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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

Il nuovo piano di organizzazione della rete scolastica degli isitituti imolesi, in vigore dal 1° settembre 2017 , ha
modificato la composizione dell’Istituto, con l’acquisizione dei plessi di scuola primaria Campanella, Pulicari e
dell'infanzia Pulicari. e ha determinato una modifica del PTOF Gli utenti del nuovo IC4 risiedono, comunque, soprattutto
nel territorio cittadino; in parecchi nuclei familiari i genitori lavorano entrambi. Accanto ad un settore primario, si è
sviluppata una rete di attività artigianali e industriali . Gli alunni stranieri costituiscono il 22% dell'utenza , la maggior
parte dei quali è nata in Italia. Nella Scuola dell'Infanzia “Pulicari” ci sono 33 alunni stranieri su 51; nella Primaria
"Campanella", 54 su 208; nella Primaria “Pulicari” 18 su 113, nella Primaria "Pelloni-Tabanelli", 18 su 251; nella
Secondaria di primo grado "Valsalva", 104 su 406. Per un’accoglienza e un’integrazione efficaci è importante un'
attenzione ai processi comunicativi, che si concretizza negli interventi di mediazione interculturale e di alfabetizzazione.
Vengono assegnate dall'Ente locale ore di mediazione e alfabetizzazione per l'inserimento degli alunni nelle classi, per
curare e favorire i rapporti scuola/famiglia . L'istituto organizza attività di potenziamento in orario scolastico ed extra
rivolte agli alunni in difficoltà utilizzando i fondi assegnati per il forte processo migratorio e risorse interne .
VINCOLI

Nell’ultimo anno gli effetti della crisi hanno colpito anche il nostro contesto, sia in termini di occupazione che di consumi,
creando a livello diffuso disagi concreti e inquietudini proiettate verso il futuro. Le fasce più basse di età sono costrette al
confronto con un sistema economico e sociale in cui il tasso di disoccupazione giovanile risulta in preoccupante
crescita. La mediazione interculturale è uno strumento che serve per facilitare l'integrazione iniziale degli alunni e delle
loro famiglie nella scuola e per aiutare gli insegnanti a comprendere la cultura e la storia personale di ciascuno di essi,in
modo da creare un clima relazionale accogliente. Le mediatrici, però, sono sempre della madre lingua dell’alunno e
spesso non hanno le competenze e la formazione necessarie per realizzare anche interventi di alfabetizzazione,
limitandosi a svolgere il loro ruolo nella prima accoglienza, sia del bambino che della famiglia. Le famiglie non italofone
generalmente possiedono competenze limitate e non sono in grado di garantire un sostegno adeguato al percorso
scolastico dei propri figli. Per cui diventa indispensabile attivarsi maggiormente per far loro superare le difficoltà
linguistiche, anche per facilitare la comprensione delle scelte educative della scuola.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

Il Comune di Imola 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 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, che
ogni anno elargisce a tutti gli istituti scolastici della città un contributo di € 3500, è venuta in aiuto alle famiglie donando
ad ogni alunno della classe prima delle scuole secondarie di primo grado un vocabolario a scelta tra italiano e inglese o
un atlante geografico. Inoltre, per contrastare la dispersione scolastica, la stessa Fondazione finanzia interventi e
laboratori per alunni DSA e BES. Altri finanziamenti sono elargiti dalla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna,
attraverso il Progetto “INS”; dal CISST (Centro Integrato Servizi Scuola/Territorio); dalle collaborazioni con l’Università
degli Studi di Bologna.
VINCOLI
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Nell'ultimo anno il livello di disoccupazione è progressivamente aumentato fino a raggiungere il tasso dell' 8,3%.
Costante e progressiva è stata la diminuzione dei contributi e delle risorse comunali, come il trasporto degli alunni per le
uscite didattiche e i finanziamenti del Diritto allo studio, che sono stati azzerati.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

Il bacino “naturale” di utenza, quello dello stradario, è costituito da una parte del centro storico di Imola, zona
Pontevecchio e dal quartiere Campanella, area residenziale collocata a ridosso del centro, oltre alle tre zone del forese,
situate nella campagna (San Prospero e Zello) e nella prima fascia collinare (Ghiandolino). Gli alunni usufruiscono del
trasporto scolastico e del Pedibus. L’Istituto Comprensivo n° 4 è dislocato su più sedi, ma può contare su un sistema di
comunicazione interna abbastanza efficace, favorito dalla presenza di buone strumentazioni tecnologiche. Le strutture
degli edifici sono adeguate. Tutti i plessi dell'istituto sono forniti di lavagne interattive multimediali e di aule adibite a
laboratori di informatica con varie postazioni per gli alunni. I contributi delle famiglie sono superiori a quelli risultanti in
tabella, in quanto gli stessi effettuano anche donazioni dirette di materiali, beni e servizi (strumenti, laboratori, lezioni
aperte ...) Inoltre, le Associazioni dei genitori contribuiscono a finanziare i progetti per l'arricchimento dell'Offerta
Formativa di ciascuna scuola.
VINCOLI

