli alunni con
L.104, collaborando anche con gli eventuali
educatori presenti sui casi; Supportare i
colleghi nell'attuazione del progetto di
inclusione e nella redazione del PEI per gli
alunni con L.104; Organizzare i sussidi
didattici in dotazione all'Istituto e
Funzione strumentale

raccogliere proposte in merito
all'acquisizione di nuovo materiale; Gestire
la documentazione degli alunni in itinere e
a fine anno; Partecipare agli incontri di staff
del D.S. - BES E DSA: Coordinare le
commissioni afferenti l’area DSA . INTERCULTURA; Partecipare al Gruppo per
l’Inclusione (GLI); Elaborare lo schema di
riferimento, relativo a DSA e Stranieri, del
Piano per l’Inclusione (PI) e il Piano di
Accoglienza; Coordinare e orientare i
docenti in merito al benessere formativo
degli alunni con L.170 del 2010 e degli
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alunni di prima e seconda alfabetizzazione,
collaborando anche con gli eventuali
educatori presenti, con i doposcuola
attivati nei plessi, con gli specialisti dei
singoli casi; Supportare i colleghi
nell'attuazione del progetto di inclusione e
nella redazione del PDP; Coordinare l’invio
e l’aggiornamento della documentazione
dei PDP; Organizzare i sussidi didattici e i
software in dotazione all'Istituto e
raccogliere proposte in merito
all'acquisizione di nuovo materiale;
Formulare proposte di formazione e
coordinare, qualora approvato dal Collegio
docenti, Corsi di Autoformazione
nell’Istituto; Partecipare agli incontri di
staff del D.S. - PTOF – PROGETTAZIONE:
Sovrintendere alla rielaborazione, gestione
e diffusione del PTOF; Coordinare le attività
ricomprese nel documento programmatico;
Coordinare la commissione afferente l’area
PTOF; Presentare il PTOF e relazionare al
Collegio dei Docenti; Raccogliere e
monitorare i progetti di ampliamento
dell’offerta formativa; Partecipare agli
incontri di staff del D.S. - CONTINUITÀ E
ORIENTAMENTO: Coordinare la
commissione afferente l’area CONTINUITÀ;
Predisporre le iniziative in verticale tra i
diversi gradi scolastici, percorsi di
continuità; Organizzare gli incontri di
dipartimento per favorire il confronto e lo
scambio di esperienze fra i docenti dei
diversi ordini; Organizzare le presentazioni
delle scuole dell'Istituto alle famiglie;
Realizzare i progetti riguardanti
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l’accoglienza e la continuità tra infanzia e
primaria, tra primaria e secondaria di I
grado; Revisionare e organizzare la
distribuzione delle schede di raccordo tra
infanzia-primaria e primaria-secondaria;
Analizzare e revisionare il lavoro estivo da
consigliare agli alunni in ingresso alla
secondaria. In relazione alle attività di
Orientamento nella scuola secondaria di
primo grado: Organizzare e coordinare le
attività di orientamento proposte da IFOA e
Unindustria; Organizzare gli incontri per i
genitori finalizzati all’orientamento;
Organizzare gli incontri con i docenti degli
Istituti Secondari di secondo grado;
Organizzare le visite guidate ad attività
economiche e aziende; Collaborare
all’aggiornamento del sito della scuola in
ordine ad iniziative ed eventi; Partecipare
agli incontri di staff. -RAV,
AUTOVALUTAZIONE, VALUTAZIONE E
RENDICONTAZIONE SOCIALE: Coordinare il
gruppo di lavoro per l’elaborazione del
Rapporto di AutoValutazione (RAV) e del
PdM e loro revisione; Elaborare la
Rendicontazione Sociale; Costruire e
predisporre i questionari per
l'Autovalutazione d'Istituto, analisi dati e
restituzione; Analisi degli esiti delle prove
Invalsi e restituzione al Collegio dei
Docenti; Predisporre i materiali prodotti
per la pubblicazione sui siti dedicati;
Partecipare alle riunioni di staff del D.S. TECNOLOGIE INFORMATICHE: Coordinare la
commissione afferente l’area TIC;
Predisporre le iniziative in collaborazione
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con la figura dell’Animatore digitale e
proporre gli acquisti per i diversi gradi
scolastici; Proporre il potenziamento dei
laboratori e della dotazione multimediale;
Fornire assistenza tecnica: installazione di
nuovi software e/o hardware, assistenza al
collaudo delle attrezzature acquistate,
risoluzione di piccoli problemi e
malfunzionamenti in collaborazione coi
referenti di plesso; Raccordarsi con gli
esperti esterni per la manutenzione delle
attrezzature; Fornire assistenza ai docenti:
consulenza per problemi relativi all’utilizzo
delle macchine o di specifici software;
coordinamento e monitoraggio, attraverso
la commissione TIC, delle attività realizzate
nei diversi plessi; Garantire la
manutenzione e l'aggiornamento del sito
WEB della scuola, in collaborazione con
animatore digitale; Organizzare gli incontri
per i docenti neo-immessi sull’uso del
registro elettronico; Fornire supporto
all’uso del registro elettronico; Organizzare
le prove Invalsi c.b. e fornire assistenza per
la tabulazione dei dati ed l'eventuale
upload sulla piattaforma ministeriale;
Partecipare agli incontri di staff del D.S.
- Provvedere, in accordo con il Dirigente
Scolastico e con i colleghi del plesso, alla
predisposizione dell’orario scolastico
annuale. - Gestire la sostituzione dei
Responsabile di plesso docenti temporaneamente assenti o la
vigilanza nelle classi “scoperte”; predispone
il piano delle sostituzioni. - Presiedere, in
assenza o impedimento del D.S., le riunioni
del Consiglio di Interclasse o del Collegio
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Docenti Sezionale. - Comunicare al
Dirigente Scolastico circa l’andamento ed i
problemi del plesso ai fini di una gestione
congiunta e consapevole. - Segnalare al
Dirigente Scolastico e/o al RSPP potenziali
situazioni di pericolo. - Smistare la posta
cartacea o inviata via mail ai docenti
interessati al fine di consegnare
tempestivamente le comunicazioni.
- Supportare la formazione interna: fungere
da stimolo alla formazione interna alla
scuola sui temi del PNSD, sia organizzando
laboratori formativi (ma non dovrà
necessariamente essere un formatore), sia
animando e coordinando la partecipazione
di tutta la comunità scolastica alle altre
attività formative, come ad esempio quelle
organizzate attraverso gli snodi formativi; Coinvolgere la comunità scolastica: favorire
la partecipazione e stimolare il
protagonismo degli studenti
nell’organizzazione di workshop e altre
Animatore digitale

