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“Se v’è per l’umanità una speranza di salvezza e di aiuto, questo aiuto 
non potrà venire che dal bambino, perché in lui si costruisce l’uomo” 

Maria Montessori 



Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola I.C. N.4 VIA 
GUICCIARDINI-IMOLA è stato elaborato dal collegio dei docenti nella seduta 

del 13/12/2018 sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 12054 del 18/10/2018 ed è 
stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 20/12/2018 con delibera n. 31 

L'effettiva realizzazione del Piano nei tempi indicati resta comunque condizionata alla concreta 
destinazione a questa Istituzione scolastica delle risorse umane e strumentali individuate.
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L’ Istituto IC 4 di Imola comprende tre gradi di scuola: Infanzia, Primaria e Secondaria di primo 
grado. E' costituito da 5 plessi: uno di scuola dell’infanzia, tre di scuola primaria e uno di 
scuola secondaria. L’utenza è costituita da più di mille alunni. Il contesto socio – economico di 
provenienza degli studenti è abbastanza eterogeneo, ma consolidato e stabile. Le famiglie, 
nella quasi totalità, sono attente ai bisogni formativi dei propri figli e li supportano.
 
Gli studenti stranieri, in prevalenza di seconda generazione, sono ben integrati nelle classi e 
con buone motivazioni. Il flusso immigratorio riguarda per la maggior parte cittadini 
extracomunitari provenienti da diverse aree geografiche. La presenza degli alunni stranieri è 
considerata dalla scuola un’ occasione di crescita reciproca, una vera opportunità di 
conoscenza e confronto tra culture e lingue differenti.
 
Il contesto territoriale imolese costituisce un'area urbana consolidata, ma anche fortemente 
ricettiva di nuovi fenomeni sociali che interagiscono con la scuola, ponendole nuove domande 
e problemi; ciò richiede un progetto di Istituto fondato su finalità condivise, capace di 
articolarsi in modo flessibile, di collegarsi con le varie realtà territoriali in un sistema aperto, in 
grado di realizzare quella continuità verticale ed orizzontale che è una degli obiettivi 
fondamentale del PTOF.
 
In questo contesto, che offre molte opportunità sul piano culturale e sociale, è presente ed 
opera una forte rete di associazioni no-profit e di volontariato che rappresenta un 
interlocutore importante con la scuola, dialoga e collabora in numerosi progetti e attività. 
Molto positiva risulta anche la collaborazione con l'Ente Locale che sostiene e supporta tutta 
la comunità scolastica.
 
Il Comune di Imola, infatti, sostiene il lavoro di rete tra istituzioni scolastiche, servizi educativi 
e sistema territoriale, nella convinzione che la comunità nel suo variegato articolarsi, sia 
alleato fondamentale della scuola e dell'educazione. I progetti vengono finanziati con i fondi 
del Diritto allo Studio; vengono incentivati l'utilizzo di laboratori e di aule didattiche 
predisposti dall'Ente Locale e i collegamenti con le Biblioteche, con i Musei e con gli altri 
Istituti Culturali del territorio. Inoltre sono stipulate convenzioni con le locali società sportive e 
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con altre agenzie del tempo libero. Tenendo conto del momento economico delicato che sta 
attraversando il nostro paese, la Fondazione Cassa di Risparmio di Imola ogni anno finanzia, 
con contributi specifici, alcuni progetti degli istituti scolastici imolesi a e regala ad ogni alunno, 
che inizia il suo percorso formativo nella scuola secondaria di primo grado, un vocabolario a 
scelta tra italiano e lingue straniere (inglese, spagnolo, tedesco e francese). Inoltre, per aiutare 
a contrastare la dispersione scolastica, la Fondazione finanzia interventi per alunni DSA e BES. 
Altri progetti, in rete con gli altri Istituti Scolastici imolesi e l'Università degli studi di Bologna 
sono finanziati dalla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, dal CISST (Centro Integrato 
Servizi Scuola/Territorio). 
Le strutture degli edifici sono adeguate, per numero di ambienti, all'utenza. Le classi di tutti i 
plessi di scuola primaria e secondaria sono fornite di lavagne interattive multimediali e di aule 
adibite a laboratori di informatica con varie postazioni per gli alunni. Le famiglie 
contribuiscono a sostenere l'offerta formativa dell'Istituto con il versamento di un contributo 
volontario e, attraverso le associazioni dei genitori, col finanziamento di alcuni progetti di 
plesso e con donazioni  di materiali, strumentazioni didattiche. 
 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. N.4 VIA GUICCIARDINI-IMOLA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice BOIC846004

Indirizzo VIA GUICCIARDINI 8 IMOLA 40026 IMOLA

Telefono 054222264

Email BOIC846004@istruzione.it

Pec boic846004@pec.istruzione.it

Sito WEB www.ic4imola.edu.it

 INFANZIA G. PULICARI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BOAA846022

Indirizzo VIA CURIEL 5 IMOLA 40026 IMOLA
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 PRIMARIA PELLONI TABANELLI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BOEE846027

Indirizzo VIA NUVOLARI 1 IMOLA 40026 IMOLA

Numero Classi 10

Totale Alunni 250

 PRIMARIA CAMPANELLA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BOEE846038

Indirizzo VIA GIOBERTI 1 IMOLA 40026 IMOLA

Numero Classi 10

Totale Alunni 212

 PRIMARIA PULICARI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BOEE846049

Indirizzo VIA CURIEL 4 - 40026 IMOLA

Numero Classi 5

Totale Alunni 121

 MEDIA VALSALVA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice BOMM846015

Indirizzo VIA GUICCIARDINI 8 - 40026 IMOLA

Numero Classi 18

Totale Alunni 432
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Approfondimento

L'Istituto, dall' a.s. 2017/2018, in seguito al riordino degli Istituti comprensivi di Imola, 
finalizzato ad una migliore razionalizzazione  della rete scolastica, ha modificato la 
sua composizione; ha perso il complesso "Rodari", costituito da un plesso di scuola 
Primaria (10 classi ) e da tre sezioni di scuola dell'Infanzia che è stato assegnato 
all'IC5, ed ha acquisito il complesso "Pulicari", composto  da  un plesso di scuola 
primaria e da due sezioni di scuola dell'infanzia e il plesso "Campanella" di scuola  
primaria.  

Questo cambiamento ha costituito una buona opportunità per l'Istituto di poter 
offrire realmente un' offerta formativa coerente e unitaria alla sua utenza, dal 
momento che per  gli alunni che frequentavano i plessi "Campanella" e "Pulicari" (in 
precedenza dell'IC3) la scuola secondaria "Valsalva" costituiva già l'istituto di scuola 
secondaria di riferimento. 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Disegno 2

Informatica 4

Musica 1

Scienze 1

Ceramica 1

 

Biblioteche Classica 4

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Palestra 3
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Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 115

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

3

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

LIM presenti in tutte le classi 43

 

Approfondimento

Il nostro Istituto Comprensivo nel corso degli ultimi anni è stato destinatario di 
finanziamenti nell'ambito del Progetto PON FESR relativo alla realizzazione di 
interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti 
e per l'apprendimento delle competenze chiave; ampliamento o adeguamento alle  
infrastruttura e dei punti di accesso alla rete; creazione di un laboratorio mobile di 
robotica nella sede principale.

Tutti questi finanziamenti sono finalizzati ai seguenti obiettivi:

potenziare le infrastrutture scolastiche e le dotazioni tecnologiche;•
sostenere e incrementare l'accesso alle nuove tecnologie a docenti e studenti;•
fornire strumenti di apprendimento adeguati al passo con lo sviluppo 
tecnologico;

•

sviluppare le attività di coding e di making all'interno dell'Istituto;•
introdurre il tema degli open data (raccolta, consultazione, analisi, sintesi, 
narrazione);

•

sviluppare le competenze di storytelling negli alunni;•
diffondere contenuti didattici digitali e di risorse di apprendimento on-line;•
favorire un approccio creativo, consapevole e responsabile degli alunni alla 
tecnologia e alla rete.

•
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L'obiettivo che si pone l'Istituto per il prossimo triennio è quello di:

completare la dotazione del laboratorio di informatica per il plesso Pulicari;•
realizzare per il plesso Campanella un'aula 3.0;•
creare un micro fablab nel plesso Pelloni;•
realizzare una struttura polifunzionale nel plesso Pelloni che metta in risalto le 
potenzialità del parco didattico Montebello;

•

creare un fablab per la scuola secondaria e potenziare/rinnovare i laboratori già 
esistenti.

•

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

96
21

Approfondimento
Dalla lettura dei dati emerge una situazione di stabilità del personale docente 
in tutti i segmenti scolastici che determina una continuità didattica che 
consente di rendere il percorso formativo più omogeneo e attento ai bisogni 
degli studenti.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

MISSION
La nostra Mission è educare ogni alunno a essere cittadino attivo, 
responsabile e collocato nel mondo. La scuola si pone come comunità 
educativa nella convinzione che formare il/la bambino/a di oggi significa 
investire nel cittadino e nelle cittadine di domani.
La scuola si propone di:

promuovere il benessere degli alunni e offrire una motivazione positiva nei 
confronti dell'apprendimento e della scuola;

•

favorire un contesto idoneo a promuovere apprendimenti significativi e a 
garantire il successo formativo per tutti gli alunni;

•

favorire un adeguato livello di apprendimento nel rispetto della maturazione 
della persona.

•

VISION
La nostra Vision è realizzare una scuola aperta, quale laboratorio 
permanente di ricerca, sperimentazione e d'innovazione didattica, nonché  di 
partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, a garanzia del diritto 
allo studio, delle pari opportunità di successo formativo per tutti.
 
I principi di fondo che ispirano la nostra azione educativa hanno come punto 
di riferimento le Indicazioni Nazionali per il Curricolo (2012). Le Indicazioni 
costituiscono il quadro di riferimento di tutti i nostri documenti, per le 
progettazioni curricolari, per le sperimentazioni. Sono un testo che la 
comunità professionale è chiamata ad assumere e a contestualizzare, 
elaborando specifiche scelte relative a contenuti, metodi, organizzazione e 
valutazioni coerenti con i traguardi formativi previsti dal documento 
nazionale.
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PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare le competenze linguistiche degli alunni non italofoni di scuola secondaria 
di primo grado in base al quadro europeo delle competenze linguistiche.
Traguardi
Migliorare le competenze linguistiche degli alunni non italofoni di scuola secondaria 
di primo grado rispetto ai livelli di inizio anno (da verificare con prove d'istituto di 
ingresso e finali).

Competenze Chiave Europee

Priorità
Attivare azioni specifiche per il potenziamento delle competenze chiave di 
cittadinanza.
Traguardi
Costruire UdA e azioni legate al curricolo verticale di competenze chiave di 
cittadinanza da sperimentare in tutte le classi.

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

ASPETTI GENERALI

Per la realizzazione del progetto formativo della scuola, l'Istituto individua 
come prioritari gli obiettivi formativi indicati di seguito (Legge 107/2015, art. 1, 
comma 7). Tali obiettivi sono stati selezionati e ordinati dal Collegio Docenti, 
sulla base dell’ Atto di Indirizzo redatto dal Dirigente Scolastico (pubblicazione 
del 18 ottobre 2018). Essi tengono conto dell’ identità che l’ Istituto è venuto 
assumendo nel tempo, delle linee educative poste in essere nei precedenti 
anni scolastici, dei risultati del Rapporto di autovalutazione e del conseguente 
Piano di Miglioramento.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

11



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. N.4 VIA GUICCIARDINI-IMOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

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

5 ) 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

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
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studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

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

11 ) 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

12 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  
Descrizione Percorso

L'Istituto si propone di promuovere le competenze chiave di cittadinanza degli 

alunni.  

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Costruzione di Unità di Apprendimento per lo sviluppo delle 
competenze chiave di cittadinanza e griglie di valutazione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Attivare azioni specifiche per il potenziamento delle competenze 
chiave di cittadinanza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Potenziare e promuovere nuove metodologie didattiche 
attive sperimentando l’uso degli strumenti tecnologici a disposizione e 
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sperimentare diverse modalità di utilizzo dello spazio aula

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Attivare azioni specifiche per il potenziamento delle competenze 
chiave di cittadinanza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Istituire modalità di collegamento tra i docenti di scuola 
dell'infanzia, di scuola primaria e secondaria di primo grado per favorire 
la continuità intesa come condivisione di regole e partecipazione a 
progetti comuni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Attivare azioni specifiche per il potenziamento delle competenze 
chiave di cittadinanza.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COSTRUZIONE DI UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA E GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

Dirigente Scolastico, docenti

Risultati Attesi

Al termine di questo percorso gli alunni devono:
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• organizzarsi in modo autonomo ed efficace in diverse situazioni;

• acquisire la consapevolezza di comportamenti sociali e civili adeguati e responsabili in 

vari contesti, il rispetto delle regole, diritti altrui, senso di responsabilità, uso corretto 

dei social;

• rispettare le regole condivise e riconoscerne il valore;

• saper valorizzare le diverse competenze dei singoli componenti di un gruppo. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: POTENZIARE E PROMUOVERE NUOVE 
METODOLOGIE DIDATTICHE ATTIVE SPERIMENTANDO L’USO DEGLI STRUMENTI 
TECNOLOGICI A DISPOSIZIONE E SPERIMENTARE DIVERSE MODALITÀ DI UTILIZZO 
DELLO SPAZIO AULA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Responsabile

Dirigente Scolastico, animatore digitale, team per l'innovazione digitale, docenti.

Risultati Attesi

Si prevede di raggiungere i seguenti risultati:

Relativamente ai docenti:

utilizzo del laboratorio informatico da parte di tutte le classi dei plessi 
dell'Istituto;

•

aumentare il numero dei docenti capaci di utilizzare anche le tecnologie digitali 
durante le lezioni in classe;

•

15



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. N.4 VIA GUICCIARDINI-IMOLA

attivazione della classroom da parte di tutte le classi dell'Istituto;•
implementare l'uso di Google Drive per condividere documenti e materiali 
didattici.