Non essendovi un’unica struttura per i vari ordini di scuola, l’istituzione scolastica si sta impegnando a potenziare il
sistema di comunicazione interna per fronteggiare la “frammentazione” di tipo logistico. Sarebbero necessari ulteriori
investimenti per rendere più sicuri e fruibili gli edifici e adeguarli maggiormente alle esigenze della didattica. Negli ultimi
tempi c'è stato un costante calo delle risorse dell'Ente Locale e dello Stato, che si è sostanziato in una maggiore
difficoltà anche per reperire i fondi per la manutenzione ordinaria degli edifici. I costi di manutenzione delle LIM sono
molto elevati. La presenza di un elevato numero di famiglie straniere, in alcune classi/sezioni del nostro Istituto, riduce la
possibilità di garantire un arricchimento dell'offerta formativa, in quanto i contributi in termini economici di queste famiglie
sono molto limitati.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

La maggior parte dei docenti dell'Istituto ha un contratto a tempo indeterminato, in linea gli altri dati di riferimento ,
mentre sono decisamente superiori ai dati provinciali, regionali e nazionali gli insegnati a tempo indeterminato con un
incarico superiore ai 10 anni. Indice di una notevole stabilità che garantisce che costituisce un punto di forza per il
nostro istituto e un riferimento importante per i docenti più giovani. E’ aumentata negli ultimi anni la possibilità per i
docenti di formazione, grazie alla costituzione della reti di ambito e della rete di scopo finalizzata appunto a venire
incontro alle esigenze formative.
VINCOLI

Il ridotto ricambio di docenti all’interno del nostro istituto può sfociare nell' autoreferenzialità e in una cristallizzazione di
idee, iniziative, proposte. La molteplicità di offerte formative presenti sul territorio può determinare una dispersione delle
energie dei docenti in una pluralità di corsi col rischio di far perdere di vista gli obiettivi di miglioramento dell’Istituto che,
anche in seguito al dimensionamento avviato in quest’anno scolastico, necessita di maggiore condivisione tra i docenti
metodologie didattiche e competenze di programmazione.
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Risultati raggiunti
Risultati legati alla progettualità della scuola
Obiettivo formativo prioritario

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 nonchè
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
Attività svolte

Durante il triennio 2016-2019, per raggiungere i traguardi prefissati, oltre alle normali attività curricolari, la scuola ha
realizzato i seguenti progetti e/o attività relativi all’obiettivo di cittadinanza attiva e democratica:
La Consulta dei ragazzi e della ragazze.
Questo progetto ha cercato di realizzare dei percorsi di crescita per sostenere e promuovere nei bambini e nei ragazzi
che hanno frequentato le scuole primarie e secondarie di 1° grado:
- la maturazione democratica individuale e collettiva;
- la valorizzazione del senso del vivere sociale;
- la costruzione di un rapporto di fiducia e collaborazione tra cittadini ed istituzioni;
- l’individuazione e la sperimentazione di nuove forme di partecipazione attiva alla vita della comunità a partire dagli
interessi reali dei giovani;
- la ricerca di nuovi strumenti di lettura della realtà;
- la partecipazione consapevole e l’assunzione di responsabilità dei bambini e dei ragazzi per migliorare la qualità della
vita, non solo dei giovani, ma dell’intera comunità locale.
- Progetto “Braccia aperte alla solidarietà” (per la scuola primaria).
Questo progetto ha cercato di far maturare negli alunni la consapevolezza che sono soggetti capaci di attivare il valore
della solidarietà. Ha fatto acquisire atteggiamenti di reciprocità e di aiuto nei confronti di bambini che vivono in diversi
contesti.
Ha stimolato l'apertura verso gli altri attraverso la conoscenza, per educare al rispetto, alla pace, alla cooperazione e alla
convivenza civile. Sono state attivate esperienze di solidarietà concreta di classe e a distanza (scambio di
comunicazioni, mail, lavori fatti dai bambini, foto con i volontari e le famiglie povere che ci si è impegnato a sostenere).
Progetti riguardanti l’educazione stradale ( “Vivere la strada” per l’infanzia, “Pedibus” per la primaria e “sicuri sulla
strada” per la secondaria di primo grado).
Questi progetti hanno avuto lo scopo di far conoscere e di insegnare a rispettare i concetti base e le norme della
circolazione stradale.
Progetto INS (progetto di rete per la scuola secondaria di primo grado).
Questo progetto è nato per favorire lo sviluppo e il miglioramento inclusivo per la scuola, ha cercato di individuare e
mettere in pratica delle priorità. I progressi sono stati documentati e sono stati valutati gli sviluppi analizzando i percorsi
fatti. Il progetto è stato realizzato in un arco di tempo distribuito su più anni.
Progetto Agio (progetto realizzato in collaborazione con l’Asp e le altre agenzie del territorio per la scuola secondaria di
primo grado).
Questo progetto ha realizzato attività di sostegno per situazioni di svantaggio in cui si sono trovati alunni e le loro
famiglie.
Progetto “Orientamento” (progetto per la scuola secondaria di primo grado).
Questo progetto mira a formare la capacità di conoscere se stessi, l’ambiente in cui si vive e l'offerta di lavoro presente
sul territorio.
Risultati
L’elaborazione del curricolo di cittadinanza per lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e
democratica permette, attraverso azioni mirate la valorizzazione delle dell’educazione interculturale e alla pace, il
rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità, della solidarietà e della
cura dei beni comuni, della consapevolezza dei diritti e dei doveri. La scuola nel promuovere la partecipazione e l’
educazione alla cittadinanza attiva si avvale della collaborazione con gli enti locali e con le associazioni del territorio per
la condivisione , di nuove pratiche didattiche e di buone prassi. La scuola si pone in un’ottica di sviluppo e diventa un
indicatore di qualità della scuola dell’autonomia.
Evidenze
Documento allegato: ALLEGATO 1
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Obiettivo formativo prioritario