attività, anche strutturate, sui temi del
PNSD, anche aprendo i momenti formativi
alle famiglie e altri attori del territorio, per
la realizzazione di una cultura digitale
condivisa; - Creare soluzioni innovative:
individuare soluzioni metodologiche e
tecnologiche sostenibili da diffondere
all’interno degli ambienti della scuola (es.
uso di particolari strumenti per la didattica
di cui la scuola si è dotata; la pratica di una
metodologia comune; informazione su
innovazioni esistenti in altre scuole; un
laboratorio di coding per tutti gli studenti),
coerenti con l’analisi dei fabbisogni della
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scuola stessa, anche in sinergia con attività
di assistenza tecnica condotta da altre
figure.
- Avanzare proposte relative al Piano
Nazionale Scuola digitale; - Partecipare a
specifici incontri di formazione; Team digitale

Collaborare con la commissione per

5

l’aggiornamento; - Promuovere iniziative ed
eventi sul percorso di crescita dell’
innovazione digitale.
- Organizzare e coordinare gli spostamenti
casa-scuola-casa del personale scolastico e
degli alunni; - Mantenere i collegamenti con
le strutture comunali e le aziende di
trasporto; - Coordinarsi con gli altri istituti
scolastici presenti nel medesimo comune; Verificare soluzioni, con il supporto delle
aziende che gestiscono i servizi di trasporto
Mobility Manager

locale, su gomma e su ferro, per il
miglioramento dei servizi e l'integrazione

1

degli stessi; - Garantire l'intermodalità e
l'interscambio; - Favorire l'utilizzo della
bicicletta e di servizi di noleggio di veicoli
elettrici o a basso impatto ambientale; Segnalare all'ufficio scolastico regionale
eventuali problemi legati al trasporto dei
disabili; - Promuovere l’attenzione ai temi
della sostenibilità ambientale.
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - Classe di concorso

Attività realizzata

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo) - Accoglie e integra i bambini
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nel gruppo; - Assicura l’igiene
e l’incolumità del bambino; Assiste i bambini durante i
pasti e il riposo; - Prepara
materiali ludici e didattici; Coinvolge i bambini in attività
ludiche, artistico-espressive,
motorie; - Organizza attività
finalizzate all’apprendimento
nei diversi ambiti disciplinari;
- Garantisce la continuità
educativa con il successivo
grado di istruzione (Scuola
primaria); - Gestisce in modo
integrato sezioni eterogenee
per la presenza di bambini
con necessità educative
speciali; - Favorisce
l’integrazione scolastica dei
bambini disabili; - Partecipa
alle attività degli Organi
collegiali.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Sostegno

Scuola primaria - Classe di concorso

Attività realizzata

N. unità
attive

- Definisce il percorso
formativo e le tematiche
%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo)

portanti da seguire durante
l’anno scolastico per ogni area
di intervento; - Redige il piano
personalizzato delle attività
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educative e il piano educativo
individualizzato tenendo
conto delle difficoltà
individuali, della presenza di
stranieri, sapendo individuare
tempi, modi, strategie
adeguate alla situazione; Individua i libri di testo e gli
altri sussidi (multimediali,
esperienze di visite guidate,
visite presso parchi, musei,
biblioteche, ecc.); - Individua
obiettivi educativi e di
apprendimento commisurati
ai bisogni e alle potenzialità
degli allievi; - Seleziona le
metodologie didattiche da
utilizzare (cooperative
learning, peer tutoring, ecc.); Prepara le lezioni e le attività,
modificando il percorso in
base ai feed back ricevuti dal
gruppo e dai soggetti; Prevede percorsi di
potenziamento e recupero
per chi è più in difficoltà
(difficoltà di apprendimento,
acquisizione linguistica per gli
stranieri, arricchimento
lessicale, etc.); - Progetta
metodi e strumenti per
favorire le relazioni in classe; Partecipa alle attività degli
Organi Collegiali.
Impiegato in attività di:
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• Insegnamento
• Potenziamento
• Sostegno
• Organizzazione

