Istituto Comprensivo Mantova 1

“LUISA LEVI”

PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA
2019/2022
Revisione 2 - 2020-2021
Dirigente Scolastico Dott.ssa Palladino Francesca

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola I.C. MANTOVA 1 è stato
elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 16/11/2020 sulla base
dell’atto di
indirizzo del dirigente ed è stato approvato dal Consiglio di
Istituto nella seduta del 05/11/2020 con delibera n. 65

Anno di aggiornamento:
2020/21
Periodo di riferimento:
2019/20-2021/22

Indice

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. MANTOVA 1

INDICE SEZIONI PTOF
1.1. Analisi del contesto e dei bisogni del
territorio

LA SCUOLA E IL SUO

1.2. Caratteristiche principali della scuola

CONTESTO

1.3. Ricognizione attrezzature e
infrastrutture materiali
1.4. Risorse professionali

2.1. Priorità desunte dal RAV

LE SCELTE
STRATEGICHE

2.2. Obiettivi formativi prioritari (art. 1,
comma 7 L. 107/15)
2.3. Piano di miglioramento
2.4. Principali elementi di innovazione

3.1. Traguardi attesi in uscita
3.2. Insegnamenti e quadri orario
3.3. Curricolo di Istituto
3.4. Iniziative di ampliamento curricolare

L'OFFERTA

3.5. Attività previste in relazione al PNSD

FORMATIVA

3.6. Valutazione degli apprendimenti
3.7. Azioni della Scuola per l'inclusione
scolastica
3.8. Piano per la didattica digitale
integrata

2

Indice

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. MANTOVA 1

4.1. Modello organizzativo
4.2. Organizzazione Uffici e modalità di
rapporto con l'utenza

ORGANIZZAZIONE

4.3. Reti e Convenzioni attivate
4.4. Piano di formazione del personale
docente
4.5. Piano di formazione del personale
ATA

3

PTOF - 2019/20-2021/22

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

I.C. MANTOVA 1

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

Popolazione scolastica
Opportunità
Il contesto socio economico è in apparenza medio, ma risente della crisi in atto. La sinergia
con il territorio, i Comuni e l'associazionismo locale, è positiva. Le risorse finanziare stanziate
negli ultimi anni hanno permesso di fornirsi di attrezzature informatiche adeguate in tutte le
classi. Le collaborazioni con il territorio hanno favorito la realizzazione di progetti e attività
didattiche legate al raggiungimento delle competenze chiave.

Vincoli
Crescenti difficoltà economiche derivanti dalla deindustrializzazione in atto con conseguente
perdita del posto di lavoro. L'incidenza di studenti provenienti da famiglie svantaggiate è di
poco superiore rispetto al valore della regione e dell'Italia. Il numero di studenti di
cittadinanza non italiana e il rapporto numerico studenti-insegnanti è superiore ai dati di
riferimento della provincia, della regione e dell'Italia. Sono presenti diverse situazioni di
disabilità, disturbo specifico di apprendimento e disturbi evolutivi.

Territorio e capitale sociale
Opportunità
Si ritiene importante segnalare che il settore terziario a Mantova e' sviluppato grazie alle
iniziative culturali presenti nel territorio, alla bellezza della città ove sono presenti monumenti
e opere d'arte che richiamano turisti da tutto il mondo. I Comuni collaborano con una
percentuale economica elevata se rapportata all'intero importo di spesa dell'offerta formativa
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ed ai costi pro-capite/alunno; questo a supporto curricolare, extra-curricolare e welfare. (es:
aiuto compiti e un contributo per le rette di mensa e trasporto secondo il modello dei servizi a
domanda individuale). Esistono collaborazioni anche con gruppi di volontariato e cooperative
sociali (terzo settore).

Vincoli
Dall'anno scolastico (2013-2014) fanno parte dell'I.C. "Luisa Levi" Mantova 1 anche i plessi di
Castelbelforte, uno per ogni ordine di scuola, dall'infanzia alla secondaria di primo grado, che
rappresentano circa il 25% dell'intera popolazione scolastica. Un'altra riflessione significativa
va riferita alla vocazione agricola del territorio e alla trasformazione dei prodotti . Questo
caratterizza molte attività della piccola industria e del settore artigianale con presenze
importanti nel territorio dell'hinterland e nelle aree Z.A.I. della città. E' il caso di ricordare che
le specifiche economiche del territorio attualmente risentono della chiusura o del
ridimensionamento di molte attività storicamente attive a Mantova.

Risorse economiche e materiali
Opportunità
Lo scenario socio-economico prefigurato si coniuga con una offerta formativa qualificata, che
non sarebbe possibile se non fosse sostenuta dall'impegno degli enti locali (piano per il diritto
allo studio),dall'impegno di privati, da fondazioni tramite progetti e da stakeholders. La
totalità delle classi della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado del
comprensivo e' dotata di Lavagne Interattive Multimediali (L.I.M.). Le unità scolastiche sono
inoltre dotate di laboratori con postazioni multimediali di ultima generazione. Nelle scuole
dell'infanzia e' presente a tutt'oggi un computer per ogni plesso. Rientra nei programmi
dell'istituto dotare le scuole dell'infanzia di Lim con rapporti progressivi nei confronti del
numero delle sezioni. Video camere, lettore Dvd e video proiettore sono presenti nel plesso
della scuola dell'infanzia di Castelbelforte, mentre i plessi Berni e Pacchioni utilizzano una
fotocamera digitale e lettore Dvd. Nell'unita' scolastica Pomponazzo e' presente una cucina
didattica. In alcune unita' scolastiche del comprensivo sono presenti orti/giardini didattici
dove gli alunni svolgono esperienze di vario genere (osservazione del ciclo vitale riproduttivo
vegetale, semina, coltivazione e raccolta di ortaggi e fiori ed erbe aromatiche).

Vincoli
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Il 97,3 dei finanziamenti statali, come da dato nazionale, fa riferimento esclusivamente agli
stipendi per il personale-quota fissa e accessori. Solamente il 3,3% del finanziamenti statali e'
destinato ad investimenti (funzionamento-progetti). I Plessi di Castelbelforte sono svantaggiati
da un servizio di trasporto pubblico inadeguato rispetto alle esigenze degli utenti della scuola.
( Manca il servizio di scuolabus del comune). Le strutture scolastiche sono conformi alla
normativa vigente tranne in alcuni casi dove la sicurezza risulta parziale.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

I.C. MANTOVA 1 (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice

MNIC82800Q
PIAZZA SEMINARIO, 4 MANTOVA 46100

Indirizzo

MANTOVA

Telefono

0376329409

Email

MNIC82800Q@istruzione.it
mnic82800q@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.icmantova1.gov.it

Ordine scuola
MNAA82801L
Indirizzo

MANTOVA 46100 MANTOVA

Ordine scuola
MNAA82802N
Indirizzo

PIAZZA TOLAZZI 1 - 46100 MANTOVA
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'CASTELBELFORTE' (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

MNAA82803P
VIA MANZONI CASTELBELFORTE 46032

Indirizzo

CASTELBELFORTE

LUNETTA - 'SALVADOR ALLENDE' (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

MNEE82801T
VIA VALLE D'AOSTA 12 MANTOVA - LUNETTA

Indirizzo

46100 MANTOVA

Numero Classi

10

Totale Alunni

159

POMPONAZZO (PLESSO)
SCUOLA PRIMARIA

Ordine scuola

MNEE82802V
Indirizzo

VIA PORTO 4 - 46100 MANTOVA

Numero Classi
Totale Alunni

Ordine scuola
MNEE82803X
VIA S.GIOVANNI 1 FRAZ. CITTADELLA 46100

Indirizzo

MANTOVA

Numero Classi
Totale Alunni
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CASTELBELFORTE "M. DI BELFIORE" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

MNEE828041
VIA MAZZINI 8 CASTELBELFORTE 46032

Indirizzo

CASTELBELFORTE

Numero Classi

10

Totale Alunni

182

MANTOVA "ALBERTI" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

MNMM82801R

Indirizzo

P.ZZA SEMINARIO 4 MANTOVA 46100 MANTOVA

Numero Classi

11

Totale Alunni

221

SCUOLA MEDIA CASTELBELFORTE (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Indirizzo

VIA MAZZINI 8 - 46032 CASTELBELFORTE

Numero Classi
Totale Alunni

Approfondimento
L'Istituto, dall'anno scolastico 2013-14, ha accorpato i Plessi infanzia-primariasecondaria primo grado di Castelbelforte, causa dimensionamento IC. Castel d'Ario.
Ciò ha comportato un aumento notevole di utenti e una collaborazione con un nuovo
Ente Locale. Tali Plessi hanno adottato un piano di offerta ,si sono allineati con
l'indirizzo musicale ed hanno avuto l'opportunità di partecipare al progetto regionale
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di educazione motoria "Giocosport 70 Comuni".

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

6

Informatica

6

Multimediale

1

Musica

1

Scienze

1

Classica

6

Informatizzata

1

Aule

Magna

2

Strutture sportive

Palestra

4

Servizi

Mensa

Biblioteche

Scuolabus

Approfondimento

9

PTOF - 2019/20-2021/22

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

I.C. MANTOVA 1

Nella scuola Primaria "Pomponazzo" è presente un'aula con destinazione uso "Atelier
digitale" utilizzata dai docenti, con supporto di educatori per progetti di coding,
pensiero computazionale e storytelling. Nel plesso di scuola secondaria "Alberti" sono
presenti "laboratori mobili" utilizzati nei progetti di potenziamento linguistico.
L'Ic. soffre di una scarsa potenzialità di rete wifi, avrebbe bisogno di essere collegato
alla fibra per una migliore riuscita dei dispositivi, non solo durante le attività
disciplinari quotidiane ma soprattutto durante l'espletamento delle prove CBT /Invalsi

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

136

Personale ATA

33

Approfondimento

Gli organici non risultano stabili, soprattutto quello del sostegno. Ciò comporta
dispersione di energie professionali nel passaggio continuo delle consegne, oltre a
determinare disagio nel rapporto con gli utenti.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
Promuovere la cultura dell'inclusione avendo uno sguardo educativo che tiene
conto della globalizzazione:
• sa e veicola che il mondo va verso l'unità
• sa che sta contribuendo alla cultura dell'unità
• sa che sta educando ad essere costruttori di unità.
Operare in un ambiente formativo e di apprendimento sostenuto da valori
essenziali che sappiano porre l'essere umano al centro dell'azione educativa e
didattica dove la conoscenza diventa strumentale alla comprensione di sé e del
mondo: non sapere per sapere ma sapere per vivere. Consolidare il rispetto di
principi fondamentali di accoglienza, inclusione, cittadinanza attiva, in uno scenario
di collaborazione con le famiglie e le diverse agenzie presenti nel territorio. Le
ragioni di tali scelte hanno radici orientate ad educare i ragazzi alla costruzione di
un pensiero creativo divergente, critico consapevole,civico finalizzato al bene
comune (Agenda 20-30)
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Ridurre le insufficienze in italiano -matematica-inglese nella scuola primaria e
secondaria
Traguardi
Ridurre la percentuale di insufficienze in italiano matematica e inglese del 50% nella
valutazione finale rispetto ai risultati dell'anno scolastico 2018-2019
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Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Migliorare i risultati delle prove standardizzate di italiano-matematica-inglese, nella
scuola primaria e secondaria
Traguardi
Il 90% delle classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado raggiungono
risultati in linea con la media regionale

Competenze Chiave Europee
Priorità
Migliorare la capacita' di negoziare quale abilita' di base comune ai profili delle
comp. chiave "Imparare ad imparare" e "Comp. sociali e civiche> Migliorare la
capacità di organizzare il proprio apprendimento mediante una gestione efficace di
tempo informazioni e abilità
Traguardi
Il 70% delle sezioni/ classi impiega la rubrica valutativa relativa alle competenze
chiave "imparare ad imparare" e "competenze in materia di cittadinanza" in materia
di autoregolazione
Priorità
Adottare il curricolo di educazione civica e declinarlo in attività/progettazioni
condivise, rispettando la coerenza con quanto dichiarato nel piano di lavoro della
classe/sezione di riferimento.
Traguardi
Almeno il 70% delle classi sezioni adottano il curricolo e la relativa rubrica valutativa
e monitorano le attività proposte in due momenti specifici: intermedio e finale

Risultati A Distanza
Priorità
Implementare la riflessione relativa agli esiti orientativi, da parte dei Consigli di
Classe
Traguardi
Ridurre del 10% il numero di ragazzi che non seguono il consiglio orientativo
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suggerito dai Consigli di Classe

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
Il Primo Ciclo d’istruzione ricopre un arco di tempo fondamentale per
l’apprendimento e per la costruzione dell’identità degli alunni, nel quale si pongono le
basi e si sviluppano le competenze indispensabili per continuare ad apprendere a
scuola e lungo l’intero arco della vita. La finalità del primo ciclo è la promozione del
pieno sviluppo della persona. Per realizzarla la scuola concorre con altre istituzioni
alla rimozione di ogni ostacolo alla frequenza; cura l’accesso facilitato per gli alunni
con disabilità, previene l’evasione dell’obbligo scolastico e contrasta la dispersione;
persegue con ogni mezzo il miglioramento della qualità del sistema di istruzione. In
questa prospettiva la scuola accompagna gli alunni nell’elaborare il senso della
propria esperienza, promuove la pratica consapevole della cittadinanza attiva e
l’acquisizione degli alfabeti di base della cultura”. Il Collegio Docenti , assumendo in
modo riflessivo e critico la normativa vigente, sostiene l’identità della scuola nei
termini di un ambiente educativo che tende alla formazione di un futuro cittadino
responsabile. In questa prospettiva ogni scuola pone particolare attenzione ai
processi di apprendimento di tutti gli alunni e di ciascuno di essi, li accompagna
nell’elaborare il senso della propria esperienza, promuove la pratica consapevole
della cittadinanza. Agli alunni che frequentano questo particolare e importantissimo
tratto del percorso scolastico, va offerta una duplice opportunità: sviluppare
sinergicamente l’insieme delle dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali,
corporee, etiche e religiose che caratterizzano ogni essere umano in termini di
ricchezza e pluralità di risorse; acquisire i “saperi essenziali” ovvero le conoscenze
che risultano irrinunciabili per orientarsi nell’attuale contesto di complessità
socioculturale. La Scuola Primaria e Secondaria si pongono, pertanto, come ambienti
formativi che, partendo dagli “alfabeti” delle discipline, permettono di esercitare e
sviluppare la pluralità delle intelligenze. La regolare e partecipata frequenza consente
ad ogni studente di elaborare con gradualità ed accompagnamento i requisiti: - per
lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico; - per la formazione “dell’uomo e del
cittadino”, consapevole e responsabile dei propri diritti e doveri, capace di contribuire
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alla promozione del bene comune. L'Istituto, nel giugno 2020, ha provveduto alla
stesura del curricolo di educazione civica nel rispetto di quanto dichiarato dalla L.92
del 20/08/2020. Inoltre, al fine di un monitoraggio fedele, è stata costruita un rubrica
valutativa che consentirà al collegio di condurre l'aspetto valutativo in maniera
orientata e condivisa.