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e
consapevole dei social network e dei media nonchè alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
Attività svolte

Durante il triennio 2016-2019, per raggiungere i traguardi prefissati, oltre alle normali attività curricolari, la scuola ha
realizzato i seguenti progetti e/o attività:
Progetto “Byod: bring your own device” ( per la scuola primaria)
Questo progetto ha cercato:
di insegnare a saper utilizzare il computer e altre tecnologie;
di facilitare il confronto con i saperi;
di apprendere attraverso modalità didattiche mediate dalle TIC.
di promuovere l’apprendimento attraverso l’utilizzo di linguaggi multimediali.
di saper utilizzare i device (visualizzare libri di testo, risorse in PDF, creare risorse multimediali, navigare in rete,
partecipare attivamente alle lezioni, etc.).
di avvicinare gli alunni ad un uso consapevole delle tecnologie, ripensando l’ambiente di apprendimento.

Progetti “Multimedialità” e “Multimedialità nella didattica” (per le scuole primarie)
Questi progetti hanno incentivato l’utilizzo degli strumenti multimediali da parte dei docenti e degli alunni, garantendone il
corretto funzionamento attraverso manutenzione ordinaria.
Sono stati fatti interventi periodici atti a garantire il buon funzionamento dei materiali e delle strumentazioni multimediali
presenti nel laboratorio informatico e nelle classi (LIM).
Si è cercato di favorire l'acquisizione e la padronanza dei linguaggi multimediali.
Risultati
Dotare l’Istituto di connettività wireless e di sistemi sicuri di gestione e regolamentazione sia dell’accesso ad Internet che
dell’utilizzo delle risorse formative presenti on-line.
Il nostro progetto Ha previsto la realizzazione di una rete Wireless con copertura dell’intero Istituto, in grado di:
• Utilizzare servizi di cloud computing
• Apprendere attraverso modalità didattiche mediate dalle ICT
• Ottenere un controllo dello strumento Internet all’interno del contesto scolastico
• Permettere lo sviluppo di una didattica collaborativa di classe
• Facilitare la comunicazione, la ricerca, l'accesso alle informazioni e alle risorse, ai materiali didattici da parte degli
allievi e dei docenti
• Condividere i registri informatici
• Accedere al portale della scuola
• Consentire la creazione e l’utilizzo di una piattaforma e-learning innovativa
• Saper utilizzare il computer e altre tecnologie per comunicare e instaurare rapporti collaborativi
• Gestire in modalità utile e non solo ludica della risorsa Internet
• Porre le basi infrastrutturali per la didattica 2.0
• Aprire un nuovo canale di comunicazione e formazione verso i discenti
• Attivare percorsi di cooding
• Fornire connettività stabile
• Gestire l’accesso in mobilità dei dispositivi durante gli spostamenti interni
• Consentire scambio di informazioni e documenti alunno/docente e docente/docente
• Garantire l’accesso ad Internet e a tutte le piattaforme online a sostegno della didattica in maniera controllata.
La diffusione della cultura digitale muove dalla multimedialità per superare il gap generazionale nelle modalità di
comunicazione, prevenire e recuperare situazioni di insuccesso scolastico che potrebbero sfociare in fenomeni di
dispersione e di devianza. Tali attività contribuiscono alla socializzazione tra i pari, alla risoluzione di eventuali conflitti, al
potenziamento delle relazioni interpersonali, dell’inclusione e della collaborazione, dell’assunzione di ruoli attivi e definiti
all’interno del gruppo.
Evidenze
Documento allegato: ALLEGATO 2
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Prospettive di sviluppo
La decisione di produrre il bilancio sociale dell’Istituto Comprensivo n. 4 nasce dalla volontà di
sperimentare nuove modalità di presentazione della realtà scolastica. Le varie sfaccettature delle