•

Relativamente agli alunni:

incremento della motivazione verso le discipline di studio;•
uso consapevole e critico delle tecnologie digitali;•
utilizzo corretto delle tecnologie come strumento per studiare.•

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ISTITUIRE MODALITÀ DI COLLEGAMENTO TRA I 
DOCENTI DI SCUOLA DELL'INFANZIA, DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO PER FAVORIRE LA CONTINUITÀ INTESA COME CONDIVISIONE DI REGOLE E 
PARTECIPAZIONE A PROGETTI COMUNI.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

Dirigente Scolastico, docenti 

Risultati Attesi

Al termine di questo percorso gli alunni devono: 

• organizzarsi in modo autonomo ed efficace in diverse situazioni;

• acquisire la consapevolezza di comportamenti sociali e civili adeguati e responsabili in 

vari contesti, il rispetto delle regole, diritti altrui, senso di responsabilità, uso corretto 

dei social;

• rispettare le regole condivise e riconoscerne il valore;

• saper valorizzare le diverse competenze dei singoli componenti di un gruppo 

16



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. N.4 VIA GUICCIARDINI-IMOLA

 ALFABETIZZARE PER INCLUDERE  
Descrizione Percorso
Il percorso che verrà attuato prevede la costituzione di gruppi di livello in base al 
QCER e la predisposizione di strumenti e materiali didattici per agevolare gli alunni 
non italofoni nell’apprendimento della lingua italiana e realizzare una maggiore 
inclusione degli stessi.  

 
 
 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Costituire gruppi di livello in base al QCER ed elaborare 
prove comuni in ingresso e finali

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le competenze linguistiche degli alunni non italofoni di 
scuola secondaria di primo grado in base al quadro europeo delle 
competenze linguistiche.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COSTITUIRE GRUPPI DI LIVELLO IN BASE AL QCER 
ED ELABORARE PROVE COMUNI IN INGRESSO E FINALI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile
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Dirigente Scolastico,  docenti, mediatore e alfabetizzatore culturale.

Risultati Attesi

Al termine di questo percorso i docenti devono:

- Elaborare un questionario da sottoporre ai colleghi per individuare le esigenze legate 

all'accoglienza degli alunni stranieri.

- Promuovere, se necessario, attività di formazione diretta ai docenti per la prima 

alfabetizzazione degli alunni NAI.

- Creare un archivio digitale dei sussidi e dei materiali presenti nelle biblioteche dei 

plessi.

- Aggiornare i materiali e i sussidi a disposizione dei docenti facendo riferimento alle 

indicazioni della Regione Emilia Romagna.

- Attivare percorsi progettuali  sperimentando attività laboratoriali (progetto teatro, di 

musica,…)

Al termine di questo percorso gli alunni devono per la prima alfabetizzazione: 

- apprendimento della lingua italiana per la vita di relazione;

- acquisizione della lettura e della scrittura, livello A2 del quadro comune europeo di 

riferimento. 

Per la seconda alfabetizzazione degli alunni che partono da un livello A2: 

- conoscere la lingua orale per interagire con relativa scioltezza e spontaneità con un 

parlante nativo, apprendere la lingua scritta per comprendere le idee fondamentali di 

testi. 

- Sapere produrre un testo semplice relativo ad argomenti che siano familiari o di 

interesse personale. 
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- Sapere esprimere esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni. 

Raggiungere almeno un livello B1 del quadro comune europeo di riferimento. 

Per la seconda alfabetizzazione degli alunni che partono da un livello B1: 

- Raggiungere una adeguata autonomia nell’uso della lingua italiana. - Conoscere la 

lingua orale per interagire con relativa scioltezza e spontaneità con un parlante nativo, 

apprendere la lingua scritta per comprendere le idee fondamentali di testi complessi 

su argomenti sia concreti che astratti.  

- Comprendere le consegne e le conversazioni.Saper produrre un testo scritto con 

forma chiara e corretta dal punto di vista ortografico e sintattico. Raggiungere almeno 

un livello B2 del quadro comune europeo

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L' IC 4 cerca, da sempre, di proporre azioni di sperimentazione didattica 
investendo su metodologie laboratoriali inclusive, capaci di coniugare tutti i 
canali comunicativi, le dimensioni analogiche e quelle digitali, le relazioni e 
la rete, le nuove e le vecchie tecnologie intese come strumenti a 
disposizione dell'intelligenza e della creatività. Il nostro Istituto dispone di 
infrastrutture e dotazioni tecnologiche importanti. Senza la regia e l'azione 
progettuale dei docenti queste tecnologie da sole non portano benefici agli 
apprendimenti. Attraverso l' aggiornamento e la formazione dei suoi 
docenti, in coerenza con il curricolo, le metodologie, gli strumenti e gli 
ambienti, l' Istituto si pone in un processo di innovazione didattica graduale 
e costante, con lo sguardo sempre rivolto al discente. 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
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L' Istituto promuove e sperimenta, attraverso le tecnologie e la rete internet, 
percorsi di flipped classroom, ambienti in CLIL, laboratori di scrittura e per lo 
sviluppo del pensiero computazionale applicato alla robotica educativa, attività 
di autoproduzione di e-book, podcast e fumetti, attività autentiche di web radio.

 

 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Il nostro Istituto intende realizzare degli ambienti di apprendimento intesi come 
laboratori creativi. In una delle scuole primarie si realizzerà l'aula multimediale 
3.0. Nelle altre due scuole primarie gli ambienti sono forniti di kit di robotica e 
kit lego education per lo sviluppo di competenze di programmazione basate 
sull'osservazione, sul ragionamento e sul procedimento per prova ed errore. 
Nella scuola secondaria si realizzerà un ambiente di costruzione e creazione di 
oggetti con componenti elettroniche programmabili e con le componenti 
strutturali da progettare, disegnare e stampare in 3D, pensato in linea con le età 
degli alunni e il curricolo di Istituto, favorendo un approccio laboratoriale 
deduttivo basato sull'osservazione e sull'elaborazione di ipotesi, sulla 
risoluzione di problemi orientati verso la creazione e la programmazione di 
oggetti autentici. I due ambienti sono concepiti per unire analogico e digitale, 
manuale e tecnologico, permettendo lo sviluppo del pensiero computazionale.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative
Didattica 

immersiva
Altri 

progetti

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM Edmondo
E-

twinning

Avanguardie educative INTEGRAZIONE CDD / LIBRI DI 
TESTO

Minecraft Socrative
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Rete Avanguardie educative
Didattica 

immersiva
Altri 

progetti

Avanguardie educative AULE LABORATORIO 
DISCIPLINARI

Avanguardie educative SPAZIO FLESSIBILE (Aula 3.0)
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

INFANZIA G. PULICARI BOAA846022  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

PRIMARIA PELLONI TABANELLI BOEE846027  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

PRIMARIA CAMPANELLA BOEE846038  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

PRIMARIA PULICARI BOEE846049  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

MEDIA VALSALVA BOMM846015  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. N.4 VIA GUICCIARDINI-IMOLA (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il nostro Istituto, per garantire il successo formativo dei propri alunni, predispone una 
serie di attività didattiche sia dentro che fuori l’aula. Queste attività pongono le basi su 
una progettazione curriculare che prende le mosse nella scuola dell’infanzia e mira a 
raggiungere i traguardi di sviluppo delle competenze al termine del primo ciclo di 
istruzione. Accanto a tale proposta curriculare di base si innestano percorsi mirati che si 
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propongono di facilitare, arricchire e personalizzare il percorso scolastico degli alunni, 
tenendo in considerazione i diversi stili di apprendimento e i bisogni educativi di 
ciascuno. La progettazione nei prossimi anni farà riferimento alle priorità individuate 
dal RAV e le priorità indicate dalla L. 107/15. L’Istituto Comprensivo ha predisposto un 
percorso formativo unitario e articolato, mediante la definizione di curricoli che, dalla 
scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado, si pongano in relazione di 
coerenza-coesione, in un quadro di continuità educativa. Le proposte curriculari 
elaborate dai docenti delle scuole dell’infanzia-primaria-secondaria di primo grado 
hanno come presupposto comune: - l’idea di sviluppo del bambino-ragazzo, sul piano 
cognitivo-affettivo-relazionale; - la consapevolezza delle modalità differenziate di 
apprendimento; - l’idea di adattabilità delle conoscenze e delle loro strutture alle 
strutture cognitive di chi apprende; - la consapevolezza del graduale modificarsi della 
modalità di apprendimento: dall’approccio “pre-disciplinare” della scuola dell’infanzia a 
quello più “disciplinare” della scuola secondaria di primo grado; - la significatività delle 
esperienze cognitive proposte e la loro effettiva utilità nei contesti d’uso corrente e nel 
processo di crescita più in generale; - l’idea di “competenza”, intesa come sviluppo e 
potenziamento delle capacità relative al sapere e al saper fare, all’interno di contesti di 
apprendimento differenziati (trasversalità e trasferibilità delle conoscenze-competenze 
acquisite). Questa consapevolezza pedagogica comune a tutto il corpo docente è frutto 
anche di una altrettanto comune riflessione che si è condotta, all’interno dell’Istituto 
Comprensivo stesso, in merito ai contenuti delle proposte sui “saperi irrinunciabili” e 
sulla “revisione dei curricoli” avanzate negli ultimi anni da Commissioni Ministeriali 
impegnate nel definire la relazione percorsi formativi - autonomia scolastica-riordino 
dei cicli. Anche nel nostro Istituto Comprensivo è stata infatti istituita una Commissione 
di docenti di scuola dell’infanzia-primaria-secondaria di primo grado che si è occupata 
dell’individuazione degli “assi portanti” di una comune proposta curriculare. Questa 
riflessione si è fondata sull’analisi delle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione (MIUR settembre 2012).
ALLEGATO: 
LINK CURRICOLO IC4.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La progettazione del curricolo, costruito collegialmente e localmente, è un’occasione 
per il corpo docente per rinnovare la riflessione sulle proprie convinzioni e scelte 
didattiche, sulla necessità di stabilire una coerenza tra prassi quotidiane e Indicazioni 
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Ministeriali, nell’ottica di una didattica generativa, orientata alla costruzione di 
competenze. Progettare un Curricolo Verticale significa valorizzare al massimo le 
competenze dei professionisti che lavorano nei diversi gradi della scuola, chiedendo 
loro di lavorare insieme con flessibilità e reciproca curiosità, e al tempo stesso dare 
massima fiducia agli studenti, immaginando per loro un percorso che tenga conto del 
bagaglio di competenze che gradualmente vanno ad acquisire, tra elementi di 
continuità e necessarie discontinuità. Progettare insieme un Curricolo Verticale non 
significa quindi solo dare una distribuzione diacronica ai contenuti didattici. Significa 
progettare un percorso unitario scandito da obiettivi graduali e progressivi, che 
permettano di consolidare l’apprendimento e al tempo stesso di evolvere verso nuove 
competenze.
ALLEGATO:  
TABELLA CURRICULO VERTICALE .PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il Consiglio d'Europa, nel 2016, ha indicato le competenze, abilità e conoscenze che le 
persone dovrebbero sviluppare nel corso della formazione di base per consentire una 
corretta convivenza democratica. Sono indicazioni del tutto coerenti con la 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'UE del 2006, che 
presentava le otto competenze chiave per l'apprendimento permanente, assunte nelle 
Indicazioni Nazionali come "orizzonte di riferimento" e finalità generale del processo di 
istruzione. Le otto competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la 
realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e 
l'occupazione e si caratterizzano come competenze per la vita. Costituiscono, dal punto 
di vista metodologico, la struttura capace di contenere le competenze culturali afferenti 
alle diverse discipline e le competenze metacognitive, metodologiche e sociali 
necessarie ad operare nel mondo e ad interagire con gli altri. Proprio sulla base di 
queste otto competenze chiave, l’Istituto ha costruito il curricolo verticale delle 
competenze chiave di cittadinanza, riportato in allegato.
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE DI CITTADINANZA.PDF

 

NOME SCUOLA
INFANZIA G. PULICARI (PLESSO)
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SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Per ogni bambina e bambino, la Scuola dell’infanzia si pone la finalità di promuovere lo 
sviluppo dell’identità, dell’autonomia e del senso di cittadinanza. Per raggiungere tale 
finalità, gli insegnanti accolgono, valorizzano e ampliano le curiosità, le esplorazioni e le 
proposte dei bambini, creando attività e progetti organizzati secondo i seguenti campi 
di esperienza: Campo di esperienza Contenuti 1. Il sé e l’altro Le grandi domande, il 
senso morale, il vivere insieme 2. Il corpo in movimento Identità, autonomia, salute 3. 
Immagini, suoni e colori Gestualità, arte, musica, multimedialità 4. I discorsi e le parole 
Comunicazione, lingua, cultura 5. La conoscenza del mondo Ordine, misura, spazio, 
tempo, natura
ALLEGATO: 
QUADRO ORARIO INFANZIA PULICARI.PDF

 

NOME SCUOLA
PRIMARIA PELLONI TABANELLI (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Elemento fondamentale nella scuola primaria è la centralità del bambino nella 
progettazione dei percorsi di insegnamento-apprendimento. Ciò implica che ogni 
percorso progettato partirà sempre dall’ esperienza e dal vissuto degli alunni, per 
arrivare alla successiva formalizzazione. Le principali finalità della scuola primaria sono: 
- lo sviluppo della creatività; - lo sviluppo di una pluralità di linguaggi; - lo sviluppo di un 
atteggiamento di ricerca come stile di apprendimento; - l’apertura verso il mondo 
esterno. Il Curricolo d’Istituto, in virtù dell’autonomia didattica e organizzativa (DPR 
275/1999), è articolato nelle quote orarie settimanali riportate in allegato.
ALLEGATO: 
QUADRO ORARIO PELLONI TABANELLI.PDF

 

NOME SCUOLA
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PRIMARIA CAMPANELLA (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Elemento fondamentale nella scuola primaria è la centralità del bambino nella 
progettazione dei percorsi di insegnamento-apprendimento. Ciò implica che ogni 
percorso progettato partirà sempre dall’ esperienza e dal vissuto degli alunni, per 
arrivare alla successiva formalizzazione. Le principali finalità della scuola primaria sono: 
- lo sviluppo della creatività; - lo sviluppo di una pluralità di linguaggi; - lo sviluppo di un 
atteggiamento di ricerca come stile di apprendimento; - l’apertura verso il mondo 
esterno. Il Curricolo d’Istituto, in virtù dell’autonomia didattica e organizzativa (DPR 
275/1999), è articolato nelle quote orarie settimanali riportate in allegato.
ALLEGATO: 
QUADRO ORARIO CAMPANELLA.PDF

 