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 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali
settori
4 ) 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
5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
6 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
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7 ) 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
8 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
9 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
10 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana,
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali
11 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

NELL'OTTICA DEL MIGLIORAMENTO
Descrizione Percorso
Il percorso intende migliorare la gestione dell'area interculturale allo scopo di
ridurre le criticità che la riguardano, orientando il collegio ad indossare abiti
professionali rispondenti ai bisogni dell'utenza, rispettando maggiormente
procedure dichiarate nel protocollo di accoglienza, utilizzando al meglio le risorse a
disposizione. Contemporaneamente si ritiene opportuno tenere sotto controllo la
parte dipartimentale rispetto alle azioni, da tempo in essere, che riguardano le prove
comuni da somministrare in tre momenti precisi dell'anno scolastico al fine di poter
monitorare gli esiti interni e poterli comparare con quelli esterni. La lente è
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maggiormente orientata alla parte valutativa e precisamente all'uso di strumenti
comuni, da rivedere e concordare. Penultimo step relativo alle competenze di
cittadinanza che richiede progettualità specifiche da porre in essere, tale necessità è
emersa dal questionario autovalutativo, per onorare al meglio il patto di
corresponsabilità, regolamento d'istituto, carta dei servizi. Il fine ultimo di tale
percorso è arrivare adeguatamente preparati al momento del bilancio sociale cioè in
possesso di dati certi, desunti da obiettivi smart, per rendicontare in modo preciso
l'evoluzione di progettualità redatte in modo coerente ,nel rispetto del bisogno
educativo speciale anche grazie alla collaborazione di tutte le agenzie presenti sul
territorio. Ultimo step il consolidamento della cultura orientativa e della
consapevolezza delle attitudini e delle inclinazioni degli alunni. Monitoraggio degli
esiti formativi degli studenti nel segmento successivo alla scuola dell'obbligo.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Consolidare ambiti disciplinari con compiti di progettazione
didattica e condivisione di UDA disciplinari e interdisciplinari
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre le insufficienze in italiano -matematica-inglese nella scuola
primaria e secondaria

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati delle prove standardizzate di italianomatematica-inglese, nella scuola primaria e secondaria

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare la capacita' di negoziare quale abilita' di base comune
ai profili delle comp. chiave "Imparare ad imparare" e "Comp.
sociali e civiche> Migliorare la capacità di organizzare il proprio
apprendimento mediante una gestione efficace di tempo
informazioni e abilità
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Adottare il curricolo di educazione civica e declinarlo in
attività/progettazioni condivise, rispettando la coerenza con
quanto dichiarato nel piano di lavoro della classe/sezione di
riferimento.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Implementare la riflessione relativa agli esiti orientativi, da parte
dei Consigli di Classe

"Obiettivo:" Assumere i processi cognitivi dei quadri di riferimento invalsi
nei piani di lavoro annuali di sezione/classe
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre le insufficienze in italiano -matematica-inglese nella scuola
primaria e secondaria

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati delle prove standardizzate di italianomatematica-inglese, nella scuola primaria e secondaria

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare la capacita' di negoziare quale abilita' di base comune
ai profili delle comp. chiave "Imparare ad imparare" e "Comp.
sociali e civiche> Migliorare la capacità di organizzare il proprio
apprendimento mediante una gestione efficace di tempo
informazioni e abilità

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Implementare la riflessione relativa agli esiti orientativi, da parte
dei Consigli di Classe

17

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

I.C. MANTOVA 1

"Obiettivo:" Assumere i processi cognitivi dei QDR Invalsi nei piani di
lavoro annuali di classe/sezione
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre le insufficienze in italiano -matematica-inglese nella scuola
primaria e secondaria

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati delle prove standardizzate di italianomatematica-inglese, nella scuola primaria e secondaria

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare la capacita' di negoziare quale abilita' di base comune
ai profili delle comp. chiave "Imparare ad imparare" e "Comp.
sociali e civiche> Migliorare la capacità di organizzare il proprio
apprendimento mediante una gestione efficace di tempo
informazioni e abilità

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Implementare la riflessione relativa agli esiti orientativi, da parte
dei Consigli di Classe

"Obiettivo:" Adottare il curricolo di educazione civica e la relativa rubrica
valutativa. Monitorare, in itinere e alla fine dell'anno scolastico, le azioni
promosse e i risultati raggiunti in termini di livelli di competenza
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Adottare il curricolo di educazione civica e declinarlo in
attività/progettazioni condivise, rispettando la coerenza con
quanto dichiarato nel piano di lavoro della classe/sezione di
riferimento.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

18

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

I.C. MANTOVA 1

"Obiettivo:" Esplicitare, nella progettazione, gli interventi del docente
volti a rendere l'ambiente di apprendimento "sensibile alla caratteristica
degli alunni.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre le insufficienze in italiano -matematica-inglese nella scuola
primaria e secondaria

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati delle prove standardizzate di italianomatematica-inglese, nella scuola primaria e secondaria

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare la capacita' di negoziare quale abilita' di base comune
ai profili delle comp. chiave "Imparare ad imparare" e "Comp.
sociali e civiche> Migliorare la capacità di organizzare il proprio
apprendimento mediante una gestione efficace di tempo
informazioni e abilità

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Implementare la riflessione relativa agli esiti orientativi, da parte
dei Consigli di Classe

"Obiettivo:" Per alunni con difficolta' comportamentali e di attenzione,
sviluppare comportamenti pro-sociali
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre le insufficienze in italiano -matematica-inglese nella scuola
primaria e secondaria

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati delle prove standardizzate di italianomatematica-inglese, nella scuola primaria e secondaria
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare la capacita' di negoziare quale abilita' di base comune
ai profili delle comp. chiave "Imparare ad imparare" e "Comp.
sociali e civiche> Migliorare la capacità di organizzare il proprio
apprendimento mediante una gestione efficace di tempo
informazioni e abilità

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Implementare la riflessione relativa agli esiti orientativi, da parte
dei Consigli di Classe

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Strutturare percorsi per alunni stranieri neo arrivati paralleli
alla prima alfabetizzazione, basati sull'utilizzo dei linguaggi non verbali
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre le insufficienze in italiano -matematica-inglese nella scuola
primaria e secondaria

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati delle prove standardizzate di italianomatematica-inglese, nella scuola primaria e secondaria

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare la capacita' di negoziare quale abilita' di base comune
ai profili delle comp. chiave "Imparare ad imparare" e "Comp.
sociali e civiche> Migliorare la capacità di organizzare il proprio
apprendimento mediante una gestione efficace di tempo
informazioni e abilità

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Implementare la riflessione relativa agli esiti orientativi, da parte
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dei Consigli di Classe

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Prevedere incontri restitutivi, tra gradi scolastici diversi, per
confronto dati di passaggio
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre le insufficienze in italiano -matematica-inglese nella scuola
primaria e secondaria

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati delle prove standardizzate di italianomatematica-inglese, nella scuola primaria e secondaria

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare la capacita' di negoziare quale abilita' di base comune
ai profili delle comp. chiave "Imparare ad imparare" e "Comp.
sociali e civiche> Migliorare la capacità di organizzare il proprio
apprendimento mediante una gestione efficace di tempo
informazioni e abilità

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Implementare la riflessione relativa agli esiti orientativi, da parte
dei Consigli di Classe

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Migliorare le modalita' di ascolto, interazione e
coinvolgimento collaborativo con le famiglie.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre le insufficienze in italiano -matematica-inglese nella scuola
primaria e secondaria
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati delle prove standardizzate di italianomatematica-inglese, nella scuola primaria e secondaria

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare la capacita' di negoziare quale abilita' di base comune
ai profili delle comp. chiave "Imparare ad imparare" e "Comp.
sociali e civiche> Migliorare la capacità di organizzare il proprio
apprendimento mediante una gestione efficace di tempo
informazioni e abilità

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Implementare la riflessione relativa agli esiti orientativi, da parte
dei Consigli di Classe

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CAMBIO DI PARADIGMA: METODICONTENUTI- STRATEGIE-ATTEGGIAMENTI
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2021

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

ATA

ATA

Studenti

Studenti

Genitori

Genitori

Responsabile
Le responsabili risultano essere le funzioni strumentali Intercultura-Ptof-Rav-PdmContinuità-Valutazione-Orientamento
Risultati Attesi
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Livello alfabetizzazione 1-2 raggiunto: 90%
Livello italstudio intermedio raggiunto: 90%
Livello di competenza ita-mate raggiunto: 90%

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MIGLIORARE I PROCESSI PER MIGLIORARE GLI
ESITI
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2021

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Studenti

Genitori

Genitori

Responsabile
Le responsabili risultano essere le funzioni strumentali: Continuità-Valutazione-PtofRav-Pdm
Risultati Attesi
Livelli di competenza raggiunti in ita-mate : 80% degli alunni ottiene livelli intermedi
Comparazione dati ottenuti con i risultati di partenza: il gap può essere accettabile
nella misura del 10%

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO: EFFICACIA
PROGETTUALE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2021

Destinatari

Docenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti
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Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Studenti

Genitori

Genitori

Responsabile

Le responsabili risultano le funzioni strumentali: Valutazione-Continuità-InclusioneIntercultura-Ptof-Rav-Pdm
Risultati Attesi
Almeno il 75% degli alunni raggiunge livelli intermedi di competenza nelle competenze
chiave imparare ad imparare e sociali e civiche
Coerenza tra esiti attitudinali e competenze possedute 80%
Soddisfazione attività orientamento per almeno 80% dei genitori
Almeno 80% corrispondenza tra consiglio orientativo e scelta scuola secondaria
secondo grado

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
La scuola ha individuato, per ogni ordine di scuola e spazio laboratoriale, figure di
coordinamento. L'istituto dispone per ogni classe di una Lim e di una discreta
quantità di materiale multimediale; biblioteca di classe in collaborazione con la
biblioteca comunale; laboratori e materiali per le attività espressive, scientifiche e
motorie. In alcune scuole sono presenti orti didattici. La scuola primaria offre tre
modelli orari (30 ore settimanali antimeridiane, 30 ore settimanali con due rientri
pomeridiani e il sabato a casa, 40 ore settimanali- tempo pieno) per soddisfare le
richieste dei genitori. E' in crescita il numero di aule con i banchi predisposti ad
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isola, lo spostamento di paradigma dall'insegnamento all'apprendimento si sta
delineando. La scuola secondaria offre agli studenti interessati attività di
ampliamento dell'offerta formativa in orario pomeridiano.
La scuola promuove iniziative di didattica innovativa: uso della LIM, classi 2.0, uso
del tablet, attività laboratoriali "Atelier digitali" per classi aperte in orizzontale e in
verticale. La scuola secondaria realizza esperienze di gemellaggio relativamente
all'area musicale. L’orario settimanale della scuola è strutturato in maniera tale da
favorire la collaborazione tra docenti (classi aperte). I moduli orari proposti sono
tre: 30 ore settimanali antimeridiane, 30 ore settimana breve con due rientri, 30
ore settimanali (8-14)

AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
L'IC. intende promuovere la didattica laboratoriale come sintesi tra il sapere e il
saper fare creando all'interno percorsi di innovazione e creatività. Utilizza
softweare e strumenti google tools per la didattica interculturale e non, si avvale
degli I Pad per lo studio e la costruzione di materiali digitali specifici. Attraverso
l'uso di laboratori mobili concorre al potenziamento della lingua inglese.
All'interno degli Atelier digitali si propongono attività di narrazione e storytelling

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE
L' IC comunica con l'utenza attraverso il sito istituzionale, offerta complessiva di
informazioni suddivisa per aree tematiche. Attraverso il sito si risponde ad
esigenze di amministrazione trasparente, oltre ad informare sull'organizzazione
scolastica. Uno spazio comunicazioni consente all'utenza di essere
continuamente aggiornata su eventi ed iniziative scolastiche. L'Istituto mantiene
un costante collegamento con gli organi di stampa locali al fine di far conoscere
le attività . Scelta prioritaria dell'Istituto è collaborare con altri istituti
comprensivi di primo e secondo grado, associazioni, Fondazioni, altre istituzioni,
Enti Locali, in rete, per incentivare i finanziamenti legati a progetti di
ampliamento dell'offerta formativa e organizzare pacchetti formativi rivolti
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all'utenza e ai docenti. Lo scopo di adesione alle reti di scopo ha come finalità
una maggiore visibilità nell'ottica del Bilancio sociale

SPAZI E INFRASTRUTTURE
PROGETTO NARRAZIONI all'interno dell'ATELIER DIGITALE
Il progetto narrazioni nasce con l’intento di favorire i processi creativi nell’età della
scuola elementare. In un mondo sovrabbondante di stimoli e immagini è utile che
i bimbi apprendano fin dai primi anni di scuola a selezionare, ordinare e proporre
le proprie idee e narrazioni in modo personale, esaustivo ed armonico..La
narrazione come mezzo descrittivo della realtà che ci circonda, accompagna
ogni persona fin dai primi anni di vita e si evolve con lo sviluppo del linguaggio,
sia dal punto di vista lessicale e grammaticale, sia dal punto di vista emotivo.
Riuscire a servirsi del mezzo linguistico per descrivere e

raccontare è

fondamentale per indagare se stessi, gli altri e la realtà in cui siamo immersi.
Raccontare una storia creata in gruppo diventerà quindi un modo per stimolare
la riflessione solitaria ed in gruppo, favorire i processi di problem solving,
stimolare la creatività e la capacità di analisi. Inventare un sistema- mondo
alternativo a quello reale non sarà puro esercizio di stile e d’evasione, ma bensì
un percorso d’astrazione necessario ad ogni età e livello per ricercare risposte,
analogie e somiglianze nel mondo reale per tracciare nuove traiettorie o
comprendere quelle intraprese.
Il lavoro di gruppo sarà il mezzo privilegiato per questo percorso: il confronto,
lo scambio e la critica reciproca sono passaggi fondamentali per lo sviluppo di
una persona e in questo laboratorio non potrà esserci risultato senza
interazione e accoglienza reciproca.

Si partirà dall’idea che ogni singolo bambino ha una propria idea di cosa è il
racconto, il raccontare e, in generale, di cosa è una storia. In questo modo ogni
gruppo che parteciperà al laboratorio riceverà gli stessi stimoli dando però la
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propria risposta unica e personale. Per questo laboratorio è prevista la
partecipazione di due classi terze, ciascuna divisa in due sotto gruppi.
PROGETTO BIBLIOTECHE DIGITALI
l'Ic intende costruire un contenitore di testi digitali creato attraverso l'utilizzo del
Cloud, all'interno del quale conservare documentazione relativa a progetti e
percorsi significativi, a materiali audio e video.le modalità con cui s'intende
attivare tale infrastruttura virtuale sono:
1 costituzione di un archivio d'istituto (gestito da un "bibliotecario" per i prelievi
e i carichi di documenti)
2 adesione a Medialibrary

(formazione

implementare la crescita dell'archivio)

ALLEGATI:
Relazione 1 ATELIER DIGITALE.pdf
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
INFANZIA

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

LUNETTA - 'BERNI'

MNAA82801L

SCUOLA DELL'INFANZIA"PACCHIONI"

MNAA82802N

'CASTELBELFORTE'

MNAA82803P

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

PRIMARIA

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

LUNETTA - 'SALVADOR ALLENDE'

MNEE82801T

POMPONAZZO

MNEE82802V

CITTADELLA - "TAZZOLI"

MNEE82803X

CASTELBELFORTE "M. DI BELFIORE"

MNEE828041

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
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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
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
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stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.

SECONDARIA I GRADO

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

MANTOVA "ALBERTI"

MNMM82801R

SCUOLA MEDIA CASTELBELFORTE

MNMM82802T

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
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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.

Approfondimento
Il nostro Curricolo d'Istituto verticale, partito dalla normativa, ha acquisito, attraverso
il confronto delle diverse professionalità degli insegnanti, aspetti peculiari legati ai
bisogni/esigenze formativi degli studenti, nell'ottica di assolvere alle richieste proprie
del territorio in cui agisce la scuola. Il nostro documento parte dalle otto competenze
trasversali declinandole in abilità per i tre ordini di scuola presenti nel nostro Istituto,
rappresentando un percorso unico ed armonico. Ugualmente per le competenze
delle diverse discipline si esplicitano le abilità che gli alunni dovrebbero
padroneggiare al termine di ogni ordine di scuola, in linea con i profili in uscita e la
certificazione finale. Il documento è condiviso dalla comunità scolastica
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
LUNETTA - 'BERNI' MNAA82801L
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali
SCUOLA DELL'INFANZIA"PACCHIONI" MNAA82802N
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali
'CASTELBELFORTE' MNAA82803P
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali
LUNETTA - 'SALVADOR ALLENDE' MNEE82801T
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI
DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI
POMPONAZZO MNEE82802V
SCUOLA PRIMARIA
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TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI
TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI
CITTADELLA - "TAZZOLI" MNEE82803X
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI
CASTELBELFORTE "M. DI BELFIORE" MNEE828041
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI
MANTOVA "ALBERTI" MNMM82801R
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

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

34

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.C. MANTOVA 1

TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

SETTIMANALE

ANNUALE

15

495

Matematica E Scienze

9

297

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1/2

33/66

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

TEMPO PROLUNGATO
Italiano, Storia, Geografia

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

SCUOLA MEDIA CASTELBELFORTE MNMM82802T
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE
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TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

SETTIMANALE

ANNUALE

15

495

Matematica E Scienze

9

297

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

TEMPO PROLUNGATO
Italiano, Storia, Geografia
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TEMPO PROLUNGATO
Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

SETTIMANALE

ANNUALE

1/2

33/66

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di
educazione civica
Il monte ore annuale previsto per l'insegnamento dell'educazione civica è di 33 h.
Ogni team docente, nel rispetto dell'ambito disciplinare di riferimento, concorre al
raggiungimento delle competenze dichiarate nel curricolo

Approfondimento
I moduli orari che verranno proposti all'utenza sono tre alla scuola primaria: 30 ore
settimanali antimeridiane, 30 ore settimana breve con due rientri pomeridiani, 40
ore settimanali/tempo pieno. Alla scuola secondaria di primo grado le proposte
sono: 30 ore antimeridiane dal lunedì al sabato, 30 ore settimana breve con due
rientri sabato libero, 36 ore settimanali , sabato compreso, con due rientri
pomeridiani, 30 ore settimanali dalle 8.00 alle 14.00 sabato libero. Le sezioni che
hanno i rientri pomeridiani usufruiscono del servizio mensa scolastica o possono
consumare il pasto portato da casa. In tutti i plessi scolastici è offerto il servizio di
pre-scuola, in alcuni anche di post-scuola. Le nostre scuole dell'Infanzia offrono il
modulo orario 8.00/16.00 con servizi di pre-scuola.
I moduli orari definitivi saranno attivati sulla base delle richieste delle famiglie.