azioni culturali promosse dalla scuola hanno infatti, col bilancio sociale, una naturale collocazione nel
territorio e nella sua società, chiarendo all’utenza, nella sua globalità, la concezione, l’essenza e gli
obiettivi della nostra scuola, sia per quanto concerne le attività in fase di svolgimento, sia per quanto
riguarda i traguardi futuri, da raggiungere con impegno nei prossimi anni scolastici. In sintesi abbiamo
cercato di raccordare e rendere leggibile a tutti ciò che la scuola si è prefissata nel Piano di
Miglioramento del triennio 2016-2019. Gli obiettivi di processo individuati sono quasi tutti collegati ad
aspetti che attengono alla crescita professionale del singolo docente e del collegio docenti nel suo
insieme. La realizzazione di tali obiettivi ha previsto l’utilizzo di risorse umane interne alla scuola con
specifiche competenze nel campo della formazione, delle nuove tecnologie e della didattica. Inoltre è
stato necessario individuare esperti esterni, soprattutto nell’ambito dell’Università, che hanno
supervisionato il lavoro di ricerca azione necessario per promuovere la riflessione costante sul proprio
operato (punti di forza di debolezza….) e perseguire il miglioramento. Ovviamente è stato necessario
anche avvalersi di competenze specifiche per la realizzazione delle infrastrutture necessarie. Le fonti
di finanziamento, oltre a quelle messe a disposizione dal MIUR, sono state intercettate tramite la
partecipazione a richieste di finanziamento specifiche (PON, progetti ministeriali, progetti di enti privati
quali fondazioni etc); tramite il Centro Integrato Servizi Scuola /territorio, CISS/T, del Circondario
imolese; tramite la collaborazione con le Associazioni di genitori della scuola. Il personale ATA è stato
impegnato nella realizzazione di tutte queste attività garantendo un supporto alla fase organizzativa e
gestionale del Piano di Miglioramento. Le azioni realizzate si presentano come azioni di miglioramento
dinamiche dove le competenze metodologiche, disciplinari, tecnologiche, relazionali di ricerca e
sperimentazione sono indispensabili per conseguire l'efficacia e l'efficienza della proposta formativa
dell’ IC4. La progettazione integrata non può prescindere dalla valorizzazione di tutte le risorse umane
presenti, dai docenti, dalla capacità di programmare, di progettare, di valutare secondo criteri autentici
e condivisi e dalla significatività degli ambienti di apprendimento.
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Documento allegato: ALLEGATO 1

Corso di formazione “Da studenti consapevoli a cittadini attivi”
CURRICOLO VERTICALE DELLE COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA.

AMBITO

COSTRUZIONE DEL SÈ

1

COMPETENZA
CHIAVE DI
CITTADINANZA

SCUOLA DELL’INFANZIA

Imparare ad
imparare:
organizzare il proprio
apprendimento,
individuando,
scegliendo ed
utilizzando varie fonti e
varie modalità di
informazione e di
formazione (formale,
non formale ed
informale), anche in
funzione dei tempi
disponibili, delle
proprie strategie e del
proprio metodo di
studio e di lavoro.

Il bambino/a è in grado di:
 Ascoltare con attenzione
 Definire con l’aiuto dell’insegnante
la successioni delle fasi di un
semplice compito
 Utilizzare informazioni, provenienti
dalle esperienze quotidiane (a
scuola, a casa, con gli altri), in modo
appropriato alla situazione.
 Avere fiducia in se stesso
affrontando serenamente anche
situazioni nuove. 
 Muoversi con sicurezza in ambiente
scolastico edextrascolastico.
 Porsi in modo sereno in situazioni
nuove.
 Affrontare con disinvoltura le
diverse esperienze, acquisendo
fiducia nelle proprie capacità.

SCUOLA PRIMARIA

L’alunno è in grado di:

Acquisire la percezione del sé.

Riconoscere, esprimere e
gestire le principali emozioni.

Adattare i propri
comportamenti ai diversi
contesti in cui si trova ad
operare.