Scuola secondaria di primo grado - Classe
di concorso

Attività realizzata

N. unità
attive

- Definisce il percorso
formativo e la
programmazione di arte da
seguire durante l’anno
scolastico; - Individua gli
obiettivi educativi e di
apprendimento commisurati
ai bisogni e alle potenzialità
degli allievi; - Seleziona le
A001 - ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA

metodologie didattiche da

SECONDARIA DI I GRADO

utilizzare; - Prepara le lezioni

2

e le attività, corregge e valuta
gli elaborati degli alunni; Progetta metodi e strumenti
per favorire le relazioni in
classe; - Partecipa alle attività
degli Organi Collegiali.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
- Definisce il percorso
formativo e la
A022 - ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA

programmazione di Italiano,

NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Storia e Geografia da seguire
durante l’anno scolastico; Individua gli obiettivi
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educativi e di apprendimento
commisurati ai bisogni e alle
potenzialità degli allievi; Seleziona le metodologie
didattiche da utilizzare; Prepara le lezioni e le attività,
corregge e valuta gli elaborati
degli alunni; - Progetta metodi
e strumenti per favorire le
relazioni in classe; - Partecipa
alle attività degli Organi
Collegiali.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Organizzazione
• Coordinamento
- Definisce il percorso
formativo e la
programmazione di
Matematica e Scienze da
seguire durante l’anno
scolastico; - Individua gli
obiettivi educativi e di
apprendimento commisurati
A028 - MATEMATICA E SCIENZE

ai bisogni e alle potenzialità
degli allievi Seleziona le
metodologie didattiche da
utilizzare per sviluppare
competenze logicoMatematiche; - Prepara le
lezioni e le attività, corregge e
valuta gli elaborati degli
alunni; - Progetta metodi e
strumenti per favorire le
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relazioni in classe; - Partecipa
alle attività degli Organi
Collegiali.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Organizzazione
• Coordinamento
- Definisce il percorso
formativo e la
programmazione di Musica da
seguire durante l’anno
scolastico; - Individua gli
obiettivi educativi e di
apprendimento commisurati
ai bisogni e alle potenzialità
degli allievi; - Seleziona le
metodologie didattiche da
utilizzare, anche per avviare
A030 - MUSICA NELLA SCUOLA

gli alunni all'uso degli

SECONDARIA DI I GRADO

strumenti musicali; - Prepara

3

le lezioni e le attività, corregge
e valuta gli elaborati degli
alunni; - Progetta metodi e
strumenti per favorire le
relazioni in classe; - Partecipa
alle attività degli Organi
Collegiali.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento

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

- Potenzia l’attività motoria e
sportiva per sviluppare
capacità coordinative
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adeguate all’età; predispone
un piano di lavoro finalizzato
al miglioramento delle
prestazioni; collabora con le
altre figure professionali; Partecipa alle attività degli
Organi Collegiali.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
- Definisce il percorso
formativo e la
programmazione di
Tecnologia da seguire durante
l’anno scolastico; - Individua
gli obiettivi educativi e di
apprendimento commisurati
ai bisogni e alle potenzialità
degli allievi; - Seleziona le
A060 - TECNOLOGIA NELLA SCUOLA
SECONDARIA DI I GRADO

metodologie didattiche da
utilizzare; - Prepara le lezioni

2

e le attività, corregge e valuta
gli elaborati degli alunni; Progetta metodi e strumenti
per favorire le relazioni in
classe; - Partecipa alle attività
degli Organi Collegiali.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Coordinamento

AB25 - LINGUA INGLESE E SECONDA

- Definisce il percorso

LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA

formativo e la

SECONDARIA I GRADO (INGLESE)

programmazione della lingua
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comunitaria; - Individua gli
obiettivi educativi e di
apprendimento commisurati
ai bisogni e alle potenzialità
degli allievi; - Seleziona le
metodologie didattiche e
comunicative da utilizzare; Prepara le lezioni e le attività,
corregge e valuta gli elaborati
degli alunni; - Progetta metodi
e strumenti per favorire le
relazioni in classe; - Partecipa
alle attività degli Organi
Collegiali.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Coordinamento
- Definisce il percorso
formativo e la
programmazione della
seconda lingua comunitaria; Individua gli obiettivi
educativi e di apprendimento
commisurati ai bisogni e alle
AC25 - LINGUA INGLESE E SECONDA

potenzialità degli allievi; -

LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA

Seleziona le metodologie

SECONDARIA I GRADO (SPAGNOLO)

didattiche e comunicative da
utilizzare; -Prepara le lezioni e
le attività, corregge e valuta
gli elaborati degli alunni; Progetta metodi e strumenti
per favorire le relazioni in
classe; - Partecipa alle attività
degli Organi Collegiali.
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Impiegato in attività di:
• Insegnamento
- Definisce il percorso
formativo e la
programmazione della
seconda lingua comunitaria; Individua gli obiettivi
educativi e di apprendimento
commisurati ai bisogni e alle
potenzialità degli allievi; AD25 - LINGUA INGLESE E SECONDA
LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA
SECONDARIA I GRADO (TEDESCO)

Seleziona le metodologie
didattiche e comunicative da
utilizzare; -Prepara le lezioni e

2

le attività, corregge e valuta
gli elaborati degli alunni; Progetta metodi e strumenti
per favorire le relazioni in
classe; - Partecipa alle attività
degli Organi Collegiali.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
- Assume la contitolarità delle
classi in cui opera; - Stende la
programmazione
individualizzata e la condivide
con il team docenti, gli

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo)

operatori sociosanitari, le
famiglie; - Organizza le attività
per gli alunni disabili; - Tiene i
rapporti con le famiglie
(informando il coordinatore di
classe); - Partecipa alla
stesura di tutti i documenti e
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progetti per l’integrazione; Prende visione dei documenti
e della modulistica di istituto
relativi agli alunni disabili; - Si
coordina con i docenti di
classe in vista di
interrogazioni e compiti in
classe; - Predispone prove
differenziate, d’intesa con il
docente curricolare, qualora
l’alunno non sia in grado di
svolgere le medesime prove
degli altri alunni della classe; Progetta metodi e strumenti
per favorire le relazioni in
classe; - - Si occupa della
continuità rispetto al
passaggio da un ordine di
scuola all’altro; - Partecipa alle
attività degli Organi Collegiali.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Sostegno

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Coordinamento, organizzazione e verifica sui servizi
Direttore dei servizi
generali e amministrativi

amministrativi e contabili di magazzino e beni patrimoniali.
Coordinamento del personale ATA. Gestione libri contabili.
Emissione mandati, reversali e relativa archiviazione.
Predisposizione delle direttive del Dirigente scolastico.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Predisposizione del Programma Annuale e del Conto
consuntivo. Determine contratti esperti. Contratti esperti
esterni.