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
I.C. MANTOVA 1 (ISTITUTO PRINCIPALE)
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ISTITUTO COMPRENSIVO
CURRICOLO DI SCUOLA
Il curricolo della scuola fa riferimento al curricolo d'Istituto, si differenzia nella parte
legata all'ampliamento dell'offerta formativa. E' agli atti e consultabile nell'Home page
del sito dell'IC
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
ALLEGATO:
CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Gli aspetti qualificanti del curricolo sono la verticalità, la chiarezza rispetto alle
competenze, agli obiettivi formativi e alle conoscenze da trattare nel rispetto delle
classi/sezioni di riferimento
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Ogni discipline sottintende le competenze trasversali che fungono da sfondo
integratore. In questo modo l'ampliamento disciplinare concorre al raggiungimento
delle competenze trasversali e in alcuni casi è coadiuvato dalla realizzazione di
progettualità specifiche
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
E' parte integrante del curricolo d'Istituto
Utilizzo della quota di autonomia
La quota dell’autonomia, prevista dalla normativa, viene avviata attraverso attività
curriculari che vedono coinvolti altri enti territoriali e le famiglie. Essa diventa
strumento fondamentale che consente al curricolo di Istituto di adattarsi alle esigenze
dei singoli plessi contestualizzando le azioni alle realtà territoriali in cui le scuole sono
inserite. Ciò consente ai docenti di poter attivare percorsi differenziati che esulano
dalle indicazioni curriculari ma che tendono ai medesimi risultati, nel rispetto delle
rilevazioni effettuate attraverso il RAV e le azioni di miglioramento proposte nel PDM
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NOME SCUOLA
LUNETTA - 'BERNI' (PLESSO)
SCUOLA DELL'INFANZIA
CURRICOLO DI SCUOLA
Il Curricolo di Istituto viene declinato all’interno del plesso in funzione dell’utenza e del
territorio in cui è ubicata la scuola. Trattandosi di un quartiere con un alta incidenza di
alunni stranieri con famiglie in una posizione socio-economica spesso disagiata, i
contenuti del curricolo vengono continuamente adattati alle singole situazioni di disagio
che le insegnanti possono incontrare nella stesura della programmazione di plesso e di
sezione. L’attività didattica è estremamente aperta al territorio con il coinvolgimento
degli EELL e associazioni che si occupano dell’accoglienza di queste famiglie neo
arrivate. I contenuti curriculari sono resi estremamente flessibili proprio per adattarsi
alle reali esigenze dei bambini neo arrivati e alle loro famiglie.
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
ALLEGATO:
CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Il Curricolo si pone in continuazione delle rilevazioni emerse dal RAV e delle azioni
programmate nel PDM. Tale azioni sono state raccolte nel curricolo dell’infanzia e
declinate all’interno dei singoli plessi. Un elemento qualificante del nostro curricolo e la
flessibilità della sua applicazione, l’identità condivisa con gli altri documenti di Istituto
che ne costituiscono l’ossatura e l’ interoperabilità dei contenuti aperti alla condivisione
dei plessi che lo adottano e da cui traggono orientamento per la stesura della
programmazione di sezione.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Le competenze trasversali sono declinate all’interno dei campi di esperienza.
Particolare attenzione viene pasto all’ambito linguistico, anche alla luce del futuro
passaggio alla scuola primaria. Data la presenza di alunni stranieri, il curricolo si pone

39

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.C. MANTOVA 1

quale strumento di inclusione evidenziando gli ambiti che afferiscono alle competenze
sociali e civiche che troviamo in tutti i campi di esperienza. La consapevolezza di se, del
proprio agire; la curiosità scientifica che si realizza attraverso le attività laboratoriali, la
propensione per il mondo digitale cosi tanto vicino ai bambini, hanno orientato la
stesura di un curricolo aperto ad ogni possibile variabile di contesto e/o soggettiva a
cui, i docenti della scuola dell’infanzia, fanno riferimento quale solido strumento
orientativo nelle attività curriculari quotidiane.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Il curricolo per le competenze chiave di cittadinanza sono parte integrante del curricolo
di Istituto. Esse si pongono quale fine ultimo dell’intera azione educativa e formativa
che vengono declinate all’interno dei principali documenti della scuola: Il RAV, dove il
monitoraggio costante dei saperi e degli esiti evidenzia i punti di forza e di debolezza
riscontrati a livello di Istituto per la realizzazione di una cittadinanza attiva; il PDM dove
vengono evidenziate le aree che maggiormente soffrono nel raggiungimento degli
obiettivi formativi posti in essere nel PTOF. Il Curricolo di Istituto si pone come potente
strumento di attuazione di quelle azioni volte al raggiungimento, da parte dello
studente, di una consapevolezza del proprio essere, del suo modo di interagire con il
mondo circostante, della forza e delle conseguenze che le sue azioni possono generare
all’interno del contesto sociale in cui vive.
Utilizzo della quota di autonomia
La quota dell’autonomia, prevista dalla normativa, viene avviata attraverso attività
curriculari che vedono coinvolti altri enti territoriali e le famiglie. Essa diventa
strumento fondamentale che consente al curricolo di Istituto di adattarsi alle esigenze
dei singoli plessi contestualizzando le azioni alle realtà territoriali in cui le scuole sono
inserite. Ciò consente ai docenti di poter attivare percorsi differenziati che esulano
dalle indicazioni curriculari ma che tendono ai medesimi risultati, nel rispetto delle
rilevazioni effettuate attraverso il RAV e le azioni di miglioramento proposte nel PDM

NOME SCUOLA
SCUOLA DELL'INFANZIA"PACCHIONI" (PLESSO)
SCUOLA DELL'INFANZIA
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CURRICOLO DI SCUOLA
Il Curricolo di Istituto viene declinato all’interno del plesso in funzione dell’utenza e del
territorio in cui è ubicata la scuola. Trattandosi di un quartiere con un alta incidenza di
alunni stranieri con famiglie in una posizione socio-economica spesso disagiata, i
contenuti del curricolo vengono continuamente adattati alle singole situazioni di disagio
che le insegnanti possono incontrare nella stesura della programmazione di plesso e di
sezione. L’attività didattica è estremamente aperta al territorio con il coinvolgimento
degli EELL e associazioni che si occupano dell’accoglienza di queste famiglie neo
arrivate. I contenuti curriculari sono resi estremamente flessibili proprio per adattarsi
alle reali esigenze dei bambini neo arrivati e alle loro famiglie.
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
ALLEGATO:
CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Il Curricolo si pone in continuazione delle rilevazioni emerse dal RAV e delle azioni
programmate nel PDM. Tale azioni sono state raccolte nel curricolo dell’infanzia e
declinate all’interno dei singoli plessi. Un elemento qualificante del nostro curricolo e la
flessibilità della sua applicazione, l’identità condivisa con gli altri documenti di Istituto
che ne costituiscono l’ossatura e l’ interoperabilità dei contenuti aperti alla condivisione
dei plessi che lo adottano e da cui traggono orientamento per la stesura della
programmazione di sezione.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Le competenze trasversali sono declinate all’interno dei campi di esperienza.
Particolare attenzione viene pasto all’ambito linguistico, anche alla luce del futuro
passaggio alla scuola primaria. Data la presenza di alunni stranieri, il curricolo si pone
quale strumento di inclusione evidenziando gli ambiti che afferiscono alle competenze
sociali e civiche che troviamo in tutti i campi di esperienza. La consapevolezza di se, del
proprio agire; la curiosità scientifica che si realizza attraverso le attività laboratoriali, la
propensione per il mondo digitale cosi tanto vicino ai bambini, hanno orientato la
stesura di un curricolo aperto ad ogni possibile variabile di contesto e/o soggettiva a
cui, i docenti della scuola dell’infanzia, fanno riferimento quale solido strumento

41

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.C. MANTOVA 1

orientativo nelle attività curriculari quotidiane.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Il curricolo per le competenze chiave di cittadinanza sono parte integrante del curricolo
di Istituto. Esse si pongono quale fine ultimo dell’intera azione educativa e formativa
che vengono declinate all’interno dei principali documenti della scuola: Il RAV, dove il
monitoraggio costante dei saperi e degli esiti evidenzia i punti di forza e di debolezza
riscontrati a livello di Istituto per la realizzazione di una cittadinanza attiva; il PDM dove
vengo no evidenziate le aree che maggiormente soffrono nel raggiungimento degli
obiettivi formativi posti in essere nel PTOF. Il Curricolo di Istituto si pone come potente
strumento di attuazione di quelle azioni volte al raggiungimento, da parte dello
studente, di una consapevolezza del proprio essere, del suo modo di interagire con il
mondo circostante, della forza e delle conseguenze che le sue azioni possono generare
all’interno del contesto sociale in cui vive.
Utilizzo della quota di autonomia
La quota dell’autonomia, prevista dalla normativa, viene avviata attraverso attività
curriculari che vedono coinvolti altri enti territoriali e le famiglie. Essa diventa
strumento fondamentale che consente al curricolo di Istituto di adattarsi alle esigenze
dei singoli plessi contestualizzando le azioni alle realtà territoriali in cui le scuole sono
inserite. Ciò consente ai docenti di poter attivare percorsi differenziati che esulano
dalle indicazioni curriculari ma che tendono ai medesimi risultati, nel rispetto delle
rilevazioni effettuate attraverso il RAV e le azioni di miglioramento proposte nel PDM.

NOME SCUOLA
'CASTELBELFORTE' (PLESSO)
SCUOLA DELL'INFANZIA
CURRICOLO DI SCUOLA
La scuola è ubicata i un comune situato a 12 km dalle scuole cittadine. Il curricolo di
Istituto acquisisce, in tale contesto, caratteristiche peculiari che raccolgono le istanze di
genitori e amministratori locali che si rendono molto presenti alle decisioni e alle azioni
messe in atto dalla scuola. Le insegnanti di plesso adottano le indicazioni del curricolo e
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declinano le attività in progettualità a sezioni aperte, includendo all’interno delle attività
la partecipazione attiva dei genitori e degli enti territoriali che collaborano e
contribuiscono alla realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa.
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
ALLEGATO:
CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Il Curricolo si pone in continuazione delle rilevazioni emerse dal RAV e delle azioni
programmate nel PDM. Tale azioni sono state raccolte nel curricolo dell’infanzia e
declinate all’interno dei singoli plessi. Un elemento qualificante del nostro curricolo e la
flessibilità della sua applicazione, l’identità condivisa con gli altri documenti di Istituto
che ne costituiscono l’ossatura e l’ interoperabilità dei contenuti aperti alla condivisione
dei plessi che lo adottano e da cui traggono orientamento per la stesura della
programmazione di sezione.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Le competenze trasversali sono declinate all’interno dei campi di esperienza.
Particolare attenzione viene pasto all’ambito linguistico, anche alla luce del futuro
passaggio alla scuola primaria. Data la presenza di alunni stranieri, il curricolo si pone
quale strumento di inclusione evidenziando gli ambiti che afferiscono alle competenze
sociali e civiche che troviamo in tutti i campi di esperienza. La consapevolezza di se, del
proprio agire; la curiosità scientifica che si realizza attraverso le attività laboratoriali, la
propensione per il mondo digitale cosi tanto vicino ai bambini, hanno orientato la
stesura di un curricolo aperto ad ogni possibile variabile di contesto e/o soggettiva a
cui, i docenti della scuola dell’infanzia, fanno riferimento quale solido strumento
orientativo nelle attività curriculari quotidiane.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Il curricolo per le competenze chiave di cittadinanza sono parte integrante del curricolo
di Istituto. Esse si pongono quale fine ultimo dell’intera azione educativa e formativa
che vengono declinate all’interno dei principali documenti della scuola: Il RAV, dove il
monitoraggio costante dei saperi e degli esiti evidenzia i punti di forza e di debolezza
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riscontrati a livello di Istituto per la realizzazione di una cittadinanza attiva; il PDM dove
vengo no evidenziate le aree che maggiormente soffrono nel raggiungimento degli
obiettivi formativi posti in essere nel PTOF. Il Curricolo di Istituto si pone come potente
strumento di attuazione di quelle azioni volte al raggiungimento, da parte dello
studente, di una consapevolezza del proprio essere, del suo modo di interagire con il
mondo circostante, della forza e delle conseguenze che le sue azioni possono generare
all’interno del contesto sociale in cui vive.
Utilizzo della quota di autonomia
La quota dell’autonomia, prevista dalla normativa, viene avviata attraverso attività
curriculari che vedono coinvolti altri enti territoriali e le famiglie. Essa diventa
strumento fondamentale che consente al curricolo di Istituto di adattarsi alle esigenze
dei singoli plessi contestualizzando le azioni alle realtà territoriali in cui le scuole sono
inserite. Ciò consente ai docenti di poter attivare percorsi differenziati che esulano
dalle indicazioni curriculari ma che tendono ai medesimi risultati, nel rispetto delle
rilevazioni effettuate attraverso il RAV e le azioni di miglioramento proposte nel PDM.

NOME SCUOLA
LUNETTA - 'SALVADOR ALLENDE' (PLESSO)
SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DI SCUOLA
Il curricolo della scuola ha come sfondo integratore l'intercultura in quanto il territorio è
caratterizzato dalla presenza di una percentuale elevata di stranieri
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
ALLEGATO:
CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Gli aspetti qualificanti del curricolo sono riconducibili all'utilizzo di strategie per

44

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.C. MANTOVA 1

l'inclusione. L'apertura al territorio attraverso l'accoglienza di proposte formative
mirate e la stesura di progettualità atte ad implementare l'area dei linguaggi non
verbali
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
La lente è orientata a progetti di alfabetizzazione di primo- secondo livello - ital studio.
L'efficacia comunicativa permette, oltre alla costruzione di competenze, un maggior
livello di inclusione nel contesto scolastico e sociale
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
La scuola propone progettualità legate all'area della legalità, bullismo-cyberbellismo ,
arte e teatro.
Utilizzo della quota di autonomia
E' stata offerta l'opportunità di un'esperienza di gemellaggio con una scuola di altra
regione. Fine ultimo: far conoscere all'utenza l'esistenza di realtà diverse ed intessere
relazioni.

NOME SCUOLA
POMPONAZZO (PLESSO)
SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DI SCUOLA
Il curricolo della scuola fa riferimento al curricolo d'Istituto, si differenzia nella parte
legata all'ampliamento dell'offerta formativa.
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
ALLEGATO:
CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
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Curricolo verticale
La scuola esprime gli aspetti qualificanti del curricolo nell'area nuove tecnologie in
quanto dispone di attrezzature e infrastrutture che offrono un valore aggiunto dal
punto di vista strumentale, strategico e metodologico
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Per lo sviluppo delle competenze trasversali, i docenti programmano nel rispetto delle
otto competenze chiave europee e lavorano anche in un ottica interdisciplinare.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Il curricolo delle competenze chiave europee è lo sfondo integratore del curricolo
d'Istituto
Utilizzo della quota di autonomia
La quota dell'autonomia viene utilizzata per progettualità riferite all'ampliamento
dell'offerta formativa

NOME SCUOLA
CITTADELLA - "TAZZOLI" (PLESSO)
SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DI SCUOLA
Il curricolo della scuola fa riferimento al curricolo d'Istituto. Vista la presenza di una
buona percentuale di stranieri lo sfondo integratore delle azioni programmatiche è
interculturale
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
ALLEGATO:
CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
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Curricolo verticale
Il curricolo è orientato alla verticalità in ingresso e in uscita, nell'ottica del
raggiungimento dei traguardi di competenza dichiarati nel curricolo d'Istituto.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Per lo sviluppo delle competenze trasversali, le UDA progettate risultano
interdisciplinari, per evitare la frammentarietà dell'esperienze formative
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Si propongono diverse progettualità: inclusione-legalità-bullismo. E' offerto un "aiuto
compiti" per stemperare il disagio e accorciare le distanze tra i diversi mondi presenti
Utilizzo della quota di autonomia
All'interno della scuola è partita una sezione "modello montessoriano" all'interno della
quale si sta realizzando una progettualità sperimentale attraverso l'uso del CLIL

NOME SCUOLA
CASTELBELFORTE "M. DI BELFIORE" (PLESSO)
SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DI SCUOLA
Il Plesso si attiene alle indicazioni nazionali e alle competenze chiave europee. Rispetta
le epistemologie disciplinari ponendo particolare attenzione ai processi sotto intesi. Gli
interventi programmati rispettano i bisogni dell'utenza e concorrono alla costruzione
della competenza
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
ALLEGATO:
CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
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Curricolo verticale
La scuola lavora nell'ottica della continuità verticale ed orizzontale. Si progettano
interventi in continuità con la scuola dell'Infanzia ( in ingresso) e con la scuola
secondaria di primo grado ( in uscita).
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Le progettualità legate all'ampliamento dell'offerta formativa concorrono alla
costruzione delle competenze trasversali
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
L'impianto educativo, le proposte didattiche, le metodologie adottate hanno come
finalità principale il tendere alla costruzione dell'individuo-cittadino europeo
Utilizzo della quota di autonomia
La filosofia è quella di implementare le aree educative didattiche dichiarate nell'atto
d'indirizzo del Ds, progettando azioni di tipo coerente

NOME SCUOLA
MANTOVA "ALBERTI" (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
Il curricolo della scuola ha come riferimento il curricolo d'Istituto. Si progetta per
competenza attraverso la realizzazione di UDA disciplinari e interdisciplinari. Le azioni
hanno predominanza inclusiva, vista la notevole presenza di alunni BES.
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
ALLEGATO:
CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
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Curricolo verticale
Si opera con azioni orientate alla verticalizzazione, in ingresso e in uscita. Vengono
rispettati i bisogni di tutti e di ciascuno
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Il curricolo trasversale è tenuto presente in tutte le progettualità in quanto è rispettata
l'unitarietà dell'apprendimento
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Vengono proposte progettualità fedeli alle otto competenze chiave europee e
attraverso le azioni inclusive dichiarate nel PAI si concorre alla creazione di un clima di
civile convivenza
Utilizzo della quota di autonomia
La quota di curricolo riferita all'autonomia viene progettata accogliendo le proposte del
territorio, organizzando viaggi d'istruzione e offrendo opportunità di esperienza
laboratoriale attraverso l'uso delle nuove tecnologie.