NOME SCUOLA
PRIMARIA PULICARI (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Elemento fondamentale nella scuola primaria è la centralità del bambino nella 
progettazione dei percorsi di insegnamento-apprendimento. Ciò implica che ogni 
percorso progettato partirà sempre dall’ esperienza e dal vissuto degli alunni, per 
arrivare alla successiva formalizzazione. Le principali finalità della scuola primaria sono: 
- lo sviluppo della creatività; - lo sviluppo di una pluralità di linguaggi; - lo sviluppo di un 
atteggiamento di ricerca come stile di apprendimento; - l’apertura verso il mondo 
esterno. Il Curricolo d’Istituto, in virtù dell’autonomia didattica e organizzativa (DPR 
275/1999), è articolato nelle quote orarie settimanali riportate in allegato.
ALLEGATO: 
QUADRO ORARIO PULICARI.PDF

 

NOME SCUOLA
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MEDIA VALSALVA (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

La Scuola secondaria di primo grado accoglie le studentesse e gli studenti nel periodo di 
passaggio verso l’adolescenza, ne prosegue l’orientamento educativo, ne eleva il livello 
di educazione e istruzione personale, ne accresce la capacità di partecipazione e di 
contributo ai valori della cultura e della civiltà, costituendo l’indispensabile premessa 
per l’ulteriore impegno degli alunni nel secondo ciclo di istruzione e formazione. Il 
percorso educativo della Scuola secondaria mira a far perseguire agli allievi gli obiettivi 
specifici di apprendimento e a trasformarli in competenze personali, attraverso unità di 
apprendimento, attività e progetti appositamente programmati. Il curricolo d’Istituto, in 
virtù dell’autonomia didattica e organizzativa (DPR 275/1999), è articolato nelle quote 
orarie settimanali riportate in allegato.
ALLEGATO: 
QUADRO ORARIO SCUOLA SECONDARIA VALSALVA .PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Cfr documento allegato
ALLEGATO:  
VALSALVA CURRICOLO.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 AREA INCLUSIONE

I progetti afferenti a tale area sono rivolti a soddisfare i bisogni educativi degli alunni 
in difficoltà di apprendimento per motivi linguistici (alunni stranieri), disturbi specifici 
di apprendimento, alunni diversamente abili. Oltre all’ampliamento delle competenze 
disciplinari, i percorsi didattici delineati mirano ad una efficace inclusione degli alunni 
nel contesto scolastico attuando strategie di peer - education, cooperative education, 
learning by doing... In particolare l’utilizzo delle nuove tecnologie favorisce un 
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concreto processo di inclusione permettendo a ciascuno di apprendere secondo le 
proprie modalità, tempi e ritmi. Si inseriscono in quest'area le attività indicate nel 
campo approfondimento.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: - Promuovere forme di didattica inclusiva - Rispettare il protocollo 
di accoglienza dei alunni in ingresso all'infanzia - Rispettare il protocollo di accoglienza 
degli alunni stranieri -Favorire metodologie didattiche atte ad aumentare l’inclusione 
scolastica -Favorire positive relazioni fra studenti / tra docenti e studenti -Garantire il 
benessere psicofisico di tutti gli alunni -Promuovere l’autonomia di ciascuno - Attivare 
modalità didattiche quali peer education, learning by doing, cooperative learning per 
una effettiva inclusione di tutti gli alunni (DSA, BES, diversamente abili, stranieri) nel 
contesto scolastico. Competenze attese: - realizzazione di percorsi didattici che si 
attuino per gruppi di livello e per gruppi disomogenei di classe e di classi aperte - 
realizzazione del progetto di Identificazione Precoce DSA per prevenire il disagio 
causato dall’insuccesso scolastico e tutelare gli alunni garantendogli l’utilizzo di 
strumenti compensativi e dispensativi e l'effettuazione di percorsi di continuità 
verticale al fine di garantire una proficua accoglienza degli alunni con disabilità nelle 
scuole dell’ordine superiore - consolidamento costante di una rete collaborativa con i 
servizi Sociale e di Neuropsichiatria AUSL - rispetto del “Protocollo Provinciale per la 
Somministrazione dei farmaci in contesti extra-familiari, educativi, scolastici e 
formativi” e incontri periodici con gli specialisti della Pediatria di Comunità - attuazione 
degli Accordi di Programma Metropolitani per l’Inclusione degli alunni con disabilità in 
collaborazione con le Amministrazioni Comunali ed il servizio di Neuropsichiatria 
territoriale AUSL - attivazione di percorsi mirati all'attuazione del protocollo di 
accoglienza dei alunni in ingresso all'infanzia - attivazione di percorsi mirati 
all'attuazione del protocollo di accoglienza degli alunni stranieri - attivazione di 
percorsi per la diffusione della cultura della legalità e della giustizia tra le giovani 
generazioni attraverso la promozione della lettura di testi attinenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Personale interno ed esterno, ASL,Associazioni.

Classi aperte parallele

Approfondimento
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Diritto allo studio”

Noi e il territorio…

Arricchire l'offerta formativa 
della scuola con  la 
collaborazione delle agenzie 
formative presenti sul 
territorio.

Infanzia Pulicari

Primaria Pulicari

Primaria Campanella

Primaria Pelloni-
Tabanelli

Secondaria Valsalva

A casa… come a 
scuola!

( progetto 
domiciliare )

Prevenire e contrastare la 
dispersione scolastica. 
Ridurre il disagio connesso 
allo stato patologico e 
all’impossibilità di 
frequentare la scuola in 
presenza, attenuando 
l’isolamento del domicilio. 
Portare all’interno del 
domicilio elementi tipici 
della routine scolastica. 
Favorire il processo di 
apprendimento.

Infanzia Pulicari

Primaria Pulicari

Primaria Campanella

Primaria Pelloni-
Tabanelli

Secondaria  Valsalva

Progetto in rete con tutti gli 
istituti del primo e del 
secondo ciclo di Imola 
finalizzato a sostenere gli 
alunni che presentano 

A scuola di 
competenze

 

 

Secondaria Valsalva
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difficoltà attraverso 
l’attivazione di laboratori a 
piccolo gruppo o classe 
intera.

I miei colori oggi Entrare in contatto con il 
proprio mondo interiore.

Conoscere e condividere le 
proprie emozioni .

Comprendere le diversità 
proprie e altrui.

Primaria Pulicari

Un mondo a colori Favorire un passaggio 
graduale e non traumatico 
della lingua del paese di 
origine a quella del paese 
ospitante.

Promuovere 
l’apprendimento della 
lingua italiana per veicolare 
gli altri apprendimenti.

Infanzia Pulicari

Primaria Pulicari

Primaria Campanella

Primaria Pelloni-
Tabanelli

Secondaria di Primo 
Grado Valsalva

Progetto Agio

 

In collaborazione con l’Asp e 
le altre agenzie del 
territorio, si realizzano 
attività di sostegno alle 
situazioni di svantaggio in 
cui si possono trovare 
alunni/e e le loro famiglie.

Tutti i plessi 
dell’Istituto

 

Rivolto ad alunni con DSA, 
prevede l’attivazione di 
laboratori condotti da 
educatori specializzati ( in 

Anch’ io imparo
Secondaria di Primo 

Grado Valsalva
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orario scolastico ed 
extrascolastico), finalizzati a 
portare gli alunni ad 
acquisire strategie di studio 
appropriate per affrontare 
gli ostacoli legati alle loro 
difficoltà potenziando anche 
abilità sociali e relazionali 
con i pari.

Individuazione 
precoce delle 
difficoltà di 

apprendimento e 
attività di 

potenziamento nella 
scuola.

Prevede la 
somministrazione di prove 
standardizzate per 
l’individuazione precoce 
delle difficoltà fonologiche, 
rivolte agli alunni delle 
classi prime e seconde della 
scuola primariae la 
successiva attivazione di 
laboratori di potenziamento 
con metodo sillabico. 

Tutte le classi prime e 
seconde della scuola 

primaria

 

“Festa di fine anno: 
Scuola in festa”

Coinvolgere e favorire la 
partecipazione dei genitori 
alla vita della scuola; 
realizzazione di attività, 
giochi e presentazioni di 
progetti dei singoli plessi.

Infanzia Pulicari

Primaria Pulicari

Primaria Campanella

Primaria Pelloni 
–Tabanelli

Condividere momenti di 
festa a scuola e a casa, 
sviluppare il senso di 
appartenenza al gruppo 
attraverso la realizzazione 
di un calendario con le foto 

Il nostro Calendario Primaria 
PelloniTabanelli
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delle classi. 

Il progetto finanziato con 
fondi europei si svolge in 
rete con le scuole imolesi, 
con il Comune di Imola e in 
collaborazione con 
l’Università di Bologna. Si 
svolge in due azioni:

-          creare in ogni scuola 
dell’infanzia reti di mutuo 
aiuto tra famiglie per 
l’accompagnamento 
condiviso dei bambini e per 
la nascita di relazioni 
extrascolastiche stabili tra 
famiglie;

-          preparare i genitori, 
soprattutto quelli più in 
difficoltà, alla futura 
frequenza dei loro figli alla 
scuola dell’obbligo.

Il progetto in rete con le 
scuole imolesi e il Comune 

di Imola propone:

-  azioni  di coordinamento 
pedagogico integrato tra 

tutti i gestori di servizi 
pubblici e privati 0-6 anni 

del territorio comunale che, 
pur salvaguardando 

l’autonomia degli stessi, 
promuova sinergie 

metodologiche e scambi 
operativi;

 

 

 

Progetto 0-6

articolato su due 
azioni progettuali

 

 

 

Infanzia Pulicari 
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- la realizzazione di un 
piano formativo annuale 
comune e concertato per 

tutto il personale coinvolto, 
utilizzando in modo 
integrato una parte 

consistente delle risorse che 
ciascun gestore;

- la realizzazione di 
sperimentazioni sempre più 

mature di veri servizi 
educativi integrati 0-6 anni 
(poli per l’infanzia), anche 

coinvolgendo gestori diversi 
e la graduale introduzione 
dei principi alla base della 

legge che istituisce il sistema 
integrato di educazione ed 

istruzione 0-6 anni.

 CONTINUITÀ ED ORIENTAMENTO

Nelle attività di potenziamento di questa area si inseriscono i progetti/attività 
finalizzati a favorire l'inserimento degli alunni e il passaggio degli alunni delle classi 
ponte dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria, dalle classi quinte della scuola 
primaria alla scuola secondaria di primo grado e ad accompagnare gli studenti nella 
scelta della scuola secondaria di secondo grado. Rientrano in quest'area le attività 
afferenti ai progetti indicati nel campo approfondimento.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi:- Rispettare il protocollo di accoglienza dei alunni in ingresso alla 
scuola dell'infanzia, alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado. Il 
progetto si attua attraverso tutte quelle modalità didattiche che mirano a formare la 
capacità di conoscere se stessi, l’ambiente in cui si vive, le offerte formative e di lavoro 
presenti sul territorio di Bologna e provincia.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele
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Approfondimento

 

 
CITTADI
NANZA 
E 

COSTITUZIONE

Le attività inerenti tale area si propongono di promuovere nei giovani cittadini (alunni 

“Accoglienza

e continuità”

Garantire il diritto del bambino ad

un percorso formativo completo che ne 
assicuri la centralità nell’azione 
educativa. Il progetto vuole supportare 
la formazione di base, valorizzando le 
competenze che un alunno ha già 
acquisito e riconoscendo la specificità 
di ogni ordine di scuola, pur 
individuandone la diversità dei ruoli e 
delle funzioni.

Infanzia Pulicari

Primaria Pulicari

Primaria Campanella

Primaria Pelloni-Tabanelli

Secondaria Valsalva

“Festa 
dell’Accoglienza”

Festa rivolta a tutti gli alunni della 
Scuola Valsalva e in particolare agli 
alunni delle classi prime. La Festa 
consiste in sfide tra varie squadre 
formate dagli alunni della scuola. Per 
la festa viene preparato uno stand per 
mangiare e viene fatta una lotteria. 
Tutte queste attività sono organizzate 
dai genitori in collaborazione con i 
docenti.

Secondaria Valsalva

 

 

 

 

 

“Orientamento” Il progetto è rivolto agli studenti delle 
classi terze della Scuola Secondaria di 
primo grado. Il progetto si attua 
attraverso incontri degli alunni con 
docenti e allievi della scuola 
secondaria di secondo  grado che 
parlano del loro istituto.

Secondaria Valsalva
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di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado), la consapevolezza di 
appartenere a un corpo sociale e istituzionale che cresce e si trasforma nel tempo e 
nello spazio. Si inseriscono in quest'area le attività legate ai progetti indicati nel campo 
approfondimento.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: promuovere alla cittadinanza attiva, alla partecipazione sociale con 
iniziative legate all’ ambiente e alla solidarietà, e alla conoscenza delle Istituzioni (ad 
es. Consiglio Comunale, Assemblea legislativa regionale, Parlamento) in 
collaborazione con il Comune di Imola; promuovere, nell’ambito dell’insegnamento 
“Cittadinanza e Costituzione”, un programma di attività, a favore degli studenti, volto a 
far maturare la consapevolezza sul valore della legalità; educare alla cittadinanza 
digitale attraverso l’uso consapevole delle nuove tecnologie; far conoscere i concetti 
base e i principi della sicurezza stradale; condividere percorsi a piedi nel rispetto 
dell'ambiente; far apprendere le regole della strada. Competenze attese: sviluppare 
competenze di cittadinanza attiva; favorire la costruzione del senso della legalità; 
Conoscere il patrimonio storico del territorio; promuovere azioni finalizzate alla 
socializzazione e a lavorare in gruppo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Personale interno, personale esterno,Vigili, 
Comune di Imola

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento
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“Consulta dei ragazzi e 
delle ragazze”

 

 

La Consulta è un organismo elettivo analogo a 
quello degli adulti sia nella sua composizione 
che nel suo funzionamento. Promuove e alla 
cittadinanza attiva, la partecipazione sociale 
(iniziative legate all’ambiente, alla solidarietà,..), 
la conoscenza delle Istituzioni (Consiglio 
Comunale, Assemblea legislativa regionale, 
Parlamento,…). Il progetto si svolge in 
collaborazione con il Comune di Imola

Primaria Pulicari

Primaria Campanella

Primaria Pelloni – 
Tabanelli

Secondaria Valsalva

 

 

 

“ Il valore della memoria“ Sviluppare l’aspirazione alla convivenza pacifica 
fra i popoli; Promuovere un atteggiamento di 
incontro, consapevolezza e conoscenza nei 
confronti della diversità al fine di costruire un 
futuro di pace e responsabilità civile e sociale; 
Potenziare la capacità di ascoltare, esprimersi, 
confrontarsi, analizzare per conoscere, riflettere 
e maturare idee personali; Conoscere il passato 
per capire il presente e costruire un futuro 
migliore. Sensibilizzare i ragazzi sui temi dello 
sterminio degli ebrei attuato dal regime nazista; 
Educare alla Legalità come lotta alla mafia, 
all’omertà, alla prepotenza e alla 
“sopraffazione”; Curare la conoscenza storica 
del fenomeno mafioso e la memoria per le 
vittime della mafia.