Ufficio protocollo

Ufficio acquisti

Protocolla la posta in entrata e in uscita sia cartacea che
telematica.
Determine per acquisti. Gestione acquisti generali e acquisti
in Mepa. Scarico fatture elettroniche. Inventario.
Sportello accoglienza alunni. Iscrizioni e trasferimenti
alunni. Predisposizione materiale necessario allo
svolgimento di scrutini ed esami. Rilascio attestati. Cura
fascicoli personali alunni. Gestione schede di valutazione.
Gestione libri di testo e cedole librarie. Comunicati alunni:
alle famiglie, all'AUSL, al Comune e agli altri Enti. Organici

Ufficio per la didattica

alunni. Pratiche alunni H e DSA. Gestione Invalsi e
statistiche. Circolari docenti e ATA per comunicazioni
scioperi. Comunicazioni ai sindacati. Procedure per
assemblee, fogli firme, comunicazioni assenze docenti e
ATA. Procedure per scioperi, fogli firme, comunicazioni
assenze docenti e ATA. Archiviazione atti e documenti di
competenza. Viaggi di istruzione. Infortuni alunni e
personale.
Pratiche assunzione e cessazione di servizio personale
docente e ATA. Gestione pratiche docenti e ATA. Contratti di
lavoro personale docente e ATA (SIDI – SCARABELLI). Tenuta
registro contratti supplenti docenti. Compilazione registro

Ufficio per il personale

assenze e decreti assenze del personale docente e ATA.

A.T.D.

Inserimento assenza docenti e ATA (SIDI – SCARABELLI).
Domanda decreti di ferie personale docente e ATA.
Identificazione portale NOIPA. Cura dei fascicoli personali
dei docenti e ATA. Certificazione di servizio personale
docente e ATA. Pratiche relative all’assegno famigliare e
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
detrazioni. Controllo mensile del personale docente e ATA,
pratiche relative a straordinari, recuperi e permessi.
Graduatorie personale docenti e ATA. Pratiche relative a
riscatto, ricongiunzione, buonuscita e quiescenza. Pratiche
ricostruzioni di carriera e inserimento a SIDI dichiarazione
dei servizi. Pratiche INPDAP PA04 PERLAPA. Pratiche
relative al trasferimento docenti e ATA. Pratiche
disoccupazione. Comunicazioni al SARE personale non
idoneo per collocamento mirato e controllo veridicità e
convalida personale ATA terza fascia. Archiviazione atti e
documenti relativi al settore di competenza. TFR.
Rilevazione assenze mensili (entro il 15 del mese
successivo). Ricostruzione di carriere ATA e docenti.
Adempimenti relativi alla richiesta/concessione libera
professione. Chiamata supplenti brevi e saltuarie docenti.

Servizi attivati per la

Registro online Gestione del registro online.

dematerializzazione dell'attività

Pagelle on line

amministrativa:

Modulistica da sito scolastico Elaborazione e
aggiornamento della modulistica presente nel sito
scolastico.
Regolamenti d'istituto e di plesso disponibili
online https://icmanzonire.edu.it/istituto/regolamento-istituto/

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

“UN CREDITO DI FIDUCIA AL BAMBINO CHE APPRENDE”
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale
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“UN CREDITO DI FIDUCIA AL BAMBINO CHE APPRENDE”

• Attività didattiche
• verifica dei pre-requisiti e potenziamento delle abilità
di letto scrittura

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
• Università
• Enti di ricerca
Soggetti Coinvolti

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• ASL

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Rete di scopo su potenziamento delle abilità di letto scrittura “Un credito
di fiducia al bambino che apprende”. Scuola Polo del progetto di rete:
I.C. di Albinea.
In collaborazione con UNIMORE, Dipartimento di Scienze Umane,Ufficio
Scolastico XI, Ambito Territoriale della Provincia di Reggio Emilia, Istituzioni
scolastiche del primo ciclo di istruzione, Azienda USL, Servizio di
neuropsichiatria infantile, Dar Voce.
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“COSTRUIRE PONTI: CONTINUITÀ TRA I E II CICLO”

Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale
• Attività didattiche
• Attività amministrative

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
• Enti di ricerca
• Enti di formazione accreditati
Soggetti Coinvolti

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
-

Rete di scopo su orientamento e continuità “Costruire ponti:
continuità tra I e II ciclo”. Capo-fila: I.I.S. BLAISE PASCAL, Reggio Emilia.
La rete si occupa di sostenere le attività di orientamento verso la scuola
secondaria di secondo grado e di mettere in contatto le realtà sul
territorio che si occupano di formazione a diversi livelli. Inoltre supporta
la formazione docenti su orientamento e momenti di raccordo per la
continuità orizzontale e verticale nel passaggio scolastico per il BES.
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“AGENDA 2030-SVILUPPO SOSTENIBILE E ALLEANZE EDUCATIVE”.

Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale
• Attività didattiche
• Attività amministrative

Risorse condivise

• Risorse professionali
• Risorse materiali

• Altre scuole
• Enti di formazione accreditati
• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
Soggetti Coinvolti

ecc.)
• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
-

Rete di scopo su benessere formativo e alleanze educative “Agenda
2030-Sviluppo Sostenibile e Alleanze Educative”. Scuola Polo: I.C.
Pertini 1, Reggio Emilia. L'obiettivo è costruire percorsi relativi al
benessere a scuola, sportelli psicologici, momenti formativi e di scambio
per le famiglie e i docenti, progetti specifici con personale specializzato
sulle classi.
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“FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO AMBITO 18”

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività amministrative

Risorse condivise

• Risorse professionali
• Risorse materiali

• Altre scuole
• Università
Soggetti Coinvolti

• Enti di formazione accreditati
• ASL
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:
-

Rete d’Ambito per la formazione dei docenti: “Formazione e
Aggiornamento Ambito 18”. Scuola Polo: Istituto D’istruzione Superiore
“ANTONIO ZANELLI”, Reggio Emilia. Promozione di percorsi di
formazione per i docenti in vari ambiti disciplinari e trasversali, come la
sicurezza e la disabilità.

“NOTE DI VALORE”
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività didattiche

• Risorse professionali
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“NOTE DI VALORE”

• Risorse strutturali

• Altre scuole
• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di

Soggetti Coinvolti

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
-

Rete di scopo musicale “Note di valore” per il Coro e l’orchestra
“Fermi-Manzoni”. Capo-fila: I.C. Fermi, Reggio Emilia.

Con il patrocinio e il finanziamento della Regione Emilia Romagna, il progetto
viene curato da 4 esperti: 2 di strumenti ad arco, 1 di strumenti a fiato, 1 di
strumenti a percussione
Attività predisposte per l'a.s. 2019/2020:
a. lezioni di sezione e di insieme;
b. prove assieme ad analogo gruppo che si è formato presso scuola
secondaria Fermi (replicando ciò che è avvenuto lo scorso a.s.);
c. progetto di un concerto dell’orchestra dei due Istituti a Piacenza assieme a
una orchestra del Liceo “Respighi” di quella città, che è partner del
medesimo progetto;
d. concerti di fine anno e/o partecipazione a rassegne che vengono
organizzate nella nostra città (lo scorso anno concerto nella Basilica della
Ghiara).
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"FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA (A.A. E DSGA F.F.)"

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività amministrative

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altri soggetti

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Rete di scopo sulla formazione del personale ATA (A.A. e DSGA F.F.)di I.c.
Manzoni, I.c. Fermi, I.c. Galilei, CPIA Reggio Sud. Scuola Capofila: I.c. Fermi.
L'accordo di rete prevede momenti di formazione e supporto al personale
amministrativo su specifiche esigenze relative al mansionario e alla nuova
normativa.
"FORMAZIONE E SICUREZZA"
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Formazione del personale

• Risorse professionali
• Risorse strutturali
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"FORMAZIONE E SICUREZZA"

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Enti di formazione accreditati
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
-

Protocollo di collaborazione su formazione e sicurezza con I.C. “fermi”,
Reggio Emilia, per personale docente e ATA dei due Istituti.

“PROGETTO QUALIFICAZIONE SCUOLE DELL’INFANZIA”.

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Risorse materiali

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

Partner rete di scopo

Approfondimento:
-

Protocollo“Progetto qualificazione scuole dell’infanzia”.Scuola polo:
I.C. Lepido, Reggio Emilia. Erogazione di fondi su Progetti di
riqualificazione delle scuole dell'Infanzia.
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"CONVENZIONE AUSER E FILEF"
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

Partner di convenzione

Approfondimento:
L'Istituto Manzoni stringe con le Associazioni di volontariato AUSER e FILEF
convenzioni per la realizzazione di dopo-scuola pomeridiani a sostegno dei
ragazzi delle scuole primarie Bergonzi e Ada Negri, ad opera di volontari e
docenti in pensione.
"CONVENZIONE PISCINA ACQUE CHIARE"
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
Soggetti Coinvolti

ecc.)
• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
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"CONVENZIONE PISCINA ACQUE CHIARE"

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner della convenzione

Approfondimento:
L'I.C. Manzoni è in convenzione con la piscina per Progetti specifici, approvati
nel Ptof come ampliamento dell'Offerta formativa di alcune classi.
CONVENZIONE "SCUOLA DI ARTI MARZIALI SHODAN" ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Associazioni sportive
Soggetti Coinvolti

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner della convenzione

Approfondimento:
L'Istituto Manzoni prende parte al progetto “Discipline per EducaRE”,
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stringendo una convenzione con l'associazione, per far conoscere a tutti gli
studenti le Arti marziali (Karate, Kendo, Capoeira,...).
CONVENZIONE "STAGE IST. GALVANI IODI"
Azioni realizzate/da
realizzare

• Accoglienza studenti in stage

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner di convenzione

Approfondimento:
La convenzione permette la collaborazione con il referente PCTO (Alternanza
Scuola Lavoro) dell'ist. professionale Galvani Iodi di Reggio Emilia.
Una parte degli studenti di terza quarta e quinta svolgono un'esperienza di
stage nella Scuola dell'Infanzia.
CONVENZIONE PER L’ATTIVAZIONE DI "INCLUSIONE SOCIALE"
Azioni realizzate/da
realizzare

• Inclusione di personale per l'Inclusione sociale

Risorse condivise

• Personale di ausilio ai collaboratori scolastici

Soggetti Coinvolti

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
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CONVENZIONE PER L’ATTIVAZIONE DI "INCLUSIONE SOCIALE"

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• ASL

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner di convenzione

Approfondimento:
L'i.c. Manzoni collabora a “PROGETTI INDIVIDUALI DI CITTADINANZA ATTIVA”,
stringendo una convenzione con Coress S.C.S. Sociale Cooperativa Sociale: il
“progetto di cittadinanza attiva” si caratterizza quale esperienza protetta che
consenta alla persona di sperimentarsi in situazioni e ambienti normalizzanti
del territorio, sulla base di un progetto individualizzato che mira a consolidare
abilità e autonomie, durature nel tempo, contestualizzato al perseguimento
delle finalità proprie del soggetto ospitante.
CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ "SHADOWING"
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Formazione stagisti