NOME SCUOLA
SCUOLA MEDIA CASTELBELFORTE (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
Il curricolo della scuola fa riferimento al curricolo per competenze d'Istituto.
Nell'espletamento dello stesso, prevale l'utilizzo della didattica multimediale orientata al
raggiungimento di buoni livelli di autonomia organizzativa-gestionale-progettuale, da
parte dei ragazzi. Gli strumenti utilizzati: piattaforme-I Pad-programmi specifici.
Ambienti di apprendimento aula 3.0 in grado di accogliere quel tipo di didattica.
Durante i pomeriggi vengono proposti approfondimenti curricolari e di ampliamento
offerta formativa, relativi alle diverse aree curricolari e in modo particolare all'area delle
nuove tecnologie

49

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.C. MANTOVA 1

CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
ALLEGATO:
CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
La scuola lavora nell'ottica della continuità in ingresso ed uscita. Provvede alla
condivisione di progettualità specifiche con i diversi gradi scolastici
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Le proposte formative sono pianificate nel rispetto dell'interdisciplinarietà. la
trasversalità delle competenze concorre alla costruzione di una sapere unitario
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Relativamente alle competenze chiave di cittadinanza si provvede alla stesura di
progetti specifici per meglio concorrere all'acquisizione di tali competenze
Utilizzo della quota di autonomia
La quota dell'autonomia permette alla scuola di spaziare con le proposte progettuali. Si
accolgono le proposte del territorio e si implementano azioni relativamente alle nuove
tecnologie vista la presenza di strumenti ed infrastrutture.

Approfondimento
Il nostro curricolo può essere definito come l’insieme finalizzato e organizzato delle
scelte, degli orientamenti e delle attività formative che il gruppo degli educatori
ritiene opportuno assumere dinamicamente in base al giudizio professionale. E' un
documento che indirizza le scelte didattiche ed educative dei docenti operanti nelle
scuole di ogni ordine per la realizzazione comune di un percorso di crescita degli
alunni. II Curricolo nelle sue linee essenziali e declinato in modo analitico come
documento dotato di autonomia funzionale, è volto a garantire l'unitarietà e la
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continuità del processo d'insegnamento apprendimento propiziato dalla scuola,
costituisce il percorso formativo che la scuola unitariamente offre ai propri alunni.
Secondo quanto previsto dal D.P.R. 275/99, esso si articola sostanzialmente in due
aree: un’AREA PRESCRITTIVA, nel cui ambito la scuola, attraverso la realizzazione
degli obiettivi formativi espressi nel presente Piano dell'Offerta Formativa e declinati
in termini di SAPERE - SAPER FARE - SAPER ESSERE - SAPER STARE CON GLI
ALTRI, concretizza gli Obiettivi Generali, gli Obiettivi Specifici di Apprendimento
secondo i dettami delle Indicazioni Nazionali e normativi. Un' AREA FACOLTATIVA, nel
cui ambito la scuola, in accordo e in co-progettazione con gli alunni, le famiglie e il
territorio, propone percorsi "situati" e '"distribuiti"' in relazione alle risorse materiali,
umane e culturali tipiche del contesto, per un'offerta formativa più ricca e mirata. Da
settembre a scuola, in stretta collaborazione con le famiglie e il territorio, ci
proponiamo di interpretare le conoscenze scolastiche non come “fine” dei percorsi
didattici, bensì piuttosto come “mezzo” strategico, come preziosa risorsa da
impiegare per affrontare e risolvere i grandi compiti che attendono ciascuno di noi
nella vita. I progetti si articolano in fasi, pianificate dagli insegnanti con l’aiuto di
bambini e di esperti e centrate su conoscenze e abilità importanti per sviluppare, le
COMPETENZE DI CITTADINANZA formulate a livello ministeriale sulla base degli
indirizzi europei (Raccomandazione del 18/12/2006) anche attraverso attività mirate
alla consapevolezza di sé e delle proprie emozioni.
Dall' a.s. 20-21 l' IC ha adottato il curricolo verticale di educazione civica redatto nel
rispetto della L.92/2019 e delle relative Linee guida D.M 22/06/2020 n.35 e la relativa
rubrica valutativa

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
SPOKEN ENGLISH-CORSO DI POTENZIAMENTO IN LINGUA INGLESE
Area potenziamento linguistico Acquisire scioltezza e dimestichezza nell'interazione e
nella comprensione orale in lingua inglese
Obiettivi formativi e competenze attese
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Comprendere frasi ed espressioni relativi ad ambiti di immediata rilevanzaComunicare durante attività semplici e di routine che richiedono uno scambio e di
informazioni su argomenti familiari e comuni-Descrivere semplici esperienze fatte
nella vita
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

Approfondimento
I contenuti trattati saranno argomenti di ambito familiare. La metodologia è di tipo
laboratoriale. Le lezioni si svolgeranno in classe e saranno condotte dal docente di
madrelingua. Attività prevalente : speaking.
IPAD IN CLASSE
Spiegazione delle App gratuite da utilizzare in modo graduale, provarne l'utilizzo con
semplici esempi e lasciare i ragazzi a svolgere i compiti assegnati. Area di riferimento:
Tecnologie.
Obiettivi formativi e competenze attese
Profitto didattico Crescita umana Amplliamento delle competenze Attività curricolari
Integrazione e supporto alla didattica tradizionale per arricchirla e facilitarla.

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Aula generica

BULLISMO-CYBERBULLISMO
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Area Benessere Sensibilizzare e far conoscere, attraverso percorsi formativi, l'uso
appropriato delle nuove tecnologie
Obiettivi formativi e competenze attese
Saper utilizzare gli strumenti digitali Misurare il livello di presenza di fenomeni di
"cyber bullismo" presenti nella scuola
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Informatica

Aule:

Aula generica

LIFE SKILLS TRAINING
Area Benessere Fornire agli studenti un modo sistematico di acquisizione delle abilità
di vita per affrontare i cambiamenti
Obiettivi formativi e competenze attese
Sostenere l'alunno nella progressiva conquista dell'autonomia di giudizio e scelta
Creare opportunità affinché l'alunno sperimenti occasioni in cui prendere
iniziative/decisioni e assuma responsabilità

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

SENTIERI PER CRESCERE
Area scientificità Si intende promuovere l'aspetto inclusivo attraverso la scoperta della
natura
Obiettivi formativi e competenze attese
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Conoscere i quattro elementi: aria-acqua-terra-fuoco Conoscere la flora e la fauna del
territorio Arricchire il lessico specifico
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

lago di Mantova

Aule:

Aula generica

PEDIBUS MILLEPIEDINI
Area scientifica-ambientale Necessità di dare risposte concrete al problema
dell'affollamento degli autoveicoli, in prossimità delle scuole, dove l'autonomia e la
sicurezza infantile sono fortemente pregiudicate
Obiettivi formativi e competenze attese
Rafforzare il benessere psico-fisico, sviluppando il piacere di camminare Rafforzare il
legame con la propria città Prevenire e combattere la sedentarietà Fertilizzare lo
scambio di relazioni Rafforzare comportamenti responsabili nei confronti di se stessi,
degli altri e dell'ambiente

RISORSE PROFESSIONALI

DESTINATARI

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

extra scuola

ORTI DIDATTICI
Area scientifica Si propongono attività rivolte al sistema agroalimentare, adozione di
comportamenti nutrizionali ed alimentari corretti
Obiettivi formativi e competenze attese
L'alunno acquisisce la consapevolezza dell'importanza della nutrizione corretta
L'alunno assume comportamenti corretti nei riguardi del cibo L'alunno conosce la
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filiera del cibo che assume
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

orto della scuola

Aule:

Aula generica

Strutture sportive:

spazio esterno

APPRENDERE SERENAMENTE
Monitoraggio atto alla rilevazione preventiva dei disturbi di apprendimento Area
inclusione
Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere e ri-conoscere il disturbo specifico di apprendimento e gestione adeguata Il
docente conosce e riconosce il dsa e lo "tratta" in modo adeguato e coerente alla
norma
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

Approfondimento
Il progetto è rivolto all'ultimo anno della scuola dell'Infanzia e alle classi 1^-2^-3^
Primaria.
La valenza di tale proposta sta nella prevenzione del disagio legato al disturbo del
linguaggio, del comportamento e dell'attenzione. Il monitoraggio, in itinere, delle
difficoltà di apprendimento permettono l'invio, in corsia preferenziale, ai servizi di
Neuropsichiatria infantile al fine di poter fare diagnosi precoce.
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Inoltre, le azioni previste sono anche quelle di progettazione e attivazione di
laboratori di potenziamento fonologico / metafonologico , comprensione del testo e
recupero potenziamento logico matematico
IO LEGGO PERCHÉ
Area potenziamento linguistico Il progetto sarà veicolo di integrazione/inclusione e
approccio all'alterità attraverso la scoperta della parola scritta e del mondo fiabesco
Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire la differenza tra segno grafico e disegno Conoscere le principali fiabe della
tradizione Conoscere gli strumenti multimediali per la divulgazione di racconti
L'alunno conosce il sistema della biblioteca L'alunno conosce le regole della gestione
libri, il loro utilizzo, la loro conservazione
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Multimediale
Libreria

Biblioteche:

Classica

Aule:

Aula generica

..E SE DIVENTI FARFALLA
Area inclusione-orientamento Raggiungere le fasce più fragili attraverso la creatività e
i linguaggi dell'arte, promuovendo un dialogo originale fra la comunità della scuola e
quella delle famiglie
Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare la qualità, l'accesso, la fruibilità, l'integrazione e l'innovazione dei servizi
esistenti e rafforzare l'acquisizione di competenze fondamentali per il benessere del
bambino e delle famiglie. L'alunno manifesta stato di benessere all'interno del
contesto scuola Le famiglie interagiscono in modo positivo con la scuola e gli altri
utenti
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica
extra scuola

Approfondimento
Progetto quadriennale. Il focus sono le emozioni. La metodologia privilegiata sarà
quella laboratoriale
PON: PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE
AREA NUOVE TECNOLOGIE Il progetto intende accrescere la diffusione del pensiero
computazionale, non come fine ma come mezzo per sviluppare una facoltà mentale:
l'abilità di ragionare in modo algoritmico per trovare soluzioni rigorose a problemi
complessi
Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire principi, concetti e tecniche del pensiero computazionale Padroneggiare la
complessità Sviluppare un ragionamento accurato e preciso

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Informatica

Aule:

Aula generica
Atelier digitale

Approfondimento
All'interno di un contesto disciplinare prescrittivo, il progetto si pone come
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alternativa trasversale e transdisciplinare. Lìide che includano modalità è di
coinvolgere gli studenti in un percorso verticale, utilizzando strumenti e metodi
unplugged, elettronica educativa e making al fine di costruire oggetti e strumenti
che consentano di ricavare dati dalla realtà circostante per poi analizzarli e trovare
soluzioni adeguate alla loro applicazione. Le metodologie e le collaborazioni
previste, il carattere fortemente laboriale delle proposte, la coerenza con il curricolo
d'istituto, l'utilizzo delle tecnologie in chiave creativa, rendono il progetto strumento
per una maggiore consapevolezza dell'uso delle risorse digitali in rete, della
modalità inclusiva delle stesse nella vita lavorativa, del tempo libero e della
comunicazione
PON: POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA
Area inclusione-potenziamento linguistico Il progetto, utilizzando la tecnica narrativa
intende raccontare la costruzione dell'Europa nelle fasi storiche che l'hanno
caratterizzata. La componente laboratoriale intende far vivere la cittadinanza assunta
come valore e fondamento della cittadinanza europea. Una costruzione che non può
esimersi dal realizzarsi proprio attraverso le diversità. Le lezioni si svolgeranno anche
in modalità CLIL
Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere la cultura europea delle istituzioni e del sistema di governo Valorizzare il
rapporto tra cittadinanza europea, nazionale e sfera personale Avanzare proposte e
riflessioni sulla riduzione dei divari culturali territoriali

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Magna
Aula generica
extra scuola

Approfondimento
Il progetto partirà da una ricerca storica attraverso il reperimento, analisi e sintesi di
fonti. Verranno organizzate interviste sul campo presso sedi istituzionali. Verranno
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attivati laboratori attraverso la simulazione di una sede parlamentare dove
verranno raccolti dati del Debate condotto dagli studenti stessi sui temi caldi della
questione europea, tramutandoli in notizie attraverso l'applicazione delle tecniche
giornalistiche. Avvalendosi dell'Atelier digitale, gli studenti riscriveranno con occhi
diversi e nuove tecniche la storia d'Europa. Il progetto evidenzierà come l'Europa si
prepara ad affrontare le sfide del XXI secolo.
PON: COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE
Area inclusione - benessere Educazione alimentare, corretti stili di vita e civismo sono
le aree di partenza che si collegano in maniera trasversale alle necessità di una realtà
scolastica e socio-culturale estremamente complessa
Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare, attraverso la promozione di un rapporto equilibrato e consapevole con il
cibo, un valore simbolico percepito a livello sensoriale in grado di creare e suscitare
emozioni. Promuovere, attraverso la promozione e la crescita del benessere psicofisico, un cambiamento attivo dei processi di percezione del sé favorendo una
modificazione di abiti e schemi mentali precostituiti. Declinare l'essere cittadino in una
partecipazione democratica volta al bene comune per una convivenza consapevole
con l'incertezza che l'incontro con l'altro, inteso come altro da sé, può generare
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Magna
Aula generica
extra scuola

Approfondimento
Il cibo, come tratto identitario e veicolo di culture multiple, sarà lo sfondo
integratore di un percorso che ruoterà sui 5 sensi. Le tecnologie supporteranno i
laboratori per la ricerca e condivisione di stili alimentari e culturali altri.
Verrà evidenziata l'importanza dei sensi quali strumenti per approcciarsi al cibo in
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maniera completa e non consumistica. I laboratori di attività motoria saranno
veicolo di esperienze che porteranno ad una graduale scoperta del proprio corpo
non solo fisico ma quale scrigno di sé, in relazione con il mondo, mirando allo
sviluppo propriocettivo e all'abbattimento di stereotipi. Il percorso passerà dal
riconoscimento della diversità, all'applicazione del pensiero critico attraverso
dibattiti su valori condivisi, stili culturali e modalità di partecipazione alla
cittadinanza attiva.
PON: ORIENTAMENTO FORMATIVO E RIORIENTAMENTO
AREA CONTINUITA' ORIENTAMENTO Il progetto si propone di fornire agli studenti un
quadro di riferimento chiaro per l'orientamento ad una consapevole scelta di studi
Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare capacità critiche nei confronti di scelte e contesti Saper rimettere in
discussione convinzioni proprie e altrui Condividere, nel gruppo, le proprie esperienze,
impressioni e i propri progetti
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica
extra scuola

Approfondimento
Il progetto coinvolge attivamente i diversi attori della comunità scolastica. In primo
luogo gli studenti quali veri protagonisti della scelta importante che andranno a fare
per il loro futuro. Essi verranno stimolati con attività laboratoriali attraverso
supporti digitali, esperienze dirette presso le aziende, attivando piccoli stage, focus
group, strumenti autovalutativi e questionari per una rendicontazione in itinere e
finale, proposti e gestiti dagli studenti stessi. Il progetto si pone a supporto di
attività curricolari per la promozione e lo sviluppo dell'alunno/cittadino, la
valorizzazione del contesto socio-culturale di appartenenza, lo studio della
cittadinanza attiva, l'educazione ambientale e i corretti stili di vita. Le famiglie
verranno coinvolte nella realizzazione del progetto attraverso l'intervento di un
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esperto formatore che li aiuterà nella costruzione di un patto educativo tra scuolaterritorio-studenti al fine di sostenere genitori e figli in una fase così delicata quale
la scelta della scuola secondaria di secondo grado. Alla fine del progetto sono
previsti incontri di rendicontazione per la stesura di un bilancio di competenze
acquisite dagli studenti, aperti a tutta la comunità scolastica, alle famiglie, alle
aziende partner e al territorio.
LO SPORTELLO D'ASCOLTO
intervento di aiuto psicologo scolastico per favorire e migliorare il benessere
psicofisico di alunni/ docenti/ e famiglie, sportello d’ascolto personalizzato, per piccoli
gruppi o intere classi. Tale progetto nasce dal bisogno di migliorare la qualità della vita
di tutti gli studenti, promuovendo il benessere scolastico, una comunicazione assertiva
e relazioni collaborative.
Obiettivi formativi e competenze attese
1. sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza di se’ e degli altri. 2.
Prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica 3. Potenziamento dell’inclusione
scolastica L'alunno sa analizzare se' stesso e gli altri
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