Primaria Campanella

 

Insieme nella rete Il progetto, al quarto anno della sua 
realizzazione e in rete con altre scuole del 
territorio imolese,  è finalizzato ad educare alla 
cittadinanza digitale  attraverso l’uso 
consapevole delle nuove tecnologie.

Prevede attività di tutoring tra pari e coinvolge 
gli studenti dei tre ordini di scuola.

Scuola Primaria e 
Secondaria Valsalva

“Scuola Amica delle 
bambine, dei bambini e 

degli adolescenti “

Il progetto, promosso da UNICEF Italia,il 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca (MIUR) el istituzioni scolastiche è 

Tutti i plessi
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finalizzato ad attivare prassi educative volte a 
promuovere la conoscenza e l’attuazione della 
Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza .

 

“Pedibus”

 

Condividere percorsi a piedi nel

rispetto dell’ambiente.

Favorire momenti di socializzazione.

Far apprendere le regole della strada.

Con il progetto Pedibusi

bambini si recano a scuola a

piedi, in gruppi accompagnati

da genitori/nonni volontari,

percorrendo percorsi

predefiniti posti

preventivamente in sicurezza

dal Comune.

Primaria Pulicari

Primaria Campanella

 

 

Educazione Stradale

 

“Liberi e sicuri sulla 
strada”

Il progetto è rivolto a tutti gli alunni dell’istituto, 
in collaborazione con la Polizia Municipale che si 
occuperà di far conoscerei concetti base e i 
principi della sicurezza stradale.

Tutti i plessi

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE/EDUCAZIONE ALIMENTARE/AMBIENTALE

Le attività inerenti tale area sono rivolte ai bisogni educativi di tutti gli alunni. Le 
attività a carattere ambientale propongono esperienze di osservazione diretta e di 
ricerca per avvicinare gli alunni agli aspetti paesaggistici del territorio. I percorsi 
proposti mirano a condurre gli alunni all'acquisizione di alcune competenze chiave di 
cittadinanza, quali la capacità di agire in modo consapevole e di promuovere corretti 
stili di vita. Si inseriscono in quest'area le attività legate ai progetti indicati nel campo 
approfondimento.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: garantire il diritto allo studio e il benessere psicofisico di tutti gli 
alunni. - Favorire relazioni positive degli studenti fra loro, con gli adulti e con 
l'ambiente. Promuovere le azioni finalizzate al miglioramento del proprio stile di vita.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Personale interno e professionisti esterni.

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento

Educare i bambini ad una sana e 
corretta alimentazione

-Orientarli ad un consumo 
consapevole e sostenibile

-Conoscere la provenienza dei cibi 
animale e/o vegetale

-Conoscere il ciclo vitale di una 
pianta attraverso l'esperienza 
diretta.

-Assumere un atteggiamento critico 
nei confronti dei messaggi 
pubblicitari sugli alimenti.

“Educazione

alimentare”

 

 

Infanzia Pulicari

Primaria 
Pelloni–Tabanelli
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-Promuovere atteggiamenti di 
curiosità e apertura verso realtà 
multiculturali e iniziative volte a 
ricreare univoci comportamenti 
educativi.

“Scienze in 
cucina”

Il progetto ha la finalità di 
promuovere la conoscenza dei 
principi nutritivi che stanno alla 
base di una corretta alimentazione 
nell’ambito dell’educazione alla 
salute. Questo viene fatto attraverso 
una serie di laboratori sulla analisi 
dei principi nutritivi rivolti agli 
studenti delle classi seconde della 
scuola secondaria di primo grado.

Secondaria 
Valsalva

 

“ Dalla carta… 
alla carta”

Riflettere sui valori dell’ambiente. 
Far percepire la quantità dei rifiuti 
nella nostra vita quotidiana e far 
conoscere l’importanza di 
trasformare i rifiuti in risorse.

Far comprendere l’importanza della 
raccolta differenziata, del recupero 
e del riciclaggio.

Primaria 
Campanella

Goccioline 
scomparse

Osservare e riconoscere i fenomeni 
naturali.

Educare al rispetto della risorsa 
acqua.

Primaria Pulicari

“Aule verdi” – 
Parco didattico

Valorizzare il parco circostante la 
scuola per fini didattici.

Coordinamento delle visite guidate 
al parco da parte delle classi del 

 

Primaria Pelloni-
Tabanelli
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territorio che ne fanno richiesta con 
la collaborazione del Ceas-Bosco 
della Frattona. Il parco didattico di 
Montebello rientra nelle agenzie 
formative del diritto allo studio del 
comune di Imola”

 

 

 

 

L’orto a scuola

Accrescere nei bambini la 
consapevolezza che la terra da 
frutti e prodotti che a loro volta 
crescono e favoriscono la crescita 
degli stessi bambini.

Conoscere tradizioni, usi delle 
generazioni passate.

Imparare a cooperare con gli altri 
attraverso la condivisione di 
esperienze ed emozioni.

Primaria Pulicari

Primaria 
Campanella

Primaria Pelloni-
Tabanelli

Educazione 
ambientale e alla 
salute

Organizzazione delle attività 
riguardanti l'educazione ambientale 
e l'educazione alla salute in 
collaborazione con le agenzie del 
territorio.

Secondaria 
Valsalva

Abitare 
l’ambiente

Condurre gli alunni nell’esercitare 
attenzione all’ambiente in cui 
viviamo, avviarli ad intraprendere 
un cammino di cittadini eco-
informati.

Primaria 
Campanella

Sviluppare la capacità di 
comprendere  le differenze e le 
relazioni tra il se e le componenti 
dell’ambiente. Indirizzare i 
comportamenti del bambino verso 

Gentili con Gaia, 
gentili con noi 
stessi.

Primaria 
Campanella
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modelli coerenti con la sostenibilità 
ecologica, sociale e culturale

Sicurezza Prevenzione in caso di eventi 
sismici, di incendi,… tramite 
informazioni ad alunni, docenti e 
collaboratori scolastici; materiale 
informativo, piano di sicurezza, 
piano di evacuazione.

Primaria Pulicari

Primaria 
Campanella

Primaria Pelloni-
Tabanelli

Secondaria 
Valsalva

 LINGUAGGI

Le attività di potenziamento linguistico-espressive promuovono l'apprendimento delle 
lingue e dei linguaggi non verbali attraverso l'utilizzo di molteplici canali di 
comunicazione: linguistico, corporeo, coreutico, musicale, artistico e manipolativo. Tali 
esperienze di apprendimento hanno lo scopo di guidare gli alunni alla scoperta delle 
potenzialità comunicative ed espressive offerte dalle varie discipline attraverso la 
traduzione da un codice ad un altro e di meglio identificare e utilizzare le individuali 
potenzialità. Gli alunni devono essere consapevoli che nella realtà quotidiana 
raramente un solo linguaggio assolve il compito di realizzare una comunicazione 
efficace, ma i vari linguaggi si supportano, si integrano a vicenda per giungere a forme 
di comunicazione potenziata. Rientrano in quest'area le attività afferenti ai progetti 
indicati nel campo approfondimento.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: innalzare i livelli di istruzione e delle competenze degli studenti; 
contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali; prevenire e recuperare 
l’abbandono e la dispersione scolastica; realizzare una scuola aperta quale laboratorio 
permanente di sviluppo e ricerca; promuovere la padronanza della lingua in situazioni 
comunicative; favorire il successo scolastico tra ordini di scuola; potenziare i linguaggi 
verbali e non verbali; migliorare l'autostima personale e scoprire le proprie 
potenzialità attraverso la valorizzazione dei linguaggi; giungere a una comunicazione 
efficace che permetta un positivo approccio a tutte le discipline. Competenze attese: 
potenziamento della lingua inglese; saggi musicali e coreutici che si qualificano come 
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prodotto finale di attività di studio di strumenti musicali e di canto corale; spettacoli 
teatrali che prevedono attività finalizzate a potenziare le competenze comunicative 
attraverso l’uso dei molteplici linguaggi corporei; attività espressive: laboratori grafico-
pittorici e manipolativi per potenziare la creatività e il senso estetico e l’autostima 
personale, per valorizzare il patrimonio culturale-artistico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Personale interno ed esperti esterni.

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento

“Giochi Matematici e 
pensiero 

computazionale”

Il progetto è rivolto a tutti gli 
alunni della scuola secondaria di 
primo grado. Vengono svolte una 
serie di lezioni per fare esercitare 
e preparare gli alunni alla  
partecipazione ai Campionati 
internazionali di Giochi 
matematici organizzate dal 
centro PRISTEM dell’Università 
Bocconi di Milano.

Saranno inoltre previsti dei 
laboratori finalizzati alla 
programmazione e al pensiero 
computazionale.

Secondaria Valsalva
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“Impariamo in…digitale” Creare degli strumenti che 
docenti e alunni possano 
condividere apprendere ed 
esercitarsi con diversi strumenti 
tecnologici.

Primaria Campanella

Le mani in pasta Sviluppare la percezione tattile e 
visiva, la coordinazione oculo-
manuale e la motricità fine 
attraverso la manipolazione 
della creta.

Primaria Pulicari

 

“Percorso artistico

musicale”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il progetto si propone di favorire 
un’educazione al suono e alla 
musica potenziando le facoltà di 
percezione e comprensione della 
realtà sonora, prevedendo

incontri programmati  tra esperti 
musicali e insegnanti e coinvolge 
i plessi di scuola primaria

Primaria Pelloni-Tabanelli:  
partecipano le classi quarte e 
quinte e si prevede lo 
svolgimento di  lezioni con un 
esperto per la conoscenza delle 
noti musicali e  l’esecuzione di  
semplici canzoni con il flauto 
dolce.

Primaria Campanella:

Tutti in scena:   Promuovere la 
partecipazione di tutti gli alunni 
alla costruzione di una 
rappresentazione scenica 
attraverso la collaborazione, 
l’assunzione di responsabilità, 

Primaria Pelloni – 
Tabanelli

Primaria Pulicari

Primaria Campanella

 

Secondaria Valsalva
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  l’accettazione dell’altro e la 
costruzione di relazioni 
significative.

Ballando con le stelle: Favorire 
le competenze e le abilitò 
espressive e creative attraverso 
la danza e il ballo.

Primaria Pulicari:

Musica e scuola: Conoscenza di 
ritmo e melodia. Approccio alla 
musica come linguaggio 
espressivo e creativo.

 Secondaria Valsalva:

Fare musica: Attività di 
carattere espressivo e creativo 
basata sull’azione improvvisata 
attraverso l’esecuzione vocale 
e/o strumentale su soggetti 
libera di libera interpretazione 
personale oppure concordati dal 
gruppo.

Biblioteca e 
riproduzione materiale

Favorire ed incrementare l’uso 
della dotazione libraria del 

plesso.

Al fine di arricchire l’offerta di 
testi, materiali, riviste per le 

attività di ricerca e consultazione 
per alunni e docenti.

Per la Secondaria Valsalva.

Segnalibro: gestione della 
Biblioteca scolastica.

Primaria Pelloni  
Tabanelli

Primaria Campanella
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Una storia viaggiante Interagire in modo collaborativo 
in una conversazione, in una 
discussione, in un dialogo su 

argomenti di esperienza diretta.

Arricchire il patrimonio lessicale 
attraverso attività comunicative 

orali, di lettura e di scrittura.

Primaria Campanella

Historylab L’attività è rivolta agli alunni 
delle classi quarte che 

affronteranno lo studio 
dell’antica civiltà egizia con 

l’obbiettivo di approfondire la 
conoscenza della civiltà egizia 

sperimentando la scrittura 
geroglifica.

Primaria Campanella

“Il piacere di leggere”

 

 

 

 

 

Promuovere un atteggiamento 
positivo nei confronti della 
lettura intesa come attività 
piacevole.

Favorire l'avvicinamento affettivo 
ed emozionale del bambino al 
libro; educare all'ascolto e alla 
comunicazione con gli altri.

Suscitare curiosità e desiderio di 
conoscenza verso i contenuti 
culturali che i libri veicolano.

strumenti di libera creatività ed 
espressività.

Conoscere gli autori di libri per 
bambini e le loro produzioni.

Primaria Pelloni – 
Tabanelli
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Incontro con l’autore Confronto dialettico con autori di 
testi per ragazzi/ giovani adulti.

 Gli alunni dialogano e 
intervistano gli autori .

Primaria Pelloni – 
Tabanelli

Secondaria Valsalva

Rotary Aumentare la consapevolezza del 
patrimonio artistico locale.

Secondaria Valsalva

Giornalisti per un 
giorno…

Scrivere articoli di cronaca 
locale.

Secondaria Valsalva

“Il giornale in classe: 
l’affascinante mondo 

dell’informazione”

 

Il progetto è rivolto alle classi 
quinte che costituiranno la 
redazione del giornale “L’Eco di 
Montebello” con la 
collaborazione di un giornalista 
che li guiderà nella redazione di 
due edizioni del giornale , la 
prima prevista per Natale , la 
seconda  alla fine di maggio.  

Primaria Pelloni – 
Tabanelli

 

Handmade Lab

 

il progetto è destinato ai bambini 
delle classi prime, seconde e 
terze del plesso. Ha l’obiettivo di:

- offrire uno spazio di 
espressione sviluppando le 
capacità manuali ed espressive 
in relazione alle attitudini 
personali.

- Avvicinare il bambino al 
mondo delle attività creative 
“handmade” (cucito, ricamo, 
disegno su stoffa) e 
sperimentare le varie tecniche.

 

Primaria Pelloni - 
Tabanelli

 

Il progetto, rivolto a tutte le classi  Scienze e …dintorni

47



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. N.4 VIA GUICCIARDINI-IMOLA

del plesso , prevede attività 
laboratoriali all’aria aperta per 
l’arricchimento

dei percorsi disciplinari di 
geografia, scienze ed educazione 
motoria. Viene organizzata dal 
mese di ottobre al mese di 
novembre la  “Settimana della 
scienza”, durante la quale 
verranno organizzate diverse 
attività.

Primaria Pelloni – 
Tabanelli

Primaria Campanella

Primaria Pulicari

Infanzia Pulicari

 

La natura a due passi 
dalla città

Scoprire le principali “ FORME DI 
VITA” dello storico parco 
didattico di Montebello.