Acquisire una progressiva
consapevolezza delle proprie
capacità.

Organizzare il proprio
apprendimento utilizzando le
informazioni ricevute, anche
in funzione dei tempi
prestabiliti.

Acquisire e migliorare le
proprie strategie e il proprio
metodo di studio.

SCUOLA
SECONDARIA DI
PRIMO GRADO
L’alunno è in grado di:
Riconoscere e valutare le
proprie capacità e abilità.
Organizzare il proprio
lavoro in base alle
prestazioni richieste
usando le strategie
adeguate.
Essere consapevole del
proprio comportamento,
delle proprie capacità e dei
propri punti deboli e
saperli gestire.
Riconoscere le proprie
situazioni di agio e disagio
Gestire i propri stati
emozionali per affrontare
situazioni nuove.
Organizzare il proprio

Progettare:
elaborare e realizzare
progetti riguardanti lo
sviluppo delle proprie
attività di
studio e di lavoro,
utilizzando le
conoscenze apprese per
stabilire obiettivi
significativi e
realistici e le relative
priorità, valutando i
vincoli e le possibilità
esistenti, definendo
strategie di azione e
verificando i risultati
raggiunti.
2

 Riconoscere i propri pensieri, i
propri stati d’animo, le proprie
emozioni ed esprimerli in modo
adeguato
 Sviluppare il senso di identità
personale, di percepire le proprie
esigenze e sentimenti, di esprimerli
in modo sempre più adeguato.
 Sapere di avere una storia
personale, familiare e comunitaria.
 Conoscere le tradizioni della
famiglia, della comunità e le mette
a confronto con le altre.
Il bambino/a è in grado di:
 Ascoltare e comprendere le
consegne.
 Realizzare produzioni individuali o
di gruppo nei vari campi di
esperienza.
 Confrontare gli elaborati con quelli
dei compagni.
 Esprimere un semplice giudizio di
valutazione delle proprie produzioni
e di quelle dei compagni.



Operare scelte autonome e
avviarsi allo sviluppo del
senso critico.

apprendimento scegliendo
ed utilizzando varie fonti e
varie modalità di
informazione, anche in
funzione dei tempi
disponibili.
Acquisire un efficace
metodo di studio e di
lavoro.
Valutare criticamente le
proprie prestazioni.

L’alunno è in grado di:
L’alunno è in grado di:
Progettare e realizzare un

Mostrare iniziativa e creatività
elaborato con creatività e
nelle attività.
spirito di iniziativa.

Sperimentare, trovare
Utilizzare capacità
strategie e soluzioni adeguate
operative progettuali e
in situazioni strutturate.
manuali in diversi contesti

Stabilire obiettivi significativi
Definire strategie di azione
e realistici da perseguire.
e verificare i risultati

Essere in grado di elaborare e
raggiunti
realizzare attività di studio e
Individuare e valorizzare
di lavoro, utilizzando le
l’errore, per la scelta delle
conoscenze apprese
strategie migliori

Utilizzare con consapevolezza
Valutare il proprio lavoro
diversi strumenti di lavoro.

Organizzare in fase
progressiva
un’attività.




RELAZIONE
CON GLI
ALTRI
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Il bambino/a è in grado di:
 Ascoltare e comprendere i discorsi
degli adulti e i compagni.
 Ascoltare e comprendere fiabe,
racconti, storie, esperienze e
consegne.
 Comprendere e decodificare
messaggi non verbali (pittorici,
musicali, gestuali).
 Esprimersi in modo adeguato con
un uso corretto della lingua nel
piccolo e nel grande gruppo.
 Narrare eventi personali,
esperienze, storie, racconti e
situazioni vissute avvalendosi dei
diversi linguaggi sperimentati.
 Interpretare con il corpo ed il
o rappresentare
movimento suoni, ritmi, rumori,
eventi, fenomeni,
principi, concetti,
emozioni e sentimenti.
norme, procedure,
 Rappresentare graficamente le
atteggiamenti,
esperienze vissute ed i racconti
stati d’animo, emozioni,
ascoltati.
ecc. utilizzando
linguaggi diversi
(verbale, matematico,
Comunicare:
o comprendere
messaggi di genere
diverso (quotidiano,
letterario, tecnico,
scientifico)
e di complessità
diversa, trasmessi
utilizzando linguaggi
diversi (verbale,
matematico, scientifico,
simbolico, ecc.)
mediante diversi
supporti (cartacei,
informatici e
multimediali)

Verificare i risultati raggiunti.
Valutare le difficoltà
incontrate

L’alunno è in grado di:

Mettersi in situazione di
ascolto prolungato e
finalizzato.

Comprendere informazioni in
diverse situazioni
comunicative.