ORIENTAMENTO PER LA TERZA MEDIA
orientare gli alunni della terza media alla scelta della scuola superiore
Obiettivi formativi e competenze attese
definizione di un sistema di orientamento Organizzare il proprio apprendimento,
individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e
di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi
disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. Utilizzare
conoscenze e abilità per orientarsi nel presente, per comprendere i problemi
fondamentali del mondo contemporaneo, per sviluppare atteggiamenti critici e
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consapevoli.
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Magna
Aula generica

PROGETTO ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI NEOARRIVATI
Accoglienza, valutazione, inserimento alunni stranieri neoarrivati all’interno del
contesto scolastico “Alberti” al fine di abbassare il livello di disagio degli stessi e
seconda alfabetizzazione
Obiettivi formativi e competenze attese
• valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e
degli studenti • alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da
organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto
delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali • 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

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

NATALE 2020
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esecuzione del concerto in assenza di pubblico. Se possibile in una chiesa tipo S.
Barbara in diretta; se non possibile, si effettuano le riprese video in differita e si
trasmette il concerto “editato” in un giorno ed ora stabiliti.
Obiettivi formativi e competenze attese
- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle
attività culturali; - potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura
musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado
di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale,
comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese; Consapevolezza ed
espressione culturale riguarda l’importanza dell’espressione creativa di idee,
esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la
musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. Le competenze sociali e
civiche includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano
tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo
efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società
sempre più diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario La
competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita
civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e all’impegno a
una partecipazione attiva e democratica, nell’ottica di una cittadinanza attiva.
Imparare a imparare è l’abilità di perseverare nell’apprendimento

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Magna
Aula generica

CONTINUITA’ CLASSI QUARTE E QUINTE
valorizzare le conoscenze e competenze dei vari alunni, con particolare attenzione a
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coloro che provengono da altri paesi, in un’ottica di valorizzazione della diversità,
ricchezza e motore di una cittadinanza attiva.
Obiettivi formativi e competenze attese
- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle
attività culturali; - potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura
musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado
di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale,
comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese; Consapevolezza ed
espressione culturale riguarda l’importanza dell’espressione creativa di idee,
esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la
musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. Le competenze sociali e
civiche includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano
tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo
efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società
sempre più diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario La
competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita
civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e all’impegno a
una partecipazione attiva e democratica, nell’ottica di una cittadinanza attiva.
Imparare a imparare è l’abilità di perseverare nell’apprendimento

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Magna
Aula generica

RAGAZZE IN GIOCO
Ragazze in Gioco è un progetto sviluppato all’interno di Valori in Rete, l’accordo
quadro tra la FIGC e il MIUR, con l’obiettivo di promuovere la pratica calcistica tra le
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giovani alunne e dare loro l’opportunità di poter giocare in un ambiente familiare,
insieme ai propri insegnanti e ai compagni di classe. Il progetto, che nello scorso anno
scolastico ha coinvolto 2.900 studentesse di 145 istituti, prevede un corso di
formazione di carattere tecnico rivolto agli insegnanti ed ai tecnici della Società con cui
l’Istituto entrerà in convenzione.
Obiettivi formativi e competenze attese
acquisire di una sana e corretta pratica motoria e sportiva e instaurare un valido stile
di vita in grado di contrastare i disagi ed i pericoli delle devianze giovanili
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Risorse Materiali Necessarie:
Strutture sportive:

Palestra
Parco

NELLA CASA DEL DUCA
gli alunni, suddivisi in gruppi di lavoro, dopo la ricerca e le lezioni in classe,
produrranno una brochure multimediale in italiano e nelle due lingue straniere, con
immagini, suoni e testi, che serva da guida per altri gruppi classe, sia del proprio
istituto che di altri istituti. Documenteranno la visita a palazzo Ducale con foto-videoregistrazioni audio da utilizzare per la realizzazione di un video in cui saranno
evidenziati, oltre all’aspetto artistico-culturale, anche le forme geometriche, le relative
risonanze date dai materiali di costruzione in quei luoghi che hanno ispirato alcuni tra
i più grandi musicisti del Rinascimento.
Obiettivi formativi e competenze attese
- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle
attività culturali - valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al
territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
Consapevolezza ed espressione culturale riguarda l’importanza dell’espressione
creativa di idee, esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di
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comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti
visive. Le competenze sociali e civiche includono competenze personali, interpersonali
e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle
persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in
particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche a risolvere i
conflitti ove ciò sia necessario La competenza civica dota le persone degli strumenti
per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle
strutture sociopolitici e all’impegno a una partecipazione attiva e democratica,
nell’ottica di una cittadinanza attiva. Imparare a imparare è l’abilità di perseverare
nell’apprendimento
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Musica

Aule:

Aula generica

SECONDA ALFABETIZZAZIONE
Seconda Alfabetizzazione alunni stranieri, Plesso “Alberti” .
Obiettivi formativi e competenze attese
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 •
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e
degli studenti Competenza alfabetica-funzionale Competenza personale, sociale e
capacità di Imparare ad Imparare

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica
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SMIM MAMELI 2020/21
favorire e potenziare la pratica dello strumento musicale
Obiettivi formativi e competenze attese
potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali □ promozione
della formazione globale dell’individuo attraverso l’esperienza musicale più diretta e
completa utile alla maturazione logica, espressiva, comunicativa □ sviluppo delle
competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell'educazione interculturale □ sviluppo di comportamenti responsabili
ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, del patrimonio e delle attività
culturali □ potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
□ valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in
grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale
□ valorizzazione di percorsi formativi individualizzati utili alla premialità e
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti Consapevolezza ed espressione
culturale riguarda l’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed
emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti
dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. □ Le competenze sociali e civiche
includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le
forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo ef icace
e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più
diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessari □ Imparare a
imparare è l’abilità di perseverare nell’apprendimento

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Musica

ALFABETIZZAZIONE NEL PLESSO MAMELI
laboratorio rivolto al miglioramento della lingua Italiana (attraverso le abilità di
ascolto, parlato, lettura e scrittura) e all’apprendimento della lingua dello studio
(relativa alle diverse discipline).
Obiettivi formativi e competenze attese
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alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi
e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche
in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di
origine, delle famiglie e dei mediatori culturali. Competenze disciplinari: □ Leggere,
comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; □ Produrre testi di vario tipo in
relazione ai differenti scopi comunicativi; Competenze trasversali/cittadinanza: □
comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione; □ imparare ad imparare.
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

BIMBI E INSEGNANTI IN CAMPO
Il progetto nasce da una collaborazione con l’USR Calabria che è stata capofila nella
realizzazione di un percorso volto a formare i docenti della scuola dell’infanzia, su
pratiche di attività motoria per bambini dai 3 ai 6 anni. I percorsi vedono una prima
parte dedicata alla formazione dei docenti e una seconda parte in cui vengono forniti
materiali e indicazioni operative per la realizzazione delle attività.
Obiettivi formativi e competenze attese
Ambiente di apprendimento: la scuola gli amici le insegnanti, scopriamo attraverso la
quotidianità gli spazi fisici che ci circondano. Acquisiamo la consapevolezza del nostro
corpo fisico all’interno di un ambiente, la sua dinamicità, la sua relazione con cose e
persone. Inclusione/differenziazione: Attività motoria per aiutare ed aiutarsi.
Conoscere l’altro dal se attraverso la prossemica, la mimica la gestualità. Il corpo quale
strumento di comunicazione non verbale per l’inclusione di tutte le diversità.
Continuità/orientamento: Sui gruppi dei cinque anni una prima introduzione delle
discipline motorie. L’importanza dello sport, il senso di aggregazione che da esso
scaturisce , l’appartenenza al gruppo. Le competenze da monitorare saranno di tipo
trasversale legate alla gestione della propria fisicità e della propria esuberanza. Alle
capacità di attivare proficuamente attività in grado di creare relazioni gruppali
significative volte ad una migliore interazione sociale.
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

E – TWINNING ED ERASMUS +
L’idea si riallaccia ad un percorso avviato dalla sezione A nel 2016/2017
sperimentando per la prima volta un progetto e-Twinning, all’interno dell’istituto,
rivolto alla scuola dell’infanzia. L’idea pilota e quella di mettere in relazione bambini di
tutto il mondo attraverso la piattaforma , uno spazio comunicativo virtuale con il
supporto dell’ambasciatore provinciale . Creare i primi presupposti per avviare,
all’interno dell’Istituto, un programma Erasmus Plus Infanzia, dedicato alle insegnanti
della scuola dell’infanzia.
Obiettivi formativi e competenze attese
1. Ambiente di apprendimento: usare le TIC come strumento principe di una
comunicazione oltreconfine. 2. Inclusione/differenziazione: avviare un dialogo con
culture altre al fine di avvicinare territori lontani o ritrovare origini gia note. 3.
Continuità/orientamento: creare un ponte con le scuole di altro grado condividendo
spazi virtuali . Imparare ad imparare attraverso la gestione delle Tic. Il loro utilizzo , la
loro azione nella rete. Saper confrontarsi con il diverso e creare un interazione
significativa attraverso un confronto diretto attraverso un modellamento proposto dal
team docente.

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

LUNETTA, MUSEO A CIELO APERTO” QUATTRO PASSI CON ALKÉMICA (SEZIONE DI
“SENTIERI PER CRESCERE” DEDICATA A LUNETTA)
3

percorsi guidati per scoprire, conoscere e apprezzare Lunetta. 1) Forti, bastioni e
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natura: escursione storico-naturalistica guidata, nel parco attorno al Forte austriaco
ottocentesco, presidio militare strategico. Natura e storia a pochi passi da scuola 2)I
murales di Lunetta (per le classi quinte della scuola primaria):passeggiata guidata alla
scoperta dei murales del quartiere-museo, arte urbana che fonde insieme bellezza ed
emozione, tecnica ed espressione artistica. 3)Il bosco dei nuovi alberi: esplorazione
dell’area vicina alla scuola dove sono state messe a dimora diverse specie di alberi
autoctoni: per imparare a riconoscere le essenze vegetali del territorio e comprendere
l'importanza degli spazi verdi del quartiere.
Obiettivi formativi e competenze attese
-potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche -potenziamento
delle competenze nell'arte e nella storia dell'arte - sviluppo di comportamenti
responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità e della sostenibilità
ambientale - potenziamento dell’inclusione scolastica Competenze disciplinari:
Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e agli
aspetti della vita quotidiana, formulare ipotesi e verificarle. Competenze trasversali:
comprendere il significato delle regole per la convivenza sociale e rispettarle
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Spazi esterni

PROGETTO DI ALFABETIZZAZIONE: ”PARLA CON ME”
il progetto nasce per facilitare l'integrazione degli alunni stranieri presenti nel plesso
Allende.
Obiettivi formativi e competenze attese
valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare
riferimento all'italiano supporto a bisogni educativi speciali attraverso percorsi
individualizzati e personalizzati alfabetizzazione Competenze disciplinari : Ascoltare e
comprendere messaggi verbali-orali. Leggere, scrivere correttamente parole e
semplici frasi. Competenze trasversali: Sviluppare conoscenze linguistiche di base da
applicare nel contesto scolastico e nella quotidianità.
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

ORTO SCUOLA ALLENDE
ricostruzione dell’orto della scuola Allende
Obiettivi formativi e competenze attese
potenziamento delle competenze matematico-scientifiche sviluppo di comportamenti
responsabili Competenze disciplinari: avere atteggiamenti di cura averso l’ambiente
scolastico che si condivide con gli altri; rispettare e apprezzare il valore dell’ambiente
sociale e naturale. Competenze trasversali: a partire dall’ambito scolastico, assumere
responsabilmente atteggiamenti, ruoli e comportamenti di partecipazione attiva e
comunitaria.
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Spazi esterni

MIGLIORARE I PROCESSI PER MIGLIORARE GLI ESITI
percorso di pianificazione e sviluppo di azioni di miglioramento dinamiche che
muovono dagli esiti dei processi di Autovalutazione, dalle priorità e dai traguardi
comuni, individuati nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) e non solo
Obiettivi formativi e competenze attese
-potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche -valorizzazione e
potenziamento delle competenze linguistiche -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
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dicembre 2014 Legge e comprende testi di vario tipo, ne individua il senso globale e le
informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi Scrive testi
corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di
scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli,
trasformandoli. L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale Risolve
facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo
risolutivo, sia sui risultati, descrive il procedimento seguito e riconosce il significato
delle quattro operazioni
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

Approfondimento
condivisione di processi e percorsi tra docenti di comunità diverse e un
collegamento significativo tra modelli organizzativi che integrano elementi diversi
per diffondere le azioni che producono esiti migliori
ISTRUZIONE DOMICILIARE
Alfabetizzazione linguistica, logico-matematica e antropologica per alunna con
certificazione sanitaria.
Obiettivi formativi e competenze attese
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. Comunicazione nella lingua madre Competenza
matematica e competenza base in campo scientifico e tecnologico Competenze sociali
e civiche
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

aula virtuale

PROPEDEUTICA MUSICALE CLASSI 4° E 5° (PLESSO POMPONAZZO)
Incontri di propedeutica musicale per le classi 4° e 5° della scuola Pomponazzo tenuti
dai professori di musica della scuola secondaria di primo grado Alberti. Le classi 4°
svolgeranno gli incontri con cadenza settimanale presso la scuola Pomponazzo per
tutto l’anno. La docente della scuola Alberti Francesca Rossi andrà infatti nelle
rispettive classi. Ogni classe usufruirà di 1 h a settimana. Le classi 5° svolgeranno due
incontri in classe da parte di un docente di musica della scuola Alberti e avranno poi 2
o 3 incontri nel 1°quadrimestre presso la scuola secondaria Alberti con i docenti di
musica così da poter provare gli strumenti musicali secondo un calendario condiviso
sia con le docenti della scuola primaria che i docenti di strumento.
Obiettivi formativi e competenze attese
• potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e
nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di
diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e
degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori Competenze disciplinari •
Partecipare alla realizzazione di esperienze musicali attraverso l’esecuzione e
l’interpretazione di brani strumentali. • Integrare con altri saperi e altre pratiche
artistiche le proprie esperienze musicali. • Primo approccio agli strumenti musicali
Competenze di cittadinanza • Consapevolezza ed espressione culturale • Competenza
personale e sociale • Imparare ad imparare

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

RACCONTARTE LA SCUOLA SI RACCONTA: MEMORIA E FUTURO IN RELAZIONI D’ARTE
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(A DISTANZA).
Il progetto vede ogni docente lavorare nelle proprie ore curriculari di Arte e immagine
in classe alla scoperta, allo studio ed alla riproduzione di opere d’arte utilizzando
diverse tecniche secondo un filo tematico comune alle altre classi del plesso. Il tema e
la scelta delle opere d’arte da analizzare e riprodurre nelle tematiche e nelle tecniche
sarà frutto di riunioni tra colleghe di Arte e immagine della scuola Pomponazzo e terrà
conto dei materiali a disposizione dell’aula di Arte della scuola. A fine anno scolastico
le opere realizzate dagli alunni troveranno spazio in una mostra collettiva realizzata a
scuola o fruibile online. Nella mostra vi sarà anche una parte dedicata alla memoria
della scuola con l’esposizione del patrimonio artistico della scuola in rappresentanza
dei molti progetti realizzati negli anni passati (Carnevale, Giornata della Memoria,
Concerto degli auguri... ecc)
Obiettivi formativi e competenze attese
• potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e
nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di
diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e
degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori • alfabetizzazione all'arte, alle
tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini • valorizzazione della
scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e
aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le
organizzazioni del terzo settore e le imprese Competenze disciplinari • Utilizzare le
conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi
visivi. • Rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e
strumenti. • Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo consapevole del
patrimonio artistico e letterario (strumenti e tecniche di fruizione e produzione, lettura
critica). • Manifestare rispetto e sensibilità verso la salvaguardia del patrimonio
artistico culturale della propria scuola e del proprio territorio. Competenze trasversali
di cittadinanza • Consapevolezza ed espressione culturale • Competenza personale e
sociale e capacità di imparare ad imparare • Competenza digitale