Primaria Campanella

Infanzia Pulicari

“English school Camp” Il progetto è rivolto a tutte le 
classi del plesso e prevede la 
presenza diteachers 
madrelingua, per 2 ore al giorno 
in ogni classe, per la settimana 
dal 4 all’8 febbraio 2019. I 
teachers interagiranno con i 
bambini esclusivamente in 
lingua inglese, proponendo 
attività didattiche, ludiche e 
ricreative.

Primaria Pelloni – 
Tabanelli

Etwinning Il progetto coinvolge tutte le 
classi del plesso e promuove 
gemellaggi virtuali tra scuole 
europee.

Scuola primaria 
Pelloni-Tabanelli

Il progetto è finalizzato a 
promuovere le competenze di 
produzione e ascolto in lingua 
inglese,in collaborazione di 
personale esperto, utilizzando un 

“English fun” Primaria Campanella

Primaria Pulicari

Infanzia Pulicari
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un approccio ludico.

L’obiettivo è quello diè dare 
autenticità alla lingua inglese 
come mezzo di comunicazione.

English theatre in class Sviluppare competenze 
linguistiche e sociali. Superare 
inibizioni nella comunicazione 
verbale, nella lingua madre e in 
una lingua straniera.

Primaria Pulicari

Lettorato di Spagnolo

 

Il Progetto “Lettorato con esperto 
madrelingua” prevede una serie 
di interventi in orario curricolare,  
in compresenza con il docente di 
cattedra, di un esperto 
madrelingua. E’ rivolto agli 
alunni delle classi prime e 
seconde della scuola secondaria 
di primo grado.

Secondaria Valsalva

 

KET (Key English Test for 
Schools)

Gli studenti vengono preparati 
per sostenere un  esame al fine 
di acquisire una specifica 
certificazione  di competenze . 
Questo progetto coinvolge gli 
alunni delle classi terze della 
scuola secondaria di primo 
grado.

Secondaria Valsalva

 

E’ un percorso articolato in 
esperienze collettive che 
uniscono lo studio della lingua 
straniera e il linguaggio teatrale.

Il percorso è svolto nelle classi 
terze nelle ore curriculari ed 
include anche la partecipazione 

Progetto Teatro in lingua Secondaria di Primo 
Grado Valsalva
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allo spettacolo teatrale SIEMRE 
FRIDA Y EL DIA DE LOS MUERTOS.

Viaggio in Inghilterra

 

Settimana di soggiorno studio 
con lezioni ed attività collaterali 
per una full immersion 
linguistica in località della Gran 
Bretagna o della repubblica di 
Irlanda indicativamente nella 
prima settimana di settembre. Il 
progetto è rivolto a tutti gli 
alunni della scuola secondaria di 
primo grado.

Secondaria Valsalva

 

“Motoria” Nei plessi vengono  programmati 
attività e incontri con esperti 
delle società sportive al fine di 
avvicinare gli alunni agli sport e 
far conoscere le possibilità 
offerte dal territorio

Primaria Pulicari

Primaria Campanella

Primaria Pelloni-
Tabanelli

Infanzia Pulicari

Attività sportive Il progetto è finalizzato a 
promuovere la conoscenza e 
l’acquisizione di tecniche 
sportive, la collaborazione 
organizzativa, i  compiti di 
arbitraggio, il rispetto delle 
regole e il  Fair play.-

Secondaria Valsalva

 

 Al termine del primo 
quadrimestre ,  per la durata di 
una settimana, verranno sospese 
le tradizionali attività didattiche 
e gli  alunni saranno coinvolti in 
attività laboratoriali  condotte da 
docenti interni o da esperti ..

 Sono previste le seguenti attività: 
visioni di film, dibattiti, incontri 

La settimana dello 
studente … per una 

scuola più coinvolgente!

Secondaria Valsalva
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con esperti, attività sportive e 
laboratori tenuti dai docenti 
dell’Istituto.

All’interno di questo progetto è 
inseritala Settimana Bianca, che 
si svolgerà in Val Folgarida,  che 
prevede attività sciistica per 5 
ore al giorno con i maestri 
specialisti e  attività  di studio 
svolte dai docenti 
accompagnatori ..

 

 

 

10.2.2A

Competenze di base

“Anch’io imparo”

 

 

 

 

 

 

 

 

Potenziamento disegno 
tecnico - grammatica

Il progetto punta a rafforzare le 
competenze di base degli 
studenti. Attraverso approcci 
innovativi che mettano al centro 
lo studente e i propri bisogni e 
valorizzino gli stili di 
apprendimento si cercherà di 
rafforzare le competenze di 
comunicazione in lingua madre e 
in lingua straniera, quelle logico-
matematiche e le competenze in 
campo scientifico.

------------------------------------------

Il “Progetto Recupero” si prefigge 
l’obiettivo di avvicinare gli alunni 
in difficoltà all’apprendimento, 
attraverso una maggiore 
motivazione, allontanandoli dal 
rischio dell’abbandono scolastico 
e guidandoli all’acquisizione e al 
recupero delle abilità e delle 
competenze disciplinari;

 Il “Progetto Potenziamento” e 

Primaria Pulicari

Primaria Campanella

Primaria Tabanelli-
Pelloni Secondaria di 
Primo Grado Valsalva

 

 

 

 

 

 

 

Secondaria di Primo 
Grado Valsalva
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Recupero : matematica -  
inglese

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2.5A

Potenziamento 
dell’educazione al 

patrimonio culturale, 
artistico, paesaggistico.

“Montebello: un parco 
didattico in città”

rivolto agli alunni delle classi 
terze e si prefigge l’obiettivo di 
potenziare abilità e capacità, 
attraverso strategie mirate, 
stimoli nuovi, sia sul piano 
contenutistico e disciplinare sia 
su quello metodologico, 
destinato agli alunni che hanno 
raggiunto un livello di 
preparazione sufficiente.

………………………………………………..

Il progetto è volto a sensibilizzare 
gli studenti al patrimonio 
culturale, artistico e 
paesaggistico del territorio con 
l’obiettivo formativo di educarli 
alla sua tutela, trasmettendo 
loro il valore che ha per la 
comunità, e valorizzandone a 
pieno la dimensione di bene 
comune.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primaria Pelloni-
Tabanelli
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Rientra nell'ampliamento dell'offerta formativa il piano delle uscite 
didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione approvato dal Consiglio di 

Istituto.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)

Destinatari: Docenti e studenti dell'Istituto  
Attività: 
- Costruzione di contenuti digitali utilizzando i 
device personali. 
- Individuare soluzioni per introdurre nella scuola 
soluzioni BYOD. 
- Scenari e processi didattici per l’integrazione del 
mobile, gli ambienti digitali e l’uso di dispositivi 
individuali a scuola (BYOD).

Risultati attesi: assicurare un uso “fluido” degli 
ambienti d’apprendimento tramite dispositivi 
uniformi, che garantiscano un controllato livello 
di sicurezza, con la possibilità di aprirsi a soluzioni 
flessibili, che permettano a tutti gli studenti e 
docenti della scuola di utilizzare un dispositivo, 
anche proprio. 

•

Ambienti per la didattica digitale integrata•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Destinatari: Docenti e studenti dell'Istituto  
Attività:

- Realizzazione di aule aumentate, spazi 
alternativi, laboratori mobili

Risultati attesi: creare un numero sufficiente di 
ambienti e dotazioni abilitanti alla didattica 
digitale, scelti ed adeguati rispetto alle esigenze di 
docenti e studenti nonchè delle realtà in cui si 
realizzano 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Destinatari: studenti IC4

Attività:

. Diffusione dell’utilizzo del coding nella didattica 
(linguaggio Scratch).
. Programmare con le Blue Bot.
. Programmare con Dash and Dot.
. Educare al saper fare: making, creatività e 
manualità.
- Utilizzare la piattaforma Arduino per elaborare 
semplici programmi (ad esempio programmare 
l’accensione di led).

 

Risultati attesi: Permettere a ogni studente della 
scuola primaria di svolgere un corpus di almeno 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

10 ore annuali di logica e pensiero 
computazionale.

Sviluppare  sperimentazioni più ampie e 
maggiormente orientate all’applicazione creativa 
e laboratoriale del pensiero computazionale, 
coinvolgendo anche la scuola dell’infanzia in 
azioni dedicate. 
Utilizzare strumenti di robotica educativa per la 
scuola secondaria. 

CONTENUTI DIGITALI

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

Destinatari: Docenti e studenti dell'Istituto  
Attività: 
- Formazione all’utilizzo delle Google Apps for 
Educational per l’organizzazione e per la 
didattica. 
- Formazione per l’utilizzo di spazi Drive (GAFE) 
condivisi e documentazione di sistema. 
- Utilizzo di classi virtuali (comunity, classroom). 
- Formazione per l’uso di strumenti per la 
realizzazione di digital story telling.

Risultati attesi: maggiore fruibilità in situazioni e 
contesti di ambienti di apprendimento diversi, i 
quali  contribuiscono in maniera determinante a 
influenzare l’efficacia e i risultati dell’uso di ogni 
tipologia di risorsa.  

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Destinatari: Tutti i docenti

Attività svolte:

- Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità 
del PNSD con il corpo docente. 
- Rilevazione dei bisogni formativi dell’Istituto 
- Azione di segnalazione di eventi/opportunità 
formative in ambito digitale. 
- Formazione base e avanzata per l’uso degli 
strumenti tecnologici presenti a scuola 
- Formazione all’utilizzo delle Google Apps for 
Educational per l’organizzazione e per la 
didattica. 
- Formazione per l’utilizzo di spazi Drive (GAFE) 
condivisi e documentazione di sistema. 
- Formazione per l’uso di strumenti per la 
realizzazione di digital story telling. 
- Formazione per l’uso di applicazioni utili per 
l’inclusione. 
- Formazione sull’utilizzo del coding nella 
didattica: il linguaggio di Scratch.

Risultati attesi: diffusione del digitale all'interno 
dell' IC 4. 

•

Un galleria per la raccolta di pratiche

Destinatari docenti IC4 interessati alla 
promozione di nuovi ambienti di apprendimento 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

attraverso tecnologie digitali, costruzione di 
laboratori per la creatività all'interno dei singoli 
plessi.

Risultati attesi; creazione di nuovi ambienti di 
apprendimento con un repository per le buone 
pratiche, creazione di soluzioni innovative per la 
didattica 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
INFANZIA G. PULICARI - BOAA846022

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Nella Scuola dell’Infanzia valutare significa conoscere e comprendere i livelli 
raggiunti da ciascun bambino per individuare i processi da promuovere al fine di 
favorire la maturazione e lo sviluppo. La valutazione è un processo 
indispensabile per riflettere sul contesto e sull’azione educativa, in una 
prospettiva di continua regolazione dell’attività didattica tenendo presenti i modi 
di essere, i ritmi di sviluppo e gli stili di apprendimento dei bambini. La verifica 
delle conoscenze e delle abilità avviene tramite l’osservazione sistematica dei 
bambini in situazione di gioco libero, guidato e nelle attività programmate; nelle 
conversazioni (individuali e di gruppo); con l’uso di materiale strutturato e non e 
attraverso le rappresentazioni grafiche svolte di volta in volta. I criteri attivati 
nella valutazione del bambino sono:  
- lo sviluppo dell'identità;  
- grado di presa di coscienza della consapevolezza di sé;  
- rispetto all’ ambiente circostante;  
- lo sviluppo dell’autonomia: capacità di comunicare i propri bisogni e di 
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muoversi negli spazi della scuola;  
- operazioni relative alla cura della propria persona;  
- lo sviluppo delle competenze, che vengono osservate in base ai campi 
d'esperienza individuati nelle Indicazioni Nazionali del 2012, secondo lo schema 
riportato in allegato.

ALLEGATI: Griglia osservazione infanzia .pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

L’osservazione dei comportamenti, dei ritmi di sviluppo e degli stili di 
apprendimento può essere sia occasionale sia sistematica. I criteri che il team 
docente utilizza per la valutazione delle capacità relazionali fanno riferimento al 
campo d'esperienza “Il sé e l'altro”. In particolare si valuta la capacità di 
esprimere e riconoscere i propri bisogni, sentimenti, emozioni, desideri, interessi 
e pareri. Si osserva poi se il bambino ricerca prevalentemente i coetanei, i 
bambini più grandi o più piccoli; se è scelto e/o accettato dai compagni. 
Esaminando il bambino nella relazione con l'adulto si cerca di notare se parla 
spontaneamente di sé e delle proprie emozioni, se e quanto cerca di attirare 
l'attenzione dell'adulto, se è disponibile ad accettare i consigli.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
MEDIA VALSALVA - BOMM846015