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Università
• Enti di formazione accreditati

Partner di convenzione
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Approfondimento:
La convenzione permette all'I.C. Manzoni di ospitare studenti universitari in
tirocinio attivo dalle Università di Clemson, Winthorp e South Carolina, che
desiderano formarsi per l'insegnamento nelle scuole dell'infanzia e primarie
ed osservare in modo partecipato alle attività delle classi, contribuendo al
tempo stesso allo scambio comunicativo reale in Lingua inglese con docenti e
studenti.
CONVENZIONE PER L'ACCOGLIENZA DEI TIROCINANTI DI "SCIENZE DELLA
FORMAZIONE PRIMARIA DI UNIMORE"

Azioni realizzate/da

• Attività didattiche

realizzare

• Formazione tirocinanti e futuri. docenti

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Università

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner di convenzione

Approfondimento:
L'I.C. Manzoni collabora con l'Ufficio tirocini per l'accoglienza dei futuri docenti
che svolgono attività di tirocinio attivo e di osservazione nelle nostre scuole
dell'Infanzia e Primarie. Si accolgono studenti e studentesse dal secondo al
quinto anno di corso. Gli studenti vengono inseriti nelle classi, osservano e
partecipano alla organizzazione didattica ed educativa delle classi, coadiuvati
da un utero accogliente.
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CONVENZIONE PER USO LOCALI LICEO "ARIOSTO-SPALLANZANI"
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività amministrative

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole

Partner della convenzione

Approfondimento:
L'I.C. Manzoni stringe convenzione con il vicino liceo "Ariosto-Spallanzani" per
l'uso dei locali e dell'Aula Magna, in occasione di eventi, concerti e riunioni di
Istituto.
CONVENZIONE QUINQUENNALE (2018/19-2023/2024) ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO
ARIOSTO-SPALLANZANI (PERCORSO FORMATIVO)

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Altre scuole
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CONVENZIONE QUINQUENNALE (2018/19-2023/2024) ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO
ARIOSTO-SPALLANZANI (PERCORSO FORMATIVO)
Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner di convenzione

Approfondimento:
L'ic Manzoni si impegna ad accogliere in Alternanza Scuola/Lavoro gli studenti
dell'Istituto "Ariosto-Spallanzani". Gli studenti, per l'a.s. 2019/2020, hanno
affiancato i docenti e gli alunni della Scuola Manzoni il laboratori informatici
sul linguaggio Phyton.

CONVENZIONE "AGREEMENT FOR EDUCATIONAL COOPERATION", UNIVERSIDADE DE
VICO, SPAGNA
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Università

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner accogliente

Approfondimento:
L'I.C. Manzoni accoglie studenti di questa università impegnati in percorsi di
tirocinio formativo attivo nelle scuole primarie dell'Istituto.
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CONVENZIONE PER IL PROGETTO “HOCKEY”

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

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

Partner di convenzione

Approfondimento:
L'Ic. Manzoni stringe con l'Associazione Sportiva Dilettantistica HOCKEY SU
PRATO CITTA’ DEL TRICOLORE una convenzione in collaborazione con le
Istituzioni Scolastiche, gli Enti locali e con le altre agenzie educative dei territori
e finalizzati all’attuazione di attività, che portino i giovani a praticare lo sport
con serenità e divertimento, a basare l’affermazione agonistica su una reale
visione delle proprie capacità e limiti, ad accettarsi per quello che sono, senza
essere costretti a prestazioni superiori alle proprie possibilità. Il progetto mira
inoltre ad ampliare le conoscenze degli studenti dei vari sport praticabili sul
territorio.
PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE SU PROGETTO CON L'"ISTITUTO PERI"
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche
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PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE SU PROGETTO CON L'"ISTITUTO PERI"

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Risorse professionali
• Risorse materiali

• Altre scuole

Partner di convenzione

Approfondimento:
L'I.C. Manzoni collabora con l'Istituto

Superiore di Studi Musicali

"Achille Peri - Claudio Merulo, per specifici progetti, inseriti
nel Ptof, di approfondimento della cultura musicale nelle
scuole primarie e nella secondaria di primo grado.
PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE CON IL LICEO ARTISTICO STATALE "GAETANO
CHIERICI"
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse materiali

• Altre scuole

Partner di convenzione
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Approfondimento:
Gli studenti del Liceo artistico G. Chierici di Reggio Emilia, collaborano ad un
Progetto, inserito nel Ptof, che valorizza le competenze degli studenti delle
superiori in ambito formativo ed artistico, nel contesto della scuola primaria.
CONVENZIONE PER L'ACCOGLIENZA DEI TIROCINANTI DELL'UNIVERSITÀ DI PARMA
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Università

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

CONVENZIONE CON I MUSEI CIVICI DI REGGIO EMILIA

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Università
Soggetti Coinvolti