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica
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Approfondimento
Il progetto nasce dalla necessità di sperimentare nuove forme di socialità e
relazionalità tra le classi attraverso l’uso della pratica artistica. L’arte offre sguardi sul
mondo e temi che è possibile condividere in un percorso comune, seppur organizzato
e gestito nelle singole classi del plesso. La nostra scuola negli anni si è caratterizzata
agli occhi della città grazie alla realizzazione di percorsi collettivi come la sfilata di
Carnevale, il concerto degli auguri di Natale e tanti altri che hanno visto le classi
lavorare insieme durante il percorso di produzione e nella fase di realizzazione.
Quest’anno occorreranno altre modalità di fruizione, promozione e realizzazione; un
grande aiuto verrà dalla tecnologia. Il nostro obiettivo è quello di continuare a essere
una scuola cooperativa che realizza progetti per valorizzare sé stessa e il suo territorio.
In ultimo, da non dimenticare, sarà importante poter esporre in una mostra, insieme
a quanto realizzato quest’anno dagli alunni nel percorso artistico, il patrimonio
culturale scolastico della Pomponazzo quali i vestiti di Carnevale, gli oggetti realizzati
per la Giornata delle Memoria (al momento custoditi nelle aule di arte della scuola)
che costituiscono la memoria della scuola, di ciò che è stata e che si spera possa
tornare a essere in futuro.
SCHERMI GENTILI
Il progetto si concentra sull’accompagnamento degli usi tecnologici e mediali da parte
degli alunni mettendo in campo una continuità educativa tra scuola e famiglia
attraverso degli itinerari didattici di educazione ai media.
Obiettivi formativi e competenze attese
• sviluppo delle competenze digitali degli studenti, all'utilizzo critico e consapevole dei
social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
• prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; • Produce semplici modelli o
rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando elementi del disegno tecnico
o strumenti multimediali. • Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le
funzioni e i limiti della tecnologia attuale.
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Multimediale

Aule:

Aula generica

Approfondimento
L’uso della tecnologia non è più una questione che riguarda solo la sfera privata:
coinvolge sia la scuola sia la famiglia e questo rappresenta una sfida sia per i
genitori sia per gli insegnanti chiamati a sviluppare competenze tecniche, sociali,
critiche e creative.
ITALIANO PER TUTTI
INTERVENTO DI PRIMA E SECONDA ALFABETIZZAZIONE DI LINGUA ITALIANA PER
ALUNNI STRANIERI
Obiettivi formativi e competenze attese
• alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso
corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare
anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle
comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali • valorizzazione di percorsi
formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti - Competenza
alfabetica funzionale - Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad
imparare

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

Approfondimento
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Analisi del bisogno: forte presenza di alunni per i quali si rende necessario
attuare strategie di accoglienza e inclusione, oltre che di sviluppo delle
competenze comunicativo-relazionali
UN ORTO PER CRESCERE
Il progetto nasce dall’analisi dei bisogni dei bambini, con particolare riferimento a
quelli in situazione di disagio, dalla quale emerge la sempre maggiore difficoltà
all’apprendimento, all’ascolto, alla conoscenza, alla relazione con gli altri. La finalità
principale di questo progetto consisterà nella valorizzazione delle capacità e delle
competenze di ciascun bambino, che gradualmente impareranno a lavorare in un
clima sereno e collaborativo.
Obiettivi formativi e competenze attese
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche X 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 Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale.
Riconoscere le principali interazioni tra mondo naturale e comunità umana,
individuando alcune problematicità dell’intervento antropico negli ecosistemi.

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Spazi esterni

Approfondimento
forte presenza di alunni per i quali si rende necessario attuare strategie di
accoglienza e inclusione, oltre che di sviluppo delle competenze comunicativorelazionali
MIGLIORARE I PROCESSI PER MIGLIORARE GLI ESITI : SCUOLA PRIMARIA MARTIRI DI

77

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.C. MANTOVA 1

BELFIORE
percorso di pianificazione e sviluppo di azioni di miglioramento dinamiche che
muovono dagli esiti dei processi di Autovalutazione, dalle priorità e dai traguardi
comuni, individuati nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) e non solo
Obiettivi formativi e competenze attese
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche -valorizzazione e
potenziamento delle competenze linguistiche -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 - legge e comprende testi di vario tipo, ne individua il senso globale e
le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi - scrive
testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse
occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli,
trasformandoli. - si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale - risolve facili
problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo
risolutivo, sia sui risultati, descrive il procedimento seguito e riconosce il significato
delle quattro operazioni - legge e comprende testi di vario tipo, ne individua il senso
globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse
occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli,
trasformandoli. - si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale - risolve facili
problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo
risolutivo, sia sui risultati, descrive il procedimento seguito e riconosce il significato
delle quattro operazioni

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

Approfondimento
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2A - Attività di esercitazione relativa alla

Attività di potenziamento del calcolo

2B

mentale:

comprensione della frase e del testo:
• raccolta dati e informazioni

• utilizzo dei numeri

• individuazione delle parole

complementari;
• memorizzazione delle tabelline.

mancanti
• frasi e testi con domande guida
• potenziamento lessicale
(sinonimi e contrari)

Attività di potenziamento relativa alla

• lettura espressiva

risoluzione di un problema aritmetico:

Attività di esercitazione relativa

·

individuazione dei dati;

·

individuazione della domanda;

·

individuazione delle parole utili

all’ortografia:
• dettato ortografico settimanale

riconducibili alle 4 operazioni;
·

rappresentazione grafica della
situazione problematica;

3A
3B

·

individuazione dell’operazione;

·

elaborazione della risposta.

Attività di esercitazione relativa alla

Attività di potenziamento del

comprensione della frase e del testo:

calcolo mentale:

• testi con cloze decisionale

• utilizzo dei numeri

• frasi con domande stimolo

complementari;

• frasi con ipotesi situazionale
• linguaggio letterale e figurato
• potenziamento lessicale e maggiore

• consolidamento delle
tabelline;
• utilizzo di moltiplicazioni e
divisioni per 10, 100 e 1000.

uso del vocabolario
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• lettura espressiva

Attività di potenziamento del
calcolo scritto:

Attività di esercitazione relativa
all’ortografia:

• utilizzo di algoritmi e

• dettato ortografico bisettimanale

strategie di calcolo scritto

con correzione dell’insegnante

con numeri naturali.

alternata all’autocorrezione.

Attività di potenziamento relativa
alla risoluzione di un problema
aritmetico:

·

individuazione dei dati utili e
inutili;

·

individuazione dei dati
mancanti;

·

individuazione dei dati
nascosti

4A
4B

Attività di esercitazione relativa alla
comprensione della frase e del
testo:

Attività di potenziamento delle
componenti cognitive implicate

• esercizi di analisi del testo

nell’attività risolutiva di un problema

• frasi con domande stimolo

aritmetico:

• frasi con ipotesi situazionale
• potenziamento lessicale e

·

elaborazione del testo;

maggiore utilizzo del
vocabolario

·

• lettura espressiva

comprensione come decodifica ed

rappresentazione, come
elaborazione dell’immagine mentale
del problema;
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Attività di esercitazione relativa

·

all’ortografia:

categorizzazione, come
individuazione della categoria
prototipica del problema proposto;

• dettato ortografico
settimanale con correzione

·

pianificazione, come individuazione

dell’insegnante alternata all’

della sequenza di passaggi utili alla

autocorrezione

risoluzione del problema.

Attività di potenziamento delle capacità
di calcolo mentale:
• utilizzo delle proprietà delle
operazioni;
• addizioni e sottrazioni con
arrotondamento;

Attività di potenziamento delle capacità
di calcolo scritto:
• utilizzo di algoritmi e strategie di
calcolo scritto con numeri naturali
e decimali;

5A
5B

Attività di esercitazione relativa alla

Attività di esercitazione nel calcolo scritto

comprensione della frase e del

e mentale:

testo:
• testi con cloze decisionale
• frasi con domande stimolo

• utilizzo di algoritmi e strategie di

• frasi con ipotesi situazionale

calcolo scritto con numeri naturali

• linguaggio letterale e figurato

e decimali;

• inferenze lessicali-semantiche
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• modi di dire

proprietà;

• memoria di lavoro verbale
• potenziamento lessicale
Attività di potenziamento delle
componenti cognitive implicate
Attività di esercitazione relativa

nell’attività risolutiva di un problema

all’ortografia:

aritmetico:

• dettato ortografico

·

settimanale con

comprensione, come decodifica ed
elaborazione del testo;

autocorrezione (metodo “del
·

gambero”)

rappresentazione, come
elaborazione dell’immagine mentale
del problema;

·

categorizzazione, come
individuazione della categoria
prototipica del problema proposto;

·

pianificazione, come individuazione
della sequenza di passaggi utili alla
risoluzione del problema.

Condivisione di processi e percorsi tra docenti di comunità diverse e un
collegamento significativo
tra modelli organizzativi che integrano elementi diversi per diffondere le azioni che
producono
esiti migliori.
UN ORTO PER CRESCERE
Il progetto nasce dall’analisi dei bisogni dei bambini, con particolare riferimento a
quelli in situazione di disagio, dalla quale emerge la sempre maggiore difficoltà
all’apprendimento, all’ascolto, alla conoscenza, alla relazione con gli altri. La finalità
principale di questo progetto consisterà nella valorizzazione delle capacità e delle
competenze di ciascun bambino, che gradualmente impareranno a lavorare in un
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clima sereno e collaborativo.
Obiettivi formativi e competenze attese
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche X 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 Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare
Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale.
Riconoscere le principali interazioni tra mondo naturale e comunità umana,
individuando alcune problematicità dell’intervento antropico negli ecosistemi.
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Spazi esterni

Approfondimento
Analisi del bisogno: forte presenza di alunni per i quali si rende necessario attuare
strategie di accoglienza e inclusione, oltre che di sviluppo delle competenze
comunicativo-relazionali

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

Risultati attesi: la possibilità di attivare una
didattica digitale con una banda larga in grado di
supportare più classi contemporaneamente.
• Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole
(LAN/W-Lan)
Si sta procedendo alla copertura del cablaggio
anche per le tre scuole dell'infanzia di cui due già
dotate di LIM.

• Un profilo digitale per ogni docente
Avvio dei primi progetti nell'Atelier Digitale della
scuola destinato a tutti i bambini dell'Istituto e a
tutti i docenti per i percorsi di formazione su
strumentazioni digitali.
Risultati attesi: Portare la didattica laboratoriale
in aula. Utilizzo degli atelier come palestra per un
primo apporccio allo studio attraverso
apparecchiature digitale e in rete.
IDENTITA’ DIGITALE
Per i docenti: la possibilità di declinare su
strumenti reali i percorsi formativi seguiti in
presenza e in modalità blended
Come richiesto dal PNSD gli Atelier Creativi sono
spazi innovativi e modulari dove sviluppare il
punto d’incontro tra manualità, artigianato,
creatività e tecnologie. In questa visione, le
tecnologie hanno un ruolo abilitante ma non
esclusivo: come una sorta di “tappeto digitale” in
cui, però, la fantasia e il fare si incontrano,
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

coniugando tradizione e futuro, recuperando
pratiche ed innovandole.
Scenari didattici costruiti attorno a robotica ed
elettronica educativa, logica e pensiero
computazionale, artefatti manuali e digitali,
serious play e storytelling troveranno la loro sede
naturale in questi spazi in un’ottica di costruzione
di apprendimenti trasversali” -PNSD – Azione #7.
Aule-laboratorio per la realizzazione di video, di
apps e giochi, di arte e musica digitale. Lo scopo è
quello di riportare a scuola il fascino
dell’artigianato integrato con i progressi delle
tecnologie digitali. In queste aule verrà realizzata
una didattica attiva basata sullo storytelling
(racconto creativo e strutturato) e sul serious
play.

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

studenti pari opportunità di accesso.
• Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze
digitali applicate
Destinatari: gli studenti tutti
Risultati attesi: Utilizzare le aule 2.0 e 3.0 presenti
in Istituto congiuntamente con gli Atelier Digitali e
i Laboratori Linguistici digitali, al fine di
consentire agli studenti la possibilità di poter
sperimentare le loro conoscenze su strumenti
reali per una didattica digitale applicata.
• Portare il pensiero computazionale a tutta la
scuola primaria
Destinatari: alunni primaria e secondaria
Risultati Attesi: Attraverso le risorse PON avviare
percorsi di sperimentazione del pensiero
computazionale congiuntamente alla robotica.
Consentire agli studenti di pervenire a risultati
concreti attraverso l'applicazione di procedure
digitali in grado di modellarsi alle diverse attività
didattiche curriculari ed extracurriculari.

• Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER)
e linee guida su autoproduzione dei contenuti
didattici
CONTENUTI DIGITALI

Destinatari: docenti tutti
Risultati attesi: saper gestire le risorse on line per
poter utilizzare materiali utili all'arricchimento
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

dell'offerta formativa e alla declinazione di
contenuti cartacei in formato digitale. Riuscire a
creare dei repositori on line accessibile al docente
da qualsiasi postazione e in qualsiasi momento.
Implementare la componente digitale dei libri di
testo così come voluto dalla legge 107/15.
• Biblioteche Scolastiche come ambienti di
alfabetizzazione
Destinatari: i docenti tutti
Risultati attesi: fornire gli strumenti adeguati per
la consultazione di biblioteche on line, il loro
utilizzo e la loro applicazione nella didattica
curriculare. Avviare una cultura di condivisione di
materiali, esperienze e risorse declinate alle
realtà contestuali delle classi e dell'Istituto per
l'attivazione di buone pratiche.

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

plessi.

• Accordi territoriali
Destinatari: EELL e Scuola
Risultati Attesi: creare una continuità coerente
con il PTOF tra offerte digitali della scuola e
offerte che provengono da EELL , associazioni e/o
fondazioni attraverso finanziamenti e fornitura di
strumenti e formazione per l'utilizzo di strumenti.
Riportare a livello di rete territoriale
l'ampliamento dell'offerta formativa in ambito
ACCOMPAGNAMENTO