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione 
docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché 
dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ha per oggetto il processo di 
apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli 
alunni concorrendo ai processi di autovalutazione dei medesimi. La valutazione è 
un elemento pedagogico fondamentale delle programmazioni didattiche, senza 
cui non si potrebbero seguire i progressi dell’alunno rispetto agli obiettivi ed ai 
fini da raggiungere durante la sua permanenza a scuola. Tra questi vi sono: 
l’acquisizione e la trasmissione dei contenuti disciplinari (il sapere), la capacità di 
trasformare in azione i contenuti acquisiti (il saper fare) e la capacità di interagire 
e di tradurre le conoscenze e le abilità in razionali comportamenti (saper essere).  
Ulteriori modifiche alla normativa sulla valutazione sono state apportate dal 
Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62. e dai Decreti Ministeriali 741 e n. 742 del 
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3 ottobre 2017. Tali modifiche riguardano principalmente:  
la valutazione degli apprendimenti e del comportamento per gli alunni della 
scuola secondaria di primo grado;  
il rilascio della certificazione delle competenze al termine del ciclo di studi della 
scuola secondaria di I grado; lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del 
primo ciclo di istruzione.  
La verifica e la valutazione vanno intese come momenti formativi utili:  
• ai docenti, per riflettere sui percorsi attivati, sulle attività proposte e sulla loro 
efficacia, al fine di riprogettare gli interventi;  
• agli alunni, per acquisire elementi importanti utili alla conoscenza di sé al fine di 
creare concreti presupposti per una formazione orientativa.  
La valutazione non è, quindi, un semplice giudizio di merito attribuito agli alunni, 
ma un'attività volta a riorientare costantemente l’azione educativa, nella 
completezza delle sue iniziative e delle sue componenti. La valutazione 
accompagna costantemente e sistematicamente i processi di 
insegnamento/apprendimento. In particolare si riconoscono tre momenti 
fondamentali:  
1) la valutazione iniziale, che fornisce al docente le informazioni utili a conoscere 
le potenzialità e i bisogni dell’allievo e ad adottare strategie pedagogiche e 
didattiche adeguate;  
2) la valutazione in itinere, che fornisce tempestivamente informazioni circa 
l’apprendimento degli allievi, permettendo di adattare l’azione didattica e, se 
necessario, di attivare strategie e interventi alternativi;  
3) la valutazione finale, che viene formulata al termine di un periodo didattico 
per comunicare i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi stabiliti.  
Per la Scuola Secondaria di primo grado, la valutazione periodica del livello di 
apprendimento raggiunto dall’alunno e del comportamento viene espressa con 
scansione quadrimestrale nel Documento di Valutazione, concordato 
collegialmente dal Consiglio di Classe. La valutazione degli apprendimenti e del 
comportamento avverrà secondo criteri e modalità deliberati dal collegio dei 
docenti, resi pubblici e inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF). 
Ai fini dell’ammissione alla classe successiva e all’ esame conclusivo del primo 
ciclo, gli alunni devono aver frequentato almeno i tre quarti del monte ore 
annuale ai fini della validità dell’anno scolastico. Al termine dell’esame del 1° ciclo 
verrà rilasciata una Certificazione delle competenze con riferimento alle 
Competenze chiave europee, utilizzando un unico modello di certificazione 
nazionale. La Certificazione conclusiva del 1° ciclo sarà accompagnata da una 
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sezione, a cura dell’INVALSI, con la descrizione dei livelli conseguiti distintamente 
nelle prove nazionali in Italiano, Matematica e Inglese INVALSI Le prove 
standardizzate INVALSI accerteranno i livelli generali e specifici di apprendimento 
conseguiti in italiano, matematica e inglese (comma 1, art. 7). Tali prove verranno 
svolte in modalità computer based e saranno un requisito indispensabile per 
l’accesso all’esame. La valutazione quadrimestrale delle discipline, secondo 
quanto stabilito dal Collegio dei Docenti, terrà conto delle conoscenze e delle 
competenze acquisite dall'alunno, della partecipazione e dell'interesse mostrati 
nei confronti del lavoro scolastico, nonché dell'impegno nell'esecuzione dei 
compiti assegnati e nella gestione del materiale. Verranno inoltre tenuti in 
considerazione la capacità di recupero e i progressi compiuti dall'alunno rispetto 
alla situazione di partenza. Il Collegio dei docenti ha stabilito di utilizzare la scala 
di valutazione numerica dal 4 al 10 per tutte le classi della Secondaria di I grado, 
intendendo con 4 un livello di grave insufficienza, con 6 il livello minimo di 
sufficienza, con 10 il livello di eccellenza. Gli insegnanti dell’Istituto si organizzano 
in gruppi disciplinari e definiscono gli obiettivi/traguardi che ogni alunno dovrà 
raggiungere al termine di ogni classe o di ogni ciclo. Al fine di raggiungere una 
omogeneità nella valutazione, i docenti delle classi parallele predispongono 
alcune prove comuni di verifica, con scansione quadrimestrale e relative griglie di 
valutazione.

ALLEGATI: Griglie di valutazione delle discipline Scuola Secondaria I 
grado.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Ai sensi del d.lgs. n.62 del 2017 la valutazione del comportamento degli alunni 
nella scuola deve avvenire tramite un GIUDIZIO sintetico, la cui modalità deve 
essere adottata dal Collegio dei Docenti. Inoltre, la formulazione del giudizio fa 
anche riferimento al Regolamento di Istituto, al Patto educativo di 
Corresponsabilità ai sensi del DPR 245/2007 e al Regolamento di Disciplina degli 
studenti della scuola secondaria di Primo grado dell’ IC 4, in applicazione di 
quanto previsto dal DPR 249/1998, come modificato dal DPR 235/2007.

ALLEGATI: Criteri e descrittori valutazione comportamento.pdf

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

Ai sensi del d.lgs. n.62 del 2017, il Collegio dei docenti ha stabilito che in presenza 
di più di tre insufficienze gravi, tali da pregiudicare l’apprendimento degli 
insegnamenti futuri, il Consiglio di Classe può deliberare, con adeguata 
motivazione, la non ammissione alla classe successiva. Ai fini della validità 
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dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è 
richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale. Rientrano nel 
monte ore di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e 
finale da parte del Consiglio di Classe. L' Istituto può stabilire, 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.

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

Per quanto riguarda l’ammissione all’esame, occorre che ogni alunno abbia 
frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale, rientrano nel monte ore di 
ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte 
del Consiglio di Classe. Il Dirigente Scolastico può stabilire, 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.  
In presenza di più di tre insufficienze gravi, il Consiglio di Classe può deliberare, 
con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo 
ciclo.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
PRIMARIA PELLONI TABANELLI - BOEE846027
PRIMARIA CAMPANELLA - BOEE846038
PRIMARIA PULICARI - BOEE846049

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione 
docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché 
dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ha per oggetto il processo di 
apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli 
alunni concorrendo ai processi di autovalutazione dei medesimi. La valutazione è 
un elemento pedagogico fondamentale delle programmazioni didattiche, senza 
cui non si potrebbero seguire i progressi dell’alunno rispetto agli obiettivi ed ai 
fini da raggiungere durante la sua permanenza a scuola. Tra questi vi sono: 
l’acquisizione e la trasmissione dei contenuti disciplinari (il sapere), la capacità di 
trasformare in azione i contenuti acquisiti (il saper fare) e la capacità di interagire 
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e di tradurre le conoscenze e le abilità in razionali comportamenti (saper essere).  
Ulteriori modifiche alla normativa sulla valutazione sono state apportate dal 
Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62. e dai Decreti Ministeriali 741 e n. 742 del 
3 ottobre 2017. Tali modifiche riguardano principalmente: la valutazione degli 
apprendimenti e del comportamento per gli alunni di scuola primaria; il rilascio 
della certificazione delle competenze al termine della scuola primaria.  
La verifica e la valutazione vanno intese come momenti formativi utili:  
• ai docenti, per riflettere sui percorsi attivati, sulle attività proposte e sulla loro 
efficacia, al fine di riprogettare gli interventi;  
• agli alunni, per acquisire elementi importanti utili alla conoscenza di sé al fine di 
creare concreti presupposti per una formazione orientativa.  
La valutazione non è, quindi, un semplice giudizio di merito attribuito agli alunni, 
ma un'attività volta a riorientare costantemente l’azione educativa, nella 
completezza delle sue iniziative e delle sue componenti. La valutazione 
accompagna costantemente e sistematicamente i processi di 
insegnamento/apprendimento. In particolare si riconoscono tre momenti 
fondamentali:  
1) la valutazione iniziale, che fornisce al docente le informazioni utili a conoscere 
le potenzialità e i bisogni dell’allievo e ad adottare strategie pedagogiche e 
didattiche adeguate;  
2) la valutazione in itinere, che fornisce tempestivamente informazioni circa 
l’apprendimento degli allievi, permettendo di adattare l’azione didattica e, se 
necessario, di attivare strategie e interventi alternativi;  
3) la valutazione finale, che viene formulata al termine di un periodo didattico 
per comunicare i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi stabiliti.  
Per la Scuola Primaria, la valutazione periodica del livello di apprendimento 
raggiunto dall’ alunno e del comportamento viene espressa con scansione 
quadrimestrale nel Documento di Valutazione, concordato collegialmente dall’ 
équipe pedagogica nella Scuola Primaria. La valutazione degli apprendimenti e 
del comportamento avverrà secondo criteri e modalità deliberati dal collegio dei 
docenti, resi pubblici e inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF). 
La valutazione periodica e finale continua a essere espressa attraverso i voti 
numerici, ma dovrà essere integrata dalla descrizione del processo e del livello 
globale di sviluppo raggiunto dall’ alunno. La valutazione del comportamento 
sarà espressa collegialmente dall’ équipe pedagogica con un giudizio sintetico, e 
farà riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza in relazione al 
Patto di corresponsabilità e ai regolamenti dell’Istituzione scolastica. A 
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conclusione della scuola primaria verrà rilasciata una Certificazione delle 
competenze con riferimento alle Competenze chiave europee, utilizzando un 
unico modello di certificazione nazionale. Le prove standardizzate INVALSI 
accerteranno i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti in italiano, 
matematica e inglese (comma 1, art. 7). La prova di inglese riguarderà le classi 
solo quinte della scuola primaria. Tali prove continueranno a essere svolte in 
modalità cartacea, nelle classi seconde e in quinte della scuola primaria. Il 
Collegio dei docenti ha stabilito di utilizzare la scala di valutazione numerica dal 5 
al 10 per le classi della Scuola Primaria. Gli insegnanti dell’Istituto si organizzano 
in gruppi disciplinari e definiscono gli obiettivi/traguardi che ogni alunno dovrà 
raggiungere al termine di ogni classe o di ogni ciclo. Al fine di raggiungere una 
omogeneità nella valutazione, i docenti delle classi parallele predispongono 
alcune prove comuni di verifica, con scansione quadrimestrale e relative griglie di 
valutazione.

ALLEGATI: Griglie di valutazione delle discipline scuola primaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Ai sensi del D.lgs. n. 62 del 2017, la valutazione del comportamento degli alunni 
nella scuola primaria avviene tramite un GIUDIZIO. La formulazione del giudizio 
fa anche riferimento al Regolamento d'Istituto e al Patto educativo di 
Corresponsabilità. I parametri rispetto ai quali si effettua la valutazione sono 
riferiti ai seguenti elementi:  
- cura  e  rispetto  di  sé  e  degli  altri  come  presupposto   di  uno  stile  di  vita 
 sano  e  corretto;  
- consapevolezza  della  necessità  del  rispetto  di  una   convivenza  civile, 
pacifica  e  solidale;  
- impegno  per  portare  a  compimento  il  lavoro  iniziato da  solo  o insieme ad 
altri.

ALLEGATI: Griglia di valutazione comportamento scuola primaria.pdf

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

Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e 
alla classe prima di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli 
di apprendimento parzialmente raggiunti on in via di prima acquisizione. I 
docenti della classe in sede di scrutino. I docenti della classe in sede di scrutinio, 
con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno 
alla classe successiva in caso di mancata acquisizione dei livelli di apprendimento 
minimi in tutte le discipline.
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

Come da PAI (Piano Annuale per l’Inclusione) qui allegato, L'IC 4 Imola si impegna a 
promuovere l’accoglienza della diversità, l’educazione interculturale alla tolleranza, 
alla solidarietà ed alla cittadinanza, in un processo di crescita formativa in cui gli 
allievi ne siano soggetti protagonisti, sviluppando idonee competenze, autonomie 
personali e sociali. È considerata fondamentale l'inclusione degli alunni con bisogni 
educativi speciali: BES, valorizzandone le diverse abilità e potenzialità in un ambiente 
predisposto a relazioni e apprendimento attivo. Sono programmati percorsi interni 
alla scuola e in rete con altre scuole ed Istituzioni territoriali per interventi di 
antidispersione e apprendimenti mirati alle specificità presentate (DSA – disabilità – 
NAI – BES).  La collegialità è strumento attivo a tali scopi sull’inclusione di ciascun 
allievo. Sono in uso strumenti tecnologici (PC, tablet, LIM …) per una didattica mirata 
che offre opportunità di crescita e apprendimento mirati agli specifici bisogni. Le 
pratiche adottate nelle specificità dei casi sono poi motivi di ricaduta nella 
complessità delle classi di appartenenza. A tali scopi sono stati individuati dal 
Collegio Docenti Unitario, Funzioni Strumentali e Referenze per presidiare questa 
area strategica del PTOF. È attivo all’IC 4 Imola il Progetto “Educatore di Istituto” qui 
allegato, che come da Accordo Metropolitano 2016/2021 per l’inclusione scolastica e 
formativa di bambini, alunni e studenti con disabilità (L. 104/1992), sviluppa una 
attenta modalità inclusiva, nella attivazione di percorsi progettuali mirati alla 
specifica disabilità ed al coinvolgimento degli alunni delle classi di appartenenza e 
della scuola, in un’ottica di “utilità” trasversale. È un progetto che permette di 
operare, in modo aperto, sulle tematiche legate ai Bisogni Educati Speciali 
riconosciuti all’interno della scuola. L’IC4 Imola aderisce a progetti territoriali ID 
(Integrazione Disabili) che si svolgono in ambiente scolastico o extrascolastico.  

L’IC 4 Imola monitora, attraverso il lavoro della Commissione, destinata 
all’elaborazione del PAI, i bisogni, le attività, i percorsi, gli obiettivi per gli alunni, che 

64



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. N.4 VIA GUICCIARDINI-IMOLA

nelle diverse tipologie rientrano nei BES. È in uso la modulistica di legge: PEI e PDF 
per alunni disabili L. 104, PDP per alunni DSA, PDP per alunni NAI, PDP per alunni BES 
riconosciuti in specifico bisogno.

Per alunni DSA, secondo normativa, sono applicate le modalità previste attuando una 
didattica inclusiva attenta ai loro bisogni. In collaborazione con Enti esterni: nei plessi 
della sc Primaria sono attivi percorsi per l’individuazione precoce delle difficoltà di 
apprendimento e attività di potenziamento, nell’IC4 Imola è attivo un progetto rivolto 
all’acquisizione di strumenti compensativi per quegli studenti che incontrano e 
manifestano importanti difficoltà nei processi di apprendimento, tali da metterli a 
rischio di insuccesso scolastico, favorendo l’acquisizione di un metodo di studio 
appropriato al proprio stile di apprendimento ed allo svolgimento dei compiti in 
autonomia.

L’IC4 Imola aderisce al protocollo territoriale per l'accoglienza degli alunni 
stranieri/NAI e prevede interventi di mediazione culturale e di alfabetizzazione. Sono 
attivi progetti all’interno del Forte Processo Migratorio, con interventi interni alla 
scuola e con collaborazioni territoriali.

È attivo il progetto INS Imparare Diversamente: percorsi antidispersione rivolti alle 
scuole sec. 1° grado per la prevenzione del disagio, mediante didattiche inclusive ed 
il progetto Agio: individuazione e interventi sulle situazioni di disagio del singolo 
alunno o del gruppo classe, sostenuto da ASP Circondario Imolese.