Comprendere e utilizzare
messaggi non verbali
(iconografici, simbolici,
gestuali).

Intervenire nelle diverse
situazioni comunicative
In modo pertinente.

Esprimere un’opinione
personale su un fatto e/o
evento accaduto.

Riferire autonomamente e in
maniera chiara e corretta
un’esperienza e/o un fatto
e/o un evento.

Utilizzare diversi registri
linguistici in rapporto alla
situazione comunicativa.

COMPRENDERE
L’alunno è in grado di:
Selezionare le informazioni
di un messaggio articolato
in funzione degli scopi per
cui si ascolta.
Interpretare e collegare
una varietà di messaggi e
di rispondere, in modo
pertinente, in una
situazione.
Decodificare un messaggio
non verbale,
comprendendone il
significato e inserendolo
all’interno di un contesto.
Comprendere brevi testi in
lingua straniera,
individuando, anche
informazioni specifiche.
RAPPRESENTARE
L’alunno è in grado di:
Usare il linguaggio
specifico arricchendo il



scientifico, simbolico,
ecc.) e diverse
conoscenze disciplinari,
mediante diversi
supporti (cartacei,
informatici e
multimediali).







Collaborare e
partecipare: interagire
in gruppo,
comprendendo i diversi
punti di vista,
valorizzando le proprie
e le altrui capacità,
gestendo la
conflittualità,
contribuendo
all’apprendimento
comune ed alla
realizzazione delle
attività collettive, nel
4

Il bambino/a è in grado di:
 Relazionarsi adeguatamente e in
modo costruttivo sia con gli adulti
che con i coetanei.
 Elaborare semplici argomentazioni.
 Confrontarsi e sostenere le proprie
ragioni.
 Porre semplici domande sulle
diversità culturali, su ciò che è bene
o male, sulla giustizia.
 Avere una prima consapevolezza
dei propri diritti e doveri e delle
regole del vivere insieme.

Comprendere e utilizzare il
lessico multimediale.
Reperire correttamente le
informazioni di cui necessita
mediante diversi supporti
(cartacei, informatici e
multimediali).
Relazionarsi attraverso i nuovi
media creando e
condividendo contenuti ed
esperienze scolastiche e
personali nel rispetto del
vivere sociale.
Esprimere semplici frasi in
lingua straniera.

L’alunno è in grado di:

Costruire e mantenere
relazioni positive con gli
altri.

Riconoscere e rispettare le
diversità (culturali, etniche,
religiose ecc,).

Collaborare e interagire con
gli altri, mantenendo la
propria identità.

Riconoscere ed accettare il
punto di vista altrui.

Dare un contributo

lessico.
Inserirsi opportunamente
in situazioni comunicative
diverse.
Produrre comunicazioni,
sia orali che scritte,
coerenti con lo scopo e
l’argomento del
messaggio, di usare il
linguaggio non verbale e le
relative tecniche in modo
idoneo a personale.
Esprimersi
appropriatamente in lingua
straniera su argomenti
familiari e situazioni
oggetto di studio.
L’alunno è in grado di:
Collaborare con i compagni
e con gli insegnanti in
modo proficuo.
Intervenire in una
conversazione o in un
gruppo di lavoro
rispettando il punto di vista
altrui.
Stabilire relazioni positive
con gli altri e dare
contributi personali e
costruttivi all’interno di un

riconoscimento
dei diritti fondamentali
degli altri.

 Riconoscere, rispettare e convivere
con la diversità.
 Collaborare con gli altri per la

realizzazione di progetti.
 Riconoscersi come membro di un
gruppo e avere fiducia nelle

persone che lo compongono.

Agire in modo
autonomo e
responsabile:
sapersi inserire in modo
attivo e consapevole
nella vita sociale e far
valere al suo interno i
propri diritti e bisogni
riconoscendo al
contempo quelli altrui,
le opportunità comuni, i
limiti, le regole, le
responsabilità.

Il bambino/a è in grado di:
 Esprimere i propri bisogni.
 Organizzarsi in modo autonomo
nello spazio scolastico.
 Utilizzare e riordinare materiali
della scuola secondo regole
precedentemente concordate.
 Capire, condividere e rispettare
regole di vita comunitarie.
 Agire autonomamente in semplici
situazioni.
 Portare a termine un compito
assegnato.