tecnologico e digitale.
• Il monitoraggio dell’ intero Piano (Sinergie Legame con il Piano Triennale per l’Offerta
Formativa)
Destinatari: l'Istituto
Risultati attesi: creare coerenza tra le azioni
messe in atto con il PNSD e le esigenze di Istituto
declinate nel PTOF attraverso le rilevazioni del
RAV e delle azioni del PDM.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
NOME SCUOLA:
LUNETTA - 'BERNI' - MNAA82801L
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SCUOLA DELL'INFANZIA"PACCHIONI" - MNAA82802N
'CASTELBELFORTE' - MNAA82803P
Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
I criteri di valutazione/osservazione prevedono
1- un momento iniziale di osservazione per delineare un quadro delle capacità
individuali in entrata ( settembre)
2- osservazioni interne alle varie proposte didattiche, riguardanti le capacità di
relazione
con gli altri e con la realtà oggettiva, consentendo di adeguare i percorsi didattici
( cadenza trimestrale)
3- un momento di verifica finale dell'attività educativa e didattica con la
discussione sui punti deboli emersi e i punti di forza dell'azione educativa e
didattica agita volta all'adozione di buone pratiche.
Al termine dell'anno un documento finale sintetizzerà i processi di maturazione
personali raggiunti da ciascun alunno. Tale documento è composto da due
macro aree:
AUTONOMIA E IDENTITA
- personale
- nelle attività didattiche e di gioco
- nel rapporto con i compagni- nel rapporto con le figure adulte
COMPETENZE
- avere consapevolezza del proprio corpo
- muoversi con destrezza- possedere una buona motrività fine
- ascoltare con attenzione
- comprendere ed esprimersi correttamente
-sviluppare interessi, curiosità e creatività
-compiere seriazioni e connessioni logiche, temporali e spaziali
- vivere e rielaborare esperienze significative
Una seconda parte del documento di valutazione prevede la compilazione del
profilo finale dell’alunno/a,
secondo gli aspetti:
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- tipo di frequenza
- attenzione
- memoria
- ritmo di apprendimento
- impegno
- carattere e comportamento
- eventuale difficoltà specifica
- note particolari
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
I livelli di competenza raggiunti (dichiarati nella rubrica valutativa)saranno
attribuiti dal Consiglio di Classe in base agli indicatori per ogni fascia di
valutazione. Non concorreranno contemporaneamente ma ci si baserà sulla
frequenza con cui i comportamenti si manifestano. Si fa inoltre riferimento
anche al percorso e alla situazione di partenza di ogni singolo alunno/a.
Criteri di valutazione delle capacità relazionali:
La valutazione relazionale considera la sfera sociale del bambino, analizzando la
capacità di “ascoltare” e “riflettere” sulle proprie emozioni, pensieri e
comportamenti.
Gli elementi presi in esame sono:
- il rispetto per i pari e per le figure adulte di riferimento,
- la capacità di prevenire gli atteggiamenti scorretti nei diversi contesti sulla base
delle norme e delle regole apprese,
- i tempi di ascolto e riflessione,
- la capacità di comunicare i propri e altrui bisogni,
- la modalità di interagire con i pari dialogando con essi manifestando le proprie
emozioni e comprendendo quelle altrui.
Tale valutazione viene effettuata attraverso i CAMPI DI ESPERIENZA
IL SE E L'ALTRO- Identità
IL CORPO E IL MOVIMENTO - Regole e norme
IMMAGINI SUONI E COLORI - Linguaggi
I DISCORSI E LE PAROLE - Comunicazione- Interazione verbale - Interazione
Ludica
LA CONOSCENZA DEL MONDO - Espressione
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
NOME SCUOLA:
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MANTOVA "ALBERTI" - MNMM82801R
SCUOLA MEDIA CASTELBELFORTE - MNMM82802T
Criteri di valutazione comuni:
La valutazione degli allievi costituisce un momento decisivo del complessivo
processo di apprendimento. Attraverso una valutazione “ben fatta”, infatti, è
possibile:
• far conoscere allo studente, in ogni momento, percorsi e posizioni raggiunte
nell’ambito
delle mete prefissate;
• consentire ai docenti la valutazione dell’efficacia delle strategie adottate, per
adeguare
struttura e metodi di insegnamento.
La valutazione in sede di scrutinio viene fatta a partire dalla proposta di voto dei
singoli docenti, che tiene conto dei parametri sotto indicati:
□ raggiungimento degli obiettivi, verificati con un congruo numero di prove
scritte e orali, relativamente a conoscenze, competenze e capacità raggiunte;
□ analisi dei comportamenti scolastici osservati in merito a: progressione dei
risultati dell’allievo/a nell’intero anno scolastico: capacità di organizzare il lavoro;
impegno e continuità nello studio; partecipazione alle attività scolastiche;
frequenza; rispetto delle regole e delle consegne;
□ analisi delle situazioni di origine extra - scolastica che possono aver influito sul
processo di apprendimento (condizioni di salute, socio-familiari o altro);
□ condivisione e presa in carico dei percorsi di apprendimento personalizzati,
sviluppati con gli alunni diversamente abili, DSA e stranieri neo-arrivati per una
attenta e adeguata valutazione dei prerequisiti cognitivi e socio-affettivi, utili e
spendibili alla programmazione didattica.
DIDATTICA A DISTANZA: VEDI ALLEGATO
ALLEGATI: _criteri_di_valutazione_dad.pdf
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
I livelli saranno attribuiti dal Consiglio di Classe in base agli indicatori per ogni
fascia di valutazione. Non concorreranno contemporaneamente ma ci si baserà
sulla frequenza con cui i comportamenti si manifestano.
Per l’attribuzione del voto finale ci si baserà sulla media dei punteggi attribuiti
alle singole macroaree (Intrapersonale, Interdisciplinare e interpersonale). Si fa
inoltre riferimento, oltre alla media, anche al percorso e alla situazione di
partenza di ogni singolo alunno/a.
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Criteri di valutazione del comportamento:
La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di
cittadinanza. Viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio
sintetico riportato nel documento di valutazione (D. lgs 62/2017, art. 1, comma
3).
La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe
(team docenti di scuola Primaria e Consiglio di Classe di Scuola Sec. di primo
grado).
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Le alunne e gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado sono ammessi alla
classe successiva e all’esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto
dalla normativa in tema di sanzioni gravi (tali da determinare la non ammissione
allo scrutinio finale o all’Esame di Stato al termine del primo ciclo) e di
significative lacune. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di
apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con
adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all’esame
conclusivo del primo ciclo.
Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni
indichino carenze nell’acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più
discipline, l’istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica e
organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di
apprendimento.
Ai fini della validità dell’anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e
degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale
personalizzato, definito dall’ordinamento della Scuola Secondaria di primo grado,
da comunicare alle famiglie all’inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore
personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica
e finale da parte del Consiglio di Classe. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con
delibera del Collegio dei Docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi
eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca
al Consiglio di Classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione. Nel caso
in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il Consiglio di Classe accerta e
verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti, la non validità
dell’anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe
successiva o all’esame finale del primo ciclo di istruzione
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
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L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare
conoscenze, abilità e competenze acquisite dall’alunna o dall’alunno anche in
funzione orientativa.
L’esame di Stato è costituito da
• tre prove scritte (ITALIANO, MATEMATICA, LINGUE COMUNITARIE)
• un colloquio PLURIDISCIPLINARE
valutati con votazioni in decimi. La commissione d’esame predispone le prove
d’esame ed i criteri per la correzione e la valutazione.
Il voto di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal
consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto
dall’alunna o dall’alunno
Documento di valutazione per la didattica a distanza:
L'istituto ha redatto un documento: "criteri di valutazione periodo emergenza
sanitaria" dove vengono esplicitati i criteri per:
valutazione formativa in DAD
valutazione in itinere delle competenze
valutazione periodica (documento di valutazione)
descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti
raggiunti (VLG)
valutazione in itinere
ALLEGATO INSERITO NELLA FINESTRA CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
NOME SCUOLA:
LUNETTA - 'SALVADOR ALLENDE' - MNEE82801T
POMPONAZZO - MNEE82802V
CITTADELLA - "TAZZOLI" - MNEE82803X
CASTELBELFORTE "M. DI BELFIORE" - MNEE828041
Criteri di valutazione comuni:
La valutazione degli allievi costituisce un momento decisivo del complessivo
processo di apprendimento. Attraverso una valutazione “ben fatta”, infatti, è
possibile:
• far conoscere allo studente, in ogni momento, percorsi e posizioni raggiunte
nell’ambito delle mete prefissate;
• consentire ai docenti la valutazione dell’efficacia delle strategie adottate, per
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adeguare
struttura e metodi di insegnamento.
In altre parole, la valutazione è specchio che riflette il percorso compiuto e
consente agli attori di attrezzarsi per affrontare un cambiamento migliorativo
ovvero per progredire.
La verifica degli apprendimenti degli studenti si realizza attraverso prove scritte,
orali, grafiche e pratiche, strutturate e non strutturate, diverse e ripetute nel
tempo (in ingresso, in itinere, sommative) e deve tendere a rilevare ed
apprezzare le conoscenze, le competenze e le capacità.
I risultati sono classificati con punteggi prefissati, noti agli studenti ed alle
famiglie in quanto dichiarati nel PTOF e nei documenti allegati.
Ciascun insegnante esplicita nel profilo di competenza della propria disciplina
obiettivi e percorso didattico. Per quanto possibile, i docenti non sovraccaricano
gli studenti, evitando di far coincidere più prove di verifica scritto-grafiche nello
stesso giorno.
La valutazione in sede di scrutinio viene fatta a partire dalla proposta di voto dei
singoli docenti, che tiene conto dei parametri sotto indicati:
□ raggiungimento degli obiettivi, verificati con un congruo numero di prove
scritte e orali, relativamente a conoscenze, competenze e capacità raggiunte;
□ analisi dei comportamenti scolastici osservati in merito a: progressione dei
risultati dell’allievo/a nell’intero anno scolastico: capacità di organizzare il lavoro;
impegno e continuità nello studio; partecipazione alle attività scolastiche;
frequenza; rispetto delle regole e delle consegne;
□ analisi delle situazioni di origine extra - scolastica che possono aver influito sul
processo di apprendimento (condizioni di salute, socio-familiari o altro);
□ condivisione e presa in carico dei percorsi di apprendimento personalizzati,
sviluppati con gli alunni diversamente abili, DSA e stranieri neo-arrivati per una
attenta e adeguata valutazione dei prerequisiti cognitivi e socio-affettivi, utili e
spendibili alla programmazione didattica.
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
I livelli saranno attribuiti dal Consiglio di Classe in base agli indicatori per ogni
fascia di valutazione. Non concorreranno contemporaneamente ma ci si baserà
sulla frequenza con cui i comportamenti si manifestano.
Per l’attribuzione del voto finale ci si baserà sulla media dei punteggi attribuiti
alle singole macroaree (Intrapersonale, Interdisciplinare e interpersonale). Si fa
inoltre riferimento, oltre alla media, anche al percorso e alla situazione di
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partenza di ogni singolo alunno/a.
Criteri di valutazione del comportamento:
La scuola intende promuovere lo sviluppo di tutte le forme di comportamento
che consentono alle persone di
partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa:
• consapevolezza coraggiosa e realistica di sé: dei propri punti di forza e di
debolezza, delle resistenze personali al cambiamento,
• considerazione rispettosa ed empatica degli altri (l’altro da sé come risorsa,
come opportunità),
conoscenza di principi, processi ed esperienze emblematiche di vita democratica.
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA
L’alunno viene ammesso alla frequenza della classe successiva quando abbia
acquisito le abilità di base, propedeutiche agli apprendimenti successivi.
NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA
Nella Scuola Primaria i docenti, con decisione assunta all’unanimità, possono non
ammettere l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da
specifica motivazione.
Premesso che la ripetizione di un anno scolastico viene concepita come
costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con
tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali, la non ammissione alla classe
successiva sarà decisa considerando ed accertando le seguenti situazioni:
• assenze rilevanti, tali da compromettere la possibilità di esprimere una
valutazione affidabile e attendibile;
• gravi carenze relative alle abilità di base, propedeutiche agli apprendimenti
successivi, che non consentirebbero quindi al bambino una serena prosecuzione
del percorso scolastico.
Della decisione di non ammettere l’alunno alla classe successiva sarà
debitamente informata la famiglia.
L’alunno sarà opportunamente preparato per l’inserimento nella nuova classe.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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Inclusione
Punti di forza
Premesso che le categorie di studenti che presentano maggiori difficolta' sono: alunni e studenti disabili per i quali e' stato previsto espressamente un PEI. - alunni e
studenti con DSA e disturbi evolutivi specifici. - alunni e studenti appartenenti all'area
BES/svantaggio socio economico, linguistico e culturale. Vengono giudicati in modo
ottimale gli interventi posti in essere per rispondere alle difficolta' di apprendimento
degli studenti quali: la predisposizione di percorsi individualizzati e
personalizzati,successivamente tradotti nei relativi PEI/PDP. La ricerca di strategie
metodologiche / didattiche da attuare nell'insegnamento curriculare e' indirizzata ad
implementare in maniera ottimale la progettualita' laboratoriale, la collaborazione
con istituzioni ed associazioni per realizzare il successo formativo di tutti e di
ciascuno.

Punti di debolezza
L'I.c. avrebbe necessita' di adottare un sillabo per gli alunni stranieri; tale documento
dovrebbe integrarsi con il curricolo verticale per competenze. Tale necessita' si
evince dai risultati interni, per obiettivi, ed esterni, per competenze ( nonostante il
dato al netto del cheating. Manca il monitoraggio del piano didattico inclusivo.

Recupero e potenziamento
Punti di forza
Il raggiungimento degli obiettivi previsti per gli studenti che necessitano di inclusione
sono costantemente monitorati. Gli interventi realizzati per supportare gli studenti
con maggiori difficolta' risultano efficaci per la maggior parte degli alunni destinatari
delle azioni di differenziazione. La scuola promuove efficacemente il rispetto delle
diversita', cura l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali, valorizza le
differenze culturali e adegua l'insegnamento ai bisogni di ciascun allievo attraverso
percorsi di formazione e potenziamento. La scuola essendo ad indirizzo musicale
favorisce il potenziamento degli studenti con particolari attitudini. Anche lo sport
mette in evidenza particolari doti degli alunni. Gli interventi individualizzati sono
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piuttosto diffusi a livello di scuola: Capacita' di progettare percorsi didattici specifici
per rispondere ai bisogni educativi degli alunni con criteri di gradualita'; Capacita' di
attuare interventi adeguati nei riguardi della diversita'; Capacita' di sollecitare
risposte attive nell'alunno in modo da coinvolgerlo nel processo di apprendimento;
Capacita' di incoraggiare l'apprendimento collaborativo attraverso metodologie
interattive; Capacita' di attuare percorsi progettuali con didattica laboratoriale.

Punti di debolezza
Si evidenzia , a tratti, la difficolta' di collaborazione tra docenti curricolari, di sostegno
ed educatori. E' necessario implementare la formazione nell'ottica dell'inclusione. Il
G.L.S., istituito quest'anno, necessita di un coordinamento mensile. Il protocollo di
accoglienza BES deve essere tenuto maggiormente in considerazione.

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Composizione del gruppo di lavoro

Docenti di sostegno

per l'inclusione (GLI):

Personale ATA
Famiglie
DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Il PEI viene definito partendo dalla diagnosi e dal profilo dell'alunno diversamente abile.
Le aree prossimali possibili da implementare risultano i presupposti adeguati alla
stesura di un progetto di vita significativo. All'interno del piano è indispensabile inserire
la stesura di un intervento inclusivo rivolto alla classe di appartenenza e anche ad un
contesto più allargato, quale la scuola di accoglienza
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Gli autori/attori del piano vengono individuati nel team docente/consiglio di classe
coadiuvati dall'insegnante di sostegno, dai tecnici specializzati,dalle famiglie. La
supervisione del neuropsichiatra di riferimento diventa indispensabile per la
realizzazione corretta dell'intervento. E' necessaria la condivisione del PEI con i membri
della rete stabilita intorno all'alunno

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
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Ruolo della famiglia:
Le famiglie sono direttamente coinvolte nella stesura del PEI. Condividono buone
prassi inclusive e concorrono a delineare il progetto di vita del proprio figlio.

Modalità di rapporto

Coinvolgimento in progetti di inclusione

scuola-famiglia:

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 curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe
e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe
e simili)

Culturale (AEC)

Assistenti alla
comunicazione

Tutoraggio alunni
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA

Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

multidisciplinare
Associazioni di
riferimento

Progetti territoriali integrati

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

Progetti integrati a livello di singola scuola

territoriale

Rapporti con privato
sociale e volontariato
Rapporti con privato
sociale e volontariato
VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
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Criteri e modalità per la valutazione
La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità, disturbi specifici
d’apprendimento e svantaggio linguistico e socioculturale è riferita al comportamento,
alle discipline e alle attività previste: • nel PEI, documento di riferimento per decidere
dell’ammissione alla classe successiva e all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di
istruzione; • nel PDP, con funzione da un lato di “tutore”, dall’altro di “lente” per
discernere le modalità più adeguate all’attivazione dei punti di forza dei soggetti. Si
forniscono qui di seguito alcune precisazioni. • Allievi con Bisogni Educativi Speciali
L.104/92 Le alunne e gli alunni con disabilità fisica o psichica partecipano alle prove
standardizzate. Il team docente o il Consiglio di Classe possono prevedere adeguate
misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero
sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero dalla prova.
Gli stessi allievi sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione
con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio
tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del
piano educativo individualizzato. Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del
primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del PEI, predispone prove
differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle
sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno
valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma
finale. Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene
rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per
l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado, ovvero dei corsi di
istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti
formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione
Relativamente agli esiti relativi al percorso di apprendimento dell'Educazione Civica,
anche gli alunni BES saranno valutati nel rispetto degli indicatori di competenza previsti
nella rubrica valutativa apposita. I livelli saranno attribuiti dal Consiglio di Classe in
accordo con l'insegnante di sostegno, in base agli indicatori per ogni fascia di
valutazione. Non concorreranno contemporaneamente ma ci si baserà sulla frequenza
con cui i comportamenti si manifestano. Per l’attribuzione del voto finale ci si baserà
sulla media dei punteggi attribuiti alle singole macroaree (Intrapersonale,
Interdisciplinare e interpersonale). Si fa inoltre riferimento, oltre alla media, anche al
percorso e alla situazione di partenza di ogni singolo alunno/a.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
L'istituto prevede, all'interno di una commissione costituita all'inizio dell'anno

100

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.C. MANTOVA 1

scolastico, momenti di confronto tra i docenti dei diversi gradi scolastici per un
passaggio di informazioni necessario alla predispone dell'accoglienza e alla stesura dei
relativi interventi educativo-didattici. Provvede inoltre ad individuare aree progettuali
per la stesura di progetti continuità fra i diversi gradi scolastici. L'orientamento viene
curato soprattutto in ordine alla secondaria di primo grado in quanto risulta
determinante per la scelta del successivo corso di studi, tale azione viene
implementata dalla realizzazione di un PON Orientamento-Ri-Orientamento che offre
maggiori opportunità di esperienza laboratoriale all'interno di laboratori L.T.O

Approfondimento
L'istituto, da anni, pianifica azioni valutative/orientative utili alle famiglie durante la
scelta orientativa e si preoccupa di avere dagli Istituti secondaria secondo grado la
restituzione degli esiti formativi degli alunni usciti in precedenza dal nostro Istituto.
Per quanto riguarda la scuola primaria, si organizzano "open day" per meglio rendere
visibile all'utenza le caratteristiche organizzative, gestionali e programmatiche delle
varie scuole.