PAI IC4

PROGETTO EDUCATORE DI ISTITUTO 

 

Punti di debolezza

Deve essere potenziata l'analisi condivisa dei risultati dei laboratori finalizzati 
all'individuazione precoce degli elementi predittivi di disturbi dell'apprendimento, 
incrementando la rete con gli operatori socio-sanitari, favorendo la supervisione di 
esperti psicologi dell'apprendimento.

È necessario ampliare il numero dei docenti curricolari formati sui temi 
dell'inclusione, in virtù dell’aumento del numero degli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali, visto che le risorse concrete per farvi fronte sono costituite alla base dalle 
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competenze dei singoli docenti.

Le risorse per il sostegno alla disabilità, statali e comunali (soprattutto statali), stanno 
diminuendo progressivamente e spesso risultano essere insufficienti rispetto ai 
bisogni. È necessario che il personale docente assegnato a cattedre di sostegno 
possa essere specializzato; spesso docenti utilizzati dalle graduatorie di materia, privi 
della specializzazione, incontrano difficoltà nella presa in carico di studenti in più 
seria e specifica disabilità; non solo la “buona volontà” del singolo docente può far 
fronte a specificità riconosciute in ambito sanitario (DF e CIS).  

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Gli studenti maggiormente a rischio sono quelli che provengono da situazioni di 
disagio sociale a cui si aggiungono, sempre più, alunni stranieri, molti dei quali, pur 
vivendo da anni in Italia o nati in Italia presentano difficoltà linguistiche e a volte, di 
socializzazione (inserimento a pieno titolo nel gruppo dei pari, non solo tra ragazzi 
provenienti da culture ed abitudini diverse), che si ripercuotono sugli apprendimenti 
e sulla curiosità all’imparare. La scuola attiva interventi di recupero e potenziamento 
delle proprie abilità e competenze, di prevenzione alla dispersione scolastica, per gli 
studenti con maggiori difficoltà di apprendimento, ma anche con disagi 
comportamentali e demotivazione, grazie anche alla partecipazione in rete a progetti 
territoriali a loro rivolti.

Sempre più docenti partecipano ad attività di formazione sulla gestione delle classi 
che presentano specifiche problematicità. La presenza negli ultimi anni di Docenti di 
potenziato favorisce interventi mirati e funzionali.

Punti di debolezza

Vanno valorizzate sempre più le particolari attitudini cognitive ed i possibili 
apprendimenti dei ragazzi, perché possano confluire nelle unità didattiche 
curricolari. È necessario che tutti i Team/Consigli di Classe, acquisiscano competenze 
condivise nella gestione delle situazioni problematiche; che le linee di intervento 
pedagogico, didattico e metodologico diventino trasversalmente unificate, con 
l’apporto del singolo docente nella propria competenza disciplinare.
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Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

Ente Locale

Cooperative sociali

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il PEI viene redatto annualmente con allegata Programmazione/Verifica; riporta il piano 
condiviso tra le parti per la realizzazione del percorso educativo individualizzato e può 
essere aggiornato in corso d’anno scolastico in base ai bisogni ed alle esigenze 
eventualmente modificati. Copia di PEI e Allegato viene consegnata a famiglia, 
Referente ASL, gli originali vengono conservati a scuola in riservato.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Docenti del team/Consiglio di Classe, famiglia, Referente ASL, ASP (se coinvolta), 
Dirigente Scolastico

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia é coinvolta nella progettazione, nello sviluppo e nella verifica del PEI. Ciò 
avviene in sede di costruzione del documento, in sede poi di approvazione in Gruppo 
Operativo e nel monitoraggio in itinere. Nel passaggio da un livello di scuola a quello 
superiore (nel caso sia presente un rinnovo di Certificazione: DF e CIS) o nel caso di 
nuova certificazione, la famiglia è parte integrante della definizione del PDF (Profilo 
Dinamico Funzionale) che definisce, in ultima istanza, in sede di Gruppo Operativo, le 
capacità possedute, le difficoltà presenti, gli interessi e le possibilità di sviluppo 
dell'allievo.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
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dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI in qualità di F.St. e Referenze per are

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI in qualità di docenti eletti

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento per BES - DSA - NAI

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti con psicologi/operatori educativi privati se presen

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Come da PEI e Programmazione/Verifica allegata, si procede con valutazioni integrate 
tra le diverse offerte di intervento (docenti curricolari, docenti di sostegno, personale 
educativo L.517, operatori progetti territoriali per l'inclusione). La valutazione può 
riferirsi agli obiettivi curricolari, agli obiettivi minimi curricolari, a obiettivi 
personalizzati, a obiettivi differenziati, a seconda della caratteristica e dei bisogni 
dell'allievo. Le prove scritte e orali vengono presentate secondo adattamenti o 
definizioni conformi al caso. Le valutazioni sono previste nei tempi concordati per la 
classe di appartenenza e/o nei momenti e nelle modalità più conformi alla situazione 
contingente, per favorire il benessere emotivo e produttivo dell'alunno. Sono motivo di 
valutazione anche le attività laboratoriali che sono in essere, quale ampliamento del 
percorso didattico e come tali inserite nelle discipline di corrispondenza. Criteri e 
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modalità di valutazione sono condivisi ed approvati nella stesura del PEI, in sede di 
Gruppo Operativo.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La continuità avviene con incontri progettuali ed informativi con gli Istituti Scolastici 
che ospiteranno l'allievo nell'a sc successivo (passaggio di scuola) con incontri tra 
docenti delle due scuole e famiglia. Si progettano e si realizzano attività didattico-
operative presso le scuole di futura accoglienza. L'orientamento viene programmato in 
sede di Gruppo Operativo secondo il PDF. Il passaggio tra livelli di scuola è condiviso 
con le scuole di nuova accoglienza secondo progetti ed incontri, con inviti ai Gruppi 
Operativi finali della scuola in uscita ed iniziali nella scuola di nuova accoglienza. A 
livello territoriale, in sede di Tavoli Riuniti per l'Inclusione, viene monitorato 
l'orientamento di tutte le Istituzioni Scolastiche del Comune. Come da PAI (Piano 
Annuale per l'Inclusione) l'IC 4 sviluppa un intervento di orientamento verso le 
istituzioni scolastiche successive.

 

71



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. N.4 VIA GUICCIARDINI-IMOLA

ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Svolgono: • cura delle problematiche 
urgenti presentate da docenti e personale 
della scuola, in collaborazione con il 
Dirigente scolastico • redazione su delega 
del Dirigente di circolari indirizzate ai 
docenti e/o alunni su argomenti specifici • 
partecipazioni alle riunioni di staff • 
esercizio della delega di firma in caso di 
assenza o impedimento del Dirigente 
Scolastico • preparazione delle 
convocazioni delle riunioni previste nel 
piano annuale delle attività • 
organizzazione dell’orario di servizio 
didattico e scolastico, qualora si rendessero 
necessarie, in caso di scioperi o assemblee 
sindacali • accoglienza supplenti e nuovi 
docenti • affiancamento al Dirigente 
Scolastico nella cura dei rapporti con i 
genitori, l’Amministrazione comunale, con 
l’ASL, con l’ASP, e con le Associazioni del 
Territorio • gestione delle iscrizioni alle 
scuole dell’infanzia, primaria e secondaria 
di I grado • partecipazione alle riunioni del 
Nucleo interno di valutazione • controllo 

Collaboratore del DS 2
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del rispetto del regolamento d’Istituto da 
parte degli alunni (disciplina, ritardi, uscite 
anticipate, ecc.) dei genitori e del personale 
dell’Istituto • verbalizzazione delle sedute 
del collegio docenti unificato e del collegio 
docenti nella sua articolazione di scuola 
primaria e cura della pubblicazione delle 
delibere • supporto per la formazione delle 
classi prime delle scuole primarie 
Campanella e Pelloni • organizzazione delle 
procedure per la somministrazione dei 
farmaci a scuola • ogni altra attività 
inerente la funzione.

Funzione strumentale

- Assumere piena responsabilità 
dell'attuazione del protocollo specifico 
inerente la funzione -Garantire il 
coordinamento dei gruppi di lavoro e la 
verbalizzazione degli incontri - Riferire al 
Dirigente Scolastico e al collegio, attraverso 
comunicazioni, rapporti e/o relazioni, sul 
lavoro svolto - Collaborare con lo staff per il 
positivo svolgimento e la produttiva 
riuscita del Rapporto di Autovalutazione e 
del Piano di Miglioramento.

7

Svolgono attività di: • collaborazione con il 
Dirigente, gli insegnanti e l’utenza • 
accoglienza supplenti e nuovi docenti • 
collaborazione per la definizione dell’orario 
dei docenti del plesso • collaborazione per 
l’organizzazione dei turni nella mensa (ove 
previsti) • collaborazione per la sostituzione 
dei docenti assenti • collaborazione per la 
suddivisione delle classi in caso di assenza 
di un docente • diffusione delle 
informazioni, diffusione della posta 

Responsabile di plesso 7
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elettronica e dei materiali dal Sito web 
della scuola quando necessario e verifica 
della presenza delle firme per p.v. delle 
circolari urgenti • organizzazione prove 
INVALSI • vigilanza sul rispetto del 
regolamento di Istituto • presidenza del 
Consigli di intersezione o di interclasse o 
dei Consigli di classe e del Collegio 
articolato in caso di assenza del Dirigente • 
delega della gestione dei cambi-turno e dei 
permessi brevi all’interno del plesso • 
partecipazione alle riunioni del Nucleo 
interno di valutazione • segnalazione 
tempestiva delle emergenze o delle fonti di 
pericolo in collaborazione con il Referente 
per la sicurezza • Sub-consegnatario dei 
beni di inventario presenti nel plesso • ogni 
altra attività inerente la funzione.

Responsabile di 
laboratorio

Si occupa di: - custodire le macchine e le 
attrezzature, effettuando verifiche 
periodiche di funzionalità e sicurezza 
assieme al personale tecnico di laboratorio; 
- segnalare al SPP eventuali anomalie 
all'interno dei laboratori: - predisporre e 
aggiornare il regolamento di laboratorio.

4

Si occupa: • della pubblicizzazione e 
socializzazione delle finalità del PNSD con il 
corpo docente • del coordinamento e 
sviluppo di un piano di formazione dei 
docenti e del personale ATA all’uso 
appropriato e significativo delle risorse 
digitali in collaborazione con le FS 
formazione • della formazione Flipped 
Classroom (sessione sperimentale 
attivabile su richiesta per gruppo di docenti 

Animatore digitale 1
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interessati) • della formazione per docenti e 
per gruppo di studenti per la realizzazione 
video, utili alla didattica e alla 
documentazione di eventi / progetti di 
Istituto • della sperimentazione e diffusione 
di metodologie e processi di didattica 
innovativa • della promozione dell’utilizzo 
di strumentazioni per le didattiche 
innovative anche specifiche come la 
robotica educativa, il coding • della 
progettazione e coordinamento di attività 
laboratoriali di robotica educativa, anche in 
collaborazione con le associazioni del 
Territorio • della partecipazione nell’ambito 
del progetto “Programma il futuro” all’Ora 
del Codice. • del supporto alle azioni 
didattiche e alle innovazioni metodologiche 
delle singole classi, a richiesta dei docenti, 
tramite l’utilizzo di una piattaforma creata 
per favorire lo scambio del materiale 
didattico e software per la didattica • della 
progettazione di ambienti di 
apprendimento innovativi • dell' 
educazione ai media, eventi aperti al 
territorio, con particolare riferimento ai 
genitori e agli alunni sui temi del PNSD 
(cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei 
social network, cyber bullismo…)

Team digitale

E' costituito da tre docenti, ha la funzione di 
supportare e accompagnare l'innovazione 
didatiica nelle istituzioni scolastiche e 
l'attività dell'Animatore digitale.

3

L'organico dell'autonomia è impegnato, 
assieme all'organico di diritto, per 
l'assolvimento delle seguenti priorità: - 

Organico 
dell'autonomia

5
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consentire la copertura del semiesonero di 
due docenti collaboratori del Dirigente 
Scolastico; - consentire la copertura delle 
ore di sostegno; - realizzare attività di 
recupero, consolidamento e sviluppo delle 
competenze di base rivolte agli alunni in 
difficoltà, agli alunni DSA/BES, favorendo 
più efficaci condizioni di apprendimento; - 
ampliamento dell’offerta formativa delle 
classi a modulo; - garantire a tutti gli alunni 
il diritto all’istruzione sostituendo i docenti 
assenti. In sintesi i docenti sono impegnati 
in attività di: - insegnamento; - sostegno; - 
potenziamento; - organizzazione.

Referente bullismo e 
cyberbullismo

Il docente, individuato dal Collegio, 
coordina le iniziative del bullismo e 
cyberbullismo messe in atto dalla scuola; 
partecipa alle attività di formazione 
previste dal MIUR e dall' USR e le condivide 
con i colleghi.

1

Referente INVALSI

Cura le comunicazioni con l' INVALSI e 
aggiorna i docenti su tutte le informazioni 
relative al SNV; coadiuva il DS 
nell'organizzazione delle prove; analizza i 
dati restituiti dall' INVALSI e li confronta 
con gli esiti della valutazione interna; 
informa il Collegio dei docenti sui risultati, 
sul confronto in percentuali dei risultati 
dell'Istituto con quelli regionali e nazionali.

1

NIV (Nucleo Interno di 
Autovalutazione)

Il Nucleo Interno di Autovalutazione è stato 
istituito con il D.P.R. 80 del 2013, coadiuva il 
DS nella redazione del RAV e del Piano di 
Miglioramento.