• Enti di ricerca
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
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CONVENZIONE CON I MUSEI CIVICI DI REGGIO EMILIA
Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
PIANO TRIENNALE DELLA FORMAZIONE
In riferimento anche a quanto indicato alle sezioni “Il piano di formazione del personale” e
“Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015, nel
corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle seguenti
attività e tematiche formative, che saranno specificate nei tempi e modalità nella
programmazione dettagliata per anno scolastico: sicurezza, curricolo verticale e
approfondimento sull’area matematica e scientifica, metodologie didattiche inclusive sulla
metafonologia e l’approccio alla letto-scrittura e al senso del numero, programmare e
valutare per competenze, innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale e della
didattica innovativa, educazione alla cittadinanza. Le attività di formazione prevedono azioni
di verifica dei bisogni formativi, ricerca, sperimentazione e sviluppo. Il Collegio dei Docenti ha
deliberato le attività e opererà anche articolato in Sottogruppi (composti da docenti dei tre
ordini di scuola) e Gruppi di lavoro di tipo laboratoriale. L’istituto per l’a.s. 2019/20 ha stretto
alcuni accordi di rete per favorire l’organizzazione funzionale di alcune attività formative, tra
cui una Rete di Scopo con l’I.C. Fermi per Organizzazione di Corsi sulla Sicurezza, ai sensi del
Decreto legislativo 81/08.
Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento
• Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Alla Primaria si rileva un indice di variabilità tra le
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

classi significativamente più alto rispetto alla
media, soprattutto nei risultati delle prove di
Matematica (dato confermato anche dalle Prove
interne per Classi Parallele).
• Competenze chiave europee
Le competenze chiave di cittadinanza sono
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valutate attraverso l'osservazione e non tramite
attività di monitoraggio strutturate (prove di
realtà, questionari, etc.). A causa della mancanza
di strumentazioni tecnologiche adeguate, la
scuola fatica ad attivare percorsi finalizzati
all'acquisizione delle competenze digitali.
Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori
• Workshop

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche
• SEMIANRI

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento
Piano della formazione a.s. 2020/21 docenti
1. AUTO-FORMAZIONE METAFONOLOGICA
- SEZIONI SCUOLA INFANZIA-CLASSI
PRIME PRIMARIA (gennaio 2020)
2. MATEMATICA E SCIENZE
1. Formazione su MATEMATICA E PENSIERO SCIENTIFICO
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1.1

IL

PENSIERO

MATEMATICO

E

SCIENTIFICO

IN

UN’OTTICA

INTERDISCIPLINARE (Collegio unitario)
1.2 In principio era il numero…o meglio la quantità: osservare le abilità e
incentivare il senso del numero in chiave pre-algebrica (sezioni infanzia/1-2
primaria)
1.3 Frazioni e problem solving: costruire significato e argomentare per trovare
soluzioni (3-4-5 primaria)
1.4 Laboratori matematici: costruzione di strategie ed attività per l’algebra
come strumento di continuità con la primaria (scuola secondaria di primo
grado)

2. DIDATTICA INCLUSIVA NELLA MATEMATICA: misure didattiche a
sostegno delle difficoltà nell’area logico-matematica. La discalculia e la
memoria di lavoro.
2.1

Infanzia/primaria 1° ciclo

2.2

Primaria/secondaria 1° grado

3. FORMAZIONE DIGITAL:
il questionario on line sulla rilevazione dei bisogni
formativi ha evidenziato 3 livelli che si sostanzieranno in 3 incontri gestiti dalla
Funzione strumentale Tic e dall’Animatore Digitale, coadiuvati da colleghi, in
un’ottica di Auto-formazione del Collegio docenti:
• Livello 1: Formazione sul Registro elettronico; uso dei sistemi di videoscrittura e pratiche di salvataggio dei file (uso di cartelle, cartelle
condivise, Google Drive, lavoro in Documenti di Google); Utilizzo di Power
Point per la produzione di lezioni e la documentazione delle esperienze
didattiche; Ricerca di dati, informazioni e contenuti attraverso una
semplice ricerca in ambienti digitali, scoprire come accedere a questi
dati, informazioni e contenuti e navigare al loro interno.
• Livello 2: Formazionesull’uso della LIMe del software nativo per la coprogettazione delle lezioni; Uso di software per la produzione di mappe
concettuali e mentali; Uso della sintesi vocale; Esperienza laboratoriale
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della metodologia “Flipped classroom”; Come valutare i fabbisogni
informativi degli studenti e adeguare la strategia di ricerca per trovare i
dati, le informazioni e i contenuti più adatti all’interno di ambienti digitali;
Saper spiegare come accedere ai dati, alle informazioni e ai contenuti più
adatti e navigare al loro interno.
• Livello 3:Formazione sull’uso di Google Classroom e altre piattaforme di
condivisione e gestione del lavoro;proposta di diversi strumenti e
tecnologie digitali per i processi collaborativi; Uso di Office 365 e delle
sue potenzialità di condivisione delle esperienze. Utilizzo di software per
la produzione di video didattici e per l’elaborazione di ricerche di gruppo
in formato digital; uso del Byod in classe.
4. FORMAZIONE SICUREZZA
: la verifica dello stato degli attestati e il censimento
del