Risolvere problemi:

Il bambino/a è in grado di:

POSITIVA affrontare situazioni
INTERAZION problematiche
5

 In situazioni problematiche

costruttivo nel lavoro di
gruppo.
Esprimere il proprio punto di
vista in funzione della
soluzione del problema.
Assumere atteggiamenti
positivi di accoglienza e
rispetto nei confronti di tutti
gli elementi del gruppo.

gruppo.
All’interno di un gruppo,
affrontare difficoltà,
elaborando strategie
risolutive e prendendo
opportune decisioni.
 Assumere atteggiamenti
improntati a sensibilità ed
empatia, accoglienza e
rispetto, onestà e senso
di responsabilità.
L’alunno è in grado di:
L’alunno è in grado di:
Assolvere gli obblighi

Trovare soluzioni adeguate
scolastici, gli impegni, con
alla risoluzione di una
responsabilità rispettando
difficoltà.
le scadenze.

Organizzarsi in modo
Prevedere e valutare le
autonomo ed efficace in
conseguenze del proprio
diverse situazioni.
agire.

Comportarsi
Rispettare
responsabilmente in maniera
spontaneamente
adeguata ai vari contesti.
l’ambiente.

Rispettare le regole condivise
Riconoscere la necessità
e riconoscerne il valore.
delle regole dello stare
insieme, nonché il valore
giuridico dei divieti.
L’alunno è in grado di:

Riconosce e affronta in modo
costruttivo i problemi della

L’alunno è in grado di:
Applicare le conoscenze
apprese in contesti sempre

E CON LA
REALTÀ
NATURALE E
SOCIALE
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costruendo e
verificando ipotesi,
individuando le fonti e
le risorse adeguate,
raccogliendo e
valutando i dati,
proponendo
soluzioni utilizzando,
secondo il tipo di
problema, contenuti e
metodi delle diverse
discipline.

rispondere a domande guida.
 Formulare ipotesi anche fantastiche
per la risoluzione di un semplice
problema.

 Ricostruire storie/riformulare esperienze vissute.
 Procedere autonomamente e in
modo adeguato durante le attività
proposte.


Individuare
collegamenti e
relazioni:
individuare e
rappresentare,
elaborando
argomentazioni
coerenti, collegamenti e
relazioni tra fenomeni,
eventi e concetti
diversi, anche

Il bambino/a è in grado di:



quotidianità attivando risorse
personali o ricorrendo al
sostegno di adulti o coetanei.
Affrontare situazioni
problematiche, individuare gli
elementi costitutivi di una
situazione: raccogliere e
valutare dati, costruire e
verificare ipotesi.
Utilizzare contenuti e metodi
delle diverse discipline.
Proporre soluzioni e mettere
a confronto soluzioni
alternative.

più complessi.
Risolvere un problema
servendosi del metodo, dei
contenuti e linguaggi
specifici appresi nelle varie
discipline.
Individuare e
problematizzare fatti e
fenomeni osservati e
studiati.
Affrontare
consapevolmente, una
situazione problematica
Formula ipotesi o proposte
fattibili per la risoluzione di
un problema.
Costruire autonomamente
un percorso logicooperativo.

L’alunno è in grado di:
L’alunno è in grado di:

Riflettere sulle scelte,
 Mettere in relazione, attraverso
Ricercare le cause degli
decisioni e azioni personali e
associazione e analogie, oggetti,
avvenimenti e di
fornire adeguata motivazione.
persone, sequenze di storie,
comprenderne gli effetti.

Selezionare informazioni
fenomeni, esperienze.
Individuare e
necessarie alla risoluzione di
 Cogliere i nessi di causa-effetto fra i
rappresentare collesituazioni problematiche.
fenomeni osservati e i fatti vissuti. 
gamenti tra più
Rielaborare gli argomenti
 Scomporre e ricomporre i dati di un
informazioni.
studiati.
fenomeno, delle sequenze di
Riconoscere analogie e

Confrontare eventi e

appartenenti a diversi
ambiti disciplinari, e
lontani nello spazio e
nel tempo, cogliendone
la natura sistemica,
individuando analogie e
differenze, coerenze ed
incoerenze, cause ed
effetti e la loro natura
probabilistica.

Acquisire ed
interpretare
l’informazione:
acquisire ed interpretare
criticamente
l'informazione ricevuta
nei diversi ambiti ed
attraverso diversi
strumenti comunicativi,
valutandone
l’attendibilità e l’utilità,
distinguendo fatti e
opinioni.

un’esperienza, di una storia.

fenomeni individuando
analogie e differenze,
coerenze ed incoerenze,
cause ed effetti.
Cogliere collegamenti
disciplinari e interdisciplinari
(tra fenomeni, eventi e
concetti diversi, anche lontani
nello spazio e nel tempo).



Il bambino/a è in grado di:
 Chiedere spiegazioni.
 Rielaborare i vissuti attraverso vari
linguaggi: verbali, grafico-pittorici,
giochi simbolici e teatrali.
 Discriminare storie vere e storie
fantastiche.