12

Referente d’Istituto • Organizzazione e coordinamento delle 1
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per l’orientamento attività di orientamento e di accoglienza nei 
primi giorni di scuola • cura dei rapporti 
con Istituti superiori, con il CPIA ed il CIOFS 
• organizzazione degli incontri per 
l’orientamento con gli Istituti superiori • 
organizzazione di uno SPORTELLO per 
l’orientamento • monitoraggio delle 
iscrizioni alla scuola secondaria di II grado • 
partecipazione alle giornate 
dell’orientamento, alle riunioni ed ai tavoli 
di lavoro organizzati dal Circondario • 
diffusione del materiale dell’orientamento • 
partecipazione alle riunioni di staff • ogni 
altra attività inerente la funzione

Referente d’Istituto 
per la continuità 
primaria-secondaria

- Colloqui con i Docenti delle scuole 
primarie di provenienza degli alunni iscritti 
alle future classi prime di scuola secondaria 
di I grado, per raccogliere informazioni utili 
alla formazione delle classi. - 
Organizzazione degli incontri di continuità 
con gli alunni della classi V presso il plesso 
Valsalva - Coordinamento delle attività di 
laboratorio durante l’Open day del plesso 
Valsalva

1

• Presidenza delle riunioni del consiglio di 
classe, (quando non è personalmente 
presente il Dirigente Scolastico), delle 
assemblee con i genitori e delle assemblee 
relative alle elezioni degli organi collegiali • 
verbalizzazione dello scrutinio presieduto 
dal Dirigente Scolastico e collaborare per il 
corretto svolgimento degli scrutini • 
coordinamento dell’attività didattica del 
consiglio di classe, verificando in itinere e a 
fine anno il piano di lavoro comune del 

Coordinatori dei 
Consigli di classe 
scuola secondaria di I 
grado

18
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consiglio di classe • coordinamento per le 
classi terze della stesura della relazione di 
presentazione all’Esame di Stato • gestione 
del rapporto con le famiglie degli studenti, 
per quanto attiene a problematiche 
generali e non specifiche delle singole 
discipline • verifica periodica dello stato di 
avanzamento del Piano Educativo 
Individualizzato redatto per gli alunni 
diversamente abili e del Piano Didattico 
Personalizzato predisposto per gli Studenti 
affetti da disturbi specifici di 
apprendimento eventualmente 
frequentanti la classe • coordinamento 
dello svolgimento di visite guidate e uscite 
didattiche, della partecipazione della classe 
ad attività integrative ed extracurricolari • 
verifica della regolarità della frequenza 
scolastica degli studenti, avendo 
costantemente aggiornata la situazione 
delle assenze degli allievi e segnalando 
tempestivamente tutti i casi di assenze 
fuori norma e/o non chiari (avvertendo la 
Presidenza, prendendo contatti diretti con 
le famiglie ed anche inviando specifiche 
comunicazioni scritte alle famiglie tramite 
la Presidenza nei casi in cui lo studente 
rischia la non ammissione allo scrutinio per 
il superamento del 25% di assenze rispetto 
al monte ore di frequenza annuale) • 
informazione tempestiva alla presidenza, 
per i provvedimenti di competenza, qualora 
permanga una frequenza irregolare; • 
facilitazione della comunicazione tra la 
presidenza, gli studenti e le famiglie

78



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. N.4 VIA GUICCIARDINI-IMOLA

Referenti di Plesso per 
la sicurezza

- Segnalazione tempestiva delle emergenze 
o delle fonti di pericolo - affissione di 
planimetrie, cartellonistica e comunicazioni 
relative alla sicurezza - partecipazione 
all’incontro annuale con il RSPP - supporto 
al RSPP nei sopralluoghi nel plesso - 
raccolta dei verbali delle prove di 
evacuazione effettuate nei plessi - 
sorveglianza periodica delle attrezzature 
antincendio

5

Referenti d’Istituto per 
gli alunni stranieri

- Organizzazione e coordinamento delle 
attività per l’accoglienza, l’integrazione ed 
l’alfabetizzazione degli alunni - rapporti con 
le famiglie con particolare riguardo alle 
tematiche trattate - Organizzazione della 
somministrazione delle prove d’ingresso e 
finali per la formazione di gruppi di livello 
per l’alfabetizzazione - Partecipazione alle 
riunioni di staff - Collaborazione al percorso 
di miglioramento per le parti di propria 
competenza - Coordinamento delle 
proposte di acquisto dei sussidi e del 
materiale didattico necessario - Ogni altra 
attività inerente la funzione

2

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

L'organico dell'autonomia è impegnato, 
assieme all'organico di diritto, per 
l'assolvimento delle seguenti priorità: - 
realizzare attività di recupero, 
consolidamento e sviluppo delle 

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

1
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competenze di base rivolte agli alunni in 
difficoltà, agli alunni DSA/BES, favorendo 
più efficaci condizioni di apprendimento; - 
garantire a tutti gli alunni il diritto 
all’istruzione sostituendo i docenti assenti. 
In sintesi i docenti sono impegnati in: - 
insegnamento; - potenziamento; - 
progettazione.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

L'organico dell'autonomia è impegnato, 
assieme all'organico di diritto, per 
l'assolvimento delle seguenti priorità: - 
realizzare attività di recupero, 
consolidamento e sviluppo delle 
competenze di base rivolte agli alunni in 
difficoltà, agli alunni DSA/BES, favorendo 
più efficaci condizioni di apprendimento; - 
garantire a tutti gli alunni il diritto 
all’istruzione sostituendo i docenti assenti. 
In sintesi i docenti sono impegnati in: - 
insegnamento; - potenziamento; - 
progettazione.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

1

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

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi coadiuva il 
Dirigente nelle funzione organizzative e amministrative: • 
sovrintendenza, con autonomia operativa, ai servizi generali 
amministrativo-contabili e cura dell’organizzazione, con 
funzioni di coordinamento, promozione delle attività e 
verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi 
assegnati e agli indirizzi impartiti, del personale A.T.A., 
posto alle sue dirette dipendenze; • partecipazione, al 
bisogno, alle riunioni dello Staff di Presidenza, alle riunioni 
delle, alla riunioni annuali o periodiche relative al D.Lvo 
81/08, alle sedute del Consiglio di Istituto, alla riunioni con 
la RSU, agli incontri con gli Enti Locali, e ad altre riunioni 
nella quali sia necessaria la sua presenza; • collaborazione 
con il Dirigente scolastico e con i docenti responsabili dei 
progetti ai fini dell’elaborazione del Programma annuale; • 
redazione del conto consuntivo; • collaborazione con i 
Revisori dei Conti

Gestione di protocollo in entrata, di documenti cartacei, di 
fax, della segreteria digitale (in collab. con DSGA), dell' 
ufficio postale (raccomandate,...). Gestione di: esperti a 
titolo gratuito e Progetti a titolo gratuiti; 
circolari/comunicazioni/avvisi sul sito/bacheche digitali. 
Convocazione consigli di classe, interclasse e intersezione. 
Invio di circolari per scioperi e assemblee sindacali. 
Gestione dei servizi mensa, dei rapporti con il Comune 
(calendario riscaldamento, apertura e/o chiusura plessi, 
richieste interventi manutenzione nei plessi, comunicazioni 
varie); tenuta registro beni inventario Comune; Elezioni 
Amministrative. Iter somministrazione farmaci alunni. 
Iscrizione corsi formazione /CISST/distribuzione attestati. 
GSS – Attività sportiva. Protocollo in uscita per atti relativi 
alla propria area. Gestione richieste accesso agli atti nella 
propria area. Pubblicazione Albo pretorio/Amministrazione 

Ufficio protocollo
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

trasparente dei documenti/atti riferiti alla propria area. 
Acquisire autonomamente informazioni attinenti le proprie 
mansioni tramite la rete intranet, il portale SIDI, i siti 
dell’UST, USR, MIUR e ogni altra fonte ritenuta idonea.

Ufficio acquisti

Emissione e conservazione dei mandati di pagamenti e 
delle reversali d’incasso. Adempimenti inerenti l’attività 
negoziale dell’istituzione scolastica e collaborazione con il 
DSGA per l' elaborazione e predisposizione dei Bandi di 
gara per esperti esterni; per servizi e fornitura compresi 
quelli inerenti i viaggi di istruzione. Adempimenti connessi 
ai progetti previsti dal P.O.F. e P.T.O.F. a titolo oneroso. 
Collaborazione con il DSGA per l' elaborazione e 
predisposizione del programma annuale. Collaborazione 
con il DSGA per l' elaborazione, predisposizione e 
conservazione del conto consuntivo agli atti della scuola 
Adempimenti fiscali connessi con l’attività negoziale. 
Fatture, PCC, Statistiche inerenti la propria area. Mod. F24, 
770, C.U, IRAP. Atti relativi alla tenuta dell’inventario e del 
Registro di Magazzino. Acquisto di beni e servizi e relative 
procedure amministrative connesse. Anagrafe delle 
prestazioni (esperti esterni e personale interno). 
Monitoraggio e statistiche varie relative alla funzione di 
appartenenza. Gestione richieste accesso agli atti nella 
propria area di competenza. Pubblicazione Albo 
pretorio/Amministrazione trasparente dei documenti/atti 
riferiti alla propria area di competenza.

Gestione Alunni; iscrizioni e trasferimenti; tenuta fascicoli, 
certificati, pagelle, diplomi. INVALSI e statistiche alunni. 
Area alunni: inserimento e aggiornamento dati su SIDI, 
Nuvola. Supporto docenti per Registro e scrutinio 
elettronico. Libri di testo; cedole librarie, buoni libro, 
dizionari. Infortuni. Vaccinazioni alunni. Uscite didattiche e 

Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

viaggi di istruzione (escl. Contabilità). Educatori. Contributo 
volontario e assicurazione. Rilascio dichiarazione per 
detrazioni fiscali. Convocazioni gruppi operativi. Elezioni e 
Convocazioni Organi collegiali e RSU. Protocollo in uscita 
per atti relativi alla propria area. Gestione richieste accesso 
agli atti nella propria area. Pubblicazione Albo 
pretorio/Amministrazione trasparente dei documenti/atti 
riferiti alla propria area. Acquisire autonomamente 
informazioni attinenti le proprie mansioni tramite la rete 
intranet, il portale SIDI, i siti dell’UST, USR, MIUR e ogni altra 
fonte ritenuta idonea.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Gestione Fascicolo Personale e Fascicolo Carriera 
(Ricostruzioni, riscatti e buonuscita, pensioni). Gestione 
assenze. Rilevazioni scioperi e statistiche inerenti la propria 
area. Graduatorie interne ed esterne. Individuazione 
supplenti. Mobilità (Trasferimenti, assegnazioni e 
utilizzazioni). Collab. con DS per O.D. – O.F. Adempimenti 
riguardanti il D.lgs 81/2008. Piattaforma formazione 
sicurezza. Anagrafe prestazioni personale interno. 
Rilevazioni e statistiche inerenti la propria area. Gestione 
richieste accesso agli atti nella propria area. Pubblicazione 
Albo pretorio/Amministrazione trasparente dei 
documenti/atti riferiti alla propria area. Acquisire 
autonomamente informazioni attinenti le proprie mansioni 
tramite la rete intranet, il portale SIDI, i siti dell’UST, USR, 
MIUR e ogni altra fonte ritenuta idonea.

Gestione Fascicolo Personale e Fascicolo Carriera 
(Ricostruzioni, riscatti e buonuscita, pensioni). Stipula 
contratti supplenti e CIP. Liquidazione competenze 
fondamentali e accessorie. Gestione disoccupazione e TFR. 
Part-time. Nomine per incarichi. Mobilità (Trasferimenti, 
assegnazioni e utilizzazioni). Tirocini. Banca ore. DMA-

Personale e contabilità
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

UNIMENS. Rilevazioni e statistiche inerenti la propria area. 
Gestione richieste accesso agli atti nella propria area. 
Pubblicazione Albo pretorio/Amministrazione trasparente 
dei documenti/atti riferiti alla propria area. Acquisire 
autonomamente informazioni attinenti le proprie mansioni 
tramite la rete intranet, il portale SIDI, i siti dell’UST, USR, 
MIUR e ogni altra fonte ritenuta idonea.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online NUVOLA MADISOFT 
Pagelle on line NUVOLA MADISOFT 
Modulistica da sito scolastico NUVOLA MADISOFT 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 CISST

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 ASABO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE CON L' UNIVERSITA' DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE DI BOLOGNA 
FINALIZZATA ALL' ACCOGLIENZA DEI TIROCINANTI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner
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 RETE SCUOLE - INS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE CITTADINA PER L'ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI STRANIERI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 CONVENZIONE PER LA GESTIONE COORDINATA DELLE PROCEDURE DEI BANDI DI 
ISCRIZIONE, DEI SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA, DI TRASPORTO TRA IL COMUNE E GLI 
ISTITUTI COMPRENSIVI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Fruitori del servizio

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 COMPETENZE E VALUTAZIONE

- Potenziare nei docenti una didattica per competenze, l'uso formativo della valutazione e di 
strumenti di valutazione idonei. - Potenziare nei docenti una conoscenza delle competenze 
necessarie al passaggio da un segmento scolastico all'altro e pratiche adatte a favorire la 
continuità del percorso formativo.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Tutti i docenti dell'I.C. 4

Laboratori•
Ricerca-azione•

Modalità di lavoro
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Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete
Attività proposta dalla rete di ambito e dall'Istituto: gruppi di 
lavoro, condivisione di percorsi specifici in particolare sulle 
competenze di cittadinanza. Progetto di Consulenza didattica

 

 METODOLOGIE E DIDATTICA

Sostenere i docenti nel lavoro di ricerca e sperimentazione di nuovi strumenti e approcci 
metodologici per l'insegnamento disciplinare con particolare riferimento alla 
personalizzazione dei percorsi e alla didattica laboratoriale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti dell'I.C. 4

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 NUOVE TECNOLOGIE

Potenziare le competenze digitali e tecnologiche di docenti, soprattutto nell'ottica di un 
utilizzo delle risorse presenti in Istituto quali ambienti di apprendimento 3.0 e robotica 
educativa.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
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Destinatari Tutti i docenti dell'IC4 Imola

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete
Attività proposta dalla rete di ambito e dall'Istituto 
utilizzando le risorse interne: aula 3.0 scuola primaria 
Campanella e animatore digitale.

 

 INCLUSIONE ED INTEGRAZIONE

Acquisire e potenziare competenze per gestire con professionalità ed efficacia l'integrazione 
ed inclusione di studenti con B.E.S. , DSA e disabilità ( legge 104/92) per predisporre efficaci 
piani educativi e personalizzati.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 RELAZIONE, COMUNICAZIONE E COACHING

Conoscere e sviluppare modalità comunicative efficaci, adeguate ai contesti (gruppo classe, 
assemblee, colloqui)

Collegamento con le Autonomia didattica e organizzativa
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priorità del PNF docenti

Destinatari Tutti i docenti dell'I.C. 4

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 RELAZIONE, COMUNICAZIONE E COACHING

Conoscere e approfondire strategie e stili comunicativi adatti ad una gestione di gruppi 
difficili, nell'ottica della promozione del benessere e prevenzione del disagio giovanile.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 SICUREZZA

Formazione nel campo della sicurezza,secondo la normativa vigente.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti dell'I.C. 4
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Modalità di lavoro Lezioni frontali•

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 GDPR - PRIVACY

Descrizione dell'attività di 
formazione

CORSO PRIVACY

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO SOMMINISTRAZIONE FARMACI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE SICUREZZA
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Descrizione dell'attività di 
formazione

Il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE PON

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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