personale

hanno

permesso

la

strutturazione

di

un

Piano

dell’Aggiornamento sulla Sicurezza, che utilizzerà le offerte sul territorio della
Rete di Ambito, la Rete di Scopo appositamente siglata con l’Istituto Fermi e i
Corsi on line proposti da Unimore e dall’Asl di Reggio Emilia.
5. FORMAZIONE PRIVACY
6. Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Allo scopo di formare i docenti alla costruzione di un curricolo verticale ed
orizzontale, attraverso il lavoro dei Dipartimenti, dei team e dei gruppi di
lavoro (intersezione, interclasse…) e il confronto del Collegio dei docenti, si è
stabilito un Piano della formazione che comprende sia Azioni di
Autoformazione, sia azioni di monitoraggio dell’applicazione e dell’efficacia
del Curricolo, in termini di controllo periodico dell’attuazione di quanto
indicato, dei processi effettivamente messi in atto, degli esiti ottenuti, delle
criticità emerse e dei punti di forza percepiti. L’autoformazione ha l’obiettivo di
scambiare buone prassi, indagare le criticità che emergono nel curricolo e
capirne le ragioni, per mettere in atto interventi correttivi. Per l’azione di
monitoraggio viene valorizzata la documentazione delle pratiche messe in
atto, ad esempio con diari di bordo, in cui l’insegnante annota periodicamente
quali elementi del Curricolo ha messo in atto e come, per raccogliere dati utili
al confronto e alla verifica. Altre modalità fanno riferimento alle prove di
valutazione svolte dai ragazzi e a sessioni di interosservazione (osservazione
“incrociata” tra insegnanti, in cui un docente osserva sistematicamente
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l’attività di un collega e viceversa), anche in collaborazione con Unimore, per
ora in forma sperimentale all’interno di alcuni team.
Nell’ottica di un Curricolo verticale il Collegio docenti assegna “valore” alle
competenze trasversali, adeguate cognitivamente agli studenti delle varie età,
mettendo al centro l’alunno e il suo apprendimento, valorizzando le discipline
come strumenti di conoscenza e di progettare un percorso rispondente alle
diverse esigenze per garantire la parità e l’accesso anche a coloro che, a causa
di svantaggi educativi determinati da circostanze personali, sociali, culturali o
economiche, hanno bisogno di un sostegno particolare per realizzare le loro
potenzialità educative. Molte sono le competenze che si sovrappongono e
sono correlate tra loro: aspetti essenziali a un ambito, favoriscono la
competenza in un altro.
Le competenze fondamentali valorizzate dal Collegio, che sono ritenute
“fondamentali” ed “essenziali” per la loro trasversalità, sono: le competenze
sociali, (esistenziali, relazionali e procedurali) con attenzione all’ educazione
alla cittadinanza, basata sulla conoscenza dei propri diritti e doveri come
membri di una comunità e sull’impegno ad esercitarla con la capacità di
gestione costruttiva dei sentimenti; le competenze trasversali(non riferibili
direttamente ad una specifica disciplina) quali comunicazione, pensiero critico,
creatività, motivazione, iniziativa, capacità di risolvere problemi, valutazione
del rischio, assunzione di decisioni, cooperazione nel gruppo e soprattutto
“apprendere ad apprendere”, anche con metodologie innovative e legate alla
digital Education.
Il corso di formazione sulle Competenze trasversali si articolerà in 20 ore di
lezioni frontali (realizzate in parte in modalità online, in parte in presenza) con
due esperti di formazione Indire, e 5 h di autoformazione, utilizzate per la
costruzione di una UDA, secondo le linee guida individuate.
g- EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA
In Italia il dialogo interculturale e interreligioso costituiscono un tema urgente.
Nel paese i tassi di analfabetismo funzionale sono ancora molto alti e danno
adito all'innalzamento del disagio sociale. In particolare, l'analfabetismo
interculturale, etnico e religioso contribuisce ad acuire tali problemaiche
all'interno di società multi-etniche e multi-confessionali, rallentando i
meccanismi di integrazione, di partecipazione alla cittadinanza . In risposta a
questo bisogno l'IC Manzoni presente una proposta progettuale di didattica
innovativa per l'educazione alla pace fra le culture.
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L'IC Manzoni, risultato vincitore per tale progetto, PACE, di un bando
concorsuale emanato dal Ministero della pubblica Istruzione, in collaborazione
con la fondazione no-profit, Reggio Children, porrà in essere tale progetto
articolato sulla ricerca e la didattica innovativa, creando un tavolo di coprogettazione tra diverse figure : docenti, atelieristi, pedagogisti e ricercatori.
E', quindi, prevista una formazione in itinere per il personale docente, con una
ricaduta immediata sulle classi, attraverso sessioni di formazione azione, per
la creazione di una base di linguaggi e valori comuni tra docenti di differenti
ordini di scuola, nonchè la costruzione di UDA, nell'ottica dello scenario postCOVID-19, per supportare i docenti di classe nell'educazione alla cittadinanza.
Come già enunciato da Piano triennale della formazione per l’anno in corso,
continua la formazione specifica per i docenti, suddivisi per livello, sulle
competenze informatiche e di didattica innovativa.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
PIANO FORMAZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO

Descrizione dell'attività di
formazione

Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Formazione su esigenze specifiche di mansionario e
implementazione delle competenze nell'uso delle
piattaforme informatiche gestionali
Personale Amministrativo

• Attività in presenza
• Laboratori

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

Esperti esterni e Soggetti erogatori dei servizi informatici
PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE COLLABORATORI SCOLASTICI

Descrizione dell'attività di

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico-

formazione

ambientali

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico

• Attività in presenza

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Formazione on line

Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Esperti Asl.

Approfondimento
Piano della formazione a.s. 2019/20 personale ATA.

a. Formazione sui gestionali e aggiornamento sulle nuove funzioni di Sidi
per il personale di ufficio;
b. Formazione sull’utilizzo del nuovo Sistema per il Finanziario ARGO per il
personale di ufficio
c. Formazione sulla Sicurezza (vedi Piano precedente)
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d. Formazione specifica per i Collaboratori scolastici relativa al mansionario.

L’I.c. Manzoni ha, a tal riguardo, stretto un accordo di rete con l’I.C. Fermi di
Reggio Emilia, per Formazioni sul personale amministrativo degli uffici su:
-innovazione digitale del personale ATA e avviamento all’uso di nuovi
programmi gestionali e finanziari
-formazione specifica su nuovo mansionario.
Per tutto il personale ATA sarà attivata la formazione del Protocollo di
collaborazione con l'I.C. Fermi riguardo:
-La sicurezza ai sensi del Decreto legislativo 81/08, a seconda dei bisogni
emersi dal monitoraggio svolto.
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