L’alunno è in grado di:
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Classificare e selezionare le
informazioni e valutarne
l’utilità.
Interiorizzare in maniera
critica l’informazione ricevuta
nei diversi ambiti ed
attraverso diversi strumenti
comunicativi.
Rielaborare informazioni
diverse, distinguendo fatti e
opinioni.
Costruire un’opinione
personale sulla base di dati
ricevuti e ricercati.

differenze attraverso
l’osservazione di situazioni
reali.
Costruire mappe
concettuali
Analizzare situazioni
complesse per capirne la
logica.
Sintetizzare situazioni
complesse

L’alunno è in grado di:
Utilizzare diversi canali e
diversi strumenti di
comunicazione.
Interpretare criticamente
le informazioni ricavate
dall’utilizzo di diversi canali
e diversi strumenti di
comunicazione.
Comparare documenti
diversi su uno stesso
argomento.
Discutere sulle proprie
rielaborazioni e su quelle di
gruppo.
Distinguere fatti e opinioni.
Rielaborare informazioni

sempre più complesse.
Valutare l’attendibilità e la
coerenza delle
informazioni acquisite.
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Documento allegato: ALLEGATO 2

SITUAZIONE DI PARTENZA
Rilevazione stato connessione INFANZIA PULICARI
Classi

Laboratori

Spazi
in uso
ammin.

Mensa

Palestre

Auditorium

Biblioteche

Altri
tipi di
spazi
interni
adibiti
ad
attività
didattica

Spazi
esterni
adibiti
ad
attività

Totale

Numero
ambient
i

3

0

0

0

1

0

0

0

0

4

Di cui dotati
di
connessione

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Per cui si
richiede una
connession
e

3

0

0

0

1

0

0

0

0

4

Palestre

Auditorium

Biblioteche

Altri
tipi di
spazi
interni
adibiti
ad
attività
didattica

Spazi
esterni
adibiti
ad
attività

Rilevazione stato connessione PRIMARIA PULICARI
Classi

Laboratori

Spazi
in uso
ammin.

Mensa

Totale

Numero
ambient
i

5

1

0

2

1

0

1

1

0

11

Di cui dotati
di
connessione

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

Per cui si
richiede una
connession
e

5

1

0

2

1

0

1

1

0

11

Palestre

Auditorium

Biblioteche

Altri
tipi di
spazi
interni
adibiti
ad
attività
didattica

Spazi
esterni
adibiti
ad
attività

Rilevazione stato connessione PRIMARIA CAMPANELLA
Classi

Laboratori

Spazi
in uso
ammin.

Mensa

Totale

Numero
ambient
i

10

1

1

1

1

1

1

1

0

17

Di cui dotati
di
connessione

0

1

1

0

0

0

0

0

0

2

Per cui si
richiede una
connession
e

10

1

1

1

1

1

1

1

0

17

Palestre

Auditorium

Biblioteche

Altri
tipi di
spazi
interni
adibiti
ad
attività
didattica

Spazi
esterni
adibiti
ad
attività

Rilevazione stato connessione PRIMARIA PELLONI
Classi

Laboratori

Spazi
in uso
ammin.

Mensa

Totale

Numero
ambient
i

10

1

0

2

1

0

1

0

0

15

Di cui dotati
di
connessione

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

Per cui si
richiede una
connession
e

10

1

0

2

1

0

1

0

0

15

Spazi
esterni
adibiti
ad
attività

Rilevazione stato connessione SECONDARIA DIPRIMO GRADO VALSALVA
Classi

Laboratori

Spazi
in uso
ammin.

Mensa

Palestre

Auditorium

Biblioteche

Altri
tipi di
spazi
interni
adibiti
ad
attività
didattica

Totale

Numero
ambient
i

17

6

4

0

0

1

1

0

0

29

Di cui dotati
di
connessione

0

1

4

0

0

0

0

0

0

5

Per cui si
richiede una
connession
e

17

5

0

0

0

1

1

0

0

24

Connessione internet nelle classi
PRIMA

DOPO

Costruire spazi laboratoriali per le singole discipline.
Attraverso la realizzazione di 2 PON “ambienti di apprendimento” il nostro Istituto ha realizzato
attraverso la fornitura di “dotazioni tecnologiche e laboratoriali”spazi utilizzati come “ambienti di
apprendimento alternativi” nello specifico:
-

Postazioni informatiche e per l’accesso dell’utenza e del personale (o delle segreterie) ai dati ed ai
servizi digitali della scuola: OPEN WORKSTATION
Spazi alternativi per l’apprendimento: EDUSPACE
Laboratori mobili: ROBOTICA EDUCATIVA Da realizzare
Aula 3.0
Implementazione delle LIM in tutte le classi

Auala 3.0 Campanella

Laboratorio Valsalva

Laboratorio Pelloni