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

La legge 107/2015 assegna un posto di primo piano allo sviluppo
delle competenze digitali degli studenti, competenze che vengono
considerate trasversali ai vari ambiti e discipline e possono essere
utilizzate con successo per il recupero, lo sviluppo e il potenziamento
di competenze interdisciplinari e metacognitive. Per cui il nostro
istituto, ha inserito, nel tempo, all’interno del PTOF, e fa propri, gli
obiettivi previsti dalla legge 107 e, dal successivo “Piano Nazionale
per la Scuola Digitale”, che declina tali obiettivi in una serie di azioni
operative a supporto delle quali vengono previsti finanziamenti
mirati e azioni di supporto. A questo proposito è lo stesso PNSD che,
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in chiusura, sottolinea gli stretti legami esistenti tra Piano e PTOF: “Il
Piano Triennale dell’offerta formativa rappresenta quindi uno
strumento importante per mettere a sistema le finalità, i principi e gli
strumenti previsti nel PNSD. L’inserimento nel PTOF delle azioni
coerenti con il PNSD, anche seguendo lo stesso schema di tripartizione
(Strumenti, Competenze e Formazione e gli ambiti al loro interno)
servirà a migliorare la programmazione di strategie di innovazione
digitale delle istituzioni scolastiche.” (dal Piano Scuola Digitale). Le
Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata, adottate dal Ministero
dell’Istruzione con il Decreto n°39 del 26/06/2020, hanno richiesto
l’adozione, da parte delle Scuole, di un Piano affinché gli Istituti siano
pronti “qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le
attività didattiche in presenza a causa delle condizioni
epidemiologiche contingenti”.
Si allega il piano

ALLEGATI:
Piano scolastico per la DDI (1).pdf
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Sostengono le progettualità della scuola,
coordinano un gruppo di lavoro tematico ;
Funzione strumentale

Implementano le aree formative deliberate

7

dal Collegio dei docenti e dichiarate nel
PTOF;
Messa a punto dell'orario, sostituzione
docenti assenti, raccolta e vaglio di
materiali sussidi e attrezzature, rapporti
Responsabile di plesso

con responsabile sicurezza, rapporti con
collaboratori scolastici, rapporti con enti

9

territoriali, cura del servizio mensa, cura
rapporti scuola famiglia, collaborazione con
ds e dsga.
Il referente avrà il compito di favorire
l’attuazione dell’insegnamento
dell’educazione civica attraverso azioni di
tutoring, di consulenza, di
Coordinatore

accompagnamento, di formazione e

dell'educazione civica

supporto alla progettazione nei confronti
dei colleghi, secondo il paradigma della
“formazione a cascata”, di facilitare lo
sviluppo e la realizzazione di progetti
multidisciplinari e di collaborazioni interne
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fra i docenti, per dare concretezza alla
trasversalità dell’insegnamento.
Coordinamento, informazione, vigilanza,
comunicazione, controllo, formazione,
gestione rapporti con Ds, colleghi, famiglie,
Referente Covid

ATS relativamente al protocollo Covid e alle

17

situazioni di emergenza che si dovessero
verificare all'interno delle diverse realtà
scolastiche
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola dell'infanzia Classe di concorso

Attività realizzata

N. unità attive

Accoglienza, progettualità distinta per
campi di esperienza e riferita allo sfondo
integratore che concorre a reggere
l'impianto educativo di riferimento
Impiegato in attività di:
Docente infanzia

• Insegnamento

22

• Sostegno
• Organizzazione
• Progettazione
• Coordinamento

Scuola primaria Classe di concorso

Attività realizzata

N. unità attive

Accoglienza, inclusione, progettazione e
programmazione di interventi educativi
finalizzati al benessere scolastico
Docente primaria

L'organico della primaria è costituito da
docenti di posto comune(62), di posti di
sostegno(24), docenti specialisti in lingua
inglese(3); tra i docenti di posto comune ne
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sono stati individuati 5 , impegnati nel
potenziamento dell'area didatticoprogettuale e nella sostituzione dei colleghi
assenti con supplenze brevi. 1 docente del
potenziamento ricopre l'incarico di primo
collaboratore vicario, con esonero totale
dall'insegnamento.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Sostegno
• Organizzazione
• Progettazione
• Coordinamento

Scuola secondaria di
primo grado - Classe di Attività realizzata

N. unità attive

concorso
A001 - ARTE E

Docente curricolare

IMMAGINE NELLA

Impiegato in attività di:

SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO
A022 - ITALIANO,
STORIA, GEOGRAFIA

1
• Insegnamento

Docente curricolare
Impiegato in attività di:
10

NELLA SCUOLA
SECONDARIA DI I

• Insegnamento

GRADO
Docente curricolare
A028 - MATEMATICA E
SCIENZE

Impiegato in attività di:
6
• Insegnamento

A030 - MUSICA NELLA Realizzazione del processo di insegnamento
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SCUOLA SECONDARIA

/apprendimento volto a promuovere lo

DI I GRADO

sviluppo umano, culturale e civile degli
alunni, sulla base degli obiettivi previsti
dagli ordinamenti scolastici .
Impiegato in attività di:
• Potenziamento

A049 - SCIENZE
MOTORIE E SPORTIVE

Docente curricolare
Impiegato in attività di:
2

NELLA SCUOLA
SECONDARIA DI I

• Insegnamento

GRADO
A060 - TECNOLOGIA

Docente curricolare

NELLA SCUOLA

Impiegato in attività di:

SECONDARIA DI I
GRADO

2
• Insegnamento

AA25 - LINGUA
INGLESE E SECONDA

Attività curricolare

LINGUA COMUNITARIA

Impiegato in attività di:

NELLA SCUOLA
SECONDARIA I GRADO

1
• Insegnamento

(FRANCESE)
AB25 - LINGUA
INGLESE E SECONDA

Attività curricolari

LINGUA COMUNITARIA

Impiegato in attività di:

NELLA SCUOLA
SECONDARIA I GRADO

3
• Insegnamento

(INGLESE)
AB56 - STRUMENTO
MUSICALE NELLA

Attività curricolari
Impiegato in attività di:
2

SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO

• Insegnamento

(CHITARRA)
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AC56 - STRUMENTO
MUSICALE NELLA

Attività curricolari
Impiegato in attività di:
1

SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO

• Insegnamento

(CLARINETTO)
AG56 - STRUMENTO

Attività curricolari

MUSICALE NELLA

Impiegato in attività di:

SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO (FLAUTO)

1
• Insegnamento
Attività curricolari per un docente.
Realizzazione del processo di insegnamento
/apprendimento volto a promuovere lo

AJ56 - STRUMENTO

sviluppo umano, culturale e civile degli

MUSICALE NELLA

alunni, sulla base degli obiettivi previsti

SCUOLA SECONDARIA

dagli ordinamenti scolastici per altro

DI I GRADO

docente

(PIANOFORTE)

Impiegato in attività di:

3

• Insegnamento
• Potenziamento

AM56 - STRUMENTO

Attività curricolari

MUSICALE NELLA

Impiegato in attività di:

SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO (VIOLINO)
AN56 - STRUMENTO
MUSICALE NELLA

1
• Insegnamento

Attività curricolari
Impiegato in attività di:
1

SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO

• Insegnamento

(VIOLONCELLO)

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Direzione e coordinamento del personale ATA ;
Direttore dei servizi

organizzazione degli uffici e assegnazione dei ruoli in

generali e amministrativi

funzione delle direttive di massima del Dirigente Scolastico.
Responsabile dei beni materiali della scuola.
Gestione del Protocollo di Istituto e Protocollo riservato

Ufficio protocollo

alunni. Monitoraggio mail Istituto. Pubblicazione dei decreti
emanati dal DS e delle delibere degli organi collegiali.
Gestione degli acquisti approvvigionamento materiali facile
consumo( cancelleria, igiene, attrezzature ordinarie).

Ufficio acquisti

Gestione delle risorse finanziarie legate a progetti per la
parte che concerne acquisizione di beni materiali. Gestione
budget per acquisto arredi o attrezzature e/o strumenti
laboratoriali
Gestione iscrizioni alunni.Accoglienza genitori e

Ufficio per la didattica

orientamento. Gestione anagrafica alunni e famiglie.
Relazione con enti territoriali per i bacini di utenza.
Trasferimenti e inserimenti alunni in corso d'anno.
Gestione personale:assenze, malattie, trasferimenti,

Ufficio per il personale

assegnazioni, supplenze. Gestione fascicoli personali.

A.T.D.

Rilevazione aggiornamento e monitoraggio
attestatiSicurezza sul lavoro Dlgs.81/2008
Controllo-Gestione-Aggiornamento-Ricognizione nuove

Assistente Tecnico

tecnologie presenti nell'Istituto Comprensivo. Figura
condivisa con IC MN2-IC San Giorgio. Ore di attività 12
settimanali

Servizi attivati per

Registro online

la

https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp

dematerializzazione Pagelle on line
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dell'attività

https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp

amministrativa:

Modulistica da sito scolastico
https://www.icmantova1.gov.it/amministrazione_trasparente_modulistica_pu
Iscrizioni on line http://www.iscrizioni.istruzione.it

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

GIOCO SPORT 70 COMUNI
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Associazioni sportive
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

A SCUOLA DI SPORT
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali
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A SCUOLA DI SPORT

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

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

Partner rete di scopo

SPS SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE

Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale
• Attività didattiche
• Attività amministrative

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
• Enti di formazione accreditati
Soggetti Coinvolti

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

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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RETE INTERCULTURA

• Formazione del personale

Azioni realizzate/da

• Attività didattiche

realizzare

• Attività amministrative

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

Risorse condivise

• Risorse materiali

• Altre scuole

Soggetti Coinvolti

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

Ruolo assunto dalla scuola

Capofila rete di scopo

nella rete:
RETE PROTEZIONE CIVILE

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

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

Ruolo assunto dalla scuola

Partner rete di scopo
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RETE PROTEZIONE CIVILE
nella rete:
RETE L.T.O (LABORATORI TERRITORIALI PER L’OCCUPABILITÀ)

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

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

ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• Associazioni delle imprese, di categoria professionale,
organizzazioni sindacali

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

RETE PREVENZIONE BULLISMO E CYBERBULLISMO

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali
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RETE PREVENZIONE BULLISMO E CYBERBULLISMO

• Altre scuole
• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)
Soggetti Coinvolti

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

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
MIDDLE MANAGEMENT/
Formazione territoriale delle figure di Sistema. Il corso si propone di sviluppare una visione di
scuola come sistema complesso e unitario, formando un middle management in grado di :
progettare;organizzare, interagire,monitorare e documentare,rendicontare. Formazione dei
coordinatori di classe: formazione dei coordinatori dei consigli di classe/team docente. Il corso
si pone di promuovere lo sviluppo delle capacità relazionali dei docenti per risolvere e/o
ridurre le situazioni problematiche di sezione o di classe.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Autonomia didattica e organizzativa
Gruppi di miglioramento
• Laboratori
Attività proposta dalla rete di ambito
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PROGETTAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA PER COMPETENZE/ LA GESTIONE DELLA
CLASSE
Progettazione educativa e didattica per competenze: il corso propone un percorso verticale
dello sviluppo delle competenze. La gestione della classe: promuove la pratica di azioni volte
alla sperimentazione di metodi e strategie favorevoli all'instaurarsi di relazioni positive
all'interno del contesto classe.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
Attività proposta dalla rete di ambito

LE TIC A SERVIZIO DELL'INNOVAZIONE EDUCATIVA , DIDATTICA, ORGANIZZATIVA
Le Tic a servizio dell'innovazione educativa , didattica, organizzativa: il corso promuove la
conoscenza e la sperimentazione delle nuove tecnologie per innovare la didattica
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Peer review
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
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Sostegno al sostegno; " Apprendere serenamente" Monitoraggio dell'apprendimento della
letto scrittura; gestione degli allievi oppositivi; nuove tecnologie per la didattica inclusiva
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Inclusione e disabilità
Gruppi di miglioramento
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Peer review
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

CLIL
Presupposti per la metodologia clil. certificazione livello b1-b2-c1
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze di lingua straniera
Gruppi di miglioramento
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Peer review
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

ORIENTAMENTO COME EDUCAZIONE ALLA SCELTA
Percorso finalizzato a supportare gli istituti nella progettazione nell'annulalità ponte classe
terza sec. I grado e classe prima sec. di II grado
Collegamento con le

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
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priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Gruppi di miglioramento
• Laboratori
• Peer review
Attività proposta dalla rete di ambito

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA/ ITALBASE; ITALSTUDIO
Comprensione e uso del web;profilo verticale delle competenze sociali e civiche;
alfabetizzazione , inclusione, cittadinanza intercultura.
Collegamento con le

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza

priorità del PNF docenti

globale Scuola e lavoro

Destinatari

Gruppi di miglioramento
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

VALUTAZIONE APPRENDIMENTI, VALUTAZIONE DI SISTEMA
Valutazione apprendimenti, valutazione di sistema verso la rendicontazione sociale
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Valutazione e miglioramento
Gruppi di miglioramento
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Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
• Mappatura delle competenze
Attività proposta dalla rete di ambito

FORMAZIONE ALLE NUOVE TECNOLOGIE
Formazione tablet, LIM, strumentazione Atelier digitali.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Peer review
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

G.SUITE 1-2 LIVELLO
Implementazione uso tecnologie attraverso applicazioni direttamente applicabili alla DAD e
alla DDI
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Tutto il collegio docenti
• Workshop
Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
FORMAZIONE REFERENTI COVID
Offerta linee di condotta, nel rispetto della norma e dei protocolli, da applicare all'interno
delle diverse realtà scolastiche
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Referenti Covid
• Comunità di pratiche
ATS

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

ATS
EDUCAZIONE CIVICA
Educazione Civica con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla cultura
della sostenibilità (Legge 92/2019 e Linee Guida per l’Educazione Civica; Carta della Terra e
Agenda 2030).
Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento
• Competenze chiave europee
□

Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Adottare il curricolo di educazione civica e
declinarlo in attività/progettazioni condivise,
rispettando la coerenza con quanto dichiarato
nel piano di lavoro della classe/sezione di
riferimento.
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Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Gruppi di miglioramento
• Laboratori
• Workshop
Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

Approfondimento
Il Piano Triennale di Formazione e Aggiornamento del personale docente è
finalizzato all'acquisizione di competenze per l'attuazione di interventi di
miglioramento e adeguamento alle nuove esigenze dell’Offerta Formativa
Triennale.Le priorità di formazione che la scuola intende adottare risultano
coerenti:con il Piano Nazionale di formazione del personale docente per il triennio
2019-2022 (DM 797 del 19 ottobre 2016 - in assenza di un testo aggiornato per il
triennio 2019-'22); con le priorità e i traguardi individuati nel RAV, con i relativi
obiettivi di processo e con il Piano di Miglioramento.Oltre alle attività d’Istituto, è
prevista la possibilità di svolgere attività individuali di formazione scelte
liberamente, ma in piena aderenza ai riferimenti nazionali, al RAV, al Piano di
Miglioramento e alle necessità formative individuate per questa Istituzione
Scolastica.Si riconosce la libera iniziativa dei docenti, da “ricondurre comunque a
una dimensione professionale utili ad arricchire le competenze degli insegnanti e
quindi la qualità dell’insegnamento”, come precisato dalla nota MIUR prot. n. 35 del
07/01/2016, Indicazioni e orientamenti per la definizione del piano triennale per la
formazione del personale, con cui il Ministero veniva a prospettare, quali attori della
formazione, il MIUR in tutte le sue articolazioni territoriali, le scuole e le loro reti.I
bisogni formativi rilevati a livello d’Istituto, incrociati con le priorità nazionali e con le
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dimensioni costitutive del profilo di competenza del personale della scuola,
evidenziano la necessità di una formazione che si attesti su tre fondamentali ambiti
di riflessione e sperimentazione pedagogico-didattica, integrati da percorsi specifici
in tema di sicurezza ai sensi del Testo Unico per la sicurezza sul lavoro D.lgs.
81/2008 e privacy trattamento dati personali D.lgs 101/2018. Sono compresi nel
Piano di formazione triennale dell’Istituto: i corsi di formazione organizzati da MIUR,
e USR per rispondere a specifiche esigenze connesse agli insegnamenti previsti
dagli ordinamenti o ad innovazioni di carattere strutturale o metodologico decise
dall’Amministrazione; corsi proposti dal MIUR, Ufficio Scolastico Regionale, Enti e
associazioni professionali, accreditati presso il Ministero, coerenti con gli obiettivi
sopra enunciati; corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce, con
particolare riferimento al Piano di Formazione d'Ambito 19;gli interventi
formativi, sia in autoaggiornamento sia in presenza di tutor esterni o interni,
autonomamente progettati e realizzati dalla scuola a supporto dei progetti di
Istituto previsti dal PTOF; gli interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e
discendenti da obblighi di legge. La misura minima di formazione (in termini di ore)
che ciascun docente dovrà certificare a fine anno - secondo delibera del Collegio
Unitario - è di 20 ore di formazione annuale, salvo diverse indicazioni fornite dal
Piano Nazionale di Formazione per la realizzazione di attività formative.
Per l'a.s 20/21 il collegio delibera:
oltre all’offerta Ambito 19 - referenti covid19 · registro elettronico e risorse digitali
per nuovi docenti e Infanzia · competenze digitali per la didattica e l’organizzazione:
GSuite 1° livello (registrazioni video corso precedente) GSuite 2° livello Gamification
· sicurezza D. Lgs 81/2008 e privacy · prevenzione bullismo-cyberbullismo.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
AUTONOMIA SCOLASTICA
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I.C. MANTOVA 1

Descrizione dell'attività di

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia

formazione

scolastica

Destinatari

DSGA

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza
• Formazione on line

Attività proposta dalla rete di ambito

SICUREZZA E LAVORO

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza
• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola

SICUREZZA E LAVORO

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro

• Attività in presenza
• Formazione on line
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Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

FORMAZIONE DSGA

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

DSGA

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza
• Formazione on line

Attività proposta dalla rete di ambito

VALUTAZIONE RISCHI

Descrizione dell'attività di

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico-

formazione

ambientali

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza
• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola

SITO.EDU

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Gestione nuovo sito istituzionale

Personale Amministrativo
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Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

G.SUITE 1-2 LIVELLO

Descrizione dell'attività di

La collaborazione nell’attuazione dei processi di

formazione

innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento
I bisogni formativi del personale ATA sono stati rilevati attraverso la
somministrazione di questionari e dalle criticità emerse dal R.A.V.
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